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TRIBUNALE di BIELLA

Abitazioni e box
ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
CANTONO, 8 - FABBRICATO su 2 
piani f.t. composto al piano terreno 
da locale unico adibito ad ingresso/
cucina/soggiorno, servizio igienico 
(ricavato nel sottoscala) e vano 
scala di accesso al piano I°; al piano 
I° vano scala, disimpegno/corridoio 
con piccolo terrazzino, servizio 
igienico, camera con balcone, locale 
(adibito a camera) inframmezzati da 
altro vano scala interno di accesso 
al piano II° (sottotetto); al piano II° 
(sottotetto) vano scala, 3 locali 
(adibiti a disimpegno, wc e camera) 
e attiguo sottotetto rustico. Alla 
suddetta unità immobiliare spetta 
l’uso esclusivo e perpetuo del 
piccolo appezzamento di terreno 
(attiguo), posto a sud-est del 
fabbricato principale. Prezzo base 
Euro 8.200,00. Vendita senza 
incanto 04/06/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
16/06/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Simona Baù tel. 
01521685. Rif. RGE 107/2012 
BIE246054

BIELLA (BI) - VIA ANTONIO 
BERTOLA, 16 - PORZIONE DI 
EDIFICIO RESIDENZIALE: su 3 piani 
f. t. con annesso piccolo cortile 
di pertinenza costituito al piano 
terreno da magazzino (cucina/
pranzo), deposito (soggiorno), 
wc, locale già adibito a negozio 
(deposito), cortile pertinenziale; 

al piano I° disimpegno, cucina 
(camera), 2 camere, bagno, 
locale sottotetto, 2 balconi; al 
piano II° sottotetto, accessibile 
esternamente dal balcone del piano 
I°. Prezzo base Euro 14.200,00. 
Vendita senza incanto 04/06/15 
ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 16/06/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Simona Baù 
tel. 01521685. Rif. RGE 264/2011 
BIE246045

BIELLA (BI) - VIA CERRUTI, 5 - UNITÀ 
IMMOBILIARE: nel complesso 
condominiale denominato 
“Condominio Tuberosa”, elevato 
a 7 piani f. t.,al piano VI°, alloggio 
composto da ingresso/soggiorno, 
cucina, bagno, sala da pranzo, 
camera e 2 balconi; confinante 
con corridoio comune, spazio 
privato e proprietà di III°; al piano 
seminterrato cantina confinante 
con corridoio comune, spazio 
privato e cantine di proprietà di III°. 
Prezzo base Euro 18.990,00. Vendita 
senza incanto 05/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
19/05/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita e Curatore 
Fallimentare Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
FALL 1/2011 BIE242895

BIELLA (BI) - LOCALITA’ CHIAVAZZA, 
VIA EDMONDO DE AMICIS, 20 - 
Nel “Condominio De Amicis 2”, 
le seguenti unità immobiliari: al 
piano rialzato alloggio distinto con 
il numero 3, composto di ingresso, 
ripostiglio, soggiorno con angolo 
cucina, 2 camere, bagno e balcone; 
al piano sottotetto porzione di 
sottotetto non abitabile; al piano 
seminterrato cantina distinta con 
il numero 3; al piano seminterrato 

autorimessa distinta con la sigla R/8. 
Prezzo base Euro 30.440,00. Vendita 
senza incanto 05/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
19/05/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 227/2012 BIE243038

BIELLA (BI) - RIONE CHIAVAZZA, 
VIA FIRENZE, 43 - LOTTO 1) 
FABBRICATO a destinazione 
residenziale: in cortina edilizia, 
composto al piano terreno da 
portico, rimessa, centrale termica, 
ingresso con scala di collegamento 
al piano superiore; disimpegno, 
cucina, soggiorno e balcone al 
piano I° e disimpegno, camera, 
bagno e altra camera con soppalco 
al piano II°. Prezzo base Euro 
24.030,00. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/05/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Massimo Ghirlanda. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 165/2007 BIE245920

BIELLA (BI) - VIA CIAPEIA, 11 - 
ALLOGGIO: al piano terzo composto 
di ingresso, corridoio, una camera, 

cucina, bagno e veranda con cantina 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
27.000,00. Vendita senza incanto 
04/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/06/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona De Luca tel. 0153351216. 
Rif. RGE 12/2014 BIE246122

BIELLA (BI) - VIA COSTA DEL 
VERNATO, 52 - APPARTAMENTO: 
sito al II° piano (III° f. t.) composto 
da cucina, soggiorno, 2 camere, 
corridoio, disimpegno, bagno, 3 
ripostigli, 2 wc esterni e 2 balconi. 
Prezzo base Euro 47.300,00. Vendita 
senza incanto 04/06/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
16/06/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Simona Baù tel. 
01521685. Rif. RGE 178/2011 
BIE246041

BIELLA (BI) - VIA DELLA VITTORIA, 
19 - ALLOGGIO termoautonomo: 
con porzione di terrazzo 
coperto, cantina e posto auto, 
e precisamente alloggio posto 
al piano terreno e composto da 
ingresso - corridoio, cucina, 2 
camere e bagno, con porzione di 
terrazzo coperto al piano II°; Cantina 
posta al piano seminterrato; Posto 
Auto, costituito da area in rimessa 
comune delimitata con strisce 
pitturate a terra. Prezzo base Euro 



12.740,00. Vendita senza incanto 
29/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/05/15 ore 
15:15. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Franco Ianutolo Gros. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroaste immobi l iar i .
it.Rif. RGE 210/2011+251/2011 
BIE242809

BIELLA (BI) - VIA SANTUARIO 
D’OROPA, 188 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO: facente parte 
del fabbricato di civile abitazione 
di antica costruzione, al piano 
rialzato appartamento composto 
di 2 camere, cucina, disimpegno, 
ripostiglio, servizio, con piccolo 
vano esterno ad uso servizio 
igienico inagibile. Prezzo base Euro 
8.655,00. Vendita senza incanto 
29/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/05/15 
ore 15:00. VIA DELLA VITTORIA, 
84 - LOTTO 3) FABBRICATO DI 
ABITAZIONE: di tipo rurale di 
vecchia costruzione composto di 
ampio ripostiglio al piano terreno, 2 
cantine ed alta tettoia chiusa posta 
oltre il ripostiglio, piccolo locale 
adibito a servizio, non agibile; 3 
camere al piano I° e balcone con 
soprastante sottotetto a nudo 
tetto. Prezzo base Euro 2.940,00. 
Vendita senza incanto 29/04/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 07/05/15 ore 15:00. VIA 
DELLA VITTORIA, 81 - LOTTO 4) 
FABBRICATO DI ABITAZIONE: 
di tipo popolare di vecchia 
costruzione composto al piano 
terreno da ingresso, vano scala, 2 
camere e servizio; al piano I° ampio 
disimpegno, camera, cucina e 2 
balconi con soprastante sottotetto 
non abitabile. Prezzo base Euro 
6.040,00. Vendita senza incanto 
29/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/05/15 ore 
00:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino tel. 
0152520342. Rif. RGE 118/2012 + 
28/2013 BIE242805

BIELLA (BI) - VIA ITALIA, 67 - LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE: al piano 
cantinato costituita da ampi locali 
ad uso tavernetta-ritrovo, con 
servizio di recente costruzione. 
Prezzo base Euro 18.750,00. VIA 
EMILIA, 8 - LOTTO 3) LOCALE AD 
USO DEPOSITO: al piano cantinato. 
Prezzo base Euro 3.750,00. Vendita 
senza incanto 05/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:00. Professionista 

Delegato alla vendita Notaio 
Roberto Broglia tel. 015/8497501. 
Curatore Fallimentare Dott. Alberto 
Blotto tel. 01521410. Rif. FALL 
8/2007 BIE242891

BIELLA (BI) - VIA GARIBALDI , 
8 - LOTTO 3) Facente parte del 
fabbricato di civile abitazione: al 
piano III° - Appartamento in cattivo 
stato di manutenzione composto 
da un locale tramezzato in cui sono 
stati ricavati cucinino e bagno, un 
secondo adibito a camera da letto 
ed un terzo vano. Prezzo base Euro 
11.100,00. Vendita senza incanto 
29/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/05/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 015/2520342. Rif. RGE 
1474/2011 BIE242815

BIELLA (BI) - VIA LAMARMORA 
, 2 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: composto al piano 
interrato da cantina confinante 
con corridoio comune, cantina di 
proprietà di terzi e muri perimetrali; 
al piano IV° alloggio composto da 
ingresso, corridoio, cucina con 
tinello, soggiorno, camera, bagno 
e 2 balconi; al piano VI° soffitta. 
Si precisa che su detto immobile 
esiste diritto di abitazione. Prezzo 
base Euro 124.000,00. Vendita 
senza incanto 30/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Maurizio Amede. Per info APE - 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156.Rif. RGE 59/2011 
BIE242834

BIELLA (BI) - VIA LAZIO, 13 - Nel 
fabbricato di civile abitazione: 
denominato “X CONDOMINIO 
CITTA’ SPORTIVA” la seguente unità 
immobiliare: al piano cantinato: 
cantina; al piano I° alloggio distinto 
con la lettera A composto da 
ingresso, cucina, 2 camere, bagno 
e 2 balconi. Prezzo base Euro 
30.850,00. 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. Per 
info APE - Associazione Procedure 

Esecutive tel. 0158853156.Rif. RGE 
40/2013 BIE242796

BIELLA (BI) - VIA LORENZO RAPPIS, 
2 - UNITÀ IMMOBILIARE: facente 
parte del “Condominio Via Rappis 
2” al piano II° (III° f.t.), alloggio 
distinto con il n. 5, composto da 
ingresso, soggiorno con balcone 
verandato, corridoio, cucina, 2 
camere e bagno; al piano terreno 
(I° f. t.), cantina pertinenziale 
distinta con il n. 5. Prezzo base Euro 
39.920,00. Vendita senza incanto 
15/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/05/15 ore 
16:15. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 90/2013 BIE246013

BIELLA (BI) - VIA MONTE MUCRONE, 
3/I - Condominio Nazario: 1) 
Autorimessa al piano terreno con 
accesso diretto da via pubblica; 2) 
grande locale magazzino con vano 
scala di collegamento al piano 
terreno; altro locale deposito 
inframmezzato da corridoio 
comune e pertinenti n.6 cantine 
contigue poste al sottostante piano 
cantinato (S2). Prezzo base Euro 
37.260,00. Vendita senza incanto 
06/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/05/15 ore 
16:15. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 198/2011 BIE243066

