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Abitazioni e box

ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
BERNARDINO GALLIARI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
APPARTAMENTO: al piano terzo 
(quarto fuori terra) composto da 
cucina-soggiorno, una camera 
disimpegno, ripostiglio, bagno e 
terrazzo esclusivo. Prezzo base 
Euro 16.875,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 12.657,00. 
Apertura buste 12/01/21 ore 
15:15. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Simona De Luca tel. 0153351216. 
Rif. RGE 124/2017 BIE698781

ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
SAN GIUSEPPE, 46 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - A) FABBRICATO 
INDIPENDENTE da terra a tetto 
entrostante così composto: al 

piano terreno: cucina, ripostiglio e 
locale di sgombero; al piano primo: 
ingresso, wc, camera, balcone e 
solaio a nudo tetto e B) TERRENO 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
19.125,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 14.343,75. 
Apertura buste 12/01/21 ore 
15:15. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Andrea Spagarino. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 40/2016 BIE699693

BIELLA (BI) - VIA CODA, 
86 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
ALLOGGIO al piano primo 
composto da ingresso, bagno, 
soggiorno con angolo cottura, due 
camere e due balconi, al piano 
secondo: solaio a nudo tetto 
accessibile con scala retrattile. 
Basso fabbricato ad uso deposito 
con terreno pertinenziale Prezzo 
base Euro 17.718,75. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
13.289,06. Apertura buste 
12/01/21 ore 15:45. Per maggiori 

informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Laura Ritella. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 7/2017 BIE699710

BIELLA (BI) - VIA EDMONDO 
DE AMICIS, 55 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - APPARTAMENTO 
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al piano rialzato composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere da letto, bagno e 
ripostiglio, due balconi grandi, un 
locale cantina ed un’autorimessa 
al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 28.473,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 21.355,00. 
Apertura buste 26/01/21 ore 
16:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vittoria Monteleone tel. 
01520245. Rif. RGE 22/2017 
BIE699536

BIELLA (BI) - VIALE MACALLÈ, 
60 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - Nel 
fabbricato di civile abitazione, 
denominato “Condominio Erika 
1”, BENE N° 1 - Al Piano Terreno: 
Alloggio composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, bagno, due 
camere, e due balconi; Al Piano 
Primo Sottoterra: Cantina; BENE 
N° 2 - Garage al Piano Primo 
Sottoterra. Prezzo base Euro 
34.246,50. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 25.684,90. 
Apertura buste 19/01/21 ore 
18:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Alessia Bodo. Per info 
Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it. 
Rif. RGE 58/2016 BIE700614

BIELLA (BI) - STRADA 
MARGHERO, 18 - LOTTO 12) 
ASTA 8133 Garage di mq 18 in 
complesso residenziale. Prezzo 
base Euro 3.797,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
3.797,00. LOTTO 13) ASTA 8134 
Garage di mq 18 in complesso 
residenziale. Prezzo base Euro 
3.797,00. Vendita senza incanto 
18/12/20 ore 14:00. Curatori 
Fallimentari Avv. Andrea Basso 
e Dott. Andrea Spagarino tel. 
01528044. Rif. FALL 1/2009 
BIE701429

BIELLA (BI) - VIA MILANO, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
APPARTAMENTO al piano primo 
e cantina di pertinenza ubicati 
nell’edificio a regime condominiale 
denominato “Condominio Milano”. 
Prezzo base Euro 17.587,02. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 13.190,26. Apertura buste 
19/01/21 ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giacomo Ubertalli 

tel. 0158556611. Rif. RGE 
142/2017 BIE701607

BIELLA (BI) - VIA RINALDO 
RIGOLA - LOTTO 19) ASTA 
N. 8140: Piena proprietà di 
Appartamento con due garage. 
Prezzo base Euro 53.156,00. 
VIA VIALARDI DI VERRONE, 41 - 
LOTTO 21) ASTA N. 8142: Piena 
proprietà di Garage in complesso 
residenziale. Prezzo base Euro 
7.594,00. Vendita senza incanto 
18/12/20 ore 14:00. Curatori 
Fallimentari Avv. Andrea Basso 
e Dott. Andrea Spagarino tel. 
01528044. Rif. FALL 1/2009 
BIE701416

BIELLA (BI) - LOCALITA’ RIVA 
- FABBRICATO DENOMINATO 
VILLA RIVETTI, con accesso da 
Via Galileo Galilei, costituito da tre 
piani fuori terra con destinazione 
d’uso residenziale e da un piano 
seminterrato dove sono collocati 
autorimesse e cantinati. L’edificio 
oggetto di vendita risulta cosl 
composto: al piano seminterrato: 
autorimessa di circa 48 mq, 
due locali adibiti a magazzino 
rispettivamente di 11mq e12 mq 
e locale comune di circa 140 mq, 
dove insistono corridoi d’accesso 
al seminterrato, vano scala, 
disimpegni e centrale termica; 
al piano secondo: un vano scala 
interno al locale di 11 mq che 
garantisce l’accesso al piano 
terzo, ingresso 16 mq, salotto 
di 55 mq, bagno di 3,50 mq, sala 
da pranzo 48 mq, lavanderia 15 
mq, camera matrimoniale 15 mq, 
secondo bagno di 5 mq, camera di 
23 mq con bagno di 6 mq circa; al 
piano terzo composto da: ingresso 
di circa 5 mq, sala da pranzo di 
circa 42 mq, terrazzo di circa 22 
mq, cucina di circa 17 mq, tinello 
di circa 53 mq, studio di circa 15 
mq, bagno di circa 4 mq, sala di 
circa 24 mq, bagno di circa 23 mq, 
camera di circa 25 mq e bagno 
di circa 23 mq. Prezzo base Euro 
1.400.000,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 1.050.000,00. 
Vendita senza incanto 14/01/21 
ore 14:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Pietro Boero 
tel. 0114343876. Liquidatore 
Giudiziario Dott. Ivano Pagliero 

tel. 0114337371. Rif. CP 2/2012 
BIE701910

BIELLA (BI) - VIA SANT’EUSEBIO, 
20/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
LOTTO 2) Al piano interrato: 
AUTORIMESSA doppia con 
due porte basculanti. Proprietà 
superficiaria. Prezzo base Euro 
8.160,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 6.120,00. Apertura 
buste 12/01/21 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Rag. Silvia Scanzio 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 169/2017 BIE700275

BRUSNENGO (BI) - BORGATA 
CANTON TORRE, 19 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di 
antichissima costruzione elevato 
a tre piani fuori terra, composto 
di ingresso, vano scala, cucina, 
servizio, locale caldaia al piano 
terreno, con scala interna di 
accesso ai piani superiori; di 
soggiorno, ripostiglio, bagno/
lavanderia e balcone al primo 
piano e di due camere e bagno 
al piano secondo, con terreni 
adiacenti. Prezzo base Euro 
28.200,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 21.150,00. 
Apertura buste 19/01/21 ore 
15:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino tel. 
0152520342. Rif. RGE 100/2016 
BIE698232

