
www.tribunale.torino.giustizia.it  
www.astalegale.net   

VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI 

TRIBUNALE DI 
TORINO

72
dicembre

2019

copia gratuita numero

AVVISO VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - AIRASCA 
- VIA NINO COSTA, 47- 
ALLOGGIO al piano primo 
(2° f.t.): con accesso 
dalla scala N, composto 
di ingresso, cucina, due 
camere, ripostiglio e 
bagno; al piano interrato 
un vano ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 
40.500,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 
Euro 30.375,00. Apertura 
buste 17/12/19 ore 15:00. 
Data inizio gara 17/12/19 
ore 15:00. Data fine gara 

20/12/19 ore 14:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR 
tel. 011482822. Rif. RGE 
1764/2017 TO670282

ALMESE - VILLETTA 
UNIFAMILIARE. VIA 
SONETTO, 69 elevata 

a due piani fuori terra 
oltre interrato, collegati 
da scala interna, con 
terreno pertinenziale 
con entrostanti forno 
e basso fabbricato ad 
uso deposito, il tutto 
formante un sol corpo. 
Il fabbricato abitativo 
risulta essere composto 

di: al piano terreno (1° 
f.t.) ingresso living su 
soggiorno, cucina, una 
camera con adiacente 
spogliatoio-guardaroba, 
servizio igienico, 
lavanderia e piccolo 
locale appendiabiti; al 
piano primo (2° f.t.), 
disimpegno, due camere, 
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studio, servizio igienico, 
balcone e sottotetto non 
abitabile; al piano interrato 
ampia autorimessa, 
locale caldaia, 
disimpegno, tavernetta, 
due locali uso cantina e 
servizio igienico nonché 
una vasca per la raccolta 
di acque meteoriche. 
sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
240.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore 
a Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 
18/12/19 ore 11:15. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Maria 
Luisa Nicodemo. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR 
tel. 011482822. Rif. RGE 
303/2012 TO670292

BALDISSERO TORINESE - 
STRADA PINO TORINESE, 
19, 21, 23 A) in Baldissero 
Torinese (TO), Strada 
Pino Torinese, nn. 19 e 
23: 1) ALLOGGIO (civico 
n. 23) distribuito su 
tre piani fuori terra – 
collegati da scala interna 
- composto da: - al piano 
terreno (1° f.t.) ingresso 
su sala costituita dalla 
navata della chiesa, altra 
sala, sala pranzo -cucina 
abitabile; - al piano primo 
(2° f.t.) tre camere, bagno 
e disimpegno; - al piano 
secondo mansardato (3° 
f.t.) due camere ed un 
disimpegno non abitabili; 
All’unità immobiliare 
sono inoltre assegnati: un 
locale ad uso ripostiglio 
nel basso fabbricato 
nel cortile, ad Est del 
fabbricato principale 
ed un locale ad uso 
ripostiglio-sgombero, a 
Sud dell’autorimessa. 2) 
AUTORIMESSA di circa 
18 mq. (civico n. 19), 
composta da: un vano al 
piano terra (1° f.t.), con 

accesso dal cortile a lato 
Sud dell’edificio principale 
di cui al punto 1). A tale 
compendio immobiliare 
compete inoltre: 3) 
TERRENO pertinenziale 
adibito a bosco di alto 
fusto di mq. 3844 catastali 
(civico n. 23), derivante 
dalla fusione dei mappali 
462, 465, 467, 469 – tutti 
soppressi. B) in Baldissero 
Torinese (TO), Strada 
Pino Torinese, n. 21: 1) 
ALLOGGIO distribuito 
su due piani fuori terra 
– collegati da scala 
interna - composto da: - 
al piano terreno (1° f.t.) 
camera – soggiorno, una 
lavanderia-bagno (ancora 
separatamente censiti 
come autorimessa), 
una cucina abitabile 
ed un disimpegno - 
ripostiglio; - al piano 
primo (2° f.t.) camera 
doppia ed un bagno. 
All’unità immobiliare 
sono inoltre assegnati: 
il sottotetto, una cantina 
al piano interrato e due 
locali ad uso ripostiglio 
nel basso fabbricato nel 
cortile. Prezzo base Euro 
124.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
Euro 93.000,00. Vendita 
senza incanto 14/01/20 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Giulia Bisanti tel. 
0114342333 Rif. RGE 
1219/2015 TO671556

