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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 
95.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 71.250,00. 
Vendita senza incanto 18/01/17 
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 
TO363406

AIRASCA - APPARTAMENTO. VIA 
NINO COSTA, 51 al quarto piano 
(quinto fuori terra) oltre a cantina 
e box auto. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 

se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 25/01/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. 
Custode Giudiziario I.V.G. tel. 
0114731714. Rif. RGE 451/2015 
PIN364403

ALPIGNANO - VILLETTA, 
AUTORIMESSA E MAGAZZINI. 
VIA CASELETTE, 136, entrostanti 
a terreno di pertinenza censito 
al Foglio 10 – n. 273 – sub. 1 
(bene comune non censibile) 
della superficie di circa 631 

mq e precisamente i locali 
così composti: a) villetta di 
civile abitazione e levata a due 
piani fuori terra oltre piano 
seminterrato, collegati fra loro 
da scala interna e precisamente: 
- al piano rialzato: appartamento 
composto di ingresso living su 
soggiorno, cucina; - al piano 
interrato: disimpegno e bagno, 
per un’area di circa 72,8 mq. 

Loggia di ingresso, area circa 
18,2 mq, con scala dal piazzale. 
Ampio terrazzo, area circa 36,6 
mq, con parte verandata e locale 
centrale termica con lavanderia, 
quest’ultimo di area circa 5,9 mq; - 
al piano primo: disimpegno, bagno, 
due camere da letto, per un’area di 
circa 62,4 mq e balcone verso via 
pubblica di circa 3,5 mq; - al piano 
interrato ampio locale “tavernetta”, 
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area circa 91 mq, disimpegno, 
locale cantina sgombero, locale 
armadi, bagno, area di questi 
ultimi circa 56 mq (sub. 8); B) 
al piano terreno, locale ad uso 
magazzino con struttura leggera 
e copertura in lamiera grecata, 
costituito da unico ambiente 
destinato a deposito, area di circa 
12 mq (sub. 3); C) al piano terreno 
un locale ad uso laboratorio (ex 
officina da gommista), costituita 
di unico ambiente, adiacente 
al corpo dell’abitazione ed alla 
sua destra guardando dalla via 
pubblica, area di circa 55 mq. (sub. 
5); D) al piano terreno un locale 
ad uso laboratorio (ex officina 
meccanica), costituita dall’officina 
vera e propria e retro-bottega 
usato come magazzino, adiacente 
all’officina del gommista, area 
di circa 51 mq. (sub. 6); E) al 
piano terreno un locale ad uso 
magazzino con copertura in 
lamiera grecata, costituito da 
unico ambiente, adiacente 
all’officina del meccanico auto ed 
alla sua destra guardando dalla via 
pubblica, area di circa 24 mq. (sub. 
7); F) al piano terreno un locale ad 
uso autorimessa (sub. 9). Prezzo 
base Euro 358.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
268.500,00. Vendita senza incanto 
31/01/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. R. 
Barone. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
8348/2014 TO366385

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 101.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
75.750,00. Vendita senza incanto 
19/01/17 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Angela 
Cimino tel. 0113049629. Custode 
Delegato Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 642/2014 
TO363913

AVIGLIANA - PORZIONE DI 
FABBRICATO URBANO. VIA 
GRIGNETTO, 35 sviluppato su tre 
paini fuori terra (1°, 2°, pianto F.T. 
più sottotetto) con locale adibito 
a magazzino/garage in adiacenza 
al fabbricato. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 18/01/17 
ore 15:20. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Gianni. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 859/2015 TO363412

BUTTIGLIERA ALTA - FRAZIONE 
FERRIERA, VIA CAVAL GRIGIO 
O CAVALGRIGIO , 7/B LOTTO 
1) PORZIONE DI VILLETTA A 
SCHIERA elevata a tre piani fuori 
terra oltre ad un piano interrato 

ed area esterna pertinenziale 
a due lati, il tutto collegato da 
scala interna, composta di: al 
piano terreno (primo fuori terra) 
- ingresso su soggiorno-pranzo, 
cucina e bagno; al piano primo 
(secondo fuori terra) - due camere, 
bagno, disimpegno, un balcone 
lato nord e terrazzo lato sud; al 
piano sottotetto (terzo fuori terra) 
- locale unico e bagno; al piano 
interrato - tavernetta, disimpegno, 
bagno, locale cantina, locale 
caldaia ed autorimessa avente 
accesso carraio da stradina 
lato nord. Prezzo base Euro 
340.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 255.000,00. 
Vendita senza incanto 19/01/17 
ore 17:10. AVIGLIANA - VIA MARIO 
BERTA, 7 LOTTO 2) ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE, all’interno di un 
più ampio cortile comune ad 
altra proprietà, elevata a tre piani 
fuori terra, il tutto collegato da 
scala interna, composta di: al 
piano terreno (primo fuori terra) 
- camera/tavernetta, bagno, 
locale tecnico ed autorimessa; al 
piano primo (secondo fuori terra) 
- ingresso, due camere, bagno, 
tinello, cucinino e balcone lato 
cortile interno; al piano sottotetto 
mansardato (terzo fuori terra) 
- soggiorno, angolo cottura, 
camera, bagno e due balconi su 
cortile interno;. Prezzo base Euro 
235.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 176.250,00. 
Vendita senza incanto 19/01/17 
ore 17:10. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Stefani. Rif. PD 18415/2015 
TO363042

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 
136.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 102.000,00. 
Vendita senza incanto 18/01/17 
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 
PIN363011

BIBIANA - VIA SAN VINCENZO, 
177 - NEL CONDOMINIO “LES 
CHAMPIGNONS” LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: posto al 
quarto piano, composto da 
soggiorno/cucina, due camere, 
servizi, due balconi, oltre a due 
rispostigli sul balcone,. Prezzo 
base Euro 3.400,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
2.550,00. VIA SAN VINCENZO, 
177 - NEL CONDOMINIO 
“FONTE DEL FAGGIO” LOTTO 2) 
APPARTAMENTO: posto al primo 
piano, composto da una camera 
con angolo cottura, ingresso, 
bagno e terrazzino, individuato 
con il n. 12 nella planimetria 
allegata regolamento di 
condominio dello stabile,. Prezzo 
base Euro 6.200,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
4.650,00. VIA SAN VINCENZO, 
177 - NEL CONDOMINIO “FONTE 
DEL FAGGIO”, 177 LOTTO 3) 
APPARTAMENTO: posto al primo 
piano, composto da una camera 
con angolo cottura, ingresso, 
bagno e terrazzino. Prezzo base 
Euro 6.800,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
5.062,50. Vendita senza incanto 
01/02/17 ore 17:10. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Bolley. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
194/2011 PIN366852

BRUZOLO - VIA DEI MILLE - LOTTO 
1) PORZIONE DI VILLETTA a due 
piani fuori terra in corso di 

ultimazione composta di tre piani: 
il piano interrato è costituito da un 
locale ad uso autorimessa e 
cantina collegati al piano superiore 
da scala interna salvo altri, il piano 
terra si costituisce di soggiorno, 
cucina, camera, disimpegno, 
servizio, portico oltre a scala 
interna di collegamento ai piani ed 
area esclusiva salvo altri, e il piano 
primo si compone di due camere, 
disimpegno, servizio, loggiato, 
balcone oltre a scala interna di 
collegamento ai piani salvo altri. Il 
piano mansardato presenta 
un’apertura verso il sottotetto di 
dimensioni generose oltre alla 
chiusura della soletta della 
predisposizione del tunnel del 
montacarico interno. Superficie 
commerciale: di circa 150m2 per la 
porzione residenziale e circa 47m2 
per il locale autorimessa 
(meramente indicativa in quanto la 
stima è effettuata a corpo e non a 
misura). Prezzo base Euro 
101.750,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 76.312,50. 
LOTTO 2) PORZIONE DI VILLETTA 
a due piani fuori terra in corso di 
ultimazione composta di tre piani: 
il piano interrato è costituito da un 
locale ad uso autorimessa e 
cantina collegati al piano superiore 
da scala interna salvo altri, il piano 
terra si costituisce di soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio, 
portico oltre a scala interna di 
collegamento ai piani ed area 
esclusiva salvo altri, e il piano 
primo si compone di due camere, 
disimpegno, servizio, loggiato, 
balcone oltre a scala interna di 
collegamento ai piani salvo altri. Il 
piano mansardato presenta la 
chiusura della soletta della 
predisposizione del tunnel del 
montacarico interno. Superficie 
commerciale: di circa 150m2 per la 
porzione residenziale e circa 47m2 
per il locale autorimessa 
(meramente indicativa in quanto la 
stima è effettuata a corpo e non a 
misura). Prezzo base Euro 
142.600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 106.950,00. 
LOTTO 3) PORZIONE DI VILLETTA 
a due piani fuori terra in corso di 
ultimazione composta di tre piani: 
il piano interrato è costituito da un 
locale ad uso autorimessa e 
cantina collegati al piano superiore 
da scala interna salvo altri, il piano 
terra si costituisce di soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio, 
portico oltre a scala interna di 
collegamento ai piani ed area 
esclusiva salvo altri, e il piano 
primo si compone di due camere, 
disimpegno, servizio, loggiato, 
balcone oltre a scala interna di 
collegamento ai piani salvo altri. Il 
piano mansardato presenta 
un’apertura verso il sottotetto di 
dimensioni generose oltre alla 
chiusura della soletta della 
predisposizione del tunnel del 
montacarico interno. Superficie 
commerciale: di circa 130m2 per la 
porzione residenziale e circa 36 
m2 per il locale autorimessa 
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(meramente indicativa in quanto la 
stima è effettuata a corpo e non a 
misura). Prezzo base Euro 
87.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 65.250,00. 4) 
PORZIONE DI VILLETTA a due 
piani fuori terra in corso di 
ultimazione composta di tre piani: 
il piano interrato è costituito da un 
locale ad uso autorimessa e 
cantina collegati al piano superiore 
da scala interna salvo altri, il piano 
terra si costituisce di soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio, 
portico oltre a scala interna di 
collegamento ai piani ed area 
esclusiva salvo altri, e il piano 
primo si compone di due camere, 
disimpegno, servizio, loggiato, 
balcone oltre a scala interna di 
collegamento ai piani salvo altri. Il 
piano mansardato presenta 
un’apertura verso il sottotetto di 
dimensioni generose oltre alla 
chiusura della soletta della 
predisposizione del tunnel del 
montacarico interno. Superficie 
commerciale: di circa 130m2 per la 
porzione residenziale e circa 36 
m2 per il locale autorimessa 
(meramente indicativa in quanto la 
stima è effettuata a corpo e non a 
misura). Prezzo base Euro 
87.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 65.250,00. 
LOTTO 5) PORZIONE DI VILLETTA 
a due piani fuori terra in corso di 
ultimazione composta di tre piani: 
il piano interrato è costituito da un 
locale ad uso autorimessa e 
cantina collegati al piano superiore 
da scala interna salvo altri, il piano 
terra si costituisce di soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio, 
portico oltre a scala interna di 
collegamento ai piani ed area 
esclusiva salvo altri, e il piano 
primo si compone di due camere, 
disimpegno, servizio, loggiato, 
balcone oltre a scala interna di 
collegamento ai piani salvo altri. Il 
piano mansardato presenta 
un’apertura verso il sottotetto di 
dimensioni generose oltre alla 
chiusura della soletta della 
predisposizione del tunnel del 
montacarico interno. Superficie 
commerciale: di circa 130m2 per la 
porzione residenziale e circa 36 
m2 per il locale autorimessa 
(meramente indicativa in quanto la 
stima è effettuata a corpo e non a 
misura). Prezzo base Euro 
87.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 65.250,00. 
LOTTO 6) PORZIONE DI VILLETTA 
a due piani fuori terra in corso di 
ultimazione composta di tre piani: 
il piano interrato è costituito da un 
locale ad uso autorimessa e 
cantina collegati al piano superiore 
da scala interna salvo altri, il piano 
terra si costituisce di soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio, 
portico oltre a scala interna di 
collegamento ai piani ed area 
esclusiva salvo altri, e il piano 
primo si compone di due camere, 
disimpegno, servizio, loggiato, 
balcone oltre a scala interna di 
collegamento ai piani salvo altri. Il 

piano mansardato presenta 
un’apertura verso il sottotetto di 
dimensioni generose oltre alla 
chiusura della soletta della 
predisposizione del tunnel del 
montacarico interno. Superficie 
commerciale: di circa 130m2 per la 
porzione residenziale e circa 36 
m2 per il locale autorimessa 
(meramente indicativa in quanto la 
stima è effettuata a corpo e non a 
misura). Prezzo base Euro 
87.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 65.250,00. 
LOTTO 7) PORZIONE DI VILLETTA 
a due piani fuori terra in corso di 
ultimazione composta di tre piani: 
il piano interrato è costituito da un 
locale ad uso autorimessa e 
cantina collegati al piano superiore 
da scala interna salvo altri, il piano 
terra si costituisce di soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio, 
portico oltre a scala interna di 
collegamento ai piani ed area 
esclusiva salvo altri, e il piano 
primo si compone di due camere, 
disimpegno, servizio, loggiato, 
balcone oltre a scala interna di 
collegamento ai piani salvo altri. Il 
piano mansardato presenta 
un’apertura verso il sottotetto di 
dimensioni generose oltre alla 
chiusura della soletta della 
predisposizione del tunnel del 
montacarico interno. Superficie 
commerciale: di circa 130m2 per la 
porzione residenziale e circa 36 
m2 per il locale autorimessa 
(meramente indicativa in quanto la 
stima è effettuata a corpo e non a 
misura). Prezzo base Euro 
87.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 65.250,00. 
LOTTO 8) PORZIONE DI VILLETTA 
a due piani fuori terra in corso di 
ultimazione composta di tre piani: 
il piano interrato è costituito da un 
locale ad uso autorimessa, un 
ripostiglio e cantina collegati al 
piano superiore da scala interna 
salvo altri, il piano terra si 
costituisce di soggiorno- cucina, 
disimpegno, servizio, portico oltre 
a scala interna di collegamento ai 
piani ed area esclusiva salvo altri, 
e il piano primo si compone di due 
camere, disimpegno, servizio, 
loggiato, balcone oltre a scala 
interna di collegamento ai piani 
salvo altri. La soletta della 
predisposizione del tunnel del 
montacarico interno è chiusa e 
l’ingresso pedonale sulla Via 
Cavour non è stato realizzato. Tale 
unità immobiliare è dotata di 
rivestimenti e accessori del bagno. 
Superficie commerciale: di circa 
150m2 per la porzione residenziale 
e circa 110 m2 per il locale 
autorimessa (meramente 
indicativa in quanto la stima è 
effettuata a corpo e non a misura). 
Prezzo base Euro 179.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 134.250,00. LOTTO 
9) PORZIONE DI VILLETTA a due 
piani fuori terra in corso di 
ultimazione composta di tre piani: 
il piano interrato è costituito da un 
locale ad uso autorimessa, un 

ripostiglio, una cantina, 
disimpegno e locale di sgombero 
collegati al piano superiore da 
scala interna salvo altri, il piano 
terra si costituisce di soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio oltre 
a scala interna di collegamento ai 
piani ed area esclusiva salvo altri, 
e il piano primo si compone di due 
camere, disimpegno, servizio, 
loggiato, balcone oltre a scala 
interna di collegamento ai piani 
salvo altri. La soletta della 
predisposizione del tunnel del 
montacarico interno è chiusa e la 
diversa distribuzione delle 
tramezzature in sfregio alla 
concessione edilizia. Tale unità 
immobiliare è al grezzo, priva di 
intonaci. Superficie commerciale: 
di circa 160m2 per la porzione 
residenziale e circa 44 m2 per il 
locale autorimessa (meramente 
indicativa in quanto la stima è 
effettuata a corpo e non a misura). 
Prezzo base Euro 75.250,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 56.437,50. LOTTO 
10) PORZIONE DI VILLETTA a due 
piani fuori terra in corso di 
ultimazione, composta di tre piani: 
il piano interrato è costituito da un 
locale ad uso autorimessa e 
cantina collegati al piano superiore 
da scala interna salvo altri, il piano 
terra si costituisce di soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio oltre 
a scala interna di collegamento ai 
piani ed area esclusiva salvo altri, 
e il piano primo si compone di due 
camere, disimpegno, servizio, 
loggiato, balcone oltre a scala 
interna di collegamento ai piani 
salvo altri. Lo stato di avanzamento 
lavori risulta meno avanzato 
rispetto alle altre unità abitative. 
Tale unità immobiliare è al grezzo, 
con l’intera soletta al piano 
interrato da realizzare. Superficie 
commerciale: di circa 130m2 per la 
porzione residenziale e circa 36 
m2 per il locale autorimessa 
(meramente indicativa in quanto la 
stima è effettuata a corpo e non a 
misura). Prezzo base Euro 
61.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.750,00. 
LOTTO 11) PORZIONE DI VILLETTA 
a due piani fuori terra in corso di 
ultimazione composta di tre piani: 

il piano interrato è costituito da un 
locale ad uso autorimessa e 
cantina collegati al piano superiore 
da scala interna salvo altri, il piano 
terra si costituisce di soggiorno, 
cucina,disimpegno, servizio oltre a 
scala interna di collegamento ai 
piani ed area esclusiva salvo altri, 
e il piano primo si compone di due 
camere, disimpegno, servizio, 
loggiato, balcone oltre a scala 
interna di collegamento ai piani 
salvo altri. Lo stato di avanzamento 
lavori risulta meno avanzato 
rispetto alle altre unità abitative. 
Tale unità immobiliare è al grezzo, 
con l’intera soletta al piano 
interrato da realizzare. Superficie 
commerciale: di circa 130m2 per la 
porzione residenziale e circa 36 
m2 per il locale autorimessa 
(meramente indicativa in quanto la 
stima è effettuata a corpo e non a 
misura). Prezzo base Euro 
61.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.750,00.
LOTTO 12) PORZIONE DI VILLETTA 
a due piani fuori terra in corso di 
ultimazione composta di tre piani: 
il piano interrato è costituito da un 
locale ad uso autorimessa e 
cantina collegati al piano superiore 
da scala interna salvo altri, il piano 
terra si costituisce di soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio oltre 
a scala interna di collegamento ai 
piani ed area esclusiva salvo altri, 
e il piano primo si compone di due 
camere, disimpegno, servizio, 
loggiato, balcone oltre a scala 
interna di collegamento ai piani 
salvo altri. Lo stato di avanzamento 
lavori risulta meno avanzato 
rispetto alle altre unità abitative. 
Tale unità immobiliare è al grezzo, 
con l’intera soletta al piano 
interrato da realizzare. Superficie 
commerciale: di circa 130m2 per la 
porzione residenziale e circa 36 
m2 per il locale autorimessa 
(meramente indicativa in quanto la 
stima è effettuata a corpo e non a 
misura). Prezzo base Euro 
61.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.750,00. 
LOTTO 13) PORZIONE DI VILLETTA 
a due piani fuori terra in corso di 
ultimazione composta di tre piani: 
il piano interrato è costituito da un 
locale ad uso autorimessa e 
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cantina collegati al piano superiore 
da scala interna salvo altri, il piano 
terra si costituisce di soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio oltre 
a scala interna di collegamento ai 
piani ed area esclusiva salvo altri, 
e il piano primo si compone di due 
camere, disimpegno, servizio, 
loggiato, balcone oltre a scala 
interna di collegamento ai piani 
salvo altri. Lo stato di avanzamento 
lavori risulta meno avanzato 
rispetto alle altre unità abitative. 
Tale unità immobiliare è al grezzo, 
con l’intera soletta al piano 
interrato da realizzare. Superficie 
commerciale: di circa 130m2 per la 
porzione residenziale e circa 36 
m2 per il locale autorimessa 
(meramente indicativa in quanto la 
stima è effettuata a corpo e non a 
misura). Prezzo base Euro 
61.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.750,00. 
Vendita senza incanto 31/01/17 
ore 15:30. Curatore Fallimentare 
Avv. Cecilia Ruggeri tel. 
0114330187. Rif. FALL 380/2014 
TO366366

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 
101.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 76.125,00. 
Vendita senza incanto 24/01/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Fantaccini. Custode Giudiziario 
Avv. Francesca Fantaccini tel. 
0116613263. Rif. RGE 1/2015 
TO365084

BUTTIGLIERA ALTA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA REANO, SNC 
di civile abitazione in corso di 
costruzione, realizzato in minima 
parte e la cui attività edificatoria 
risultava sospesa alla data 
dei sopralluoghi effettuati dal 
nominato perito. Detto compendio 
costituisce il Lotto A del Permesso 
di Costruire Convenzionato n. 
29/2007 rilasciato il 18 marzo 
2010. Tale Lotto si componeva 
nello specifico di tre “villette a 
schiera” identificate nelle tavole 
progettuali con le sigle A1, A2 
e A3, dotate di aree libere in 
pertinenza, ed elevate ciascuna 
ad uno piano fuori terra, oltre ai 
piani interrato e sottotetto. Alla 
data dei sopralluoghi effettuati 
dal nominato perito, risultava 
realizzata al grezzo la struttura 
portante in elevazione dell’intero 
piano interrato, le relative solette 
in latero-cemento di interpiano 
con il primo livello fuori terra, 
i tre corpi scala al grezzo che 
consentiranno al termine dei 
lavori di raggiungere l’interrato dal 
piano terreno, oltre alla struttura 

portante orizzontale/verticale 
e il tetto del corpo di fabbrica 
identificato in progetto con la 
sigla A3. Detto compendio forma 
un sol corpo. Prezzo base Euro 
288.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 216.000,00. 
Vendita senza incanto 19/01/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Maria Luisa 
Nicodemo. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1435/2014 TO364062

CAMBIANO - PORZIONE DI CASA. 
VIA CAMPI ROTONDI, 6/A tri-
familiare elevata a due piani fuori 
terra, oltre interrato, costituita da un 
alloggio con giardino pertinenziale 
a due lati ed autorimessa privata 
ed in particolare: a) - al piano 
terreno (primo fuori terra): 
alloggio composto di ingresso 
living su soggiorno, una camera e 
servizio, con porticato e giardino 
di pertinenza; al piano sottotetto: 
un locale ad uso soffitta, collegato 
all’alloggio sopra descritto 
mediante scala interna; al piano 
interrato: un locale di sgombero ed 
un locale ad uso cantina. b) - allo 
stesso piano interrato: un locale ad 
uso autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 165.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
123.750,00. Vendita senza incanto 
24/01/17 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 1124/2015 TO362893

CAPRIE - PORZIONE DI VILETTA 
BIFAMILIARE. FRAZIONE 
NOVARETTO - VIA DEI 
LONGOBARDI, 2/D, elevata ad 
un piano fuori terra oltre a piano 
seminterrato e sottotetto non 
abitabile, così composta: al piano 
seminterrato: locale di sgombero, 
cantina, disimpegno, lavanderia, 
locale caldaia ed autorimessa, 
collegati al piano terreno da scala 
interna; al piano terreno (primo 
fuori terra): soggiorno, cucina, due 
camere, disimpegno, bagno, con 
annessa porzione di area esclusiva 
circostante adibita a giardino; al 
piano sottotetto (secondo fuori 
terra): locale sottotetto grezzo 
con tegole a vista, accessibile 
mediante posizionamento di 
scala a mano. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 02/02/17 
ore 09:40. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Rif. PD 9180/2013 
TO366866

CASALBORGONE - ALLOGGIO. 
LOCALITA’ CA NOVA, VIA ASILO, 12 
al piano primo (2° f.t.), composto 
di una camera, soggiorno, cucina 
e servizi, ed annessi: cantina, al 
piano interrato, locale di sgombero 
con locale ripostiglio al piano 
secondo mansardato, collegato 
al sottostante alloggio con 
scala interna. Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 31/01/17 
ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Felice 
Lupia. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
154/13+1442/13 TO366389

CASELETTE - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE. VIA 
VALDELLATORRE, 456 elevato 
a due piani fuori terra, collegati 
da scala esterna, oltre a piano 
interrato con accesso dal cortile, 
entrostante a terreno di pertinenza 
della superficie catastale di mq. 
826 (ottocentoventisei), così 
articolato: - alloggio al piano 
terreno (1° f.t.), composto di 
ingresso, tinello, sala, due camere 
e bagno ed annessa cantina 
al piano interrato; - alloggio al 
piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere e bagno ed annesse 
due cantine al piano interrato; 
- magazzino al piano interrato 
con piccolo ripostiglio adibito 
a centrale termica, utilizzato, al 
momento della redazione della 
perizia in atti, in comune dai due 
alloggi come tavernetta; il tutto 
formante un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 220.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
165.000,00. Vendita senza incanto 
20/01/17 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Silvia 
Ciurcina. Custode Giudiziario 
Notaio Silvia Ciurcina (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. PD 8833/2014 TO364096

