
VENDITE IMMOBILIARI
www.asteimmobili.it
www.portaleaste.com www.tribunale.torino.it

www.astalegale.net

TRIBUNALE di TORINO

COPIA GRATUITA
N. 23

Novembre 2015

Abitazioni e box
AIRASCA - ALLOGGIO. VIA NINO COSTA, 
65 posto al piano terzo (4° f.t.) – scala L 
del “Fabbricato Verde” del Complesso 
Residenziale “Rosella” composto da 
ingresso, cucina, due camere, bagno, 
ripostiglio e balconi, oltre a cantina 
pertinenziale al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 43.000,00. Vendita 
senza incanto 13/01/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Paolo Bolley. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 48/2013 
PIN279875

BARDONECCHIA - UNITÀ IMMOBILIARE. 
VIA MEDAIL, 43. sviluppantesi sui piani 
rialzato e soppalco, fra loro collegati 
tramite scala interna, composta da 
ingresso, cucina, soggiorno e servizio 
al piano rialzato e camera in spazio 
aperto, altra camera e servizio al piano 
soppalco; al piano terreno (1° f.t.): un 
locale adibito ad autorimessa. Prezzo 
base Euro 265.000,00. Ai sensi dell’art. 
571, secondo comma, c.p.c., l’offerta 
non è efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. Pertanto 
l’offerta minima per la partecipazione alla 
vendita è pari a Euro 198.750,00. Vendita 
senza incanto 03/12/15 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
S. F. Maccarone. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2741/2011 
TO280153

BEINASCO - ALLOGGIO. VIA PRINCIPE 
AMEDEO, 30. piano terzo, composto da: 
soggiorno/cucina, tre camere e doppi 
servizi, mq. 95; un locale deposito di 
pertinenza mq. 65; box mq 38; box 

mq 34; box mq 35. Prezzo base Euro 

142.000,00. Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è efficace se 
è inferiore di oltre un quarto al predetto 
prezzo base. Vendita senza incanto 
03/12/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Furio Serra. 
Custode Giudiziario Dott. Furio Serra tel. 
0115619005. Rif. RGE 5/2013 TO280405

BORGARO TORINESE - ALLOGGIO. VIA 
DONATELLO, 20-22 al piano secondo 
mansardato (3° f.t.), composto di doppio 
ingresso, soggiorno con balcone, tre 
camere, cucina e servizi, ed annessa 
cantina (nello stato di fatto rilevato 
dal c.t.u. adibita a centrale termica a 
servizio dell’intero fabbricato), al piano 
seminterrato. Immobile gravato da mutuo 
fondiario:. Prezzo base Euro 220.000,00. 
Vendita senza incanto 03/12/15 ore 
16:45. Eventuale vendita con incanto 
17/12/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Custode Giudiziario Notaio 
Giulia Ardissone (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE 
ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
942/2013 TO279852

BORGARO TORINESE - ALLOGGIO. VIA 
SETTIMO, 45 al piano terreno (1° f.t.), 
composto di cucina-pranzo, lavanderia, 
soggiorno, quattro camere, due servizi 
igienici, ripostiglio e cortile esclusivo 
ed annessi locale cantina e due locali di 
sgombero, al sottostante piano interrato, 
collegati da scala interna, formanti un 
sol corpo; - al piano interrato due locali 
ad uso autorimessa privata. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobili gravati 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
337.500,00. Vendita senza incanto 
27/11/15 ore 16:15. Eventuale vendita 
con incanto 10/12/15 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Letizia Basso. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2001/2012 TO279268

BORGHETTO SANTO SPIRITO - 
ALLOGGIO. VIA TEVERE, 11 (GIÀ VIA 
LAONI) INTERNO 22 nel condominio “I 
peschi”, al piano terzo (4° f.t.), composto 
di ingresso, due camere, cucina, bagno 
e ripostiglio, - al piano terreno (1° f.t.) 
porzione di terreno della superficie 
catastale di mq. 11, destinata a posteggio 
per autoveicoli. Si segnala che, secondo 
quanto riferito dal nominato esperto, la 
porzione di terreno destinata a posteggio 
non è identificabile in loco essendo stata 

interessata da lavori di sistemazione 
compiuti dal Comune di Borghetto Santo 
Spirito. Prezzo base Euro 273.000,00. 
Vendita senza incanto 03/12/15 ore 
15:45. Eventuale vendita con incanto 
17/12/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Per info Erre Esse. Rif. PD 
15975/2008 TO279808