CHIERI - VIA AVEZZANA, 
43 GIÀ 37B LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al 
piano terreno composto 
da due camere, cucina, 
ingresso, e bagno e una 
cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 
46.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore 
a Euro 34.500,00. LOTTO 
3) APPARTAMENTO al 
primo piano composto 
da due camere, cucina e 
servizi e cantina al piano 
interrato. Prezzo base 
Euro 46.000,00. L’offerta 
non è efficace se è 
inferiore a Euro 34.500,00. 
VIA AVEZZANA, 39 
GIÀ 37ALOTTO 4) 
APPARTAMENTO al 
piano terra composto 
da due camere, cucina e 
servizi e una cantina al 
piano interrato. Prezzo 
base Euro 48.000,00. 
L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 
36.000,00. Vendita senza 
incanto 09/01/20 ore 
15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Claudia Guzzo. Custode 
Giudiziario Avv. Claudia 
Guzzo tel. 011485332. 
Rif. RGE 2250/2009 
TO671307

AVVISO VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - GIAVENO 
- BORGATA LUSSIATTI, 
5- PORZIONE DI 
FABBRICATO da cielo 

a terra adibito a civile 
abitazione elevata parte 
a due piani fuori terra 
fra loro uniti mediante 
scale esterne e parte 
a tre piani fuori terra di 
cui l’ultimo accessibile 
mediante scale a pioli, 
composta da: al piano 
terreno (primo f.t.) due 
vani, servizi, androne 
carraio e autorimessa con 
retrostante ripostiglio; 
al piano primo (secondo 
f.t.) cinque vai e servizi; 
al piano secondo (terzo 
f.t.) solaio; avente 
annesse quali pertinenze: 
prefabbricato ad uso 
autorimessa, posto a sud 
del fabbricato; le porzioni 
di cortile esclusivo poste a 
nord e a sud del fabbricato 
stesso. Prezzo base Euro 
64.823,07. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 
Euro 48.617,30. Apertura 
buste 17/12/19 ore 15:00. 
Data inizio gara 17/12/19 
ore 15:00. Data fine gara 
20/12/19 ore 14:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR 
tel. 011482822. Rif. RGE 
687/2018 TO670057

AVVISO VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
SINCRONA MISTA - 
MONCALIERI - STRADA 
CASTELVECCHIO, 16 
- APPARTAMENTO al 
piano secondo composto 
da soggiorno, sala da 
pranzo, due disimpegni, 
cucina, tre camere, tre 
bagni e due terrazzi; al 
piano sottotetto, collegato 
al piano secondo 
mediante scala interna: 
soggiorno, tre camere, 
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due bagni e disimpegno; 
al piano seminterrato un 
locale ad uso cantina 
pertinenziale e n. 2 posti 
auto. Prezzo base Euro 
755.000,00. L’offerta non 
è effi cace se è inferiore 
a Euro 566.250,00. 
Vendita senza incanto 
10/12/19 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Fantaccini. 
Custode Giudiziario Avv. 
Francesca Fantaccini tel. 
0116809661. Rif. RGE 
498/2018 TO669952

