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AIRASCA - CASA INDIPENDENTE. 
STRADA CAPPELLA NAVONE, 18 
su tre lati, fabbricato in muratura, 
tettoia, annessa porzione di 
fabbricato in muratura su due 
livelli. Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 21/06/17 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Goffi. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Rif. RGE 2085/2013 TO390473

AIRASCA - ALLOGGIO. VIA NINO 
COSTA, 51 al piano rialzato 
composto di ingresso, due 
camere, cucina, soggiorno, bagno, 
ripostiglio e accessori con annessa 
cantina al piano seminterrato 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 

fondiario. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 16/06/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Roetto. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 294/2015 
TO389730

AIRASCA - APPARTAMENTO. VIA 
NINO COSTA, 51 al quarto piano 
(quinto fuori terra) all’interno del 
fabbricato denominato “Violetto” 
oltre a cantina e box auto. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 54.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 40.500,00. Vendita 
senza incanto 20/07/17 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mariella Vagnozzi tel. 
0121.393139 – 390504. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
451/2015 TO391732

AIRASCA - ALLOGGIO. VIA 
ROMA, 205/E al piano rialzato 
(1° f.t.), composto di ingresso, 
due camere, tinello, cucinino 
e bagno, ed annessa cantina, 
al piano seminterrato; - posto 
auto scoperto al piano terreno 
nel cortile. Sussiste irregolarità 
edilizia. Prezzo base Euro 
94.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 70.500,00. 

Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Giudiziario 
Dott. E. Aschieri (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. PD 
29122/2015 TO391905

Abitazioni e box
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ALPIGNANO - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI 
APPARTAMENTO. VIA DELLA 
COSTA , 41 al primo piano 
composto da tre camere, cucina 
e accessori e cantina al piano 
interrato, oltre alla proprietà 
superficiaria di un’autorimessa 
sita al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 90.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 
30/06/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 772/2015 TO391875

ALPIGNANO - APPARTAMENTO. 
VIA DELLA COSTA , 41/D al 
piano terzo (4° f.t.) composto da 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
bagno, due camere e veranda; - al 
piano seminterrato: un locale ad 
uso cantina; - al secondo piano 
interrato: un box auto. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
20/06/17 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Angela 
Cimino tel. 0113049629. Custode 
Delegato Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 642/2014 
TO390234

AVIGLIANA - VIA MONCENISIO, 
84/C NEL COMPLESSO EDILIZIO 
RESIDENZIALE DENOMINATO 
“RESIDENZA LE VILLE”, Corpo 
di fabbrica adibito a civile 
abitazione, elevato ad un piano 
fuori terra, oltre piano sottotetto 
non abitabile, collegati da scala 
interna, costituito allo stato da: 
- piano terreno (I f.t.): soggiorno, 
disimpegno, bagno, cucina e 
vano caldaia esterno; - piano 
sottotetto (non abitabile): camera. 
Sono state accertate alcune 
difformità edilizie e catastali per 
la descrizione delle quali si invita 
a consultare la Perizia. Si segnala 
che non è oggetto della presente 
vendita il basso fabbricato 
adibito ad autorimessa posto in 
aderenza e direttamente collegato 
all’immobile in esame. Prezzo 
base Euro 95.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 71.250,00. Vendita senza 
incanto 30/06/17 ore 10:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Binello Vigliani. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 448/2016 
TO391881

BALDISSERO TORINESE - STRADA 
BELLAVISTA, 3 - CASETTA di 

civile abitazione a due piani 
fuori terra oltre piano interrato, 
entrostante a terreno accessorio 
e pertinenziale. Prezzo base Euro 
390.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 292.500,00. 
Vendita senza incanto 21/06/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Dosio tel. 011/19823248 – 
infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 1372/2015 TO390972

BALDISSERO TORINESE - STRADA 
PINO TORINESE , 19-23 LOTTO 1) 
ALLOGGIO (civico n. 23) distribuito 
su tre piani fuori terra – collegati 
da scala interna - composto 
da: - al piano terreno (1° f.t.) 
ingresso su sala costituita dalla 
navata della chiesa, altra sala, 
sala pranzo -cucina abitabile; - al 
piano primo (2° f.t.) tre camere, 
bagno e disimpegno; - al piano 
secondo mansardato (3° f.t.) due 
camere ed un disimpegno non 
abitabili; All’unità immobiliare 
sono inoltre assegnati: un locale 
ad uso ripostiglio nel basso 
fabbricato nel cortile, ad Est del 
fabbricato principale ed un locale 
ad uso ripostiglio-sgombero, a 
Sud dell’autorimessa. autorimessa 
di circa 18 mq. (civico n. 19), 
composta da: un vano al piano 
terra (1° f.t.), con accesso dal 
cortile a lato Sud dell’edificio 
principale di cui al punto 1). A tale 
compendio immobiliare compete 
inoltre: terreno pertinenziale 
adibito a bosco di alto fusto di 
mq. 3844 catastali (civico n. 
23), derivante dalla fusione dei 
mappali 462, 465, 467, 469 – 
tutti soppressi. Prezzo base Euro 
194.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 146.250,00. 
STRADA PINO TORINESE, 21 
LOTTO 2) ALLOGGIO distribuito 
su due piani fuori terra – collegati 
da scala interna - composto da: - 
al piano terreno (1° f.t.) camera – 
soggiorno, una lavanderia-bagno 
(ancora separatamente censiti 
come autorimessa), una cucina 
abitabile ed un disimpegno - 
ripostiglio; - al piano primo (2° 
f.t.) camera doppia ed un bagno. 
All’unità immobiliare sono inoltre 
assegnati: il sottotetto, una 
cantina al piano interrato e due 
locali ad uso ripostiglio nel basso 
fabbricato nel cortile. Prezzo base 
Euro 95.000,00. L’offerta non è 

efficace se è inferiore a 71.250,00. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Dott.ssa Giulia Bisanti tel. 
0114342333Rif. RGE 1219/2015 
TO389837

BALDISSERO TORINESE - VENDITA 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DEL 
SEGUENTE IMMOBILE: VIA 
ROMA, 33 alloggio in villino 
composto di: al piano primo 
(2° f.t.) ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere, disimpegno, 
tre servizi igienici, spogliatoio 
e terrazzi; - al piano terreno (1° 
f.t.), collegato al soprastante 
alloggio da scala interna, cantina, 
locale di sgombero, disimpegno 
e ripostiglio. Si segnala che 
la porzione al piano terreno è 
collegata ad altra unità immobiliare 
di proprietà di terzi e non oggetto 
di vendita. Sono pertanto a carico 
dell’aggiudicatario tutte le spese e 
oneri per la definitiva separazione 
delle due unità immobiliari. 
Sono compresi nella vendita i 
beni comuni non censibili quali 
individuati al C.F. al Foglio 16 
particella 407 sub. 118. Sono 
altresì compresi nella vendita (per 
la quota individuata dall’esperto 
del 50%) i beni comuni accatastati 
dall’esperto e individuati al Foglio 
16 particella 407 subalterni 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 
e 117. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
400.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 300.000,00. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Laura 
Zucchetto. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Laura Zucchetto (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 884/2013 TO390755

BARDONECCHIA - UNITÀ 
IMMOBILIARE. FRAZIONE 
MELEZET, 7 sita al primo piano 
(2°ft) oltre ad un appezzamento di 
terreno ad uso giardino, composto 
da ingresso, tre camere, soggiorno 
con angolo cottura, vano 
lavanderia e due ripostigli. Prezzo 
base Euro 350.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
262.500,00. Vendita senza incanto 

15/06/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Montanaro. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2288/2013 TO389531

BIBIANA - FABBRICATO. VIA 
FAMOLASCO, 17. di civile 
abitazione elevato a due piani 
fuori terra con area di pertinenza 
adibita a cortile e verde privato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
92.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 69.000,00. 
Vendita senza incanto 16/06/17 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Roetto. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 135/2010 
PIN389749

BIBIANA - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA PRABINA , 93 ad 
uso magazzino e civile abitazione 
elevato a tre piani fuori terra, 
composto da: piano terreno (1° f.t.) 
: un magazzino; al piano primo (2° 
f.t.) con accesso da scala esterna 
e successivamente da balcone: 
soggiorno con angolo cottura 
e servizio; al piano secondo 
sottotetto (3° f.t.) raggiungibile 
da scala interna dipartentesi dal 
sottostante piano: due vani e 
disimpegno. E’ un fabbricato rurale 
oggetto di ristrutturazione nel 
1992 e successiva trasformazione 
edilizia in difformità alla 
concessione originaria in due 
distinte unità abitative nel 1997. 
Le caratteristiche sono riportate 
analiticamente e dettagliatamente 
nella perizia alla quale si rimanda 
per completezza. Impianto di 
riscaldamento autonomo con 
convettori a gpl. Prezzo base Euro 
46.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 34.875,00. 
Vendita senza incanto 28/06/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Raffaele 
Petrarulo. Custode Giudiziario Rag. 
Raffaele Petrarulo tel. 3358055389 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
2040/2014 TO391727

BRANDIZZO - ALLOGGIO. VIA 
CENA, 68 al piano primo, composto 
di una camera, tinello con cucinino, 
servizio, ripostiglio ed ingresso, 
con al piano cantinato una cantina 
e nel basso fabbricato un locale ad 
uso autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 75.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
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56.250,00. Vendita senza incanto 
28/06/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marta 
Gabriele. Custode Giudiziario Avv. 
Marta Gabriele tel. 0115604149. 
Rif. RGE 557/2013 TO391675

BUSSOLENO - ALLOGGIO. STRADA 
CHIANOCCO, 19/C al piano primo 
composto di ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno con 
antibagno e ripostiglio e quattro 
balconi; cantina e locale deposito 
al piano seminterrato accessori 
dell’alloggio; locale autorimessa 
al piano seminterrato. Gli immobili 
sono gravati da mutuo fondiario. 
Sussistono irregolarità edilizie 
e catastali. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 27/06/17 
ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Fantaccini. Custode 
Giudiziario Avv. Francesca 
Fantaccini tel. 011534505, 
pec: francescafantaccini@pec.
ordineavvocatitorino.it. Rif. RGE 
1/2015 TO391613

BUTTIGLIERA ALTA - LOTTO 1) 
VILLA UNIFAMILIARE. CORSO 
SUPERGA , SNC con giardino 
su quattro lati dotata di piscina; 
risulta disposta su 3 livelli collegati 
da scala interna, così composta: 
a piano terreno salone doppio, 
cucina, camera, locale accessorio 
ora adibito a camera da letto e due 
bagni; a piano primo sottotetto 
locale mansardato con bagno 
attualmente al rustico e altro 
sottotetto; a piano seminterrato 
autorimessa di 156 mq, da cui 
sono accessibili loc. caldaia, loc. 
di sgombero e spogliatoio; inoltre 
ampia tavernetta, cucina, bagno, 
lavanderia, dispensa, e altri due 
locali di servizio. Prezzo base Euro 
545.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 408.750,00. 
Vendita senza incanto 30/06/17 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Mario Borgo. 
Custode Giudiziario Dott. Mario 
Borgo. Rif. RGE 1001/2013 
TO393946

CAMBIANO - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. VIA CADUTI 
DELLA GRANDE GUERRA, 10 
elevato a due piani fuori terra 
oltre a piano interrato, collegati 
da scala interna, entrostante a 
giardino di pertinenza, composto 
di: al piano terreno (1° f.t.), 
disimpegno, camera, cucina, 
soggiorno e servizi; al piano primo 
(2° f.t.), sottotetto non abitabile 
con tre camere da letto e bagno; 
al piano interrato, tavernetta, 

lavanderia, disimpegno, cantina 
e autorimessa, il tutto formante 
un sol corpo. Prezzo base Euro 
220.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 165.000,00. 
Vendita senza incanto 27/06/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario 
Notaio Alessandro Scilabra 
(tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 889/2012 TO391606

CARIGNANO - FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE. BORGATA 
CERETTO , 26 elevato a due 
piani fuori terra, collegati tra loro 
mediante scala interna, con 
annesso cortile di pertinenza 
così composto: - al piano terreno 
(primo f.t.): cucina, una camera e 
servizi; - al piano primo (secondo 
f.t.): tre camere e servizi. Con 
accesso civico al n. 22 di Borgata 
Ceretto - Nel cortile, un basso 
fabbricato elevato ad un piano 
fuori terra, oltre un piano interrato, 
così composto: - al piano interrato: 
un locale ad uso cantina; - al piano 
terreno (primo f.t.): un locale ad 
uso autorimessa privata e locale di 
sgombero. Cortile di pertinenza dei 
fabbricati sopra descritti. Prezzo 
base Euro 50.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mauro 
Vicendone. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 66/2015 
TO389158

CARIGNANO - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO. REG. PONTE PO, 15 
con entrostante fabbricato di civile 
abitazione composto al piano 
primo da ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere e bagno e al 
piano seminterrato due vani, locale 
cantinato, w.c. e doppio ripostiglio 
interrato. Prezzo base Euro 
125.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 93.750,00. 
Vendita senza incanto 28/06/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Giudiziario 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. 
Rif. RGE 2363/13+306/15 
TO391635

CASELLE TORINESE - 
APPARTAMENTO. VIA COLOMBO 
, 4/19 al piano terreno (1° f.t.) 
composto di soggiorno/cucina, 
disimpegno, una camera, un 
servizio igienico-sanitario, un 
ripostiglio ed un balcone; Cantina 

pertinenziale al piano seminterrato, 
box auto, al piano seminterrato, 
con accesso da via C. Colombo 
n. 4/23. Prezzo base Euro 
109.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 81.750,00. 
Vendita senza incanto 06/07/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimiliano 
Montani. Custode Delegato 
Dott. Massimiliano Montani tel. 
0115617739 e-mail: m.montani@
commercialistiassociatitorino.it. 
Rif. RGE 153/2016 TO392965

CESANA TORINESE - ALLOGGIO. 
FRAZIONE SAN SICARIO, VIA 
CLOS DE LA MAIS N. 19, NEL 
FABBRICATO A1 DEL RESIDENCE 
“R19” sito ai piani quinto e sesto 
sottotetto (VI e VII f.t.), collegati 
da scala interna rispettivamente 
composti da ingresso passante 
sul soggiorno-pranzo con angolo 
cottura, bagno, ripostiglio (ex 
bagno) e due terrazzi (al piano 
V) e disimpegno, due camere, 
bagno, ripostiglio e terrazzo (al 
piano VI sottotetto). Al piano 
terreno cantina pertinenziale. Al 
suddetto appartamento compete 
l’uso esclusivo dell’armadietto 
porta sci. Prezzo base Euro 
355.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 266.250,00. 
Vendita senza incanto 10/07/17 
ore 10:05. Professionista Delegato 
alla vendita Not. Stefano De 
Giovanni. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
18948/2015 TO388948

CHIERI - ALLOGGIO. VIA MONTI, 
7, nel fabbricato “Z” con accesso 
dalla scala B al piano primo (2° f.t.), 
composto di ingresso/disimpegno, 
soggiorno, cucina, due camere, 
servizio igienico, ripostiglio e 
disimpegno, ed annessa soffitta, 
al piano sottotetto (7° f.t.); - 
autorimessa privata al piano 
interrato; - posto auto aperto al 
piano terreno. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Giudiziario 
Dott. E. Aschieri (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 

- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
1797/2014 TO391285

CHIERI - ALLOGGIO. VIA MONTI, 
7 al piano secondo composto 
di ingresso, due camere, cucina, 
bagno con annessa soffitta al piano 
sottotetto. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
44.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.000,00. 
Vendita senza incanto 22/06/17 
ore 16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Grosso. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 768/2015 TO391504

CHIERI - APPARTAMENTO. 
PIAZZA SILVIO PELLICO , 16 
SCALA D al piano rialzato (primo 
fuori terra), composto da ingresso, 
disimpegno, cucina, due camere 
e bagno, - al piano interrato, 
un locale cantina. Si segnala 
che nella planimetria catastale 
l’alloggio risulta posto al piano 
terreno (1° f.t.) anziché al piano 
rialzato (1° f.t.). Prezzo base Euro 
92.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 69.000,00. 
Vendita senza incanto 21/06/17 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Claudio Maria 
Enrico tel. 011500790. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1450/2015 
TO391010

CHIVASSO - ALLOGGIO. VIA 
PIETRO BERRA, SNC al piano 
primo (2° f.t.), composto di 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera, bagno e ripostiglio, ed 
annessi: locale sottotetto, al 
piano secondo, cantina, al piano 
interrato, - autorimessa privata 
al piano interrato. - autorimessa 
privata al piano interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
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base Euro 130.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
97.500,00. Vendita senza incanto 
27/06/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Scilabra. Custode 
Giudiziario Notaio Alessandro 
Scilabra (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
651/13+2000/13 TO391594

CIRIE’ - VILLETTA UNIFAMILIARE. 
VIA DON MINZONI, 20 elevata ad 
un piano fuori terra oltre al piano 
seminterrato, entrostante a terreno 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
68.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 13/07/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Massaro. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1222/2013 TO393443

COLLEGNO - ALLOGGIO. VIA 
ROSSINI, 29 al piano decimo (11° 
f.t.) con cantina pertinenziale al 
piano secondo interrato, blocco 
B-scala C. Prezzo base Euro 
149.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 111.750,00. 
Vendita senza incanto 12/07/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Goffi. Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Rif. RGE 509/2016 TO393273

COLLEGNO - AREA EDIFICABILE. 
VIA TORINO, 56 della 
superficie catastale di mq 
999 (novecentonovantanove), 
entrostante alla quale risultano 
insistere solo catastalmente, ma 
non di fatto in quanto già demoliti, 
gli immobili urbani. Prezzo 
base Euro 340.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 255.000,00. Vendita senza 
incanto 07/07/17 ore 09:35. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Gustavo Fournier. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 88/2015 
TO392378

CORIO - STRADA COLLE SECCHIE, 
44 - PARTE DI UN FABBRICATO 
DI TIPO BIFAMILIARE, composto 
da due unità indipendenti, elevato 
a due piani fuori terra, con ampio 
giardino di pertinenza indiviso, 
della complessiva superficie 
catastale di mq 1710. L’immobile 
è composto, al primo piano, cui 
si accede tramite scala esterna, 
da ingresso, soggiorno, camera 

da letto con cabina armadio, due 
camere, due bagni con disimpegno, 
cucina e annessa piccola dispensa. 
Al piano interrato: tavernetta, 
angolo cottura con dispensa, 
bagno e locale di sgombero. Il 
piano interrato non è collegato 
direttamente con l’appartamento 
ma ha un ingresso indipendente 
dall’esterno. Si vende, inoltre, una 
porzione dell’appartamento posto 
al piano terreno in particolare, 
una quota indivisa di quella parte 
del piano terreno individuata al 
catasto con il sub 104. Prezzo 
base Euro 120.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332. 
Custode Giudiziario Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332 
- studiolegalecontinopisano@
gmail.com. Rif. RGE 561/2013 
TO389722

DRUENTO - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE. STRADA DEL 
BOTTIONE, 9 a destinazione 
residenziale della superficie 
commerciale di mq. 145,43 (piano 
secondo fuori terra, composto 
da ingresso comune, corridoio 
soggiorno, cucina, bagno e due 
camere) con retrostante due 
capannoni per l’attività artigianale 
e sottostante vani produttivi e/o 
artigianali. Prezzo base Euro 
63.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 47.250,00. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
ore 12:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Bianca 
Steinleitner. Curatore Fallimentare 
Dott. Bianca Steinleitner. Rif. FALL 
270/2009 TO389357

DRUENTO - VIA DON COCCHI, 6 
LOTTO 1) ALLOGGIO al piano terra 
composto di ingresso tinello con 
cucinino, camera e locale w.c. con 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 16.300,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
12.225,00. LOTTO 2) ALLOGGIO al 
piano primo composto di ingresso 
tinello con cucinino, camera 
e locale wc. Prezzo base Euro 
14.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 10.875,00. 
LOTTO 3) ALLOGGIO articolato 
al piano terreno e al piano primo 
collegati da scala interna che 
comprende ingresso, cucina, 
soggiorno e ripostiglio al piano 
terreno, nonché disimpegno, due 
camere, bagno, le locale armadi 
al piano primo; tale alloggio è 
collegato con l’unità immobiliare 

al piano terreno. Prezzo base Euro 
50.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 38.100,00. 
Vendita senza incanto 21/06/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Giudiziario 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. 
Rif. RGE 752/2016 TO391095