CAMANDONA (BI) - FRAZIONE 
CERALE, 24 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - EDIFICIO 
RESIDENZIALE di 3 piani fuori 
terra oltre al piano sottotetto 
con edificio accessorio e area 
pertinenziale. L’edificio principale 
è costituito: al piano seminterrato 
da camera da letto, cucina/
pranzo disimpegno, bagno e 
scala esterna di accesso al piano 
superiore; al piano rialzato 2 
camere, disimpegno, bagno, scala 
di accesso al piano primo, balcone, 
porticato e terrazzo; al piano 
primo 2 locali di sgombero, scala 
di accesso al sottotetto e balcone; 
al piano sottotetto uno spazio non 
abitabile. L’edificio accessorio 
è costituito da un ripostiglio 
al piano seminterrato e da un 
altro ripostiglio al piano rialzato. 
Prezzo base Euro 19.908,30. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 14.931,30. Apertura buste 
19/01/21 ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it. 
Rif. RGE 50/2017 BIE700088

CANDELO (BI) - PIAZZA SAN 
LORENZO, 31 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - A) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE elevato a due 
piani fuori terra, così composto: 
al piano terreno da soggiorno, 
cucina e scala di collegamento 
al piano superiore; al piano primo 
da scala di collegamento al piano 
sottostante, disimpegno, camera, 
bagno e balcone; B) FABBRICATO 
RUSTICO elevato a due piani 
fuori terra così composto: al 
piano terreno da deposito; al 
piano primo con accesso da una 
scala esterna da tettoia aperta. 
Prezzo base Euro 12.387,31. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 12.387,31. Apertura 
buste 12/01/21 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore Fallimentare 
Avv. Domenico Monteleone tel. 
0158853156. Rif. FALL 32/2011 
BIE701474

CASALE MONFERRATO (AL) - VIA 
GIOVANNI LANZA, 91 - LOTTO 
1) ASTA 8122 Appartamento con 
garage in palazzo storico, di mq 
295. Prezzo base Euro 239.520,00. 
Vendita senza incanto 18/12/20 
ore 14:00. Curatori Fallimentari 
Avv. Andrea Basso e Dott. Andrea 
Spagarino tel. 01528044. Rif. 
FALL 1/2009 BIE701427

CAVAGLIA’ (BI) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
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ASINCRONA - PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO ADIBITO A CIVILE 
ABITAZIONE, elevato a tre piani 
fuori terra, oltre a piano interrato 
così composto: al piano interrato: 
cantina con scala per l’accesso 
ai piani superiori; al piano terra 
(1° f.t.): androne carraio, cucina, 
soggiorno, ripostiglio e scala 
interna; al piano primo (2° f.t.): 
scala interna, disimpegno, bagno, 
due camere, ripostiglio e balcone; 
al piano secondo (3° f.t.): scala 
interna e locale sottotetto. 
Prezzo base Euro 24.175,56. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 18.130,92. Apertura buste 
14/10/21 ore 15:20. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Lorenzo Lanzo tel. 
0116599708. Rif. RGE 55/2016 
BIE699463

CERRIONE (BI) - VIA ADUA, 
20/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA DEI 
SEGUENTI BENI: LOTTO 1) 
a) ai piani primo e secondo: 
appartamento con accesso da Via 
Adua n.20/B, composto da cucina, 
soggiorno, due camere, due bagni, 
due terrazzi coperti, balcone e 
soffitta raggiungibile mediante 
scala interna; confinante con 
vuoto su subalterno 5 a due lati, 
subalterni 5 e 11, subalterno 3 e 
vuoto su subalterno 6; b) al piano 
terreno: autorimessa confinante 
con: subalterni 16, 2 e 18 e strada 
di accesso (sub 1); c) al piano 
terreno: posto auto scoperto 
confinante con: subalterni 26 e 
28, marciapiedi e strada interna 
di accesso (subalterno 1). Prezzo 
base Euro 95.120,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
71.340,00. VIA ADUA, 20/D - 
LOTTO 2) a) ai piani primo e 
secondo : appartamento con 
accesso da Via Adua n.20/D, 
composto da cucina, soggiorno, 
disimpegno, camera, bagno, 
porticato e soffitta attualmente 
inaccessibile stante l’assenza 
della rampa scale ovvero di una 
botola a soffitto; confinante 
con subalterno 11, vuoto sui 
subalterni 7,8, subalterni 13 e 4 e 
vuoto su subalterno 7; b) al piano 
terreno: autorimessa confinante 
con: subalterno 14, particella 
778, subalterno 16 e subalterno 
1 (strada interna di accesso); 
c) al piano terreno: posto 
auto scoperto confinante con: 
subalterno 33, marciapiedi (sub 
1), subalterno 35 e strada interna 
d’accesso (sub 1). Prezzo base 
Euro 77.190,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 57.892,50. VIA 
ADUA, SNC - LOTTO 3) - al piano 
terreno: autorimessa confinante 
con: particella 778, subalterno 15 
e strada interna di accesso (sub 

1). Prezzo base Euro 7.320,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 5.490,00. LOTTO 4) - al piano 
terreno: posto auto scoperto 
confinante con: subalterni 23 e 
25, marciapiedi e strada interna 
di accesso (subalterno 1). Prezzo 
base Euro 1.540,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
1.155,00. LOTTO 5) - al piano 
terreno: posto auto scoperto 
confinante con: subalterni 24 e 
26, marciapiedi e strada interna 
di accesso (subalterno 1). Prezzo 
base Euro 1.540,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
1.155,00. LOTTO 6) - al piano 
terreno: posto auto scoperto 
confinante con: subalterni 27 e 
29, marciapiedi e strada interna 
di accesso (subalterno 1). Prezzo 
base Euro 1.540,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
1.155,00. LOTTO 7) - al piano 
terreno: posto auto scoperto 
confinante con: subalterno 32, 
marciapiedi, passaggio pedonale 
e strada interna di accesso 
(subalterno 1). Prezzo base 
Euro 1.540,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 1.155,00. 
LOTTO 8) - al piano terreno: posto 
auto scoperto confinante con: 
subalterni 31 e 33, marciapiedi 
e strada interna di accesso 
(subalterno 1). Prezzo base 
Euro 1.540,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 1.155,00. 
LOTTO 9) - al piano terreno: posto 
auto scoperto confinante con: 
subalterni 34 e 36, marciapiedi 
e strada interna di accesso 
(subalterno 1). Prezzo base Euro 
1.540,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 1.155,00. Apertura 
buste 12/01/21 ore 17:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Luca Zambanini. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 35/2018 BIE700258