BIELLA (BI) - VIA PIETRO GOBETTI, 
2 - LOTTO 2) ALLOGGIO: nel 
“Condominio Riccione” al piano 
secondo, composto da soggiorno 
con balcone, cucina, disimpegno, 
bagno, camera da letto e balconcino 
sul pianerottolo intermedio 
del vano scala; con cantina 
pertinenziale distinta con la sigla 2/c 
al piano cantinato. Prezzo base Euro 
27.310,00. Vendita senza incanto 
15/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/05/15 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 

Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroaste immobi l iar i .
it.Rif. RGE 109/2012+128/2012 
BIE245995

BIELLA (BI) - VIA STRADA CANTONE 
VOTTA E CELLONE, 28 - LOTTO 
5) VILLA con pertinenti: cortile, 
autorimessa ed adiacente porzione 
di fabbricato cui appartiene altra 
unità abitativa al piano seminterrato 
da tavernetta, camera, bagno, 
lavatoio, locale caldaia, 2 cantine, 
2 tettoie, terreni pertinenziali, 
cortile esclusivo e cortile 
comune con altra unità; al piano 
terreno da ingresso, vano scala, 
disimpegno, cucina, soggiorno, 
sala pranzo, bagno, cortile, terrazzi 
e terreno pertinenziale; al piano 
I° disimpegno, 2 camere, 2 bagni, 
cabina armadio, terrazza e balcone; 
al piano terreno autorimessa; 
sempre al piano terreno 
appartamento (monolocale) 
costituito da ampio vano, antibagno 
e bagno. Prezzo base Euro 
100.250,00. Vendita senza incanto 
29/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/05/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino tel. 
0152520342. Rif. RGE 118/2012 + 
28/2013 BIE242806

BIOGLIO (BI) - VIA XXV APRILE, 
N. 88 - FRAZ. ALCINENGO - 
ABITAZIONE fine schiera: con 
annessi terreno a cortile e 
pertinenti rustico e autorimessa 
precisamente: a) Porzione di 
fabbricato di civile abitazione 
fine schiera, su 2 piani f. t. oltre 
al seminterrato ed al sottotetto, 
composta al piano seminterrato da 
3 locali cantina; al piano terreno 
(rialzato) da ingresso - vano scala, 
tinello, sala pranzo, soggiorno e 
locale di sgombero; b) Porzione 
di fabbricato completamente 
al rustico ed in pessimo stato 
conservativo e statico, su 3 piani 
f. t., terreno, I° e II° sottotetto; c) 
Basso fabbricato al rustico ad uso 
autorimessa/ripostiglio, su 2 piani 
f. t., il piano terreno ed il piano 
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I°; il fabbricato è composto da un 
locale al piano terra destinato a 
ripostiglio/autorimessa, mentre il 
piano I° è una travata aperta su 3 lati 
ed a nudo tetto; d) Aree cortilizie ed 
a prato di pertinenza dei fabbricati 
sopra individuati; e) Terreni sparsi 
a destinazione agricola. Prezzo 
base Euro 21.560,00. Vendita 
senza incanto 29/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
13/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Franco Ianutolo 
Gros. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 
email info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 33/2012 BIE242818

BORRIANA (BI) - VIA RIVALTA, 15 - 
UNITÀ IMMOBILIARI: facenti parte 
del fabbricato di civile abitazione 
elevato a 3 piani f. t. con annesso 
basso fabbricato elevato ad un 
piano f. t. e cortile pertinenziale e 
precisamente - alloggio al piano II° 
(III° f. t.), composto da disimpegno, 
cucina, tinello, 3 camere (una delle 
quali indicata come soggiorno 
sulla planimetria catastale), bagno 
e 2 balconi; - autorimessa doppia 
al piano terreno del fabbricato 
accessorio. Prezzo base Euro 
13.930,00. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/05/15 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Massimo Ghirlanda. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 90/2012 BIE245946

CANDELO (BI) - VIA DEL CARMINE, 
19 - CORPO DI FABBRICAto di fine 
schiera: ad uso di civile abitazione 
di vecchia costruzione,su 2 piani 

f. t. oltre al sottotetto ed al piano 
seminterrato, composto da 1 
cantina al piano seminterrato; 2 
camere con accesso tramite scala 
esterna, con ripostiglio sottoscala al 
piano terreno; 2 camere e balcone, 
con accesso dalla scala esterna al 
piano I°; locale a nudo tetto al piano 
sottotetto, con annesso fabbricato 
accessorio ad uso autorimessa. 
Prezzo base Euro 13.383,98. 
Vendita senza incanto 12/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/05/15 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio 
Roberto Broglia tel. 015/8497501. 
Rif. PD 2712/2005 BIE245898

CANDELO (BI) - VIA OROPA, 9 - 
PORZIONE DI FABBRICATO ad uso 
di civile abitazione: composta da 
cucina, tinello, veranda e ripostiglio 
al piano terreno (I° f.t.), 3 camere, 
bagno e balcone al piano I° (II° f.t.), 
1 camera e sottotetto al piano II° 
(III° f.t.), il tutto collegato da vano 
scala interno, con piccola area 
cortilizia antistante e retrostante; 
autorimessa al piano cortile del 
basso fabbricato accessorio; area 
urbana di mq 25 (venticinque); 
ripostiglio e tettoia aperta al piano 
terreno (I° f.t.) del basso fabbricato 
accessorio; tettoia aperta al piano 
I° (II° f. t.) dello stesso fabbricato. 
Prezzo base Euro 9.520,25. Vendita 
senza incanto 12/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
21/05/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. PD 
3204/2007 BIE245901

CASAPINTA (BI) - VIA BASSETTI, 15 
- a) Fabbricato di civile abitazione 
composto: - al piano interrato 
da locale adibito a tavernetta e 
vano scala; al piano terreno da 
vano adibito ad autorimessa, 
vano scala, salotto e altro salotto/
pranzo; al piano I° da locale, bagno, 
disimpegno, vano scala, cucina, 
salotto/studio; al piano II° da 2 
camere, vano scala e terrazzo; al 
piano sottotetto da locale non 
abitabile destinato a deposito 
di vario genere; b) Fabbricato 
accessorio, composto al piano 
terreno da ampio locale destinato 
a deposito, autorimessa. c) Terreno 
pertinenziale ed antistante al 
predetto fabbricato, destinato a 
prato e giardino. Prezzo base Euro 
163.200,00. Vendita senza incanto 
30/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/05/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. Marco Romano. 
Custode Giudiziario Avv. Marco 
Romano. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
17/2013 BIE242878

CASAPINTA (BI) - VIA RONDO, 38 
- PICCOLO FABBRICATO ad uso di 
civile abitazione: elevato a 3 piani 
f. t., composto da cucina, bagno 
e ripostiglio al piano terreno, con 
scala esterna di collegamento al 
piano superiore, 1 camera e bagno 
al piano I° e 2 sottotetti al piano 
II°. Prezzo base Euro 8.852,63. 
Vendita senza incanto 05/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/05/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
102/2012 BIE243033

CASTELLETTO CERVO (BI) - 
FRAZIONE GARELLA DI FONDO, 
12/13 - Porzioni di fabbricati in 
parte di civile abitazione ed in 
parte già rurali: al piano terreno 
da 2 ripostigli e scala; al piano I° 
scala, soggiorno, cucina, camera, 
bagno e balcone; nel fabbricato 
pertinenziale al piano terreno 
locale deposito già adibito a stalla 
e fronte stante tettotia; al piano I° 
una camera già adibita a fienile; al 
piano terreno 2 camere; al piano I° 
n. 1 camera e balcone; al piano II° 
n. 1 soffitta, oltre ad appezzamenti 
di terreno pertinenziali. Prezzo 
base Euro 16.500,00. Vendita 
senza incanto 12/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
19/05/15 ore 17:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Raffaella De Candia 
tel. 01533999. Rif. RGE 144/2012 
BIE245954

CAVAGLIA’ (BI) - VIA CESARE 
VERCELLONE, 8 - FABBRICATO civile 
indipendente: elevato a 2 piani f. t. 
con annesso terreno pertinenziale 
a giardino, composto al piano 
terreno da ingresso, vano scala, 
cucina, soggiorno, ripostiglio, locale 
caldaia, wc sottoscala, giardino 
a sud del fabbricato; al piano I° 
vano scala, disimpegno, 3 camere, 
bagno, 2 balconi. Prezzo base Euro 
20.250,00. Vendita senza incanto 
15/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/05/15 ore 
15:45. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 213/2012 BIE246008

CAVAGLIA’ (BI) - VIA SANTHIÀ, 35 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
in parte in corso di ristrutturazione, 
con pertinenti 2 fabbricati accessori, 
il tutto entrostante all’area distinta 
in mappa al foglio 19 del C.T. con 
la particella n° 503, ente urbano 
di are 10,10 e precisamente così 
composti: il fabbricato principale 
elevato a 3 piani f. t. è composta 
da: androne, ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno, 2 vani scala, 
centrale termica, portico, altro 
androne e 2 depositi nel piano 
terreno; disimpegno, bagno, 
ripostiglio, 2 camere, 2 vani scala, 
balconi e locali allo stato rustico 
nel piano I°; disimpegno, 3 camere, 
bagno, disimpegno e vano scala nel 
piano II°. Un fabbricato accessorio 
elevato a 2 piani f. t. e composto da: 
2 locali deposito, latrina, portico e 
scala esterna nel piano terreno; 
scala esterna, latrina e deposito; 
un fabbricato accessorio ad un 
piano f. t., composto da un unico 
vano al piano terreno destinato 
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ad autorimessa. Prezzo base Euro 
90.450,00. Vendita senza incanto 
21/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/06/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Chiara Finotti tel. 01534821. Rif. 
RGE 206/2013 BIE246025

CAVAGLIA’ (BI) - VIA UMBERTO 
I, 33B-35 - FABBRICATO civile di 
vecchia costruzione: elevato a 3 
piani f. t., attualmente destinato 
ad abitazione ed ufficio, composto 
al piano terreno da ingresso/
vano scala da cui si accede 
separatamente sia ai piani superiori 
e sia ai 3 locali del piano, non 
comunicanti direttamente fra 
loro (in quanto appunto divisi e 
disimpegnati dal suddetto ingresso/
vano scala) di cui i 2 principali sono 
rispettivamente adibiti ad ufficio 
e a sala d’attesa, quest’ultima 
con annessi piccolo wc e antiwc, 
mentre il III° rimanente, situato 
dietro il sottoscala, è destinato 
a ripostiglio/centrale termica; al 
piano I° disimpegno/pianerottolo/
vano scala, bagno, 2 camere e 
balcone; al piano II° disimpegno/
pianerottolo/vano scala, bagno, 
cucina, soggiorno e balconcino; al 
piano sottotetto da basso sottotetto 
a nudo tetto accessibile mediante 
scala a pioli da botola posta nel 
soffitto del pianerottolo/vano 
scala posto nel piano mezzanino 
superiormente al piano II°. Prezzo 
base Euro 36.570,00. Vendita 
senza incanto 05/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
19/05/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 127/2013 BIE243050

CAVAGLIA’ (BI) - VIA VINCENZO 
GIOBERTI, 5 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: di fine schiera, 
elevato a 3 piani f. t. - terreno, I° e 
sottotetto mansardato - con piccola 
area pertinenziale esterna di 
transito e passaggio per la cortina 
di edifici retrostanti, composto al 
piano terreno da ingresso-vano 
scala e 2 ripostigli; al piano I° da 
tinello e sala da pranzo con vano 
scala; al piano II° da camera con 
vano scala e bagno. Prezzo base 
Euro 30.750,00. Vendita senza 
incanto 05/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
19/05/15 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Simone Mainardi. 

Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 125/2013 BIE243047

CERRIONE (BI) - VIA ADUA, 29 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
composto da ingresso/vano scale, 
2 vani, bagno ed autorimessa con 
area di corte al piano terreno e 
vano scala, 2 vani, bagno e balconi 
al piano I° con basso fabbricato 
accessorio (Privo di autorizzazione 
edilizia) destinato ad autorimessa 
posto in aderenza all’abitazione. 
Prezzo base Euro 9.880,00. Vendita 
senza incanto 14/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Franco Ianutolo 
Gros. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 
email info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 129/2011 BIE245971

CERRIONE (BI) - VIA ROMA, 17-
19 - LOTTO 1) IMMOBILE: Garage 
– posto auto; (Rif. 5) Vecchia casa 
di cortina, elevata a 3 piani f. t., 
composta da cucina e cantina al 
piano terreno, camera, bagno e 
balcone al piano I°, sottotetto e 
balcone al piano II°; (Rif. 7) Locale 
accessorio di un solo piano f. t., 
composto da un deposito, un 
servizio igienico, un ripostiglio ed 
una tettoia oltre a 2 tettoie abusive; 
(Rif. 10) Terreno agricolo di are 1,50 
su cui insiste una tettoia abusiva. 
Prezzo base Euro 15.100,00. LOTTO 
2) IMMOBILE: Deposito – Parte 
di testata di vecchio fabbricato di 
cortina elevato a 2 piani f. t. ad uso 
deposito, composto al piano terra 
da una legnaia ed un ripostiglio ed 
al piano I° da una travata a nudo 
tetto (ex fienile);(Rif. 2) Deposito – 
Parte centrale di vecchio fabbricato 
di cortina elevato a 2 piani f. t. ad 
uso deposito, composto al piano 
terra da un ripostiglio ed al piano 
I° da una travata a nudo tetto 
(ripostiglio); (Rif. 6) Vecchia casa 
di cortina, elevata a 3 piani f.t., 
composta da cucina e cantina al 
piano terreno; camera, bagno e 
balcone al piano I°; sottotetto e 
balcone al piano II°. Prezzo base 

Euro 19.350,00. VIA ROMA, 17 
- LOTTO 3) Tettoia: Dalla scheda 
catastale, tettoia aperta su 2 lati 
elevata ad un piano f. t., l’immobile 
è stato trasformato abusivamente 
dall’esecutato in residenza 
composta da soggiorno/cottura e 
camera da letto. (Rif. 8) Terreno 
agricolo con tettoia in legno abusiva, 
di are 4,20. (Rif. 9) Terreno agricolo 
di are 2,20. Prezzo base Euro 
4.610,00. Vendita senza incanto 
15/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/05/15 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avvocato Barbara 
Bonello. Per info Associazione 
CENTRO ASTE IMMOBILIARI. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 111/2012 BIE246000

COGGIOLA (BI) - VIA IV NOVEMBRE, 
95 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE con autorimessa: 
inserito in schiera di vecchia 
costruzione, su 3 piani f. t., oltre 
a sottotetto, composto al piano 
tereno/seminterrato (non collegato 
con i piani superiori) locale unico 
adibito ad autorimessa/deposito; 
al piano I° portico, ingresso/vano 
scala, disimpegno, cucina, bagno, 
camera, balcone; ivi (accessibile 
solo dal portico e non comunicante 
con altri locali) ripostiglio, con 
annessa antistante a nord, piccola 
area pertinenziale esclusiva 
scoperta; al piano II° disimpegno/
vano scala, cucina, 2 camere, bagno 
e balcone; al piano sottotetto vano 
scala e sottotetto a nudo tetto. 
Prezzo base Euro 13.360,00. Vendita 
senza incanto 12/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
26/05/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. Ghirlanda 
Massimo. Custode Giudiziario 
Notaio Massimo Ghirlanda. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 176/2011 BIE245935

COGGIOLA (BI) - VIA LAMARMORA, 
65 - LOTTO 1) Porzione centro 
schiera di fabbricato civile: 
l’immobile risulta composto: 

ingresso, vano scala, wc, due locali 
cantina, ripostiglio e autorimessa 
doppia con accesso diretto da via 
pubblica al piano terreno; vano 
scala, ballatoio aperto, salotto, 
cucina, due camere, balcone e 
terrazzo al piano primo; vano 
scala, ballatoio aperto, cucina, 
tre camere e balcone al piano 
secondo; vano scala, tre locali 
rustici uso sgombero e bagno al 
piano terzo. Prezzo base Euro 
35.250,00. VIA LAMARMORA, 77 
- LOTTO 2) AUTORIMESSA: singola 
con accesso carraio diretto dalla 
Via Lamarmora. Prezzo base Euro 
5.630,00. Vendita senza incanto 
15/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/05/15 ore 
16:45. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 15/2013+194/2013 BIE245992

COGGIOLA (BI) - VIA PILETTA, 16 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
di vecchia epoca elevato a 3 piani 
f. t. composto al piano terreno 
da 2 vani ad uso cantina, portico, 
ripostiglio, scala esterna e corte 
di pertinenza; al piano I° 3 vani, 
bagno, loggiato aperto, scala 
esterna e balcone; al piano II° 3 
vani, loggiato aperto, scala esterna 
e balcone su 2 lati. Prezzo base Euro 
10.655,00. Vendita senza incanto 
04/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/06/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona De Luca tel. 0153351216. 
Rif. RGE 256/2011 BIE246042

COGGIOLA (BI) - VIA ROMA, 117 - 
LOTTO 5) Nel condominio “Banca 
Popolare di Novara - Coggiola”, 
alloggio: sito al piano I° composto 
da ingresso, corridoio, cucina, 
4 camere, bagno, ripostiglio e 
terrazzo con annessa cantina al 
piano sotterraneo e soffitta al piano 
III° (sottotetto). Prezzo base Euro 
25.780,00. Vendita senza incanto 
07/05/15 ore 15:00. Eventuale 
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vendita con incanto 21/05/15 ore 
15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Eden Veronese. 
Custode Giudiziario Avv. Eden 
Veronese. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
170/2012 BIE243089

COGGIOLA (BI) - VIA ROMA, 117 - 
LOTTO 6) Nel condominio “Banca 
Popolare di Novara - Coggiola”, 
alloggio: sito al piano I° composto 
da ingresso, corridoio, cucina, 
soggiorno, 2 camere, bagno, 
ripostiglio e terrazzo con annessa 
cantina al piano sotterraneo e 
soffitta al piano III° (sottotetto). 
Prezzo base Euro 18.390,00. 
Vendita senza incanto 07/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/05/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Eden Veronese. Custode 
Giudiziario Avv. Eden Veronese. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 170/2012 BIE243091

COSSATO (BI) - VIA REMO PELLA, 
4D - LOTTO 1) FABBRICATO 
UNIFAMILIARE di tipo 
indipendente: composto al piano 
seminterrato 3 locali cantina, 
autorimessa, 2 ripostigli, lavanderia 
e scala di collegamento al piano 
rialzato; al piano terreno rialzato 
ingresso/soggiorno, cucina con 
sala da pranzo, 3 camere, bagno, 
terrazzo scoperto e scala dal 
piano seminterrato; al piano 
sottotetto unico locale a nudo 
tetto; appezzamento di terreno 
di mq. 1100; all’interno del lotto 
pertinenziale al fabbricato sono in 
corso lavori di ampliamento per 
realizzazione di unità abitativa. 
Prezzo base Euro 51.110,00. 
Vendita senza incanto 12/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/05/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio 
Roberto Broglia tel. 015/8497501. 
Rif. RGE 136/2008 + 76/2010 
BIE245909

COSSATO (BI) - VIA TARINO, 7 - 
ALLOGGIO: posto al piano rialzato 
nella “Residenza La Mimosa” 
composto al piano rialzato da 
i n g r e s s o / s o g g i o r n o / c u c i n a , 
camera, bagno e un balcone con 
piccola area verde adiacente a Via 
Tarino. Prezzo base Euro 16.900,00. 
Vendita senza incanto 12/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 

con incanto 19/05/15 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Raffaella 
De Candia tel. 01533999. Rif. RGE 
218/2012 BIE245955

COSSATO (BI) - VIA VIALE G. 
PAJETTA, 6 - APPARTAMENTO con 
annessa cantina ed autorimessa: 
facenti parte del fabbricato di 
tipo condominiale denominato 
“Condominio Cristallo”, elevato a 7 
piani f.t., e precisamente al piano 
II° (III° f. t.) appartamento distinto 
con il n. 9, composto da ingresso, 
cucina, disimpegno, soggiorno, 
2 camere, bagno e balcone; al 
piano seminterrato da cantina 
pertinenziale distinta con il n. 4; al 
piano terreno da garage distinto 
con il n. 33. Prezzo base Euro 
43.320,00. Vendita senza incanto 
29/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/05/15 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Franco Ianutolo Gros. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 87/2012+105/2012 BIE242813