CAMPIGLIONE-FENILE - LOTTO 4) VILLA. 
VIA BIBIANA, 15: con area scoperta di 
pertinenza, formata da: un alloggio al 
piano terreno composto di due camere, 
soggiorno, cucina, ingresso, servizio igie- 
nico, ripostiglio esterno; un alloggio al 
piano primo composto di due camere, 
soggiorno, cucina, servizio igienico 
e ripostiglio, oltre cantina al piano 
sotterraneo; alloggio ai piani terreno, 
primo e secondo (mansarda) composto 
di ripostiglio e locale w.c. al piano 
terreno, di soggiorno e cucina al piano 
primo e di due camere, servizio igienico e 
disimpegno al piano secondo (mansarda); 
due rimesse al piano terreno. Prezzo 
base Euro 230.000,00. Ai sensi dell’art. 
571, secondo comma, c.p.c., l’offerta 
non è efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. Pertanto 
l’offerta minima per la partecipazione alla 
vendita è pari a Euro 172.500,00. Vendita 
senza incanto 11/12/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Raffaella Ponzo tel. 011482960. 

Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
144/2011 PIN280470

COLLEGNO - ALLOGGIO. VIA CESARE 
BATTISTI, 69 al piano secondo (3° 
f.t.), composto da ingresso, cucina, 
due camere, due bagni e ripostiglio 
contraddistinto con la lettera A e con 
i nn. 1-2-3-4-5-6 nella planimetria del 
relativo piano allegata all’atto di deposito 
del regolamento di condominio. Cantina 
al piano interrato contraddistinta con la 
lettera “m” nella planimetria del relativo 
piano allegata all’atto di deposito del 
predetto regolamento. Prezzo base Euro 
133.000,00. Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è efficace se 
è inferiore di oltre un quarto al predetto 
prezzo base. Pertanto l’offerta minima 
per la partecipazione alla vendita è pari 
a Euro 99.750,00. Vendita senza incanto 
26/01/16 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico Garelli 
Pachner tel. 011543015. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 436/2008 TO280167

FOGLIZZO - ALLOGGIO. VIA PONTE 
ROSSO, 16/B al piano rialzato composto 
da ingresso su cucina, bagno, una camera, 
terrazzo, giardino e cantina di pertinenza 
e un box. Prezzo base Euro 95.000,00. 
Vendita senza incanto 15/01/16 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Elena Garelli. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Elena Garelli (tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 1292/2013 TO279408

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA SANGONE 
, 5 al primo piano di due camere tinello 
e servizi - cantina. Prezzo base Euro 
61.000,00. Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è efficace se 



è inferiore di oltre un quarto al predetto 
prezzo base. Vendita senza incanto 
10/12/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Furio Serra. 
Custode Giudiziario Dott. Furio Serra 
tel. 0115619005. Rif. RGE 2091/2013 
TO280408

RIVOLI - ALLOGGIO. CORSO FRANCIA, 
24 al piano terreno (1° f.t.) composto da 
ingresso passante sul soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere, due bagni e 
ripostiglio, locale cantina pertinenziale al 
primo piano interrato, locale autorimessa 
al secondo piano interrato. Prezzo base 
Euro 381.000,00. Vendita senza incanto 
15/01/16 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico Garelli 
Pachner tel. 011543015. Custode 
Giudiziario Avv. Enrico Garelli Pachner 
tel. 011543015 (tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.servizi@
gmail.com). Rif. RGE 59/2014 TO279359

SANT’ANTONINO DI SUSA - ALLOGGIO. 
VIA MEDAGLI, 38 al piano primo, 
composto di ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere, bagno e ripostiglio, ed 
annessa cantina, al piano terreno; - 
autorimessa privata al piano terreno. 
Sussistono irregolarità edilizie – 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 57.500,00. Vendita 
senza incanto 27/11/15 ore 16:45. 
Eventuale vendita con incanto 10/12/15 
ore 12:20. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Letizia Basso. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 211/2013 TO279303

