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TRIBUNALE di BIELLA

Abitazioni e box
BIELLA (BI) - STRADA CANTONE BERNA 
DI LEVANTE, 13 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: di recente ristrutturazione 
a due piani fuori terra con relativa area 
pertinenziale antistante, ubicato 
all’interno di una casa a schiera, 
composto al p.t. da cucina, soggiorno, 
disimpegno, camera, bagno, dispensa; al 
p.1 da: ingresso, tre camere, bagno e 
disimpegno. Prezzo base Euro 
132.175,00. Vendita senza incanto 
09/07/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Giovanni 
Bonino tel. 01520984. Rif. RGE 200/2013 
BIE253161

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 
15.422,00. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 15/07/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Simona De 
Luca tel. 0153351216. Rif. RGE 93/2012 
BIE253144

BIELLA (BI) - VIA DELLA VITTORIA 
N. 90/A LOC. CHIAVAZZA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: al p.1°, composto da 
cucina, camera e bagno, quest’ultimo 
con accesso dall’esterno, ovvero dal 
ballatoio comune verandato. L’unità 
immobiliare ha accesso da scala 
comune con l’unità di cui al lotto n. 
2, alla quale si accede da cancelletto 
pedonale prospiciente il cortile interno. 

Prezzo base Euro 7.171,87. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO: al p.2° composto da: 
cucina, camera ed un bagno completo, 
accessibile interamente dal locale cucina 
mediante opere edilizie recenti. L’unità 
immobiliare ha accesso da scala comune 
con l’unità di cui al lotto n. 1, alla quale 
si accede da cancelletto pedonale 
prospiciente il cortile interno. Prezzo 
base Euro 9.281,25. Vendita senza 
incanto 09/07/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/07/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Giovanni 
Bonino tel. 01520984. Rif. RGE 153/2011 
BIE253154

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 6.492,00. 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 2.205,00. 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 4.530,00. 
Vendita senza incanto 15/07/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
21/07/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. RGE 118/2012 + 
28/2013 BIE254867

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 6.930,00. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
21/07/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. RGE 8/2013 
BIE254860

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 21.720,00. Vendita 
senza incanto 14/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 21/07/15 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Elisabetta Mercandino tel. 0152520342. 
Rif. RGE 74/2013 BIE254862

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 75.190,00. 
Vendita senza incanto 15/07/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
21/07/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. RGE 118/2012 + 
28/2013 BIE254868

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 269.472,00. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 15/07/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Simona De Luca 
tel. 0153351216. Rif. PD 3104/2006 
BIE253128

CERRIONE (BI) - VIA ROMA, 12 - 
LOTTO 1) FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE a schiera: di vetusta 
edificazione, ristrutturato in tempi 
recenti, così composto - piano terreno 
da piccolo cortile antistante l’ ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno (ripostiglio su 
planimetria), sala da pranzo, ripostiglio 
(dispensa su planimetria), ripostiglio 
sottoscala e scala d’accesso interna al 



piano superiore; - piano I° disimpegno, 3 
camere, bagno, stireria/centrale termica 
(ex porzione di terrazzo) e balcone. 
Prezzo base Euro 92.136,00. Vendita 
senza incanto 07/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 16/07/15 
ore 15:45. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Notaio 
Roberto Broglia tel. 015/8497501. Rif. 
RGE 98/2013 BIE253148

COGGIOLA (BI) - VIA MAZZINI, 78 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
con piccola corte interna pertinenziale, 
composto - al piano seminterrato da 
vani cantina e deposito, locale caldaia e 
vano scala; - al piano terreno: da un vano 
ingresso, un vano soggiorno, disimpegni, 
ripostiglio, un bagno, un vano lavanderia 
ed il vano scala di accesso al piano 
superiore ed al piano seminterrato; - al 
piano I°: da disimpegno di arrivo del vano 
scala e di accesso al piano superiore, 
un vano studio, 2 camere, 1 cucina, un 
soggiorno, 2 balconcini ed un servizio 
igienico; - al piano sottotetto: da un 
vano solaio a nudo tetto con terrazzino. 
Prezzo base Euro 72.000,00. Vendita 
senza incanto 30/06/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 10/07/15 
ore 15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dr. Ghirlanda Massimo. Custode 
Giudiziario Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 0150991500 
email info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 167/2013 BIE253123