ENVIE - VIA PROVINCIALE 
REVELLO, NEL COMPLESSO 
IMMOBILIARE “CONDOMINIO VIA 
PROV. REVELLO 28-30” LOTTO 
1) ALLOGGIO di 113 mq posto 
al piano terra (1° f.t.) libero su 
tre lati e risulta così composto: 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, due camere e disimpegno; 
al piano interrato collegato tramite 
scala interna in muratura: locale 
tavernetta, cantina, lavanderia, 
disimpegno e box di 33 mq; terrazzi 
e giardino in uso esclusivo. Prezzo 
base Euro 139.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
104.625,00. LOTTO 3) ALLOGGIO 
di 109 mq posto al piano terra 
(1°f. t) libero su tre lati così 
composto: soggiorno, cucinino, 
bagno, due camere e disimpegno; 
al piano interrato collegato tramite 
scala interna in muratura: locale 
tavernetta, cantina, lavanderia e 
box di 32 mq; terrazzi e giardino 
in uso esclusivo. Prezzo base Euro 
114.375,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 85.781,25. 
Stato dell’immobile: occupato. 
LOTTO 4) ALLOGGIO di 85 mq 
posto al piano primo (2° f.t.) libero 
su due lati così composto: sala, 
soggiorno, cucinino, bagno, due 
camere, disimpegno e terrazzo/
balcone; al piano terra: locale box 
di 32 mq e cantina. Prezzo base 
Euro 107.625,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
80.718,75. LOTTO 5) ALLOGGIO di 
75 mq posto al piano primo (2° f. 
t.) libero su tre lati così composto: 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, due camere, disimpegno e 
terrazzo/balcone; al piano terra: 
locale box di 33 mq e cantina. 
Prezzo base Euro 96.750,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 72.562,50. LOTTO 
6) ALLOGGIO di 89 mq posto al 
piano secondo (3° f.t.) mansardato 
libero su due lati cosi composto: 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, disimpegno e due camere; 
al piano terra: locale cantina e 
locale autorimessa privata di 17 
mq. Prezzo base Euro 106.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 79.875,00. LOTTO 
7) ALLOGGIO di 83 mq posto al 
piano secondo (3° f. t.) mansardato 
libero su tre lati cosi composto: 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, disimpegno e due camere; 
al piano terra locale autorimessa 
privata di 17 mq. Prezzo base Euro 
99.750,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 74.812,50. 
Vendita senza incanto 18/07/17 
ore 11:00. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Maria Maccarrone tel. 
0114226543 e 0142461355. Rif. 
FALL 374/2015 TO389950

FROSSASCO - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE. VIA 
PISCINA, 20/6 con annessa area 
di pertinenza composto da: due 
camere, cucina, soggiorno, bagno, 
disimpegno, balcone e portico 
al piano terreno; sottotetto non 
abitabile al piano primo; due 
autorimesse, tavernetta con 
angolo cottura, locale centrale 
termica/lavanderia, servizio e 
portico al piano interrato; il tutto 
collegato mediante scale interne. 
Prezzo base Euro 101.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 76.125,00. Vendita 
senza incanto 13/07/17 ore 18:35. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Gianluca Agosto. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 29375/2013 
TO393436

FROSSASCO - COMPENDIO 
IMMOBILIARE. VIA ROCCA 
VAUTERO, 17 entrostante a 
terreno pertinenziale della 
superficie catastale di mq. 5.904 
(cinquemilanovecentoquattro) 
censito al C.T. al Foglio 1 particella 
296 ente urbano, così articolato: 
= fabbricato di civile abitazione 
a due piani fuori terra oltre piano 
mansardato e piano interrato, 
composto di: - al piano terreno 
unico ampio locale; - al piano 
primo cucina, soggiorno, due 
camere, disimpegno e servizio; - al 
piano secondo locale mansardato 
con due piccoli balconcini; - al 
piano interrato locale cantina; = 
fabbricato ad uso tettoia costituita 
da scheletro e struttura di 
copertura; il tutto formante un sol 
corpo e posto. Si precisa che non 
forma oggetto di vendita il terzo 
manufatto presente nell’estratto 
di mappa ed originariamente 
insistente sul terreno pertinenziale 
(verosimilmente censito a Catasto 
Fabbricati al Foglio 1 particella 296 
sub. 4) manufatto che peraltro, 
secondo quanto riferito dal 
nominato esperto, non è presente 
in loco (o perchè demolito o perchè 
crollato). Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 145.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
109.125,00. Vendita senza incanto 
06/07/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 563/2014 TO393379

GIAVENO - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO. VIA CALVETTERA, 
28 con entrostante porzione di 
fabbricato abitativo ex rurale, 
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porzione di fabbricato accessorio 
ex rurale ad uso tettoie aperte. 
Prezzo base Euro 96.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 72.000,00. Vendita 
senza incanto 21/06/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 
0114334200. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 335 
5775768 – mail: procedure.
esecuzioni@studiogoffi.com. Rif. 
RGE 577/2015 TO390482

GIAVENO - ALLOGGIO. PIAZZA 
FRANCESCO MOLINES, 29 al 
piano settimo(ottavo fuori terra), 
composto da ingresso-disimpegno, 
ripostiglio, bagno, n. 4 camere, 
tinello con cucinino, terrazzo e n. 
2 balconi, il tutto avente superficie 
commerciale di circa mq 158 oltre i 
balconi; al piano interrato: cantina 
pertinenziale di circa mq 8. Prezzo 
base Euro 138.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 103.500,00. Vendita senza 
incanto 05/07/17 ore 15:25. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Sara Clemente. 
Custode Giudiziario Notaio Sara 
Clemente tel. 3493579844. Rif. 
RGE 965/13+987/15 TO392989

GIAVENO - PIENA PROPRIETÀ 
DI UN IMMOBILE. STRADA 
MADDALENA, 57 composta 
da: al piano terreno, soggiorno, 
cucina e servizi; al piano primo, 
due camere e servizi, al piano 
secondo, stanza gioco bambini, 
al piano seminterrato, garage 
con due posti auto. Superficie 
commerciale dell’immobile di 
circa 159 mq. Prezzo base Euro 
66.780,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 50.085,00. 
Vendita senza incanto 29/06/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Conte. Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Conte (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1505/2015 TO391833

GIAVENO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
VIA ROCCIAVRÈ, 3, all’interno di 
palazzina bifamiliare elevata a 
due piani fuori terra, oltre a piano 
seminterrato e piano sottotetto, 
con accesso dal cortile/giardino 
comune, così composta: - al 
piano terreno / rialzato (primo 
fuori terra), con accesso dal vano 
scala comune, alloggio composto 
di due camere, soggiorno, sala 
da pranzo, cucina, doppi servizi, 
due balconi, terrazzo e scala di 
accesso dal cortile comune; - al 

piano seminterrato, tavernetta 
con angolo cottura (già locale 
sgombero), locale centrale 
termica, servizio igienico e locale 
adibito ad archivio / deposito (già 
locale autorimessa). Prezzo base 
Euro 176.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
132.000,00. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Gino tel. 011501618. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
275/2015 TO389171

GIAVENO - ALLOGGIO. VICOLO 
SANTA MARIA, 8 al piano 
secondo/sottotetto (3° f.t.), 
composto di ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, una 
camera, bagno e tre balconi oltre 
a porzione soppalcata aperta, non 
abitabile, accessibile dal soggiorno 
mediante scala in legno/metallo a 
chiocciola, autorimessa privata, al 
piano interrato con pertinente area 
esclusiva. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Laura 
Zucchetto. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Laura Zucchetto (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.
eu). Rif. RGE 406/14+1470/14 
TO390744

GIVOLETTO - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE. VIA DEI CADUTI 
(BORGATA FORVILLIA), 57 semi-
indipendente, libera su due lati, 
disposta su due livelli collegati 
tra loro da scala interna, così 
composta: - al piano terra ingresso 
living su soggiorno, cucina, 
ripostiglio, bagno, disimpegno, 
cantina ed autorimessa; - al piano 
primo quattro camere, bagno, 
disimpegno, due ripostigli e 
accessori. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
135.700,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 101.775,00. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 17:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Cristini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 870/15+776/16 
TO389028

GRAVERE - EDIFICIO 
UNIFAMILIARE. VIA EUROPA , 
29 con pertinente area esterna a 

cortile e terreno di mq 358 catastali.
Al piano interrato un’autorimessa, 
disimpegno, ampia taverna, bagno, 
lavanderia, cantina e locale caldaia 
sopraelevato con accesso anche 
dall’esterno. Al piano terreno 
vano scala, ampio salone, cucina, 
bagno. al primo piano, disimpegno, 
tre camere e bagno. al piano 
sottotetto, collegato con una 
camera del piano sottostante con 
una scala a chiocciola, due camere 
e un bagno. Prezzo base Euro 
400.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 300.000,00. 
Vendita senza incanto 15/06/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pietro Pisano. 
Custode Giudiziario Avv. Pietro 
Pisano tel. 011485332. Rif. RGE 
426/2012 TO389562

GRUGLIASCO - VIA CAMERANA, 
24 LOTTO 3) BOX AUTO al piano 
primo interrato identificato con 
la sigla B2. Prezzo base Euro 
5.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 4.050,00. 
LOTTO 4) BOX AUTO al piano 
primo interrato identificato con 
la sigla B3. Prezzo base Euro 
5.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 4.050,00. 
LOTTO 6) BOX AUTO al piano 
primo interrato indentificato con 
la sigla B8. Prezzo base Euro 
5.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 4.050,00. 
LOTTO 7) BOX AUTO al piano 
primo interrato identificato con 
la sigla B10. Prezzo base Euro 
5.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 4.050,00. 
LOTTO 8) BOX AUTO al piano 
primo interrato identificato con 
la sigla B11. Prezzo base Euro 
5.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 4.050,00. 
LOTTO 9) BOX AUTO al piano 
primo interrato identificato con 
la sigla B12. Prezzo base Euro 
5.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 4.050,00. 
LOTTO 10) BOX AUTO al piano 
primo interrato identificato con 
la sigla B13. Prezzo base Euro 
5.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 4.050,00. 
LOTTO 11) BOX AUTO al piano 
interrato identificato con la sigla 
B14. Prezzo base Euro 5.400,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 4.050,00. Vendita 
senza incanto 11/07/17 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gian Franco 
Buri. Custode Giudiziario Dott. 
Gian Franco Buri tel. 0114343355 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.

servizi@gmail.com). Rif. RGE 
238/2014 TO393100

LA CASSA - APPARTAMENTO. VIA 
DELLE QUERCIE, 1, nel fabbricato 
bifamiliare, entrostante a terreno 
pertinenziale della superficie 
catastale di metri quadrati 1.406, 
al piano rialzato (secondo fuori 
terra), composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
tre camere, bagno di servizio e 
bagno padronale con disimpegno, 
terrazzo coperto con scala di 
accesso su cortile comune, al piano 
seminterrato due cantine, locale 
di sgombero, lavanderia e bagno: 
a detti locali, non collegati con 
l’appartamento sopra descritto, 
si accede tramite scala esterna 
sul cortile comune e tramite 
vano scala interno del fabbricato, 
Si segnala che la planimetria 
catastale delle due cantine riporta 
una diversa collocazione di due 
aperture rispetto allo stato di fatto. 
In basso fabbricato nel cortile 
interno, numero due autorimesse 
contigue (di fatto unite a formare 
un unico locale), a confini: cortile 
comune a tre lati, mappale 479 del 
foglio 14, salvo altri. Si segnale 
che l’ultima planimetria catastale 
inerente le due autorimesse non 
è conforme allo stato attuale delle 
due unità immobiliari. Prezzo base 
Euro 152.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
114.000,00. Vendita senza incanto 
21/06/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Claudio 
Maria Enrico tel. 011500790. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 85/2016 
TO391017

LA LOGGIA - PICCOLO 
COMPLESSO IMMOBILIARE. VIA 
G.DELEDDA, 7 elevato ad un unico 
piano fuori terra, un sottotetto 
ed un vano seminterrato, tutti 
uniti fra di loro da scala interna 
oltre a due bassi fabbricati e, più 
precisamente: -al piano rialzato 
(1° f.t.): alloggio composto da 
soggiorno/cucina, due camere e 
doppi servizi; -al piano primo: locale 
mansardato; -al piano interrato: 
locale lavanderia, locale tecnico, 
due locali cantina comunicanti 
e ripostiglio; -al piano terra: un 
basso fabbricato posto a sud-est 
adibito a deposito; -al piano terra: 
un basso fabbricato posto a nord-
est adibito ad autorimessa; -cortile 
circostante. Prezzo base Euro 
280.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 210.000,00. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
ore 15:50. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
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Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
346/2015 TO389395

LANZO TORINESE - LOCALITA’ 
MOMELLO PRAILE, 5 LOTTO 5) 
ALLOGGIO, nella casa di civile 
abitazione, priva di ascensore, al 
piano terreno (1° f.t.), composto di 
due camere, soggiorno, cucinino 
e bagno; al piano sotterraneo: 
un vano di cantina;. Prezzo base 
Euro 32.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
24.000,00. LOTTO 6) ALLOGGIO, 
nella casa di civile abitazione, 
priva di ascensore, al piano primo 
(2° f.t.), composto di due camere, 
soggiorno, cucinino e bagno; 
al piano sotterraneo: un vano 
di cantina;. Prezzo base Euro 
29.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 21.750,00. 
LOCALITA’ MOMELLO PRAILE, 3 
BIS LOTTO 7) ALLOGGIO, nella 
casa di civile abitazione, senza 
ascensore, al piano terreno 
(1° f.t.),composto di ingresso, 
tre camere, cucina, bagno e 
ripostiglio; al piano sotterraneo: un 
vano di cantina. Prezzo base Euro 
51.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 38.250,00. 
LOTTO 8) ALLOGGIO, nella casa di 
civile abitazione, senza ascensore, 
al piano terreno (1° f.t.), composto 
di ingresso, tre camere, cucina, 
bagno e ripostiglio; al piano 
sotterraneo: un vano di cantina;. 
Prezzo base Euro 51.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 38.250,00. LOTTO 
9) ALLOGGIO, nella casa di civile 
abitazione, senza ascensore, piano 
mansardato (3° f.t.), composto di 
ingresso, cucina, camera e bagno. 
Prezzo base Euro 19.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 14.250,00. LOTTO 
10) AUTORIMESSA, nella casa di 
civile abitazione, senza ascensore, 
al piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 24.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
18.000,00. Vendita senza incanto 
29/06/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. S. F. 
Maccarone. Custode Delegato 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1590/08+2739/11+190/16 e 
203/15 del Tribunale di Ivrea 
TO391810

LEINI’ - FABBRICATO ADIBITO A 
CIVILE ABITAZIONE. VIA LONNA, 
3, elevato a tre piani fuori terra, 
oltre ad un piano sottotetto ed 
interrato, entrostante a terreno ( 
censito al NCT al F. 35 mappale 
144 ed al NCEU al F. 35 , mappale 
144, sub 5 – bene comune non 
censibile-) e precisamente: A) 
alloggio al piano terreno (I f.t.), 
cui compete l’uso esclusivo 
del marciapiede circostante, 
composto da soggiorno, cucina, 
due disimpegni, tre camere, due 
bagni, ripostiglio; - locale ad uso 
ripostiglio al piano sottotetto; 
- cantina al piano interrato; 
-locale ad uso lavanderia al piano 
interrato; - quota di comproprietà 

indivisa pari ad 1/3 del locale 
autorimessa al piano interrato; 
B) Alloggio al piano primo (II f.t.), 
composto da soggiorno, cucina, 
due disimpegni, tre camere, due 
bagni, ripostiglio; - locale ad uso 
ripostiglio al piano sottotetto; - 
cantina al piano interrato; - quota 
di comproprietà indivisa pari ad 
1/2 del locale ad uso lavanderia 
al piano interrato; - quota di 
comproprietà indivisa pari ad 1/3 
del locale autorimessa al piano 
interrato; C) - Alloggio al piano 
secondo (III f.t.), composto da 
soggiorno, cucina, due disimpegni, 
tre camere, due bagni, ripostiglio; 
- locale ad uso ripostiglio al piano 
sottotetto; - cantina al piano 
interrato; - quota di comproprietà 
indivisa pari ad 1/2 del locale ad 
uso lavanderia al piano interrato; 
- quota di comproprietà indivisa 
pari ad 1/3 del locale autorimessa 
al piano interrato. Si segnala che 
l’accesso agli immobili pignorati 
sopra individuati avviene come 
sinora praticato in assenza di 
formale trascrizione, a favore 
del compendio pignorato, di pesi 
gravanti su altri fondi, con tutte 
le servitù attive e passive inerenti, 
giusti gli atti a rogito Notaio 
Giovanni Gramaglia di Torino del 
28.06.1979 Rep. N. 37837/27713 
e rogito Notaio Benvenuto Gamba 
del 30.12.1985. Non risultano, 
pertanto, servitù di passaggio 
trascritte a favore degli immobili 
pignorati. Prezzo base Euro 
98.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 73.500,00. 
Vendita senza incanto 05/07/17 
ore 16:10. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1371/2012 TO392876

LUSERNA SAN GIOVANNI - 
COMPLESSO IMMOBILIARE. 
STRADA DELLA FORNACE, 29 
da ristrutturare su 3 piani f.t., 
comprendente 2 soggiorni, 8 
camere, 2 cucine, 3 bagni, 1 W.C., 
4 disimpegni, cantina, locale 
sgombero, area esclusiva, oltre 
garage ed unità immobiliare ad 
uso deposito. Prezzo base Euro 
160.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 29/06/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Davide Rocca. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 158/2012 
PIN391933

LUSERNA SAN GIOVANNI - 
ALLOGGIO. STRADA DELLA 
MURISA , 18 SCALA A al piano 
primo (2° f.t.), composto di 

ingresso, tinello con cucinino, 
due camere, bagno e ripostiglio, 
ed annessa cantina, al piano 
seminterrato, Sussistono 
irregolarità edilizie Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 52.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
39.000,00. Vendita senza incanto 
07/07/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Giudiziario 
Dott. E. Aschieri (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
68/2016 TO393400

MATTIE - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA ORSIERA , 7 
così composto: -al piano terreno 
(1° f.t.): tre vani cantinati, w.c. e 
disimpegno; -al piano primo (2° 
f.t.): cucina, soggiorno, w.c. con 
disimpegno e terrazzo; -al piano 
sottotetto: tre vani destinati 
impropriamente a residenza, 
disimpegno, w.c. e terrazzo 
angolare. I diversi piani sono tra 
loro collegati da rampe interne. 
Prezzo base Euro 52.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 39.000,00. Vendita 
senza incanto 14/06/17 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1130/2014 TO389387

MONCALIERI - ALLOGGIO. 
STRADA DEL CERVO, 25 al piano 
secondo composto da: ingresso 
su tinello con cucinino, piccolo 
ripostiglio, una camera, un 
servizio igienico ed accessori, con 
annessa cantina al piano primo 
seminterrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
76.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 57.375,00. 
Vendita senza incanto 15/06/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Ciani. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2083/2011 TO389861

MONCALIERI - ALLOGGIO. STRADA 
GENOVA , 74 BIS, all’interno 
del complesso condominiale 
costituito da tre palazzine a 
quattro e cinque piani fuori terra, 
oltre a piano interrato ad uso 
autorimesse e cantine, servite 
da sei scale di accesso, nella 
palazzina denominata “B”, alla 
scala B - al piano quarto (quinto 
fuori terra), composto da ingresso, 
cucina aperta sul soggiorno, due 

camere, ripostiglio e due bagni; 
- al piano interrato: cantina; - al 
piano interrato:due autorimesse 
adiacenti e formanti un solo 
corpo tra loro. Prezzo base Euro 
178.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 133.500,00. 
Vendita senza incanto 21/06/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Delegato Avv. Giuseppe 
Pensi tel. 340/8252610 presso 
propri ausiliari. Rif. RGE 912/2015 
TO390572

MONCALIERI - ALLOGGIO. 
CORSO ROMA, 34 al piano 
terzo mansardato composto da 
ingresso su soggiorno con zona 
cucina, due camere e servizio. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
100.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.300,00. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Paolo Demaria. 
Custode Giudiziario Notaio Paolo 
Demaria tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 319/2016 TO391002

MONCALIERI - CORSO TRIESTE, 
61 LOTTO 1) ALLOGGIO, nel Super 
Condominio denominato Sangone 
– PoII, all’interno del Fabbricato 
4 dello stesso complesso 
immobiliare, e precisamente, al 
piano primo: composto da tre 
camere, tinello con cucinino, due 
bagni, disimpegno, ripostiglio 
e due balconi (mq. 113 c.a.), 
e pertinenziale locale cantina 
distinto con il n. 31 al piano 
seminterrato. Si segnala che il 
riscaldamento è centralizzato 
e la distribuzione avviene 
tramite radiatori già dotati di 
valvole termostatiche, per la 
contabilizzazione del calore 
e che l’immobile, dotato di 
antifurto e predisposizione di aria 
condizionata, è stato oggetto 
di manutenzione straordinaria 
nel 2007, per cui si riscontra un 
buono stato di manutenzione 
complessivo. Prezzo base Euro 
75.093,75. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 56.320,31. VIA 
SAN GIOVANNI BOSCO , 8 LOTTO 
2) AUTORIMESSA al primo piano 
seminterrato, individuata con il n. 
B91 e dotata di porta basculante in 
ferro (mq. 12,60). Prezzo base Euro 
7.593,75. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 5.695,31. 
Vendita senza incanto 04/07/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1287/2015 TO392766