CASELLE TORINESE - ALLOGGIO. 
FRAZIONE MAPPANO, VIA 
BRAMANTE, 24 CON ACCESSO 
DALLA SCALA B articolato su due 
livelli, collegati da scala interna, 
composto di: soggiorno, cucina 
e piccolo sottoscala al piano 
secondo (3° f.t.), due camere, 
bagno e piccolo ripostiglio al piano 
terzo (4° f.t.), ed annessa cantina, 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 

Prezzo base Euro 90.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 26/01/17 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Antonelli. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Marina Antonelli (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 847/10+1339/10+1077/13 
TO365267

CAVOUR - APPARTAMENTO. VIA 
GARIBALDI, 16 - ANGOLO PIAZZA 
SAROGLIA, 16 nel fabbricato 
“B” del complesso immobiliare 
denominato “Borgo Antico”, con 
accesso dal cortile comune, al 
quale si accede dal passaggio 
pedonale di via Garibaldi 16 o 
dal passo carraio con cancello 
metallico di via Cavoretto 4, nel 
fabbricato B, al piano terreno 
(1°ft), composto da due camere, 
cucina, disimpegno e servizi, una 
cantina al piano sotterraneo del 
basso fabbricato sito nel cortile 
e un’autorimessa privata al piano 
terreno del medesimo basso 
fabbricato. Prezzo base Euro 
42.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 31.500,00. 
Vendita senza incanto 08/02/17 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 182/2012 TO367707

CERCENASCO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA DELL’ OSPIZIO, 
3 e area di corte adibita a cortile. 
Prezzo base Euro 76.700,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 57.525,00. Vendita 
senza incanto 07/02/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Bernardi. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1299/2015 
TO367679

CESANA TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA CLOS DE LA MAIS , 21 
facente parte del Residence 
R21, posto al piano 2°, composto 
da: una camera, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno e 
bagno. Al piano interrato locale 
ad uso cantina. Al piano terreno 
posto auto. Prezzo base Euro 
131.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 98.250,00. 
Vendita senza incanto 26/01/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
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Conte. Custode Giudiziario Dott. 
Alessandro Conte. Rif. RGE 
1622/2015 TO365245

CHIERI - ALLOGGIO. VIA BROGLIA, 
1 al piano primo (2° f.t.). Locato. 
Prezzo base Euro 64.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 48.000,00. Vendita 
senza incanto 15/02/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Goffi. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Rif. RGE 1376/2014 TO365255

CHIERI - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA CRIVELLO, 7 
a due piani fuori terra collegati 
tramite scala interna ed esterna 
così composta: al piano terreno: 
locale ad uso autorimessa, 
centrale termica, lavanderia, 
servizi e cantina; al piano primo: 
ingresso, corridoio, soggiorno, 
due camere, tinello con cucinino, 
servizi e balcone. Prezzo base 
Euro 170.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
127.500,00. Vendita senza incanto 
19/01/17 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Rosario Anzalone tel. 011544744. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2262/2012 
TO363867

CHIERI - ALLOGGIO. VIA DON 
LORENZO PEROSI, 1 al piano 
quarto (5° f.t.), ad uso abitazione, 
composto da camera, ingresso 
living su tinello con cucinino e 
servizi, - al piano interrato: 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 03/02/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita DOTT. PIERGIORGIO 
MAZZA. Custode Giudiziario 
Dott. Piergiorgio Mazza tel. 
0114371788 o 3486043260, o fax 
al numero 0114734790 oppure 
via e-mail all’indirizzo custode@
studiomazza.com. Rif. RGE 
1368/2015 TO367287

CHIERI - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
VIALE FASANO, 16 piano terreno 
(primo f.t.), costituito da due vani 
ed accessori, piano terreno (primo 
f.t.) posto auto nel cortile. Prezzo 
base Euro 26.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
19.500,00. Vendita senza incanto 
07/02/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Custode 
Giudiziario Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Rif. RGE 
1507/2014 TO367643

CHIERI - ALLOGGIO. VIA GOZZANO, 
2 al piano secondo (3° f.t.), 
composto di ingresso living su sala 
da pranzo-soggiorno, disimpegno, 
bagno, due camere, con annessi 
sovrastanti ampio sottotetto non 
abitabile e solarium, collegati da 
scala interna, ed annessa 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 
19/01/17 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 
1136/2013 TO363878

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 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 19/01/17 
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 
1797/2014 TO364048

CHIERI - UNITÀ ABITATIVA. 
FRAZIONE PESSIONE, IN 
VIA ASIAGO CIVICO N°1/A 
(RESIDENZIALE) E VIA ORTIGARA 
CIVICO N°1 (AUTORIMESSA) 
per civile abitazione composta 
da: al piano interrato, locale 
deposito, lavanderia, servizio 
igienico, vano centrale termica, 
cantina e disimpegno con vano 
scala di collegamento ai piani; 

al piano terreno (1° f.t.), due 
camere (soggiorno e cucina), 
camera singola, servizio igienico, 
disimpegno con vano scala di 
collegamento ai piani; al piano 
primo (2° f.t.), due camere (letto), 
servizio igienico, accessori, 
vano scala di collegamento ai 
piani. - unità non residenziale 
(collegata alla prima) composta 
da: al piano interrato, un vano ad 
uso autorimessa. Prezzo base 
Euro 358.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
268.500,00. Vendita senza incanto 
19/01/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Rosario Anzalone tel. 011544744. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1012/2015 
TO364073

CHIOMONTE - PICCOLA 
PALAZZINA INDIPENDENTE. 
VIA IV NOVEMBRE , 3 costituita 
catastalmente da quattro distinte 
unità immobiliari, composta di: - al 
piano seminterrato locali cantine 
allo stato grezzo; - al piano terreno 
autorimessa/magazzino; - al piano 
rialzato soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno e scala di 
collegamento con i piani superiori; 
- al piano primo soggiorno con 
angolo cottura, una camera, 
bagno e scala; - al piano sottotetto 
disimpegno, ripostiglio, camera, 
soggiorno con angolo cottura e 
bagno. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 24/01/17 
ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Renata 
Gallarate. Custode Giudiziario Avv. 
Renata Gallarate (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
2361/2013 TO364973

CHIUSA DI SAN MICHELE - 
ALLOGGIO. VIA SUSA, 48 al 
piano primo (2° f.t.), con accesso 
da ampio terrazzo scoperto, 
composto di ingresso su tinello 
con cucinino, soggiorno, tre 
camere, disimpegno e due servizi 
igienici; - al piano terreno (1° 
f.t.) autorimessa, con doppio 
accesso pedonale e carraio dal 
civico 44. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 19/01/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Maria Luisa 
Nicodemo. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
PD 30666/2012 TO363833

Il curatore del FALLIMENTO N. 
279/2012 TRIBUNALE DI TORINO 
dott. Andrea Grosso, in qualità 
di professionista delegato per 
le operazioni di vendita, rende 
noto che è stata disposta LA 
VENDITA SENZA INCANTO dei 

seguenti immobili in Chivasso 
(TO), via Favorita n. 48 nello 
stabile denominato “La Favorita”, 
in piena ed esclusiva proprietà: 
LOTTO DI VENDITA N. 1 Alloggio 
da ultimare di mq 71 circa con 
giardino esclusivo di mq 80 circa 
ed autorimessa di mq 22 circa. 
LOTTO DI VENDITA N. 2 Alloggio 
da ultimare di mq 71 circa con 
giardino esclusivo di mq 217 circa 
ed autorimessa di mq 22 circa. 
LOTTO DI VENDITA N. 3 Alloggio 
da ultimare su due piani (primo 
piano: mq 77 circa, oltre balconi 
di mq 14 circa; piano sottotetto: 
mq 52 circa oltre balcone di mq 
12 circa), oltre autorimessa di 
mq 22 circa. LOTTO DI VENDITA 
N. 4 Alloggio da ultimare su due 
piani (primo piano: mq 71 circa, 
oltre balconi di mq 19 circa; 
piano sottotetto: mq 58 circa 
oltre balcone di mq 10 circa), 
oltre autorimessa di mq 22 circa. 
LOTTO DI VENDITA N. 5 Alloggio 
da ultimare su due piani (primo 
piano: mq 71 circa, oltre balconi 
di mq 18 circa; piano sottotetto: 
mq 58 circa oltre balcone di mq 10 
circa), oltre autorimessa di mq 29 
circa. alle seguenti condizioni: 1) 
prezzi base: € 102.750 per il lotto 
n. 1, € 119.250 per il lotto n. 2, € 
138.000 per il lotto n. 3, € 135.000 
per il lotto n. 4, € 141.750 per il 
lotto n. 5, il tutto oltre imposte 
di Legge; 2) offerte minime per 
la partecipazione alla vendita 
corrispondenti al 75% dei prezzi 
base e, precisamente: € 77.063 
per il lotto n. 1, € 89.438 per il 
lotto n. 2, € 103.500 per il lotto 
n. 3, € 101.250 per il lotto n. 4, € 
106.313 per il lotto n. 5, il tutto 
oltre imposte di Legge; 2) deposito 
delle offerte in busta chiusa entro 
le ore 13 del 16.1.2017, presso 
lo studio del dott. Andrea Grosso 
curatore delegato per le operazioni 
di vendita, in Torino c.so duca degli 
Abruzzi n. 15, secondo le modalità 
previste nel bando di vendita 
consultabile sui siti internet sotto 
indicati; 3) udienza per l’apertura 
delle buste e per l’eventuale 
gara 17.1.2017 ore 15 avanti al 
curatore delegato per le operazioni 
di vendita dott. Andrea Grosso, 
presso il suo studio. Atti relativi 
alla vendita (ordinanza, bando di 
vendita, relazione di stima con gli 
allegati planimetrici e fotografici) 
consultabili sui siti internet www.
tribunale.torino.giustizia.it – www.
asteimmobili.it – www.astalegale.
net – www.legaleentieaste.it Per 
visionare l’immobile rivolgersi al 
curatore delegato per le operazioni 
di vendita dott. Andrea Grosso tel. 
011.504267. TO364492

CHIVASSO - ALLOGGIO. VIA 
GASSINO, 4 al piano terzo (4° 
f.t.), composto di ingresso, tinello 
con cucinino, due camere e 
servizio, ed annessa cantina, al 
piano seminterrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 50.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
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37.500,00. Vendita senza incanto 
24/01/17 ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Scilabra. Rif. PD 
27089/2013 TO364882

CIRIE’ - PIAZZA CASTELLO 
ANGOLO VIA FIERA, 26 LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano secondo 
(terzo fuori terra), con ingresso da 
porzione di ballatoio di proprietà, 
composto di: piccolo ingresso, 
soggiorno, cucina, camera da 
letto, due servizi igienici, un 
ripostiglio sottoscala, tre balconi 
e un ripostiglio con accesso dalla 
scala comune (mq 86 ca.). Fa 
parte della proprietà una porzione 
di sottotetto soprastante non 
abitabile, accessibile dall’alloggio 
del piano secondo mediante 
scala interna. Detto sottotetto, 
che costituisce pertinenza 
dell’alloggio, è suddiviso in tre 
ambienti e una lavanderia (mq 83 
ca.). Prezzo base Euro 187.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 140.250,00. LOTTO 
3) AUTORIMESSA PRIVATA al 
secondo piano sotterraneo, avente 
accesso carraio da Piazza Castello 
n° 1. Alla detta autorimessa, posta 
al piano secondo sotterraneo, si 
accede mediante ingresso carraio 
da Piazza Castello n° 1, usufruendo 
di un monta-auto con fermata 
ai piani -1 (cantine e magazzini) 
e -2 (autorimesse private). Al 
secondo piano interrato si accede 
sia pedonalmente (mediante la 
scala e l’ascensore comune) e 
sia con l’autovettura (mediante 
l’utilizzo della piattaforma monta-
auto). L’autorimessa risulta di 
forma planimetrica irregolare 
ma assimilabile ad un rettangolo 
della larghezza di circa 3,00 ml, 
della lunghezza media di circa 
6,00 ml e dell’altezza di circa 2,65 
ml. Prezzo base Euro 10.125,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 7.593,75. LOTTO 
4) AUTORIMESSA PRIVATA al 
secondo piano sotterraneo, avente 
accesso carraio da Piazza Castello 
n° 1. Alla detta autorimessa, posto 
al piano secondo sotterraneo, si 
accede mediante ingresso carraio 
da Piazza Castello n° 1, usufruendo 
di un monta-auto con fermata ai 
piani -1 (cantine e magazzini) e -2 
(autorimesse private). Al secondo 
piano interrato si accede sia 
pedonalmente (mediante la scala 
e l’ascensore comune) e sia con 
l’autovettura (mediante l’utilizzo 
della piattaforma monta-auto). 
L’autorimessa risulta di forma 
planimetrica assimilabile ad un 
rettangolo della larghezza di circa 
3,10 ml, della lunghezza di circa 
6,50 ml e dell’altezza di circa 2,65 
ml. Prezzo base Euro 11.250,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 8.437,75. LOTTO 
5) AUTORIMESSA PRIVATA al 
secondo piano sotterraneo, avente 
accesso carraio da Piazza Castello 
n° 1. Alla detta autorimessa, posto 
al piano secondo sotterraneo, si 
accede mediante ingresso carraio 

da Piazza Castello n° 1, usufruendo 
di un monta-auto con fermata ai 
piani -1 (cantine e magazzini) e -2 
(autorimesse private). Al secondo 
piano interrato si accede sia 
pedonalmente (mediante la scala 
e l’ascensore comune) e sia con 
l’autovettura (mediante l’utilizzo 
della piattaforma monta-auto). 
L’autorimessa risulta di forma 
planimetrica assimilabile ad un 
rettangolo della larghezza di circa 
3,10 ml, della lunghezza di circa 
5,50 ml e dell’altezza di circa 2,65 
ml. Prezzo base Euro 9.562,50. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 7.171,87. LOTTO 
6) AUTORIMESSA PRIVATA al 
secondo piano sotterraneo, avente 
accesso carraio da Piazza Castello 
n° 1. Alla detta autorimessa, posto 
al piano secondo sotterraneo, si 
accede mediante ingresso carraio 
da Piazza Castello n° 1, usufruendo 
di un monta-auto con fermata 
ai piani -1 (cantine e magazzini) 
e -2 (autorimesse private). Al 
secondo piano interrato si accede 
sia pedonalmente (mediante la 
scala e l’ascensore comune) e 
sia con l’autovettura (mediante 
l’utilizzo della piattaforma monta-
auto). L’autorimessa risulta di 
forma planimetrica irregolare 
ma assimilabile ad un rettangolo 
della larghezza media di circa 3,60 
ml, della lunghezza di circa 8,60 
ml e dell’altezza di circa 2,65 ml. 
Date le sue dimensione potrebbe 
contenere due autovetture. Prezzo 
base Euro 15.750,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 11.812,50. Vendita senza 
incanto 19/01/17 ore 17:00. 
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 
924/2013 TO362839

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 
112.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 84.375,00. 
Vendita senza incanto 19/01/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Massaro. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1222/2013 TO363444

COAZZE - UNITÀ IMMOBILIARE. 
VIA SERENO BOERO, 4 che 
si sviluppa su due piani con 

annesso locale box/autorimessa, 
così composta Al Piano terreno 
(primo piano fuori terra, con 
doppio accesso autonomo): un 
ingresso/soggiorno, una cucina, 
un locale bagno, un disimpegno 
comunicante con l’autorimessa e 
con annesso un locale sottoscala; 
a completamento della proprietà 
risulta un’area cortile/giardino che 
si sviluppa su tutti e quattro i lati 
della casa; Piano primo (secondo 
fuori terra): raggiungibile tramite 
la scala interna, è composto da 
un disimpegno, tre camere, un 
ripostiglio ed un locale bagno. 
Prezzo base Euro 130.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 97.500,00. Vendita 
senza incanto 02/02/17 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Vito Di Luca. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2048/2012 TO366936

COLLEGNO - ALLOGGIO. VIA 
BORGO DORA, 24 ad uso abitazione 
posto su due piani collegati 
tramite scala interna composto 
da: - al piano terreno ingresso-
soggiorno con parete cottura e 
cortile privato; - al piano primo 
ampio locale, servizio igienico e 
balconata; - nel basso fabbricato 
ubicato nel cortile comune: locale 
tecnico/cantina 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 
02/02/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika 
Amerio. Custode Giudiziario Avv. 
Erika Amerio tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.it. 
Rif. RGE 2170/2012+2473/2013 
TO367048

COLLEGNO - ALLOGGIO. VIA 
FIUME, 11 in complesso 
condominiale: a) al piano primo 
(2° f.t.): distinto con la sigla 
A1, composto di ingresso su 
soggiorno, due camere, cucina 
e doppi servizi; b) al piano 
interrato: il vano di cantina; c) 
allo stesso piano interrato: il 

vano di autorimessa distinto con 
il numero 1; d) allo stesso piano 
interrato: il locale di magazzino, 
con accesso pedonale dal civico 
11/A e accesso carraio tramite la 
rampa comune. Prezzo base Euro 
180.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 17/01/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. S. F. Maccarone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 880/2014 TO363072

LA LOGGIA - VIA BISTOLFI, 
99 LOTTO 1) AUTORIMESSA 
PRIVATA, nel basso fabbricato nel 
cortile, 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 17/01/17 ore 11:30. 
COLLEGNO - VIA PARRI, 18 LOTTO 
2) PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI 
ALLOGGIO al piano primo (2° f.t.), 
composto di ingresso passante 
su soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, bagno con anti-bagno 
e due balconi, ed annessa cantina, 
al piano interrato, - autorimessa 
privata al piano interrato. Sussiste 
irregolarità edilizia. Prezzo base 
Euro 132.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
99.000,00. Vendita senza incanto 
17/01/17 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Letizia Basso. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2008/2013 TO363260

COLLEGNO - VIA SUSA, 7 LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano quarto (5° 
f.t. arretrato), composto di due 
camere, tinello con cucinino, bagno 
e ingressino, ed annessa cantina, 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 84.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
63.000,00. Vendita senza incanto 
07/02/17 ore 10:30. RIVOLI - 
CORSO FRANCIA, 230 (GIÀ CORSO 
TORINO), 230 LOTTO 2) ALLOGGIO 
al piano quinto (6° f.t.), composto 
di ingresso, disimpegno, gabinetto 
con bagno, cucina e una camera, 
ed annessa cantina, al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 07/02/17 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Rif. PD 20200/2010 
TO367374

CROTONE - VIA TORRE NUOVA , 
N.1 LOTTO 2) in piccola villetta 
indipendente articolata su due 
piani: Piano primo: alloggio per 
civile abitazione, della superficie 
commerciale di 105mq, composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere, servizi e ripostiglio, 
salvo altri; Piano sottotetto: 
locale sottotetto, della superficie 
commerciale di 100mq salvo altri. 
In merito alla regolarità edilizia 
si rimanda a quanto esposto 
dal Perito della procedura nella 
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relazione di stima. Prezzo base 
Euro 16.000,00. VIA TORRE NUOVA, 
N.1 LOTTO 3) Piano secondo 
sottotetto: locale sottotetto, 
della superficie commerciale di 
103mq salvo altri. In merito alla 
regolarità edilizia si rimanda a 
quanto esposto dal Perito della 
procedura nella relazione di 
stima. Prezzo base Euro 2.700,00. 
Vendita competitiva 20/01/2017 
ore 15:30 presso lo studio del 
notaio Dott.ssa Elisabetta Miraglio 
in Torino, via Lugi Leonardo Colli 
n.20 (tel.011/56.11.131). Curatore 
Fallimentare Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Rif. FALL 
296/2015 TO362855

CUMIANA - PORZIONE DI 
VECCHIO FABBRICATO. STRADA 
PICCHI , 155 ristrutturato. L’unità 
abitativa è cosi composta: piano 
terreno: da una cucina ed un 
locale esterno/sottoscala adibito 
a wc e locale caldaia; piano primo: 
camera con bagno, balcone chiuso 
verandato con scala a chiocciola 
in ferro di collegamento tra il piano 
primo e secondo; piano secondo: 
camera con predisposizione 
per un secondo bagno, balcone 
verandato. Completano il lotto 
un cortile interno alla proprietà, 
pavimentato con piastrelloni 
in graniglia di cemento ed una 
tettoia che funge da accesso 
alla proprietà tramite un cancello 
carraio in ferro. Prezzo base Euro 
52.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.375,00. 
Vendita senza incanto 25/01/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Manuela 
Viotto tel. 0121378185. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 93/2013 
PIN366329

FOGLIZZO - ALLOGGIO. VIA 
PRINCIPE TOMMASO, 28 ANGOLO 
VIA ELENA DI MONTENEGRO 
distribuito su due piani (terreno e 
primo) fra loro collegati da scala 
interna, con accesso da via Principe 
Tommaso 28 e dal retrostante 
cortile comune, composto di 
soggiorno, cucina e servizi al 
piano terreno e due camere, 
disimpegno, servizi e due balconi 
al piano primo, ed annessa tettoia 
aperta al piano terreno nel cortile; 
- negozio al piano terreno con 
accesso da via Principe Tommaso, 
composto di un unico vano con 
servizio igienico e androne oltre a 
sottotetto. Si segnala che il cortile 
è di proprietà comune con il Foglio 
7 particella 623 sub. 3 non oggetto 
di vendita e che la manutenzione 
(ordinaria e straordinaria) dello 
stesso è ripartita secondo le 
seguenti proporzioni: 317/1000 
al sub. 2, 533/1000 al sub. 3 (non 
oggetto di vendita) e 150/1000 
al sub. 5. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 20/01/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia Ciurcina. 