CERRIONE (BI) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 1-3-5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 2) In 
complesso edilizio, nel fabbricato 
residenziale prospicente la Via 
Papa Giovanni XXIII: ALLOGGIO 
posto su due piani composto 
da:- nel piano terreno: ingresso, 
soggiorno, disimpegno, bagno, 
cucina, scala a chiocciola a 
collegamento con il primo piano 
e vano scala comune ad altre 
unità;- nel piano primo: studio, due 
camere da letto, lavanderia, bagno 
e balcone con pertinente cantina 
nel piano seminterrato; Alloggio 
nel piano primo composto da:- 
ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, due camere, studio, due 

balconi e terrazzo con pertinente 
cantina nel piano seminterrato. 
Terreno destinato a giardino. 
Prezzo base Euro 93.750,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 70.312,50. LOTTO 3) In 
complesso edilizio nel fabbricato 
residenziale prospicente la Via 
Papa Giovanni XXIII: nel piano 
secondo: ALLOGGIO composto 
da ingresso-disimpegno, 
soggiorno-cucina, bagno, due 
camere, balcone con pertinente 
cantina al piano seminterrato; 
nel piano secondo: deposito-
soffitta composto da unico vano. 
Prezzo base Euro 25.984,50. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 19.488,40. Apertura buste 
19/01/21 ore 16:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it. 
Rif. RGE 121/2016 BIE700605

COSSATO (BI) - VIA CESARE 
BATTISTI, 93 - QUOTA DEL 
50% DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE così composto: 
al piano seminterrato: portico 
coperto, autorimessa, tre locali 
cantina/tavernetta, lavanderia, 
disimpegno, locale caldaia 
e vano scala per accedere 
al piano superiore; al piano 
terreno: soggiorno/cucina, 
disimpegno, camera da pranzo, 
tre camere da letto, due bagni, 
balcone e terrazzo coperto; al 
piano primo (sottotetto): vano 
tecnico, ingresso tre locali, 
bagno e balcone. Prezzo base 
Euro 51.000,00. Vendita senza 
incanto 15/12/20 ore 14:30. 
Curatore Fallimentare Dott. Paolo 
Garbaccio tel. 015355212. Rif. 
FALL 7/2016 BIE701442

COSSATO (BI) - VIA CESARE 
BATTISTI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE con 
annessa autorimessa e giardino 
pertinenziale composto da: al 
piano terreno, ingresso, ampia 
sala, ripostiglio, disimpegno, 
cucina, bagno, locale caldaia 
e autorimessa; al piano primo: 
ampio soggiorno, tre camere, 
locale guardaroba/ripostiglio, 
disimpegno e bagno e terrazzo 
coperto. Prezzo base Euro 

85.200,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 63.900,00. 
Apertura buste 12/01/21 ore 
14:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Domenico Monteleone. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 100/2018 BIE700087

GRAGLIA (BI) - VIA DEL 
SANTUARIO, 27-29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - A) FABBRICATO 
CIVILE ELEVATO A TRE PIANI 
FUORI TERRA oltre al cantinato, 
costituito da: al piano terreno: 
ripostiglio, locale caldaia, cantina 
e scala esterna di accesso al 
piano superiore; al piano primo: 
sala, cucina, due camere, bagno, 
ballatoio di collegamento con 
wc e balcone; al piano secondo: 
tre soffitte; al piano interrato 
cantina: e cortile di pertinenza. 
B) FABBRICATO ACCESSORIO 
ELEVATO A TRE PIANI FUORI 
TERRA costituito da: al piano 
terreno: ripostiglio e tettoia; al 
piano primo: due locali sottotetto. 
C) TERRENO di pertinenza 
destinato a piazzale. D) TERRENO 
di pertinenza destinato a piazzale 
rampa di accesso. Prezzo base 
Euro 35.608,29. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 26.706,21. 
Apertura buste 12/01/21 ore 
16:15. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Francesco Botto Poala. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 63/2017 BIE699706

MONGRANDO (BI) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - PORZIONE DI 
FABBRICATO di civile abitazione: 
al piano seminterrato: cantina, 
lavatoio, wc, centrale termica 
e portico; al piano terreno: 
ingresso/cucina, ripostiglio, due 
disimpegni, cucina, camera, 
balcone e vano scala comune 
con altre unità; al piano primo: tre 
camere, due disimpegni, bagno, 
terrazzo, balcone e vano scala 
comune con altre unità; al piano 
sottotetto: soffitta accessibile 
esclusivamente con una scala 
a pioli dall’esterno. Prezzo base 
Euro 41.500,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 31.125,00. 
Apertura buste 12/01/21 ore 
15:30. Per maggiori informazioni 
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relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Dott. 
Marco Balbo. Per info APE - 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 53/2016 BIE700093

MOSSO (BI) - BORGATA 
CAPOMOSSO, 59 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - CASA di vetusta 
costruzione elevata a tre piani 
fuori terra e terreni pertinenziali, 
composta da: al piano terreno: 
locale centrale termica, cantina 
e scala di accesso esterna per 
raggiungere il piano primo; al 
piano primo: ingresso/vano 
scala, soggiorno, cucina e bagno; 
al piano secondo: vano scala/ 
corridoio, tre camere e balcone; 
al piano terzo: sottotetto a nudo 
tetto e balcone. Prezzo base 
Euro 12.881,25. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 9.660,93. 
Apertura buste 12/01/21 ore 
16:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Notaio 
Giovanni Mancini. Per info APE - 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 132/2016 BIE699702

NETRO (BI) - VIA MAESTRA, 
43 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, con relativi 
accessori e pertinenze nonchè 
annessi due terreni staccati nel 
circondario (lungo la Strada 
comunale Colla–Mongrando), 
e precisamente: in Frazione 
Colla, Via Maestra, 43, corpo di 
fabbricato di civile abitazione 
a due piani fuori terra con 
relativi accessori e pertinenze, 
accessibili da antistante andito 
cortilizio transitorio composto: 
al piano cantinato: due cantine 
e scala esterna; al piano terreno: 
due vani, bagno esterno, balcone, 
cantina, sito coperto e scala 
esterna; staccata e antistante 
porzione di tettoia e orto; al piano 
primo: due vani, balcone, veranda 

coperta, scala esterna e travata 
con ballatoio. Prezzo base Euro 
16.125,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 12.093,80. 
Apertura buste 19/01/21 ore 
17:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Ernesto Schinello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it. 
Rif. RGE 12/2017 BIE700608