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
SANTA MARIA , 24 INTERNO E al 
piano terreno (1° f.t.) composto 
di ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere, disimpegno, bagno 
e ripostiglio, ed annessa cantina, 
al piano sotterraneo. Sussistono 
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irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 56.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
42.000,00. Vendita senza incanto 
06/07/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Rif. PD 2206/2012 
TO393361

MONCALIERI - APPARTAMENTO. 
REG. TETTI PIATTI, STRADA 
CARIGNANO, 115/7 che si sviluppa 
su due livelli al piano primo (2 f.t.) 
e sottotetto (3 f.t.) collegati da 
una scala interna all’abitazione. Al 
piano primo (2 f.t.) con la seguente 
distribuzione: soggiorno/living 
con angolo cucina, una camera, un 
bagno, un ripostiglio, un balcone 
ed un terrazzo (con cantina 
pertinenziale); Al piano sottotetto, 
non abitabile, con la seguente 
distribuzione: disimpegno/
ingresso, n. 2 camere, n. 2 vani 
ripostiglio e n. 1 bagno/lavanderia. 
Box auto : un vano rimessa al 
piano seminterrato. Si accede 
all’appartamento dal vano scala 
condominiale. L’abitazione gode di 
due arie che si affacciano, la prima 
sul prospetto principale sulla 
strada privata con esposizione 
Nord e la seconda all’interno 
del cortile condominiale con 
esposizione verso Sud. Superficie 
commerciale appartamento mq 
120,00 (comprese le pertinenze); 
superficie commerciale box 
auto 15 mq. Prezzo base Euro 
167.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 125.550,00. 
Vendita senza incanto 23/06/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nuvolin Gilberto. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
115/2016 TO391341

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA ALBA 
, 7 all’interno del fabbricato di 
civile abitazione edificato a due 
piani fuori terra, con un piano 
sotterraneo ed un sottotetto, 
al piano primo (secondo fuori 
terra), composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
tre camere e due servizi igienici, 
al piano seminterrato porzione 
definita di locale unico ad uso 
cantina, al piano sottotetto locale 

uso sgombero non collegato 
all’alloggio, area esterna adiacente 
il fabbricato lato ovest. Prezzo 
base Euro 182.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 136.500,00. Vendita senza 
incanto 11/07/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gian Franco Buri. 
Custode Giudiziario Dott. Gian 
Franco Buri tel. 0114343355 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
854/2016 TO393206

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
CAVOUR, 11 (EX 9 BIS), NEL 
FABBRICATO DENOMINATO 
“CONDOMINIO SANTO STEFANO”, 
11, elevato a sei piani fuori terra, 
oltre piano interrato e piano 
sottotetto, al piano primo (2° 
f.t.), con accesso dalla scala B, 
composto di una camera, tinello 
con cucinino e servizi; e, meglio; 
al piano scantinato: il vano 
di cantina. Prezzo base Euro 
79.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 59.625,00. 
Vendita senza incanto 11/07/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. S. F. Maccarone. 
Rif. CC 14232/2014 TO392407

NICHELINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
VIA CIMAROSA, 18 INT. A (già 
adibita a studio medico dentistico), 
sita al piano terreno rialzato (1° f.t.), 
composta da una sala d’attesa, 
due camere, due ripostigli, due 
bagni di circa 80 mq. Oltre a locale 
uso cantina di circa 12 mq. al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 22/06/17 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Pierpaolo Casali. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 107/2013 
TO390391

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA G. 
CARDUCCI, 9/A al piano sesto 
(settimo fuori terra), composto 
di ingresso su tinello con angolo 
cottura, una camera, bagno, 
ripostiglio e due balconi, di 
cui quello lato cortile interno 
“verandato” e al primo piano 
seminterrato: locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 28/06/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Delegato Notaio Sandra 
Beligni (tramite propria ausiliaria 

FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. PD 
4051/2015 TO390175

NICHELINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
VIA GIORDANO, 8 posta al piano 
ammezzato, con ingresso dal 
ballatoio; è composta da ingresso, 
salone/cucina, un bagno, divisa 
da una porta è la zona notte dove 
trovano posto due camere da letto 
ed un altro bagno. Gli impianti 
elettrico/idrico appaiono in buono 
stato di uso, così come i pavimenti 
ed i rivestimenti dei servizi e 
della cucina. Il riscaldamento è 
centralizzato a gas metano, con 
radiatori a parete senza le valvole 
ed i contabilizzatori energetici. 
L’acqua calda è con boiler a gas. 
Vi è al primo piano seminterrato 
una cantina. Prezzo base Euro 
63.750,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 47.815,00. 
Vendita senza incanto 28/06/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Raffaele 
Petrarulo. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
561/2015 TO391728

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
PALESTRINA , 13 al piano primo 
(2° f.t.), composto da ingresso, 
camera, tinello cucinino,bagno 
ripostiglio, due balconi e cantina. 
Prezzo base Euro 51.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 38.250,00. Vendita 
senza incanto 04/07/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Stefania Gilardini. Custode 
Delegato Stefania Gilardini (tramite 
propria ausiliaria Avv. Alessandra 
Vacca ,tel. 0117509036). Rif. RGE 
254/2014 TO392745

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
XXV APRILE, 86 posto al piano 
quarto (5° f.t.) composto da 
ingresso, due camere, tinello 
con cucinino e servizi. Al piano 
interrato locale ad uso cantina. 
Superficie commerciale di 
circa 79 mq. Prezzo base Euro 
88.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 66.000,00. 
Vendita senza incanto 22/06/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Ziccardi. 
Ausiliario e Custode Giudiziario Dr. 
Marco Ziccardi tel. 011/7497466 

(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
403/2016 TO390483

NOLE - VIA SAN VITO, 35 LOTTO 1) 
(denominato lotto A nella perizia 
in atti) - alloggio al piano terreno 
(1° f.t.), composto di ingresso, 
soggiorno, due camere, cucina e 
doppi servizi. Sussiste irregolarità 
edilizia. Prezzo base Euro 
68.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.000,00. 
LOTTO 2) (denominato lotto B 
nella perizia in atti) - alloggio al 
piano primo (2° f.t.), composto di 
ingresso, disimpegno, soggiorno, 
camera, cucina e bagno. Sussiste 
irregolarità edilizia. Prezzo base 
Euro 74.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
55.500,00. LOTTO 3) (denominato 
lotto C nella perizia in atti) - 
tettoia al piano terreno (1° f.t.), 
in parte aperta su due lati e in 
parte chiusa frontalmente e 
lateralmente compendiante due 
box per auto e un piccolo locale 
cantina. Sussiste irregolarità 
edilizia. Prezzo base Euro 
18.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 13.500,00. 
Vendita senza incanto 27/06/17 
ore 16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
17649/2013 TO391586

ORBASSANO - IMMOBILI. VIA 
XXV APRILE, 10, entrostanti a 
sedime pertinenziale censito al 
C.T. al Foglio 26 particella 235, di 
catastali mq. 509, in comunione 
con confinante proprietà in capo 
a terzi del medesimo fabbricato 
abitativo, porzione immobiliare 
elevata a due piani fuori terra 
oltre seminterrato e sottotetto 
non abitabile, in corpo unico, così 
costituita: - al piano rialzato (1° 
f.t.), alloggio composto di ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
bagno e due balconi; - al piano 
primo (2° f.t.), alloggio composto 
di ingresso, due camere, tinello 
con cucinino, bagno e due balconi; 
- al piano seminterrato, locali 
cantinati, tecnici e pertinenziali; 
- appezzamento di terreno della 
superficie catastale di mq. 118 
(centodiciotto). Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 184.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
138.000,00. Vendita senza incanto 
06/07/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Rif. PD 24505/2015 
TO393070

OULX - ALLOGGIO. VIA ORTIGARA, 
5 al piano terreno (1° f.t.), composto 
di soggiorno-living, cucina, 
camera, servizi e disimpegno, con 
antistante porzione di orto della 
superficie di mq. 37 (trentasette), 
il tutto formante un sol corpo. - 
alloggio al piano primo (2° f.t.), 
composto di bussola d’ingresso, 
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quattro vani abitativi, corridoio 
e servizi. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 06/07/17 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio 
Ferraris. Custode Giudiziario Avv. 
Fabrizio Ferraris (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
1892/13+579/08 TO393364

PECETTO TORINESE - 
APPARTAMENTO. STRADA DELLA 
VETTA , 12 su due piani collegati 
funzionalmente da una scala 
interna, composto di soggiorno, 
sala pranzo, cucina, corridoio 
di disimpegno, tre camere da 
letto e due servizi igienici, oltre 
a veranda/portico e balcone al 
piano primo; cantina, lavanderia e 
centrale termica, al piano terreno, 
nonché un locale ad uso sottotetto 
al piano sottotetto con accesso 
da botola; altro appartamento 
al piano terreno composto di 
due camere e servizio igienico; 
autorimessa al piano terreno 
composto da unico vano. Il tutto 
entrostante a terreno pertinenziale 
interamente recintato di 
complessivi mq 3015 circa al lordo 
del sedime del fabbricato. Prezzo 
base Euro 300.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
225.000,00. Vendita senza incanto 
23/06/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 436/2013 TO391327

PINASCA - FABBRICATO (EX 
RURALE). BORGATA ROCCIAS, 
6 di vecchia costruzione, 
recentemente ristrutturato, così 
articolato: - al piano terreno 
(piano strada): ingresso da cortile, 
locale lavanderia con wc e vano 
scala interno che conduce al 
piano superiore; - al piano primo: 
ingresso, vano scala a vista 
che conduce al piano superiore, 
una cucina, ampio terrazzo con 
portico e balcone, dal quale si 
accede a due camere e ad una 
cantina; - al piano secondo 
disimpegno con vano scala a 
vista, due camere, un secondo 
disimpegno con scala a vista che 
conduce al piano superiore, un 
bagno ed il locale centrale termica, 
accessibile dal terrazzo; - al piano 
terzo (sottotetto): un bagno, una 
camera con cabina armadio, 
due balconi. Prezzo base Euro 

200.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 22/06/17 
ore 15:05. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Michele Vaira. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2283/2013 
TO391169

PINEROLO - EDIFICIO. STRADA 
DEI RIVETTI, 27 di tipo rurale con 
capannone, tettoie e due terreni. 
Prezzo base Euro 166.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 124.500,00. 
Vendita senza incanto 12/07/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Goffi. Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Rif. RGE 78/2013 PIN393418

PINEROLO - VILLA. VIA VILLAGGIO 
BELVEDERE elevata a due piani 
fuori terra e seminterrato e 
precisamente:.- al piano rialzato 
ampio ingresso/soggiorno, altro 
soggiorno, cucina, due ripostigli, 
studiolo e servizio igienico;.- 
al piano primo tre camere da 
letto e due servizi igienici;.- al 
piano seminterrato vani tecnici, 
tavernetta, box auto e piccoli 
locali magazzino. Completano 
la consistenza dell’immobile 
un’ampia area cortilizia che 
circonda l’intero stabile. Prezzo 
base Euro 416.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
312.000,00. Vendita senza incanto 
22/06/17 ore 15:35. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Michele Vaira. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1527/2016 TO388937

PINO TORINESE - ALLOGGIO. 
STRADA MADONNA DI FATIMA, 1 
ubicato al piano terreno rialzato 
(1°f. t.), composto di ingresso 
passante sul soggiorno con angolo 
cottura, due camere e bagno; posto 
auto scoperto al piano terreno (1° 
f. t.) e porzione di giardino che 
costituisce pertinenza esclusiva 
inscindibile e separatamente non 
alienabile dell’alloggio in oggetto. 
Prezzo base Euro 140.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 05/07/17 
ore 15:35. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode Giudiziario Avv. Cristina 
Volta tel. 011502619 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Alessandra 
Vacca ,tel. 0117509036 ,email 
cristinamaria.volta@libero.it). Rif. 
RGE 1363/2015 TO391316

PINO TORINESE - LOTTO 1) 
ALLOGGIO. VIA SOLAIRANO, 5/2 al 
piano terreno (1° f.t.), con annesso 

cortile esclusivo, facente parte di 
ex fabbricato rurale, elevato a tre 
piani fuori terra, composto di una 
camera, antibagno, bagno, locale di 
sgombero, intercapedini e deposito 
motocicli; area esterna asfaltata 
individuata con i subalterni 33 et 
35 del foglio 33 particella 177; altra 
area urbana esterna costituente 
corpo a se stante identificata 
con il subalterno 36 del foglio 33 
particella 177. Prezzo base Euro 
50.880,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 38.160,00. 
Vendita senza incanto 11/07/17 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Emanuela 
Lazzerini. Rif. CC 10398/2015 
TO392430

PORTE - VIA NAZIONALE, 104 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due bagni, due 
camere e due balconi oltre cantina 
e autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 72.200,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 54.150,00. LOTTO 
2) APPARTAMENTO composto 
da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, due 
bagni, due camere e balcone 
oltre cantina e autorimessa al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
73.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.750,00. 
Vendita senza incanto 20/07/17 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Mariella 
Vagnozzi tel. 0121.393139 – 
390504. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1274/15+854/15+855/15 
PIN393544

PRAMOLLO - FABBRICATO. 
BORGATA COSTABELLA, 23 
articolato su quattro livelli e 
due corti di proprietà esclusiva, 
attualmente così composto, 
come da relazione peritale a 
firma Arch. L. Scarcia: - al piano 
seminterrato: locale cantina; -al 
piano terra (primo f.t.): androne 
coperto, deposito, camera 
indicata con la scritta camera 1, 
ripostiglio, vano scala, cantina 
individuata con la scritta cantina 
2 ed altra camera individuata 
come camera 2; -al piano primo 
(secondo f.t.): ingresso-living, 
soggiorno, disimpegno, vano 
scala bagno, cucina e terrazzo; -al 
secondo piano (terzo f.t.): camera 
3 con accesso tramite scala 
esterna collocata sul terrazzo 
del primo piano, un balconcino 
ed un balcone/ballatoio; -corte A 
orientata a sud: corte di proprietà 
esclusiva costituita da area verde 

in parte appartenente alla particella 
1020 ed in parte coincidente con la 
particella 1016; poiché il terreno è 
in forte pendenza è presente un 
muro di contenimento alto 280 
cm; -corte B orientata ad est: corte 
di proprietà esclusiva costituita da 
area verde che consente l’accesso 
al piano terra. Prezzo base Euro 
58.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 43.500,00. 
Vendita senza incanto 28/06/17 
ore 15:40. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
408/2016 TO391738

RIVALTA DI TORINO - ALLOGGIO. 
VIA ALBA, 9 al piano secondo 
(3° f.t.), composto da ingresso-
corridoio, due camere, tinello con 
cucinino, bagno, ripostiglio ed 
un locale ad uso cantina al piano 
interrato. Al piano terreno (1° f.t.), 
nel basso fabbricato del cortile, 
locale ad uso autorimessa privata. 
Prezzo base Euro 90.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 13/06/17 ore 17:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Vicendone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2248/2014 TO389153

RIVOLI - FABBRICATO. VIA 
FOSSATI , 8 con tipologia in villa 
è complessivamente composto 
da tre porzioni immobiliari ad 
uso abitazione tra loro funzionali. 
Unità immobiliare residenziale al 
piano primo e secondo (secondo e 
terzo piano fuori terra), composta 
di: al piano primo: ingresso, 
ampio soggiorno, camera con wc 
dedicato, cucina, n° 2 camere con 
disimpegno e bagno dedicato 
ognuna oltre a ulteriore camera; 
al piano secondo: disimpegno, 
cucina, n° 2 bagni e n° 4 camere, 
ampio sottotetto uso deposito. 
Unità immobiliare residenziale al 
piano cantinato e terreno (primo 
piano fuori terra e primo piano 
entro terra) costituita da due 
porzioni abitative: al piano terreno: 
prima porzione abitativa costituita 
da soggiorno, cucina, bagno e 
ripostiglio; seconda porzione 
abitativa costituita da soggiorno, 
disimpegno, cucina, n° 2 bagni e 
n° 2 camere; al piano cantinato: 
locale lavanderia, C.T. e cantina. 
Prezzo base Euro 500.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a € 375.000,00. Vendita 
senza incanto 18/07/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Raffaella Garimanno. 
Custode Giudiziario Avv. Raffaella 
Garimanno tel. 0115612688 
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-e-mail r.garimanno@studionvn.it. 
Rif. RGE 2359/2013 TO393455

RIVOLI - VIA GIORGIO VECCO, 
8 LOTTO 1) ALLOGGIO al 
piano quarto (quinto fuori 
terra) composto da ingresso e 
disimpegni, sala pranzo, cucina, 
tre camere, tre bagni, un soggiorno, 
balconi su due lati ed una cantina 
al piano interrato, il tutto facente 
parte dello stabile elevato a cinque 
piani fuori terra oltre al piano 
interrato, dotato di ascensore. 
Prezzo base Euro 400.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 300.000,00. VIA 
GIORGIO VECCO, 25/A LOTTO 2) 
BOX INTERRATO, a breve distanza 
dall’appartamento. Prezzo base 
Euro 27.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
20.250,00. Vendita senza incanto 
21/06/17 ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giuliana 
Ruffa. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1479/2014 TO390397

RIVOLI - ALLOGGIO. VIA LUIGI 
GATTI, 1 al piano primo (2° f.t.) 
composto da ingresso living su 
soggiorno, con angolo cottura, 
due camere, bagno, disimpegno, 
ripostiglio, due balconi e cantina 
al piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 94.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
70.500,00. Vendita senza incanto 
14/06/17 ore 15:10. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Gianni. Custode Delegato Avv. 
Monica Gianni tel. 0112077212. 
Rif. RGE 369/2016 TO389475

RONDISSONE - APPARTAMENTO. 
PIAZZA ROMA, 6 di 95 mq. 
circa, sito al 7° piano (8° f.t.) 
del fabbricato condominiale 
denominato “Condominio Marisa” 
(dotato di ascensore), composto 
di ingresso, disimpegno, due 
camere, soggiorno, bagno, balcone 
e terrazzo con annessa porzione 
di sottotetto, privo di finiture ed 
isolamenti termici o acustici, 
soprastante l’appartamento e 
di pari superficie; locale ad uso 
deposito (cantina) di 2 mq circa, 
sito al piano interrato e box-
autorimessa, di mq. 12 circa, 
con accesso dalla Via Recinto 
Castello. Prezzo base Euro 
44.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.000,00. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro 
MAZZA tel. 0114335686. 
Custode Delegato IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1807/2013 
TO389133

RUBIANA - ALLOGGIO. VIA ROMA, 
10 al piano secondo composto 
da ingresso, bagno, cucina, due 
camere ed accessori. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 38.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
29.100,00. Vendita senza incanto 
20/06/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Davide 
RIVA. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1647/2015 
TO390450

SAN SEBASTIANO DA PO - 
FABBRICATO. STRADA VALLONE, 
4 destinato ad uso di civile 
abitazione così composto: -al piano 
terreno camera, cucina e locale 
di sgombero con annessa area 
cortiliva -al piano primo tre camere 
e servizi, appezzamenti di terreno 
circostanti. Il professionista 
delegato precisa che i terreni 
indicati nel presente avviso di 
vendita sono interamente di 
proprietà degli esecutati a seguito 
di progetto di divisione approvato 
e trascritto. Prezzo base Euro 
118.900,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 89.175,00. 
Vendita senza incanto 12/07/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Ponzo. Custode Giudiziario Dott.
ssa Raffaella Ponzo tel. 011-
19823248 oppure 3356705197, 
ovvero inviare richiesta scritta via 
fax al numero 011-19835848 e-mail 
dottponzo@studiomazza.com. 
Rif. RGE 1903/2011 TO393220

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
ALLOGGIO. CORSO MONCENISIO, 
77/C al piano terreno, composto 
da ingresso su soggiorno, cucina, 
camera, bagno, ripostiglio e area 
verde - al piano interrato locale 
ad uso autorimessa; - al piano 
interrato locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 92.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 69.000,00. Vendita 
senza incanto 08/09/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Montanaro. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 868/2016 
TO393287