Custode Giudiziario Notaio 
Silvia Ciurcina (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
1919/2011 TO364118

FROSSASCO - PORZIONE DI 
ALLOGGIO. VIA BIVIO, 10, nel 
fabbricato di civile abitazione, 
elevato a due piani fuori terra oltre 
ad un piano interrato parziale, al 
piano primo (secondo fuori terra) - 
composta da cucina, disimpegno, 
camera/soggiorno e bagno, oltre 
a due camere e ad un bagno 
realizzati sul lato nord, ricavati 
dalla confinante tettoia aperta; 
al piano interrato - autorimessa 
non censita al Catasto Fabbricati, 
avente accesso indipendente 
mediante rampa, oggetto di 
vincolo di pertinenzialità ai sensi 
della Legge 122/89 all’alloggio 
sopra descritto. Prezzo base Euro 
101.064,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.798,00. 
Vendita senza incanto 02/02/17 
ore 09:40. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
121/08+210/12 TO366881

FROSSASCO - APPARTAMENTO. 
VIA SAN GIOVANNI, 8 e deposito 
(catastalmente destinato a Box 
Auto) così composto da un 
piano terreno, comprendente tre 
camere, tavernetta, lavanderia, 
cantina, sgombero, bagno, 
sottoscala, deposito con forno 
e locale caldaia; da un piano 
primo comprendente due camere, 
cucina, soggiorno, ingresso, due 
bagni e vano scala;- appartamento 
al piano secondo composto da 
tre camere, cucina, soggiorno, 
due bagni ingresso e soffitta; - 
deposito al piano terreno. Prezzo 
base Euro 550.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
412.500,00. Vendita senza incanto 
03/02/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Michela Ruvolo tel. 0114372700. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 374/2015 
TO363192

GIAVENO - VILLETTA 
UNIFAMILIARE. FRAZIONE BUFFA, 
VIA BOCCACCIO, 16 con annessa 
area esterna così composta: - al 
piano interrato: autorimessa, 
locale sgombero, cantina, 
lavanderia, servizio igienico, 
disimpegno e locale centrale 
con accesso dall’esterno. -al 
piano terreno (primo fuori terra): 
ingresso su soggiorno, cucina, 
una camera, bagno, ripostiglio, 
disimpegno, terrazzo e portico; -al 
piano sottotetto (secondo fuori 
terra):disimpegno, due piccoli 
sottotetti uso ripostiglio e cinque 
vani uso deposito. Prezzo base 
Euro 380.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 

285.000,00. Vendita senza incanto 
18/01/17 ore 16:50. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania 
Actis. Custode Delegato Avv. 
Stefania Actis tel. 0112077212. 
Rif. RGE 1889/2012 TO363367

GIAVENO - ALLOGGIO. VIA 
FROSSASCO, 13(GIÀ 9) in villino 
bifamiliare elevato ad un piano 
fuori terra oltre piano mansardato 
(sottotetto) e piano seminterrato, 
entrostante a terreno della 
superficie catastale complessiva di 
mq. 403 (quattrocentotre) censito 
al C.T. al Foglio 74 particella 777 
(già particella 728) ente urbano, 
composto di: - al piano rialzato (1° 
f.t.), soggiorno, camera (adibita 
a cucina), bagno, antibagno e 
portico; - al piano sottotetto, 
quattro locali sottotetto (adibiti a 
tre camere e bagno), disimpegno 
e balcone; - al piano seminterrato, 
tre locali di sgombero (adibiti 
a taverna), bagno, disimpegno, 
ripostiglio e cantina; - autorimessa 
privata al piano seminterrato; 
- giardino di pertinenza della 
superficie scoperta di mq. 293 
(duecentonovan-tatre) circa, 
il tutto formante un sol corpo 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
286.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 214.500,00. 
Vendita senza incanto 19/01/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Maria Luisa 
Nicodemo. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 745/2015 TO364340

GIVOLETTO - VILLETTA 
UNIFAMILIARE. VIA DRUENTO , 
4/P indipendente sui quattro lati 
con area esterna privata elevata a 
n.1 piano f.t. oltre piano interrato 
collegati da scala interna; con 
sottotetto non abitabile, non 
servito dalla scala interna ma 
accessibile dal terrazzo al primo 
piano da porticina ricavata nella 
muratura perimetrale,priva di 
scala fissa. Al piano interrato: 
centrale termica,due cantine,un 
ripostiglio,un servizio ampio 
locale con probabile uso di 
tavernetta ,ampia autorimessa e 
rampa carrabile. al p.t. ingresso 

su soggiorno,cucina a vista, 
disimpegno,servizio igienico 
,due camere da letto,vano scala 
interno di collegamento tra i 
piani; al 1° piano due camere 
da letto,disimpegno e servizio 
igienico e ampio terrazzo. Prezzo 
base Euro 240.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
180.000,00. Vendita senza incanto 
20/01/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Giudiziario Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1782/2013 TO364458

GRUGLIASCO - VIA VIA CRAVERO 
N.RI 177-183 / VIA BUONARROTI 
N. 3 LOTTO 1A) UNITÀ 
IMMOBILIARI, nell’area distinta 
al catasto terreni al foglio VI-VII 
particelle 136-169-1686 e 1687, 
facenti parte del fabbricato per 
civile abitazione, elevato a quattro 
piani fuori terra oltre piano interrato 
adibito a box/cantine.- sub. 72: 
alloggio posto su due piani (1° e 2° 
piano f.t.) collegati tra di loro con 
scala in muratura interna e locale 
ad uso autorimessa privata (sub. 
25). Prezzo base Euro 288.000,00. 
LOTTO 1B) UNITÀ IMMOBILIARI, 
nell’area distinta al catasto terreni 
al foglio VI-VII particelle 136-169-
1686 e 1687, facenti parte del 
fabbricato per civile abitazione, 
elevato a quattro piani fuori terra 
oltre piano interrato adibito a box/
cantine.-sub. 53: alloggio posto 
al piano terra (1° f.t.) e locale ad 
uso autorimessa privata (sub. 
41). Prezzo base Euro 234.000,00. 
LOTTO 1C) UNITÀ IMMOBILIARI, 
nell’area distinta al catasto terreni 
al foglio VI-VII particelle 136-169-
1686 e 1687, facenti parte del 
fabbricato per civile abitazione, 
elevato a quattro piani fuori terra 
oltre piano interrato adibito a 
box/cantine.- sub. 64: alloggio 
posto su due piani (3° e 4° f.t.) 
collegati tra di loro con scala in 
muratura interna e locale ad uso 
autorimessa privata (sub. 43). 
Prezzo base Euro 277.500,00. 
LOTTO 1D) UNITÀ IMMOBILIARI, 
nell’area distinta al catasto terreni 
al foglio VI-VII particelle 136-169-
1686 e 1687, facenti parte del 
fabbricato per civile abitazione, 
elevato a quattro piani fuori terra 
oltre piano interrato adibito a box/
cantine.- sub. 8: piano interrato: un 
locale ad uso autorimessa privata. 
Prezzo base Euro 13.500,00. VIA 
COTTA , N. 15 LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE facenti parte del 
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fabbricato per civile abitazione 
edificato su terreno, costituito 
da corpi fabbrica a tre piani fuori 
terra oltre piano interrato e piano 
sotto tetto servito da due scale 
nonché fabbricati artigianali e 
tettoie interno cortile oggetto 
di ristrutturazione edilizia in 
esecuzione di convenzione 
relativa ad un piano di recupero di 
cui all’atto a rogito notaio Dell’Arte 
in data 25.10.1990 registrato a 
Rivoli il 06.11.1990 al n. 3498. Più 
in particolare, l’immobile oggetto 
di procedura, riguarda locali adibiti 
ad ufficio posti all’interno cortile, 
piano terra, con piano soppalcato 
collegato tramite scala interna. 
Più precisamente sub. 43: locali 
uffici posti su due piani con piano 
superiore soppalcato (1° f.t.) 
collegati tra di loro con scala in 
interna e locale tettoia aperta sub. 
42. Prezzo base Euro 105.750,00. 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 
VIA LESNA, 9/A LOTTO 4) UNITÀ 
IMMOBILIARE, facente parte del 
fabbricato per civile abitazione 
elevato a sei piani fuori terra oltre 
piano interrato adibito a box. Più 
in particolare, l’immobile oggetto 
di procedura, riguarda un locale 
adibito ad autorimessa privata 
posto al primo piano interrato. Più 
precisamente unità immobiliare 
censita al foglio 1292, part. 31, 
sub. 40, autorimessa privata posta 
al primo piano interrato. Prezzo 
base Euro 15.000,00. Vendita 
competitiva 27/01/2017 ore 15:30. 
Curatore Fallimentare Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. FALL 
437/2015 TO365783

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. VIA 
CRAVERO , 126 al piano secondo 
(3° f.t.), composto da: ingresso su 
soggiorno, due camere, cucina, 
bagno e ripostiglio. Al piano 
interrato: una cantina. Prezzo 
base Euro 116.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
87.000,00. Vendita senza incanto 
07/02/17 ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Paola Battista tel. 3468095215. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Rif. RGE 
80/2015 TO367648

LA CASSA - ALLOGGIO. VIA IV 
NOVEMBRE , 3 sito al primo piano 
composto di ingresso, tre camere 
(di cui una con angolo cottura) 
due servizi e balcone oltre alla 
comproprietà dell’area cortilizia 
sita al piano terra. Prezzo base 
Euro 52.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
39.000,00. Vendita senza incanto 

07/02/17 ore 14:20. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Angela 
Cimino tel. 0113049629. Custode 
Giudiziario Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 1595/2013 
TO367627

LA LOGGIA - VILLETTA 
UNIFAMILIARE. VIA GIOACHINO 
ROSSINI, 6 elevata a un piano 
fuori terra composta di cucina, 
soggiorno, due camere, bagno, 
disimpegno ed area in proprietà 
esclusiva a due lati al piano 
terreno; locale cantina, disimpegno 
e locale autorimessa al piano 
interrato. Il tutto, entrostante 
al terreno. Prezzo base Euro 
345.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 258.750,00. 
Vendita senza incanto 31/01/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo 
Barberis tel. 0117764280. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 463/2012 
TO362604

LANZO TORINESE - PIENA 
PROPRIETÀ DI: LOCALITA’ 
BELLARIVA, 50 a) porzione di 
fabbricato di civile abitazione 
elevato due piani fuori terra, 
oltre piano seminterrato e piano 
sottotetto, collegati da scala 
interna ed esterna, così composto: 
- al piano seminterrato, un vano 
cantina; - al piano terreno (1° 
f.t.), due camere, disimpegno, 
bagno, veranda, vano d’ingresso 
contenente la scala di accesso 
al piano superiore e due locali 
di sgombero; - al piano primo 
(2f.t.), locale cucina-soggiorno, 
veranda, bagno e terrazzo; - al 
piano sottotetto, locale ad uso non 
abitativo; b) tettoia aperta su due 
lati; c) area urbana della superficie 
di mq. 337 (trecentotrentasette); 
d) appezzamenti di terreno 
della superficie catastale 
di complessivi mq. 2.707 
(duemilasettecentosette) distinti 
nella mappa C.T. al Foglio 11 
particelle 848, 868, 854, 855, 858 e 
860; = quota di comproprietà pari ad 
un mezzo (½) di: e) appezzamenti 
di terreno della superficie 
catastale di complessivi mq. 3.795 
(tremilasettecentonovantacinque) 
distinti nella mappa C.T. 
al Foglio 11 particelle 850 
e 846; f) appezzamenti di 
terreno destinati a sedimi di 
strada privata, della superficie 
catastale di complessivi mq. 
424 (quattrocentoventiquattro) 
distinti nella mappa C.T. al Foglio 
11 particelle 851, 863 e 864. Gli 

immobili sopra descritti sotto le 
lettere a), b), c) e d), fatta eccezione 
per le particelle 848, 854, 855 e 
858 del Foglio 11, formano un 
sol corpo. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
74.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 55.500,00. 
Vendita senza incanto 02/02/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mario Enrico 
Rossi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
580/13+2640/11 TO366889

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 
154.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 115.500,00. 
Vendita senza incanto 01/02/17 
ore 15:40. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 

Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1371/2012 TO366709

LEINI’ - QUOTA DI 500/1000 DI 
APPARTAMENTO. VIA SETTIMO, 
12 sito al piano terra, composto da 
ingresso con ripostiglio, cucinino, 
sala e due camere, oltre al bagno. 
Quota di 500/1000 di box sito in 
basso fabbricato su area comune 
condominiale. Prezzo base Euro 
19.200,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 14.400,00. 
Vendita senza incanto 22/02/17 
ore 16:00. Curatore Fallimentare 
Dott. Guido Cresto tel. 
0117764280. Rif. FALL 259/2014 
TO367338

LESINA - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
NEL COMPLESSO “RESIDENCE 
RIVIERA”, CORPO DI FABBRICATO 
SERVITO DALLA SCALA “C”CON 
ACCESSO DA VIA DELLE DALIE, 
10 posto al piano quarto (5° f.t.), 
composto di tre camere, cucinino 
e bagno con annesso terrazzo 
a livello costituente copertura 
del fabbricato; - un locale ad uso 
autorimessa 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 18/01/17 ore 15:30. 
Curatore Fallimentare Avv. Edith 
Lo Mundo tel. 0116633084. Rif. 
FALL 94/2010 TO362709

LUSERNA SAN GIOVANNI - 
FABBICATO URBANO. VIA 1° 
MAGGIO , 261 di civile abitazione 
composto da un piano terreno 
comprendente due locali di 
sgombero, cantin, wc, ripostiglio 
e sottoscala e da un piano 
rialzato comprendente due 
camere, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, bagno e 
vano scala, il tutto entrostante a 
terreno di mq.280. Oltre rimessa 
e legnaia al piano terreno e 
Terreno Agricolo della superficie 
di mq. 555,00. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 01/02/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Gianni. 
Custode Delegato Avv. Monica 
Gianni tel. 0112077212. Rif. RGE 
156/2012 PIN366857
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LUSERNA SAN GIOVANNI - 
ABITAZIONE. VIA VIA MONTE 
FRIOLANT, 48 monofamiliare 
distribuita su due piani fuori 
terra, con interrato destinato a 
cantina, basso fabbricato ad uso 
autorimessa oltre cortile e giardino, 
ed in particolare: - Piano terreno: 
si accede dal cortile direttamente 
nel tinello, il qual forma ambiente 
unico con la cucina; dal tinello si 
accede al soggiorno, in cui si trova 
la scala interna che porta al piano 
superiore, e da qui si accede al 
disimpegno che porta all’ingresso 
posteriore verso il giardine ed il 
bagno; - Piano primo: salendo la 
scala del soggiorno sia accede al 
piano primo adibito a zona notte. 
Sul corridoio si aprono tre stanze 
luminose, un ampio bagno ed un 
piccolo ripostiglio/lavanderia; - 
Piano interrato: due ampie cantine: 
la prima interamente interrata 
risulta suddivisa in due locali e 
la seconda seminterrata; - Basso 
fabbricato ad uso autorimessa 
ubicato sul lato Sud del lotto; - 
Cortile e giardino: Gli edifici sono 
realizzati sul lotto di pertinenza 
a filo strada (via Friolant) sul lato 
Ovest del lotto: nella parte Est dello 
stesso si apre un ampio terreno 
giardino pianeggiate a prato, con 
al centro un ciliegio, al quale sia 
accede dal cortile ubicato fra i 
due fabbricati oppure attraverso 
un passaggio carrabile ubicato a 
nord, percorribile attraversando 
un cancello in ferro dalla strada. 
Superficie convenzionale 
complessiva mq 330,24. Prezzo 
base Euro 250.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
187.500,00. Vendita senza incanto 
31/01/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. RGE 197/2012 PIN366640

MARENTINO - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. STRADA 
BARUETTO, 2 elevato a tre 
piani fuori terra, entrostante 
a terreno pertinenziale della 
superficie di circa mq. 6.128 
(seimilacentoventotto) così 
articolato: - alloggio al piano 
terreno (1° f.t.), composto di 
i n g re s s o - s o g g i o r n o - c u c i n a , 

disimpegno, due camere, due 
bagni, lavanderia, ripostiglio e 
portico con, al piano terreno, 
distaccato locale ad uso cantina; 
- autorimessa al piano terreno 
(1° f.t.); - alloggio al piano primo 
(2° f.t.), composto di ingresso-
disimpegno, cucina-soggiorno, due 
camere, bagno, servizio, ripostiglio 
e terrazzo coperto; - locale di 
sgombero al piano secondo-
sottotetto (3° f.t.), con scala 
esterna di accesso, trasformato 
in locali abitativi, composto di 
ampio soggiorno con zona adibita 
a cucina, due camere, bagno e 
ripostiglio; - terrazzo scoperto e 
scala di accesso esterna al piano 
primo; - area adibita a strada; 
- cortile ed area verde, il tutto 
formante un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 300.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
225.000,00. Vendita senza incanto 
27/01/17 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Sacco. Custode Giudiziario Avv. 
Alberto Sacco (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
2265/13+578/15 TO365810

Il curatore del FALLIMENTO N. 
279/2012 TRIBUNALE DI TORINO 
dott. Andrea Grosso, in qualità 
di professionista delegato per le 
operazioni di vendita, rende noto 
che è stata disposta LA VENDITA 
SENZA INCANTO della piena ed 
esclusiva proprietà dei seguenti 
immobili in Mazzè, via Municipio 
n. 42: complesso composto da un 
ampio appezzamento di terreno ed 
un edificio (ex scuola) a due piani 
fuori terra (piano terra: mq. 500 
circa; primo piano: mq 254 circa 
oltre terrazzo di mq 61 circa), con 
annessa area pertinenziale della 
superficie catastale di mq 4.905 
circa sulla quale insiste un basso 
fabbricato con all’interno tre piccoli 
locali ad uso deposito e cappella 
votiva; alle seguenti condizioni: 
1) prezzo base: € 174.540, oltre 
imposte di Legge; 2) offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita corrispondente al 75% del 
prezzo base e, precisamente: € 
130.905; 2) deposito delle offerte 
in busta chiusa entro le ore 13 
del 16.1.2017, presso lo studio 
del dott. Andrea Grosso curatore 
delegato per le operazioni di 
vendita, in Torino c.so duca degli 
Abruzzi n. 15, secondo le modalità 

previste nel bando di vendita 
consultabile sui siti internet sotto 
indicati; 3) udienza per l’apertura 
delle buste e per l’eventuale 
gara 17.1.2017 ore 17, avanti al 
curatore delegato per le operazioni 
di vendita dott. Andrea Grosso, 
presso il suo studio. Atti relativi 
alla vendita (ordinanza, bando di 
vendita, relazione di stima con gli 
allegati planimetrici e fotografici) 
consultabili sui siti internet www.
tribunale.torino.giustizia.it – www.
asteimmobili.it – www.astalegale.
net – www.legaleentieaste.it Per 
visionare l’immobile rivolgersi al 
curatore delegato per le operazioni 
di vendita dott. Andrea Grosso tel. 
011.504267. TO364494

MEANA DI SUSA - FABBRICATO. 
VIA SUFFIS, 35 di civile abitazione 
così composto: - edificio principale 
costituito da: • Al piano terra 
ingresso su ampia cucina, 
comunicante con altra stanza 
adibita a sala, al cui angolo 
estremo è posizionata una scala 
a chiocciola che conduce ai piani 
superiori. • Al piano primo arrivo 
scala su camera comunicante 
con una seconda camera, che 
dà accesso al vano antibagno e 
bagno. • Al piano secondo arrivo 
scala su ampio sottotetto abitabile 
con al fondo il vano antibagno e 
bagno. • Al piano seminterrato al 
vano cantina si accede con una 
scala esterna posta in prossimità 
del Portico/Tettoia, che conduce 
all’ingresso del vano. - Deposito 
tavernetta composto da ingresso 
da cortile su ampio vano con al 
fondo un ripostiglio. - Porticato/
Tettoia distribuito come segue • 
al piano terra porticato; • al piano 
primo terrazzo comunicante con 
balcone dell’edificio principale 
alla cui estremità vi è una scala 
di accesso esterna indipendente. 
Prezzo base Euro 143.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 107.250,00. 
Vendita senza incanto 25/01/17 
ore 15:10. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Chiara Gariglio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2291/2013 
TO363206

MONCALIERI - FABBRICATO 
ABITATIVO. STRADA BARAUDA, 

30 elevato a due piani fuori terra 
collegati tra loro da scala interna, 
ed annessa area esterna destinata 
a giardino censita al Catasto 
Fabbricato al Foglio 37, particella 
285, sub. 1 bene comune non 
censibile, così composto: - due 
autorimesse al piano terreno (1° 
f.t.), utilizzate di fatto come un 
alloggio composto d’ingresso 
su soggiorno, cucina, tavernetta, 
due camere, due disimpegni, 
doppi servizi e locale caldaia con 
accesso dall’esterno; - alloggio 
al piano primo (2° f.t.), composto 
d’ingresso, tinello con cucinino, 
salone, tre camere, lavanderia, due 
bagni, disimpegno e altra cucina; 
- tettoia semichiusa costruita in 
aderenza al fabbricato; - tettoia 
semichiusa edificata sull’angolo 
sud-ovest del lotto e distaccata 
dal fabbricato; Fabbricato uso 
deposito elevato ad un piano fuori 
terra con annessa area esterna 
Terreni agricoli della superficie 
catastale di complessivi mq. 4.980 
(quattromilanovecentoottanta). Si 
precisa che l’accesso al fabbricato 
di cui alla lettera B ed ai terreni 
di cui alla lettera C può avvenire 
dalla pubblica via mediante il 
transito sulle particelle 231, 298 
e 297 (di proprietà di terzi) oppure 
dal cortile del fabbricato di cui 
alla lettera A mediante transito 
sulla particella 299 (di proprietà 
di terzi). Sussistono irregolarità 
edilizie –. Prezzo base Euro 
340.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 255.000,00. 
Vendita senza incanto 24/01/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
21973/2013 TO364875

MONCALIERI - UNITÀ 
IMMOBILIARE. STRADA 
CARIGNANO, 44BIS al piano 
primo (2° f.t.) utilizzata a fini 
abitativi composta di soggiorno 
con angolo cottura, una camera, 
disimpegno, bagno, terrazzo e 
vano scala; unità immobiliare al 
piano terreno (1° f.t.) utilizzata 
come laboratorio che si sviluppa 
in corrispondenza dell’unità 
immobiliare sopra descritta sotto 
la lettera a), composta di un unico 
locale con bagno; al piano terreno 
(1° f.t.) box auto che si sviluppa in 
corrispondenza del sovrastante 
terrazzo sopra descritto sotto la 
lettera a). 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 19/01/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Edoardo 
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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 
2226/2013 TO363894

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
FIUME N.34 ANGOLO VIA DEI 
MILLE (GIÀ VIA DEI MILLE N.20) al 
piano terreno (I p.f.t.) composto da 
ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, due camere e bagno; 
- cantina pertinenziale. Prezzo 
base Euro 58.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
43.500,00. Vendita senza incanto 
08/02/17 ore 10:05. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maurizio 
Magnano. Custode Giudiziario 
Avv. Maurizio Magnano. Rif. RGE 
1133/2015 TO362796