COSSATO (BI) - VIA XXV APRILE, 
6 - Nel complesso immobiliare: ad 
uso promiscuo convenzionalmente 
denominato “Residenza Piroga” nel 
Lotto “C” appartamento al piano III° 
distinto con il numero 4, composto 
da ingresso, soggiorno, disimpegno, 
piccolo ripostiglio, cucina, 2 camere, 
bagno, 2 balconi e cantina al piano 
terreno distinta con il numero 4 ; 
nel Lotto “A” autorimessa al piano 
terreno distinta con il numero 43. 
Prezzo base Euro 25.950,00. Vendita 
senza incanto 05/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
19/05/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 

info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 85/2012 BIE243028

CURINO (BI) - CANTONE PEROTTI, 
SN - FABBRICATO: da terra a tetto 
composto di cantina al piano 
seminterrato, cucina, sala, scala 
di accesso e terrazzino al piano 
terreno, oltre a terrazzo coperto 
attiguo; 2 vani, 2 balconi e piccolo 
bagno al piano I°; sottotetto a nudo 
tetto al piano II°. Prezzo base Euro 
21.942,00. Vendita senza incanto 
21/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/06/15 ore 
16:15. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Chiara Finotti tel. 01534821. Rif. 
RGE 196/2013 BIE246019

CURINO (BI) - FRAZIONE 
SAN BONOMIO, 47 - 1) Unità 
immobiliare: facente parte di un 
fabbricato a schiera totalmente 
destinato ad abitazione, su 3 piani 
f. t. composta al piano terreno 
da cortile di proprietà/area di 
manovra (risultante, dallo stato 
dei luoghi, gravata da passaggio 
pedonale e carraio a favore di altre 
proprietà) e ripostiglio; al piano I° 
soggiorno, accessibile attraverso 
ingresso interno all’adiacente unità 
residenziale di altra proprietà e 
terrazzo; al piano II° camera da letto, 
accessibile da scala su soggiorno 
e balcone. 2) Appezzamenti 
di terreno. Prezzo base Euro 
9.290,00. Vendita senza incanto 
05/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/05/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Simone Mainardi. Per 
info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 49/2011 BIE242917

CURINO (BI) - VIA SAN NICOLAO, 
CANTONE VERGNAGO, 10 - 
PORZIONE DI FABBRICATO DI 

CIVILE ABITAZIONE di vecchia 
costruzione: così composto al 
piano seminterrato cantina; al 
piano terreno ingresso, cucina, 
soggiorno e balcone; al piano 
primo cinque vani, wc, e balcone; 
al piano sottotetto due soffitte. 
Prezzo base Euro 6.420,00. Vendita 
senza incanto 14/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Franco Ianutolo 
Gros. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 
email info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 7/2012 BIE245974

GAGLIANICO (BI) - VIA ITALIA , 17-
19 - LOTTO 2) Alloggio: dislocato 
ai piani I° e II° (rispettivamente 
II° e III° f. t.) con locali accessori 
al piano terreno (primo f.t.) 
composto al piano terreno da 
2 cantine (unico locale-cantina-
su scheda catastale); al piano I° 
da ingresso, studio, lavanderia, 
servizio igienico e balcone con scala 
di accesso dal cortile; al piano II° 
da ingresso, cucina, soggiorno, 3 
camere, bagno e 3 balconi. Prezzo 
base Euro 116.872,50. VIA ITALIA, 
17-19 - LOTTO 3) FABBRICATO: 
composto al piano I° (II° f.t.) alloggio 
composto da disimpegno, angolo 
cottura/soggiorno, 2 camere, 
bagno e balcone. Prezzo base Euro 
37.530,00. Vendita senza incanto 
30/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Maurizio Amede. Per info APE - 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156.Rif. RGE 133/2012 
BIE242849

GRAGLIA (BI) - VIA CASALE 
VIGNA, 2 - FABBRICATO: elevato 
a 2 piani f. t. con pertinenti 2 
fabbricati accessori e terreno, in 
pessimo stato di manutenzione 
e conservazione, composto: al 
piano terreno da veranda, cucina, 
soggiorno, ripostiglio, lavanderia 
e vano scala; al piano 1° da vano 
scala, veranda, 2 camere, wc, 
bagno e balcone. Il fabbricato posto 
all’interno del cortile è elevato a 2 
piani fuori terra ed è composto da 
2 locali ad uso ripostiglio e tettoia 
al piano terreno e da un fienile 
al piano 1°. Il fabbricato posto 
nell’area retrostante il cortile è 
elevato ad un piano fuori terra 
e composto da un solo locale ad 
uso ripostiglio. Prezzo base Euro 
16.540,00. Vendita senza incanto 
15/05/15 ore 15:00. Eventuale 
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vendita con incanto 29/05/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avvocato Barbara 
Bonello. Per info Associazione 
CENTRO ASTE IMMOBILIARI. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 1/2012 BIE245997

GRAGLIA (BI) - CANTONE GABINA, 
25 - L’immobile: oggetto di perizia 
si sviluppa su tre piani f. t., oltre 
al piano sottotetto accessibile, ma 
non abitabile, per una superficie 
coperta complessiva di circa cento 
metri quadrati. L’accesso avviene 
dal cortile interno, identificato 
con la particella n. 336 del foglio 
16 nct del comune di Graglia, in 
corrispondenza al civico n. 25 del 
Cantone Gabina. Al piano terreno si 
trovano 3 cantine, un disimpegno, 
scala di accesso al piano superiore, 
un’area scoperta, un deposito ed 
un androne carraio, assoggettato 
all’uso da parte dei confinanti per 
l’accesso ed il recesso dai rispettivi 
immobili frontestanti il cortile 
comune; al piano I°, sono distribuite 
3 camere, 1 cucina, 1 lavanderia 
e un piccolo servizio igienico 
oltre che un balcone affacciato 
sulla corte comune; al II° piano: 
4 camere, un servizio igienico e 
balcone sovrastante quella al piano 
sottostante. Il piano superiore, 
III°, è occupato interamente 
da sottotetto accessibile, ma 
non abitabile. Prezzo base Euro 
26.700,00. Vendita senza incanto 
21/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/06/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Chiara Finotti tel. 01534821. Rif. 
RGE 190/2013 BIE246014

MASSERANO (BI) - VIA BORGO 
INFERIORE, 11 - LOTTO Unico (già 
Lotti 1 e 2 Unificati) ALLOGGIO: 
mq. 182 circa, che si sviluppa ai 
piani terreno, I° e II° composto 
al piano terreno, posto a quota 
superiore rispetto al piano strada 
e alla stessa quota del porticato 
da cui ha accesso, si trovano un 

lungo corridoio di ingresso sul 
quale si disimpegnano 1 cantina, 
1 lavanderia e il vano scala di 
collegamento al piano superiore 
tramite scala in legno; al piano I° 
pianerottolo da dove si disimpegna 
un locale bagno completo ed una 
camera doppia; disimpegnata dalla 
camera, 1 scala in legno ad unica 
rampa collega il I° ed il II° piano; al 
piano II° cucina affacciata a nord 
su un balconcino che prospetta sul 
vicolo Offelletto, il soggiorno ed 
una camera, servita da un bagno, 
non disimpegnato. 2) Deposito/
Autorimessa: in Largo Emanuele 
Ferraris, senza civico, entro il centro 
storico. Prezzo base Euro 16.880,00. 
Vendita senza incanto 07/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/05/15 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Eden Veronese. Custode 
Giudiziario Avv. Eden Veronese. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 22/2012 BIE243086

MASSERANO (BI) - LOCALITA’ 
CANTON BASSO, 5 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE: costituito da 
porzione di fabbricato destinato a 
ristorante, porzioni di fabbricato 
destinate a civile abitazione, ruderi 
di fabbricato e fabbricati rurali 
oltre a terreni agricoli-boschivi in 
parte in prossimita’ dei suddetti 
fabbricati e in parte sparsi. Prezzo 
base Euro 14.250,00. Vendita 
senza incanto 29/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
13/05/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Franco Ianutolo 
Gros. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 
email info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 33/2010 BIE243321

MASSERANO (BI) - VIA 
LAMARMORA N. 58 (GIÀ VIA 
ROMA N. 50) - Nel fabbricato di 
civile abitazione: elevato a 3 piani 
f. t. oltre al piano seminterrato 
alloggio composto al piano terreno 
da soggiorno, cucina, bagno, 2 
camere; al piano seminterrato 
cantina. Prezzo base Euro 
14.810,00. Vendita senza incanto 
06/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/05/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 33/2013 BIE243073

MASSERANO (BI) - FRAZIONE 
MERCANDETTI, 4 - 
APPARTAMENTO: facente parte 
di fabbricato, in cortile di antica 
formazione, composto al piano 
seminterrato cantina, 2 ripostigli 
e pozzo; al piano terreno sala, 
cucinino, disimpegno ed ingresso; 
al piano I° 2 camere, bagno e 
terrazzo. Completa la proprietà 
appezzamento di terreno 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
7.880,00. Vendita senza incanto 
06/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/05/15 ore 
15:15. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 61/2011 BIE243061

MIAGLIANO (BI) - VIA ENRICO 
TOTI, 7 - APPARTAMENTO: al piano 
rialzato composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, tre camere, 
bagno e due balconi con cantina 
e autorimessa. Prezzo base Euro 
56.245,05. Vendita senza incanto 
13/05/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/05/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Notaio 
Francesco Parodi tel. 015/32430-
8351971. Rif. RGE 10/2014 
BIE245965

MONGRANDO (BI) - VIA 
CAMILLO GUABELLO, 3 - Nel 
fabbricato a regime condominiale 
“CONDOMINIO DOMUS I”: al piano 
terreno (I° f. t.) appartamento 
composto da ingresso, angolo 
cottura/soggiorno, 2 camere, 
bagno e balcone (Rif. 1); al piano 
seminterrato: cantina di pertinenza 
(Rif. 1), autorimessa singola (Rif. 
2). Prezzo base Euro 24.880,00. 
Vendita senza incanto 07/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/05/15 ore 16:00. 

Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Eden Veronese. Custode 
Giudiziario Avv. Eden Veronese. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 96/2013 BIE243125

MONGRANDO (BI) - VIA CERESANE, 
58 - LOTTO A) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: su 3 piani f.t. 
oltre al seminterrato composto al 
piano seminterrato da unico locale 
adibito a cantina e autorimessa, 
al piano terreno da vano scala, 
cucina e soggiorno, al piano I° da 
disimpegno, bagno e camera da 
letto e al piano II° da ripostiglio e 
camera da letto. Prezzo base Euro 
11.670,00. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/05/15 ore 
16:15. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Massimo Ghirlanda. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 5/2006 BIE245914

MONGRANDO (BI) - VIA 
PROVINCIALE, 56 - UNITÀ 
IMMOBILIARE: al piano terreno 
di fabbricato civile elevato su 2 
piani f. t. oltre al piano sottotetto 
e interrato, con accesso autonomo 
dal cortile comune, costituita da 2 
camere, una saletta, una cucina, 
un bagno ed un ripostiglio, oltre 
ad un locale cantina posto al piano 
interrato il cui accesso avviene dal 
ripostiglio oppure dal vano scala 
comune al piano terreno avente 
accesso dal lato sud del fabbricato. 
Stato di conservazione complessivo 
dell’immobile, discreto. Prezzo 
base Euro 49.700,00. Vendita 
senza incanto 04/06/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
09/06/15 ore 16:30. Custode 
Giudiziario Avv. Giovanni Bonino 
tel. 01520984. Rif. RGE 170/2013 
BIE246118

MOSSO (BI) - BORGATA 
MARCHETTO - FABBRICATO 
ABITATIVO per l’intero: di pregio 
con terreni pertinenziali e quota 
di 1/2 di altro piccolo terreno 
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adiacente. Prezzo base Euro 
191.085,00. Vendita senza incanto 
14/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/05/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona De Luca tel. 0153351216. 
Rif. RG 1130/2012 BIE245968

MOSSO (BI) - VIA ROMA, 51 - LOTTO 
1) Nel condominio “Stabile Ex-BPN 
Mosso”, alloggio: sito al piano I° 
composto da ingresso, corridoio, 
disimpegno, cucina, 4 camere, 
bagno e terrazzo con annessa 
cantina al piano II° sotterraneo e 
soffitta al piano III° (sottotetto). 
Prezzo base Euro 30.470,00. LOTTO 
2) Nel condominio “Stabile Ex-BPN 
Mosso”, alloggio: sito al piano I° 
composto da ingresso, cucina, 
2 camere, disimpegno, bagno 
e terrazzo con annessa cantina 
al piano secondo sotterraneo e 
soffitta al piano III° (sottotetto). 
Prezzo base Euro 20.870,00. LOTTO 
3) Nel condominio “Stabile Ex-BPN 
Mosso”, alloggio: sito al piano II° 
composto da ingresso, corridoio, 
disimpegno, cucina, 4 camere, 
bagno e balcone con annessa 
cantina al piano II° sotterraneo e 
soffitta al piano III° (sottotetto). 
Prezzo base Euro 28.490,00. 
Vendita senza incanto 07/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/05/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Eden Veronese. Custode 
Giudiziario Avv. Eden Veronese. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 170/2012 BIE243088

MOSSO (BI) - VIA ROMA, 51 - LOTTO 
4) Nel condominio “Stabile Ex-BPN 
Mosso”, alloggio: sito al piano II° 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, camera, 
bagno e balcone con annessa 
cantina al piano II° sotterraneo e 
soffitta al piano III° (sottotetto). 
Prezzo base Euro 16.340,00. 
Vendita senza incanto 07/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/05/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Eden Veronese. Custode 
Giudiziario Avv. Eden Veronese. 

Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 170/2012 BIE243090

MUZZANO (BI) - VIA SARTERIO N. 
3, ORA VIA PROVINCIALE N. 9 - a) 
Villa unifamiliare: elevata a 3 piani 
f. t. oltre al piano seminterrato 
composta - al piano seminterrato 
da autorimessa, 3 cantine, locale 
con cisterna del gasolio, centrale 
termica, locale tecnico, disimpegno, 
lavanderia e vano scala; - al piano 
terreno da portico, ingresso, 
vano scala, salone-veranda, 
disimpegno, cucina, camera, 
bagno e ripostiglio; - al pianoI° da 
vano scala, disimpegno, 4 camere, 
2 bagni,1 balcone ed 1 terrazzo 
e scala di accesso al piano II°; - al 
piano II° (sottotetto): vano scala, 
disimpegno, 2 camere, bagno, 
lavanderia, 3 ripostigli e 2 soffitte. 
b) Alla Via Provinciale n. 9, basso 
fabbricato ad uso serra-deposito. 
Prezzo base Euro 579.488,00. 
Vendita senza incanto 28/04/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 12/05/15 ore 15:00. Rif. 
RGE 222/2012 BIE242794

OCCHIEPPO INFERIORE (BI) - 
VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 
96 - Facenti parte del fabbricato 
ad uso di civile abitazione: 
convenzionalmente denominato 
“Condominio Azzurro”, e 
precisamente alloggio al piano III° 
(IV° f.t.) distinto con il n. interno 
8 (otto), composto da ingresso, 
cucina, 2 camere, bagno e balcone; 
cantina al piano cantinato e soffitta 
al piano sottotetto. Prezzo base Euro 
18.562,50. Vendita senza incanto 
05/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
15:45. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Notaio 
Roberto Broglia tel. 015/8497501. 
Rif. RGE 100/2013 BIE243044

PONDERANO (BI) - VIA XXV APRILE, 
4 - Rif. 1 Porzione di fabbricato per 
civile abitazione: elevato a tre piani 
fuori terra, composta da cucina, 
centrale termica (accessibile 
dalla cucina - non indicata sulla 
planimetria catastale), sala da 

pranzo, soggiorno, bagno e 
ripostiglio (accessibile dal vano 
scala comune) al piano terreno; 
due camere, ripostiglio, bagno 
(disimpegno e bagno su planimetria 
catastale) e balcone al piano primo; 
due camere, bagno e due balconi al 
piano secondo, con cantina e soffitta 
di pertinenza, il tutto accessibile 
da cortile e vano scala comuni con 
l’unità immobiliare confinante, di 
altra proprietà. Rif. 2 - Autorimessa 
Rif. 3 - Locale di sgombero al piano 
terreno e travata al piano primo 
(raggiungibile con scala a pioli) 
Rif. 4 - Locali di sgombero al piano 
terreno e primo (quest’ ultimo 
accessibile con scala a pioli) Rif. 
5 - Deposito/legnaia elevato ad 
un piano fuori terra, costituito da 
un unico locale. Prezzo base Euro 
48.750,00. Vendita senza incanto 
15/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/05/15 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 165/2012 BIE246005

PORTULA (BI) - FRAZIONE 
GILA, 34 - FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE: posto su più piani, 
composto al piano seminterrato 
locale unico, cantinetta e bagno; 
piano terreno 2 vani; piano I° 2 
vani; piano II° un vano, disimpegno 
e bagno; sottotetto unico ambiente. 
Prezzo base Euro 7.680,00. Vendita 
senza incanto 04/06/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
16/06/15 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Simona Baù tel. 
01521685. Rif. RGE 14/2012 
BIE246052

PORTULA (BI) - VIA MASSERANGA, 
72 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: su tre piani f.t. 
composto al piano terreno da 2 
cantine e vano scala di accesso 
al piano I°; al piano I° cucina, 
soggiorno e vano scala di accesso 
al piano II°; al piano II° corridoio, 
2 camere, bagno e un balcone. 
Prezzo base Euro 7.600,00. Vendita 
senza incanto 12/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
19/05/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Raffaella De Candia 
tel. 01533999. Rif. RGE 222/2011 
BIE245938

PORTULA (BI) - VIA SOLIVO, 33 - 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE: su 3 

piani, di cui due sottostrada, uno 
piano strada più il sottotetto, con 
annesso piccolo giardino, avente 
accesso da una piccola strada 
comunale della frazione Solivo, 
composta al piano II° sottostrada 
seminterrato da vano caldaia e 
lavanderia; al piano I° sottostrada 
seminterrato da ingresso, 
soggiorno con ampio terrazzo, zona 
pranzo con angolo cottura, piccola 
dispensa/ripostiglio, disimpegno 
e servizio igienico; al piano terra 
da 2 camere, disimpegno, bagno 
e ampio terrazzo; al piano I° 
sottotetto non abitabile accessibile 
solo da scala retrattile; con annesso 
piccolo giardino. Prezzo base Euro 
25.050,00. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/05/15 ore 
15:15. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Massimo Ghirlanda. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 49/2012 BIE245943

PRALUNGO (BI) - VIA GARIBALDI, 
90 (GIÀ 92) - LOTTO A) 
FABBRICATO principale: in parte 
a destinazione residenziale ed in 
parte a destinazione artigianale, 
depositi e fabbricato accessorio 
a destinazione autorimessa e 
deposito. Il fabbricato principale è 
composto al piano seminterrato da 
cantine di pertinenza delle 2 unità 
destinate all’uso residenziale, al 
piano terreno ingresso principale e 
disimpegno di accesso al laboratorio 
artigianale e ai locali destinati ad 
uffici e servizi di pertienenza; al 
piano I° alloggio costituito da 2 
stanze, cucina, tinello, soggiorno e 
corridoio verandato con bagno di 
servizio sul pianerottolo; al piano 
II° alloggio costituito da cucina, 
soggiorno, disimpegno, camera, 
bagno e corridoio; con sovrastante 
sottotetto non civilizzabile. 
Prezzo base Euro 53.230,00. 
Vendita senza incanto 07/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/05/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Eden Veronese. Custode 
Giudiziario Avv. Eden Veronese. 
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Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroaste immobi l iar i .
it.Rif. RGE 113/2010+148/2011 
BIE243082

PRAY (BI) - FRAZIONE PIANCERI 
ALTO, VIA G. GARILBALDI - LOTTO 
2) FABBRICATO RUSTICO con 
pertinente cortile, elevato a due 
piani fuori terra, entrostante all’area 
distinta al C.T. del Comune di Pray 
al foglio 4, particella n. 364 (ente 
urbano di are 1.40) derivante dalla 
fusione delle particelle 364 e 365 - 
con diritto all’andito n. 339 sub. 3 
ed al pozzo n. 348 sub. 2 - composto 
da: al p.t. tettoia e legnaia; al p.1 
fienile. L’accesso all’immobile può 
avvenire solo pedonalmente. Per le 
domande giudiziali trascritte e altre 
formalità, anche non cancellabili, 
consultare l’Avviso di Vendita e la 
Perizia. Prezzo base Euro 5.250,00. 
Vendita senza incanto 04/06/15 
ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 09/06/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Giovanni 
Bonino tel. 01520984. Rif. RGE 
224/2012 BIE246076

PRAY (BI) - FRAZIONE PIANCERI 
ALTO, VIA G.GARIBALDI , 156 - 
LOTTO 1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 2 piani f. 
t., composto al p.t. da ingresso, 
vano scala, cucina, bagno, anti-
bagno, soggiorno e locale centrale 
termica; al p.1 vano scala, veranda/
disimpegno, bagno, 2 camere e 
balcone. L’accesso al fabbricato 
avviene tramite un passaggio 
pedonale dalla via pubblica. Per le 
domande giudiziali trascritte e altre 
formalità, anche non cancellabili, 
consultare l’Avviso di Vendita 
e la Perizia. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
04/06/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 09/06/15 ore 

16:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Giovanni Bonino tel. 01520984. Rif. 
RGE 224/2012 BIE246075

QUAREGNA (BI) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ, 10 - FABBRICATO: 
con annesso terreno di pertinenza 
elevato a 3 piani fuori terra oltre 
al piano seminterrato, dotato di 
accesso carraio e di ampio cortile 
pertinenziale. Al piano seminterrato 
2 locali ad uso cantina; al piano 
terreno: disimpegno, cucina, bagno 
e soggiorno; al piano 1° 2 camere, 
bagno e ripostiglio; al piano 2° 
soffitta. Sul lato sud-ovest del cortile 
tettoia, non presente in catasto 
ad uso deposito attrezzi che dovrà 
essere rimossa o regolarizzata. Sul 
lato sud è presente un’altra piccola 
tettoia non presente in catasto, 
in parte insistente su area di 
proprietà di terzi che andrà rimossa 
o regolarizzata. Prezzo base Euro 
59.120,00. Vendita senza incanto 
15/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/05/15 ore 
15:15. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 180/2011 BIE245996

RONCO BIELLESE (BI) - VIA 
QUINTINO SELLA, 4 - FABBRICATO 
di vecchia costruzione: dalla 
grossolana forma di “elle” inserito in 
testata di schiera, avente 3 lati liberi 
e i restanti in aderenza destinato a 
civile abitazione così descrivibile: 
nel corpo di fabbricato elevato a 
3 piani f. t. (oltre il P. Sottotetto), 
distinto ed ccessibile dal numero 
civico 4 di Via Quintino Sella, 
all’interno di corte transitoria, unità 
abitativa composta da P. Terreno/
Seminterrato – avente duplice 
accesso solo dall’esterno 2 cantine 
comunicanti e piccolo sgabuzzino; 
ivi, per l’accesso al piano superiore, 
2 scale esterne 1 posta a sud e 
l’altra ad est; P. Rialzato/Primo – 
avente duplice accesso dalle citate 
scale esterne 2 vani e vano scala di 
accesso al P. II°; P. II° vano scala, 3 
vani e balcone; P. Sottotetto – privo 

di accesso diretto basso sottotetto a 
nudo tetto aperto. Nelle immediate 
adiacenze del corpo di fabbricato 
suddetto, sempre all’interno della 
corte transitoria accessibile da Via 
Quintino Sella, basso manufatto 
accessorio, privo di numero civico, 
così descrivibile e precisamente: 
P. Terreno locale unico adibito ad 
autorimessa. Prezzo base Euro 
27.000,00. Vendita senza incanto 
04/06/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 16/06/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona Baù tel. 01521685. Rif. RGE 
99/2011 BIE246038

RONCO BIELLESE (BI) - VIA RONCO 
BIELLESE - LOTTO 1) TERRENO: 
edificabile scosceso, incolto con 
alberi di alto fusto ed essenze di 
scarso pregio. Prezzo base Euro 
10.763,00. Vendita senza incanto 
29/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/05/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino tel. 
0152520342. Rif. RGE 118/2012 + 
28/2013 BIE242803

SALUSSOLA (BI) - VIA ALLA 
STAZIONE, 11 - ALLOGGIO: al 
primo piano composto da ingresso 
diretto da balcone in soggiorno, 
tinello, cucina, bagno, due camere, 
due ripostigli e tre balconi. Prezzo 
base Euro 21.000,00. Vendita 
senza incanto 04/06/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
09/06/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giovanni Bonino 
tel. 01520984. Rif. RGE 139/2013 
BIE246096

STRONA (BI) - FRAZIONE TALLIA, 6 
(GIÀ 43) - LOTTO 1) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: su 3 piani f.t., 
composto al piano terreno ingresso-
vano scala, cucina e cantina; al piano 
I° vanoscala-disimpegno, bagno, 
2 vani e balcone; al piano II° vano 
scala-disimpegno, bagno, 2 vani e 
balcone; al piano III° sottotetto, 2 
ripostigli e balconi. Completa il lotto 
terreno pertinenziale e fabbricato 
ad uso deposito. Prezzo base Euro 
11.920,00. FRAZIONE FONTANELLA 
OZINO, 105 (GIÀ 29) - LOTTO 
3) PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE: su 
3 piani f.t., composto al piano 
seminterrato da 3 locali ad uso 
cantina; al piano terreno soggiorno, 
cucina, disimpegno, terrazzo e 
servizio esterno oltre ad area 
urbana antistante; al piano I° 2 

camere, disimpegno, servizio e 
centrale termica; al piano II° 2 
camere, disimpegno, servizio e 
ripostiglio; al piano III° un locale 
sottotetto. Prezzo base Euro 
18.400,00. LOTTO 4) PORZIONE 
DI FABBRICATO ad uso deposito: 
composto al piano II° seminterrato 
da un locale ad uso deposito; al 
piano I° seminterrato sottotetto 
praticabile. Prezzo base Euro 
3.210,00. Vendita senza incanto 
06/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/05/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 138/2010 BIE243058

TORRAZZO (BI) - VIA KENNEDY, 
9 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 2 piani f. t. 
oltre a seminterrato, entrostante 
all’area identificata al Catasto dei 
Terreni al foglio 5 mappale 310, 
ente urbano di are 4,83 (quattro 
e centiare ottantatre), composto 
al al piano terreno da cucina, 
soggiorno, bagno, 1 camera e 
terrazzo; al piano I° 2 camere, scala 
e balcone; al piano seminterrato 
locale di sgombero, centrale 
termica, magazzino ed antistante 
terreno pertinenziale (comune a 
tutti i subalterni). Prezzo base Euro 
27.030,00. Vendita senza incanto 
06/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/05/15 ore 
15:45. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 205/2012 BIE243070

TRIVERO (BI) - FRAZIONE CEREIE, 
56 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE con annesso cortile: 
composto al piano terreno da 
disimpegno, vano scala, cantina, 
taverna, lavanderia e bagno; al 
piano I° disimpegno, 3 camere, 
ripostiglio, cucina e balcone; al 
piano II° una camera, balcone, 4 
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soffitte e sottotetto non accessibile. 
Prezzo base Euro 17.700,00. 
Vendita senza incanto 12/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/05/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Raffaella 
De Candia tel. 01533999. Rif. RGE 
120/2012 BIE245952

TRIVERO (BI) - FRAZIONE FILA, 
49 - LOTTO 1) ALLOGGIO: facente 
parte di fabbricato civile a tre 
piani fuori terra, oltre al piano 
sottotetto, al piano primo di 
superficie commerciale di circa 
novantacinque metri quadrati così 
distribuiti da ingresso e disimpegno 
baricentrico su cui si affacciano tutti 
i locali che da nord in senso orario 
sono: cucina abitabile, soggiorno, 
camera, bagno e camera, oltre 
tre balconi affaccianti a nord, 
est e sud; il balcone a nord è più 
ampio rispetto ai restanti potendo 
sfruttare, quale porzione a terrazzo, 
la copertura dell’ingresso comune 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
25.500,00. LOTTO 2) ALLOGGIO: 
facente parte di fabbricato civile a 
tre piani fuori terra, oltre al piano 
sottotetto, al piano secondo di 
superficie commerciale di circa 
novantacinque metri quadrati così 
distribuiti da ingresso e disimpegno 
baricentrico su cui si affacciano tutti 
i locali che da nord in senso orario 
sono: cucina abitabile, soggiorno, 
camera, bagno e camera, oltre tre 
balconi affaccianti a nord, est e 
sud. Prezzo base Euro 27.450,00. 
Vendita senza incanto 07/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/05/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Eden Veronese. Custode 
Giudiziario Avv. Eden Veronese. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 196/2012 BIE243118

TRIVERO (BI) - FRAZIONE FILA, 49 
- LOTTO 3) AUTORIMESSA: facente 
parte di fabbricato civile a tre piani 
fuori terra, oltre al piano sottotetto, 
- autorimessa posta al piano 
terreno, nell’angolo nord-est del 
fabbricato, di circa ventitre metri 
quadrati commerciali in un unico 
locale; affacciata verso nord, su area 
destinata a parcheggio pubblico, 
con due porte basculanti in ferro 
ed accesso, oltre che dall’esterno, 
anche dall’interno attraverso 
locale cantina non pignorato. 
Prezzo base Euro 3.750,00. 
Vendita senza incanto 07/05/15 

ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/05/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Eden Veronese. Custode 
Giudiziario Avv. Eden Veronese. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 196/2012 BIE243120

VALLE MOSSO (BI) - VIA DELLE 
FABBRICHE, 51 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE: di vetusta 
costruzione, di tipo unifamigliare, 
di antica costruzione, costituita 
al piano terreno da ingresso/
corridoio, vano scala, piccola zona 
lavanderia, wc, cucina, soggiorno 
e garage; al I° piano da vano scala, 
3 stanze, disimpegno, servizio 
igienico; sottotetto con terrazza; 
cantina e scala al piano interrato. 
Prezzo base Euro 26.500,00. 
Vendita senza incanto 04/06/15 
ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 16/06/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona Baù tel. 01521685. Rif. RGE 
54/2013 BIE246093

VALLE MOSSO (BI) - FRAZIONE 
ORCURTO, 1 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: ristrutturato, 
posto in nucleo abitativo di antica 
formazione, elevato a 2 piani f. 
t. oltre al sottotetto, con terreno 
pertinenziale, composto al piano 
terreno da ingresso/cucina, tinello 
con camino e forno a legna, wc nel 
sottoscala, vano scala, un porticato 
antistante l’ingresso cucina ed altro 
porticato con annesso ripostiglio 
posto sul lato est; al piano I° da 
vano scala, disimpegno, bagno, 
2 camere e 2 balconi; al piano 
sottotetto 2 locali e un piccolo 
balconcino. Prezzo base Euro 
27.430,00. Vendita senza incanto 
14/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 ore 
15:45. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Franco Ianutolo Gros. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 48/2013 BIE245979

VALLE MOSSO (BI) - VIA ROVELLA, 
27 - LOTTO 1) Facente parte del 
fabbricato promiscuo: in parte 
elevato a 2 piani f.t. oltre al 
seminterrato ed al sottotetto, con 
uffici al piano terreno ed unità 
residenziali e relative pertinenze 
agli altri piani, ed in parte costituito 
da un salone destinato a magazzino, 
e precisamente appartamento 
al piano I° (II° f. t.), composto da 
ampio ingresso, cucina, soggiorno 
con balcone su 2 lati, bagno, 
disimpegno notte, 2 camere, bagno 
zona notte, corridoio, un vano 
camera/stireria, un ripostiglio ed 
un terrazzo; 2 vani cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
59.062,50. Vendita senza incanto 
05/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Notaio 
Roberto Broglia tel. 015/8497501. 
Rif. RGE 22/2013 BIE243041