AVVISO VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - 
MONCALIERI - SS 
GENOVA, 74 BIS 
ALLOGGIO al piano 
terzo (4° f.t.), composto 
di soggiorno-cucina, 
una camera, bagno, 
disimpegno e due 
balconi, confi nante con 
vano scala, altro alloggio 
del piano e proprietà 
condominiale a due lati, 
ed annessa cantina al 
piano interrato. Prezzo 
base Euro 72.000,00. 
L’offerta non è effi cace 
se è inferiore a Euro 
54.000,00. Apertura buste 
14/01/20 ore 15:00. Data 
inizio gara 14/01/20 ore 
15:00. Data fi ne gara 
17/01/20 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M.L. 
Marta tel. 011745856. 
Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 011482822; 
e-mail: richieste.visite@

ivgpiemonte.it. Rif. RGE 
384/2018 TO671546

M O N C A L I E R I 
- COMPENDIO 
RESIDENZIALE - VIA 
GIOVANNI SEGANTINI, 
29, collocato in posizione 
collinare e composto 
da villa d’epoca a due 
piani f.t. con sottotetto, 
oltre ad appezzamenti 
di terreno annessi della 
superfi cie catastale 
complessiva pari a mq 
10.570. Nello specifi co, 
il fabbricato risulta 
costituito al piano terreno 
(1° f.t.) da ingresso, 
ampio soggiorno con 
zona studio, area pranzo, 
cucina, lavanderia, 
bagno con anti - w.c. 
e disimpegni; oltre ad 
unità abitativa autonoma 
composta di tinello con 
cucinino, camera e w.c. 
con disimpegno; al piano 
primo (2° f.t.) corridoio 
di disimpegno centrale, 
sette camere, di cui due 
utilizzate a studio ed una a 
spogliatoio, quattro bagni, 
di cui due in uso esclusivo 
alle camere, oltre ad anti - 
w.c. e disimpegni; al piano 
sottotetto (3° f.t.) ampio 
locale non tramezzato 
e dotato di servizio 
igienico. I diversi piani 
sono tra loro collegati 
da vano scala interno a 
doppia rampa lignea. Gli 
appezzamenti di terreno 
annessi al compendio 

e costituenti il cortile/
sedime dello stabile, 
l’area libera circostante 
al momento destinata a 
bosco e prato incolto ed 
il sedime stradale che 
permette di raggiungere 
la villa. Prezzo base Euro 
1.200.000,00. L’offerta non 
è effi cace se è inferiore a 
Euro 900.000,00. Vendita 
senza incanto 11/02/20 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Filiberto Ferrari Loranzi 
tel. 0114473842. Custode 
Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822; 
e-mail: richieste.visite@
ivgpiemonte.it. Rif. RGE 
2469/2013+177/2014 
TO671757

AVVISO VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - 
MONCALIERI - STRADA 
MARSE’, 55 - ALLOGGIO 
articolato su tre piani 
collegati da scala 
interna, oltre a cortile 
pertinenziale composto 
al piano terreno (1° f.t.), 
ingresso su cucina, 
tavernetta e locale wc 
in sottoscala; al piano 

primo (2° f.t.), balconata 
su cucina sottostante, 
camera con ripostiglio 
bagno e disimpegno; 
al piano sottotetto, un 
vano unico adibito, al 
momento della redazione 
della perizia in atti, a 
camera. Prezzo base Euro 
134.000,00. L’offerta non 
è effi cace se è inferiore a 
Euro 100.500,00. Apertura 
buste 14/01/20 ore 15:30. 
Data inizio gara 14/01/20 
ore 15:30. Data fi ne gara 
17/01/20 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. 
M.L. Marta. Custode 
Giudiziario Dott. Mario 
Leonardo Marta tel. 
3491021250, e-mail marta 
eantonelliinfocustodia 
@591bis.com. Rif. RGE 
882/2018 TO671566

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA 
MISTA - MONCALIERI 
- VIA PASTRENGO, 
45- ALLOGGIO al piano 
terreno rialzato (1° f.t.), 
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composto di ingresso 
living con tinello e cucinino, 
camera, servizio igienico 
e balcone verandato, 
ed annessa cantina, 
al piano seminterrato. 
Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
63.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore 
a Euro 47.250,00. 
Vendita senza incanto 
17/01/20 ore 11:45. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba 
Ciurcina. Custode 
Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822; 
e-mail: richieste.visite@
ivgpiemonte.it. Rif. RGE 
1574/2016 TO672450