SAUZE D’OULX - CASA UNIFAMILIARE. 
VIA SIGNAL, 2. entrostante ad area 
di terreno della superficie catastale 
di mq 591, di civile abitazione elevata 
a due piani fuori terra oltre ad altro 
seminterrato, composta da: - al piano 
terra: ingresso living su sala e sala 
stessa, cucina, bagno con disimpegno, 
scala interna di collegamento ai restanti 
piani; - al piano primo (sottotetto): 
pianerottolo/disimpegno del vano scala, 
bagno, tre camere, locale sgombero, 
oltre a due superfici balconate; - al 
piano seminterrato ammezzato: piccolo 
studiolo; - al piano seminterrato a quota 
inferiore: pianerottolo/disimpegno del 
vano scala, tavernetta, bagno, cantina, 
locale C.T., autorimessa e magazzino/
deposito. Prezzo base Euro 552.000,00. 
Vendita senza incanto 24/11/15 ore 
18:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Gallone. 
Custode Giudiziario Dott. Alessandro 
Gallone tel. 0115639500. Rif. RGE 
802/2010 TO278352

SETTIMO TORINESE - ALLOGGIO. VIA 
SOLFERINO, 20. al piano primo di due 
camere, cucina e servizio e cantina. Prezzo 
base Euro 48.000,00. L’offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c. non potrà 
essere inferiore al prezzo base indicato 
nell’avviso ridotto del 25%. Vendita 
senza incanto 03/12/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Furio Serra. Custode Giudiziario Dott. 
Furio Serra tel. 0115619005. Rif. RGE 
2018/2012 TO279859

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
BUENOS AIRES , 36A LOTTO 1) LOCALE 
al piano terreno, in corso di costruzione 
accorpato a tre locali autorimessa al 

piano primo interrato; Al piano primo 
interrato, un locale autorimessa; Al 
piano secondo interrato, due locali 
autorimessa; Al piano terzo interrato, 
due locali autorimessa. Immobili soggetti 
a vincolo di pertinenzialità. Prezzo 
base Euro 150.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c. 
Euro 112.500,00. CIRCOSCRIZIONE 5 
VIA COPPINO MICHELE, 127 LOTTO 
2) un locale autorimessa e cinque 
posti auto scoperti al piano terreno; 
al piano terzo interrato, sette locali 
autorimessa. Immobili soggetti a 
vincolo di pertinenzialità. Prezzo base 
Euro 168.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c. Euro 
126.000,00. Vendita senza incanto 
15/01/16 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico Garelli 
Pachner tel. 011543015. Custode 
Giudiziario Avv. Enrico Garelli Pachner 
tel. 011543015 (tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 1678/2012 
TO279371

TORINO - DIRITTO DI USUFRUTTO PER 
L’INTERO COSTITUITO IN FAVORE DI 
SOGGETTO NATO IL 17 MAGGIO 1966 SU: 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA GAIDANO PAOLO, 
179/23 a) nel basso fabbricato nel cortile 
alloggio al piano terreno composto di 
una camera, cucina e bagno, ed annessa 
cantina, al sottostante piano interrato; 
b) nel basso fabbricato nel cortile unità 
immobiliare ad uso magazzino deposito 
con antistante cortile di pertinenza, nello 
stato di fatto adibita ad uso ufficio e 
archivio. Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 27/11/15 ore 17:15. 
Eventuale vendita con incanto 10/12/15 
ore 12:40. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Letizia Basso. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1435/2013 TO279276

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA ASCOLI GRAZIADIO, 9. al piano 
secondo (terzo fuori terra), composto di 
ingresso/disimpegno, tre camere, cucina, 
bagno e tre balconi per una superficie 
commerciale complessiva pari a 80 mq. 
circa; al piano interrato: cantina. Prezzo 
base Euro 70.000,00. Ai sensi dell’art. 

571, secondo comma, c.p.c., l’offerta 
non è efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. Pertanto 
l’offerta minima per la partecipazione 
alla vendita è pari a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 18/12/15 ore 
09:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Pierluigi Gotta. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1513/2013 TO280670

TORINO - DIRITTO DI USUFRUTTO DI 
UNITÀ ABITATIVA. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA BAVENO, 20 Piani 5° (6° f.t.) 
ed interrato, composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, bagno e due 
balconi, con una superficie commerciale 
di circa mq 72, oltre cantina pertinenziale 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
52.900,00. Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è efficace se 
è inferiore di oltre un quarto al predetto 
prezzo base. Pertanto l’offerta minima 
per la partecipazione alla vendita è pari 
a Euro 39.675,00. Vendita senza incanto 
18/12/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria Elena 
Garelli. Custode Giudiziario Avv. Maria 
Elena Garelli tel. 0114363936 (tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 764/2011 TO280411