VALLE MOSSO (BI) - FRAZIONE 
VIOLETTO , 60 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: elevato a 3 
piani f. t. oltre al piano cantinato 
con antistante altro fabbricato 
accessorio elevato a 2 piani, di cui 
uno interrato e f. t. sul lato verso la 
strada, e precisamente: Il fabbricato 
di civile abitazione risulta composto 
- al piano terreno (1° f.t.): un 
vano ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno/lavanderia, disimpegno, 
vano scala per l’accesso al piano 
I°, ripostiglio e vano scala per 
l’accesso al piano cantinato; - al 
piano I° (2° f.t.) 3 camere, 2 bagni, 
locale guardaroba, disimpegno, 
vano scala per l’accesso al piano 
II° e 2 balconi; - al piano II° (3° 
f.t.): locale mansarda, bagno, 
disimpegno e 2 balconi; - al piano 
cantinato vano ad uso cantina. 
Il fabbricato accessorio risulta 
così composto: - al piano terreno 
(verso il lato strada/interrato): 
autorimessa doppia e locale di 
sgombero/magazzino, formanti un 
unico locale; - al piano I° (piano 
terreno verso il lato del fabbricato 
civile): un unico locale utilizzato 
come tavernetta con balcone 
verso la strada. Prezzo base Euro 
215.605,00. 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. Per 
info APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. RGE 
95/2012 BIE242792

VALLE SAN NICOLAO (BI) - 
FRAZIONE DELLAMONTÀ, 
9 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato 2 piani f. 
t. oltre al piano cantinato e al 
sottotetto con basso fabbricato ad 
uso autorimessa ed appezzamento 
di terreno di pertinenza e 
precisamente al piano terreno da 
ingresso su vano scala, camera, 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
corridoio, bagno, ripostiglio, 
deposito e garage; al piano I° da 
vano scala, 3 camere, bagno e 
balcone; al piano seminterrato da 
cantina. Terreno ad uso agricolo 
di are 6,60. Prezzo base Euro 
26.040,00. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/05/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Massimo Ghirlanda. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 37/2013 BIE245956

VEGLIO (BI) - FRAZIONE SELETTO  
1 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: accessori e terreni e 
precisamente a) fabbricato di civile 
abitazione principale elevato a 3 
piani f. t. oltre al piano sottotetto 
su terreno composto al piano 
terreno/seminterrato da tinello, 
cucina, dispensa, sala, vano scala e, 
solo per l’accesso al piano I°, altra 
scala posta esternamente a giorno 
e cortile; al piano I° da 3 camere, 
2 servizi igienici, corridoio/vano 
scala e balcone; al piano II° da 4 
camere, corridoio/vano scala e 
balcone con ripostiglio esterno; al 
piano sottotetto: sottotetto rustico 
a nudo tetto aperto, vano scala e 
balcone. b) ivi, in aderenza a sera 
rispetto al suddetto immobile, 
fabbricato accessorio elevato a 
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3 piani f. t. composto al piano 
terreno da deposito e vano scala 
di accesso al piano I°, e, adiacente 
ed esterno, androne coperto; al 
piano I° da deposito, vano scala 
di accesso al piano II° ed attiguo 
locale (non praticabile); al piano 
II° da sottotetto a nudo tetto (non 
praticabile) e vano scala di accesso 
al piano. c) Ivi, leggermente staccato 
verso mattino, altro fabbricato 
accessorio elevato ad un piano f. 
t. oltre il piano seminterrato e il 
piano sottotetto, composto al piano 
seminterrato da legnaia e piccolo 
sgabuzzino (già wc esterno ormai in 
disuso), scala esterna, per l’accesso 
al piano terreno, posta a sera; al 
piano terreno da 2 ripostigli e scala 
esterna posta a sera, per l’accesso 
al piano seminterrato; al piano 
sottotetto, accessibile attraverso 
botolo dall’interno del piano 
terreno da basso sottotetto a nudo 
tetto; d) Terreno pertinenziale; e) 
Terreno pertinenziale; f) Terreno. 
Prezzo base Euro 89.000,00. Vendita 
senza incanto 30/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Maurizio Amede 
tel. 01520944. Rif. RGE 156/2012 
BIE243325

VERRONE (BI) - VIA DELLA 
LAMAZZA, 2 - A) Fabbricato civile 
elevato a 2 piani f. t., con terreno 
pertinenziale composto al piano 
terreno da soggiorno, cucina e 
vano scala; al piano I° camera, 
bagno, ripostiglio, vano scala e 
balcone; b) fabbricato accessorio 
ad uso cantina; c) fabbricato 
accessorio ad uso autorimessa 
con antistante portico. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 05/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
19/05/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 25/2013 BIE243043

VIGLIANO BIELLESE (BI) - VIA 
BARTOLOMEO TERMINE, 2 - a)n 
Del fabbricato di civile abitazione: 
la seguente unità immobiliare - al 
piano primo alloggio composto 
da soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno e terrazzo; - al piano 
cantinato pertinente cantina. b) 
Basso fabbricato con accesso da 
via Melchiorre Comotto, destinato 
a ripostiglio/autorimessa. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Vendita 

senza incanto 28/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
12/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone tel. 0158493675. 
Custode Giudiziario Dott. Vittorio 
Barazzotto tel. 01528616. Rif. RGE 
203/2011 BIE242790

VIGLIANO BIELLESE (BI) - VIA 
MILANO, 27 - Nel fabbricato 
di civile abitazione: a regime 
condominiale e precisamente al 
piano I° appartamento composto 
da ingresso, soggiorno, bagno, 
cucina, camera, un terrazzo, un 
balcone ed una cantina al piano 
cantinato. Prezzo base Euro 
57.800,00. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/05/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Raffaella De Candia tel. 01533999. 
Rif. RGE 117/2011 BIE245926

VIGLIANO BIELLESE (BI) - VIA PER 
CHIAVAZZA, 31 - LOTTO 1) CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE: elevata a 3 piani 
f.t. composta al piano terreno da 
ingresso-tavernetta, bagno e vano 
scala; al piano I° da cucina-tinello, 
1 camera, vano scala e un balcone; 
al piano II° da 2 camere, bagno 
e 2 balconi; ivi, appezzamento di 
terreno frontestante al fabbricato 
di cui sopra, con entrostante piccolo 
fabbricato costituito da autorimessa 
al piano terreno e da portico chiuso 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 47.220,00. Vendita 
senza incanto 14/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Franco Ianutolo 
Gros. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 
email info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 212/2012 BIE245976

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BIELLA (BI) - VIA CORSO PELLA - 
LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO ad uso industriale: 
elevato in parte ad 1 ed in parte a 2 
piani f.t., oltre al piano interrato, di 
recente costruzione e posto nelle 
vicinanze dell’Università degli Studi 
di Biella così composta al piano 
interrato unico salone ad uso 
deposito di materie prime, al piano 
terreno 3 saloni di lavorazione con 
relativi vani tecnici, ripostigli e 
bagni. Prezzo base Euro 467.086,82. 
Vendita senza incanto 05/05/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con 
incanto 14/05/15 ore 15:00. 

Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
20/2008 BIE242908

BIELLA (BI) - CORSO DEL PIAZZO, 
3 - LOTTO 7) Facente parte di 
fabbricato di civile abitazione: al 
piano terreno negozio prospettante 
su Corso del Piazzo, suddiviso 
in 6 vani comunicanti tra loro 
attraverso ampie aperture, con 
pertinenti numero 2 posti auto ad 
uso esclusivo nel retrostante cortile 
condominiale. Prezzo base Euro 
51.500,00. Vendita senza incanto 
29/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/05/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino tel. 
0152520342. Rif. RGE 118/2012 + 
28/2013 BIE242807

BIELLA (BI) - VIA FRATELLI CAIROLI, 
16 - MAGAZZINO: composto al 
piano terreno da disimpegno, 
servizio, vano scala e corridoio 
comune con altre unità, 2 camere 
separate dal corridoio comune, 
locale tecnico e spiazzo coperto. 
Prezzo base Euro 7.900,00. Vendita 
senza incanto 12/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
19/05/15 ore 16:45. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Raffaella De Candia 
tel. 01533999. Rif. RGE 75/2013 
BIE245962

BIELLA (BI) - VIA LORENZO 
DELLEANI, 37/C - LOTTO 1) 
NEGOZIO: facente parte del 
“Condominio Giotto II”, costituito 
da un unico vano con vetrina e 
porta vetrina sul fronte strada ed 
annesso piccolo retro con servizio. 
Prezzo base Euro 19.810,00. 
Vendita senza incanto 15/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/05/15 ore 15:30. 

Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroaste immobi l iar i .
it.Rif. RGE 109/2012+128/2012 
BIE245994

COSSATO (BI) - REG. CASTELLONE, 
VIA MINO, 46 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE: costituito da un 
fabbricato bar di tipo chalet; un 
fabbricato destinato a ristorante 
ad un unico piano fuori terra con 
due grandi sale congiunte utilizzate 
per cerimonie e ristorazione, con 
facciate vetrate verso il parco e 
pianta semi-decagonale; parco 
circostante con ampie aree verdi; 
campo pratica di tiro in buca 
(putting green); campo pratica 
golf (driving range) zone verdi 
piantumate filari di vigneto; - zona 
di sosta/parcheggio - area ex campo 
da Tennis - deposito mazze e carrelli 
golf; - tettoia di tiro del campo 
pratica con n. 11 postazioni fisse; - 
gazebo fisso ad utilizzo dello chalet 
bar; - laghetto artificiale. Prezzo 
base Euro 1.465.000,00. Vendita 
senza incanto 14/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Franco Ianutolo 
Gros. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 
email info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 132/2013 BIE245990

COSSATO (BI) - VIA PIERO MAFFEI 
- LOTTO 1) FABBRICATO diruto 
in stato di abbandono: privo di 
tetto, inagibile e ricoperto da 
rovi ed arbusti spontanei, con 
area di pertinenza verso nord, 
parzialmente adibita a discarica 
abusiva, con la presenza di rifiuti di 
vario genere sul retro, posizionato 
a valle del tratto stradale che porta 
verso il Comune di Valle Mosso, nei 
pressi della Galleria “Volpe” in una 
zona decentrata, caratterizzata da 
fabbricati di antica costruzione e 
da insediamenti industriali, in parte 
dismessi ed in parte trasformati 
in sede di attività commerciali. 
Prezzo base Euro 2.070,00. Vendita 
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senza incanto 04/06/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
09/06/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giovanni Bonino 
tel. 01520984. Rif. RGE 23/2013 
BIE246650