OCCHIEPPO INFERIORE (BI) 
- VIA MUCRONE, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE a 3 piani f. 
t. composto: al piano terreno da 
ballatoio, vano scala, cantina, 
cucina, soggiorno e wc; al piano 
primo ballatoio, vano scala, 
disimpegno e due camere; 
al piano secondo ballatoio, 
disimpegno, bagno e due 
camere. Porzioni di fabbricato 
accessorio antistanti il fabbricato 
e precisamente: nel piano 
terreno: unico locale destinato 
ad autorimessa, lavanderia ed 
altro vano ad uso ripostiglio; al 
piano primo: ripostigli/depositi 
accessibili solamente con scala a 
pioli. Terreno ad uso agricolo sito 
in Occhieppo Inferiore Frazione 
Bero. Prezzo base Euro 14.742,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 11.057,00. Apertura buste 
26/01/21 ore 17:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Vittoria 
Monteleone tel. 01520245. Rif. 
RGE 38/2016 BIE699533

OCCHIEPPO SUPERIORE (BI) 
- VIA GUGLIELMO MARCONI, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - LOTTO 
6) UNITÀ IMMOBILIARE: al piano 
primo, civico n.11/H scala D: 
alloggio distinto con la sigla A4 
composto da ingresso diretto su 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere, bagno 
e due balconi; -al piano interrato: 
cantina distinta con la sigla C4 e 
autorimessa distinta con la sigla 
B3. Prezzo base Euro 29.250,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 21.937,50. LOTTO 10) UNITÀ 
IMMOBILIARE a) al civico n.11/H 
scala D, alloggio distinto con 
la sigla A18 così composto: al 
piano secondo: ingresso diretto 
in soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere bagno 
e balcone; b) al piano interrato: 
cantina distinta con la sigla C18 
e autorimessa distinta con la sigla 

B19. Prezzo base Euro 23.625,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 17.718,75. LOTTO 12) UNITÀ 
IMMOBILIARE al piano interrato: 
autorimessa distinta con la sigla 
B5. Prezzo base Euro 5.062,50. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 3.796,88. LOTTO 13) UNITÀ 
IMMOBILIARE al piano interrato: 
autorimessa distinta con la sigla 
B6. Prezzo base Euro 4.781,25. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 3.585,94. LOTTO 14) UNITÀ 
IMMOBILIARE al piano interrato: 
autorimessa distinta con la sigla 
B10. Prezzo base Euro 4.500,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 3.375,00. LOTTO 16) UNITÀ 
IMMOBILIARE al piano interrato: 
autorimessa distinta con la sigla 
B25. Prezzo base Euro 3.937,50. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 2.953,13. Apertura buste 
12/01/21 ore 14:15. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Mario Sapellani. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 78/2016 BIE700266

POLLONE (BI) - VIA BRICCO, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
ABITAZIONE su tre piani in 
caseggiato a schiera di antica 
formazione composto da 
ingresso e vano scala, dispensa, 
cantina, centrale termica, 
lavanderia e un ripostiglio al 
piano terreno; tre camere, cucina, 
soggiorno, studio, bagno e un 
disimpegno/corridoio e balcone 
al piano primo; sottotetto al piano 
secondo. Pertinente garage al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
42.108,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 31.581,00. 
Apertura buste 12/01/21 ore 
15:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Monica Bassetti tel. 01530041. 
Rif. RGE 68/2018 BIE698231

PONDERANO (BI) - VIA 
FONTANONE - LOTTO 27) 
ASTA 8148 Garage di mq 19 in 
complesso residenziale. Prezzo 
base Euro 3.797,00. LOTTO 28) 
ASTA 8149 Garage di mq 27 in 
complesso residenziale. Prezzo 
base Euro 5.063,00. LOTTO 29) 
ASTA 8150 Garage di mq 31 in 
complesso residenziale. Prezzo 
base Euro 5.695,00. LOTTO 30) 
ASTA 8151 Garage di mq 16 in 
complesso residenziale. Prezzo 
base Euro 3.164,00. LOTTO 31) 

ASTA 8152 Garage di mq 16 in 
complesso residenziale. Prezzo 
base Euro 3.164,00. LOTTO 32) 
ASTA 8153 Garage di mq 16 in 
complesso residenziale. Prezzo 
base Euro 3.164,00. LOTTO 33) 
ASTA 8154 Garage di mq 16 in 
complesso residenziale. Prezzo 
base Euro 3.164,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
3.164,00. LOTTO 34) ASTA 8155 
Garage di mq 16 in complesso 
residenziale. Prezzo base Euro 
3.164,00. LOTTO 35) ASTA 8156 
Garage di mq 16 in complesso 
residenziale. Prezzo base Euro 
3.164,00. VIA G. VERDI - LOTTO 
36) ASTA 8157 Garage di mq 27 
in complesso residenziale. Prezzo 
base Euro 5.063,00. LOTTO 37) 
ASTA 8158 Garage di mq 14 in 
complesso residenziale. Prezzo 
base Euro 3.164,00. LOTTO 38) 
ASTA 8159 Garage di mq 14 in 
complesso residenziale. Prezzo 
base Euro 3.164,00. LOTTO 39) 
ASTA 8160 Garage di mq 14 in 
complesso residenziale. Prezzo 
base Euro 3.164,00. LOTTO 40) 
ASTA 8161 Garage di mq 14 in 
complesso residenziale. Prezzo 
base Euro 3.164,00. LOTTO 41) 
ASTA 8162 Garage di mq 14 in 
complesso residenziale. Prezzo 
base Euro 3.164,00. LOTTO 42) 
ASTA 8163 Garage di mq 14 in 
complesso residenziale. Prezzo 
base Euro 3.164,00. LOTTO 43) 
ASTA 8164 Garage di mq 15 in 
complesso residenziale. Prezzo 
base Euro 3.164,00. LOTTO 44) 
ASTA 8165 Garage di mq 15 in 
complesso residenziale. Prezzo 
base Euro 3.164,00. LOTTO 45) 
ASTA 8166 Garage di mq 15 in 
complesso residenziale. Prezzo 
base Euro 3.164,00. LOTTO 57) 
ASTA 8178 Garage di mq 18 in 
complesso residenziale. Prezzo 
base Euro 6.012,00. LOTTO 60) 
ASTA 8181 Posto auto coperto di 
mq 13 in complesso residenziale. 
Prezzo base Euro 1.266,00. VIA G. 
ROSSINI - LOTTO 46) ASTA 8167 
Garage di mq 31 in complesso 
residenziale. Prezzo base Euro 
5.063,00. LOTTO 48) ASTA 8169 
Garage di mq 18 in complesso 
residenziale. Prezzo base Euro 
3.164,00. LOTTO 49) ASTA 8170 
Garage di mq 18 in complesso 
residenziale. Prezzo base Euro 
3.164,00. LOTTO 50) ASTA 8171 
Garage di mq 18 in complesso 
residenziale. Prezzo base Euro 
3.164,00. LOTTO 51) ASTA 8172 
Garage di mq 18 in complesso 
residenziale. Prezzo base Euro 
3.164,00. LOTTO 52) ASTA 8173 
Garage di mq 18 in complesso 
residenziale. Prezzo base Euro 
3.164,00. LOTTO 53) ASTA 8174 
posto auto coperto di mq 15 in 
complesso residenziale. Prezzo 
base Euro 1.266,00. Vendita senza 
incanto 18/12/20 ore 14:00. 
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Curatori Fallimentari Avv. Andrea 
Basso e Dott. Andrea Spagarino 
tel. 01528044. Rif. FALL 1/2009 
BIE701425