SCALENGHE - VIA CASALE, 14 
LOTTO 1) VILLETTA A SCHIERA 
da ultimare negli impianti e nelle 
finiture interne, elevata a due 
piani f.t. collegati da scala interna, 
composta da: al piano terreno (1° 
f.t.), ingresso su soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
cantina nel sottoscala e cortile ad 
uso esclusivo; al piano primo (2° 
f.t.), disimpegno, tre camere, bagno 
e due balconi. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
LOTTO 2) VILLETTA A SCHIERA 
da ultimare negli impianti e nelle 
finiture interne, elevata a due 
piani f.t. collegati da scala interna, 
composta da: al piano terreno (1° 
f.t.), ingresso su soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
cantina nel sottoscala e cortile 
esclusivo; al piano primo (2° f.t.), 
disimpegno, tre camere, bagno 
e due balconi;. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
LOTTO 3) VILLETTA A SCHIERA 
da ultimare negli impianti e nelle 
finiture interne, elevata a due 
piani f.t. collegati da scala interna, 
composta da: al piano terreno (1° 
f.t.), ingresso su soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
cantina nel sottoscala e cortile 
esclusivo; al piano primo (2° f.t.), 
disimpegno, tre camere, bagno 
e due balconi;. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
LOTTO 4) AUTORIMESSA PRIVATA 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
9.000,00. L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 6.750,00. LOTTO 
5) AUTORIMESSA PRIVATA al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
9.000,00. L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 6.750,00. LOTTO 
6) AUTORIMESSA PRIVATA al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
9.000,00. L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 6.750,00. LOTTO 
7) AUTORIMESSA PRIVATA al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
9.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.750,00. 
Vendita senza incanto 15/06/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Laura Passone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 929/2015 TO389696

SUSA - REG. CASTELPIETRA, 
6 LOTTO A) ALLOGGIO, nel 
fabbricato di civile abitazione 
a due piani f. t. oltre a piano 
seminterrato e garage e cantine 
e piano mansardato insistente 
su appezzamento di terreno di 
complessivi mq 2160, posto al 
piano rialzato (1° f.t.) composto 
da ingresso, disimpegno, due 

camere, due bagni, cucina e 
soggiorno, cantina posta al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 57.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
43.125,00. LOTTO B) ALLOGGIO, 
nel fabbricato di civile abitazione 
a due piani f. t. oltre a piano 
seminterrato e garage e cantine 
e piano mansardato insistente 
su appezzamento di terreno di 
complessivi mq 2160, posto al 
piano secondo mansardato (3 ft) 
composto da ingresso, disimpegno, 
bagno, quattro camere, cucina 
e soggiorno. Prezzo base Euro 
33.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 25.350,00. 
Vendita senza incanto 12/07/17 
ore 15:35. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode Giudiziario Avv. Cristina 
Volta tel. 011502619 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Alessandra 
Vacca ,tel. 0117509036). Rif. RGE 
1103/2015 TO392991

SUSA - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CORSO INGHILTERRA , 27 
composta, al primo piano, da 
ingresso su soggiorno, cucina, 
ripostiglio, disimpegno e servizio, 
al piano, secondo, da disimpegno, 
tre camere, ripostiglio e servizio. 
Prezzo base Euro 70.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 52.500,00. Vendita 
senza incanto 16/06/17 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marta Gabriele. 
Custode Giudiziario Avv. Marta 
Gabriele tel. 0115604149. Rif. RGE 
1919/2013 TO389724

TORINO - LOTTO 2)(COSTITUENTE 
IL LOTTO UNICO NELLA PERIZIA 
REDATTA DAL PERITO PASQUALE 
BUONAGURO) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 CORSO 
AGNELLI GIOVANNI, 18 al piano 
primo (2° f.t.), composto di 
due camere, soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio e servizi, 
ed annessa cantina, al piano 
cantinato, = con accesso da 
corso Agnelli 22/C e via Filadelfia 
118/A: - autorimessa privata, al 
piano primo ; - due autorimesse 
private, al piano terreno, formanti 
un sol corpo. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
320.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 240.000,00. 
Vendita senza incanto 06/07/17 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Letizia 
Basso. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2460/12+915/14+2467/12 
TO392869

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE 
DI CIVILE ABITAZIONE. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
NEGARVILLE CELESTE, 9, facente 
parte del fabbricato denominato 
“Edificio A/1”, attualmente così 
composta, come da relazione 
peritale a firma Arch. Martini: - 
al piano quinto(6° f.t.): alloggio 
composto di ingresso, cucina, tre 
camere, due bagni, disimpegno, 
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ripostiglio e due balconi; - al piano 
terreno: un locale ad uso cantina 
distinto con il numero “10”. Prezzo 
base Euro 86.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
64.500,00. Vendita senza incanto 
05/07/17 ore 15:50. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania 
Actis. Custode Delegato Avv. 
Stefania Actis tel. 0112077212. 
Rif. RGE 1817/2012 TO392894

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
TORRAZZA PIEMONTE, 3 al 
piano quarto (5° f.t.) composto 
da ingresso, soggiorno, cucinino, 
camera, bagno e ripostiglio, con 
balconi su due lati ed una cantina 
al piano interrato, il tutto facente 
parte dello stabile elevato a sei 
piani fuori terra, oltre al piano 
interrato adibito a cantine, dotato 
di ascensore. Prezzo base Euro 
48.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 06/07/17 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giuliana Ruffa. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1582/2015 
TO393504

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA NIZZA, 
220 al piano secondo (3° f.t.), 
composto di due cucine, due 
camere e due bagni, ed annessi: 
cantina, al piano sotterraneo, 
soffitta, al piano sottotetto, altra 
soffitta, senza numero, al piano 
sottotetto. A detto alloggio 
spetta la proprietà esclusiva del 
gabinetto. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 06/07/17 
ore 15:30. 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.eu). 
Rif. RGE 1297/2015 TO393366

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 1 
CORSO QUATTRO NOVEMBRE, 8 - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
1/2 CIASCUNO DEI DEBITORI 
ESECUTATI (SI PRECISA CHE LA 
VENDITA AVVIENE PER L’INTERO, 
1/1), DI UN ALLOGGIO posto al 
piano quarto (quinto fuori terra) 
con annessa cantina al piano 
interrato, ed in particolare: - al 
piano quarto (quinto fuori terra): 
alloggio composto da tre camere, 

cucina e servizi.Al piano interrato: 
una cantina. Prezzo base Euro 
117.295,81. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 87.971,85. 
Vendita senza incanto 11/07/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Federica 
Bergesio. Custode Giudiziario 
Avv. Federica Bergesio tel. 
011/7935609, fax 011/7935608, 
e-mail: federicabergesio@virgilio.
it. Rif. RGE 952/2016 TO390034

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 1 
VIA SPALLANZANI LAZZARO, 
30 Ang. C.so Re Umberto nn.cc. 
137, 139. Alloggio posto al piano 
terzo (quarto f.t.) composto di 
una camera, tinello con cucinino 
e servizi;posto alle coerenze: 
vano scala, cortile altro alloggio 
dle piano, altra proprietà; al piano 
interrato vano uso cantina. Prezzo 
base Euro 102.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
76.500,00. Vendita senza incanto 
13/07/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Federica 
Bergesio. Custode Giudiziario 
Avv. Federica Bergesio tel. 
011/7935609, fax 011/7935608, 
e-mail: federicabergesio@virgilio.
it. Rif. RGE 1310/2016 TO391706

TORINO - CASETTA. 
CIRCOSCRIZIONE 2 STRADA 
BAROCCHIO ( DEL ), 63 INT. 
17 di civile abitazione, a pianta 
libera su tre lati con cortile, 
elevata ad un piano fuori terra, 
oltre a piano mansardato e piano 
seminterrato, con unico vano 
scala interno che collega i vari 
piani, così composta: = al piano 
rialzato (1° f.t.), alloggio composto 
di ingresso, camera, tinello con 
cucinino, sala da pranzo, piccolo 
ripostiglio, due bagni ed annessi 
locale centrale termica e locale 
cantina al piano seminterrato; 
= al piano primo (mansardato), 
alloggio composto di ingresso, 
due camere, cucina, ripostiglio 

e bagno; = al piano terreno (1° 
f.t.), autorimessa privata; = al 
piano seminterrato, alcuni vani 
ad uso laboratorio e corridoio; = 
nel cortile, al piano seminterrato, 
una tettoia chiusa in ferro e vetro 
destinata a laboratorio/magazzino 
e soppalco interno e una tettoia 
aperta;. Prezzo base Euro 
382.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 286.500,00. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giovanna Ioli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1516/2013 TO389084

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
D’ARBOREA , 9 INTERNO 7 al 
piano primo, composto da: 
ingresso/corridoio, tinello, cucina, 
soggiorno, tre camere, due bagni, 
un ripostiglio e due balconi (di 
cui uno verandato) con annesse 
cantina al piano seminterrato 
e soffitta al piano sottotetto. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
263.300,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 197.475,00. 
Vendita senza incanto 22/06/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Grosso. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 550/16+598/16 
TO391368

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA DINA 
GIACOMO, 52/3 al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ingresso, 
due camere, cucina e bagno, 
ed annessa cantina, al piano 
cantinato. Sussiste irregolarità 
edilizia – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
67.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 50.250,00. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valentina Bari. 
Custode Giudiziario Avv. Valentina 
Bari (tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 225/2015 TO389166

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA OGLIARO , 
9 al piano quinto (6° f.t.), composto 
di ingresso, una camera, tinello 
con cucinino, bagno e ripostiglio, 
ed annessa cantina, al piano 
sotterraneo. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
78.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 58.500,00. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Laura 
Zucchetto. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Laura Zucchetto (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 148/2015 TO391494

TORINO - ALLOGGIO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 2 
VIA SAN MARINO , 79 attualmente 
così composto, come da relazione 
peritale a firma Arch. Bergamasco: 
- al piano terzo (quarto f.t.): 
ingresso, soggiorno, camera, 
cucina, bagno e balcone angolare; 
-al piano interrato: un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
102.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 76.500,00. 
Vendita senza incanto 28/06/17 
ore 15:50. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Giudiziario Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
636/2016 TO391757

TORINO - UNITÀ ABITATIVA. 
CIRCOSCRIZIONE 2 CORSO 
SIRACUSA, 139 al Piano Secondo, 
terzo fuori terra, composta di 
ingresso, cucina, sala da pranzo, 
soggiorno, due camere da letto, 
disimpegno, ripostiglio e due 
servizi igienici, oltre a terrazzino 
prospiciente il Corso, e due 
balconi verso il cortile. Al piano 
sotterraneo, un vano cantina. 
All’unità immobiliare suddetta 
competono altresì tutti i diritti sulle 
parti comuni e condominiali (non 
separatamente alienabili). Prezzo 
base Euro 247.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
185.625,00. Vendita senza incanto 
04/07/17 ore 10:35. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Alzona. Custode Giudiziario Dott. 
Luca Alzona (tramite propria 
ausiliaria Avv. Sabina Gaezza ,tel. 
0114732105 ,fax 0114304704 
,email avvocatogaezza@virgilio.
it). Rif. RGE 1271/2015 TO392187

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA TARICCO 
SEBASTIANO, 6 con ingresso dalla 
scala C, al piano rialzato (primo 
f.t.), composto di ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno e 
accessori, al piano interrato un 
locale ad uso cantina; il tutto con 
una superficie commerciale di 
circa 89 mq circa. L’appartamento, 
fa parte di uno stabile di edilizia 
economico popolare elevato a 
cinque piani f.t., oltre seminterrato, 
con uno stato di manutenzione 
complessivamente corrente. 
L’appartamento, è dotato di 
condizioni manutentive buone, 
che denotano la ristrutturazione 
dell’unità rispetto all’originaria 
costruzione e di porta di ingresso 
blindata. L’appartamento è altresì 
dotato di impianto elettrico 
intubato sottotraccia, impianto 
di riscaldamento autonomo 
con corpi radianti in alluminio, 
veranda con struttura in ferro ed 
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interposti vetri retinati di sicurezza 
fissi e apribili. In caso di vendita, 
sussiste diritto di prelazione in 
favore dell’Agenzia Territoriale per 
la casa della Provincia di Torino. 
Prezzo base Euro 66.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 49.500,00. Vendita 
senza incanto 04/07/17 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro 
MAZZA tel. 0114335686. Rif. RGE 
13169/2015 TO391941

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA TRIPOLI 
, 184BIS, nel fabbricato elevato 
a cinque piani fuori terra (senza 
ascensore), oltre a piano interrato, 
al piano quarto (quinto fuori terra), 
composto da ingresso, bagno, 
camera, ripostiglio e soggiorno-
cucinino, - al piano interrato, 
sottostante al fabbricato di via 
Tripoli n. 186, con accesso dal 
cortile comune attraverso porta 
esterna: un locale cantina, Il 
tutto come più ampiamente e 
dettagliatamente descritto nella 
perizia. Si precisa che sussistono 
irregolarità edilizie meglio descritte 
in atti che dovranno essere sanate, 
anche mediante ripristino dello 
status quo ante, a cura e spese 
dell’aggiudicatario,. Prezzo base 
Euro 70.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
52.500,00. Vendita senza incanto 
21/06/17 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Claudio 
Maria Enrico tel. 011500790. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 570/2016 
TO391028

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA AZZI 
FRANCESCO, 9 (INT. 18) al piano 
terzo (4° f.t.), composto da una 
camera, cucina e servizi, oltre ad 
un locale ad uso cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
95.200,00. L’offerta non è efficace 

se è inferiore a Euro 71.400,00. 
Vendita senza incanto 27/06/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mauro 
Vicendone. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1144/2016 
TO391617

TORINO - LOTTO 2) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 LARGO 
BARDONECCHIA , 180 SCALA “A” 
al piano secondo (terzo fuori terra) 
composto di ingresso, camera, 
cucina, servizio, ripostiglio, due 
balconi; - al piano interrato cantina 
pertinenziale. All’alloggio spetta 
l’uso esclusivo del balconcino 
posto verso corte nell’interpiano 
tra il primo e il secondo piano. 
Prezzo base Euro 78.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 59.062,50. Vendita 
senza incanto 12/07/17 ore 10:20. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maurizio Magnano. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1398/2011 
TO392201

TORINO - CASETTA. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
BEVILACQUA QUINTO BIONAZ 
, 12/6 indipendente composta 
da alloggio su quattro livelli, con 
basso fabbricato ad uso locale 
box/autorimessa posizionato nel 
cortile interno, così composto: - 
piano seminterrato: raggiungibile 
dalla scala interna all’abitazione, 
comprendente un ampio locale 
di sgombero, due cantine, un 
disimpegno ed un locale w.c.; con 
intercapedine a ridosso del vano 
scala, confinante con il locale di 
sgombero; - piano terreno (primo 
fuori terra): con accesso diretto 
dalla strada, ingresso living su 
ampio soggiorno comunicante 
direttamente con la sala pranzo, 
un locale bagno ed una cucina; 
quest’ultima comunicante con 
un balcone/terrazzo aggettante 
sull’area giardino/cortile di 
pertinenza. Il tutto collegato da 
scala interna di collegamento 
tra i singoli piani; - primo piano 
(secondo fuori terra): raggiungibile 
con la scala interna all’abitazione, 
risulta composto da tre camere, 
quattro balconi, due locali, bagno 
ed un disimpegno con cabine 
armadio; piano sottotetto (terzo 
fuori terra): raggiungibile sempre 
dalla scala interna all’abitazione, è 
composto da tre camere, un locale 
bagno e una zona disimpegno; - 
autorimessa (piano terreno): con 
accesso dal cortile dell’abitazione, 
risulta un unico ampio locale con 
due ingressi frontali dotati di porte 
automatiche motorizzate del tipo 
“sezionali”;. Prezzo base Euro 
700.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 525.000,00. 
Vendita senza incanto 28/06/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Pensi tel. 340/8252610 presso 
propri ausiliari. Rif. RGE 510/2013 
TO391654

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 
VIA BUSSOLENO, 11 LOTTO 1) 
APPARTAMENTO, sito al piano 
primo (secondo f.t.) composto da 
due camere, cucina, ingresso e 
bagno, oltre a due balconi. Cantina 
pertinenziale al piano interrato. 
Prezzo base Euro 47.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 35.250,00. LOTTO 
2) APPARTAMENTO, sito al piano 
primo (secondo f.t.) composto da 
due camere, cucina, ingresso e 
bagno, oltre a due balconi. Cantina 
pertinenziale al piano interrato. 
Prezzo base Euro 51.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 38.250,00. LOTTO 
3) APPARTAMENTO, sito al piano 
secondo (terzo f.t.) composto 
da due camere, angolo cottura, 
ingresso e bagno, ol-tre a due 
balconi. Cantina pertinenziale al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
48.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.375,00. 
Vendita senza incanto 12/07/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Ponzo. Custode Giudiziario Dott.
ssa Raffaella Ponzo tel. 011-
19823248 oppure 3356705197, 
ovvero inviare richiesta scritta 
via fax al numero 011-19835848 
e-mail dottponzo@studiomazza.
com. Rif. RGE 661/2015 TO393260

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
CHAMBERY , 66 al primo piano, 
secondo fuori terra, ad uso civile 
abitazione, composto da ingresso, 
una camera, cucina e bagno. 
All’unità immobiliare è assegnato 
un vano ad uso cantina al piano 
seminterrato. Consistenza 
catastale: vani 3 su una superficie 
catastale totale1 pari a m² 57. 
Prezzo base Euro 74.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 55.500,00. Vendita 
senza incanto 21/06/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Furio Serra. Custode 
Delegato Dott. Furio Serra tel. 
0115619005. Rif. RGE 913/2016 
TO391105

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 
CORSO PESCHIERA, 276 LOTTO 
1) -al piano primo (2° f.t.), con 
accesso dalla scala A (ex scala 
B): alloggio distinto con la sigla 
“3B”, composto da ingresso, 
tre camere, cucina, due bagni e 
ripostiglio; -al piano interrato: 
cantina pertinenziale distinta con 
il n.16. Proprietà superficiaria 
della durata di anni 90 dal 10 
giugno 2005: Al Corso Bernardino 
Telesio n.2G - al piano secondo 

sotterraneo: autorimessa 
distinta con il n.68. Prezzo base 
Euro 311.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
233.250,00. CIRCOSCRIZIONE 3 
VIA DI NANNI DANTE, 118 LOTTO 
2) -al piano interrato: cantina 
-al piano primo (2° f.t.): alloggio 
composto di ingresso, camera, 
cucina e servizi. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA MALTA, 
36 LOTTO 3) -al piano secondo (3° 
f.t.) alloggio distinto con il n.16 , 
composto da ingresso, due camere, 
tinello con cucinino, ripostiglio e 
servizi; -al piano pilotis: cantina 
di pertinenza distinta con il n.16. 
Prezzo base Euro 225.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 168.750,00. LOTTO 
4) -al piano quarto (5° f.t.) alloggio 
distinto con il n.36, composto da 
ingresso, due camere, tinello con 
cucinino, ripostiglio e servizi; -al 
piano pilotis: cantina di pertinenza 
distinta con il n.36. Prezzo base 
Euro 225.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
168.750,00. LOTTO 5) -al piano 
quinto (6° f.t.) alloggio distinto 
con il n.46, composto da ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
ripostiglio e servizi. -al piano 
pilotis: cantina di pertinenza 
distinta con il n.46. Prezzo base 
Euro 220.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
165.000,00. LOTTO 6) -al piano 
primo (2° f.t.) alloggio distinto 
con il n.17, composto da ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
ripostiglio e servizi. -al piano 
cantine: cantina di pertinenza 
distinta con il n.17. Prezzo base 
Euro 240.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
180.000,00. LOTTO 7) -al piano 
secondo (3° f.t.) alloggio distinto 
con il n.27, composto da ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
ripostiglio e servizi. -al piano 
cantine: cantina di pertinenza 
distinta con il n.27. Prezzo base 
Euro 240.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
180.000,00. LOTTO 8) -al piano 
terzo (4° f.t.) alloggio distinto con 
il n.37, composto da ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
ripostiglio e servizi. -al piano 
cantine: cantina di pertinenza 
distinta con il n.37. Prezzo base 
Euro 235.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
176.250,00. LOTTO 9) -al piano 
quarto (5° f.t.) alloggio distinto 
con il n.47, composto da ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
ripostiglio e servizi. -al piano 
cantine: cantina di pertinenza 
distinta con il n.47. Prezzo 
base Euro 240.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 180.000,00. Vendita 
senza incanto 21/06/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone. Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Monteleone tel. 
01119823248, e-mail segreteria@
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www.
avvocatomonteleone.it. Rif. RGE 
1569/2013 TO390517

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 
VIA GERMANASCA, 11 LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano terzo, 
composto di ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere e servizi con al 
piano interrato due cantine. Prezzo 
base Euro 133.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 99.750,00. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA VIRLE, 16/C LOTTO 2) 
AUTORIMESSA SINGOLA al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
15.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 11.250,00. 
Vendita senza incanto 21/06/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Giudiziario 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. 
Rif. RGE 1333/2014 TO390563