COSSATO (BI) - VIA MERCATO, 77 - 
LOTTO 2) In un complesso di autorimesse 
interrate facenti parte del Condominio 
“Corallo”: RIF.2 locale ad uso magazzino: 
della sup. convenzionale complessiva di 
mq 71 - RIF.3 locale ad uso magazzino 
della sup. convenzionale complessiva 
di mq 73 - RIF.4 autorimessa della sup. 
convenzionale complessiva di mq 16. 
Prezzo base Euro 5.304,32. Vendita 
senza incanto 09/07/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 14/07/15 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Giovanni Bonino tel. 01520984. Rif. RGE 
101/2010 BIE253150

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 9.940,00. 
Vendita senza incanto 07/07/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
14/07/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Elina Molino Lesina tel. 
01533812. Rif. RGE 208/2010 BIE253135

GRAGLIA (BI) - CANTONE VALLE, 
VIA NETRO , 10 - Porzione da terra a 
tetto fine schiera di fabbricato civile: 
composta al piano terreno da portico, 
ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, 
cantina, vano scala, fronte stante area 
cortilizia esclusiva con entrostante 
pozzo, ripostiglio e wc, altra piccola 
area esclusiva a nord; al piano primo 
da vano scala, disimpegno, 2 camere, 
bagno, terrazzo coperto; al piano 
secondo solaio a nudo tetto. Prezzo 
base Euro 27.000,00. Vendita senza 
incanto 07/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/07/15 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
62/2012 BIE253138

MONGRANDO (BI) - VIA VIGNAZZE, 16 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO: composto 
al p.t. da portico, 2 disimpegni, scala 
interna, sottoscala, soggiorno, cucina, 
camera, lavatoio, wc; p.1°, scala interna, 
3 camere, 1 balcone; p.2°, scala interna, 
sottotetto diviso in due ambienti. 
L’immobile del presente lotto dispone 
della comproprietà del cortile d’accesso 
comune a più unità immobiliari. Prezzo 
base Euro 6.494,52. Vendita senza 
incanto 09/07/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/07/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Giovanni 
Bonino tel. 01520984. Rif. RGE 202/2011 
BIE253157

PETTINENGO (BI) - VIA SOLAZZO, 37 - 
LOTTO 2) Per la quota di 4/6, a) Porzione 
di fabbricato di civile abitazione: su 3 
piani f.t. con adiacento rustico, composto 
al piano cantinato da 2 cantine al piano 
terreno; ingresso, scala, cucina, tinello, 
disimpegno, soggiorno, bagno con 
antibagno, 1 camera e balcone; al piano 
I° 3 camere, balcone ed 1 bagno, tutto 
ancora al rustico; b) area con entrostante 
box metallico non denunciato nè censito; 
area con entrostante tettoia aperta non 

denunciata nè censita; piccolo terreno 
pertinenziale mq 10 ad uso rimessa o 
deposito non denunciato né censito 
al catasto. Prezzo base Euro 7.677,00. 
Vendita senza incanto 07/07/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
09/07/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Simona De Luca tel. 0153351216. 
Rif. RGE 170/2008+15/2009 BIE253133

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 8.080,00. Vendita 
senza incanto 15/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 21/07/15 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato Avv. 
Elisabetta Mercandino tel. 0152520342. 
Rif. RGE 118/2012 + 28/2013 BIE254864

SALUSSOLA (BI) - VIA VIGELLIO, 22 - 
FABBRICATO con antistante piccola corte 
e terreno pertinenziale: composto - al 
piano terreno (1ft) da un vano d’ingresso 
e soggiorno con scala di accesso al piano 
superiore e sottoscala, da una cucina 
abitabile e da un altro vano; - al piano 
primo (2ft) dal disimpegno di arrivo della 
scala, da tre camere, bagno, due balconi 
e con accesso dal balcone un vano 
deposito ed un vano soffitta a nudo tetto. 
Prezzo base Euro 68.400,00. Vendita 
senza incanto 30/06/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 10/07/15 
ore 15:30. 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 
141/2013 BIE253108

TRIVERO (BI) - STRADA COMUNALE 
PONZONE-CEREIE - FRAZ. CEREIE, 
185 - ALLOGGIO: sito al piano III° del 
fabbricato a carattere condominiale 
convenzionalmente denominato 
“Condominio ATC Cereje” composto 
da: ingresso, corridoio, cucina/sala 
da pranzo, 3 vani, bagno, 2 balconi e 
cantina al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 10.907,41. Vendita senza 
incanto 09/07/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/07/15 ore 16:30. 

Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Giovanni 
Bonino tel. 01520984. Rif. RGE 58/2012 
BIE253159

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 31.262,00. Vendita senza 
incanto 14/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Simona De Luca 
tel. 0153351216. Rif. RGE 228/2012 
BIE254858

TRIVERO (BI) - FRAZIONE FERRERO, 25 
- LOTTO 1) PER L’INTERO del fabbricato 
di civile abitazione con annesso cortile: 
avente accesso dalla Frazione Ferrero 
civico 25 (catastale 38) la porzione 
oggetto di lavori di ristrutturazione 
iniziati e non completati composta 
al piano terreno da locale centrale 
termica; al piano II° ingresso, 3 camere, 
soggiorno, cucina, e balcone; al piano 
III° soffitta, 1 camera e 2 terrazzi; + 
quota di 1/2 di terreni circostanti. 
Prezzo base Euro 7.875,00. Vendita 
senza incanto 07/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 09/07/15 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. Simona 
De Luca tel. 0153351216. Rif. RGE 
170/2008+15/2009 BIE253132

TRIVERO (BI) - FRAZIONE GUALA, 14 
- Facenti parte del complesso edilizio 
costituito da un fabbricato ad uso di civile 
abitazione, da un basso fabbricato ad uso 
autorimesse ed area cortilizia annessa, 
le seguenti porzioni immobiliari: - nel 
fabbricato ad uso di civile abitazione:. 
al piano primo (secondo fuori terra): 
alloggio composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, tre camere, disimpegno, 
bagno e tre balconi;. al piano secondo 
(terzo fuori terra): una soffitta a nudo 
tetto; - nel basso fabbricato ad uso 
autorimesse:. unico locale suddiviso 
in quattro autorimesse adiacenti 
con aperture su due lati; ivi, poco 
discosta, area urbana pertinenziale 
della superficie catastale di mq. 284 
(duecentottantaquattro), in parte 
leggermente scoscesa, con sovrastante 
tettoia diruta in legno e lamiera. Prezzo 
base Euro 71.482,50. Vendita senza 
incanto 07/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/07/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
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e Custode Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
50/2013 BIE253145

VALLE MOSSO (BI) - VIA BARTOLOMEO 
SELLA, 40 - LOTTO 1) RIF. 1 – 
Appartamento: del fabbricato di civile 
abitazione elevato a 5 piani f. t., oltre 
a cantinato e piano mansardato, la 
seguente unità immobiliare - al piano 
I° alloggio sud composto di ingresso, 
disimpegno, cucina, 2 camere e 
bagno; - al piano cantina cantina 
pertinenziale, posta nell’angolo sud-
est. Prezzo base Euro 10.455,00. 
Vendita senza incanto 30/06/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/07/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. Ghirlanda 
Massimo. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
98/1999 BIE253084

VALLE MOSSO (BI) - VIA BARTOLOMEO 
SELLA, 40 - LOTTO 2) RIF. 2 – 
Appartamento: del fabbricato di civile 
abitazione elevato a 5 piani f. t., oltre 
a cantinato e piano mansardato, la 
seguente unità immobiliare - al piano 
III° alloggio composto di ingresso, 
disimpegno, cucina, 4 camere, bagno 
e balcone. Prezzo base Euro 25.021,90. 
VIA BATTUR, 12 - LOTTO 8) RIF. 8 - 
Appartamento: del fabbricato di civile 
abitazione elevato a 3 piani f. t., oltre a 
2 piani interrati ed un piano sottotetto 
non abitabile, la seguente unità 
immobiliare - al piano II° alloggio sud 
composto di ingresso, 4 camere, cucina, 
disimpegno, bagno con antibagno e 2 
balconi. Prezzo base Euro 36.295,00. 
LOTTO 9) RIF. 9 - Appartamento: del 
fabbricato di civile abitazione elevato a 
3 piani f. t., oltre a 2 piani interrati ed 
un piano sottotetto non abitabile, la 
seguente unità immobiliare: - al piano 
II° alloggio nord composto di ingresso, 
3 camere, cucina, disimpegno, bagno e 
3 balconi. Prezzo base Euro 41.480,00. 
Vendita senza incanto 30/06/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/07/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. Ghirlanda 
Massimo. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
98/1999 BIE253090

ZUBIENA (BI) - VIA MATTEOTTI , 48 - 
Porzione di vetusto fabbricato ad uso 
civile abitazione: privo di impianto di 
riscaldamento, Porzione di vetusto 
fabbricato ad uso civile abitazione: 
compreso in cortina edilizia di antica 
formazione, elevato a 2 piani f. t., 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 14/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 17/07/15 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. Simona 
De Luca tel. 0153351216. Rif. RGE 
119/2009 BIE254857

ZUMAGLIA (BI) - VIA XXV APRILE, 
13 - LOTTO 1) 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 8.751,94. Vendita senza 
incanto 07/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/07/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
2/2012 BIE253137

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
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 
38.630,00. Vendita senza incanto 
15/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/07/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 0152520342. Rif. RGE 
118/2012 + 28/2013 BIE254866