PONDERANO (BI) - VIA 
GIACCHINO ROSSINI - LOTTO 61) 
ASTA N. 10125: Piena proprietà di 
Palazzina residenziale al grezzo 
(part. 787). Prezzo base Euro 
418.289,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 418.289,00. 
LOTTO 62) ASTA N. 10126: Piena 
proprietà di Palazzina residenziale 
al grezzo (part. 788). Prezzo base 
Euro 445.711,00. Vendita senza 
incanto 18/12/20 ore 14:00. 
Curatori Fallimentari Avv. Andrea 
Basso e Dott. Andrea Spagarino 
tel. 01528044.Rif. FALL 1/2009 
BIE701422

PRALUNGO (BI) - VIA GARIBALDI, 
163 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
APPARTAMENTO di mq 73 
al piano quarto e cantina di 
pertinenza ubicati nell’edificio a 
regime condominiale denominato 
Condominio Bellavista. Prezzo 
base Euro 24.046,87. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
18.035,15. Apertura buste 
26/01/21 ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giacomo Ubertalli 
tel. 0158556611. Rif. RGE 
155/2017 BIE701608

SAGLIANO MICCA (BI) - VIA 
MONTENERO, 8 - LOTTO 
2) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE:al piano terreno 
da portico, cucina, 2 cantine e 
vano scala; al piano ammezzato 
portico, tinello, sala e vano scala; 
al piano I° 2 camere, ripostiglio, 
balcone e vano scala; al piano 
II° una camera, ripostiglio, solaio 
a nudo tetto, balcone e vano 
scala. Prezzo base Euro 8.100,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 6.075,00. Vendita senza 
incanto 12/01/21 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Giovanni Mancini tel. 
0161930731. Rif. RGE 105/2005 
BIE699681

SALUSSOLA (BI) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 102 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
COMPOSTO DA ingresso/vano 
scale, tinello, sala, cucinotta e 
locali ad uso ripostiglio/tettoia 
al piano terreno, bagno su 
pianerottolo, due camere con 
balcone e tettoia al piano primo 
e terreno a corredo. Prezzo base 
Euro 12.407,53. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 9.305,64. 

Apertura buste 12/01/21 ore 
16:45. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Maurizio Amede. Per info APE - 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 44/2016 BIE699709

TERNENGO (BI) - FRAZIONE 
VALSERA, 25 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
RESIDENZIALE di antica 
edificazione, elevato su tre piani, 
raggiungibile mediante strada 
comunale collegata alla principale 
via Dante Alighieri, entrostante 
all’area distinta in mappa con 
la particella 97 (ente urbano 
di are 00.54) del Foglio 8, così 
composto: al piano seminterrato: 
due cantine, wc e vano scala di 
accesso al piano terreno; al piano 
terreno: ingresso, soggiorno, 
cucina, ripostiglio e vano scala 
di accesso al piano primo; al 
piano primo: disimpegno, due 
camere, bagno e vano scala di 
accesso al piano secondo; al 
piano secondo: sottotetto a nudo 
tetto non praticabile. Terreno di 
mq. 260 ad uso orto. Prezzo base 
Euro 17.129,82. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 12.847,37. 
Apertura buste 18/01/21 ore 
18:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Eden Veronese tel. 015406057. 
Rif. RGE 115/2017 BIE699531

TOLLEGNO (BI) - VIA XX 
SETTEMBRE, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - In interno cortile, 
in immobile elevato a due piani 
fuori terra UNITÀ IMMOBILIARE: 
al piano primo: alloggio composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, bagno, una camera 
e balcone con terrazzo aperto; 

al piano secondo: soffitta nel 
sottotetto. Prezzo base Euro 
11.026,76. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 8.270,07. Apertura 
buste 12/01/21 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Marco Balbo. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 42/2018 BIE700114

TORRAZZO (BI) - FRAZIONE 
CASCINA PRASECCO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - in 
Torrazzo Cascina Prasecco: 
Cascinale completamente dirupo 
elevato a due piani fuori terra, 
stalla, tettoia/fienile, terreni 
pertinenziali. in Torrazzo Cascina 
Noverte: fabbricato diruto e terreni 
pertinenziali in Zubiena: terreno. 
Prezzo base Euro 61.012,53. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 45.759,40. Apertura buste 
12/01/21 ore 16:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Alessio Poi. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 111/2016 BIE701241

VALDILANA (BI) - BORGATA 
MAIOLI, SN - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
AD USO ABITATIVO a due piani 
fuori terra, entrostante a terreno 
della superficie di mq 67, così 
composto: al piano terreno: 
soggiorno/angolo cottura, anti 
bagno, bagno; al piano primo 
(sottotetto): disimpegno, due 
camere, bagno. Prezzo base Euro 
45.000,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 33.750,00. 
Apertura buste 26/01/21 ore 
16:15. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vittoria Monteleone tel. 
01520245. Rif. RGE 79/2017 
BIE699541

VALDILANA (BI) - VIA PISTOLESA, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - A) 
UNITÀ IMMOBILIARE così 
composta: al piano seminterrato, 
rispetto al livello della strada: 
appartamento composto da 
ingresso, corridoio, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno e 
ripostiglio; B) APPEZZAMENTO 

DI TERRENO pertinenziale 
destinato ad orto. Prezzo base 
Euro 26.500,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 19.875,00. 
Apertura buste 12/01/21 ore 
14:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Domenico Monteleone tel. 
0158853156. Rif. RGE 99/2016 
BIE699713