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA CAPELLI CARLO, 72 ANGOLO 
VIA CREVACUORE al piano quarto (5° 
f.t.), composto di ingresso, soggiorno, 
cucinino, una camera e bagno, ed 
annessa cantina, al piano primo 
interrato. Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 53.000,00. Vendita 
senza incanto 03/12/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 17/12/15 
ore 16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Custode Giudiziario Notaio Giulia 
Ardissone (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
964/2013 TO279836

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA VALGIOIE, 81. al piano secondo 
(terzo fuori terra), attualmente composto 
da ingresso, tinello con cucinino, 
soggiorno, ripostiglio; disimpegno zona 
notte; due camere, bagno e secondo 
ripostiglio con piatto doccia. Sono 
presenti n. 2 balconi: rispettivamente 
a servizio del locale tinello (lato cortile) 
e dei locali soggiorno e camera attigua 
(lato Via Valgioie). Cantina: mq 5 circa, 
al piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 160.000,00. Ai sensi dell’art. 571, 
secondo comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. Pertanto l’offerta 
minima per la partecipazione alla vendita 

è pari a Euro 120.000,00. Vendita 
senza incanto 11/12/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Raffaella Ponzo tel. 011482960. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2275/2013 TO280409

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA BAIRO, 3 al piano quinto senza 
ascensore, composto da due camere 
cucina e bagno e cantina. Prezzo base 
Euro 44.000,00. L’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c. non potrà 
essere inferiore al prezzo base indicato 
nell’avviso ridotto del 25%. Vendita 
senza incanto 03/12/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Furio Serra. Custode Delegato Dott. 
Furio Serra tel. 0115619005. Rif. RGE 
1080/2013 TO279874

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA FAVRIA, 5 in fabbricato a 2 
piani, al piano terreno, composto di 
ingresso-soggiorno, cucina, camera, 
disimpegno, servizio e terrazzo-cortile a 
livello; al piano seminterrato un locale 
ad uso cantina collegato tramite scala 
interna all’alloggio. Il Ctu riferisce che 
il fabbricato di cui fa parte l’immobile 
non ha regolamento di condominio 
né amministratore. L’immobile è nel 
possesso del custode. Prezzo base Euro 
72.000,00. Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è efficace se 
è inferiore di oltre un quarto al predetto 
prezzo base. Pertanto l’offerta minima 
per la partecipazione alla vendita è pari 
a Euro 54.000,00. Vendita senza incanto 
18/12/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Celli. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 948/2012 
TO280013

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA MERCADANTE SAVERIO, 74 SCALA 
E al piano quinto (6° f.t.), composto di 
ingresso, soggiorno, due camere, cucina, 
doppi servizi e ripostiglio, ed annessa 
cantina, al piano seminterrato. In via 
Santhià 47: - box auto al piano terreno. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 163.500,00. Vendita 
senza incanto 03/12/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 17/12/15 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Custode Giudiziario Notaio Giulia 
Ardissone (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1912/2013 TO279811

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA MONTE ROSA, 16 al piano terzo 
(4° f.t.), composto di ingresso, cucina, 
camera, bagno e balcone lato cortile 
con veranda abusiva, ed annessi: al 
piano sottotetto, collegato al sottostante 
alloggio con scala interna in ferro, locale 
sottotetto composto di una camera con 
servizio igienico, locale cantina, al piano 
sotterraneo. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 68.600,00. 
Vendita senza incanto 03/12/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
17/12/15 ore 16:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. PD 11987/2013 
TO279855
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TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE ROSA, 
61 ANGOLO VIA SCARLATTI al piano 
primo (secondo fuori terra) composto 
di tre camere, cucina, bagno, ingresso e 
ripostiglio e una cantina. Prezzo base Euro 
78.400,00. Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è efficace se 
è inferiore di oltre un quarto al predetto 
prezzo base. Pertanto l’offerta minima 
per la partecipazione alla vendita è pari 
a Euro 58.800,00. Vendita senza incanto 
13/01/16 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianni Gallo. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1203/2013 TO280011

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA VERRES, 40. al piano quarto (5° 
f.t.): alloggio composto da ingresso/
disimpegno con ripostiglio, due camere, 
cucina, bagno e due balconi; al piano 
secondo interrato: un vano di cantina. 
Prezzo base Euro 75.000,00. Ai sensi 
dell’art. 571, secondo comma, c.p.c., 
l’offerta non è efficace se è inferiore 
di oltre un quarto al predetto prezzo 
base. Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita è pari a 
Euro 56.250,00. Vendita senza incanto 
03/12/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. S. F. 
Maccarone. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1199/2012 
TO280155