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA RIVALTA, 
29 al piano quinto (6° f.t.): 
composto di soggiorno con 
cucina, n°2 camere, locale servizio 
igienico con antibagno, al piano 
sotterraneo: locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 82.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 61.500,00. Vendita 
senza incanto 13/06/17 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Paola Battista tel. 
3468095215. Custode Delegato 
Dott.ssa Paola Battista tel. 
3468095215. Rif. RGE 527/2016 
TO389611

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
BALANGERO, 10 al piano 3° (4° 
f.t.) con cantina pertinenziale al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
62.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.500,00. 
Vendita senza incanto 11/07/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Daniele Busso. 
Custode Giudiziario Dott. Daniele 
Busso tel. 0114334200. Rif. RGE 
607/2015 TO393179

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CAPUA, 
54 al piano quarto (V f.t.), 
composto da due camere, tinello 
con cucinino e servizi; - al piano 
interrato cantina pertinenziale. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 12/06/17 ore 10:20. 
Professionista Delegato alla 
vendita Not. Stefano De Giovanni. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 75/2014 
TO388897

TORINO - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CAPUA, 
8 di mq. 44, al 1 piano composto 
camera cucina e servizi più 
cantina. Prezzo base Euro 
62.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.500,00. 
Vendita senza incanto 05/07/17 
ore 18:30. Professionista Delegato 
alla vendita Stefania Gilardini. 
Custode Giudiziario Stefania 
Gilardini (tramite propria ausiliaria 
Avv. Alessandra Vacca ,tel. 
0117509036). Rif. RGE 355/2016 
TO392024

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CARISIO, 
11 al primo piano (2°FT), 
composto da due camere, cucina e 
servizi ; - al piano interrato locale 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 08/09/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Montanaro. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 625/2016 TO393282

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA MEDICI 
GIACOMO, 37. al piano secondo 
(3° f.t.), composto da ingresso, 
due camere, tinello con cucinino 
e servizio, oltre piano sottotetto 
e piano interrato ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 140.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 11/07/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Ortensio. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1536/2011 
TO392499

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA NETRO, 
17 al piano quarto (quinto 
fuori terra), con accesso dal 
pianerottolo del vano scale (con 
ascensore), composto di ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere 
da letto e bagno, oltre a balcone 
verso via e ballatoio con piccolo 
ripostiglio esterno verso cortile; 
- al piano sottotetto, un vano ad 
uso soffitta. Prezzo base Euro 

114.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 85.500,00. 
Vendita senza incanto 04/07/17 
ore 10:05. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Guglielmo 
Luparia. Custode Giudiziario 
Dott. Guglielmo Luparia. Rif. RGE 
1332/2014 TO392162

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA PASSO 
DEL BRENNERO, 4 sito al secondo 
piano (terzo fuori terra), composto 
da ingresso, due camere, cucina 
e bagno. Prezzo base Euro 
63.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 47.250,00. 
Vendita senza incanto 22/06/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Carlo Odorisio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1657/2015 
TO390326

TORINO - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA PIFFETTI 
PIETRO, 49 composto da corridoio 
ampio soggiorno cucina quattro 
camere tre servizi al 1 piano. 
Prezzo base Euro 389.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 291.750,00. 
Vendita senza incanto 05/07/17 
ore 17:45. Professionista Delegato 
alla vendita Stefania Gilardini. 
Custode Giudiziario Stefania 
Gilardini tel. 338/5939382. Rif. 
RGE 320/2016 TO392007

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
SALBERTRAND, 95 al piano 
secondo (3° f.t.), composto di 
una camera, cucina e servizio, ed 
annessa cantina al piano interrato. 
A detto alloggio spetta, in comune 
con altro alloggio, la comproprietà 
del servizio posto sul ballatoio. 
Sussistono irregolarità edilizie 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
57.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.750,00. 
Vendita senza incanto 07/07/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Giudiziario 
Dott. E. Aschieri (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
619/2016 TO393085

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA SAN 
ROCCHETTO, 8 al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ingresso, 
cucinino, tinello, camera, bagno 
e balcone lato cortile verandato, 
ed annessa cantina, al piano 

interrato. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valentina Bari. 
Custode Giudiziario Avv. Valentina 
Bari (tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 1031/2016 TO389273

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 CORSO 
UMBRIA, 17 al piano primo (2° f.t.) 
composto da ingresso, cucina, tre 
camere e bagno con cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Gianni. 
Custode Delegato Avv. Monica 
Gianni tel. 0112077212. Rif. RGE 
1252/2014 TO389391

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA BONZO, 
13 al piano terzo (4° f.t.), con 
accesso dal pianerottolo, distinto 
al numero 8 nella planimetria 
allegata al regolamento di 
condominio e composto da una 
camera, tinello con cucinino e 
servizi, oltre ad un locale ad uso 
cantina al piano interrato, distinto 
al numero 8 nella planimetria 
allegata al regolamento di 
condominio. Prezzo base Euro 
50.200,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.650,00. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Dott.ssa Giulia Bisanti tel. 
0114342333Rif. RGE 804/2016 
TO389882

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA GLADIOLI 
( DEI ), 2 al piano sesto (7° f.t.), 
composto da ingresso su cucina-
soggiorno, tre camere, ripostiglio 
e bagno; al piano sotterraneo 
un locale uso cantina. Prezzo 
base Euro 112.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 84.000,00. Vendita senza 
incanto 21/06/17 ore 12:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Eugenio Stucchi. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1323/2015 
TO390346

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA LUINI 
BERNARDINO, 78 in complesso 
condominiale a sei piani f.t. oltre 
ad un piano interrato, privo di 
ascensore; l’alloggio si trova al 
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piano terzo (4°F.T.) ed e’composto 
da: due camere, cucina, servizio, 
balcone con affaccio sulla via 
ed altro balcone verandato con 
affaccio sul cortile; superficie 
commerciale complessiva 
pari a mq. 75 circa; un locale 
pertinenziale ad uso cantina al 
piano interrato. Riscaldamento 
centralizzato, predisposizione per 
posa di caldaietta per produzione 
di acqua calda sanitaria. Prezzo 
base Euro 56.250,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 42.187,50. Vendita senza 
incanto 20/07/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Grazia Porta. Custode 
Giudiziario Avv. Grazia Porta 
tel. 0116829592 - email: grazia.
porta@studiomassazaporta.it. Rif. 
RGE 1604/2015 TO388915

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA LUINI 
BERNARDINO, 88 BIS al piano 
quarto (5°f.t.) composto da cucina, 
bagno, una camera e relativa 
cantina pertinenziale. Prezzo 
base Euro 53.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
39.750,00. Vendita senza incanto 
23/06/17 ore 09:50. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Patrizia 
Schillaci. Custode Delegato Rag. 
Patrizia Schillaci tel. 0115184591 
cell. 347/37.06.725, indirizzo mail 
p.schillaci@studiocommercialisti.
eu. Rif. RGE 990/2016 TO391562

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO 
MOLISE, 77/A al piano sesto 
(settimo fuori terra), composto 
di ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, due ripostigli, 
due camere e doppi servizi e 
al primo piano interrato: locale 
ad uso cantina. Prezzo base 
Euro 105.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 78.750,00. 
Vendita senza incanto 28/06/17 
ore 18:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Delegato Notaio Sandra 
Beligni (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
164/2014 TO391714

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA PAVONE, 
4 al primo piano con cucina, 
disimpegno, due camere, un bagno 
e cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 61.200,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.900,00. Vendita senza incanto 
07/07/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332. 
Custode Giudiziario Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332 
- studiolegalecontinopisano@
gmail.com. Rif. RGE 271/2016 
TO392125

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
SCIALOJA ANTONIO E VITTORIO, 
14 - PROPRIETÀ’ SUPERFICIARIA 
DELLA DURATA DI ANNI 99 
(NOVANTANOVE) DI ALLOGGIO 
al piano settimo composto da 
ingresso, tinello con cucinino, 
due camere, bagno, ripostiglio ed 
accessori con annessa cantina al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
37.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.750,00. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Cristini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 712/2016 TO389191

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA STRESA, 
40 al piano primo (2° f.t.), risultante 
dall’accorpamento di due distinte 
unità immobiliari, composto 
di ingresso su soggiorno, due 
camere, cucina e servizio esterno 
accessibile dal ballatoio, annesse 
due soffitte al piano sottotetto 
e annesse due cantine. A detto 
alloggio compete l’uso comune 
del gabinetto su ballatoio limitrofo 
all’alloggio C. Prezzo base Euro 
62.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.500,00. 
Vendita senza incanto 15/06/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Laura Passone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 157/2013 TO389628

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA TICINO, 
26 posto al piano quarto (5° f.t.) 
composto da ingresso living su 

tinello, cucinino, camera e bagno, 
con cantina pertinenziale al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
40.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 05/07/17 
ore 15:10. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Sara 
Clemente. Custode Giudiziario 
Notaio Sara Clemente tel. 
3493579844. Rif. RGE 608/2015 
TO393032

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA VITTORIA, 
32 al piano quinto (6° f.t.) composto 
di soggiorno-cucina, due camere e 
bagno; al piano interrato un locale 
uso CANTINA. Prezzo base Euro 
76.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 07/07/17 
ore 09:55. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Gustavo 
Fournier. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1108/2015 TO393348

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
AOSTA, 76 LOTTO 1) ALLOGGIO 
al piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso su cucina/tinello, 
disimpegno, due camere, due 
bagni e due balconi; al piano 
interrato: il vano di cantina. Prezzo 
base Euro 166.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
124.500,00. LOTTO 2) ALLOGGIO 
al piano settimo (8° f.t.), non 
ultimato come infra specificato, 
composto di ingresso su cucina/
tinello, disimpegno, due camere, 
due bagni e due balconi; al piano 
interrato: il vano di cantina. Prezzo 
base Euro 152.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
114.000,00. LOTTO 3) ALLOGGIO 
al piano ottavo (mansardato 9° 
f.t.), composto di un locale (zona 
cucina e zona notte), anti-bagno, 
bagno e balconcino. Prezzo base 
Euro 43.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
32.250,00. CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
AOSTA, 76/A LOTTO 4) BOX AUTO 
al piano interrato, composto da 
un unico locale. Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.000,00. 
Vendita senza incanto 29/06/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. S. F. Maccarone. 
Custode Delegato IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1040/2016 TO388888

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 PIAZZA 
BOTTESINI GIOVANNI, 5 al piano 
secondo, composto di ingresso, 
due camere, cucina e bagno con 
al piano interrato locale cantina. 
Prezzo base Euro 107.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 80.250,00. Vendita 
senza incanto 13/06/17 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Angelo La Malva. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1179/2016 TO389279

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BOTTICELLI SANDRO, 31 
composto da ingresso su 
soggiorno, due camere, cucina, 
disimpegno e doppi servizi, al 
piano sotterraneo: un locale ad 
uso cantina,. Prezzo base Euro 
111.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 83.250,00. 
Vendita senza incanto 11/07/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gian Franco 
Buri. Custode Giudiziario Dott. 
Gian Franco Buri tel. 0114343355 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
282/2016 TO393369

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BRANDIZZO, 23 al piano terzo 
(quarto fuori terra), composto 
di camera, cucina e servizio, 
distinto con il numero 11; - al 
piano interrato: locale uso cantina, 
distinto con il numero 23. Prezzo 
base Euro 28.288,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 21.216,00. Vendita senza 
incanto 22/06/17 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dorothy Dacomo. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1123/2009 
TO391296

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CERESOLE, 15 costituita da 
due camere, cucina e servizi; 
al piano interrato un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
95.200,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 71.400,00. 
Vendita senza incanto 14/07/17 
ore 09:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Pierluigi 
Gotta. Custode Giudiziario Dott. 
Pierluigi Gotta tel. 011.7640006 
– 348.6043260; e-mail pierluigi.
gotta@studiogotta.com. Rif. RGE 
1276/2016 TO390781

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CHERUBINI LUIGI SALVATORE, 76, 
nel corpo di fabbrica II con accesso 
dalla scala G, al piano sesto 
(settimo fuori terra) composto 
da ingresso, cucina, due camere, 
bagno, ripostiglio e balconcino, 
avente annesso al piano interrato 
un locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 56.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
42.000,00. Vendita senza incanto 
29/06/17 ore 15:45. Professionista 
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Delegato alla vendita Avv. Giorgio 
Dipietromaria. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 426/2016 
TO391837

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA CRAVERO 
GIOVANNI, 63 al piano sesto (7° 
f.t.) composto ingresso, tinello 
con angolo cottura, due camere 
e bagno; locale cantina al piano 
cantinato. Prezzo base Euro 
84.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 06/07/17 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimiliano 
Montani. Custode Delegato 
Dott. Massimiliano Montani tel. 
0115617739 e-mail: m.montani@
commercialistiassociatitorino.it. 
Rif. RGE 760/2015 TO392939

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 PIAZZA 
CRISPI FRANCESCO, 58 al piano 
quarto (5° f.t.), composto di due 
camere, cameretta, cucina e 
servizi; al piano sotterraneo: un 
locale uso cantina. Prezzo base 
Euro 42.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
31.500,00. Vendita senza incanto 
13/07/17 ore 15:05. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daria 
Moscatelli tel. 3493579844. 
Custode Giudiziario Avv. Daria 
Moscatelli tel. 3493579844. Rif. 
RGE 1529/2015 TO390900

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIALE 
FALCHERA, 61 CON ACCESSO 
DALLA SCALA “M” piano secondo 
(3° f.t.), composto da quattro 
camere, cucina e servizi, oltre 
a locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
11/07/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott.ssa Giulia Bisanti 
tel. 0114342333Rif. RGE 335/2015 
TO393169

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 

GIULIO CESARE, 151 al piano 
quarto, composto da ingresso, due 
camere, cucina, bagno e balcone 
con annessa cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
63.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 47.250,00. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 11:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 692/2016 TO390935

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA LEINÌ, 
81 al piano terzo composto da 
ingresso, cucina-soggiorno, 
camera, balconcino su via Leinì e 
servizio, con annessa soffitta al 
piano sottotetto. Prezzo base Euro 
37.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.750,00. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
MERLO tel. 0114341652 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 434/2016 TO390919

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA LEINÌ, 97 
al piano terzo composto da cucina, 
due camere, servizio igienico, 
con annessa cantina al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
76.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 57.375,00. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Cristini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 927/2016 TO389624

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MALONE, 
36 al piano secondo (terzo fuori 
terra), composto da tre camere, 
cucina e accessori e cantina. 
Prezzo base Euro 45.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 33.750,00. Vendita 
senza incanto 12/07/17 ore 10:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maurizio Magnano. 
Custode Giudiziario Avv. Maurizio 
Magnano. Rif. RGE 130/2016 
TO392335

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
ROSA, 115 al piano quarto (5° f.t.), 
composto da due camere, cucina 
e servizi, distinto nella pianta del 
relativo piano del regolamento 
di condominio con la sigla “B4”, 
oltre ad un locale ad uso cantina 
al piano interrato distinto con il 
numero 5 ed un vano soffitta al 
piano soffitte distinto in pianta 
con la sigla “S2”. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Dott.ssa Giulia Bisanti tel. 
0114342333Rif. RGE 950/2016 
TO389211

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
ROSA, 69 al piano secondo (3° f.t.), 
con accesso dal terrazzino verso 
cortile, composto di due camere, 
bagno e ripostiglio sul terrazzino, 
ed annessa cantina, al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 07/07/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Giudiziario 
Dott. E. Aschieri (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
34/2015 TO393368

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
NOVARA, 23 posto al piano primo 
(II f.t.) composto da ingresso, 
soggiorno, cucinino, due camere 
da letto, bagno e due balconi; 
- locale uso cantina posto al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
63.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 47.250,00. 
Vendita senza incanto 21/06/17 
ore 12:10. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Eugenio 
Stucchi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1347/2015 TO390300

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
PALERMO, 125 sito al piano 
secondo (terzo f.t.), composto di 
ingresso, soggiorno, due camere, 
cucina, bagno e ripostiglio, mq. 
70 circa; al piano interrato: due 
locali attigui ad uso cantina, di mq 

6 circa ciascuno. L’appartamento 
è situato in un fabbricato elevato 
a cinque piani fuori terra, privo 
di ascensore. Impianto di 
riscaldamento autonomo. Prezzo 
base Euro 52.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 39.000,00. Vendita senza 
incanto 04/07/17 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro MAZZA 
tel. 0114335686. Custode Delegato 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 648/2014 TO391939

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
PERGOLESI GIOVAN BATTISTA, 
6 al piano secondo (terzo 
fuori terra), composto di due 
camere, tinello con cucinino 
e servizi; al piano interrato 
l’alloggio dispone di una cantina 
pertinenziale (complessivamente 
mq. commerciali 75,00 c.a.). 
L’alloggio dispone di un impianto 
di riscaldamento centralizzato 
con radiatori in acciaio. Prezzo 
base Euro 112.200,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 84.150,00. Vendita senza 
incanto 04/07/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1269/2010 TO392725

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA QUERCE 
( DELLE ), 69 al piano quarto, 
composto da disimpegno, cucina, 
2 bagni, 4 camere. Prezzo base 
Euro 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
06/07/17 ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
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gmail.com. Rif. RGE 213/2015 
TO392379

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ROSSI 
LAURO, 43 SCALA 7, nello stabile 
elevato a quattro piani fuori terra, 
oltre ad un piano interrato adibito 
a cantine, al piano secondo (terzo 
fuori terra), composto da due 
camere, cucina, ingresso, bagno 
ed un balcone, - al piano interrato: 
un locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 62.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
46.500,00. Vendita senza incanto 
29/06/17 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. 
Nadia Piretto tel. 0115214108. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1017/2016 
TO391848

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ROSSI 
LAURO, 43/8 di due camere, 
cucina, servizio sito al primo piano 
(secondo F.T.) di un complesso 
condominiale. Nell’interrato è 
inserita una cantina. Prezzo base 
Euro 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
28/07/17 ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Pierluigi 
Gotta. Custode Giudiziario Dott. 
Pierluigi Gotta tel. 011.7640006 

– 348.6043260; e-mail pierluigi.
gotta@studiogotta.com. Rif. RGE 
1019/2016 TO393306

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ROSSI 
LAURO, 8 al piano terzo (4° 
f.t.), composto di due camere, 
soggiorno, cucina e servizi, con 
cantina al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 45.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 33.750,00. Vendita 
senza incanto 06/07/17 ore 13:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Pierpaolo Casali. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 230/2016 
TO393296

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
SAN MAURO, 190 al piano 
terreno con accesso dal cortile 
comune, composto di ingresso, 
soggiorno, tre camere, due bagni 
e cucina, con cortile esclusivo e 
basso fabbricato ad uso deposito 
attrezzi; al piano interrato: cantina. 
Alloggio disposto su due livelli 
composto di: al piano terreno 
con accesso dal cortile comune: 
ingresso, ampio soggiorno doppio, 
cucina, tinello, lavanderia, studio e 
tre bagni, oltre a tettoia barbecue/
forno nel cortile comune; al piano 
primo: tre camere, due bagni e 
soppalco; al piano interrato: una 
tavernetta, un locale caldaia e 
una cantina. Alloggio disposto su 
due livelli, con accesso dal piano 
terreno in comune con l’alloggio 
descritto al precedente punto 
B), che si compone di: al piano 
primo: soggiorno, cucina, bagno 
e terrazzo; al piano mansardato 
(sottotetto): un disimpegno, due 
camere, ripostigli, bagno e terrazzo; 
al piano terreno nel cortile comune: 
autorimessa; al piano terreno nel 
cortile comune: tettoia aperta. 
Sono presenti difformità catastali 
(pag. 15 perizia) e irregolarità 
edilizie (pag. 18 perizia). Prezzo 
base Euro 680.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
510.000,00. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2223/2014 TO389151

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
SETTIMO ( DI ), 9 al piano primo, 
composto di ingresso, tinello 

con cucinino, camera, antibagno, 
bagno, ripostiglio e due balconi di 
cui uno verandato abusivamente, 
con annessa cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 15/06/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Ciani. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 797/2016 TO390188

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SPONTINI 
GASPARE, 33 al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ingresso, 
due camere, cucina, bagno e 
balcone verandato verso il cortile; 
- Al piano sotterraneo: un locale 
uso cantina. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 06/07/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alfredo Robella. 
Custode Giudiziario Dott. Alfredo 
Robella tel. 011.19823248 - 
fax 011.19835848. Rif. RGE 
1584/2015 TO393080

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
STRADELLA, 76 al piano quarto 
composto da ingresso, soggiorno 
con cucinino, camera e bagno, 
con annesse cantina al piano 
interrato e soffitta al piano 
sottotetto. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
44.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.000,00. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 17:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Cristini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 646/2016 TO389184