MONCALIERI - VIA PININFARINA , 
16/18 LOTTO 3) vendita della 
proprietà superficiaria per anni 90 
(novanta) a partire dal 18 dicembre 
1991, salvo rinnovo alla scadenza 
previa intesa con il comune di 
Moncalieri di autorimessa privata, 
nel complesso commerciale 
denominato “Val Center – I Portici 
di Bengasi”, al piano primo 
seminterrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.000,00. 
LOTTO 4) vendita della proprietà 
superficiaria per anni 90 (novanta) 
a partire dal 18 dicembre 1991, 
salvo rinnovo alla scadenza previa 
intesa con il comune di Moncalieri 
di autorimessa privata, nel 
complesso commerciale 
denominato “Val Center – I Portici 
di Bengasi”,al piano primo 
seminterrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.000,00. 
LOTTO 5) vendita della proprietà 
superficiaria per anni 90 (novanta) 
a partire dal 18 dicembre 1991, 
salvo rinnovo alla scadenza previa 
intesa con il comune di Moncalieri 
di autorimessa privata, nel 
complesso commerciale 
denominato “Val Center – I Portici 
di Bengasi”, al piano primo 
seminterrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.000,00. 
LOTTO 6) vendita della proprietà 
superficiaria per anni 90 (novanta) 
a partire dal 18 dicembre 1991, 
salvo rinnovo alla scadenza previa 
intesa con il comune di Moncalieri 
di autorimessa privata, nel 
complesso commerciale 
denominato “Val Center – I Portici 
di Bengasi”, al piano primo 
seminterrato Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
11.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 8.250,00. 
LOTTO 7) vendita della proprietà 
superficiaria per anni 90 (novanta) 
a partire dal 18 dicembre 1991, 
salvo rinnovo alla scadenza previa 

intesa con il comune di Moncalieri 
di autorimessa privata, nel 
complesso commerciale 
denominato “Val Center – I Portici 
di Bengasi”, al piano primo 
seminterrato Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
8.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.000,00. 
LOTTO 8) vendita della proprietà 
superficiaria per anni 90 (novanta) 
a partire dal 18 dicembre 1991, 
salvo rinnovo alla scadenza previa 
intesa con il comune di Moncalieri 
di autorimessa privata, nel 
complesso commerciale 
denominato “Val Center – I Portici 
di Bengasi”, al piano primo 
seminterrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
8.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.000,00. 
LOTTO 9) vendita della proprietà 
superficiaria per anni 90 (novanta) 
a partire dal 18 dicembre 1991, 
salvo rinnovo alla scadenza previa 
intesa con il comune di Moncalieri 
di autorimessa privata, nel 
complesso commerciale 
denominato “Val Center – I Portici 
di Bengasi”, al piano secondo 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
8.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.000,00. 
LOTTO 10) vendita della proprietà 
superficiaria per anni 90 (novanta) 
a partire dal 18 dicembre 1991, 
salvo rinnovo alla scadenza previa 
intesa con il comune di Moncalieri 
di autorimessa privata, nel 
complesso commerciale 
denominato “Val Center – I Portici 
di Bengasi”, al piano secondo 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
8.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.000,00. 
LOTTO 11) vendita della proprietà 
superficiaria per anni 90 (novanta) 
a partire dal 18 dicembre 1991, 
salvo rinnovo alla scadenza previa 
intesa con il comune di Moncalieri 
di autorimessa privata, nel 
complesso commerciale 
denominato “Val Center – I Portici 
di Bengasi”: - al piano secondo 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
8.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.000,00. 
LOTTO 12) vendita della proprietà 
superficiaria per anni 90 (novanta) 
a partire dal 18 dicembre 1991, 
salvo rinnovo alla scadenza previa 
intesa con il comune di Moncalieri 
di autorimessa privata, nel 
complesso commerciale 
denominato “Val Center – I Portici 
di Bengasi”, al piano secondo 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
8.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.000,00. 
LOTTO 13) vendita della proprietà 
superficiaria per anni 90 (novanta) 
a partire dal 18 dicembre 1991, 
salvo rinnovo alla scadenza previa 
intesa con il comune di Moncalieri 
di autorimessa privata, nel 
complesso commerciale 

denominato “Val Center – I Portici 
di Bengasi”, al piano secondo 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
8.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.000,00. 
LOTTO 14) vendita della proprietà 
superficiaria per anni 90 (novanta) 
a partire dal 18 dicembre 1991, 
salvo rinnovo alla scadenza previa 
intesa con il comune di Moncalieri 
di autorimessa privata, nel 
complesso commerciale 
denominato “Val Center – I Portici 
di Bengasi”, al piano secondo 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
8.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.000,00. 
LOTTO 15) vendita della proprietà 
superficiaria per anni 90 (novanta) 
a partire dal 18 dicembre 1991, 
salvo rinnovo alla scadenza previa 
intesa con il comune di Moncalieri 
di autorimessa privata, nel 
complesso commerciale 
denominato “Val Center – I Portici 
di Bengasi”, al piano secondo 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
8.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.000,00. 
LOTTO 16) vendita della proprietà 
superficiaria per anni 90 (novanta) 
a partire dal 18 dicembre 1991, 
salvo rinnovo alla scadenza previa 
intesa con il comune di Moncalieri 
di autorimessa privata, nel 
complesso commerciale 
denominato “Val Center – I Portici 
di Bengasi”, al piano secondo 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
8.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.000,00. 
LOTTO 17) vendita della proprietà 
superficiaria per anni 90 (novanta) 
a partire dal 18 dicembre 1991, 
salvo rinnovo alla scadenza previa 
intesa con il comune di Moncalieri 
di autorimessa privata, nel 
complesso commerciale 
denominato “Val Center – I Portici 
di Bengasi”, al piano secondo 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
8.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.000,00. 
LOTTO 18) vendita della proprietà 
superficiaria per anni 90 (novanta) 
a partire dal 18 dicembre 1991, 
salvo rinnovo alla scadenza previa 
intesa con il comune di Moncalieri 
di autorimessa privata, nel 
complesso commerciale 
denominato “Val Center – I Portici 
di Bengasi”, al piano secondo 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
8.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.000,00. 
LOTTO 19) vendita della proprietà 
superficiaria per anni 90 (novanta) 
a partire dal 18 dicembre 1991, 
salvo rinnovo alla scadenza previa 
intesa con il comune di Moncalieri 
di autorimessa privata, nel 
complesso commerciale 
denominato “Val Center – I Portici 
di Bengasi”, al piano secondo 
interrato. Immobile gravato da 

mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
8.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.000,00. 
LOTTO 20) vendita della proprietà 
superficiaria per anni 90 (novanta) 
a partire dal 18 dicembre 1991, 
salvo rinnovo alla scadenza previa 
intesa con il comune di Moncalieri 
di autorimessa privata, nel 
complesso commerciale 
denominato “Val Center – I Portici 
di Bengasi”, al piano secondo 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
8.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.000,00. 
LOTTO 21) vendita della proprietà 
superficiaria per anni 90 (novanta) 
a partire dal 18 dicembre 1991, 
salvo rinnovo alla scadenza previa 
intesa con il comune di Moncalieri 
di autorimessa privata, nel 
complesso commerciale 
denominato “Val Center – I Portici 
di Bengasi”, al piano secondo 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
8.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.000,00. 
Vendita senza incanto 01/02/17 
ore 17:40. 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 1223/2013 TO366816

MONTANARO - VILLETTA 
INDIPENDENTE. VIA PARIGI, 
11 ad un piano fuori terra 
oltre piano sottotetto e piano 
interrato collegati da scala 
interna, entrostante a terreno 
di pertinenza, composta di: - al 
piano terreno (1° f.t.), ingresso 
passante su soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, camera, 
bagno con anti-bagno e portico; 
- al piano primo–sottotetto (2° 
f.t.), disimpegno, camera, due 
bagni, due terrazzi, centrale 
termica e due locali sottotetto 
non abitabili; - al piano interrato, 
autorimessa, disimpegno, cantina, 
lavanderia e locale di sgombero, 
il tutto formante un sol corpo 
posto. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
260.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 195.000,00. 
Vendita senza incanto 24/01/17 
ore 12:00. 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 593/2013 TO365499

NICHELINO - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. VIA MAZZINI, 
4 in corso di costruzione, elevato 
ad un piano fuori terra oltre piano 
sottotetto e piano seminterrato, 
entrostante a terreno di pertinenza, 
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composto, come da progetto, di: - 
al piano rialzato (1° f.t.), soggiorno, 
studio, bagno e antibagno; - al 
piano sottotetto, disimpegno, due 
camere, un vano guardaroba, un 
vano cabina armadi e due bagni; 
- al piano seminterrato, tavernetta, 
due ripostigli, lavanderia, bagno, 
cucinino, due vani tecnici e locale 
deposito con destinazione ad 
autorimessa; il tutto formante un 
sol corpo. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
222.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 166.500,00. 
Vendita senza incanto 02/02/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Maurizio Gili. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1565/2014 
TO367054

NONE - ALLOGGIO. VIA MONVISO, 
12 al piano 4°, quinto fuori terra, 
composto di ingresso, soggiorno 
con cucinino, camera da letto, 
cameretta, bagno, ripostiglio e due 
balconi; al piano sotterraneo, un 
vano cantina. Prezzo base Euro 
101.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.750,00. 
Vendita senza incanto 01/02/17 
ore 16:40. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Bolley. Rif. 
RGE 326/2016 TO366847

ORBASSANO - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO. 
VIA URBANO RATTAZZI, 1, divisa 
in due unità distinte, con unica 
identificazione catastale. Unità 
A composta da ingresso, cucina, 
bagno e una cantina; unità B 
composta da ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno, due camere 
e due cantine. Numero sei unità 
adibite ad autorimessa. Prezzo 
base Euro 242.476,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
181.857,00. Vendita senza incanto 
25/01/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Manuela Viotto tel. 0121378185. 
Custode Delegato IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 98/2011 
PIN366325

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, 
quattro vani abitativi, corridoio 
e servizi. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
120.000,00. L’offerta non è efficace 

se è inferiore a Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 19/01/17 
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 TO363839

PECETTO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA CIRCONVALLAZIONE, 6 
al piano mansarda (2° f.t.), 
comprendente l’intero piano, 
composto di soggiorno-living, 
cucina, due camere e due bagni 
oltre a due balconi e sottotetti, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato; Posto auto al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 17/01/17 
ore 09:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Caterina Bima. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 38049/2012 
TO362696

PEROSA ARGENTINA - PORZIONE 
DI FABBRICATO BIFAMILIARE. 
VIA ROMA, 44 levato a due piani 
fuori terra costituita da -alloggio al 
primo piano -locale non abitabile 
al piano 2 -cantina al piano 
seminterrato -autorimessa al piano 
seminterrato -autorimessa al piano 
seminterrato Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
86.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 64.500,00. 
Vendita senza incanto 02/02/17 
ore 12:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alberto Miglia. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 64/2011 PIN367198

PIANEZZA - ALLOGGIO. VIA 
BENEFICA, 12 al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ampio 
ingresso, soggiorno con cucinino, 
due camere, bagno e ripostiglio, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato, - autorimessa privata 
nel basso fabbricato posto al 
piano terreno all’interno del cortile 
condominiale. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 90.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 
26/01/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Demaria. Custode Giudiziario 
Notaio Paolo Demaria (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 

email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 345/2014 TO365423

PIANEZZA - ALLOGGIO. VIA 
TORINO, 3 al piano 6° composto 
da due camere, tinello, cucinino 
e servizi oltre a locale cantina 
ubicato al piano interrato e 
locale autorimessa ubicato al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
110.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 82.500,00. 
Vendita senza incanto 31/01/17 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1475/2011 TO366420

PINASCA - APPARTAMENTO. 
CORSO GALLIANO ROCCO, 43 
sito al piano secondo (3° f.t.) 
composto da: soggiorno, cucina, 
camera, disimpegno, ripostiglio, 
servizi e balcone. Prezzo base Euro 
11.250,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 8.437,50. 
Vendita senza incanto 02/02/17 
ore 17:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizio Comba. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 135/2013 
PIN367201

PINEROLO - APPARTAMENTO. 
VIA MONTEGRAPPA, 61. al piano 
terzo (4° fuori terra) sprovvisto 
di ascensore con accesso dalla 
scala n. 3 posta nel cortile 
interno, composto da due camere, 
cucina, ingresso, bagno, balcone 
e cantina. Prezzo base Euro 
30.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 16/02/17 
ore 14:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giuliana 
Barra. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
137/2013 PIN366758

PINEROLO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA TALUCCO 
BASSO, 30 a destinazione abitativa 
con annesso locale magazzino al 
piano interrato, locale magazzino, 
nello stato di fatto utilizzato come 
posto auto, al piano terreno e 
tettoia, oltre terreno pertinenziale, 
bene comune non censibile, 
utilizzato anche dai proprietari 
confinanti. Il fabbricato abitativo, 
nello stato di fatto suddiviso in 
due distinte unità, risulta essere 
composto di: con accesso al 
piano terreno da interno cortile, 

alloggio composto ingresso – 
disimpegno, bagno, cucina e 
camera; con accesso al piano 
terreno da interno cortile, alloggio 
composto da cucina, camera e 
bagno. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
83.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 62.250,00. 
Vendita senza incanto 02/02/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Maurizio Gili. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 153/2014 
TO368105

PINO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA CHIERI, 42 al piano secondo, 
composto da ingresso, due 
camere, soggiorno/cucina, doppi 
servizi e accessori; - al piano 
terreno locale autorimessa e locale 
cantina. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
144.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 108.000,00. 
Vendita senza incanto 07/02/17 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 564/2013 TO367845

PIOSSASCO - APPARTAMENTO. 
VIA BRUINO, 35/2 SCALA B al 
piano primo (2° f.t.), composto 
di soggiorno con angolo cottura, 
una camera, bagno, disimpegno 
e due terrazzi, avente superficie 
commerciale pari a mq 58 circa; 
Cantina al piano interrato, avente 
superficie commerciale pari a mq 6 
circa; Con accesso dalla via Bruino 
c.n. 35/3; Locale autorimessa al 
piano interrato, avente superficie 
commerciale pari a mq 14 circa. 
Prezzo base Euro 108.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 81.000,00. Vendita 
senza incanto 12/01/17 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Carlo Odorisio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 344/2016 
TO362627

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA C. 
COLOMBO , 2/2 ad uso abitazione 
composto da ingresso, soggiorno, 
con angolo cottura, due camere, 
bagno, disimpegno, terrazzino 
coperto ed al piano terreno 
cantina. Lo stabile dispone di 
impianto di ascensore, ed è dotato 
di teleriscaldamento centralizzato 
con contabilizza tori e termo-
valvole. Tutti i pavimenti risultano 
essere in marmo o monocottura 
ad eccezione delle due camere 
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da letto aventi pavimenti in legno. 
Il bagno, di ampie dimensioni è 
dotato di tutti i sanitari ed è stato 
recentemente ristrutturato. Tutti 
gli infissi esterni sono in alluminio 
bianco, con vetro doppio, di nuova 
installazione, tapparelle in pvc 
bianco. Il portoncino di ingresso 
del’alloggio è blindato, tutte le porte 
interne sono in legno con vetro. La 
cantina al piano terreno, alla quale 
si accede attraverso il corridoio 
condominiale, possiede apertura 
con porta in ferro, pavimentazione 
in calcestruzzo, pareti intonacate. 
Prezzo base Euro 67.200,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 50.400,00. Vendita 
senza incanto 08/02/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Raffaele Petrarulo. 
Custode Giudiziario Rag. Raffaele 
Petrarulo tel. 3358055389. Rif. 
RGE 1306/2014 TO367750

PIOSSASCO - ALLOGGIO AD USO 
RESIDENZIALE. VIA CAVOUR , 
70/A (quadrilocale) facente parte 
di stabile condominiale, elevato 
al piano quinto (sesto fuori 
terra), composto di ingresso, tre 
camere, cucina e bagno, distinti 
con il numero 25 (venticinque) 
nella pianta del piano compresa 
nella planimetria allegata all’atto 
di regolamento di Condominio, 
con rispettive pertinenze. Il tutto 
come meglio e dettagliatamente 
descritto nella perizia in atti. 
L’esperto riferisce nella sua 
perizia, cui si fa espresso rinvio, 
che l’immobile risulta in buone 
condizioni di uso e manutenzione. 
Prezzo base Euro 164.432,67. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 123.324,50. 
Vendita senza incanto 31/01/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Maulucci. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Maulucci tel. 0121398844. Rif. 
RGE 878/2014 TO365648

PIOSSASCO - PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE. VIA FOSSANO, 13, 
composta da due locali ad uso 
autorimessa privata, un locale ad 
uso cantina, un locale di sgombero 
e disimpegno al piano interrato, 
da soggiorno, cucina e servizi al 
piano terreno (primo fuori terra) 
e da tre camere e servizi al piano 
primo (secondo fuori terra), oltre a 
porzione di giardino circostante su 
tre lati la porzione del fabbricato 
stesso. Prezzo base Euro 
259.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 194.250,00. 
Vendita senza incanto 02/02/17 

ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimiliano 
Montani. Custode Giudiziario 
Dott. Massimiliano Montani tel. 
0115617739 e-mail: m.montani@
commercialistiassociatitorino.it. 
Rif. RGE 38/13+620/15 TO366884

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA 
TORINO, 43/2, facente parte 
di un complesso residenziale 
di tipo economico, al 2° piano 
(3° f.t.), composto di: ingresso, 
disimpegno, cucina, n.4 camere 
e servizio; una cantina al piano 
interrato di mq 10. Prezzo base 
Euro 68.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
51.000,00. Vendita senza incanto 
12/01/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Rosario Anzalone tel. 011544744. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 63/2014 TO363785

RIVOLI - ALLOGGIO. STRADA 
ANTICA DI GRUGLIASCO, 5 
al quarto piano (quinto f. t.), 
costituito da ingresso living su 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere, due 
bagni, un terrazzo, un balconcino; 
cantina di pertinenza al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 01/02/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Gallone. Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Gallone tel. 
0115639500. Rif. RGE 1969/2014 
TO366837

RIVOLI - ALLOGGIO. FRAZIONE 
CASCINE VICA, VIA BOVES, 4 al 
piano terzo, composto di ingresso, 
due camere, tinello con cucinino e 
bagno, ed annessa cantina, al piano 
terreno. Sussistono irregolarità 
edilizie Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 27/01/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.
eu. Rif. RGE 1302/12+134/13 
TO365787

RIVOLI - APPARTAMENTO. VIA 
GIORGIO VECCO, 6, nel fabbricato 
di civile abitazione elevato a 
cinque piani fuori terra oltre ad 
un piano seminterrato adibito ad 
autorimesse e cantine private 
e precisamente nel LOTTO B, al 
piano terzo (4° f.t.), composto 
da ingresso, cucina, tre camere 
ed una cameretta, gabinetto con 
bagno e gabinetto di servizio. Al 
piano seminterrato: un locale ad 
uso cantina, al piano seminterrato: 
parcheggio autovettura. Prezzo 
base Euro 162.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 

122.000,00. Vendita senza incanto 
10/01/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. R. 
Barone. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 29765/2014 
+ 1872/2013 TO363775

RIVOLI - ALLOGGIO. VIA LIPARI, 6 
al piano 4 (5 f.t.) con accesso dal 
pianerottolo servito da ascensore 
comune, composto da ingresso 
living su soggiorno, camera, 
cucina, bagno, ripostiglio, balcone 
lato strada e balcone verandato 
lato cortile. - Al piano seminterrato 
cantina di pertinenza. Prezzo base 
Euro 100.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
15/02/17 ore 15:05. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Chiara 
Gariglio. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1154/2014 TO363992

RIVOLI - FRAZIONE TETTI 
NEIROTTI, VILLETTA A SCHIERA 
FACENTE PARTE DEL COMPLESSO 
EDILIZIO RESIDENZIALE SITO IN 
STRADA DELLA TORRETTA, 4 - 
nel corpo di fabbrica di tipologia 
a schiera con accesso da strada 
della Torretta 4/2 - elevata a due 
piani fuori terra oltre ad un piano 
sottotetto ed un piano interrato, 
il tutto collegato da scala interna, 
con annesse porzioni di cortile 
e giardino di pertinenza, così 
composta: al piano terreno 
(primo fuori terra) - soggiorno, 
cucina, bagno, antibagno, cortile e 
giardino; al piano primo (secondo 
fuori terra) - due camere, bagno 
e due balconi; al piano sottotetto 
non abitabile (terzo fuori terra) 
- camera, bagno e ripostiglio; al 
piano interrato - autorimessa, 
tavernetta, lavanderia ed 
intercapedine. Prezzo base Euro 
205.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 153.750,00. 
Vendita senza incanto 19/01/17 
ore 17:10. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Stefani. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 3/2016 
TO364357

RIVOLI - ALLOGGIO. FRAZIONE 
TETTI NEIROTTI, VIA DELLA 
VITTORIA, 39 al piano rialzato 
(1° f.t.), composto di ingresso-
disimpegno, ripostiglio, bagno, 
una camera e tinello con cucinino, 
ed annessa cantina, al piano 
cantinato; - autorimessa privata 
al piano terreno nel cortile. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
20/01/17 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Silvia Ciurcina. Rif. PD 5978/2010 
TO364089

Il curatore del FALLIMENTO N. 
16/2014 TRIBUNALE DI TORINO 
dott. Andrea Grosso, in qualità 
di professionista delegato per 
le operazioni di vendita, rende 
noto che è stata disposta LA 
VENDITA SENZA INCANTO dei 
seguenti immobili in San Carlo 
Canavese (TO), via Rossini n. 
22, nel complesso immobiliare 
residenziale “La corte”, in piena 
ed esclusiva proprietà: LOTTO N. 
2 Alloggio costituito da soggiorno, 
cucina, camera, bagno e terrazzo 
al piano primo e sovrastante vano 
sottotetto non abitabile, oltre 
ad autorimessa della superficie 
catastale di mq 23; alle seguenti 
condizioni: 1) prezzi base: € 
101.250 per il lotto N. 2, il tutto 
oltre imposte di Legge; 2) offerte 
minime per la partecipazione alla 
vendita corrispondenti al 75% 
dei prezzi base e, precisamente: 
€ 75.938 per il lotto N. 2, il tutto 
oltre imposte di Legge; 3) deposito 
delle offerte in busta chiusa entro 
le ore 13 del 17.1.2017, presso 
lo studio del dott. Andrea Grosso 
curatore delegato per le operazioni 
di vendita, in Torino c.so duca degli 
Abruzzi n. 15, secondo le modalità 
previste nel bando di vendita 
consultabile sui siti internet sotto 
indicati; 4) udienza per l’apertura 
delle buste e per l’eventuale gara 
18.1.2017 ore 10,30 avanti al 
curatore delegato per le operazioni 
di vendita dott. Andrea Grosso, 
presso il suo studio. Atti relativi 
alla vendita (ordinanza, bando di 
vendita, relazione di stima con gli 
allegati planimetrici e fotografici) 
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consultabili sui siti internet www.
tribunale.torino.giustizia.it – www.
asteimmobili.it – www.astalegale.
net – www.legaleentieaste.it Per 
visionare l’immobile rivolgersi al 
curatore delegato per le operazioni 
di vendita dott. Andrea Grosso tel. 
011.504267. TO365704

Il curatore del FALLIMENTO N. 
482/2012 TRIBUNALE DI TORINO 
dott. Andrea Grosso, in qualità 
di professionista delegato per 
le operazioni di vendita, rende 
noto che è stata disposta LA 
VENDITA SENZA INCANTO 
dei seguenti immobili in San 
Francesco al Campo (TO), strada 
vecchia di Barbania n. 22 bis, 
nel complesso immobiliare 
residenziale “La ninsola”, in piena 
ed esclusiva proprietà: LOTTO A 
Villetta composta composta da: 
autorimessa, disimpegno, cantina 
e lavanderia al piano interrato; 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio, bagno, portico e due 
aree esterne al piano primo; 
disimpegno, tre camere, bagno, 
balcone e terrazzo al piano 
primo; sottotetto non abitabile; 
LOTTO C Villetta composta da: 
autorimessa, disimpegno, due 
cantine e lavanderia al piano 
interrato; soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, bagno e 
due aree esterne al piano primo; 
disimpegno, tre camere, bagno, 
due balconi al piano primo; 
sottotetto non abitabile; LOTTO D 
Autorimessa di mq 17 catastali. 
LOTTO E Autorimessa di mq 19 
catastali. LOTTO F Autorimessa 
di mq 18 catastali alle seguenti 
condizioni: 1) prezzi base: € 
129.000 per il lotto A, € 146.250 
per il lotto n. C, € 10.875 per il lotto 
D, € 11.625 per il lotto E, € 11.250 
per il lotto F, il tutto oltre imposte 
di Legge; 2) offerte minime per 
la partecipazione alla vendita 
corrispondenti al 75% dei prezzi 
base e, precisamente: € 96.750 per 
il lotto A, € 109.687 per il lotto n. C, 
€ 8.156 per il lotto D, € 8.719 per il 
lotto E, € 8.438 per il lotto F, il tutto 
oltre imposte di Legge; 3) deposito 
delle offerte in busta chiusa entro 
le ore 13 del 17.1.2017, presso 
lo studio del dott. Andrea Grosso 
curatore delegato per le operazioni 
di vendita, in Torino c.so duca degli 
Abruzzi n. 15, secondo le modalità 
previste nel bando di vendita 
consultabile sui siti internet sotto 
indicati; 4) udienza per l’apertura 
delle buste e per l’eventuale 
gara 18.1.2017 ore 10 avanti al 
curatore delegato per le operazioni 
di vendita dott. Andrea Grosso, 
presso il suo studio. Atti relativi 
alla vendita (ordinanza, bando di 
vendita, relazione di stima con gli 
allegati planimetrici e fotografici) 
consultabili sui siti internet www.
tribunale.torino.giustizia.it – www.
asteimmobili.it – www.astalegale.
net – www.legaleentieaste.it Per 
visionare l’immobile rivolgersi al 
curatore delegato per le operazioni 

di vendita dott. Andrea Grosso tel. 
011.504267. TO365700

SAN GILLIO - ALLOGGIO. VIA 
AMERIGO VESPUCCI, 4 al piano 
primo (2° f.t.) composto da 
soggiorno, due camere, cucina, 
doppi servizi, disimpegno e due 
balconi, sottotetto soprastante 
non abitabile al piano 2°- sottotetto 
(3° f.t.) abusivamente tramezzato 
e trasformato in mansarda, oltre 
cantina e autorimessa. Prezzo 
base Euro 92.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
69.000,00. Vendita senza incanto 
07/02/17 ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Paola Battista tel. 3468095215. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Rif. RGE 
1311/2014 TO367636

SAN MAURIZIO CANAVESE 
- APPARTAMENTO. VIA 
MATTEOTTI, 75/A a civile 
abitazione posto al piano secondo 
(3° f.t.), composto da soggiorno, 
ripostiglio, n° 2 camere, locale 
servizio igienico. Superficie 
commerciale lorda di 100,6 mq. 
Prezzo base Euro 108.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 81.000,00. Vendita 
senza incanto 18/01/17 ore 
15:30. 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 
411/2015 TO363409

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
ALLOGGIO. VIA UMBERTO I, 129 
al piano secondo, composto da 
ingresso, cucina, antibagno e 
bagno, sala da pranzo, ripostiglio, 
camera e accessori 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 07/02/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Enrico Mambretti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2189/2013 TO367629

SANT’AMBROGIO DI TORINO 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA UMBERTO I, 
85F elevato a due piani fuori terra, 
entrostante a terreno pertinenziale 
della superficie catastale di 
mq. 526 (cinquecentoventisei) 

distinto nella mappa C.T. al Foglio 
6 particella 175, costituito da: - 
alloggio al piano terreno (1° f.t.), 
composto di ingresso, tinello, 
camera, cucina e bagno; - alloggio 
al piano primo (2° f.t.), composto di 
ingresso, tinello, camera, cucina e 
bagno oltre a balcone circostante 
a due lati, il tutto formante un sol 
corpo. 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 24/01/17 
ore 10:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Rif. PD 1975/2011 
TO364865