VALDILANA (BI) - BORGATA 
SELLA, 33 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE di antica 
costruzione, in schiera, elevato 
a tre piani fuori terra di cui il 
primo parzialmente seminterrato, 
oltre al piano sottotetto, più 
precisamente composto: al piano 
terreno (1° ft), verso il lato strada 
e seminterrato verso il cortiletto 
sul retro, vano di ingresso, locale 
ripostiglio/tavernetta, vano 
deposito, cantina, vano scala con 
sottostante ripostiglio; al piano 
primo (2° ft), piano terreno rialzato 
verso il cortiletto, con accesso da 
scaletta esterna, vano di ingresso 
e vano scala, disimpegno, cucina, 
soggiorno, bagno e due balconi; 
al piano secondo (3° ft), vano 
scala, piccolo vano caldaia, 
disimpegno, bagno, due camere, 
balcone e piccolo vano con scala 
a chiocciola di accesso al piano 
sottotetto; al piano sottotetto, 
solaio non abitabile utilizzato 
come deposito. Prezzo base Euro 
34.293,40. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 25.720,10. 
Apertura buste 19/01/21 ore 
15:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Rag. Simone Mainardi. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it. 
Rif. RGE 152/2017 BIE700287

VALLANZENGO (BI) - FRAZIONE 
CROSA, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
in corso di ristrutturazione e 
parzialmente allo stato rustico 
elevato a tre piani fuori terra e 
terreno pertinenziale di are 1,40. 
Prezzo base Euro 21.656,25. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 16.242,19. Apertura buste 
12/01/21 ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Silvia 
Scanzio. Custode Delegato Rag. 
Silvia Scanzio. Per info APE - 
Associazione Procedure Esecutive 
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tel. 0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 105/2017 BIE699686

VIGLIANO BIELLESE (BI) 
- VIA SPINA, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE, comprendente: 
al piano seminterrato: cantina; 
al piano terra: autorimessa; al 
piano secondo: appartamento 
composto da soggiorno, cucina, 
ingresso, due camere, bagno 
e veranda. Prezzo base Euro 
59.891,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 44.918,25. 
Apertura buste 12/01/21 ore 
15:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Rag. 
Silvia Scanzio. Per info APE - 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 169/2017 BIE700274

VIGLIANO BIELLESE (BI) - 
VIA UMBERTO, 63 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE elevato a 
3 piani fuori terra, composto; al 
piano terreno, da unico locale, 
ripostiglio e bagno; al piano I 
da cucina, soggiorno, bagno e 
balcone; al piano II disimpegno e 2 
camere; con fabbricati accessori 
prospicienti a nord ed a sud, adibiti 
a deposito/rimessa; superficie 
convenzionale complessiva 
mq. 144,18. Prezzo base Euro 
8.860,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 6.645,00. Apertura 
buste 12/01/21 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Cristina 
Bracco tel. 01530479. Rif. RGE 
37/2017 BIE700913

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BIELLA (BI) - VIA TRENTO, 52 
- LOTTO 23) ASTA 8144 Ufficio 
di mq 188,50 in complesso 
residenziale. Prezzo base Euro 
37.336,00. Vendita senza incanto 
18/12/20 ore 14:00. Curatori 
Fallimentari Avv. Andrea Basso 
e Dott. Andrea Spagarino tel. 
01528044. Rif. FALL 1/2009 
BIE701430

BRUSNENGO (BI) - STRADA 
COMUNALE PER ROVASENDA, 1 - 
STABILIMENTO INDUSTRIALE da 
cielo a terra composto da saloni, 
tettoie, magazzini, spogliatoi, w.c., 

cabina elettrica, uffici ed alloggio. 
Impianto fotovoltaico realizzato 
nell’anno 2010 da 84,00 Kwp, 
con potenza da 84,56 Kw picco 
realizzato con apparecchiatura 
Beghelli e precisamente: n. 
302 moduli mod. B280wp; n. 
29 inverter modello Pianeta 
sole 3000w; n. 1 unità centrale 
modello Pianeta sole 21-400Kwp; 
accessori necessari quali profili 
per il montaggio dei pannelli, 
cavi, morsetti, ecc. Per ulteriori 
dettagli, informazioni urbanistiche 
ed altro si rinvia alla perizia lng. 
Alberto Robiolio. Prezzo base 
Euro 140.000,00. Vendita senza 
incanto 10/12/20 ore 15:00. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Maurizio Amede tel. 01528044. 
Rif. FALL 16/2017 BIE700709

CASALE MONFERRATO (AL) - VIA 
GIOVANNI LANZA, 83 - LOTTO 2) 
ASTA 8123 Ufficio con magazzino 
e garage in palazzo storico 
per mq 187. Prezzo base Euro 
99.510,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 99.510,00. VIA 
GIOVANNI LANZA, 91/99 - LOTTO 
3) ASTA 8124 Negozio con 
magazzino e garage in palazzo 
storico per mq 369. Prezzo base 
Euro 179.719,00. VIA GIOVANNI 
LANZA, 87/91 - LOTTO 4) ASTA 
8125 Negozio con magazzini 
in palazzo storico per mq 187. 
Prezzo base Euro 120.393,00. 
Vendita senza incanto 18/12/20 
ore 14:00. Curatori Fallimentari 
Avv. Andrea Basso e Dott. Andrea 
Spagarino tel. 01528044. Rif. 
FALL 1/2009 BIE701428

CERRIONE (BI) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 1-3-5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 1) In 
complesso edilizio composto 
da più fabbricati a destinazione 
industriale costruiti in aderenza 
tra loro, parte su due livelli e 
parte su di un solo piano fuori 
terra, l’intera porzione destinata 
a saloni lavorazione, magazzini, 
depositi, tettoie, wc, uffici, 
mensa e locali tecnici il tutto 
attualmente in pessimo stato di 
manutenzione e conservazione, 
con pertinenti terreni. Prezzo 
base Euro 526.500,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
394.875,00. Apertura buste 
19/01/21 ore 16:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it. 
Rif. RGE 121/2016 BIE700606

COSSATO (BI) - VIA CORSICO, 
5 - IMMOBILE INDUSTRIALE 

E TERRENI come da avviso di 
vendita e indicazioni pubblicate 
sul sul sito del Tribunale e www.
astalegale.net. Prezzo base Euro 
49.243,13. Vendita senza incanto 
16/12/20 ore 15:00. Liquidatore 
Giudiziale Dott. Andrea Spagarino 
tel. 0158853156. Rif. CP 3/2012 
BIE699465

GAGLIANICO (BI) - VIA 
SANT’AMBROGIO, 17 - LOTTO 
26) ASTA N. 8147: Piena proprietà 
di Complesso artigianale ad 
uso deposito. Prezzo base Euro 
127.575,00. Vendita senza 
incanto 18/12/20 ore 14:00. 
Curatori Fallimentari Avv. Andrea 
Basso e Dott. Andrea Spagarino 
tel. 01528044. Rif. FALL 1/2009 
BIE701420