TORINO - PIENA PROPRIETÀ DI 
ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA STRAMBINO, 7/A posto al 
quinto piano (sesto fuori terra) 
in fabbricato di civile abitazione. 
Al piano quinto (VI f.t.) alloggio 
costituito da: soggiorno leaving 
con linea cottura, n. 2 bagni, n. 2 
camere, disimpegno e ripostiglio 
oltre a n. 2 balconi e terrazzo al 
piano quinto, unico locale ad uso 
sgombero al piano sotterraneo 
oltre alle comproprietà sulle 
parti comuni. Prezzo base Euro 
191.100,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 143.325,00. 
Vendita senza incanto 21/06/17 

ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Daniele Busso. 
Custode Delegato Dott. Daniele 
Busso tel. 0114334200. Rif. RGE 
1691/2011 TO390488

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ULIVI ( 
DEGLI ), 35 E 86 al piano quinto (6° 
f.t.), di circa 123 mq, composto da 
ingresso, cucina, quattro camere, 
doppi servizi, due ripostigli, due 
balconi (di cui uno verandato); 
locale ad uso autorimessa privata 
della superficie di circa 12 mq. 
Prezzo base Euro 118.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 88.500,00. Vendita 
senza incanto 13/06/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giulia Bisanti tel. 
0114342333. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1857/2011 
TO389057

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 70 ANG. VIA SESIA, 
2 facente parte del fabbricato di 
civile abitazione, e precisamente: 
forma preciso oggetto della 
vendita, con accesso da Corso 
Vercelli n. 70 scala A: - al piano 
terzo (quarto fuori terra): alloggio 
composto di due camere, cucina 
e servizi; - al piano interrato: un 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 21.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 15.750,00. Vendita senza 
incanto 21/06/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Bianchin tel. 
0115634198. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 362/2010+383/2014 
TO390486

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA VISTRORIO, 76 LOTTO 
1) APPARTAMENTO al piano 
quarto (quinto f.t.), composto 
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da ingresso-disimpegno, tinello, 
cucinino, una camera, ripostiglio 
e bagno, oltre balcone lato 
strada e balcone verandato lato 
cortile; al piano sotterraneo, un 
vano cantina. Prezzo base Euro 
44.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.000,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al piano quarto (quinto f.t.), 
composto da ingresso living su 
tinello, cucinino, due camere, 
ripostiglio e bagno, oltre balcone 
lato strada e balcone verandato 
lato cortile; al piano sotterraneo, 
un vano cantina. Prezzo base 
Euro 56.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
42.000,00. CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA VISTRORIO, 78 LOTTO 3) 
APPARTAMENTO al piano terzo 
(quarto f.t.), composto da ingresso-
disimpegno, tinello, cucinino, due 
camere, ripostiglio e bagno, oltre 
balcone lato strada e balcone lato 
cortile; al piano sotterraneo, un 
vano cantina. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 23/06/17 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Adele Teresa 
Passarelli. Custode Giudiziario 
Avv. Adele Teresa Passarelli tel. 
3297035141. Rif. RGE 109/2016 
TO391380

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
VOLPIANO, 1 al piano secondo 
(3° f.t.), composto di disimpegno, 
due camere, cucina, servizio e 
ripostiglio; al piano interrato: il 
vano di cantina. Prezzo base Euro 
94.900,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 71.175,00. 
Vendita senza incanto 12/07/17 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. S. F. Maccarone. 
Custode Delegato IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2185/2011 TO393224

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
BELGIO, 46 al piano terzo (4° f.t.) 
composto di ingresso living su 
soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegno, due servizi igienici 
e ripostiglio esterno ed annessa 

cantina, al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 176.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 132.000,00. 
Vendita senza incanto 15/06/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Laura Passone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 950/11+950/13+775/15 
TO389549

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
BOLOGNA, 23 al piano quinto 
(6. f.t.) composto da: ingresso/
corridoio/disimpegno, soggiorno 
con cucinotto, due camere da letto, 
ripostiglio, un servizio igienico, 
un balcone, un balconcino; al 
piano sesto (7. f.t.): soffitta 
di pertinenza ad uso cantina. 
Superficie commerciale mq 92. 
Lo stabile condominiale è privo di 
vano ascensore. Prezzo base Euro 
68.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 27/06/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
1097/2015 TO391919

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CECCHI 
ANTONIO, 30/3 E 30/5 al piano 
primo (2° f.t.), composto da 
ingresso, tre camere, cucina, 
servizio, ripostiglio e due balconi; al 
piano secondo interrato un locale 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
74.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 55.500,00. 
Vendita senza incanto 04/07/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Delegato Dott. 
Federico Quarello tel. 0117497866 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
2352/2012 TO391889

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
GIULIO CESARE, 151 al piano 
quinto, composto da ingresso, due 

camere, cucina bagno e accessori, 
con annessa cantina al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
28.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 21.000,00. 
Vendita senza incanto 22/06/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Grosso. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 973/2014 TO391317

TORINO - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 
7 STRADA MONGRENO ( ALTA 
DI ), 21 elevato a due piani fuori 
terra oltre a piano sottotetto, 
entrostante a terreno con 
superficie catastale di circa metri 
quadrati 5.065. Il fabbricato di 
civile abitazione è così composto: - 
piano terreno: ingresso, salone con 
camino, cucina , bagno, ripostiglio, 
cantina e scala di collegamento 
con il piano soprastante; al 
piano terreno è altresì ubicata 
l’autorimessa; - piano primo: 
salone, due camere, bagno, ampio 
terrazza e scala di collegamento 
con il piano sottotetto. Prezzo 
base Euro 195.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
146.250,00. Vendita senza incanto 
27/06/17 ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo 
Cacciari. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
240/2013 TO390368

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 LUNGO DORA 
NAPOLI, 22 BIS al piano primo (2° 
p.f.t.), composto da una camera, 
tinello con cucinino, disimpegno 
e servizio igienico, con annesso 
ripostiglio su ballatoio e con 
diritto di proprietà pari ad 1/2 sul 
ballatoio stesso. Prezzo base Euro 

40.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 27/06/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo 
Barberis tel. 0117764280. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1256/2013 
TO390800

TORINO - PIENA PROPRIETÀ DI UN 
UNITÀ IMMOBILIARE ABITATIVA. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA PESARO, 
37 composto al piano terzo (4° 
f.t.) di alloggio con ingresso, due 
camere, cucina, ripostiglio e servizi 
oltre a due balconi. La superficie 
commerciale dell’unità immobiliare 
è di circa 69 mq. Prezzo base Euro 
60.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.375,00. 
Vendita senza incanto 29/06/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Conte. Ausiliario e Custode 
Giudiziario Dott. Alessandro Conte 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1240/2016 TO391923

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
PRINCIPE ODDONE, 86 al 
piano terzo (4° f.t.), composto 
di ingresso, corridoio, bagno, 
cucinino e tre camere, ed annessa 
cantina, al piano secondo 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 07/07/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Giudiziario 
Dott. E. Aschieri (tramite propria 
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ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
1576/2013 TO393398

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 STRADA VAL 
SAN MARTINO, 92 nel fabbricato 
di civile abitazione denominato 
“Casa B”: al piano primo (2° f.t.), 
composto da doppio ingresso, 
salone, cucina, quattro camere, 
due bagni, disimpegno, lavanderia, 
tre superfici balconate, scala di 
collegamento al piano superiore; 
al piano sottotetto/mansardato, 
(non abitabile), sbarco della scala 
interna di collegamento al piano 
inferiore, un locale open space/
salone, due camere, un bagno, 
disimpegno; al piano interrato, un 
locale ad uso cantina e tre posti 
auto; terreno, della superficie 
catastale di circa 912 mq, 
vincolato a giardino accessorio/
pertinenziale dell’alloggio. Prezzo 
base Euro 550.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
412.500,00. Vendita senza incanto 
16/06/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Renato 
Remmert. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1444/2015 
TO389738

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
VIGEVANO, 57, nello stabile di civile 
abitazione elevato a sette piani 
fuori terra, oltre piano sottotetto e 
piano interrato e più precisamente: 
- piano terzo (4° f.t.), composto 
da ingresso, bagno, cucina e due 
camere -piano cantinato: un vano 
cantina alloggio. Prezzo base Euro 
68.650,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.487,50. 
Vendita senza incanto 05/07/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Delegato Avv. Giuseppe 
Pensi tel. 340/8252610 presso 
propri ausiliari. Rif. RGE 1461/2015 
TO391987

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 CORSO 
BRAMANTE, 27BIS posto al piano 
quinto (6° f.t.) nel complesso a otto 
piani f.t. composto da ingresso, 
soggiorno, camera, cucina, bagno 
e ripostiglio oltre a due balconi 
di cui uno chiuso da veranda 
(circa mq 67,00), oltre a soffitta 
posta al piano soffitte distinta 

con iln.76 nella planimetria del 
relativo piano. Prezzo base Euro 
85.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 64.125,00. 
Vendita senza incanto 04/07/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1162/2015 TO392762

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA ORMEA, 
17BIS al piano terreno (1° f.t.), 
con accesso dall’interno cortile, 
composto di camera e cucina. - 
negozio al piano terreno (1° f.t.), 
composto di tre vani, ed annesse 
numero due cantine contigue al 
piano sotterraneo, formanti un solo 
corpo. A detti immobili compete 
l’uso, in comune con altre unità 
immobiliari, del servizio igienico 
posto nel cortile, in adiacenza 
del locale distinto con il numero 
8 nella planimetria del relativo 
piano allegata all’ atto Borgo del 
22 ottobre 1953. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 07/07/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Giudiziario 
Dott. E. Aschieri (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
1340/2014 TO393367

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 8 CORSO 
SPEZIA, 27, al piano quarto (5° 
f.t.) con accesso diretto dal vano 
scale oltrechè dal balcone verso il 
cortile interno: alloggio composto 
di ingresso, due camere, angolo 
cottura, bagno, veranda lato cortile 
con porta verso il ballatoio; Al piano 
interrato: una cantina. L’immobile 
presenta delle irregolarità edilizie, 
in particolare per quanto concerne 
la veranda sul balcone, evidenziate 

nella perizia (pag. 16) si precisa 
che non sussiste corrispondenza 
fra lo stato di fatto dei locali e la 
planimetria depositata in catasto. 
Prezzo base Euro 70.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 52.500,00. Vendita 
senza incanto 12/07/17 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marina Savio tel. 
011545858. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RG 35784/2014 
TO393212

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
CORTEMILIA, 19 al piano 
terzo (4° f.t.) senza ascensore, 
composto di una camera, tinello 
con cucinino e servizi; - al piano 
interrato - un locale uso cantina; 
- al piano sottotetto - un locale 
uso soffitta. Prezzo base Euro 
57.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.750,00. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Delegato Avv. Giuseppe 
Pensi tel. 340/8252610 presso 
propri ausiliari. Rif. RGE 1453/2015 
TO389466

TORINO - UNITA’ IMMOBILIARE 1. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA PASSO 
BUOLE, 139 al piano rialzato 
(1° fuori terra), composta da 
ingresso, camera, tinello con 
cucinino, bagno e ripostiglio, con 
un balcone verandato lato cortile, 
cantina nel piano interrato; UNITÀ 
IMMOBILIARE 2: monocamera 
al piano rialzato (1° fuori terra), 
cantina nel piano interrato. Prezzo 
base Euro 55.687,50. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
41.766,00. Vendita senza incanto 
29/06/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Amedeo 
Gerbino tel. 01119702089. 
Custode Giudiziario Dott. Amedeo 
Gerbino tel. 01119702089. Rif. 
RGE 1155/2011 TO392368

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA PASSO 
BUOLE, 17 al piano terzo (4° f.t.) 
composto da ingresso due camere 
cucina e bagno, al piano interrato: 

un vano ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
14/06/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. B. 
Ferrero. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1621/2014 TO388871

TORINO - BILOCALE. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA TUNISI, 
125 ubicato al secondo piano 
(terzo fuori terra) di uno stabile 
condominiale elevato a sette 
piani fuori terra. Il piano terreno 
è adibito ad attività commerciali, 
i restanti piani, a residenza. Lo 
stabile, realizzato intorno alla metà 
del secolo scorso, ha strutture 
portanti in c.a. e tamponamenti 
in muratura a cassa vuota. Il 
rivestimento esterno è in lastre 
di pietra fino al primo piano e 
piastrelle di clinker per i restanti 
piani. Verso cortile la facciata è 
intonacata e tinteggiata. All’unità 
immobiliare in oggetto si accede 
da vano scala condominiale 
servito da ascensore. La superficie 
esterna lorda di circa 65 mq 
(ed altezza netta di 3 metri) è 
suddivisa in: ingresso, tinello, 
cucinino, camera da letto e wc. 
L’alloggio dispone inoltre di circa 
6 mq di balconi con aggetto su 
cortile interno (a sud est) e su 
via Tunisi (a nord ovest). Al piano 
sotterraneo: locale ad uso cantina 
di 4,5 mq circa. Prezzo base Euro 
68.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 51.000,00. Vendita 
senza incanto 29/06/17 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Vito Di Luca. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
220/2016 TO391835

TORRE PELLICE - PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE. VIA VITTORIO 
ALFIERI , 1 articolata su due piani 
collegati tra loro tramite scala 
interna ed esterna così composta: - 
al piano terreno: cucina, soggiorno 
e servizi; - al piano primo: due 
camere, terrazzo e balcone - 
locale ad uso deposito (cantina) 
al piano interrato situato nella 
porzione di fabbricato entrostante. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
29.000,00. L’offerta non è efficace 
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se è inferiore a Euro 21.750,00. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Cristina 
Albano. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Cristina Albano 
tel. 3473676090 - e-mail: avv.
mcristinaalbano@libero.it. Rif. 
RGE 418/2016 TO389872

TROFARELLO - UNITÀ 
IMMOBILIARI. VIA VAGNONE, 
6 facenti parte dell’edificio 
storico denominato “Castello 
Vagnone” e, precisamente: a) al 
piano primo (2° f.t.) rispetto al 
prospetto dell’edificio verso il 
giardino e al piano seminterrato 
rispetto la pubblica via: alloggio 
su due livelli collegati da scalette 
interne composto di ingresso su 
soggiorno, cucina/sala da pranzo, 
tre camere, tre bagni (di cui uno 
da ultimare), locale cabina armadi, 
corridoio e zona soppalcata; b) 
al piano terreno (1° f.t.) rispetto 
al prospetto dell’edificio verso il 
giardino: una autorimessa doppia 
attualmente priva di tramezzature 
e portone/i di accesso. Prezzo 
base Euro 250.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
187.500,00. Vendita senza incanto 
11/07/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. S. F. 
Maccarone. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
16/2015+333/11 TO392448

VAL DELLA TORRE - ALLOGGIO. 
VIA DEL MULINO , 101 al piano 
sottotetto-secondo mansardato 
(3° f.t.): bilocale costituito da 
ingresso/disimpegno, soggiorno 
con cucinotto, una camera da letto, 
un servizio igienico. L’abitazione 
occupa metà superficie del 
piano sottotetto alla destra del 
pianerottolo dell’ultimo livello 
ed è individuato col n.15 nella 
planimetria del piano mansardato 
allegata al regolamento di 
condominio di cui infra. Il bilocale, 
pur avendo tre lati liberi, ha un solo 
affaccio verso sud-est mediante 
due finestre ad un solo battente e 
riceve aria e luce anche tramite sei 
velux realizzate nel tetto. L’alloggio 
non ha cantina, né box o posto 
auto, né area verde pertinenziali. 
Il vano scala non è dotato di 
ascensore. Prezzo base Euro 
74.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 55.500,00. 
Vendita senza incanto 23/06/17 

ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giorgio Cesare 
Amerio. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
826/2015 TO392688

VAL DELLA TORRE - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE. VIA 
MOSCHETTE, 11, con cortile di 
pertinenza, elevato ad un piano 
fuori terra, oltre ad un piano 
interrato, piani tra loro collegati 
da scale interne, così composto: 
- al piano terreno (primo fuori 
terra): due camere, cucina, bagno 
e balcone; - al piano interrato: 
una camera, ripostiglio, cantina. 
(autorimessa, che in effetti è 
stata accorpata all’unità abitativa 
sopradescritta ed oggi costituisce 
parte del soggiorno al piano 
seminterrato, la cui variazione 
dovrà essere denunciata all’UTE 
a cura dell’aggiudicatario, l’ 
autorimessa, oggi risulta presente 
all’Ufficio tecnico del Territorio 
unicamente come visura ma non 
come planimetria). Appezzamento 
di terreno pertinenziale. Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
21/06/17 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Sandra 
Beligni. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
18824/2013 TO390469

VENARIA REALE - PIENA 
PROPRIETA’ SUPERFICIARIA DI 
ALLOGGIO. VIA SAN GIUSEPPE , 
21 INT. 1 posto al piano settimo 
(8° f.t.) composto di ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
ripostiglio e servizio con annessa 
CANTINA pertinenziale posta 
al piano interrato. Dotato di 
impianto citofonico – impianto 
di ascensore. Pavimentazioni in 
piastrelle di ceramica. Impianto di 
riscaldamento e produzione acqua 
calda : autonomo con caldaia a 
gas posto in cucina. Per ulteriori 
caratteristiche del compendio di 
ubicazione, vedasi perizia della 
Geom. Addesa alle pagg. 14-15 e 
16. Prezzo base Euro 108.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 81.000,00. Vendita 
senza incanto 28/06/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Raffaele Petrarulo. 
Custode Giudiziario Rag. Raffaele 
Petrarulo tel. 3358055389 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.

servizi@gmail.com). Rif. RGE 
2185/2013 TO391679

VILLAR PELLICE - VIA BASANA , 
14 LOTTO 3) ALLOGGIO, al piano 
primo (2° f.t.), composto di due 
camere, soggiorno con angolo 
cottura e bagno. Al piano primo 
interrato: un vano uso cantina. 
Prezzo base Euro 90.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 67.500,00. LOTTO 
4) ALLOGGIO al piano secondo 
(3° f.t.), composto di una camera, 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno e un locale mansardato 
trasformato impropriamente in 
camera da letto con relativo bagno 
padronale. Al piano primo interrato: 
un vano uso cantina. Prezzo base 
Euro 88.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
66.000,00. LOTTO 5) ALLOGGIO al 
piano secondo (3° f.t.), composto 
di una cucina, una camera e servizi. 
Al piano primo interrato: un vano 
uso cantina. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
292/2015 TO391911

VILLAR PEROSA - LOCALI. VIA 
ASSIETTA, 1 (GIÀ VIA NAZIONALE) 
DENOMINATO “CONDOMINIO VIA 
ASSIETTA 1” facenti parte del 
fabbricato ad uso civile abitazione, 
eretto a tre piani fuori terra oltre 
a piano seminterrato ospitante 
le cantine e più precisamente: al 
Piano Secondo (terzo fuori terra) 
alloggio composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere 
da letto, bagno e due balconi. Al 
piano seminterrato due locali uso 
cantina. Superficie Convenzionale 
complessiva: 92,84 Sono altresì 
comprese le comproprietà di 
tutto ciò che per legge, uso o 
destinazione sono da considerarsi 
comuni fra i diversi condomini. Con 
riferimento al D. Lgs. 192/2005 
ed in particolare all’obbligo – di 
cui all’art. 6, comma 1 bis – di 
dotare gli immobili in oggetto 
dell’attestato di qualificazione 

energetica, si precisa che gli 
immobili sopraindicati non 
sono ancora dotati di attestato 
o certificato di qualificazione 
energetica e che l’aggiudicatario 
assumerà a proprio carico 
ogni onere relativo. Non sono 
presenti inoltre le dichiarazioni di 
conformità degli impianti elettrici 
ed idraulici. Il tutto viene venduto 
a corpo e non a misura, nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova, 
con annessi diritti, azioni, ragioni, 
servitù attive e passive, apparenti 
e non apparenti, fissi ed infissi, 
annessi e connessi, adiacenze e 
pertinenze, come visto e piaciuto 
e come detenuto in forza dei 
titoli di proprietà e del possesso 
e con particolare riferimento a 
quanto più ampiamente indicato 
nell’elaborato peritale di stima in 
atti. Prezzo base Euro 18.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 13.500,00. Vendita 
senza incanto 18/07/17 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Flavio Vigliani tel. 
01119116470. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 41/2011 
PIN388842

VILLAR PEROSA - UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA AZZARIO, 19/D 
(EX 21) a destinazione residenziale, 
composta dai seguenti vani: - 
piano terra: ingresso, vano scala 
di collegamento con il primo 
piano, tavernetta/soggiorno, 
ripostiglio, cantina; al piano 
terra è altresì presente un locale 
deposito composto da due 
vani; - piano primo: corridoio, 
due camere, servizio igienico-
sanitario, soggiorno living con 
zona cottura e pranzo più due 
balconi; E’ altresì presente un 
sottotetto non abitabile adibito a 
locale sgombero di non agevole 
accesso mediante botola con 
scala retrattile e cortile - giardino 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
121.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 90.750,00. 
Vendita senza incanto 20/09/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giuliana 
Barra. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
817/2016 TO393303