AVVISO VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - PINO 
TORINESE - VIA SAN 
FELICE, 86 UNITÀ 
RESIDENZIALI collocate 
all’interno di cascinale 
storico ristrutturato, 
e più precisamente: - 
Alloggio, piano primo e 
secondo mansardato, 
composto da: al piano 
terra ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 
camera da letto, servizio 
igienico, scala interna 
lignea a giorno di accesso 
al piano mansardato; 
piano mansardato 
unitario, illuminato e 
ventilato con aperture 
in velux, solai intonacati 
con travi lignee a vista. 
Superficie commerciale: 

110 mq. - Alloggio, 
piano primo e secondo 
mansardato composto 
da: al piano terra 
ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera 
da letto, servizio igienico, 
scala interna lignea a 
giorno di accesso al 
piano mansardato; piano 
mansardato unitario, 
illuminato e ventilato 
con aperture in velux, 
solai intonacati con travi 
lignee a vista. Superficie 
commerciale: 108 mq. 
- Alloggio, piano primo 
e secondo mansardato 
composto da: al piano 
terra ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 
camera da letto, servizio 
igienico, scala interna 
lignea a giorno di accesso 
al piano mansardato; 
piano mansardato 
articolato in tre ambienti 
comunicanti tra di loro 
oltre alla presenza di un 
piccolo servizio igienico 
a ventilazione forzata, 
privo di antibagno. 
I tre ambienti sono 
propriamente due camere 
ed un servizio igienico 
piuttosto ampio illuminato 
da velux, ricavato da 
un vano appartenente 
in progetto al coerente 
sub. 15. Superficie 
commerciale: 144 mq. 
- Alloggio, piano primo 
e secondo mansardato, 
composto da: al piano 
primo soggiorno con 
angolo cottura, camera, 
servizio igienico a 
ventilazione meccanica, 
scala lignea a giorno di 
accesso alla mansarda, 
composta in entrambi i 
casi da unico ambiente 
illuminato da velux. 
Superficie commerciale: 
77 mq. - Alloggio, 
piano primo e secondo 
mansardato composto 
da: al piano primo 

soggiorno con angolo 
cottura, camera, servizio 
igienico a ventilazione 
meccanica, scala lignea 
a giorno di accesso alla 
mansarda, composta in 
entrambi i casi da unico 
ambiente illuminato 
da velux (Sub. 16). 
Superficie commerciale: 
74 mq. Prezzo base Euro 
207.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore 
a Euro 155.250,00. 
Termine presentazione 
offerte entro le 12:00 del 
14/01/20. L’ Apertura 
buste telematiche e 
l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 
15/01/20 ore 17:00. La 
durata della gara è fissata 
in giorni quattro con 
inizio il giorno 16/01/20 
alle ore 17:00 e termina 
il giorno 20/01/20 ore 
17:00, con possibilità 
di prolungamento. Per 
ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita 
e per assistenza 
tecnica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode 
Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. RGE 1558/2014 
TO672295

AVVISO VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - RIVALTA 
DI TORINO - VIA 
BENVENUTO CELLINI, 
8 - APPARTAMENTO al 
primo piano composto da 
due camere, soggiorno, 

cucinino, servizio igienico, 
ingresso, ripostiglio, 
balcone e cantina, oltre a 
balconcino con accesso 
dal pianerottolo e uso 
esclusivo di un posto 
auto nel cortile. Prezzo 
base Euro 102.000,00. 
L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 
76.500,00. Apertura buste 
17/12/19 ore 12:00. Data 
inizio gara 17/12/19 ore 
12:30. Data fine gara 
20/12/19 ore 12:30. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332. 
Custode Giudiziario 
Avv. Emanuele Contino 
tel. 011485332 - studio 
legalecontinopisano @
gmail.com. Rif. RGE 
311/2018 TO670487