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA SALUZZO, 17. al 
piano terzo (quarto fuori terra) composto 
da due tinelli dotati ciascuno di un 
angolo cottura, due camere, due bagni 
e due porzioni di ballatoio; una cantina 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
84.000,00. Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è efficace se 
è inferiore di oltre un quarto al predetto 
prezzo base. Pertanto l’offerta minima 
per la partecipazione alla vendita è pari 
a Euro 63.000,00. Vendita senza incanto 
11/12/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alessandro 
Gallone. Custode Giudiziario Dott. 
Alessandro Gallone tel. 0115639500. Rif. 
RGE 344/2012 TO280447

TORINO - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO. VIA ARTURO 
COLAUTTI, 16. (mq 75 ca) al piano 4° 
(5° f.t.) composto da: ingresso, tinello 
con cucinino, due camere, bagno, 
ripostiglio e due balconi oltre a cantina 
pertinenziale al piano interrato. Prezzo 
base Euro 58.000,00. Ai sensi dell’art. 
571, secondo comma, c.p.c., l’offerta 
non è efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. Pertanto 
l’offerta minima per la partecipazione 
alla vendita è pari a Euro 43.500,00. 
Vendita senza incanto 11/12/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo tel. 
011482960. Custode Giudiziario Dott.ssa 
Raffaella Ponzo (tramite propria ausiliaria 
Associazione SAED ,tel. 01119823248 
oppure 3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@associazionesaed.
it). Rif. RGE 1336/2010 TO280426

TORINO - ALLOGGIO. VIA CHERUBINI, 
14 al piano quinto composto di ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, due 

camere, servizio igienico e due balconi e 
cantina pertinenziale. Prezzo base Euro 
72.000,00. Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è efficace se 
è inferiore di oltre un quarto al predetto 
prezzo base. Vendita senza incanto 
13/01/16 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daniele Cirio 
tel. 0114371788. Custode Giudiziario 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. Rif. 
RGE 872/2014 TO279979

TORINO - PORZIONI IMMOBILIARI. 
VIA CURTATONE , 2 facenti parte dello 
stabile denominato Residenza Crimea 
e precisamente: al piano secondo ( 
terzo f.t.): alloggio con accesso da Via 
Curtatone n. 2 composto da : ingresso 
salone, cucina , lavanderia, tre servizi 
igienici con antibagno, due camere, 
due spogliatoi, disimpegni, un balcone 
su cortile (ex ballatoio) tre balconi ( 
due su Corso Moncalieri e uno su via 
Curtatone) un ampio terrazzo; al piano 
sotterraneo : un locale ad uso cantina. 
al piano sotterraneo aventi accesso 
da Via Curtatone n. 2/C: due vani 
autorimessa privata contigui. Prezzo 
base Euro 400.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c. Euro 
300.000,00. Vendita senza incanto 
11/12/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Giudiziario Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 (tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 1845/2013 TO279831

VENARIA REALE - VILLETTA A SCHIERA. 
VIA BARBI CINTI, 60 elevata a due piani 
fuori terra oltre interrato e sottotetto, fra 
loro collegati da scala interna, composta 
di: - al piano terreno (1° f.t.) ingresso su 
soggiorno con cucina, servizio igienico, 
scala, due aree esterne a verde privato 
e posto auto scoperto sul lato nord 
ovest del fabbricato (nello stato di fatto 
non identificabile poiché caratterizzato 
dal medesimo manto erboso dell’area 
adiacente); - al piano primo (2° f.t.) 
disimpegno, tre camere, servizio 
igienico, scala e ulteriore vano posto al 
di sotto di una delle falde di copertura, 
privo di abitabilità e di agibilità; - al piano 
sottotetto locale ad uso sgombero nello 
stato di fatto utilizzato come ufficio e 
altra porzione di sottotetto non abitabile 
e non agibile; - al piano interrato due 
locali di sgombero, cantina, lavanderia, 
vano caldaia e locale ad uso autorimessa 
privata separato da disimpegno; il tutto 
formante un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
355.900,00. Vendita senza incanto 
27/11/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 10/12/15 ore 12:10. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Letizia Basso. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2376/2012 TO279296