VILLAR PEROSA - ALLOGGIO. 
VIA MARTINAT, 3, in fabbricato 
bifamiliare, al piano secondo/
mansardato (terzo f.t.), avente 
accesso da cortile comune 
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mediante scala interna esclusiva 
posta al piano primo, composto 
da: ingresso, soggiorno con ampio 
angolo cottura, due camere da 
letto di cui una con cabina armadi, 
bagno e lavanderia, oltre ad un 
terrazzino lato sud ed un piccolo 
balcone lato ovest; al piano terra/
seminterrato un locale ad uso 
cantina e locali accessori. Prezzo 
base Euro 105.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 78.750,00. Vendita senza 
incanto 22/06/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Chiappero 
tel. 3468313389. Custode Delegato 
Dott. Giuseppe CHIAPPERO tel. 
0121376860, cell. 3468313389, fax 
0121326000. Rif. RGE 1197/2015 
TO391512

VILLAR PEROSA - ALLOGGIO. 
VIA NAZIONALE, 144, posto al 
piano primo (2° f.t.) di una villetta 
bifamiliare. L’accesso all ‘ unità 
abitativa avviene a mezzo di 
scala esterna. L’alloggio risulta 
composto da: ampio soggiorno 
con tinello, due camere da 
letto e due servizi igienici. La 
superficie commerciale dell’unità 
immobiliare è di circa mq 115,70. 
Prezzo base Euro 96.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 72.000,00. Vendita 
senza incanto 05/07/17 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giuliana Barra. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 616/2015 
TO390099

VILLASTELLONE - PICCOLA 
VILLETTA. CORSO SAVONA, 84 
elevata a un piano (due piani f.t.), 
oltre al piano interrato (adibito a 
uso cantine) e piano sottotetto 
(non abitabile), composta al 
piano rialzato da quattro camere 
e servizi; al piano interrato: 
locali autorimessa e sgombero. 
Viene stimata una superficie 
commerciale pari a circa 140 
mq. Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 11/07/17 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
401/2015 TO393171

VIRLE PIEMONTE - FABBRICATO. 
VIA CARIGNANO, 3, entrostante 
ad appezzamento di terreno della 
superficie catastale di mq. 447 
(quattrocentoquarantasette), di 
civile abitazione elevato a due 
piani fuori terra, composto da due 
vani e servizi al piano terreno e 
due vani e fienile al piano primo 
a cui si accede tramite scala 
esterna; fabbricato indipendente 
parzialmente soppalcato ad uso 
autorimessa. Prezzo base Euro 
57.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.750,00. 
Vendita senza incanto 07/07/17 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Fenoglio tel. 011388300. Custode 
Delegato Dott. Andrea Fenoglio 
tel. 011-388.300 fax 011-388.440 
e-mail all’indirizzo segreteria@
fenogliostudio.it. Rif. RGE 
179/2014 TO392107

VOLPIANO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA MONVISO, 26-
28. elevato a due piani fuori terra 
con torretta, composto di: - al piano 
terreno: ingresso-disimpegno 
verandato con scala di accesso al 
piano primo, lavanderia, corridoio, 
cucina, salone, locale caldaia 
ribassato e cantina ribassata 
e soppalcata con accesso 
dall’esterno; - al piano primo: area 
a disimpegno verandata di arrivo 
dalla scala, gabinetto-bagno, zona 
ingresso-disimpegno, tinello con 
cucinino, corridoio, tre camere, 
scala di accesso alla torretta, 
ulteriore gabinetto bagno e due 
balconi; - al piano secondo nella 
torretta: una camera; due cortili in 
uso esclusivo, uno sul lato ovest 
con accesso dal civico 28 della via 
Monviso con una zona a tettoie 
precarie e abusive lungo il muro 
di cinta con la proprietà attigua e 
l’altro posizionato sul lato est con 
accesso dal civico 26 della via 
Monviso. terreno con entrostante 
basso fabbricato per la maggior 
parte tenuto a orto e recintato 
e in minor porzione, nella zona 
antistante il basso fabbricato; 
quota di metà indivisa di piccola 
porzione di terreno distinta nella 
mappa C.T. al Foglio 9 particella 
431, di accesso al cortile lato 
est, al basso fabbricato e terreno 
sopra descritto sotto la lettera c). 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 75.000,00. Vendita 

senza incanto 27/06/17 ore 
10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
29080/2010 TO391912

Aziende agricole

GIAVENO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. BORGATA 
COLOMBÈ SUPERIORE, 9 ad uso 
deposito/fienile, n. 2 silos 
orizzontali e n. 2 porzioni di silos 
orizzontali, nel Comune di Trana 
(TO), Borgata Colombe` Superiore 
n. 9, terreni agricoli nel Comune di 
Trana e terreni agricoli nel Comune 
di Giaveno. Prezzo base Euro 
96.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 21/06/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Goffi. Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Rif. RGE 67/2015 TO390476

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BEINASCO - VIA MANZONI, 11 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE al 
piano terreno, adibita a negozio 
composta da un unico grande 
vano con annesso servizio 
igienico, cantina al piano interrato 
e piccola soffitta al piano 
sottotetto. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. VIA 
MANZONI, 13 LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE commerciale, al 
piano terreno, composta da un 
ampio vano negozio con 
retrostante retro bottega ed area di 
servizio, cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 55.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 41.250,00. Vendita 
senza incanto 15/06/17 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Ciani. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
356/2016 TO394402

BRUINO - FABBRICATO AD USO 
COMMERCIALE. VIA ORBASSANO 
, 132 elevato a due piani fuori terra 
oltre piano interrato, insistente su 
appezzamenti di terreno con una 
superficie catastale totale di circa 
3.334, 00 mq. L’immobile gode di 
area esclusiva adibita in parte a 
verde e in parte parcheggio auto 
per circa 1.364,00 mq, oltre ad 
altra area di circa 937 mq, adibita 
a cortile, marciapiede e rampa 
di accesso al piano interrato. 
Sono altresì compresi alcuni 

appezzamenti di terreno non 
edificabili posti sul lato opposto 
al complesso immobiliare e che 
si sviluppano su una superficie 
catastale totale di 1.423 mq. 
Prezzo base Euro 1.370.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 1.027.500,00. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 12:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Bianca 
Steinleitner. Curatore Fallimentare 
Dott. Bianca Steinleitner. Rif. FALL 
211/2014 TO389351

CAVOUR - FABBRICATO. VIA 
VIGONE, 20 a destinazione 
produttiva/artigianale e 
residenziale (abitazione del 
custode), elevato ad un piano 
fuori terra, entrostante a terreno 
pertinenziale , così articolato: - 
capannone uso opificio composto 
da locale per zincatura, due 
laboratori, zona di depurazione, 
due locali uso magazzino, pensilina 
esterna; - laboratorio per arti e 
mestieri costituito da un locale uso 
magazzino, due locali deposito, 
servizi, altro locale, cabina enel, 
tettoia esterna; - unità immobiliare 
a destinazione residenziale (casa 
del custode) composta di due 
camere, tinello con cucinino, 
ripostiglio, bagno ed altro ampio 
locale attualmente destinato 
a spogliatoio per il personale; 
appezzamento di terreno 
contiguo al precedente della 
superficie catastale di mq. 3.579 
(tremilacinquecentosettantanove) 
distinto nella mappa C.T. al Foglio 
42 particella 191;il tutto formante 
un sol corpo. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 210.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
157.500,00. Vendita senza incanto 
06/07/17 ore 15:30. 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.eu). 
Rif. RGE 1530/2015 TO393393

CERCENASCO - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO. VIA ALESSANDRO 
MANZONI, 17 (ORA 19/B) su 
cui sorge un fabbricato distinto 
come capannone uso artigianale 
composto da tre locali di diversa 
dimensione tutti ad uso laboratorio 
con accessori quali spogliatoi, 
servizi igienici, oltre a locale uso 
ufficio con servizio per una piccola 
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porzione, posto al livello superiore 
oltre a porzione di cortile recintato 
antistante il fabbricato. Prezzo 
base Euro 209.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 156.750,00. Vendita senza 
incanto 14/06/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Conte. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Conte. Rif. RGE 
718/2016 TO389490

CHIERI - FABBRICATO AD USO 
ARTIGIANALE. VIA NOSTRA 
SIGNORA DELLA SCALA, 45 (GIÀ 
35), CON ACCESSO PEDONALE E 
CARRAIO DA CORSO MATTEOTTI, 
14, elevato ad un piano fuori terra, 
così composto: - al piano terreno: 
ingresso, ufficio, due locali ad 
uso laboratorio, due locali ad 
uso magazzino, servizi, centrale 
termica, tettoia e cabina Enel; 
al piano soppalco: magazzino, 
disimpegno e ufficio; terreni 
di pertinenza della superficie 
catastale complessiva di mq. 
2.019 (duemiladiciannove); il tutto 
formante un sol corpo, attraversato 
dal rio Pasano (corrente in parte a 
cielo aperto ed in parte coperto). 
Si segnala che sono a carico 
dell’aggiudicatario tutte le spese 
e oneri per la regolarizzazione 
catastale di quanto oggetto di 
vendita. Si segnala inoltre che 
l’ARPA ha rilevato la presenza 
di manufatti in fibrocemento 
(amianto) a copertura del 
capannone. Si invitano pertanto 
gli interessati all’acquisto ad 
acquisire tutte le informazioni 
presso i competenti uffici poiché 
i costi di smaltimento e messa 
a norma sono definitivamente 
a carico dell’aggiudicatario. Ai 
fini della tassazione del decreto 
di trasferimento, si precisa che, 
al momento della redazione 
del presente avviso, non risulta 
essere stato effettuato l’esercizio 
dell’opzione per l’assoggettamento 
ad IVA. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
136.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 102.000,00. 
Vendita senza incanto 27/06/17 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario 
Notaio Alessandro Scilabra 
(tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.
eu). Rif. RGE 2448/10+727/13 
TO391598

DRUENTO - LOTTO 2) PORZIONE 
DI FABBRICATO INDUSTRIALE. 
STRADA DEL BOTTIONE, 9 – 
parzialmente danneggiato da 
incendio - costituito da capannone 
con soppalco, in parte posto al 
piano sottostante di due unità 
abitative, e modesta porzione 

di corte, il tutto della superficie 
commerciale di mq 1.345,25. 
Prezzo base Euro 107.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 80.250,00. Vendita 
senza incanto 14/06/17 ore 12:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Bianca Steinleitner. 
Curatore Fallimentare Dott. Bianca 
Steinleitner. Rif. FALL 270/2009 
TO389358

GRUGLIASCO - CAPANNONE. 
VIA MACEDONIA , 28 distribuito 
su un unico livello, destinato ad 
Officina con locali interni ad uso 
ufficio, deposito, centrale termica 
e servizio igienico, al momento 
collegato lungo la parete Nord a 
mezzo di passata al confinante 
capannone di proprietà terza con 
accesso dai civici 24/26 ed il tutto 
per una superficie commerciale 
complessiva, pari a mq. 270 circa. 
Prezzo base Euro 114.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 85.500,00. Vendita 
senza incanto 29/06/17 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gian Franco 
Buri. Custode Giudiziario Dott. 
Gian Franco Buri tel. 0114343355 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1214/2016 TO391867

LEINI’ - LOTTO 11) COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA CARSO, 20-22 
di tipo industriale, che comprende 
capannoni contigui, insistente per 
la gran parte su terreno distinto 
sulla mappa del Catasto Terreni 
al F. 12 n. 106 della superficie 
catastale di mq. 6.898 (sul quale 
terreno insistono anche due edifici 
a più piani fuori terra, estranei 
alla presente procedura), e per 
piccola porzione su terreno che 
già costituiva alveo del torrente 
Bendola, e più precisamente 
le seguenti entità immobiliari, 
con la precisazione che sul 
lastrico solare, ovvero sul tetto di 
copertura, con atto di cui infra, è 
stato costituito diritto di superficie 
a favore di terzi, per la realizzazione 

di impianti fotovoltaici fino al 
31.12.2038: Porzione di fabbricato 
elevata in parte a due piani fuori 
terra, comprendente al piano 
primo, un’unità immobiliare 
attualmente adibita ad ufficio 
composta di ingresso, 4 camere, 
ripostiglio e bagno ed al piano 
terreno capannone industriale 
con adiacenti tettoie. Porzione 
immobiliare elevata ad un piano 
fuori terra, comprendente alloggio 
composto di sei locali, due bagni ed 
accessori (attualmente suddiviso 
in due alloggi speculari), oltre ad 
un piano seminterrato sottostante 
l’alloggio, adibito a cantina. 
Porzione di fabbricato elevata ad 
un piano fuori terra, comprendente 
capannone (attualmente suddiviso 
in due porzioni). Si precisa che 
con atto a rogito notaio Luisa 
Quaglino Rinaudo in data 9 aprile 
2014, repertorio 153038/68424, 
trascritto il 7 maggio 2014 ai numeri 
14724/10941 è stato costituito 
il diritto di superficie fino al 31 
dicembre 2038, su tutto il lastrico 
solare del compendio immobiliare 
in Leinì Via Carso 20-22, per la 
costruzione ed il mantenimento 
di impianti fotovoltaici complanari 
al tetto per la produzione di 
energia elettrica, compreso il 
diritto di accedere al fondo per la 
manutenzione necessaria. Prezzo 
base Euro 496.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
372.000,00. Vendita senza incanto 
29/06/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. S. F. 
Maccarone. Custode Delegato 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1590/08+2739/11+190/16 e 
203/15 del Tribunale di Ivrea 
TO391811

MONCALIERI - BASSO 
FABBRICATO. VIA PASTRENGO, 
58 a due piani fuori terra collegati 
tra loro da scala esterna situata 
all’interno del cortile condominiale 
e costituito da due corpi di fabbrica 
separati e paralleli ed uniti ad un 
terzo in obliquo. Prezzo base Euro 
244.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 183.000,00. 
Vendita senza incanto 21/06/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Giudiziario 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. 
Rif. RGE 644/2016 TO391041

MONCALIERI - LOCALE DEPOSITO. 
BORGATA ROSSI, C.SO 
SAVONA, 66 privo di impianti, 
sviluppantesi su due piani fuori 
terra con accesso da cancello 
carraio utilizzato anche da altre 
unità immobiliari non oggetto 
della presente procedura; con 
attiguo appezzamento di terreno 
mq.1756,. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 12/07/17 

ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Pensi tel. 340/8252610 presso 
propri ausiliari. Rif. RGE 1122/2015 
TO393263

MONTANARO - IMMOBILE. VIA 
DANTE, 10. Nel centro storico 
di Montanaro”palazzo ferrero” 
settecentesco, a due e tre piani 
con antestante area cortilizia e 
accesso carraio sulla via dante. 
palcoscenico, spogliatoi, tre sale, 
cucina, bar, stanza e servizi al 
piano terreno. sei camere e servizi 
al primo piano. tre ampie stanze 
e servizi al piano secondo. cat. 
catastale c/4 e d/8. Il tutto come 
meglio descritto in perizia agli 
atti con tutte le servitù e vincoli 
esistenti. Prezzo base Euro 
600.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 450.000,00. 
Vendita senza incanto 28/06/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Daniela 
Rendine. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Daniela Rendine tel. 
011505747. Rif. RGE 1264/2009 
TO391643

NICHELINO - VIA SPADOLINI, 7 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETA’ 
SUPERFICIARIA DI NEGOZIO al 
piano terreno (1° f.t.). Prezzo 
base Euro 36.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 27.000,00. VIA SPADOLINI, 
9 LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI NEGOZIO al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
41.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 30.750,00. VIA 
SPADOLINI, 11 LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI 
NEGOZIO al piano terreno. Prezzo 
base Euro 14.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
10.500,00. Vendita senza incanto 
21/06/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Stefania Goffi. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Stefania Goffi tel. 
0114334200. Rif. RGE 993/2014 
TO390471
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PEROSA ARGENTINA - UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA PIETRO 
CHIAMPO, 16 a destinazione 
di magazzino posta al piano 
primo composta da unico locale 
con annesso bagno e ufficio, 
è presente una scala interna 
in metallo di accesso al piano 
superiore. Unità immobiliare a 
destinazione di magazzino posta 
al piano primo composta da unico 
locale posto in comunicazione con 
il sub 5. L’unità è dotata di accesso 
carraio con porta scorrevole. Unità 
a destinazione di magazzino 
posto al piano secondo costituito 
da un unico locale con annesso 
ripostiglio, ufficio e servizi. L’unità 
è posta in comunicazione con il 
sub 5 tramite una scala interna 
in acciaio. Il piano è servito da 
un ascensore che attualmente è 
in disuso. Appartamento posto 
al piano terzo del fabbricato, 
composto da ingresso, cucina, 
bagno, due camere Locale ad uso 
magazzino posto al piano terzo. 
Prezzo base Euro 196.387,50. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 147.290,63. 
Vendita senza incanto 07/07/17 
ore 15:00. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 895/2015 
TO392111

RIVOLI - COMPLESSO 
COMMERCIALE. ACCESSO 
DA CORSO FRANCIA 155/A 
E DA VIA TAGLIAMENTO N. 
9, polifunzionale denominato 
Gardenia Blu composto da un 
complesso edilizio adibito a centro 
commerciale e direzionale che si 
sviluppa su sette piani fuori terra 
e due piani entroterra, destinato 
a centro commerciale, uffici, 
autorimesse collettive coperte e 
scoperte e magazzini: L’edificio 
ha volume lordo complessivo 
fuori terra di poco meno di 30.000 
mc esclusi i parcheggi. La parte 
commerciale occupa i primi due 
piani fuori terra e il primo piano 
interrato; gli uffici sono dislocati 
nella torre che si eleva tra il quarto 
e il settimo piano come di seguito 
descritto: - al secondo piano 
interrato sono presenti i parcheggi 
e locali di deposito; - al piano 
primo interrato sono dislocate 
le attività paracommerciali e di 
vendita e tre locali di deposito. Gli 
immobili hanno affaccio su una 

galleria centrale raggiungibile da 
vani scala interni, raggiungibili 
anche dai tre ascensori interni e 
una scala mobile non funzionanti 
al momento del sopralluogo; - al 
piano terra sono stati realizzati 
sei ampi locali commerciali con 
affaccio sulla galleria centrale. 
La galleria è accessibile dagli atri 
di ingresso verso via Tagliamento 
e verso corso Francia; - il primo 
piano è occupato da sette locali 
commerciali; - il piano secondo 
è occupato interamente da 
un locale autorimessa con 
i parcheggi pertinenziali del 
centro commerciale; - il terzo 
piano è occupato in parte da 
parcheggi pertinenziali scoperti, 
comprendente 19 vani, una 
reception, vani tecnici e bagni; - i 
piani dal quarto al settimo sono 
uffici: 20 vani, locali tecnici e 
bagni. Ogni piano è servito da tre 
ascensori e due rampe di scale 
speculari. Porzione al piano 
terra occupato con contratto di 
locazione stipulato il 28/12/1998 
ed è registrato presso l’Ufficio del 
Registro di Rivoli il 08/03/1999, 
n.3362/1, serie 3. La maggior 
parte dell’edificio è inutilizzato 
ed in stato di abbandono. Prezzo 
base Euro 3.888.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 2.916.000,00. Vendita senza 
incanto 12/07/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Barberis tel. 
0117764280. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 40/2015 TO392661

RIVOLI - MAGAZZINO. VIA 
MEOTTO, 9/D FACENTE PARTE 
DI UN COMPLESSO EDILIZIO 
DENOMINATO “RIVOLI GARDEN 
2”, al piano interrato, composto da 
un locale con annessi due latrine, 
disimpegno ed uscita di sicurezza 
con scala esterna. Al magazzino 
si accede dalla rampa carraia 
condominiale. Il magazzino è allo 
stato attuale privo di riscaldamento 
ed è in scarse condizioni di 
manutenzione, vi sono una serie di 
infiltrazioni provenienti dal soffitto. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 27/07/17 
ore 09:00. Curatore Fallimentare 
Dott. Stefano Montanaro tel. 
0114474705. Rif. FALL 76/2015 
TO391962

RUBIANA - UNITÀ IMMOBILIARE. 
BORGATA VICO MADONNA, 2 
formalmente a destinazione 
abitativa e commerciale, 
insistente sul Fg. 32 particella 89, 
così composta: - al piano primo 
interrato, ampio locale dotato di 
tramezzature interne; - al piano 
secondo interrato, ampio locale 
ad uso ristorazione dotato di 
tramezzature interne; - al piano 
rialzato, ampio locale adibito a 
scopi di ricezione alberghiera e 
camere di servizio per il personale; 