OCCHIEPPO SUPERIORE (BI) 
- VIA GUGLIELMO MARCONI, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE al piano 
terreno, civico n.11/E: negozio 
distinto con la sigla N1 composto 
da ingresso/disimpegno, un 
vano, antibagno e bagno. Prezzo 
base Euro 13.500,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
10.125,00. LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE al piano terreno, 
civico n.11/G: negozio distinto 
con la sigla N2 composto da un 
unico vano negozio e WC con anti 
WC. Prezzo base Euro 19.125,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 14.343,75. LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE: al piano terreno, 
civico n.11/I: negozio distinto 
con la sigla N3 composto da un 
unico vano negozio e WC con anti 
WC. Prezzo base Euro 23.625,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 17.718,75. LOTTO 4) UNITÀ 
IMMOBILIARE al piano terreno, 
civico n.11/M: negozio distinto 
con la sigla N4 composto da 
un vano negozio, ufficio, ampio 
antibagno/ripostiglio e due WC. 
Prezzo base Euro 34.875,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 26.156,25. LOTTO 5) UNITÀ 
IMMOBILIARE al piano terreno: 
civico n.11/B: negozio distinto 
con la sigla N5 composto da un 
vano negozio e WC con anti WC. 
Prezzo base Euro 33.750,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 25.312,50. Apertura buste 
12/01/21 ore 14:15. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Mario Sapellani. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 78/2016 BIE700267

ROPPOLO (BI) - VIA CONTESSA 
ELEONORA CORBETTA, SNC 

- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
A) LOCALE COMMERCIALE 
comprendente: al piano 
terreno: ampio locale adibito a 
soggiorno/esposizione, vano 
ad uso magazzino, corridoio, 
due vani laboratorio adiacenti e 
comunicanti, ufficio e servizio 
igienico. Nel magazzino una 
scaletta a struttura metallica 
sale ad un piccolo soppalco di 
sottotetto ad uso deposito. Nel 
locale ufficio una porta collega 
l’unità commerciale con l’unità 
residenziale ad essa legata. B) 
EDIFICIO A DUE PIANI FUORI 
TERRA, così composto: al piano 
terreno: soggiorno, comunicante 
tramite un’ampia passata al 
vano cucina accessibile anche 
dal lato nord-ovest attraverso 
un portichetto ricavato in 
prossimità dell’ingresso al 
negozio/esposizione dell’edificio 
commerciale, bagno e centrale 
termica; al piano primo: 
corridoio, tre camere e bagno, 
due balconcini e terrazzino 
sovrastante il portichetto del 
piano terreno. C) AL PIANO 
TERRENO: TETTOIA situata a sud-
ovest del fabbricato commerciale 
ed adibita a parcheggio mezzi. 
Prezzo base Euro 157.934,25. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 118.450,68. Apertura buste 
12/01/21 ore 16:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. 3282208173. 
Professionista delegato e 
Custode Delegato Dott. Alessio 
Poi. Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 122/2017 BIE700117

SANDIGLIANO (BI) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 11 
- LOTTO 3) FABBRICATO 
COMMERCIALE destinato a 
night club composto da portico, 
ingresso, bar, 2 sale club, 
disimpegno, due w.c., spogliatoio, 
retro-bar, cucina, centrale termica 
e vano scala al PT, vano scala, 2 
camere, bagno e sottotetto al P 
I. Prezzo base Euro 255.000,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 191.250,00. Vendita 
senza incanto 12/01/21 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Domenico Monteleone. 
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Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 115/2014 BIE700086

VALDILANA (BI) - FRAZIONE 
LORA VIA ROMA, 1/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - IMMOBILE 
utilizzato per attività di 
autoriparazioni al piano terreno 
e primo e appartamento al piano 
secondo. Prezzo base Euro 
187.000,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 140.250,00. 
Apertura buste 12/01/21 ore 
14:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita e Ausiliario e Custode 
Giudiziario Avv. Domenico 
Monteleone tel. 0158853156. Rif. 
FALL 14/2017 BIE700090

VERRONE (BI) - STRADA FELICE 
TROSSI, 10 - FABBRICATO AD 
USO COMMERCIALE: al P.T. 
locale esposizione vendita, 
locale ripostiglio sud-est a 
servizio del locale vendita, locali 
spogliatoio posizione centrale, 
locale ripostiglio nord-ovest 
a servizio del locale vendita, 
locale disimpegno a servizio del 
locale vendita, locale anti wc a 
servizio del locale vendita, locale 
wc a servizio del locale vendita, 
locale magazzino a servizio del 
locale vendita, locale disimpegno 
a diretto servizio del locale 
magazzino, locale spogliatoio 
a diretto servizio del locale 
magazzino, locale wc a diretto 
servizio del locale magazzino, 
locale wc inserito nel sottoscala, 
locale ripostiglio adiacente il vano 
scala, locale deposito, locale wc a 
servizio del locale deposito, locale 
ripostiglio a servizio del locale 
deposito, soppalco lungo la parete 
nord est del locale deposito, 
soppalco lungo la parete nord-
ovest del locale deposito, locale 
laboratorio e locale centrale 
termica; al P 1: locale esposizione 
vendita, atrio a servizio del locale 
vendita, locale ripostiglio a nord-
ovest a servizio del locale vendita, 
locale ufficio a servizio del locale 
vendita, locale ripostiglio a sud-
ovest a sevizio del locale vendita, 
locale wc a servizio del locale 
vendita; al P 2: locale laboratorio, 
locale magazzino, disimpegno, 
locale ufficio, locale anti wc, 
locale wc, locale ripostiglio; al 
piano copertura: locale di accesso 
all’ex vano montacarichi e ex vano 
montacarichi. Prezzo base Euro 
183.576,38. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 137.682,29. 
Vendita senza incanto 12/01/21 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Notaio Giovanni Mancini. 
Per info APE - Associazione 

Procedure Esecutive tel. 
0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 87/2016 BIE699678