ROCCA CANAVESE 
- COMPLESSO 
IMMOBILIARE. STRADA 
BARBANIA, 135 
(ACCESSO ABITAZIONE) 
E STRADA BARBANIA 
136 (ACCESSO 
CAPANNONE), articolato 
in: 1) capannone elevato 
ad un piano fuori terra 
oltre locale interrato, 
racchiudente: - ingresso-
spogliatoio e servizi 
igienici; - area produzione, 
depositi, tettoia chiusa, 
porticato, servizi igienici 
e locale trasformazione 
energia elettrica; - uffici 
di reparto, in parte 
sovrastanti la zona 
ingresso-spogl iatoio-
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servizi igienici; - tettoia; 
- locale deposito al 
piano interrato; 2) 
basso fabbricato ad 
uso deposito elevato 
ad un piano fuori terra; 
3) fabbricato abitativo 
elevato a tre piani 
fuori terra oltre piano 
interrato e sottotetto, 
collegati da scale 
interne, racchiudente: - 
al piano interrato: due 
cantine e locale centrale 
termica; - al piano terreno 
(primo fuori terra): 
vano scala, ingresso-
lavanderia, camera, due 
taverne e bagno, oltre a 
locale autorimessa; - al 
piano primo (secondo 
fuori terra): ingresso, 
soggiorno, cucina, tre 
camere, ripostiglio 
trasformato in bagno-
lavanderia, bagno e 
quattro balconi; - al 
piano secondo (terzo 
fuori terra): ingresso, 
soggiorno, cucina, tre 
camere, ripostiglio 
trasformato in bagno, 
bagno e quattro balconi; - 
al piano sottotetto (quarto 
fuori terra): locale al 
grezzo. Prezzo base Euro 
120.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 14/01/20 
ore 11:15. Professionista 
Delegato alla vendita 
Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. tel. 0115611912 
Rif. PD 33660/2014 
TO672148

SAN BENIGNO 
CANAVESE - ALLOGGIO. 
REG. MORENTONE - 

LOCALITÀ VAUDA, 11 
al piano terreno rialzato, 
composto di ingresso 
passante su ampio 
soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere 
e bagno, ampio terrazzo-
porticato gravato di servitù 
di passaggio pedonale 
per l’accesso alla scala 
esterna collegata al piano 
sottotetto dov’è ubicata 
altra unità immobiliare 
di terzi; - al piano 
seminterrato: ampio 
disimpegno nell’ambito 
del quale è posizionata 
una scala a chiocciola 
di collegamento con 
la porzione abitativa 
del piano soprastante, 
tavernetta, cantina, locale 
di sgombero, lavanderia, 
bagno, ripostiglio e locale 
caldaia con accesso 
dall’esterno. Prezzo 
base Euro 54.000,00. 
L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 
40.500,00. Vendita senza 
incanto 15/01/20 ore 
15:00. Professionista 
Delegato alla vendita 
dott. Massimo Gianfelice 
Barberis. Custode 
Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822; 
e-mail: richieste.visite@
ivgpiemonte.it. Rif. RGE 
2001/2013 TO672126

AVVISO VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORINO 
- CIRCOSCRIZIONE 
10 CORSO AGNELLI 
GIOVANNI, 14 - 
ALLOGGIO al piano 
quinto f.t., composto da 

ingresso su disimpegno, 
due camere, cucina, 
ripostiglio e servizio, oltre 
a una cantina al piano 
cantine. Prezzo base Euro 
95.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 
Euro 71.250,00. Apertura 
buste 11/02/20 ore 10:00. 
Data inizio gara 11/02/20 
ore 10:00. Data fine gara 
14/02/20 ore 10:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Flavio 
Vigliani tel. Custode 
Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822; 
e-mail: richieste.visite@
ivgpiemonte.it. Rif. RGE 
1202/2017 TO672472

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA 
MISTA -TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 2 
VIA BARLETTA, 37 - 
APPARTAMENTO al 
piano sesto composto da 
ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere, 
servizio e ripostiglio, 
completo di balcone 
e terrazzino; annessa 
cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 
140.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
Euro 105.000,00. Vendita 
senza incanto 09/01/20 
ore 11:00. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Fantaccini. 
Custode Giudiziario Avv. 
Francesca Fantaccini tel. 
011.6809661. Rif. RGE 
1087/2018 TO671254