SANTENA - PORZIONE DI CASA 
BIFAMILIARE. VIA GORIZIA, 11 
costituita da: - al piano terra: 
autorimessa ed area giardino; 
- al piano seminterrato: cucina, 
soggiorno e bagno - al piano 
rialzato: ingresso, tre camere 
e un bagno; - al piano primo: 
soggiorno verandato, soggiorno 
con angolo cottura e bagno. - al 
piano sottotetto: locale tecnico 
non abitabile. Prezzo base Euro 
193.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 145.125,00. 
Vendita senza incanto 26/01/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Emanuela 
Lazzerini. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
893/2014 TO365432

Il curatore del FALLIMENTO N. 
279/2012 TRIBUNALE DI TORINO 
dott. Andrea Grosso, in qualità 
di professionista delegato per le 
operazioni di vendita, rende noto 
che è stata disposta LA VENDITA 
SENZA INCANTO della piena ed 
esclusiva proprietà dei seguenti 
immobili in Sestriere (TO) via 
Cesana all’interno del “Villaggio 
olimpico”: bilocale arredato 
destinato alla residenza turistica 
composta da soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno e balcone 
della superficie di mq 46 circa 
posto al 4° piano, oltre a posto auto 
coperto. alle seguenti condizioni: 
1) prezzo base: € 132.000, oltre 
imposte di Legge; 2) offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita corrispondente al 75% del 
prezzo base e, precisamente: € 
99.000; 2) deposito delle offerte 
in busta chiusa entro le ore 13 
del 16.1.2017, presso lo studio 
del dott. Andrea Grosso curatore 
delegato per le operazioni di 
vendita, in Torino c.so duca degli 
Abruzzi n. 15, secondo le modalità 
previste nel bando di vendita 
consultabile sui siti internet sotto 
indicati; 3) udienza per l’apertura 
delle buste e per l’eventuale gara 
17.1.2017 ore 16,30, avanti al 
curatore delegato per le operazioni 
di vendita dott. Andrea Grosso, 
presso il suo studio. Atti relativi 
alla vendita (ordinanza, bando di 
vendita, relazione di stima con gli 
allegati planimetrici e fotografici) 

consultabili sui siti internet www.
tribunale.torino.giustizia.it – www.
asteimmobili.it – www.astalegale.
net – www.legaleentieaste.it Per 
visionare l’immobile rivolgersi al 
curatore delegato per le operazioni 
di vendita dott. Andrea Grosso tel. 
011.504267. TO364495

SETTIMO TORINESE - CORSO 
PIEMONTE, 62 LOTTO 12) CON 
ACCESSO DALLA SCALA A 
(CATASTALMENTE SCALA B) - 
ALLOGGIO: al piano terzo (4° f.t.), 
composto di soggiorno living, tre 
camere, cucina, disimpegno, due 
bagni, ripostiglio e due balconi, 
ed annessa cantina, al piano 
terreno (1° f.t.) -. Prezzo base 
Euro 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. LOTTO 36) NEL BASSO 
FABBRICATO INDIPENDENTE - 
AUTORIMESSA PRIVATA: al piano 
terreno (1° f.t.). Prezzo base Euro 
6.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 4.500,00. 
Vendita senza incanto 07/02/17 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio G. Volpe. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1334/2010 
TO367489

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 76.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
57.375,00. 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 
45.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto 02/02/17 
ore 15:35. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode Giudiziario Avv. Cristina 
Volta tel. 011502619 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Alessandra 
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www.
Vacca ,tel. 0117509036). Rif. RGE 
1103/2015 TO364293

TROFARELLO - FRAZIONE VALLE 
SAUGLIO, VIA UMBERTO I, 136 
NEL FABBRICATO B LOTTO 
1) (DENOMINATO IMMOBILE 
B NELLA PERIZIA REDATTA 
DALL’ARCH. GIOVANNI CINQUE 
IN ATTI) NUDA PROPRIETÀ DI 
VILLETTA elevata a due piani 
fuori terra oltre seminterrato e 
sottotetto, collegati da scala 
interna, composta di: - al piano 
terreno (1° f.t.), soggiorno-pranzo, 
cucina, disimpegno, ripostiglio 
e bagno; - al piano primo (2° 
f.t.), tre camere e bagno; - al 
piano sottotetto, sottotetto non 
abitabile; - al piano seminterrato, 
tavernetta, cantina, disimpegno 
e locale autorimessa. A detto 
immobile spetta l’uso esclusivo 
dell’area antistante e retrostante 
detto immobile, tinteggiata in 
rosa nella planimetria del relativo 
piano allegata al Regolamento 
di condominio. Si segnala che 
il soggetto titolare del diritto di 
usufrutto è nato il 15 aprile 1943. 
Sussistono irregolarità edilizie 
–. Prezzo base Euro 175.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore 
a Euro 131.250,00. Vendita senza 
incanto 17/01/17 ore 11:30. 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 10 
CORSO AGNELLI GIOVANNI, 
18 LOTTO 2) (COSTITUENTE IL 
LOTTO UNICO NELLA PERIZIA 
REDATTA DAL PERITO PASQUALE 
BUONAGURO) ALLOGGIO 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 
406.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 304.500,00. 
Vendita senza incanto 17/01/17 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Letizia 
Basso. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2460/12+915/14+2467/12 
TO363228

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
CANDIOLO, 52 ad uso abitazione 
composto da un piccolo ingresso, 
una camera, cucina, e bagno 
oltre a una cantina pertinenziale 
al piano sotterraneo. I pavimenti 
sono in piastrelle di ceramica in 
tutti i locali; la parete attrezzata 
della cucina è rivestita in piastrelle 
di ceramica così come le pareti del 
bagno; nel balcone verso cortile 
è stata installata abusivamente 
una veranda in vetro e alluminio. 
Le porte interne sono in legno con 
pannello vetrato. Il riscaldamento 
è centralizzato e vi è citofono 
all’ingresso. Non c’è impianto 
di ascensore. Prezzo base Euro 
42.900,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 32.500,00. 
Vendita senza incanto 08/02/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Raffaele 
Petrarulo. Custode Giudiziario 
Rag. Raffaele Petrarulo tel. 
3358055389. Rif. RGE 618/2015 
TO367752

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 STRADA 
DROSSO ( DEL ), 38 al piano 
secondo (terzo f.t.), composto 
di ingresso, due camere, tinello 
con cucinino e bagno. Al piano 
interrato: una cantina. Dalla CTU 
risulta esserci un contratto di 
locazione con durata di 4 anni 
decorrenti dal primo gennaio 
2011 al 28 maggio 2015 (ad oggi 
scaduto) rinnovabile per altri 
quattro anni salvo disdetta (pag. 
6 della CTU). Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 07/02/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marina Savio tel. 
011545858. Custode Giudiziario 
AVV. Marina Savio tel. 011545858. 
Rif. RGE 1456/2014 TO367642

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
MONTE CENGIO, 9 ANGOLO VIA 
VALLARSA LOTTO 2) (IMMOBILE 2 
DELLA C.T.U. IN ATTI) - ALLOGGIO 
al piano secondo, composto di 
ingresso disimpegno, gabinetto 
con bagno, cucina, due camere e 
ripostiglio, ed annessa cantina, 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie –. Prezzo base 
Euro 100.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
75.000,00. LOTTO 3) (IMMOBILE 3 
DELLA C.T.U. IN ATTI) - ALLOGGIO 
al piano terzo, composto di 
ingresso, disimpegno, ampia 
cucina, gabinetto con bagno, due 
camere e ripostiglio, ed annessa 
cantina, al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie 
–. Prezzo base Euro 124.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 93.000,00. Vendita 
senza incanto 07/02/17 ore 17:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Lavorato. Custode 
Giudiziario Avv. A. Lavorato 
(tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 

,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.
eu). Rif. RGE 1443/12+2377/11 
TO367477

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
NEGARVILLE CELESTE, 20 al 
piano nono (10° f.t.), composto 
di ingresso, cucina, tre camere, 
servizio igienico e 2 balconi 
verandati, ed annessa cantina, 
al piano interrato; - autorimessa 
privata al piano terreno (1° f.t.). 
Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
68.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 17/01/17 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Letizia Basso. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1637/2011 
TO362749

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, 
ripostiglio e due balconi; - al piano 
terreno: un locale ad uso cantina 
distinto con il numero “10”. Prezzo 
base Euro 140.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 105.000,00. Vendita senza 
incanto 18/01/17 ore 15:40. 
Vendita senza incanto 18/01/17 
ore 15:40. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1817/2012 TO362922

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 CORSO 
ORBASSANO, 255 al piano 3° 
(4° f.t.) di stabile condominiale 
con ascensore, dotato di doppio 
accesso da pianerottolo, uno 
living su soggiorno doppio e 
uno su disimpegno, composto 

da soggiorno, tre camere, 
cucina, stireria, due ripostigli, 
due disimpegni, tre bagni e sei 
balconi distinto ai nn. 45-46 nel 
regolamento di condominio, oltre 
due cantine pertinenziali al piano 
interrato, distinte ai nn. 45-46 
nel regolamento di condominio. 
Prezzo base Euro 320.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 240.000,00. 
Vendita senza incanto 31/01/17 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1744/2014 TO366473

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA PALMA 
DI CESNOLA, 38 al piano quarto, 
composto da ingresso, tinello 
con cucinino, camere, bagno 
con antibagno, ripostiglio e due 
balconi, con locale cantina al 
piano interrato e balconcino 
verso il cortile. Prezzo base Euro 
61.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.750,00. 
Vendita senza incanto 08/02/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Giudiziario 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. 
Rif. RGE 146/2016 TO367759

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA SETTE 
COMUNI, 84 al piano terzo (4° 
f.t.), composto di piccolo ingresso, 
due camere, cucina e bagno, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
68.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 31/01/17 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Cristina 
Albano. Custode Giudiziario Avv. 
Maria Cristina Albano (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 2660/2012 TO366433

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 
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di ascensore. Prezzo base Euro 
74.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 55.500,00. 
Vendita senza incanto 26/01/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giuliana Ruffa. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1582/2015 
TO364085

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA ARQUATA, 
2 posto al piano secondo (3° f.t.) 
composto da ingresso, quattro 
camere, cucina, disimpegno e 
servizio, oltre ad un balcone su 
cortile ed un balconcino su via; 
cantina al seminterrato. Prezzo 
base Euro 147.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
110.250,00. Vendita senza incanto 
25/01/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Amedeo 
Gerbino tel. 01119702089. 
Custode Giudiziario Dott. Amedeo 
Gerbino tel. 01119702089. Rif. 
RGE 203/2015 TO365170

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 1 
PIAZZA VITTORIO VENETO, 19 
LOTTO 1) ALLOGGIO al piano 
secondo (3° f.t.) così composto: 
ingresso-corridoio, cucina, salone, 
tre ca-mere e bagno, per un 
superficie lorda commerciale di 
mq- 126 circa; Locale pertinenziale 
cantina ubicato al primo piano 
interrato. Prezzo base Euro 
312.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 234.000,00. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA BAVA 
EUSEBIO, 7 LOTTO 2) ALLOGGIO 
al piano secondo (3° f.t.) della 
scala B con accesso dal ballatoio, 
così composto: ingresso passante 
sulla cucina, cameretta e bagno, 
Locale cantina ubicato al primo 
infernotti. Prezzo base Euro 
44.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.000,00. 
Vendita senza incanto 20/01/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita DOTT. PIERGIORGIO 
MAZZA. Custode Giudiziario Dott. 
Piergiorgio Mazza tel. 0114371788 
o 3486043260 o mediante 
richiesta scritta da inviarsi via fax 
al numero 0114734790 oppure 
via e-mail all’indirizzo custode@
studiomazza.com. Rif. RGE 
896/2015 TO364513

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
DUCA DEGLI ABRUZZI, 
69 piano 2° composto da 
i n g r e s s o , s a l o n e , c u c i n a , t r e 
camere,lavanderia, disimpegni, 
ripostiglio cantina, mq 216,30. 
Prezzo base Euro 470.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 352.500,00. 
Vendita senza incanto 26/01/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Stefania 
Gilardini. Custode Giudiziario 
Stefania Gilardini (tramite propria 
ausiliaria Avv. Alessandra Vacca 
tel. 0117509036). Rif. RGE 
2164/2011+181/2015 TO365226

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
ROSSELLI CARLO E NELLO, 82 al 
piano secondo composto di tinello, 
cucinino con disimpegno, tre 
camere, bagno ripostiglio e locale 
cantina la piano interrato, oltre 
all’uso dell’ex w.c. sul ballatoio 
comune. Prezzo base Euro 
117.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 87.750,00. 
Vendita senza incanto 25/01/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Giudiziario 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. 
Rif. RGE 11/2016 TO362869

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 
VIA GIACHINO ENRICO, 50BIS 
LOTTO 2) nella perizia redatta 
dall’arch. Maurizio Orazi in atti 
- alloggio al piano terreno (1° 
f.t.), composto di un vano con 
servizio igienico e soppalco 
abusivo, ed annessa cantina, 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie –. Prezzo 
base Euro 16.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
12.000,00. CIRCOSCRIZIONE 4 
VIA SONDRIO, 13 LOTTO 3) nella 
perizia redatta dall’arch. Maurizio 
Orazi in atti - autorimessa privata 
al piano primo interrato. Prezzo 
base Euro 16.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 12.000,00. CIRCOSCRIZIONE 
1 CORSO VALDOCCO, 17 ANG. 
VIA GIULIO 27, CON ACCESSO 
DALLA SCALA B LOTTO 6) nella 
perizia redatta dall’arch. Maurizio 
Orazi in atti - alloggio al piano 
secondo (3° f.t.), composto di due 
camere, soggiorno con cucinino e 
servizi, annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 120.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
90.000,00. CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
CAMPIGLIA, 30 LOTTO 7) nella 
perizia redatta dall’arch. Maurizio 
Orazi in atti - locale ad uso soffitta 
non abitabile al piano soffitte. 
Prezzo base Euro 3.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
2.625,00. CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
CAMPIGLIA, 36 LOTTO 8) nella 
perizia redatta dall’arch. Maurizio 
Orazi in atti - locale ad uso soffitta 
non abitabile al piano soffitte. 
Prezzo base Euro 4.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
3.375,00. CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
STRADELLA, 212 LOTTO 9) nella 
perizia redatta dall’arch. Maurizio 
Orazi in atti - alloggio mansardato 
al piano sesto (7° f.t.), composto di 
ingresso, camera, cucina e servizio, 
oltre a porzione di sottotetto non 
abitabile, ed annessa cantina, al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
32.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 24.000,00. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA SONDRIO, 
9 LOTTO 12) denominato lotto 
unico nella perizia redatta 
dall’arch. Daniele Pavin in atti- 
alloggio al piano terreno (1° f.t.), 

composto di due camere, tinello 
con cucinino e servizi, ed annessa 
cantina, al piano sotterraneo. 
Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 31/01/17 
ore 18:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode Giudiziario Notaio 
Silvia Ciurcina (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
2584/11+2666/11+1361/12+1165
/13+2127/13 TO366399

TORINO - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
BUENOS AIRES , 106/D al piano 
quinto (sesto f.t.), costituito da 
una cucina, un soggiorno, un 
disimpegno, due camere, un 
bagno, un ripostiglio e due balconi. 
Al piano interrato si trova una 
cantina. Sempre al piano interrato 
è posta l’autorimessa con accesso 
dal cancello di Via Buenos Aires n. 
106/A per un posto auto. Prezzo 
base Euro 328.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
265.125,00. Vendita senza incanto 
31/01/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberto 
Bella. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1341/2012 TO366425

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA ELBA , 20 
così composto -piano quarto: (5° 
f.t.) alloggio di civile abitazione 
composto da due camere, cucina 
e servizi; -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 18/01/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Giudiziario Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
271/2014 TO362792

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
MONFALCONE , 88 composto da 

disimpegno, soggiorno, cucinino, 
due camere e bagno al primo 
piano, locale al piano sottotetto 
adibito ad abitazione, cantina 
e ripostiglio al puiano interrato; 
-locale ad uso autorimessa 
privata nel basso fabbricato nel 
cortile. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
156.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 117.000,00. 
Vendita senza incanto 07/02/17 
ore 12:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2572/2012 TO368128

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA SALICETO 
, 15 INT. A al piano secondo, 
composto da due camere, cucina, 
servizi, cantina al piano interrato e 
ulteriore annessa cantina al piano 
del basso fabbricato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 110.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
82.500,00. Vendita senza incanto 
07/02/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Enrico Mambretti. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2379/2012 TO367521

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA BARGE, 
4 al piano terzo composto da 
ingresso/disimpegno, cucina, due 
camere, locale servizi igienici e 
ripostiglio sul ballatoio, ingresso 
dal ballatoio, n. 2 cantine al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 75.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 56.250,00. 
Vendita senza incanto 18/01/17 
ore 15:00. 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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www.
gmail.com. Rif. RGE 569/2015 
TO363410

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
BUSSOLENO, 34(ANG. VIA 
BARDONECCHIA 19) al piano 
secondo (terzo f.t.), composto 
da ingresso living su soggiorno 
e cucina, una camera, ripostiglio, 
loggia e bagno, oltre vano cantina 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
65.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.750,00. 
Vendita senza incanto 19/01/17 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Adele Teresa 
Passarelli. Custode Giudiziario 
Avv. Adele Teresa Passarelli tel. 
3297035141. Rif. RGE 528/2015 
TO364259

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA FREJUS, 
116 al piano quarto (quinto 
fuori terra), composto di due 
camere, cucina e servizi; - al 
piano sotterraneo piccolo vano 
di cantina al piano sotterraneo, 
ricavato nello spazio del corridoio 
compreso fra la scala e le cantine 
C2, C3 et C4,. Prezzo base Euro 
94.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 70.500,00. 
Vendita senza incanto 10/03/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Michela Ruvolo tel. 0114372700. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 319/2015 
TO366765

TORINO - ALLOGGIO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 3 
VIA SAN PAOLO, 3 attualmente così 
composto, come da descrizione 
peritale: - al piano terzo (quarto 
f.t.): una camera, cucina e servizio; 
Dall’atto di provenienza a rogito 
Notaio Alessandro Scilabra dell’11 
gennaio 2007 rep. N. 7875/1551 
si evince che all’unità immobiliare 
competono i diritti di comproprietà 
pari ad un terzo indiviso sulla 
latrina esterna posta sul ballatoio 
verso cortile. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 01/02/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
321/2014 TO366820

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO 
TRAPANI, 19 al piano terzo (quarto 
fuori terra), composto di ingresso, 
una camera, cucina e bagno. 
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 02/02/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Veronelli tel. 
0114330665. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1644/2012 
TO366919

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA VOLVERA, 
21, nello stabile destinato a civile 
abitazione, elevato a quattro piani 
fuori terra, oltre a sottotetto adibito 
a soffitte, a piano interrato adibito 
a cantine e prospicente cortile 
interno, sul quale insiste un corpo 
di fabbrica ad uso autorimessa, 
e precisamente: - al piano terzo 
(quarto fuori terra),composto da 
cucina, due camere, locale servizio 
igienico; - al piano interrato, un 
locale ad uso cantina; - al piano 
sottotetto, un locale ad uso 
soffitta La planimetria catastale 
non è conforme allo stato di fatto 
dell’unità immobiliare e dovrà 
essere aggiornata a cura e spese 
dell’aggiudicatario. In particolare 
si segnale che è stata eseguita 
una totale ridistribuzione dei locali 
interni e che di fatto non sussiste 
il balcone esterno disegnato nella 
planimetria catastale. Prezzo 
base Euro 62.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
46.500,00. Vendita senza incanto 
17/01/17 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Roberto 
Foglio. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
371/2015 TO363303

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
ALASONATTI OSVALDO, 6 al 
piano secondo (terzo fuori terra), 
con accesso dal pianerottolo del 
vano scale, composto di ingresso, 
tinello con cucinino, due camere 
da letto, ripostiglio e bagno, oltre 
a due balconi (dei quali, quello 
verso cortile, verandato); -al 
piano sotterraneo: un vano ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
142.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 106.500,00. 
Vendita senza incanto 18/01/17 
ore 15:50. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
459/2013 TO363382

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA ASINARI 
DI BERNEZZO, 71 al piano rialzato 
(1° f.t.), composto di ingresso, 
cucina, due camere e bagno oltre 
a balcone lato cortile verandato, 
ed annesse numero due cantine, 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 85.200,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
63.900,00. Vendita senza incanto 
24/01/17 ore 11:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Scilabra. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 9598/2014 
TO364888

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
BALANGERO, 22 al piano secondo, 
composto da ingresso, bagno, 
cucina, camera con piccolo bagno 
interno, camera con ripostiglio 
interno, con annessa cantina 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 58.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 43.500,00. Vendita 
senza incanto 07/02/17 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Enrico Mambretti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1793/2014 TO367871

TORINO - VENDITA DELLA NUDA 
PROPRIETÀ DI ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
BORGOMANERO, 66 al piano primo 
(2° f.t.), composto di ingresso, una 
camera, cucina, servizio, ripostiglio 
e due balconi, ed annessa 

cantina, al piano interrato. Si 
segnala che il soggetto titolare 
del diritto di usufrutto è nato il 4 
gennaio 1928. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 20/01/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode Giudiziario Notaio 
Silvia Ciurcina (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
2208/2013 TO364463

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CAPELLI 
CARLO, 24, nel fabbricato elevato 
a sei piani fuori terra, oltre a piano 
interrato destinato a cantine, 
al piano secondo (terzo fuori 
terra), composto da due camere, 
cucina, bagno e ripostiglio; al 
piano interrato, un locale ad uso 
cantina pertinenziale. L’immobile 
si presenta nello stato di fatto 
difforme rispetto a quanto descritto 
nella planimetria catastale per una 
diversa distribuzione degli spazi 
interni dovuta all’ampliamento 
del bagno. Tale difformità dovrà 
essere sanata a cura e spese 
dell’aggiudicatario. Prezzo base 
Euro 128.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
96.000,00. Vendita senza incanto 
19/01/17 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Caterina Bertani tel. 0115611772. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1270/2014 
TO362846
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TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
CLEMENTE STEFANO, 27 al piano 
terzo (4° f.t.), composto di ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, due 
bagni e locale di sgombero, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
200.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 17/01/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Cristini. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1943/2014 
TO362779

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
CREVACUORE, 12 al piano terreno 
(1° f.t.), composto di ingresso-
disimpegno, soggiorno con angolo 
cottura, due camere e bagno, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussiste irregolarità 
edilizia – 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 19/01/17 
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 
10/2014 TO363904