VIGLIANO BIELLESE (BI) - VIA 
LUNGO CERVO, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 1) A) 
Del fabbricato artigianale 
entrostante a terreno censito 
al Catasto Terreni al Foglio 15 
particella 105 e.u. di are 49,08 
(are quarantanove e centiare 
otto), confinante con particelle 
275, 110, 258, 256, 97 e 303 dello 
stesso foglio e strada, le seguenti 
porzioni: 1) ai piani seminterrato 
1 e seminterrato 2: locali adibiti 
a carrozzeria, autofficina. 2) al 
piano terreno: locali in disuso 
adibiti a ricovero autovetture da 
riparare. 3) entrostante a terreno 
censito al Catasto Terreni al foglio 
15 particella 105 e.u. di are 49,08 
(are quarantanove e centiare otto) 
confinante con particelle 275, 110, 
258, 256, 97 e 303 dello stesso 
foglio e strada: al piano terreno: 
basso fabbricato adibito a locale 
contatori elettrici e Cabina Enel. 
4) corte o resede, area cortilizia 
pertinenziale al fabbricato 5) 
corte o resede, area cortilizia 
pertinenziale al fabbricato 6) 
corte o resede, area cortilizia 
pertinenziale al fabbricato 
in oggetto 7) corte o resede, 
area cortilizia pertinenziale al 
fabbricato 8) corte o resede, 
area cortilizia pertinenziale 
al fabbricato del fabbricato 
entrostante a terreno censito 
al Catasto Terreni al Foglio 15 
particella 105 e.u. di are 49,08 
(are quarantanove e centiare 
otto), confinante con particelle 
275, 110, 258, 256, 97 e 303 dello 
stesso foglio e strada, le seguenti 
porzioni: al piano primo: locali 
adibiti ad abitazione in disuso. 
Prezzo base Euro 428.018,14. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 321.013,61. LOTTO 2) Nel 
fabbricato entrostante a terreno 
censito al Catasto Terreni al 
Foglio 15 particella 105 e.u. di 
are 49,08 (are quarantanove e 
centiare otto), confinante con 
particelle 275, 110, 258, 256, 97 e 
303 dello stesso foglio e strada, le 
seguenti Porzioni: al piano primo: 
LOCALI ADIBITI A UFFICI open 
space in disuso. Prezzo base Euro 
76.691,25. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 57.518,44. LOTTO 
3) Nel fabbricato entrostante a 
terreno censito al Catasto Terreni 
al Foglio 15 particella 105 e.u. 
di are 49,08 (are quarantanove 
e centiare otto), confinante con 
particelle 275, 110, 258, 256, 97 e 
303 dello stesso foglio e strada, le 
seguenti porzioni: al piano primo: 
LOCALI ADIBITI A UFFICI open 
space in disuso. Prezzo base Euro 
55.988,44. Offerta minima ex art. 

571 c.p.c.: Euro 41.991,33. LOTTO 
4) Nel fabbricato entrostante a 
terreno censito al Catasto Terreni 
al Foglio 15 particella 105 e.u. 
di are 49,08 (are quarantanove 
e centiare otto), confinante con 
particelle 275, 110, 258, 256, 
97 e 303 dello stesso foglio e 
strada, le seguenti porzioni: al 
piano secondo: LOCALI ADIBITI 
AD ABITAZIONE. Prezzo base 
Euro 89.760,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 67.320,00. 
Apertura buste 12/01/21 ore 
15:15. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Dott. 
Andrea Spagarino. Per info APE - 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 159/2016 BIE699699

ZUBIENA (BI) - CASCINA 
ROMANA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - IMMOBILE 
destinato ad agriturismo (BENE 
N. 1) composto da ristorante e 
relativi servizi ed accessori al 
piano terreno e seminterrato, con 
un alloggio al piano primo (BENE 
N. 3), con terreni (BENI N. 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14) ed una 
stalla e concimaia di pertinenza 
(BENE N. 2). L’appartamento 
(bene n. 3) è sito al piano primo 
ed è composto da: soggiorno 
con angolo cottura, corridoio, tre 
camere, bagno, balcone, terrazzo 
ed una scala di accesso esterna. 
Prezzo base Euro 284.304,80. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 213.228,60. Apertura buste 
19/01/21 ore 17:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessia Bodo. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobil iari .
it. Rif. RGE 45/2016+44/2018 
BIE700610

Terreni

BIELLA (BI) - VIA ADDIS ABEBA 
- LOTTO 5) ASTA N. 8126: Piena 
proprietà di Terreno a verde 
pubblico e parcheggio di 6.501 
mq. Prezzo base Euro 28.856,00. 
LOTTO 6) ASTA N. 8127: Piena 
proprietà di Terreno a verde 
pubblico e parcheggio di 9.592 
mq. Prezzo base Euro 42.525,00. 
VIA PIETRO BORA - LOTTO 7) 
ASTA N. 8128: Piena proprietà di 
Terreno parzialmente edificabile 
di 2.558 mq. Prezzo base Euro 
145.800,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 145.800,00. 
VIA DEI CARDATORI - LOTTO 8) 

ASTA N. 8129: Piena proprietà 
di Terreno agricolo di 550 mq. 
Prezzo base Euro 759,00. Vendita 
senza incanto 18/12/20 ore 14:00. 
Curatori Fallimentari Avv. Andrea 
Basso e Dott. Andrea Spagarino 
tel. 01528044. Rif. FALL 1/2009 
BIE701417

CANDELO (BI) - LOCALITA’ 
BEBBI, SNC - LOTTO 1) TERRENI. 
Prezzo base Euro 79.087,50. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 59.315,63. Vendita 
senza incanto 12/01/21 ore 
15:00. SALA BIELLESE (BI) - VIA 
PER ZUBIENA, SNC - LOTTO 2) 
TERRENO. Prezzo base Euro 
1.237,50. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 928,13. Vendita 
senza incanto 12/01/21 ore 
15:00. SANDIGLIANO (BI) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, SNC - 
LOTTO 4) TERRENI. Prezzo base 
Euro 21.615,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: 16.211,25. Vendita 
senza incanto 12/01/21 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Domenico Monteleone. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 115/2014 BIE700085

CANDELO (BI) - VIA VILLAGGIO 
PRIMAVERA - LOTTO 9) ASTA N. 
8130: Piena proprietà di Terreno 
edificabile di 6.837 mq. Prezzo 
base Euro 69.610,00. Vendita 
senza incanto 18/12/20 ore 14:00. 
Curatori Fallimentari Avv. Andrea 
Basso e Dott. Andrea Spagarino 
tel. 01528044. Rif. FALL 1/2009 
BIE701418

VERRONE (BI) - VIA DE BORGHI 
- LOTTO 11) ASTA 8132 Terreno 
edificabile di 6500 mq. Prezzo 
base Euro 80.367,00. Vendita 
senza incanto 18/12/20 ore 14:00. 
Curatori Fallimentari Avv. Andrea 
Basso e Dott. Andrea Spagarino 
tel. 01528044. Rif. FALL 1/2009 
BIE701431

VIGLIANO BIELLESE (BI) - VIA DEI 
TESSITORI - LOTTO 10) ASTA N. 
8131: Piena proprietà di Relitto 
stradale per opere pubbliche. 
Prezzo base Euro 2.531,00. 
Vendita senza incanto 18/12/20 
ore 14:00. Curatori Fallimentari 
Avv. Andrea Basso e Dott. Andrea 
Spagarino tel. 01528044. Rif. 
FALL 1/2009 BIE701419
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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