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 
189.884,17. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/07/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio Roberto 

Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
50/2008 BIE253134

TRIVERO (BI) - VIA PROVINCIALE PER 
PRAY 1 - FRAZ. PONZONE - LOTTO 1) In 
fabbricato industriale: avente accesso 
dalla strada provinciale per Pray, porzione 
di immobile contiguo con altra proprietà 
composto da un ampio salone a due 
campate ad uso deposito produttivo, 
con annesso basso fabbricato ad uso 
uffici ed un locale deposito utilizzato a 
centrale termica (dismessa). Prezzo base 
Euro 273.309,00. VIA PROVINCIALE 
PER PRAY - FRAZ. PONZONE, 1 - LOTTO 
2) FABBRICATO INDUSTRIALE: avente 
accesso dalla strada provinciale per 
Pray, costituito da 2 corpi di fabbrica 
unificati ad uso deposito produttivo ed 
un basso fabbricato ad uso rimessa. 
Prezzo base Euro 221.212,00. Vendita 
senza incanto 30/06/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 10/07/15 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dr. Ghirlanda Massimo. Custode 
Giudiziario Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 0150991500 
email info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 26/2013 BIE253106

VALLE MOSSO (BI) - VIA BARTOLOMEO 
SELLA, 36 - LOTTO 4) RIF. 4 - Magazzino 
- del fabbricato di civile abitazione 
elevato a 5 piani f. t., oltre a cantinato 
e piano mansardato, la seguente unità 
immobiliare - al piano terreno: locale 
magazzino con accesso dal civico n. 36. 
Prezzo base Euro 7.905,00. VIA BATTUR, 
12 - LOTTO 6) RIF. 6 - Deposito: del 
fabbricato di civile abitazione elevato a 
3 piani f. t., oltre a 2 piani interrati ed 
un piano sottotetto non abitabile, la 
seguente unità immobiliare - al piano 
terreno unità nord ad uso deposito 

composta da un locale, un ripostiglio, 
w.c. e terrazzo retrostante coperto. 
Prezzo base Euro 13.980,40. LOTTO 
10) RIF. 10 - Soffitta: del fabbricato di 
civile abitazione elevato a 3 piani f. 
t., oltre a 2 piani interrati ed un piano 
sottotetto non abitabile, la seguente 
unità immobiliare - l’intero piano 
sottotetto, non abitabile, composto 
da n. 12 soffitte ad uso deposito e 
corridoio. Prezzo base Euro 17.850,00. 
Vendita senza incanto 30/06/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/07/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. Ghirlanda 
Massimo. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
98/1999 BIE253087

VALLE MOSSO (BI) - VIA BATTUR, 12 - 
LOTTO 5) RIF. 5 - Ufficio: del fabbricato 
di civile abitazione elevato a 3 piani f. 
t., oltre a 2 piani interrati ed un piano 
sottotetto non abitabile, la seguente 
unità immobiliare - al piano terreno 
unità sud ad uso ufficio composta 
di ingresso, 4 vani, 2 disimpegni, 
2 ripostigli, 2 bagni e un terrazzo. 
Prezzo base Euro 47.005,00. LOTTO 
7) RIF. 7 - Ufficio: del fabbricato di 
civile abitazione elevato a 3 piani f. 
t., oltre a 2 piani interrati ed un piano 
sottotetto non abitabile, la seguente 
unità immobiliare - al piano I° unità sud 
ad uso ufficio composta di ingresso, 5 
vani, disimpegno, bagno con antibagno 
e 2 balconi. Prezzo base Euro 42.840,00. 
Vendita senza incanto 30/06/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/07/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. Ghirlanda 
Massimo. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
98/1999 BIE253091

Terreni
PIEDICAVALLO (BI) - AREA N.D. - LOTTO 
4) TERRENO: bosco ceduo. Prezzo base 
Euro 130,50. LOTTO 5) TERRENO: bosco 
ceduo. Prezzo base Euro 361,50. LOTTO 
6) TERRENO: bosco ceduo. Prezzo base 
Euro 168,75. Vendita senza incanto 

pag. 3       N. 27 www.astalegale.net



STAMPA
GI.RONCHI Srl
Via Rossa Guido, 39
20863 - Concorezzo (MB) 

Newspaper Aste periodico distribuito gratuitamente
Anno 5 - N. 30
Giugno 2015
Direttore Responsabile 
Assunta Corbo
assunta@assuntacorbo.com

REGISTRAZIONE TRIBUNALE di MONZA
Numero 2025 del 25/08/2011
La direzione della rivista Newspaper Aste non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni nella pubblicazione dei testi, per data, importi e scadenze o per quanto 
altro pubblicato. Non è ammessa la riproduzione anche parziale. Il Foro competente è quello di Monza.