VOLPIANO - BENI IMMOBILI. VIALE 
PARTIGIANI, 7 facenti parte del 
complesso immobiliare denominato “ 
La Corte ” aventi accesso pedonale dal 
Viale Partigiani al civico n. 7 e accesso 
carraio dal civico n.5. Il complesso è 
costituito da due fabbricati di civile 
abitazione serviti ognuno da due scale, 
elevati a tre piani fuori terra oltre ad 
un piano sottotetto, con un unico piano 
interrato adibito ad autorimesse che 
collega i due edifici; e precisamente, 
con accesso al civico n. 7 scala “ A”: al 
piano terreno ( 1° f.t) alloggio composto 
di due camere, soggiorno, cucinino e 
servizi, con portico e porzione di cortile 
esclusiva. All’alloggio suddetto compete 
l’uso esclusivo dell’antistante porzione 
di giardino; con accesso dal civico n. 5 
e direttamente collegato dall’impianto 
ascensore dalla scala “A” condominiale: 
al piano interrato: un locale ad uso 
autorimessa privata. Prezzo base Euro 
100.000,00. Ai sensi dell’art. 571, 
secondo comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un quarto al 
predetto prezzo base. Pertanto l’offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita è pari a Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 11/12/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Stellina Martelli. Custode Giudiziario 
Avv. Stellina Martelli tel. 011537967 (tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 185/2013 TO279952

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BRANDIZZO - COMPLESSO AD USO 
INDUSTRIALE. VIA GALIMBERTI, 14 
composto da un fabbricato principale 
adibito alla produzione, della 
dimensione di mq. 720, un basso 
fabbricato pertinenziale utilizzato come 
magazzino ed un ulteriore fabbricato di 
mq. 292,60 in adiacenza ad uso 
laboratorio. Prezzo base Euro 62.300,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo comma, 
c.p.c., l’offerta non è efficace se è 
inferiore di oltre un quarto al predetto 
prezzo base. Pertanto l’offerta minima 
per la partecipazione alla vendita è pari 
a Euro 46.700,00. Vendita senza incanto 
09/02/16 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Francesco 
Ortensio. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2252/2009 
TO279957

CHIERI - TERRENO CON ENTROSTANTE 
CAPANNONE INDUSTRIALE. VIA 
GERMANO AVOLIO, 14 laboratorio, box 
lavorazione, officina, centrale termica, 
sala di attesa, uffici, wc e vano tecnico al 
piano terra; soppalco, ripostigli, uffici e 
wc al primo piano. Tettoia in carpenteria 
metallica e cabina elettrica. Copertura 
del capannone in cemento/amianto. 
Prezzo base Euro 230.000,00. Ai sensi 
dell’art. 571, secondo comma, c.p.c., 
l’offerta non è efficace se è inferiore 
di oltre un quarto al predetto prezzo 
base. Vendita senza incanto 17/12/15 
ore 18:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Contino tel. 
011485332. Custode Delegato Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332. Rif. 
RGE 430/2013 TO280002

SETTIMO TORINESE - PORZIONE 
DI FABBRICATO INDUSTRIALE. VIA 
MAPPANO, 3-C. al 1 piano f.t. con 
cortile di proprietà esclusiva su 3 lati e 
composta da ampio locale uso opificio 
industriale, antibagno e servizi. Prezzo 
base Euro 75.000,00. L’offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c. non potrà 
essere inferiore al prezzo base indicato 
nell’avviso ridotto del 25%. Vendita 
senza incanto 26/11/15 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Furio Serra. Custode Giudiziario 
Dott. Furio Serra tel. 0115619005. Rif. 
RGE 121/2013 TO279640

TORINO - NEGOZIO. VIA TERNI, 46/B 
composto da un vano con retro, servizi 
e cantina. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Offerta minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c. Euro 37.500,00. Vendita 
senza incanto 17/12/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Davide Rocca. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2217/2013 TO279329

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche 

ed agricole
PINEROLO - LOCALE. VIA MOLINO 
DELLE LIME, 4 al piano quinto (1° f.t.), ad 
uso ufficio composto da tre uffici, bagno 
con antibagno. Prezzo base Euro 
142.100,00. Ai sensi dell’art. 571, 
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secondo comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. Pertanto l’offerta 
minima per la partecipazione alla vendita 
è pari a Euro 106.600,00. Vendita senza 
incanto 09/02/16 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Francesco Ortensio. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 322/2014 
TO279986