- al piano primo, ampio locale 
adibito a scopi di ricezione 
alberghiera e camere di servizio 
per il personale; - al piano secondo, 
alloggio derivante da recupero 
di locali sottotetto, composto di 
disimpegno, soggiorno, tre camere 
e servizi; Villetta totalmente 
abusiva, insistente sul Fg. 32 
particella 649, elevata a due piani 
fuori terra collegati da scala interna, 
così composta: - al piano terreno, 
soggiorno, cucina e servizio; - al 
piano primo, tre camere e servizi; 
Struttura adibita a maneggio 
totalmente abusiva, insistente sul 
Fg. 32 particelle 648 e 173, elevata 
ad un piano fuori terra, composta 
da ampi locali per ricovero animali; 
Terreni agricoli della superficie 
catastale di complessivi mq. 3.583 
(tremilacinquecentoottantatre). 
Sussistono diverse irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
240.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 27/06/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
2925/2011 TO391915

SAN GERMANO CHISONE - 
EDIFICIO. VIA PONTE PALESTRO, 
25 a due piani fuori terra e 
parte ad un solo piano fuori 
terra, parzialmente interrato, 
compreso all’interno di area 
cortiliva e destinata a verde di 
pertinenza. L’unità immobiliare è 
così composta: piano terreno uso 
ristorante e piano secondo (1° fuori 
terra) uso residenziale. Prezzo 
base Euro 589.800,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
442.350,00. Vendita senza incanto 
20/07/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Fabrizio 
Rizzone. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
174/2016 TO392341

SANTENA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA LUSERNA, 

29 B a uso agricolo composto 
da un corpo di fabbrica di 
recente costruzione, porzione di 
fabbricato di vecchia costruzione 
in condizioni critiche e tettoia 
aperta oltre al sedime. Al piano 
terreno nel cortile: tettoia aperta, 
piccolo locale magazzino e piccolo 
corpo di fabbricato a uso ricovero 
animali domestici; al piano terreno 
al fondo del cortile e con accesso 
dallo stesso: fabbricato rurale in 
critiche condizioni e composto 
da due camere, cucinotto, 
ingresso, servizio con soprastante 
fienile; fabbricato rurale a uso 
residenziale composto di: al piano 
terreno: ingresso, disimpegno, 
locale lavanderia, magazzino, due 
locali deposito, locale dispensa, 
servizi e un vano; al piano primo: 
ingresso, salone, cucina, tre 
camere, due servizi e vano di 
accesso oltre ad ampi terrazzi; al 
piano sottotetto: locale sottotetto. 
Si precisa l’obbligo di mantenere la 
destinazione al servizio dell’attività 
agricola dei fabbricati come 
specificato in perizia. Gli immobili 
presentano irregolarità edilizie 
(pagine 25-26 della perizia). Prezzo 
base Euro 216.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
162.000,00. Vendita senza incanto 
22/06/17 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1831/2013 TO391313

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO COMMERCIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA PIAVE, 8 
composta da un unico ambiente, 
locale wc intero, vetrina sulla 
pubblica via oltre ripostiglio/
disimpegno. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 05/07/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Gianni. 
Custode Delegato Avv. Monica 
Gianni tel. 0112077212. Rif. RGE 
2357/2013 TO392371

TORINO - UNITÀ. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA COLLEGNO GIACINTO , 
34 al piano seminterrato adibita 
a palestra della superficie 
commerciale di mq 460: locali 
destinati a esercizi sportivi, uffici, 
spogliatoi, servizi. Prezzo base 
Euro 180.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
135.000,00. Vendita senza incanto 
07/07/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332. 
Custode Giudiziario Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332 
- studiolegalecontinopisano@
gmail.com. Rif. RGE 780/2011 
TO392093

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA PEROSA, 
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22 a destinazione commerciale, 
e precisamente: - al piano terreno 
(primo fuori terra), un vano ad 
uso negozio con retro, soppalco 
e accessori - al piano interrato, 
locale ad uso cantina collegato 
al soprastante negozio tramite 
botola, Nel trasferimento è 
compresa la comproprietà in 
comune con i negozi “B” e “ 
D” della latrina esterna posta 
al piano terreno, con accesso 
dal cortile. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 29/06/17 
ore 11:15. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Nadia Piretto tel. 
0115214108. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1547/2014 
TO392697

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 3 PIAZZA 
SABOTINO, 8/H che si sviluppa 
su tre livelli, nello stato di fatto 
attuale così costituita: - al piano 
terreno un locale bar; - al piano 
primo (2 f.t.) una sala, una cucina, 
un disimpegno, un servizio 
igienico sanitario con annesso 
antibagno, un terrazzo chiuso da 
veranda e tre balconi; - al piano 
interrato un locale spogliatoio ed 
una ampio locale cantina. Prezzo 
base Euro 229.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
171.750,00. Vendita senza incanto 
27/06/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Federica 
Bergesio. Custode Giudiziario 
Avv. Federica Bergesio tel. 
011/7935609, fax 011/7935608, 
e-mail: federicabergesio@virgilio.
it. Rif. RGE 1672/2015 TO390437

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
FELETTO, 53 LOTTO 1) NEGOZIO 
ad angolo con la Via Monterosa: 
tre locali espositivi su strada 
e altrettanti locali uso retro al 
piano terreno con accesso diretto 
pedonale dal cortile interno, - 
Locale isolato al piano terreno uso 
deposito con accesso pedonale 
diretto dal cortile interno; -tre locali 
uso sgombero al piano interrato. 
Al piano canti nato il locale 
sgombero facente parte dell’unità 
immobiliare. Prezzo base Euro 
87.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 65.250,00. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA FELETTO, 
55 LOTTO 2) LOCALE AD USO 
DEPOSITO (ex passo carraio) e 
locale ripostiglio al piano terreno, 
oltre a comproprietà su parti 
comuni, oltre alle comproprietà 
condominiali su parti comuni. 
Prezzo base Euro 4.500,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore 
a Euro 3.375,00. LOTTO 3) UNICO 
LOCALE NEGOZIO/ESPOSIZIONE 
al piano terreno, locale ad uso 
magazzino al piano interrato oltre 
alle comproprietà su parti comuni, 
al quale risulta essere stato 

annesso impropriamente ad altro 
piccolo locale. Prezzo base Euro 
16.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 12.000,00. 
LOTTO 4) NEGOZIO ED UFFICI al 
piano terreno con servizi, oltre 
alle comproprietà condominiali 
su parti comuni. Prezzo base Euro 
115.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 86.550,00. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA FELETTO, 
57/F LOTTO 5) UNICO LOCALE 
LABORATORIO E MAGAZZINO 
con all’interno locale ripostiglio 
e servizi al piano terreno, unico 
locale al piano interrato oltre alle 
comproprietà su parti comuni. 
Prezzo base Euro 41.400,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 31.125,00. Vendita 
senza incanto 06/07/17 ore 10:40. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Grazia Prevete. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2230/2013 
TO392081

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
TARANTO, 68 ad uso laboratorio 
e deposito al piano terreno 
della superficie commerciale 
di mq. 227 circa, nello stato di 
fatto suddiviso in più locali ma 
catastalmente un’unica unità. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 70.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 52.500,00. Vendita 
senza incanto 20/06/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Laura Zucchetto. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Laura Zucchetto (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
1385/2014 TO390913

TORINO - LOCALE COMMERCIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
REGINA MARGHERITA, 76 
all’interno di fabbricato elevato a 5 
piani fuori terra, al Piano Terreno, 
con accesso dal lato strada e vano 
scale, della superficie commerciale 
di 70mq composto da due vani 
di somministrazione, cucina 
e servizio, oltre locale cantina 
al piano interrato. L’immobile 
oggetto di vendita risulta locato 
con contratto regolarmente 
registrato ed opponibile alla 
procedura. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 30/06/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 

alla vendita Dott. M. Binello 
Vigliani. Custode Giudiziario dott. 
Mauro BINELLO VIGLIANI tel. 
3491021250 email custodiebvb@
tim.it. Rif. RGE 1381/2015 
TO392703

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA TARINO 
LUIGI, 5 in oggetto fa parte di un 
fabbricato di due piani fuori terra 
e sottotetto, struttura in muri 
portanti di mattoni, inserito tra 
due edifici 4-5 piani, all’interno 
di un isolato di Via Tarino a 
ridosso di Corso San Maurizio. 
Da Via Tarino ha accesso il locale 
adiacente, mentre il locale in 
oggetto ha accesso dall’androne 
condominiale al quale, a sua 
volta, si accede dal cortile con 
ingresso sulla perpendicolare 
Via degli Artisti, civico 1bis. 
Dal passo carraio di Via degli 
Artisti si accede ad un primo 
cortile e poi ad un secondo, sul 
quale si apre la porta delle scale 
condominiali che danno accesso 
alle cantine al Piano Seminterrato, 
al locale al Piano Terreno ed ai 
locali ai piani superiori. La zona 
circostante è ricca di servizi quali 
negozi, locali, mezzi pubblici, 
vicinissima al Centro Storico 
propriamente detto. Piano 
Seminterrato (1° seminterrato): 
è accessibile tramite una scala, 
priva di mancorrente, che dà 
accesso ad un piccolo corridoio 
senza pavimentazione sul quale 
affacciano alcune cantine; la 
cantina di pertinenza presenta 
porta in legno priva di serratura 
funzionante ed è illuminata da 
due bocche di lupo che si aprono 
su Via Tarino. Piano Terreno (1° 
f.t.): l’ingresso avviene da due 
portoncini posti nell’androne delle 
scale condominiali: attualmente, 
uno (in corrispondenza del locale 
più ampio) murato dall’interno 
e l’altro (in corrispondenza del 
ripostiglio/magazzino) sbarrato 
da arredi (in corrispondenza del 
ripostiglio/magazzino) sbarrato 
da arredi. Il locale principale è 
attualmente accessibile dal locale 
adiacente (di altra proprietà), in 
ottimo stato, è pavimentato in 
resina, pareti decorate a tinta 
lavabile, serramenti in legno. 
Prezzo base Euro 60.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.375,00. Vendita 
senza incanto 28/06/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Raffaele Petrarulo. 
Custode Giudiziario Rag. Raffaele 
Petrarulo tel. 3358055389 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
371/2016 TO391731

TORINO - UFFICIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 CORSO 
D’AZEGLIO MASSIMO, 19 al piano 

rialzato (primo f.t.), composto 
di ingresso, ampio disimpegno, 
cinque camere, ripostiglio e bagno 
e antibagno; al piano interrato, 
cantina. Prezzo base Euro 
290.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 217.500,00. 
Vendita senza incanto 23/06/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Adele Teresa 
Passarelli. Custode Giudiziario 
Avv. Adele Teresa Passarelli 
tel. 3297035141. Rif. RGE 
2114/13+819/14 TO391323

TROFARELLO - CAPANNONE 
INDUSTRIALE. STRADA RIGOLFO, 
67 composto da unico locale 
con zona soppalcata destinata 
a servizi, uffici, spogliatoi ecc. 
e annessa area pertinenziale 
antistante. Prezzo base Euro 
165.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
123.750,00. Vendita senza 
incanto 20/06/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Annamaria Marcone. 
Custode Delegato Avv. Annamaria 
Marcone tel. 01119823248 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
366/2015 TO389831

VENARIA REALE - FABBRICATO AD 
USO COMMERCIALE. CORSO PAPA 
GIOVANNI XXIII, 43 con cortili 
pertinenziali, elevato a due piani 
fuori terra oltre piano interrato 
collegati fra loro da scala interna 
così composto: al piano terreno 
(primo f.t.) due locali disimpegno 
e servizi; al piano primo un locale 
e terrazzo, al piano interrato un 
vano cantina. Prezzo base Euro 
93.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 69.750,00. 
Vendita senza incanto 04/07/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Reynaud. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Reynaud (Per informazioni e 
visite ,tel. 011-19823248, fax 
01119835848, email segreteria@
avvocatomonteleone.it). Rif. RGE 
388/2013 TO391894

Terreni

BUTTIGLIERA ALTA - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO. 
CORSO SUPERGA, SNC, di cui 
uno edificabile. Prezzo base Euro 
92.250,00. L’offerta non è efficace 



Newspaper Aste - Tribunale di Torino N° 42 / 2017

Pagina 23

se è inferiore a Euro 69.187,50. 
Vendita senza incanto 30/06/17 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Mario Borgo. 
Custode Giudiziario Dott. Mario 
Borgo. Rif. RGE 1001/2013 
TO393947

ENVIE - LOTTO 8) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO. VIA PROVINCIALE 
REVELLO, NEL COMPLESSO 
IMMOBILIARE “CONDOMINIO 
VIA PROV. REVELLO 28-30” NON 
EDIFICABILE della superficie 
catastale di mq 368 ca. adiacente 
al complesso immobiliare. Prezzo 
base Euro 4.125,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
3.093,75. Vendita senza incanto 
18/07/17 ore 11:00. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Maria 
Maccarrone tel. 0114226543 e 
0142461355. Rif. FALL 374/2015 
TO389952

MONTALDO TORINESE - TERRENI. 
STRADA PROVINCIALE, 4 su cui 
insiste un fabbricato elevato a due 
piani fuori terra, sottotetto non 
utilizzabile ai fini abitativi, oltre ad 
un piano interrato, ancora in fase 
di ultimazione, e più precisamente 
i predetti terreni risultano così 
censiti : - appezzamento di terreno 
censito al Catasto Terreni del 
Comune di Montaldo Torinese al 
Foglio 4, particella 447, Qualità 
Prato; -appezzamento di terreno 
censito al Catasto Terreni del 
Comune di Montaldo Torinese 
al Foglio 4, particella 460, 
Qualità Prato. Prezzo base Euro 
96.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
ore 16:20. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Giudiziario Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1317/2015 TO389464

PINO TORINESE - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO. 
VIA SOLAIRANO, 5/2 di circa mq. 
5081 ubicato sul livello superiore 
rispetto a quello della casa. Prezzo 
base Euro 9.783,50. L’offerta non 

è efficace se è inferiore a Euro 
7.337,62. Vendita senza incanto 
11/07/17 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Emanuela Lazzerini. Rif. CC 
10398/2015 TO392431

Vendite telematiche

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - CASELETTE - VIA 
RIVETTI, 3 E CON ACCESSO 
CARRAIO DALLA VIA SANT’ABACO 
S.N.C.- PORZIONE INDIPENDENTE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE elevato a due piani 
fuori terra, oltre a piano interrato 
e sottotetto. Prezzo base Euro 
202.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 151.875,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12.30 del 05 luglio 
2017. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 06 luglio 
2017 alle ore 15.30. La durata della 
gara è fissata in giorni 7 (sette) 
con inizio il giorno 07 luglio 2017 
alle ore 16.30 e termina il giorno 
14 luglio 2017 alle ore 16.30, con 
possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Goffi. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200 - 
3355775768 – mail: procedure.
esecuzioni@studiogoffi.com. Rif. 
RGE 421/2016 TO389043

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- MONCALIERI - ALLOGGIO. 
STRADA REVIGLIASCO, 35 di 
civile abitazione , ora destinato 
e distribuito come ufficio, con 
accesso dal cortile comune a 
due lati, così composto: - piano 
primo: due vani, servizio ed 
accessori; - piano interrato: un 
locale deposito; - piano interrato: 
un locale autorimessa. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 252.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 189.000,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 26 giugno 
2017. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 27 giugno 
2017 alle ore 15.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 7 (sette) 
con inizio il giorno 28 giugno 2017 
alle ore 15.00 e termina il giorno 
05 luglio 2017 alle ore 15.00, con 
possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.

it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Cristina Albano. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Cristina Albano tel. 3473676090 
- e-mail: avv.mcristinaalbano@
libero.it. Rif. RGE 680/2016 
TO391421

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - in parte nel 
territorio del Comune di Torino 
(TO), Strada Comunale di Pecetto 
(già Strada Val San Martino 
Superiore) n. 311 ed in parte nel 
Comune di Pecetto Torinese (TO), 
Strada Eremo di Pecetto n. 106, 
e più precisamente: Area della 
superficie catastale di circa mq 
4.968 adibita prevalentemente a 
cortile e giardino con entrostante 
Casa di civile abitazione elevata 
ad un piano fuori terra, oltre a più 
piani seminterrati alle diverse 
quote, composta come segue: a) al 
piano rialzato (a quota + 1,00 ml): 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cucina abitabile, due bagni e tre 
camere oltre a balconi; b) al primo 
piano seminterrato (a quota – 
2,30 ml): ampio soggiorno living, 
disimpegno, due camere, due 
bagni, lavanderia e zona cottura 
con dispensa; c) al secondo piano 
seminterrato (a quota – 6,00 ml): 
ingresso su soggiorno, camera, 
servizio igienico, disimpegno, 
deposito ed intercapedine; d) al 
terzo piano seminterrato (a quota 
-8,50 ml): da due locali ad uso 
deposito. Superficie commerciale: 
piano rialzato: alloggio 176 mq; 
piano 1° seminterrato: alloggio 
179 mq, autorimessa di 110 mq; 
piano 2° seminterrato: alloggio 
74 mq, deposito 12 mq; piano 3° 
seminterrato: deposito 20 mq. 
Prezzo base Euro 675.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 506.250,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 10 luglio 
2017. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 11 luglio 
2017 alle ore 16.30. La durata della 
gara è fissata in giorni 7 (sette) 
con inizio il giorno 12 luglio 2017 
alle ore 16.00 e termina il giorno 
19 luglio 2017 alle ore 16.00, con 
possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
485/2015 TO393957

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TRANA - VIA ASTI, 3 
- IMMOBILI AD USO ARTIGIANALE 
PRODUTTIVO, consistenti in: - al 
piano interrato: un locale ad uso 
magazzino e ripostigli, con vano 
montacarichi esteso in altezza su 

tutti i piani infra descritti; - al piano 
terreno (primo fuori terra): locali ad 
uso capannone, uffici, spogliatoio, 
ripostiglio, servizi, locale centrale 
termica, con terrazzo; - al piano 
primo (secondo fuori terra): un 
unico locale adibito ad attività 
produttiva artigianale; - area 
urbana, di pertinenza dei locali 
sopra descritti, di metri quadrati 
duecentotrentotto (mq, 238). 
La proprietà in oggetto risulta 
occupata da beni mobili. Prezzo 
base Euro 270.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 202.500,00. Termine 
presentazione offerte entro le ore 
12:00 del 03 luglio 2017. L’apertura 
delle buste telematiche e l’esame 
delle offerte avverranno nel giorno 
04 luglio 2017 alle ore 16.00. 
La durata della gara è fissata in 
giorni 7 (sette) con inizio il giorno 
05 luglio 2017 alle ore 15.00 e 
termina il giorno 12 luglio 2017 
alle ore 15.00, con possibilità 
di prolungamento. Per ulteriori 
informazioni, partecipare alla 
vendita e per assistenza tecnica 
consultare il sito www.immobiliare.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Fenoglio tel. 011388300. Custode 
Delegato Dott. Andrea Fenoglio 
tel. 011-388.300 fax 011-388.440 
e-mail all’indirizzo segreteria@
fenogliostudio.it. Rif. RGE 
946/2016 TO391625

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - VOLVERA - VIA 
MARTIRI DI CEFALONIA E CORFÙ 
, 4 - VILLA UNIFAMILIARE dotata 
di piscina e ampio box auto, che 
si sviluppa su due piani fuori terra 
oltre a piano interrato.La villa è 
composta da: a) al piano primo 
(2° f.t): due camere, disimpegno, 
servizio igienico, un balcone e un 
terrazzo; b) al piano rialzato (1° f.t.): 
ingresso su soggiorno con cucina, 
disimpegno una camera e servizio 
igienico; c) al piano interrato: 
locale di sgombero, piccolo 
ripostiglio sottoscala,lavanderia, 
cantina, centrale termica e 
box auto. Prezzo base Euro 
521.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 390.750,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 18.00 del 19 giugno 
2017. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 20 giugno 
2017 alle ore 16.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 7 (sette) 
con inizio il giorno 21 giugno 2017 
alle ore 15.00 e termina il giorno 
28 giugno 2017 alle ore 15.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Furio Serra. Custode 
Giudiziario Dott. Furio Serra tel. 
0115619005. Rif. RGE 172/2015 
TO389801
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INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.
giustizia.it, www.astalegale.net 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 10,00 ALLE 13,00 – TEL.: 0114328022.

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’offerta di acquisto 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.

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), il prezzo 
offerto, il termine e il modo del pagamento 
e ogni altro elemento utile alla valutazione 

dell’offerta; 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.

DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il prezzo deve essere versato nel termine 
stabilito nell’avviso di vendita.
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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