I siti internet www.astalegale.net, www.asteimmobili.it e www.portaleaste.com di Astalegale.net Spa sono stati iscritti nella sezione A dell’elenco ministeriale dei siti internet gestiti  
dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 31 Ottobre 2006.

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE 
Astalegale.net Spa
Str. Tiberina Nord, snc 
Ponte Felcino -  06134 (PG)
Tel. 0755005080 - Fax 0755058473
info@astalegale.net
Iscritta al R.O.C. al num. 22284

STAMPA
GI.RONCHI Srl
Via Rossa Guido, 39
20863 - Concorezzo (MB) 

Astalegale.net  Spa
Cap. Sociale € 1.000.000 - C.F./Partita Iva 11761551008
Iscrizione C.C.I.A.A. di Perugia 11761551008 - REA Perugia 276231
Sede Legale Perugia - Strada Tiberina Nord -  06134 Perugia - PG
Tel. +39 075 5005080 - Fax +39 075 5058473
www.asteimmobili.it   www.astalegale.net   -  perugia@astalegale.net

Sede Carate
Piazza Risorgimento, 1
20841 Carate Brianza  - MB
Tel. +39 0362 907601
Fax +39 039 3309896
carate@astalegale.net

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.

07/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 15/07/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Simona De Luca 
tel. 0153351216. Rif. PD 3104/2006 
BIE253130

PRAY (BI) - A RIDOSSO DEL COMPLESSO 
IMMOBILIARE “KALOSFIL” - LOTTO 
3) TERRENI boscati: posti a ridosso 
del complesso immobiliare “Kalosfil”. 
Prezzo base Euro 39.105,00. Vendita 
senza incanto 30/06/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 10/07/15 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dr. Ghirlanda Massimo. 
Custode Giudiziario Associazione 
CENTRO ASTE IMMOBILIARI. Per info 
Associazione Centro Aste Immobiliari 
tel. 0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
26/2013 BIE253107

VALLE MOSSO (BI) - FRAZIONE 
CAMPORE - LOTTO 11) RIF. 11 – 
Terreno: appezzamenti di terreno 
contigui, con soprastante tettoia\
deposito allo stato rustico. Prezzo 
base Euro 3.910,00. INTERNO ALLA 
VIA BATTUR - LOTTO 12) RIF. 12 – 
Terreno: Appezzamento di terreno 
incolto. Prezzo base Euro 833,00. 
Vendita senza incanto 30/06/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/07/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. Ghirlanda 
Massimo. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
98/1999 BIE253088

VALLE SAN NICOLAO (BI) - IN FREGIO 
ALLA VIA SERRALUNGA - LOTTO 13) 
RIF. 13 - Terreni : Appezzamenti di 

terreno formanti tra di loro un unico 
insieme o posti in adiacenza, a fregio 
della strada comunale Serralunga, ed 
a confine con il territorio comunale 
di Piatto. I terreni, non pianeggianti 
ed a natura boschiva ma privi di 
alberature di valore, sono di non facile 
localizzazione, in quanto non delimitati, 
ne recintati e frapposti tra fondi di terzi. 
In Comune di BIOGLIO (BI): RIF. 14 - 
Terreno: Appezzamento di terreno di 
ridotta superficie, non pianeggiante 
e di natura boschiva ma privo di 
alberature di valore, posto a fregio 
della Strada Provinciale Bioglio-Valle 
San Nicolao, direttamente a confine 
con quest’ultimo territorio comunale. 
In Comune di PIATTO (BI): RIF. 15 - 
Terreni: Trattasi di appezzamenti di 
terreno, posti a confine tra il territorio 
comunale di Piatto e quello limitrofo di 
Valle S. Nicolao, in parte formanti tra 

di loro un unico insieme ed i restanti 
posti nelle adiacenze, di difficile 
localizzazione in quanto non delimitati 
né recintati e frapposti tra fondi di 
terzi. I terreni, sono a giacitura non 
pianeggiante ed a natura boschiva ma 
privi di alberature di valore. In Comune 
di PIATTO (BI): RIF. 16 - Terreno: Trattasi 
di un modesto appezzamento di 
terreno posto all’interno della Strada 
Comunale per Serralunga, direttamente 
confinante con altro fondo (mappale 
74 del foglio 3) del medesimo lotto. 
Prezzo base Euro 11.980,80. Vendita 
senza incanto 30/06/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/07/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. Ghirlanda 
Massimo. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
98/1999 BIE253089
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