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA SASSARI, 15 LOTTO 
2) MONOLOCALE, nel basso 
fabbricato all’interno del cortile 
del complesso immobiliare 
di civile abitazione sito in via 
Sassari 15: al piano terreno (primo 
fuori terra) con angolo cottura 
separato e bagno. Prezzo base 
Euro 24.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
18.000,00. CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
PIANEZZA, 6 LOTTO 3) ALLOGGIO, 
nel fabbricato elevato a più piani 
fuori terra: al piano terreno-rialzato 
(primo fuori terra), composto di 
ingresso passante sul soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
camera, bagno e balcone. Prezzo 
base Euro 38.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 28.500,00. CIRCOSCRIZIONE 
7 LUNGO DORA NAPOLI, 50 
ANGOLO VIA CIGNA LOTTO 4) 
MONOLOCALE mansardato, al 
piano quarto-sottotetto (quinto 
fuori terra), con angolo cottura 

e bagno (quest’ultimo posto 
di fronte alla porta di accesso 
al monolocale). Prezzo base 
Euro 16.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
12.000,00. CIRCOSCRIZIONE 5 
VIA CASELETTE, 11 LOTTO 5) 
MONOLOCALE, non dotato di 
ascensore: al piano terreno (primo 
fuori terra), con angolo cottura, 
antibagno e bagno. Prezzo base 
Euro 17.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
12.750,00. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA CASELETTE, 11 LOTTO 
6) MONOLOCALE, non dotato 
di ascensore: al piano primo 
(secondo fuori terra), con angolo 
cottura e bagno. Prezzo base 
Euro 13.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
9.750,00. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA CASELETTE, 11 LOTTO 
7) MONOLOCALE, non dotato 
di ascensore: al piano primo 
(secondo fuori terra), con angolo 
cottura e bagno. Prezzo base 
Euro 14.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
10.875,00. CIRCOSCRIZIONE 5 
VIA CASELETTE, 11 LOTTO 8) 
MONOLOCALE, non dotato di 
ascensore: al piano secondo 
(terzo fuori terra), con angolo 
cottura e bagno. Prezzo base 
Euro 15.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
11.250,00. CIRCOSCRIZIONE 5 
VIA CASELETTE, 11 LOTTO 9) 
MONOLOCALE non dotato di 
ascensore: al piano secondo 
(terzo fuori terra), con angolo 
cottura e bagno. Prezzo base 
Euro 17.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
12.750,00. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA CASELETTE, 11 LOTTO 
10) MONOLOCALE, non dotato 
di ascensore: al piano secondo 
(terzo fuori terra), con angolo 
cottura e bagno. Prezzo base 
Euro 15.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
11.250,00. CIRCOSCRIZIONE 4 
VIA DON GIOVANNI BOSCO, 16 
LOTTO 11) MONOLOCALE, non 
dotato di ascensore: al piano 
primo (secondo fuori terra), 
con angolo cottura, ingresso-
disimpegno e bagno. Prezzo base 
Euro 18.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
13.500,00. CIRCOSCRIZIONE 7 
CORSO BRESCIA, 5 LOTTO 14) 
MONOLOCALE mansardato, 
non dotato di ascensore: al 
piano quinto-mansarde (sesto 
fuori terra), con angolo cottura 
e bagno. Prezzo base Euro 
15.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
11.250,00. CIRCOSCRIZIONE 7 
CORSO BRESCIA, 5 LOTTO 15) 
MONOLOCALE mansardato, non 
dotato di ascensore: al piano 
quinto-mansarde (sesto fuori 
terra), attualmente composto da 
due locali divisi da muro. Prezzo 
base Euro 11.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 

8.250,00. Vendita senza incanto 
26/01/17 ore 17:10. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Stefani. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2184/2013 TO365413

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA MEDAIL, 
35 nel fabbricato costruito nel 
1953, al piano primo (2° f.t.), 
composto di ingresso, disimpegno, 
gabinetto con doccia, tinello con 
cucinino e due camere oltre a un 
balcone su via ed uno su corte. E’ 
presente una cantina pertinenziale 
di 2 mq circa al piano interrato. 
La superficie dell’alloggio è di 
circa 67,50 mq, oltre a quella dei 
balconi di circa 5,50 mq. Sono 
altresì ricompresi, con le ragioni 
di proprietà sull’immobile di 
cui sopra, anche tutti i diritti di 
comproprietà ad esso spettanti 
sull’area e su tutte le parti comuni 
e separatamente inalienabili del 
fabbricato di cui fa parte. Prezzo 
base Euro 61.875,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 46.406,25. Vendita senza 
incanto 17/01/17 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 
2448/2013 TO363047

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA MELEZET, 
2, nel fabbricato elevato a sei 
piani fuori terra oltre ad un piano 
sottotetto ed un piano interrato 
adibito a cantine di pertinenza, 
privo di ascensore, al piano terzo 
(quarto fuori terra) composto di 
ingresso, camera, tinello, cucinino, 
bagno e due balconi; al piano 
interrato - cantina. Prezzo base 
Euro 53.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
39.750,00. Vendita senza incanto 
02/02/17 ore 09:40. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Carlo Alberto Marcoz. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 

di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
246/2015 TO367074

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA MIGLIARA 
GIOVANNI, 3, nello stabile elevato 
a sette piani fuori terra, oltre a 
piano seminterrato adibito a 
cantine ed a basso fabbricato 
ad uso autorimessa nel cortile 
interno, servito da due scale A e 
B, provvisto di un unico ingresso 
pedonale al civico n. 3 e di 
androne carraio al civico n. 5, e 
precisamente, con accesso dalla 
scala B: - al piano primo (secondo 
fuori terra), composto da ingresso, 
una camera, tinello con cucinino, 
bagno, ripostiglio e due balconi; 
- al piano seminterrato: un vano 
cantina pertinenziale. Prezzo 
base Euro 96.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
72.000,00. Vendita senza incanto 
19/01/17 ore 09:50. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mauro 
Boccardo tel. 0119889399. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 990/2014 TO363925

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 8 VIA 
LOMBROSO CESARE, 17 LOTTO 3) 
AUTORIMESSA PRIVATA al piano 
abbassato sul cortile. Prezzo 
base Euro 30.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
22.500,00. CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
RE GIAN FRANCESCO, 3 LOTTO 
4) ALLOGGIO al piano terreno (1° 
f.t.), composto di due camere, 
tinello con cucinino, entrata e 
servizio, ed annessa cantina, al 
piano cantine. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 24/01/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mario 
Borgo. Custode Giudiziario Dott. 
Mario Borgo (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
1406/2012 TO364912

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA ROASIO, 
16 con ingresso da androne 
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pedonale e carraio, al piano terreno, 
primo fuori terra, composto di 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
due camere, cucina, servizio 
igienico ed un balcone verandato 
verso cortile. Al piano interrato 
un locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 211.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
158.250,00. Vendita senza incanto 
02/02/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
Veronelli tel. 0114330665. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
686/2015 TO367172

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA ROASIO, 
19 al piano secondo composto 
da doppio ingresso , tre camere, 
soggiorno, cucina, due bagni e 
accessori; - al piano sottotetto, 
due locali ad uso soffitta; - al 
piano seminterrato, due cantine. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
132.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 99.000,00. 
Vendita senza incanto 07/02/17 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1280/2013 TO367610

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA SERVAIS 
GIOVANNI, 126, nel complesso 
edilizio costituito da nove 
palazzine definite nel regolamento 
di condominio come Blocchi o 
Case 1 (scala F); 2 (scala G); 3 
(scala H); 4 (scala L); 5 (scala 
I); 6 (scala M); 7 (scale A et B); 8 
(scala C); 9 (scala D et E), oltre a 
due blocchi posti auto sotterranei, 
vialetti, spazi ed aree verdi, 
comuni, e, in particolare, nella 
palazzina denominata “Casa 2 – 
Scala G”, con accesso autonomo 
dall’antistante vialetto comune: 
- al piano primo, composto di 
ingresso, cucina/soggiorno, tre 
camere da letto, disimpegni, 
ripostiglio e due servizi igienici, 
oltre a terrazzo parzialmente 
coperto; - al piano rialzato, un vano 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
393.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 294.750,00. 
Vendita senza incanto 19/01/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Delegato Avv. Giuseppe 

Pensi tel. 340/8252610 presso 
propri ausiliari. Rif. RGE 925/2015 
TO364348

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA SOBRERO 
ASCANIO, 28. nel fabbricato 
elevato a sei piani fuori terra, di cui 
l’ultimo a soffitte, e precisamente: 
- Al piano quarto (5°f.t.) avente 
accesso dal ballatoio composto 
da cucina, bagno e due camere; 
- Al piano quinto (6°f.t.) due vani 
ad uso soffitte tra loro contigui. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 07/02/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 912/2013 TO367606

TORINO - LOTTO 2) LOCALE. 
CIRCOSCRIZIONE 4 CORSO 
SVIZZERA, 185 al secondo 
piano interrato, già adibito ad 
autorimessa, presso il centro Piero 
della Francesca, della superficie 
di mq 1040. Prezzo base Euro 
131.250,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 98.437,50. 
Vendita senza incanto 18/01/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 1409/2014 
TO363389

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 CORSO 
TELESIO BERNARDINO, 59BIS al 
piano secondo (3° f.t.), composto 
di ingresso, tinello con angolo 
cottura, due camere, bagno e 
veranda lato cortile, ed annessa 
cantina, al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 90.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 19/01/17 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 
216/14+1521/14 TO363843

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
VERONESE PAOLO, 336/2 LOTTO 

1) ALLOGGIO al piano terzo (4° f.t.), 
composto di una camera, tinello 
con cucinino e servizi, ed annessa 
cantina, al piano sotterraneo. 
All’alloggio sopra descritto 
compete la proprietà esclusiva 
del balconcino verso cortile 
comune, posto sul pianerottolo 
di riposo tra il piano secondo e 
il piano terzo. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 44.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
33.000,00. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA BEATO ANGELICO, 13A 
LOTTO 2) PORZIONE DI ALLOGGIO 
facente parte di villino unifamiliare 
e unita di fatto ad altra proprietà 
non oggetto di pignoramento (il 
tutto costituente l’intero villino), 
composta di: - al piano rialzato (1° 
f.t.), ingresso, due camere, bagno e 
ripostiglio; - al piano seminterrato, 
locale di sgombero trasformato di 
fatto in locale abitabile. - al piano 
seminterrato, locale di sgombero 
trasformato di fatto in locale 
abitabile. 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 27/01/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.eu. 
Rif. RGE 1257/2013 TO365790

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
CARDINALE MASSAIA 
GUGLIELMO, 21 al piano primo (2° 
f.t.) con due cantine pertinenziali 
al piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
24/01/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Stefania Goffi. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Stefania Goffi tel. 
0114334200. Rif. RGE 556/2014 
TO364974

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
CESALPINO ANDREA, 71 al piano 
secondo (3° f.t.), composto di 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, una camera, bagno, 
ripostiglio e due balconi di cui uno, 
quello lato cortile, abusivamente 
verandato, ed annessa cantina, 
al piano cantinato. 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 02/02/17 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.eu. 
Rif. RGE 675/2013 TO366950

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA CHIESA 
DELLA SALUTE, 37, nell’immobile 
edificato a cinque piani fuori terra, 
al piano quarto (5° f.t.) composto 
da, un ingresso/cucina all’interno 
del quale si trova un piccolo 
antibagno tramite il quale si accede 
al servizio igienico di proprietà 
esclusiva, posto sul balcone e 
due camere ciascuna con piccolo 
balcone. - Pertinenza dell’alloggio 
è una soffitta di circa 10 mq posta 
al quinto piano. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 12/01/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Rosario 
Anzalone tel. 011544744. Rif. RGE 
810/2010 TO363780

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA COPPINO 
MICHELE, 41 al piano quarto 
(5° f.t.) di stabile condominiale 
senza ascensore, composto di 
ingresso, tinello con cucinino, 
lavanderia, ripostiglio, camera, 
bagno e balcone; Cantina al piano 
interrato (p. S1). Prezzo base Euro 
55.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 41.250,00. 
Vendita senza incanto 01/02/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Gallone. Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Gallone tel. 
0115639500. Rif. RGE 2120/2014 
TO366839
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TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
GIACHINO ENRICO, 40 LOTTO 
1) ALLOGGIO distribuito su due 
piani (terreno e primo), tra loro 
collegati da scala interna, con 
ingresso diretto dal cortile, distinto 
con la sigla “A/0-1” composto di 
cucina, soggiorno e servizio al 
piano terreno e con l’uso esclusivo 
dell’area di pertinenza censita al 
Foglio 1125 particella 199 sub. 25, 
e due camere, servizio e ripostiglio 
al piano primo ed annessa cantina, 
al piano interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 75.000,00. LOTTO 
2) ALLOGGIO al piano terreno, con 
ingresso dal cortile, distinto con 
la sigla “B/0” nella planimetria 
allegata alla c.t.u. in atti, composto 
di ingresso/soggiorno, cucina, 
camera, disimpegno e bagno 
e con l’uso esclusivo dell’area 
di pertinenza censita al Foglio 
1125 particella 199 sub. 27, ed 
annesso magazzino/cantina, al 
piano interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 50.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 37.500,00. 
LOTTO 3) ALLOGGIO distribuito 
su due piani (terreno e primo), tra 
loro collegati da scala interna, 
con ingresso diretto dal cortile, 
composto di soggiorno con 
angolo cottura e servizio oltre 
alla proprietà esclusiva dell’area 
di pertinenza al piano terreno e 
due vani e disimpegno al piano 
primo, ed annessi due vani cantina 
tra loro comunicanti, al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. LOTTO 4) ALLOGGIO 
al piano primo, con ingresso dal 
vano scala, composto di ingresso/
soggiorno, cucina, una camera 
e bagno e con l’uso esclusivo 
dell’area di pertinenza censita al 
Foglio 1125 particella 199 sub. 
26, ed annessa cantina, al piano 
interrato. 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 20/01/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode Giudiziario Notaio 
Silvia Ciurcina (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
828/09+2351/12 TO364113

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO 
LOMBARDIA, 143 al piano terreno 
(1° f.t.), composto di cucina living, 
disimpegno, due camere, bagno 
e ripostiglio, ed annessa cantina, 
al piano interrato. Posto auto al 
piano terreno (1° f.t.), ubicato 
sotto la tettoia aperta. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 60.000,00. L’offerta non 

è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
07/02/17 ore 10:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Scilabra. Rif. PD 
1797/2014 TO367412

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO 
GROSSETO, 209 al piano quinto (VI 
f.t.) composto di ingresso, camera, 
soggiorno, cucinino, bagno, 
ripostiglio, balcone. Al primo 
piano interrato un locale ad uso 
cantina altra proprietà, corridoio 
comune, altra proprietà, terrapieno 
verso cortile. Prezzo base Euro 
63.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 47.250,00. 
Vendita senza incanto 07/02/17 
ore 10:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Guglielmo 
Luparia. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
254/2016 TO364418

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA LUINI 
BERNARDINO, 78 BIS ad uso 
abitazione composto da soggiorno 
living con parete cottura, camera 
singola e bagno, oltre a due 
balconi e a cantina pertinenziale 
al piano sotterraneo. Lo stabile 
dispone di impianto di ascensore, 
di recente realizzazione (D.I.A. 
protocollo 2003/9/6010 
presentata il 02/05/2003), 
localizzato su interno cortile, in 
aderenza alla facciata interna 
del relativo stabile, con apertura 
sui pianerottoli di interpiano del 
vano scala del fabbricato. Prezzo 
base Euro 50.250,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 38.000,00. Vendita senza 
incanto 08/02/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Raffaele Petrarulo. 
Custode Giudiziario Rag. Raffaele 
Petrarulo tel. 3358055389. Rif. 
RGE 43/2014 TO367745

Il curatore del FALLIMENTO N. 
279/2012 TRIBUNALE DI TORINO 
dott. Andrea Grosso, in qualità 
di professionista delegato per le 
operazioni di vendita, rende noto 
che è stata disposta LA VENDITA 

SENZA INCANTO dei seguenti 
immobili in Torino, in piena ed 
esclusiva proprietà: LOTTO DI 
VENDITA N. 1 Ampio locale 
destinato ad attività di servizio 
per l’industria suddiviso da pareti 
mobili attrezzate della superficie 
commerciale complessiva pari a 
circa mq 334, ubicato in Torino 
via Schiapparelli n. 16 piani 
2^ e 3^ fuori terra. LOTTO DI 
VENDITA N. 2 Locale utilizzato a 
magazzino ed autorizzato a box 
auto della superficie commerciale 
di 97 mq circa, ubicato in Torino 
via Schiapparelli n. 6 (accesso 
carraio) e n. 12 (accesso 
pedonale) piano 2^ interrato. alle 
seguenti condizioni: 1) prezzi 
base: € 175.500 per il lotto n. 1, 
€ 29.250 per il lotto n. 2, il tutto 
oltre imposte di Legge; 2) offerte 
minime per la partecipazione alla 
vendita corrispondenti al 75% dei 
prezzi base e, precisamente: € 
131.625 per il lotto n. 1, € 21.938 
per il lotto n. 2, il tutto oltre 
imposte di Legge; 2) deposito 
delle offerte in busta chiusa entro 
le ore 13 del 16.1.2017, presso 
lo studio del dott. Andrea Grosso 
curatore delegato per le operazioni 
di vendita, in Torino c.so duca degli 
Abruzzi n. 15, secondo le modalità 
previste nel bando di vendita 
consultabile sui siti internet sotto 
indicati; 3) udienza per l’apertura 
delle buste e per l’eventuale 
gara 17.1.2017 ore 16 avanti al 
curatore delegato per le operazioni 
di vendita dott. Andrea Grosso, 
presso il suo studio. Atti relativi 
alla vendita (ordinanza, bando di 
vendita, relazione di stima con gli 
allegati planimetrici e fotografici) 
consultabili sui siti internet www.
tribunale.torino.giustizia.it – www.
asteimmobili.it – www.astalegale.
net – www.legaleentieaste.it Per 
visionare l’immobile rivolgersi al 
curatore delegato per le operazioni 
di vendita dott. Andrea Grosso tel. 
011.504267. TO364493

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA STRESA, 
38 al piano secondo (3° f.t.), 
composto di due camere, tinello 
con cucinino e servizi, L’immobile 
e’ privo di ascensore. Al piano 
sotterraneo - un locale uso 
CANTINA. Prezzo base Euro 
89.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 66.750,00. 
Vendita senza incanto 07/02/17 
ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Paola Battista tel. 3468095215. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Rif. RGE 
1668/2015 TO367690

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA SIRTORI 
GIUSEPPE, 8 al piano quinto 
(6° p.f. t), composto da una 
camera, cucina, ingresso, servizio 
igienico e terrazzo oltre ad un 
vano cantina al piano interrato: 
è altrèsì ricompresa la proprietà 
e l’uso esclusivo del balconcino 

sito tra i piano quarto e quinto. 
Prezzo base Euro 55.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 41.250,00. Vendita 
senza incanto 23/02/17 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 
1364/2015 TO368225

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 41.600,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 31.200,00. Vendita senza 
incanto 19/01/17 ore 16:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dorothy Dacomo. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1123/2009 
TO363014

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 100.800,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 75.600,00. Vendita senza 
incanto 24/01/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Dott.
ssa Giulia Bisanti tel. 0114342333. 
Rif. RGE 335/2015 TO365091

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
GIULIO CESARE, 136 SCALA B al 
piano secondo (2–S1), composto 
da soggiorno, due camere, di cui 
una con balcone, cucina e bagno. 
L’alloggio ha accesso dal ballatoio 
della scala B, di uso esclusivo 
dell’alloggio in oggetto. Al piano 
interrato (1 p.e.t.), un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
48.750,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.562,50. 
Vendita senza incanto 20/01/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni 
Scagnelli. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 353/2015 
TO364505

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA LEINÌ, 
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23 al quarto piano, composta 
da camera, tinello con cucinino, 
bagno, accessori e cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
36.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 02/02/17 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Erika Amerio. 
Custode Giudiziario Avv. Erika 
Amerio tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 675/2014 TO367050

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
LOMBARDORE, 6 al piano terzo 
(4° f.t.), composto di due camere, 
cucinino, soggiorno, bagno, 
ripostiglio e due balconi, ed 
annesse numero due cantine, 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 66.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 49.500,00. Vendita 
senza incanto 19/01/17 ore 
10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Maria Luisa 
Nicodemo. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1448/2012 TO363854

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
MARTORELLI RENATO, 10 al 
piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso, tinello con angolo 
cottura, una camera, sgabuzzino, 
servizio igienico e due balconi 
di cui uno, quello lato cortile, 
verandato, annessa soffitta, al 
piano quinto (6° f.t.), ed annessa 
cantina, al piano 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 17/01/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Cristini. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 801/2014 
TO362770

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
MONTANARO, 48 di ingresso, 
due camere, cucina e angolo 
cottura ripostiglio e due balconi, 
due cantine. Prezzo base Euro 

91.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 68.250,00. 
Vendita senza incanto 26/01/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Daniela 
Rendine. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Daniela Rendine tel. 
011505747. Rif. RGE 843/2015 
TO365474

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
MONTANARO, 61 al piano primo 
(2°ft) di mq. 60, con accesso dal 
ballatoio, composto di ingresso, 
una camera, tinello con angolo 
cottura e servizio igienico; al piano 
interrato due cantine. Prezzo 
base Euro 66.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
49.500,00. Vendita senza incanto 
03/02/17 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 
1206/15+386/16 TO362890

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
ROSA, 99 al piano primo, 
composto di ingresso, due camere, 
cucina, bagno e ripostiglio con al 
piano sotterraneo locale cantina. 
E’ prevista la comproprietà del 
balconcino che si affaccia sul 
cortile del vano scala. Prezzo 
base Euro 101.200,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
75.900,00. Vendita senza incanto 
24/01/17 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Angelo 
La Malva. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 151/2016 
TO365136

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 69.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 51.750,00. Vendita senza 
incanto 14/02/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro MAZZA 
tel. 0114335686. Custode Delegato 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 648/2014 TO367443

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA QUERCE 
( DELLE ), 69 al piano quarto, 
composto da disimpegno, cucina, 
2 bagni, 4 camere. Prezzo base 
Euro 125.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
93.750,00. Vendita senza incanto 
31/01/17 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@
gmail.com. Rif. RGE 213/2015 
TO366485

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
SCARLATTI ALESSANDRO, 30 al 
piano secondo (3 p.f.t.), composto 
da: ingresso, due camere, cucina e 
due bagni. L’alloggio ha accesso 
tramite pianerottolo condiviso 
con altre unità abitative, dal 
quale si passa al ballatoio, ad uso 
esclusivo dell’unità immobiliare 
in oggetto. Al piano interrato 
(1 p.e.t.), composto da: 2 locali 
attigui ad uso sgombero. I locali 
hanno accesso tramite corridoio 
comune. Prezzo base Euro 
46.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 34.875,00. 
Vendita senza incanto 20/01/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni 
Scagnelli. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 160/2015 
TO364479

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 
95.600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 71.700,00. 
Vendita senza incanto 02/02/17 
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 TO367197

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 PIAZZA 
REBAUDENGO CONTI DI, 2 al 
piano quarto (5° f.t.) composto da 
ingresso, soggiorno con cucinino, 
una camera da letto e bagno; 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 53.400,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
40.050,00. Vendita senza incanto 
01/02/17 ore 18:00. Professionista 

Delegato alla vendita Dott. 
Alessandro Gallone. Custode 
Giudiziario Dott. Alessandro 
Gallone tel. 0115639500. Rif. RGE 
1075/2014 TO366836

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
STRADELLA, 148 al piano primo 
(2° f.t.), costituita nello stato di 
fatto da due distinti alloggi con 
accesso da ballatoio, ciascuno 
composto di cucina, camera e 
servizio, il tutto formante un sol 
corpo ed annessa cantina, al 
piano sotterraneo. 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 
19/01/17 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 
935/2014 TO363921

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
STRAMBINO, 8 posto al piano 
terzo (4° F.T.) composto da: 
ingresso living su soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
bagno, ripostiglio e due balconi; 
al piano sotterraneo: vano 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 02/03/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria Cristina 
Blefari. Custode Giudiziario Dott.
ssa Maria Cristina Blefari (tramite 
propria ausiliaria Avv. Giorgio 
Cavallin ,tel. 011593309 ,email 
avvcavallin@avvcavallin.com). Rif. 
RGE 534/2014 TO365056

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
TARANTO, 70 , facente parte 
del fabbricato elevato ad undici 
piani fuori terra oltre ad un piano 
sotterraneo, con accesso dalla 
scala B (catastalmente scala A): 
al piano decimo (undicesimo fuori 
terra), composto di ingresso su 
disimpegno, tinello con cucinino, 
un vano ora adibito a cameretta, 
camera, bagno, ed un balcone 
lato cortile; cantina al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
55.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 41.250,00. 
Vendita senza incanto 19/01/17 
ore 17:10. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Stefani. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 502/2014 
TO362763

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 131 al piano Terzo (4° 
f.t.), composto di due camere, 
cucina e servizi; l piano sottotetto, 
un locale di sgombero. Prezzo 
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base Euro 97.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 72.750,00. Vendita senza 
incanto 02/02/17 ore 15:05. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimiliano 
Montani. Custode Giudiziario 
Dott. Massimiliano Montani tel. 
0115617739 e-mail: m.montani@
commercialistiassociatitorino.it. 
Rif. RGE 610/2015 TO367163

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 244 al piano terzo (4° 
f.t.) della scala B – composto 
da ingresso, una camera, tinello 
con cucinino e servizi; al piano 
secondo interrato della scala B 
– una cantina. Prezzo base Euro 
44.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.000,00. 
Vendita senza incanto 20/01/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Elena 
Garelli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Elena Garelli tel. 
01119826165 (tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1312/2014 TO364472

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 79 al piano primo (2° 
f.t.), composto di tre camere, 
soggiorno, cucinotta e due bagni, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
66.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 49.500,00. 
Vendita senza incanto 19/01/17 
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 
2529/2012 TO363876