Terreni
PERRERO - LOTTO 3) TERRENI. VIA 
TRAVERSE, 1 boschivi di montagna, nei 
pressi delle Borgate di Traverse e 
Granero e precisamente particelle 74 e 
399 del foglio 3 particelle 17 e 135 del 
foglio 11 particelle 123 e 124 del foglio 
13 il tutto con una superficie 
complessiva pari a mq. 8.369. I terreni 

risultano incolti da molto tempo, su di 
essi é presente il bosco tipico delle zone 
montagnose. Prezzo base Euro 
1.700,00. Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è efficace 
se è inferiore di oltre un quarto al 
predetto prezzo base. Pertanto l’offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita è pari a Euro 1.275,00. Vendita 
senza incanto 11/12/15 ore 15:00. 

Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Raffaella Ponzo tel. 011482960. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
144/2011 PIN280471

TRIBUNALE DI TORINO
www.tribunale.torino.giustizia.it – www.asteimmobili.it

INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.giustizia.it e www.asteimmobili.it è possibile leggere l’avviso di vendita integrale e la relazione dell’esperto, che fornisce informazioni 
dettagliate sull’immobile, corredate da fotografie.
Il custode, il professionista delegato o, per gli immobili posti in vendita dai fallimenti, il curatore fallimentare sono a disposizione per dare informazioni sugli immobili e sulle 
vendite.
E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili, prendendo accordi con il custode indicato nell’avviso o con il curatore fallimentare. 
Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun compenso di mediazione.

PUNTO INFORMATIVO VENDITE GIUDIZIARIE
E’ accessibile presso il Tribunale (piano IV, scala C) un Punto Informativo nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 10,30 alle 12,30 ed è inoltre attivo il numero verde 
800.722.009 dal lunedì al venerdì con orari 9:30-12:30 | 15:00- 17:00.

COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore, può partecipare alla vendita.
L’istanza deve essere sottoscritta dall’offerente e deve contenere le seguenti indicazioni:
- per le persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale tra coniugi, residenza e recapito telefonico;
- per le persone giuridiche: denominazione, sede dell’ente, codice fiscale e recapito telefonico.
All’offerta devono essere allegati i seguenti documenti:
- per le persone fisiche: copia della carta di identità e del tesserino del codice fiscale;
- per le persone giuridiche: copia della carta di identità del legale rappresentante e certificato camerale aggiornato o documento equivalente.
I moduli per presentare l’offerta possono essere scaricati dal sito www.tribunale.torino.giustizia.it.

VENDITA SENZA INCANTO
L’offerta deve essere depositata in busta chiusa presso lo studio del delegato entro il giorno prima della data di udienza; sull’esterno della busta devono essere indicati il giorno 
dell’udienza e il nome del professionista delegato; nell’offerta devono essere indicati il numero della procedura, il lotto che si intende acquistare (se vi sono più lotti) e il prezzo 
offerto; all’offerta devono essere allegati una marca da bollo da 16 euro e la cauzione non inferiore al 10% del prezzo offerto mediante assegno circolare non trasferibile 
intestato al professionista delegato. L’offerta è irrevocabile per 120 giorni dalla data del deposito. All’udienza il delegato, se vi sono più offerte, invita gli offerenti alla gara.

VENDITA ALL’INCANTO
L’istanza di partecipazione all’incanto deve essere depositata almeno tre giorni prima della data dell’incanto; all’istanza devono essere allegati una marca da bollo da 16 euro 
e la cauzione pari al 10% del prezzo base mediante assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato.

DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il prezzo deve essere versato nel termine di 90 giorni dall’aggiudicazione nelle vendite senza incanto (salva diversa indicazione nell’avviso) e nel termine di 60 giorni nelle 
vendite all’incanto.
Insieme al prezzo deve essere versato il fondo per le spese di trasferimento nella misura indicata dal delegato o, in mancanza di indicazioni, nella misura del 20% del prezzo di 
aggiudicazione, salvo conguaglio o rimborso delle somme non utilizzate. Tra le spese a carico dell’aggiudicatario sono comprese anche quelle relative alle cancellazioni delle 
formalità pregiudizievoli.

Con il decreto con cui trasferisce la proprietà dell’immobile il giudice dispone la cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti.

MUTUO IPOTECARIO
E’ possibile ottenere un mutuo garantito da ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di aggiudicazione; 
l’elenco delle banche disponibili si trova sul sito www.tribunale.torino.giustizia.it
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