AVVISO VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORINO 
- CIRCOSCRIZIONE 6 
CORSO NOVARA, 23 
-BILOCALE con accessori, 
composto da ingresso, 
soggiorno-cucina, una 
camera da letto, un 
disimpegno e due bagni. 
Cantina di pertinenza 
situata al piano interrato. 
Prezzo base Euro 
41.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 
Euro 30.750,00. Apertura 
buste 17/12/19 ore 15:00. 
Data inizio gara 17/12/19 
ore 15:00. Data fine gara 
20/12/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Renato 
Remmert tel. 011500326. 
Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 
011482822. Rif. RGE 
1866/2017 TO670092



Pagina 6

www.
TORINO - ALLOGGIO 
NUMERO 11. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
LA SALLE SAN GIOVANNI 
BATTISTA, 16 al piano 
terreno composto da due 
vani comunicativi privi di 
servizio igienico interno 
ma con la proprietà 
comune della latrina 
esterna posta in fondo al 
ballatoio verso il cortile. 
Alloggio n. 10 al piano 
terreno composto da 
due vani comunicativi 
provo di servizio igienico 
interno ma con la 
proprietà comune della 
latrina esterna posta in 
fondo al ballatoio verso il 
cortile. Alloggio al piano 
terreno distinto con il 
numero 7, in Via Chiusella 
n. 17, angolo via Malone, 
composto da due camere 
e cucina, con piccolo 
vano contenente piatto 
doccia e pertinenziale 
cantina al piano interrato 
con il diritto d’uso latrina 
in comune con altre 
unità immobiliari al 
piano il servizio igienico 
con accesso dal cortile. 
Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non 
è efficace se inferiore a 
Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 20/01/20 
ore 10:05. Professionista 
Delegato alla vendita 
Notaio Stefano De 
Giovanni. Custode 
Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822; 
e-mail: richieste.visite@
ivgpiemonte.it. Rif. RGE 
231/2009 TO672009

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 

TELEMATICA SINCRONA 
MISTA - TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 8 
CORSO MONCALIERI, 
19/B - MANSARDA al 
piano quarto sottotetto 
(5° f.t.), composto di 
unico ambiente con 
angolo cottura e bagno. 
Prezzo base Euro 
83.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore 
a Euro 62.250,00. 
Vendita senza incanto 
19/12/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa 
Laura Zucchetto. Custode 
Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822; 
e-mail: richieste.visite@
ivgpiemonte.it. Rif. RGE 
2457/2012 TO670979

TORINO - LOTTO 1) 
ALLOGGIO CORSO 
VERCELLI, 1 al piano 
secondo (3° f.t.): 
composto da ingresso, 
corridoio, cucina, due 
camere, servizio igienico 
privo di serramenti esterni 
e ripostiglio; confinante 
con altre unità immobiliari, 
vano scala e Lungo 
Dora Napoli; al piano 
seminterrato: cantina 
confinante con: corridoio 
comune a due lati e altre 
cantine. Prezzo base Euro 
34.650,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore 
a 25.987,50. Vendita 
senza incanto 18/12/19 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita 

Dott.ssa Marina Antonelli 
tel. 011745551. Custode 
Giudiziario Dott.ssa 
Marina Antonelli. Rif. RGE 
28/2017 TO670788

VILLASTELLONE - 
FABBRICATO RURALE. 
VIA TETTI MAURITI, 11 
strumentale composto 
da appartamento, ufficio 
e sala esposizioni, 
laboratorio, locali 
deposito sottotetto 
tettoia struttura e terreno 
con superficie di mq 
4.218. Prezzo base Euro 
140.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
Euro 105.000,00. Vendita 
senza incanto 20/12/19 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Renata Gallarate 
tel. 0114347574. 
Custode Giudiziario Avv. 
Renata Gallarate tel. 
0114347574. Rif. RGE 
964/2016 TO670324