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
CARMAGNOLA, 16 piano secondo 
(terzo fuori terra), composto di 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, servizio, terrazzo 

ed accessori; al piano interrato, 
un locale ad uso cantina; – al 
piano interrato: un locale ad uso 
autorimessa. Prezzo base Euro 
136.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 102.000,00. 
Vendita senza incanto 17/01/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Elena 
Garelli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Elena Garelli tel. 
01119826165 (tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
520/2015 TO363829

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CUNEO, 53 
al piano rialzato, ora trasformato 
in due unità immobiliari abitative 
contigue cosi’ suddivise: Alloggio 
1: ingresso soggiorno con angolo 
cottura, camera e bagno senza 
finestra. Alloggio 2: ingresso 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, bagno. Delle due 
unità fanno parte anche un 
ripostiglio sottoscala e cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 07/02/17 
ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Paola Battista tel. 3468095215. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Rif. RGE 
296/2016 TO367702

TORINO - PIENA PROPRIETÀ 
SUI SEGUENTE IMMOBILE: 
CIRCOSCRIZIONE 7 STRADA 
FORTINO ( DEL ), 27 a) al piano 
secondo (3 p.f.t.) facente parte 
del fabbricato sito in Strada 
del Fortino n° 27, composto da: 
camera, cucina e servizi; b) al 
piano interrato (1 p.e.t.) facente 
parte del fabbricato sito in Strada 
del Fortino n° 27, composto da: un 
locale ad uso cantina. Il locale ha 
accesso tramite corridoio comune. 
Prezzo base Euro 30.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 20/01/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Scagnelli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 390/2015 TO364506

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
GIULIO CESARE, 41 al piano 
secondo (3° f.t.), composto di 
ingresso, disimpegno, soggiorno 
con cucinino, tre camere, bagno e 
ripostiglio, ed annessa cantina, al 
piano secondo interrato. 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 
17/01/17 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Cristini. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1566/12+941/13+2263/13 
TO362747

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 STRADA 
MONGRENO ( COMUNALE DI ), 
79. al piano primo, composto di 
ingresso-soggiorno, cucina, due 
camere, bagno e disimpegno 
con cantina e autorimessa al 
piano interrato e uso esclusivo di 
porzione di giardino. Prezzo base 
Euro 140.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
105.000,00. Vendita senza incanto 
27/01/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. B. 
Ferrero. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1833/2011 TO369463

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
TABACCHI ODOARDO, 42 al 
piano terreno (1° f.t.), composto 
di ingresso, una camera, cucina, 
bagno, soggiorno, sala da pranzo e 
due ripostigli, ed annessi: cantina, 
al piano sotterraneo, giardino; 
Autorimessa pertinenziale ai sensi 
della Legge 122/1989, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
150.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 24/01/17 
ore 10:00. 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 1625/2011 TO364903

TORINO - COMPENDIO 
IMMOBILIARE. CIRCOSCRIZIONE 
7 STRADA VALPIANA ( DI ), 143 
in stato di abbandono, in pessime 
condizioni con pericolo di crollo, 
elevato in parte a uno, in parte a due 
e tre piani fuori terra oltre a piano 
sottotetto non abitabile e piano 
sotterraneo, con diversi vani non 
accessibili all’esperto a causa della 
fragilità della soletta, e cisterna 
raccolta acque; Terreni della 
superficie catastale di complessivi 
mq. 25.423 (venticinque-
milaquattrocentoventitre). Gli 
immobili sopra descritti sotto 

le lettere a) e b), formano un 
sol corpo. Prezzo base Euro 
900.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 675.000,00. 
Vendita senza incanto 20/01/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode Giudiziario Notaio 
Silvia Ciurcina (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
720/2012 TO364116

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA VITTORIO 
ANDREIS, 18/4 NEL FABBRICATO 
DENOMINATO CORPO E, nel 
complesso edilizio di via Borgo 
Dora 31 e via Andreis 12,14,18/4 
costituito da sei fabbricati 
denominati Corpo A, Corpo B, 
Corpo D, Corpo E, Corpo F, e Corpo 
G elevati in parte a otto piano fuori 
terra e in parte a sei piani fuori 
terra, con ultimo piano arretrato 
rispetto al filo di fabbrica, oltre a 
piano interrato e cortile interno al 
quale si accede esclusivamente 
dall’ingresso carraio e dai vani 
scala, e precisamente: al piano 
sesto (settimo fuori terra), 
composto di una camera, tinello 
con cucinino e servizi. Prezzo 
base Euro 76.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
57.000,00. Vendita senza incanto 
17/01/17 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Roberto 
Foglio. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 566/2015 
TO363335

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA CAMPANA 
FEDERICO, 25 al 1° piano fuori 
terra del fabbricato interno, 
privo di ascensore e d’impianto 
di riscaldamento centralizzato, 
composto da un ingresso, un 
bagno cieco senza finestra dotato 
di ventola di areazione, una sala da 
pranzo con vano cucina realizzato 
su un balcone chiuso con veranda, 
un disimpegno di accesso, due 
camere di cui una con un balcone 
verso il cortile interno. - un vano 
cantina sito al piano interrato del 
fabbricato di 5 piani f.t. Prezzo 
base Euro 108.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
81.000,00. Vendita senza incanto 
19/01/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Rosario Anzalone tel. 011544744. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2313/2013 
TO364077

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA MADAMA 
CRISTINA, 114 al piano primo (2° 
F.T.) con accesso dalla scala “B” 
interno cortile priva di ascensore 
condominiale, composto da cucina, 
camera e bagno con accessoria 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 28.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
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21.375,00. Vendita senza incanto 
02/02/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alfredo 
Robella. Custode Giudiziario Dott. 
Alfredo Robella tel. 011.19823248 
- fax 011.19835848. Rif. RGE 
1549/2015 TO367190

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA ALBA, 1 
nello stabile munito di ascensore, 
con accesso dalla scala B 
del cortile interno: al piano 1, 
composto da ingresso, due 
camere, cucina e bagno; al piano 
interrato cantina. Prezzo base 
Euro 50.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
01/02/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Celli. Custode Delegato Avv. Maria 
Celli tel. 01119823385. Rif. RGE 
948/2010 TO366705

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA BAIARDI, 
25 al piano rialzato (primo fuori 
terra), composto di ingresso, 
due camere, cucina, bagno e 
due verande; locale cantina, al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 19/01/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alfredo Robella. 
Custode Giudiziario Dott. Alfredo 
Robella tel. 011.19823248 - 
fax 011.19835848. Rif. RGE 
1194/2015 TO364123

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
BIZZOZZERO, 18 al piano secondo 
(terzo fuori terra), composto 
di ingresso, tinello con angolo 
cottura, soggiorno, camera, 
bagno e ripostiglio, due balconi 
di cui uno verandato lato cortile. 
Locale cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 82.500,00. Vendita 
senza incanto 07/02/17 ore 
10:20. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Guglielmo 
Luparia. Custode Giudiziario Dott. 
Guglielmo Luparia (tramite propria 
ausiliaria Avv. Sabina Gaezza ,tel. 
0114732105, fax 0114304704 

,email avvocatogaezza@virgilio.
it). Rif. RGE 1964/2012 TO366747

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
FINALMARINA, 18/A al piano 
quarto, composto di una camera, 
cucina e servizi con al piano 
interrato locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 69.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 51.750,00. Vendita 
senza incanto 26/01/17 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Toffoletto. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1090/2013 TO365332

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA MONTE 
PASUBIO, 11 SCALA C al piano 
primo (2° f.t.), composto di 
soggiorno, due camere, camera 
doppia, cucina abitabile, bagno 
con antibagno, ripostiglio, 
disimpegno e altro servizio 
igienico; - locale soffitta al piano 
sottofalda. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
150.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 26/01/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Paolo Demaria. 
Custode Giudiziario Notaio 
Paolo Demaria (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
763/13+1957/09 TO365268

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 111.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
83.250,00. Vendita senza incanto 
12/01/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. B. 
Ferrero. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1621/2014 TO362880

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA VOLI, 8 al 
piano terreno rialzato, composto 
di due camere, cucina e servizi 
(quanto alla distribuzione interna 
si rinvia alla relazione peritale 
dell’arch. Adriana Storti del 
4/05/2016); al piano sotterraneo, 
un locale uso cantina. Prezzo 
base Euro 69.400,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
52.050,00. Vendita senza incanto 
15/02/17 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 1193/2014 TO367790

TORINO - ALLOGGIO. STRADA 
ALLA VILLA ZANETTI, 20 
nel complesso immobiliare 
denominato “Villa Salus”, 
articolato sui piani terreno e primo 
tra loro collegati da scala interna, 
composto di: - al piano terreno (1° 
f.t.) ingresso su soggiorno, cucina 
e servizio igienico cieco (privo 
di antibagno); - al piano primo 
(2° f.t.) disimpegno, tre camere 
e due bagni (di cui uno cieco); = 
autorimessa privata nel fabbricato 
interrato (corrispondente al 
piano strada), distinta con la 
dicitura “BOX AUTO (sub 34)”. 
All’alloggio di cui sopra spetta in 
uso esclusivo la porzione di cortile 
o area a verde distinta con la sigla 
“T.4” e tinta verde nella planimetria 
del piano terreno al medesimo 
allegata. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
360.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 270.000,00. 
Vendita senza incanto 20/01/17 
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 2101/2013 TO364122

TORINO - ALLOGGIO. LARGO 
FABRIZI, 104 al piano secondo 

(3° f.t.), composto di disimpegno, 
soggiorno/cucina, bagno cieco e 
due camere, ed annessa cantina, al 
piano interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 76.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
57.000,00. Vendita senza incanto 
17/01/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M.L. 
Marta. Custode Giudiziario Dott. 
Mario Leonardo Marta (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 1856/2012 TO363250

TORINO - APPARTAMENTO. 
VIA MONGINEVRO , 58 posto al 
piano quarto (5° f.t.) composto 
da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere, bagno, 
ripostiglio. Al piano interrato vano 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 07/02/17 
ore 14:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Daniele Busso. 
Custode Giudiziario Dott. Daniele 
Busso tel. 0114334200. Rif. RGE 
1048/2015 TO367651

TORINO - ALLOGGIO. VIA 
MONTEZEMOLO, 26 al piano 
terreno composto da 4 camere 
tinello ingresso cucinino due 
bagni, cantina , soffitta. Prezzo 
base Euro 145.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 109.125,00. Vendita senza 
incanto 26/01/17 ore 17:40. 
Professionista Delegato alla 
vendita Stefania Gilardini. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 1432/2014 
TO365456

TORINO - ALLOGGIO. CORSO 
VERCELLI, 276 al piano primo (2° 
f.t.), composto di una camera, 
tinello con cucinino e servizi, ed 
annessa cantina, al piano secondo 
interrato. Sussiste irregolarità 
edilizia – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
84.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 02/02/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mario Enrico 
Rossi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2347/2012 TO366945

TRANA - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. FRAZIONE 
MORANDA – VIA NOVARA, 10 
composta da: al piano terreno 
cucina, cantina, locale di sgombero 
ed ampio soggiorno; al secondo 
piano corridoio, tre camere, servizi 
e balcone. Prezzo base Euro 
38.250,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 28.700,00. 
Vendita senza incanto 19/01/17 
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ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Fulvia Formentini. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1394/2013 
TO363460

VENAUS - PORZIONE DI 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. BORGATA BERNO, 4 
in pessimo stato di conservazione, 
elevato a due piani fuori terra, 
oltre a piano interrato, collegati 
tra loro mediante scala esterna 
e annesso cortile circostante 
di pertinenza, composto da: - al 
piano terreno (1 f.t.): cucina, una 
camera, un locale ad uso deposito, 
un locale ad uso cantina, un locale 
ripostiglio nel sottoscala esterno; - 
al piano primo (2 f.t.): disimpegno, 
ripostiglio, veranda, tre camere, 
altro disimpegno e bagno; - al 
piano interrato: due locali attigui 
ad uso cantina; il tutto formante 
unico corpo. Prezzo base Euro 
26.982,40. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 20.236,80. 
Vendita senza incanto 19/01/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dorothy 
Dacomo. Custode Delegato IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 670/2013 
TO363439

VEROLENGO - ALLOGGIO. PIAZZA 
PIAVE, 3 articolato su due 
piani collegati da scala interna, 
composto di: - al piano primo (2° 
f.t.), soggiorno-sala da pranzo, 
cucina, camera e bagno; - al piano 
secondo sottotetto, disimpegno, 
tre locali uso sgombero, lavanderia 
e stenditoio, = al piano terreno, nel 
cortile comune, portico in parte 
chiuso e cantina. Si segnala che 
con riferimento ai locali posti al 
piano sottotetto la c.t.u. in atti ha 
correttamente rilevato la mancata 
menzione di tale consistenza 
nell’atto di acquisto in capo al 
debitore esecutato e che l’univoco 
accertamento della relativa 
titolarità non è nelle competenze 
dello scrivente delegato. Si 
segnala inoltre che l’alloggio ha 
accesso anche dal cortile comune 
mediante scala esterna e che era 
ricompreso nella proprietà anche 
un ripostiglio esterno nel cortile 
non più esistente al momento 
della redazione della perizia in atti. 

Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 227.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 170.250,00. 
Vendita senza incanto 24/01/17 
ore 12:15. 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 603/2013 TO365511

VERRUA SAVOIA - LOTTO 5) 
FABBRICATO RURALE. LOCALITA’ 
CASCINE e cinque adiacenti 
appezzamenti di terreno. Prezzo 
base Euro 32.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
24.000,00. Vendita senza incanto 
09/02/17 ore 10:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1477/2008 TO367778

VIGONE - VIA QUINTANELLO , 
28 - La proprietà è costituita al 
piano terreno (primo fuori terra): 
tettoia aperta, soggiorno, cucina, 
bagno e ripostiglio; al piano 
primo (secondo fuori terra): due 
camere e ripostiglio; nel cortile 
annesso: altro fabbricato ad uso 
locale deposito e tettoia aperta; 
corte annessa individuata come 
bene comune non censibile; area 
di sedime del fabbricato censita 
come ente urbano senza redditi. 
Prezzo base Euro 157.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 118.125,00. 
Vendita con incanto 26/01/17 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Stefania Gilardini. 
Custode Delegato Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 1269/2014 
TO365444

VINOVO - ALLOGGIO. VIA AIRASCA, 
13: nel fabbricato elevato a tre 
piani fuori terra oltre a piano 

seminterrato, e precisamente: 
- al piano primo (secondo fuori 
terra), composto da ingresso, 
tre camere, tinello con angolo 
cottura, doppi servizi, tre balconi, 
- al piano seminterrato, un locale 
cantinato con annesso sottoscala, 
Si precisa che lo stato di fatto dei 
luoghi presenta lievi difformità 
rispetto a quanto rappresentato 
nella planimetria catastale e 
che il locale cantinato risulta 
dotato di impiantistica e finiture 
destinate ad un utilizzo abitativo 
in contrasto con la destinazione 
d’uso indicata. Tali difformità 
dovranno essere sanate a cura e 
spese dell’aggiudicatario. Prezzo 
base Euro 82.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
61.500,00. Vendita senza incanto 
24/01/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Caterina 
Bertani tel. 0115611772. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1455/2014 TO364982

VINOVO - LOTTO 1) FABBRICATO. 
VIALE DEI TIGLI, 10 costituito da 
alloggio su due piani composto 
da tinello con cucinino, tre 
camere, disimpegno, doppi servizi 
e terrazzino al piano terreno, 
due camere, bagno e sottotetto 
non praticabile al piano primo; 
un vano autorimessa al piano 
terreno; una tettoia con vano 
chiuso ad uso centrale termica al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
336.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 252.000,00. 
Vendita senza incanto 25/01/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Giudiziario 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. 
Rif. RGE 1159/2015 TO365180

VINOVO - ALLOGGIO. VIALE 
PIEMONTE, 21 al piano terreno, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, tre camere, due bagni, 
ripostiglio e disimpegno, oltre ad 
accessorio locale cantina al piano 
interrato, giardini in proprietà 
esclusiva, oltre a due posti auto 
attigui al piano interrato. Prezzo 
base Euro 232.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
174.000,00. Vendita senza incanto 
20/01/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Davide 
Rocca. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
126/2014 PIN364552

VOLPIANO - ALLOGGIO. VIA 
NOVARA , 35 al piano primo (2° f.t.), 
composto di ingresso, tinello con 

angolo cottura, due camere, bagno 
e ripostiglio, ed annessa cantina, 
al piano interrato. Si segnala 
che secondo quanto risultante 
dalla c.t.u. in atti gli esecutati 
utilizzano una cantina diversa 
da quella in proprietà e oggetto 
di vendita. 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 02/02/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mario Enrico 
Rossi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2260/2012 TO366938

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

AVIGLIANA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA BELVEDERE, 
34 di pregio avente destinazione 
ricettivo-turistica di recente 
costruzione, quasi interamente 
completato ma non ancora 
ultimato (opere sospese da alcuni 
anni), composto di: n. 20 mini-
alloggi per vacanze (mono e 
bilocali) internamente arredati; 
una reception e un’autorimessa 
interrata (comprendente vari locali 
accessori) e spazi comuni; il tutto 
ricompreso all’interno di un’area 
interamente recintata ove 
insistono due ampi corpi di 
fabbrica tra loro frontistanti, aventi 
caratteristiche architettoniche 
tipicamente residenziali, 
identificati alle lettere “A” e “B”: - 
fabbricato “A”, più a Sud-Est, 
elevantesi a un piano fuori terra 
oltre al piano mansardato 
sottotetto; provvisto di unico 
corpo scale interno di 
collegamento al piano primo; - 
fabbricato “B”, più a Nord-Ovest, 
elevantesi a due piani fuori terra 
oltre al piano sottotetto; provvisto 
di due corpi scale aperti di 
collegamento ai piani abitativi 
sovrastanti e centrale termica al 
piano terreno. L’area su cui 
insistono i fabbricati è interamente 
recintata e provvista di accesso 
pedonale e carraio; tra i due corpi 
di fabbrica frontistanti è presente 
un ampio cortile che si estende 
anche verso Sud-Est. Al piano 
interrato, al di sotto dei due 
fabbricati e di parte del cortile 
pertinenziale, è presente un ampio 
locale, avente destinazione di 
autorimessa con adiacenti corpi 
scala di accesso ai piani abitativi, 
ed altri spazi e locali accessori 
(locali sgombero e lavanderia). Il 
complesso immobiliare è in stato 
di abbandono da alcuni anni e 
recentemente è stato oggetto di 
atti di vandalismo da parte di 
ignoti. Alcune parti dell’immobile 
risultano non completate (ad es. 
partizioni interne al piano 
autorimessa, impianti elettrico e 
termico). Nel complesso, 
l’immobile si presenta in discrete 
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condizioni di conservazione, ad 
eccezione del piano autorimessa 
che presenta estese infiltrazioni 
d’acqua. Sussistono irregolarità 
edilizie – gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
230.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 172.500,00. 
Vendita senza incanto 24/01/17 
ore 11:15. 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 762/2012 e 2457/10 
TO364891

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 1.822.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 1.366.875,00. 
Vendita senza incanto 01/02/17 
ore 12:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Bianca 
Steinleitner. Curatore Fallimentare 
Dott. Bianca Steinleitner. Rif. FALL 
211/2014 TO366696

CANDIOLO - LOTTO 2) FABBRICATO 
INDUSTRIALE. VIA PINEROLO, 
119 costituito da capannone, 
palazzina uffici e servizi, tettoie ed 
ex cabina Enel con annessa area 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
984.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a € 738.000,00. 
Vendita senza incanto 25/01/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Giudiziario 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. 
Rif. RGE 1159/2015 TO365181

CHIERI - LOTTO 2) LOCALE. VIALE 
FASANO, 16 piano rialzato, ad 
uso ufficio composto di tre vani, 
piano terreno (primo f.t.) posto 
auto nel cortile. Prezzo base Euro 

50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 07/02/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Custode 
Giudiziario Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Rif. RGE 
1507/2014 TO367644

CHIERI - PICCOLO STABILE. 
VIA GIUSEPPE AVEZZANA, 24 
elevato a due piani fuori terra oltre 
sottotetto e seminterrato, collegati 
da scala interna, così articolato: - 
al piano seminterrato, un locale 
ad uso ufficio, due magazzini, 
centrale termica, cantina, servizio 
e magazzino; - al piano terreno-
rialzato, una sala bar con servizi; 
- al piano primo, un salone e due 
bagni con antibagno, il tutto 
formante un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 300.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
225.000,00. Vendita senza incanto 
07/02/17 ore 11:00. 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 
1496/2013 TO367624

CIRIE’ - LOTTO 2) ALLOGGIO. 
PIAZZA CASTELLO ANGOLO 
VIA FIERA, 26 al piano primo 
(secondo fuori terra), adibito per 
la realizzazione di uno studio 
dentistico, con ballatoio di 
proprietà e ingresso dalla scala 
comune. Più precisamente 
composto da: atrio, corridoio, 
tre sale di attesa, tre bagni 
ciechi e sette sale mediche oltre 
balconi e porzione di ballatoio. 
Completano la proprietà cinque 
balconi (mq 196 ca.). Fanno 
parte della proprietà due cantine 
contigue pertinenziali, ciascuna 
autonomamente accessibile dal 
corridoio comune di accesso 
alle cantine. Prezzo base Euro 
195.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 146.250,00. 
Vendita senza incanto 19/01/17 
ore 17:00. 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 
924/2013 TO362840

COAZZE - LOCALE RIMESSA/
MAGAZZINO. VIA MONTENERO, 
13 al piano seminterrato. Sussiste 
irregolarità edilizia. Prezzo base 
Euro 68.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
51.000,00. Vendita senza incanto 
02/02/17 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Mario 
Enrico Rossi. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1229/2011 TO366910

LESINA - LOTTO 2) LOCALE. 
NEL COMPLESSO “RESIDENCE 
RIVIERA” FACENTE PARTE DEL 
CORPO DI FABBRICATO SERVITO 
DALLA SCALA “C”CON ACCESSO 
DA VIA DEI GIGLI, 14 al piano 
terreno (1° f.t.) ad uso negozio 
con ripostiglio e servizi. Prezzo 
base Euro 30.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
22.500,00. Vendita senza incanto 
18/01/17 ore 15:30. Curatore 
Fallimentare Avv. Edith Lo Mundo 
tel. 0116633084. Rif. FALL 
94/2010 TO362710

LUSERNA SAN GIOVANNI - 
UFFICIO. VIA I MAGGIO, 24 adibito 
ad abitazione al piano primo (2° 
f.t.), composto di soggiorno con 
angolo cottura, due camere e 
bagno, ed annesso ripostiglio, al 
piano terreno. Immobile gravato da 
mutuo fondiario:. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 31/01/17 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Cristina 
Albano. Custode Giudiziario Avv. 
Maria Cristina Albano (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 841/2014 TO366470

LUSERNA SAN GIOVANNI - 
FABBRICATO. VIA PRALAFERA, 
SNC edificato a due piani fuori 
terra oltre ad un pian interrato, con 
terreni e area urbania di pertinenza. 
Al piano terreno, due uffici, un 
archivio, un wc, un rispostiglio/
sottoscala; al primo piano un 
laboratorio; al piano interrato due 
cantine e un locale di sgombero. 
Aree pertinenziali. Prezzo base 
Euro 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
02/02/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332. 
Custode Giudiziario Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332 

- studiolegalecontinopisano@
gmail.com. Rif. RGE 90/2013 
TO366956

MONCALIERI - PORZIONE DI 
FABBRICATO INDUSTRIALE. 
VIA LURISIA, 4 elevata ad un 
piano fuori terra composta da 
ampio locale ad uso officina 
meccanica e bagno (nello stato 
di fatto composta da ampio vano 
e struttura in cemento armato di 
vani destinati ad uffici e alloggio 
custode non realizzati). Prezzo 
base Euro 150.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 112.500,00. Vendita senza 
incanto 07/02/17 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Enrico Mambretti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1467/2013 TO367613