GAGLIANICO (BI) - VIA ITALIA , 17-19 
- LOTTO 1) FABBRICATO: composto 
al piano terreno (primo f.t.) da 
laboratorio artigianale, attualmente 
in parte ad uso carrozzeria, in 
parte utilizzato come deposito ed 
in parte come rimessa, composto 
da 4 vani contigui tra loro ed un 
locale tecnico. Prezzo base Euro 
77.220,00. Vendita senza incanto 
30/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Maurizio Amede. Per info APE - 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156.Rif. RGE 133/2012 
BIE242848

PRAY (BI) - VIA DANTE ALIGHIERI, 
9 - LOTTO 1) In complesso 
industriale ed artigianale: di 
maggior consistenza, corpo di 
fabbricato elevato a 2 piani f. t., 
costituito al piano terreno ampio 
locale ad uso magazzino pezze e 
filati, locale controllo pezze, servizi 
igienici, due spogliatoi, corridoio, 
centrale termica, sala riunioni, 
ascensore, locale macchine e due 
vani scala di collegamento al piano 
superiore; al piano I° 9 vani ad uso 
ufficio, corridoio, servizi igienici, 
2 ripostigli, mensa e locale ad uso 
magazzino e campioneria. Prezzo 
base Euro 523.554,75. Vendita 
senza incanto 05/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Roberto Broglia tel. 015/8497501. 
Curatore Fallimentare Rag. Simone 
Mainardi tel. 015355407. Rif. FALL 
29/2012 BIE242900

SALUSSOLA (BI) - VIA GENERALE 
BIGNAMI, 7 - Struttura socio-
assistenziale: denominata 
“La Palazzina” composta da 3 
fabbricati, con pertinenti terreni 
destinati a parcheggi, giardino, aree 
cortilizie e bosco, e precisamente: 
- Fabbricato utilizzato per ospiti 
autosufficienti, elevato a 2 piani f. 
t. oltre al piano seminterrato ed al 
piano sottotetto, così composto:- 
nel piano seminterrato: vano 
scala, ascensore, cucina, sala-
pranzo, deposito, bagno e vano 
tecnico; - nel piano terreno: 
ingresso-vano scala, ascensore, 

soggiorno comune, tre camere, tre 
bagni, anti-bagno e terrazzo; - nel 
piano I°: disimpegno-vano scala, 
ascensore, soggiorno comune, 3 
camere, 3 bagni, un anti-bagno e 
4 balconi; - nel piano sottotetto: 2 
disimpegni, vano scala, ascensore, 
vano tecnico, 2 bagni e 2 vani; - 
Fabbricato utilizzato per ospiti non 
autosufficienti, elevato a 3 piani f. 
t. oltre al piano seminterrato, così 
composto: - nel piano seminterrato 
vano scala, locali tecnici, magazzini, 
disimpegni, ripostigli, spogliatoi, 
servizi igienici e scala esterna; - 
nel piano terreno: ingresso, ufficio 
direzione, soggiorno, sala-pranzo, 
cucinetta, 2 bagni, disimpegno, 
camera, veranda chiusa, ex 
vano ascensore dismesso, scala 
esterna e montalettighe; - nel 
piano I°: vano scala, disimpegni, 
5 camere, 5 bagni, 3 balconi, 
ex vano ascensore dismesso, 
montalettighe e 3 balconi; - nel 
piano II°: vano scala, disimpegni, 5 
camere, 5 bagni, deposito, balcone, 
ex vano ascensore dismesso 
e montalettighe; - Fabbricato 
utilizzato in parte per ospiti non 
autosufficienti e parte inutilizzato, 
elevato a 2 piani f. t. e per una 
piccola porzione elevato a 3 piani f. 
t. oltre al piano seminterrato, così 
composto: - nel piano seminterrato: 
vano scala e cantina; - nel piano 
terreno: cappella consacrata, 
cucina, celle frigorifere, soggiorno, 
sala da pranzo, 10 camere, 11 
bagni, 3 locali tecnici, corridoi e 
disimpegni, sala polivalente, locali 
personale, infermeria, magazzini, 2 
vani scala, uno interno al fabbricato 
ed uno esterno, centrale termica; 
- nel piano I°: lavanderia, depositi, 
servizi e locali non utilizzati e 
non utilizzabili, terrazzo coperto, 
due vani scala, uno interno al 
fabbricato ed uno esterno; - nel 
piano II°, accessibile dal vano 
scala interno: 4 vani non utilizzati 
e non utilizzabili. Prezzo base Euro 
986.000,00. Vendita senza incanto 
30/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/05/15 ore 
15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Romano. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 174/2013 BIE242884

VALLE MOSSO (BI) - VIA 
BACCONENGO - a) Fabbricato a 
destinazione industriale distribuito 
su due piani, con uffici e servizi oltre 
ad un’ampia area pertinenziale 
adibita a parcheggio.Si tratta di un 
fabbricato completato nel 1990 

suddiviso in piano terreno ed in 
piano seminterrato, ognuno con 
superficie lorda di circa 650mq. 
b) Terreni pertinenziali. Prezzo 
base Euro 160.000,00. Vendita 
senza incanto 05/05/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
15/05/15 ore 14:30. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cristina 
Bracco tel. 01530479. Rif. FALL 
26/2011 BIE246175

VIGLIANO BIELLESE (BI) - VIA DELLE 
FABBRICHE NUOVE - FABBRICATO 
entrostante al Mappale 590, 
Foglio 16 del Catasto Terreni di 
complessivi mq. 5.860, composto 
da un unico corpo principale di 
forma rettangolare e da un piccolo 
corpo esterno per servizi, censito 
al Catasto Edilizio Urbano al Foglio 
14, Particella 382 nelle tre porzioni 
di fabbricato: Sub 1 – Categoria 
D/8 – rendita € 5.963,01 – Porzione 
di edificio parte al piano terreno 
dove si trova un ampio locale per 
ricezione/esposizione con altezza 
interna di mt. 6,60 e zona con uffici 
e servizi e parte adibita a deposito 
soppalcata con altezza interna mt. 
2,69; ampio magazzino di forma 
quadrata con altezza interna mt 
6,60; locali di servizio posti sul 
retro dello stabile; locali posti al 
piano primo adibiti ad uso uffici 
ed archivio. Sub 2 – Categoria D/8 
– rendita € 2.962,00 – Porzione 
di fabbricato posto adiacente al 
primo, situato al piano terreno, di 
forma quadrata parte con altezza 
di mt 6,60 (mt 6 sottotrave) e 
parte con altezza di mt 4,30; locali 
di servizio posti sul retro dello 
stabile. Sub 3 – Categoria A/3 – 
Classe 2 – 3,5 vani – rendita € 
262,10 – Alloggio per abitazione 
posto al piano primo (sopra a parte 
del Sub 1). Quanto costituente 
il Lotto Unico è provvisto di una 
vasta area cortilizia, costituente 
un unico corpo contiguo e comune 
a tutte le parti di fabbricato sopra 
descritte, che è completamente 
pavimentata ed asfaltata, nonchè 
delimitata da recinzione metallica. 
Prezzo base Euro 236.000,00. 
Vendita senza incanto 29/04/15 
ore 16:00. Curatore Fallimentare 
Rag. Guglielmo Quadrelli tel. 
015980555. Rif. FALL 3/2009 
BIE241982

Invito ad Offrire
Fallimento 9/2013 – TA.BER.PLAST 
S.n.c. in Liquidazione Il Curatore, 
dott. Andrea Spagarino, informa 
che procederà alla vendita dei beni 
immobili del Fallimento in 
conformità al Programma di 
Liquidazione approvato. Le offerte 
irrevocabili di acquisto dovranno 
pervenire entro le ore 12 del giorno 
10/06/2015, in busta chiusa, presso 
lo studio dello scrivente Curatore. Il 
dettaglio dei beni, il prezzo di 
riferimento ed il Regolamento 
integrale della procedura 
competitiva è disponibile presso lo 
Studio del Curatore in Biella Via 
Gobetti 4. Telefono 015.28044 - 
mail: a.spagarino@studiocsmb.eu 
-mail PEC: biella-2013-f9@pro.
pecopen.it

Terreni
COSSATO (BI) - VIA COSSATO - 
LOTTO 1) TERRENI: di varia 
dimensione e natura. Prezzo base 
Euro 292.140,00. Vendita senza 
incanto 30/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Maurizio Amede. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 188/2012 
BIE242860

COSSATO (BI) - VIA PIERO MAFFEI 
- LOTTO 2) TERRENI: a monte della 
Strada Provinciale, raggiungibili 
da diramazione della stessa 
strada, tramite diritto di servitù 
di passaggio su terreni confinanti, 
aventi forma regolare, in parte in 
falso piano, piantumati con albero 
da frutto abbandonati da anni, ed in 
parte incolti, ricoperti da rovi e da 
arbusti di crescita spontanea e su cui 
sono state rilevate tracce di rifiuti 
di vario genere. Prezzo base Euro 
4.837,50. Vendita senza incanto 
04/06/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 09/06/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Giovanni Bonino tel. 01520984. Rif. 
RGE 23/2013 BIE246127

MOTTALCIATA (BI) - VIA 
MOTTALCIATA - LOTTO 2) TERRENI: 
di varia dimensione e natura. 
Prezzo base Euro 59.150,00. 
Vendita senza incanto 30/04/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/05/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Maurizio Amede. Per info APE - 
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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.

Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156.Rif. RGE 188/2012 
BIE242861

PRALUNGO (BI) - VIA GARIBALDI, 
90 - LOTTO C) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO: costituito da 4 terreni 
tra loro contigui ubicati sul bordo 
dell’abitato di Pralungo fino alle 
sponde del Torrente Oropa. I terreni 
sono in discesa ed attualmente 
abbandonati e ricoperti da bosco. 
L’accesso avviene tramite le 
proprietà contigue (Lotti A e B) 

ed i terreni non dispongono di 
un ingresso diretto dalla strada. 
Prezzo base Euro 7.180,00. 
Vendita senza incanto 07/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/05/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Eden Veronese. Custode 
Giudiziario Avv. Eden Veronese. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroaste immobi l iar i .
it.Rif. RGE 113/2010+148/2011 
BIE243083

pag. 12       N. 28 www.astalegale.net