VILLASTELLONE - UNITÀ 
RESIDENZIALE. VIA 
VALLONGO, 35 costituita 
da due unità residenziali, 
di cui una situata al piano 
terreno e primo di una 
porzione dell’edificio ed 
è costituita da cucina, 
ampio soggiorno, bagno, 
una camera, cabina 
armadio e balcone verso 
il cortile. L’altra unità 
residenziale è adiacente, 
al piano terreno, 
composta da soggiorno 
con angolo cottura, 
bagno, due camere. Dal 
cortile si accede anche 
ad un locale lavanderia. 

Al piano sovrastante è 
presente il fienile, adibito 
a magazzino, al quale si 
accede da scala esterna in 
ferro di particolare studio 
architettonico. Verso il 
cortile si affacciano anche 
una tettoia a porticato 
e un basso fabbricato 
magazzino con bagno 
con adiacente tettoia 
con cucina, forno per 
pizza. Prezzo base Euro 
180.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
Euro 135.000,00. Vendita 
senza incanto 09/01/20 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gilberto Nuvolin. Custode 
Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. 
Rif. RGE 1786/2016 
TO671260

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

AVVISO VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
SINCRONA MISTA - 
ALPIGNANO - VIA DEI 
RONCHI, 51/I -PORZIONE 
DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE edificato 
ad un piano f.t. con 
parziale soppalco ad uso 
uffici. Il piano terreno 
è dotato di una zona a 
servizi dove sono ubicati 
i servizi igienici dotati di 
w.c., turca, e due doppi 
lavabi. Sovrastante tale 
zona servizi è ubicato un 
vano uso ufficio collegato 
al piano terreno da una 
scala in ferro. All’immobile 
compete la proprietà 
di un’area a cortile 
antistante la costruzione. 
Prezzo base Euro 
178.837,50. L’offerta non 
è efficace se è inferiore 
a Euro 134.128,13. 
Vendita senza incanto 
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15/01/20 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giuseppe Pensi. Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe 
Pensi tel. 340/8252610 
presso propri ausiliari. Rif. 
RGE 947/2018 TO672081

CHIERI - LOTTO 
1) NEGOZIO. VIA 
AVEZZANA, 43 GIÀ 
37B al piano terra con 
retro, servizi e cantina al 
piano interrato. Prezzo 
base Euro 36.000,00. 
L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 
27.000,00. Vendita senza 
incanto 09/01/20 ore 
15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Claudia Guzzo. Custode 
Giudiziario Avv. Claudia 
Guzzo tel. 011485332. 
Rif. RGE 2250/2009 
TO671306

TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 3 
CORSO FERRUCCI 
FRANCESCO, 38/40 a. 
con ingresso dal corso 
Francesco Ferrucci civico 
38 al piano terreno: 
NEGOZIO con retro oltre 
a locale cantina al piano 
interrato b. con ingresso 
dal corso Francesco 
Ferrucci civico 40 al 
piano terreno: ALLOGGIO 
composto di tre camere 
verso corso Ferrucci, 
altra piccola camera 
e cucina verso cortile, 
ingresso e ripostiglio oltre 
a locale cantina al piano 
interrato OSSERVAZIONI: 

Si precisa che i locali 
sono ora adibiti ad uso 
ufficio e magazzino (un 
vano ufficio, due vani 
magazzino e servizi. A 
tal proposito si segnala 
che la destinazione 
catastale risulta 
incoerente (uso ufficio 
anziché commerciale). 
c. con ingresso dalla via 
Valdieri civico 3 interno A 
al piano terreno: LOCALE 
AD USO MAGAZZINO-
DEPOSITO. Prezzo base 
Euro 169.875,00. Vendita 
senza incanto 18/12/19 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Cecilia Ruggeri. Curatore 
Fallimentare Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. FALL 61/2017 
TO670756