MONCALIERI - VIA PININFARINA 
, 16/18 LOTTO 1) vendita della 
proprietà superficiaria per anni 90 
(novanta) a partire dal 18 dicembre 
1991, salvo rinnovo alla scadenza 
previa intesa con il comune 
di Moncalieri di Ampio locale, 
nel complesso commerciale 
denominato “Val Center – I 
Portici di Bengasi”, tramezzato 
internamente, al piano primo-
soppalco (2° f.t.), non ultimato e 
in stato di abbandono al momento 
della redazione della perizia in 
atti, della superficie commerciale 
di circa mq. 320 (trecentoventi 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
LOTTO 2) vendita della proprietà 
superficiaria per anni 90 (novanta) 
a partire dal 18 dicembre 1991, 
salvo rinnovo alla scadenza previa 
intesa con il comune di Moncalieri 
di locale magazzino-deposito, 
nel complesso commerciale 
denominato “Val Center – I 
Portici di Bengasi”, al piano primo 
seminterrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
18.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 13.500,00. 
Vendita senza incanto 01/02/17 
ore 17:40. 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 1223/2013 TO366817

MORIONDO TORINESE - 
PORZIONE DI CAPANNONE. 
FRAZIONE LOVENCITO, STRADA 
COMUNALE DA MONCUCCO A 
CASTELNUOVO DON BOSCO, SNC 
ad uso industriale/artigianale 
con annesso terreno. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 68.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 07/02/17 ore 16:45. 
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Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Enrico Mambretti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 692/2013 TO367604

NICHELINO - CAPANNONE 
INDUSTRIALE. VIA MENTANA, 
31 con uffici al piano terreno 
rialzato, spogliatoio, locali mensa, 
due magazzini e servizi al piano 
seminterrato e alloggio del 
custode al piano primo (secondo 
f.t.), il tutto entrostante a terreno, 
con adiacente area urbana di mq. 
81. Gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 260.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 195.000,00. 
Vendita senza incanto 07/02/17 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2013/12+735/14 TO367426

PINEROLO - NEGOZIO. VIA 
BIGNONE, 11 al piano terreno (1° 
p.f.t.), composto da ampia zona 
di vendita e servizio. Sono da 
ricomprendersi con le ragioni di 
proprietà sull’immobile di cui sopra 
anche tutti i diritti di comproprietà 
ad esso spettanti sull’area e su 
tutte le parti comuni. Prezzo base 
Euro 111.875,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
83.906,25. Vendita senza incanto 
07/02/17 ore 10:40. 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 631/2015 TO364282

RIVOLI - Vendita della proprietà 
superficiaria per la durata di anni 
99 (novantanove) e con possibilità 
di rinnovo, costituita con atto 
rogito notaio Mario Mazzola 
Rep. n. 98593 del 10 febbraio 
1995, debitamente registrato, del 
seguente immobile: VIA GENOVA 
ANGOLO VIA ALBENGA, 60A 
centro sportivo esteso su area 
della superficie di complessivi 
mq. 9.951 (novemilanovecen-
tocinquantuno) distinto nella 
mappa C.T. al Foglio 22 particella 
338 e al Foglio 23 particella 438, 
composto di: = un campo da 
“calcio a cinque”/tennis coperto 
e due campi scoperti, di cui uno 
da “calcio a cinque”/tennis e uno 
solo da “calcio a cinque”; = un 
campo da “calcio a otto” scoperto; 
= un campo da volley con piano in 
sabbia; = un basso fabbricato a un 
piano fuori terra composto di atrio 
con ingresso principale, diciassette 
spogliatoi per gli atleti e due per gli 
arbitri con relativi servizi, docce 
e w.c., ufficio-segreteria, locale 
infermeria con servizio igienico, 
locale deposito attrezzi, locale 
centrale termica e tribuna per un 
massimo di 500 (cinquecento) 

spettatori, posta sulla copertura 
piana del fabbricato; = un 
fabbricato ad un piano fuori terra 
ed uno interrato destinato al piano 
terreno a ristorante/pizzeria/
bar con bancone e forno a legna, 
al piano interrato grande spazio 
destinato ad attività di riunione o 
corsi teorici per l’attività sportiva 
con bancone bar, servizi igienici 
e due depositi; la copertura piana 
è occupata in parte da impianti 
tecnici ed in parte è destinata a 
solarium; = area esterna con aree 
sistemate a verde, a parcheggio e 
a zona gioco per bambini; il tutto 
formante un sol corpo. gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
900.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 675.000,00. 
Vendita senza incanto 17/01/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Cristini. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2065/2011 
TO362757

RIVOLI - NEGOZIO. VIA 
ROMBO’, 27/D ha accesso dal 
portico, costituito da un locale 
commerciale di circa mq. 28 con 
due vetrine affacciate sul Piazzale 
Beato Antonio Neyrot, da un retro 
affacciato sul cortile interno e da un 
bagno con anti-bagno. Una scala 
interna collega il negozio ad un 
locale interrato di servizio di circa 
mq. 43. Il lotto è costituito altresì 
da posto auto ”sub13” e dal posto 
auto “sub 14”. Prezzo base Euro 
61.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.750,00. 
Vendita senza incanto 11/01/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Delegato Fra.
mor. tel. 01119826165-6127. Rif. 
RGE 86/2015 TO365158

ROLETTO - IMMOBILE. LOCALITA’ 
BIVIO di 600 mq, sito al primo 
piano, composto da un unico locale 
ad uso deposito, un servizio e un 
vano ufficio con annesso spazio 
vendita. Accesso tramite passo 
carraio costituito da una rampa 
che confluisce su spazio comune 
ad uso parcheggio. Prezzo base 
Euro 218.600,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
163.950,00. Vendita senza incanto 
02/02/17 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio 
Comba. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
917/2015 TO367178

RONDISSONE - CAPANNONE 
INDUSTRIALE. VIA CARPI, 12 

composto di: al piano terreno 
(1° f.t.) officina, magazzino, 
spogliatoio, refettorio, due locali 
ricovero materiali, disimpegno, 
servizi igienici e ripostigli; al piano 
primo soppalcato: due locali 
uso ufficio. Prezzo base Euro 
200.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 17/01/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Cristini. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 852/2013 
TO362767

SAN GILLIO - CAPANNONE 
INDUSTRIALE. VIA GIVOLETTO, 
3 e locali uso ufficio e accessori 
entrostanti a terreno della 
superficie catastale di mq.7.453 
(ente urbano distinto nella 
mappa C.T. al Foglio 1 particella 
35. Secondo quanto riferito dal 
nominato esperto sull’immobile 
di cui sopra grava servitù di 
elettrodotto a favore dell’Enel 
(trascrizione del 13 novembre 1974 
ai n.ri 26823/23407). Ricorrendo 
i presupposti di cui all’art. 10 n. 8 
ter D.P.R. 633/72, l’aggiudicatario 
dovrà corrispondere l’imposta sul 
valore aggiunto. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 200.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 150.000,00. Vendita senza 
incanto 26/01/17 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Antonelli. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1792/2012 
TO365283

SANT’AMBROGIO DI TORINO 
- CAPANNONE INDUSTRIALE. 
STRADA ANTICA DI FRANCIA 
N. 13, ANCHE SE DI FATTO VI 
SI ACCEDE DA VIA DON EMILIO 
BERTO, 13. elevato ad un piano 
fuori terra composto di un 
grosso locale unico con una 
zona chiusa e soppalcata in cui 
sono collocati alcuni uffici e un 
bagno sul soppalco, un locale 
centrale termica, un piccolo 
deposito e un bagno al piano 
terra. Il capannone ha anche un 
cortile su cui si colloca l’ingresso 
principale affacciante su via Don 
Emilio Berto. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
148.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 111.000,00. 
Vendita senza incanto 07/02/17 
ore 11:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 167/2013 TO367533

SETTIMO TORINESE - CORSO 
PIEMONTE, 62 LOTTO 21) CON 
ACCESSO DALLA SCALA A - 
LOCALE DI SGOMBERO: non 
abitabile al piano sottotetto (5° 
f.t.). Prezzo base Euro 1.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 1.125,00. LOTTO 
24) CON ACCESSO DALLA SCALA 
A - LOCALE DI SGOMBERO: non 
abitabile al piano sottotetto (5° 
f.t.). Prezzo base Euro 2.300,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 1.725,00. Vendita 
senza incanto 07/02/17 ore 
15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio G. Volpe. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1334/2010 
TO367490

TORINO - LOTTO 1) (IMMOBILE 1 
DELLA C.T.U. IN ATTI) - LOCALE 
COMMERCIALE. CIRCOSCRIZIONE 
10 VIA VALLARSA, 1 ANGOLO VIA 
MONTE CENGIO al piano terreno, 
composto di ampio locale con 
due luci su via Vallarsa, una delle 
quali serve anche da ingresso, 
retro aperto verso cortile, servizio 
e antiservizio, ed annessa cantina, 
al piano cantine. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 95.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
71.250,00. Vendita senza incanto 
07/02/17 ore 17:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Lavorato. Custode Giudiziario 
Avv. A. Lavorato (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
1443/12+2377/11 TO367478

TORINO - LOCALE. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA BOGINO 
CONTE BATTISTA, 17 CON 
ACCESSO DAL CIVICO 17/H 
al piano terra (1°f.t.), adibito a 
negozio fronte via di circa 32 
mq, con retro di circa 12 mq; - 
Al piano interrato, un soppalco 
sottostante il negozio suddetto 
collegato allo stesso da scala 
interna, con una superficie di circa 
7,8 mq; - Al piano sotterraneo, un 
vano cantina distinto col numero 
romano VII (sette); il tutto per 
una superficie commerciale di 
mq. 41 c.a. Prezzo base Euro 
151.600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 113.700,00. 
Vendita senza incanto 24/01/17 
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 
1339/2014 TO364981

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
FRABOSA, 1 LOTTO 4) nella perizia 
redatta dall’arch. Maurizio Orazi in 
atti - negozio al piano terreno (1° 
f.t.), composto di un vano. Prezzo 
base Euro 13.000,00. L’offerta non 



Pagina 26

www.
è efficace se è inferiore a Euro 
9.750,00. CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
GIULIO CARLO IGNAZIO, 27 LOTTO 
5) nella perizia redatta dall’arch. 
Maurizio Orazi in atti - negozio 
con retro al piano terreno (1° 
f.t.), ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussiste irregolarità 
edilizia – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
44.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.000,00. 
LOTTO 11) denominato lotto unico 
nella perizia redatta dall’arch. 
Maddalena Castellino in atti - 
negozio con retro al piano terreno 
(1° f.t.), composto di due vani 
comunicanti e servizio. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 50.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
37.500,00. VIA MONTE CIMONE, 
9 LOTTO 10) nella perizia redatta 
dall’arch. Maurizio Orazi in atti - 
Negozio con retro al piano terreno 
(1° f.t.), tramediati da disimpegno 
comune condominiale, ed annessi: 
cantina, al piano seminterrato, 
servizio igienico nel fabbricato 
in fondo al cortile. 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 
31/01/17 ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Silvia 
Ciurcina. Custode Giudiziario 
Notaio Silvia Ciurcina (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 2584/11+2666/11+1361
/12+1165/13+2127/13 TO366398

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA DEL 
PRETE CARLO, 37 facente parte 
del basso fabbricato, elevato ad 
un piano fuori terra ed entrostante 
a terreno, e precisamente con 
accessi dai numeri civici 37/E 
e 37/G della Via del Prete: al 
piano terreno (1°ft), due locali 
commerciali comunicanti, allo 
stato costituiti entrambi da vano 
ad uso negozio, retro e bagno 
con antibagno. Prezzo base Euro 
42.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 31.500,00. 
Vendita senza incanto 09/02/17 
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 
5/2015 TO365318

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 4 
VIA ASINARI DI BERNEZZO, 100 
LOTTO 3) AMPIO LOCALE AD 
USO MAGAZZINO, al primo piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 234.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
175.500,00. LOTTO 4) LOCALE AD 

USO MAGAZZINO, al pino terreno, 
allo stato di fatto adibito a locale 
archivio documenti Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 12.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
9.000,00. Vendita senza incanto 
02/02/17 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika 
Amerio. Custode Giudiziario avv. 
Erika Amerio tel. 3899861477 
- e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 2285/2013 
TO367049

TORINO - LOTTO 1) IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 4 CORSO 
SVIZZERA, 185 uso laboratorio, 
magazzino, ufficio al Centro Piero 
della Francesca, al piano terra e 
altro locale al piano ammezzato 
collegati (superficie mq 930); 
posto auto al primo piano. Prezzo 
base Euro 225.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
168.750,00. Vendita senza incanto 
18/01/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 1409/2014 
TO363388

TORINO - LOTTO 3) UFFICIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA FOLIGNO, 
36/A al piano terreno (1° f.t.), 
composto di un grande open-
space, un soppalco, due uffici e 
una stanza adibita a deposito 
all’interno della quale è presente 
una scala a chiocciola che porta 
a un piccolo soppalco abusivo, ed 
annessa cantina, al piano interrato. 
L’immobile di cui sopra risulta 
occupato in forza di contratto 
di locazione registrato in data 
anteriore al pignoramento (perizia 
pagg. 31-32). Sussiste irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 07/02/17 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio G. Volpe. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2407/2010 
TO367499

TORINO - TERRENO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
SANSOVINO ANDREA, 244/11 con 
entrostante capannone industriale 
composto di laboratorio, locali 
ufficio e servizi al piano terreno 
e altri locali uso ufficio in fase 
di costruzione al piano primo, 
oltre porzioni di terreno coperte 
e scoperte, il tutto formante un 

sol corpo. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 02/02/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.
eu. Rif. RGE 551/12+1174/12 
TO366904

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
STRADA CASCINOTTO ( DEL ), 163-
165 - nel complesso industriale 
elevato a tre piani fuori terra con 
accesso dal bene comune non 
censibile (sub. 9): 1) al piano primo 
(2° f.t.) del capannone la porzione 
di immobile posta a ponente, 2) al 
piano primo (2° f.t.) del capannone 
la porzione di immobile posta a 
levante unitamente all’intero piano 
terzo (4° f.t.) della palazzina uffici, 
collegati tra loro da scala interna. 
Agli immobili di cui sopra spettano 
i diritti acquisiti sul bene comune 
non censibile (sub. 9) posto al 
piano primo del capannone. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 420.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 315.000,00. 
Vendita senza incanto 31/01/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Felice Lupia. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 800/2013 
TO366434

TORINO - DUE NEGOZI. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
BELGIO, 34 al piano terreno (primo 
fuori terra), tra loro adiacenti 
entrambi composti di un locale 
con retro e WC; - piano interrato, un 
locale di cantina. Prezzo base Euro 
68.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 15/02/17 
ore 12:05. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Eugenio 
Stucchi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
51/2016 TO363119

TORINO - COMPLESSO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CARCANO 
GIULIO, 30 immobiliare, composto 
da palazzina uffici ed esposizione 
sulfronte principale della Via 
Carcano, a cinque piani fuori terra 
oltre sottotetto e piano interrato 
(comprende alloggio al piano 
quarto, 5° f.t., utilizzato come 
ufficio e non dotato di accesso 

indipendente); capannone in un sol 
corpo elevato a due piani fuori terra, 
con piccolo ammezzato, piano 
interrato, tetto a lastrico solare, 
accessibile per manutenzioni, 
cortile interno, tettoie aperte e due 
depositi ad un piano fuori terra. 
Prezzo base Euro 1.500.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 1.125.000,00. 
Vendita senza incanto 07/02/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
984/2013 TO367608

TORINO - PIENA PROPRIETÀ 
SUL SEGUENTE IMMOBILE: 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CUNEO, 
27 al piano terreno (1° f.t.) con 
accesso principale dal cortile 
comune, unità immobiliare 
catastalmente censita a 
magazzino e abusivamente 
destinata a civile abitazione, 
composta da due locali tramezzati 
con bagno e antibagno, distinta 
con il numero “5” (cinque) nella 
pianta del relativo piano contenuta 
nella planimetria generale 
“Allegato A”, del regolamento di 
condominio. Prezzo base Euro 
30.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 20/01/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Buonocore tel. 011/549846. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 635/2015 TO364507

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 9 
VIA PASSO BUOLE, 139 - unita 
immobiliare 1: 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 
99.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 74.250,00. 
Vendita senza incanto 25/01/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Custode 
Giudiziario Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Rif. RGE 
1155/2011 TO365163
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TORINO - BASSO FABBRICATO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
SPOTORNO, 25/27 nel cortile; - due 
locali contigui ad uso commerciale, 
il basso fabbricato e i due locali 
commerciali formano un sol corpo 
- cantina al piano interrato dello 
stabile a cinque piani fuori terra. 
Nella vendita è compreso: - l’uso 
esclusivo della porzione di cortile 
condominiale fronteggiante il 
basso fabbricato di cui sopra, 
delimitata dalle lettere “e-h-g-
f-e” nella planimetria allegata al 
Regolamento di condominio; - l’uso 
esclusivo del posto auto distinto 
con la lettera “K” nella planimetria 
allegata al Regolamento di 
condominio; - l’uso, in comune con 
altri, del servizio igienico esterno 
posto al piano terreno. Prezzo 
base Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
02/02/17 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rosalba 
Ciurcina. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
680/11+1205/11 TO366897

TORINO - LOCALE AD USO 
COMMERCIALE. VIA FREJUS, 1/F 
al piano terreno (1° f.t.), composto 
di un vano, retro, servizi e soppalco 
costituito da tre piccoli locali 
comunicanti, ed annessa cantina, 
al piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 58.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
43.500,00. Vendita senza incanto 
19/01/17 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 
1339/2012 TO363849

TORINO - MAGAZZINO. VIA 
ROVERETO, 66/68 al piano 
seminterrato di stabile 
condominiale composto di 
locale magazzino, due locali so 
ufficio,bagno e wc con accesso 
carraio da cortile comune 
condominiale. Prezzo base Euro 
68.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 19/01/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stellina Martelli. 
Custode Giudiziario Avv. Stellina 
Martelli tel. 011537967 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.

servizi@gmail.com). Rif. RGE 
2052/2013 TO363890

TROFARELLO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA LEONARDO DA 
VINCI, 16 a uso industriale cosi 
composto: A) Palazzina a due piani 
fuori terra oltre a uno interrato 
con struttura tradizionale adibita 
ad appartamenti di custodia; B) 
Capannone industriale in cemento 
armato adibito in parte ad uffici 
e servizi e in parte ad area di 
lavorazione; C) Edificio accessori 
in cemento armato adibito a 
lavorazioni; D) Ampliamento del 
fabbricato accessorio realizzato 
abusivamente con pannelli 
prefabbricati e muratura; E) 
Tettoia chiusa in ampliamento 
del fabbricato accessorio 
abusivamente realizzata in 
pannelli prefabbricati e muratura 
adibita a magazzino; F) Tettoia 
chiusa con struttura in acciaio 
e copertura richiudibile in PVC 
realizzata abusivamente e adibita 
ad area di carico e scarico. Oltre a 
cortile interno in parte pavimentato 
e in parte adibito a verde e oltre 
ad area esterna adibita a viabilità 
pubblica. La zona adibita alla 
produttività si compone di: una 
grande area lavorazione con 
pianta a “L” con superficie pari 
a circa 407mq ed elevata a un 
piano fuori terra di 5,55cm di 
altezza; un’area lavorazione più 
piccola, di circa 92mq di superficie 
e altezza interna di 3,35cm; una 
zona adibita a uffici, spogliatoio, 
locale pausa e servizi articolata 
su una superficie di 118mq al 
piano terreno e altrettanti mq al 
piano primo, entrambi con altezza 
interna di 270cm; un’area cortilizia 
di 1500 mq. Prezzo base Euro 
332.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 249.000,00. 
Vendita senza incanto 07/02/17 
ore 17:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
1452/2013 TO367611

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 162.750,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 

Euro 122.062,50. Vendita senza 
incanto 26/01/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Reynaud. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Reynaud (Per prenotazione 
visite ,tel. 011-19823248, fax 
01119835848, email segreteria@
avvocatomonteleone.it). Rif. RGE 
388/2013 TO365293

Terreni

CARIGNANO - LOTTO 1) TERRENI 
AGRICOLI. REG. VAL SORDA, 
STRADALE SALUZZO, trattasi di 
terreni pressoché pianeggianti 
posti in prossimità della strada 
statale portanti potere edificatorio 
residuo della superficie catastale 
complessiva di 8.771,00 mq. Sito 
di provenienza dagli accertamenti 
compiuti presso l’Archivio Edilizio 
della Città di Carignano (eseguiti 
dal tecnico comunale) non 
risultano concessioni edilizie 
e/o richiesta di esecuzione 
di PEC in forma specifica in 
capo alla fallita. Si precisa che 
l’atto di compravendita cita “La 
parte acquirente si impegna nel 
proseguimento della realizzazione 
del Piano Esecutivo Convenzionato 
secondo gli accordi presi con gli 
altri proprietari dei terreni inclusi 
nell’area “IC2” nord ed a subentrare, 
a partire dalla data odierna, a tutte 
le spese, compresi gli onorari 
inerenti alla redazione del Piano 
Esecutivo Convenzionato e della 
relativa Convenzione da stipularsi 
con il Comune di Carignano (TO)”. 
Su tale aspetto il tecnico comunale 
sentito sul punto specifico 
conferma che non vi sono pratiche 
edilizie attive in capo alla società 
fallitaPrezzo base Euro 70.200,00. 
Vendita competitiva 20/01/2017 
ore 15:30 presso lo studio del 
notaio Dott.ssa Elisabetta Miraglio 
in Torino, via Lugi Leonardo Colli 
n.20 (tel.011/56.11.131).Curatore 
Fallimentare Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Rif. FALL 
296/2015 TO362856

FORNO CANAVESE - LOTTO 
5) TERRENO AGRICOLO. REG. 
CERETTO PIANO, SNC della 
superficie catastale di mq. 1.231 
(milleduecentotrentuno). Prezzo 
base Euro 700,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
525,00. Vendita senza incanto 
24/01/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mario 
Borgo. Custode Giudiziario Dott. 
Mario Borgo (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
1406/2012 TO364913

SAN SECONDO DI PINEROLO - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE. FRAZIONE 

MIRADOLO, LOCALITÀ 
PAGLIERINE, VIA PINEROLO, 
SNC della superficie catastale 
complessiva di mq. 857. 
All’interno dell’appezzamento 
di terreno in oggetto è prevista 
l’edificazione di due edifici 
residenziali, consistenti in un 
edificio residenziale bifamiliare, 
ancora totalmente da edificare 
ed in un edificio residenziale 
unifamiliare attualmente in fase 
di costruzione. Prezzo base Euro 
180.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 31/01/17 
ore 14:10. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Angela Cimino 
tel. 0113049629. Custode 
Delegato Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 1045/2015 
TO366622

VERRUA SAVOIA - VIA N.D. LOTTO 
1) APPEZZAMENTO DI TERRENO. 
Prezzo base Euro 5.600,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 4.200,00. LOTTO 2) 
TRE APPEZZAMENTI DI TERRENO: 
tra loro adiacenti. Prezzo base Euro 
13.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.750,00. 
LOTTO 3) APPEZZAMENTO 
terreno. Prezzo base Euro 
3.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 2.250,00. 
LOTTO 4) DUE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO. Prezzo base Euro 
2.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 2.100,00. 
LOTTO 6) DUE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO. Prezzo base Euro 
10.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 7.500,00. 
LOTTO 7) APPEZZAMENTO 
terreno. Prezzo base Euro 
960,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 720,00. 
LOTTO 8) DUE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO. Prezzo base Euro 
1.200,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 900,00. 
LOTTO 9) quattro appezzamenti 
di terreno. Prezzo base Euro 
1.600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 1.200,00. 
LOTTO 10) DUE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO. Prezzo base Euro 
640,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 480,00. 
Vendita senza incanto 09/02/17 
ore 10:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1477/2008 TO367777
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INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.giustizia.
it e www.asteimmobili.it è possibile leggere 
l’avviso di vendita integrale e la relazione 
dell’esperto, che fornisce informazioni 
dettagliate sull’immobile, corredate da 
fotografie.

Il custode, il professionista delegato o, per 
gli immobili posti in vendita dai fallimenti, 
il curatore fallimentare sono a disposizione 
per dare informazioni sugli immobili e sulle 
vendite.

E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili, 
prendendo accordi con il custode indicato 
nell’avviso o con il curatore fallimentare. 

Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun 
compenso di mediazione.

PUNTO INFORMATIVO VENDITE GIUDIZIARIE

E’ ACCESSIBILE PRESSO IL TRIBUNALE (PIANO 
IV, SCALA C) UN PUNTO INFORMATIVO NEI 
GIORNI DI MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ 
DALLE 10,30 ALLE 12,30 – 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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