TORINO - LOCALE. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
AVELLINO, 11 espositivo, 
ufficio segreteria, 
magazzino, w.c. e 
ufficio al piano terreno, 
laboratorio e w.c. al piano 
primo, magazzino al 
piano interrato. Prezzo 
base Euro 155.250,00. 
L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 
116.437,50. Vendita 
senza incanto 18/12/19 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Maria Luisa Fassero. 
Custode Delegato Dott.
ssa Maria Luisa Fassero 
tel. 01119823248. Rif. 
RGE 587/2017 TO670793

TORINO - LOTTO 
2) IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 8 
CORSO CASALE, 198 
per attività industriale 
costituito da una porzione 
di fabbricato posta al 
piano terreno e, più 
precisamente: al piano 
terra (primo f.t.) ingresso, 
spogliatoi e servizi, 

sala attrezzi e salone; 
al piano soppalco: sala 
attrezzi, cucina e bagno; 
con annesso androne 
coperto e porzione di 
cortile gravato da servitù 
di passaggio pedonale e 
carraio. Prezzo base Euro 
180.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
Euro 135.000,00. Vendita 
senza incanto 18/12/19 
ore 15:40. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Stefania Actis. Custode 
Giudiziario Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212 
- 0114347122. Rif. RGE 
1171/2017 TO670311

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

TRANA - UNITÀ 
IMMOBILIARI. BORGATA 
COLOMBÈ SUPERIORE, 6 
costituenti un complesso 
residenziale/produttivo 
per l’allevamento di 
bestiame bovino, 
composto di: 1) Abitazione 
e tettoia: fabbricato 
inserito in un contesto 
rurale elevato a due piani 
fuori terra collegati da 
scala interna, composto 
di: al piano terreno (primo 
fuori terra): ingresso, 
soggiorno, cucina, 
portico, centrale termica e 
corte esclusiva a due lati; 
al piano primo (secondo 
fuori terra): tre camere, 
due bagni, corridoio e 
lunga balconata; tettoia 
aperta elevata a due 
piani fuori terra ed in 
adiacenza al fabbricato di 
cui sopra. 2) Stabilimento 
produttivo specializzato 
nella produzione di latte 
vaccino, localizzato in 
prossimità del fabbricato 
sopra descritto, suddiviso 
in due unità immobiliari e 
composto di: fabbricato 

per ricovero attrezzi; due 
fabbricati adibiti a stalla-
fienile; doppia trincea per 
silos erba; fabbricato per 
la mungitura-raccolta-
conservazione latte 
dotato di locale tecnico 
e locale docce al suo 
interno; concimaia 
e vasca di raccolta; 
passaggi interni coperti; 
tettoia aperta adibita 
ad immagazzinamento 
derrate agricole. Prezzo 
base Euro 180.000,00. 
L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 
135.000,00. Vendita 
senza incanto 16/01/20 
ore 17:40. Professionista 
Delegato alla vendita 
Notaio Alessandro 
Stefani. Custode 
Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822; 
e-mail: richieste.visite@
ivgpiemonte.it. Rif. RGE 
155/2017 TO672435

Terreni

BUSSOLENO - 
APPEZZAMENTO DI 
TERRENI AGRICOLI. 
LOCALITA’ SAN BASILIO, 
SNC con superficie 
catastale complessiva di 
ha.2.31.78. Prezzo base 
Euro 18.984,38. L’offerta 
non è efficace se è 
inferiore a Euro 14.238,29. 
Vendita senza incanto 
18/12/19 ore 17:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria 
Luisa Fassero. Custode 
Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822; 
e-mail: richieste.visite@
ivgpiemonte.it. Rif. RGE 
1698/2016 TO670762
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VIP
aste VIP
Le aste più significative e in 
promozione 

Disegna con un dito la tua area 
di interesse direttamente sulla 
mappa

Attiva la georicerca per 
visualizzare gli immobili in 
vendita più vicino a te

Avvicina alle vendite anche 
potenziali acquirenti esteri

Visualizza i principali punti di 
interesse nei pressi dell’immobi-
le selezionato

geolocalizzazione

punti di interesse

multilingua

disegna area


