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Abitazioni e box

AVVISO DI VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA -CAMBIANO 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VICOLO 
QUARTIERE, 13 due piani 
fuori terra oltre tettoia 
aperta, composto al piano 
terra di ingresso camera 
disimpegno bagno, cantina 
e locale accessorio, 
al piano primo cucina, 
disimpegno, due camere 
balcone e bagno. Prezzo 
base Euro 110.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 82.500,00. 
Apertura buste 18/01/22 

ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Renata 
Gallarate tel. 0114347574 
(tramite propria ausiliaria 
Avv. Valentina Bari ,tel. 
349-1021250 ,email 
custodietr ibto@gmai l .
com). Rif. CC 20815/2014 
TO770085

AVVISO DI VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - CUMIANA 
- VIA CADUTI PER LA 
LIBERTÀ, N. 54 (GIÀ 52 
BIS) Al piano primo (2° f.t.) 
ALLOGGIO COMPOSTO 
da tinello con cucinino, 
due camere, bagno, 
ripostiglio e due balconi, 

al piano seminterrato un 
locale ad uso cantina. 
Superficie commerciale 
indicativa 87 mq. Prezzo 
base Euro 50.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 37.500,00. 
Apertura buste 18/01/22 
ore 17:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
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www.
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Valeria 
Pagano tel. 011.4330187. 
Rif. RGE 1075/2015 
TO771014

AVVISO DI VEDNITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - GIAVENO 
- PORZIONE DI 
FABBRICATO. BORGATA 
MOLLAR DEI FRANCHI, 45 
BI-FAMIGLIARE composto 
da: a) piano primo (secondo 
fuori terra): ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno e 
ripostiglio, salvo veriori. b) 
piano sotto tetto: ingresso, 
ripostiglio, tre camere 
da letto, bagno e ampia 
zona sottotetto abitabile, 
salvo veriori. c) piano 
seminterrato: un locale 
uso cantina, accessibile 
attraverso il locale 
autorimessa, salvo veriori. 
Al piano seminterrato: un 
locale autorimessa con 
accesso dall’area comune 
esterna attraverso altra 
autorimessa del piano, 
salvo veriori. Al piano 
seminterrato: la quota 
indivisa pari ad 1/2 della 
piena proprietà del locale 
accessorio del fabbricato 
bi-famigliare composto da 
tavernetta, centrale termica 
e lavanderia con accesso 
dal cortile comune, salvo 
veriori. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 18/01/22 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Maria Teresa Favulli tel. 
01119823385. Rif. RGE 
1279/2013 TO771290

TORINO - VIA DEL 
RIDOTTO, 8/A LOTTO 19) 
IN DIRITTO DI SUPERFICIE 
IN SOTTOSUOLO, per la 
durata di anni 90 dal 27 
luglio 2005 rinnovabili 

per altri 90 anni, soggetti 
a vincolo pertinenziale 
(ai sensi dell’articolo 9 
comma 5 della Legge 
24/3/1989 n.122), nel 
fabbricato interrato 
alla via del Ridotto 8/A 
(area ex “Zelli Gerboni”), 
AUTORIMESSA distinta 
con il n. 10. Prezzo base 
Euro 5.805,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
Euro 5.805,00. LOTTO 22) 
IN DIRITTO DI SUPERFICIE 
IN SOTTOSUOLO, per la 
durata di anni 90 dal 27 
luglio 2005 rinnovabili 
per altri 90 anni, soggetti 
a vincolo pertinenziale 
(ai sensi dell’articolo 9 
comma 5 della Legge 
24/3/1989 n.122), nel 
fabbricato interrato 
alla via del Ridotto 8/A 
(area ex “Zelli Gerboni”), 
AUTORIMESSA distinta 
con il n. 42. Prezzo base 
Euro 5.805,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
Euro 5.805,00. LOTTO 26) 
IN DIRITTO DI SUPERFICIE 
IN SOTTOSUOLO, per la 
durata di anni 90 dal 27 
luglio 2005 rinnovabili per 
altri 90 anni, soggetti a 
vincolo pertinenziale (ai 
sensi dell’articolo 9 comma 
5 della Legge 24/3/1989 
n.122), nel fabbricato 
interrato alla via del 
Ridotto 8/A (area ex “Zelli 
Gerboni”), AUTORIMESSA 
distinta con il n. 49. Prezzo 
base Euro 5.805,00. 
L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 5.805,00. 
Vendita senza incanto 
07/12/21 ore 15:00. 
ORBASSANO - PIAZZA 

SVEZIA, 1/A LOTTO 
42) al piano interrato 
del fabbricato di civile 
abitazione denominato “La 
corte del sole – Lotto B”, di 
BOX AUTO distinto con la 
sigla B-4. Prezzo base Euro 
4.927,50. L’offerta non 
è efficace se è inferiore 
a Euro 4.927,50. LOTTO 
43) al piano interrato 
del fabbricato di civile 
abitazione denominato “La 
corte del sole – Lotto B”, di 
BOX AUTO distinto con la 
sigla B-5. Prezzo base Euro 
5.467,50. L’offerta non 
è efficace se è inferiore 
a Euro 5.467,50. LOTTO 
44) al piano interrato 
del fabbricato di civile 
abitazione denominato “La 
corte del sole – Lotto B”, 
di BOX AUTO distinto con 
la sigla B-24. Prezzo base 
Euro 5.602,50. L’offerta non 
è efficace se è inferiore 
a Euro 5.602,50. LOTTO 
45) al piano interrato 
del fabbricato di civile 
abitazione denominato “La 
corte del sole – Lotto B”, 
di BOX AUTO distinto con 
la sigla B-25. Prezzo base 
Euro 5.602,50. L’offerta non 
è efficace se è inferiore 
a Euro 5.602,50. LOTTO 
46) al piano interrato 
del fabbricato di civile 
abitazione denominato “La 
corte del sole – Lotto B”, 
di numero due BOX AUTO 
distinti con la sigla B-26 
e B-27. Prezzo base Euro 
11.205,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore 
a Euro 11.205,00. LOTTO 
47) al piano interrato 
del fabbricato di civile 

abitazione denominato “La 
corte del sole – Lotto B”, 
di BOX AUTO distinto con 
la sigla B-28. Prezzo base 
Euro 5.602,50. L’offerta non 
è efficace se è inferiore 
a Euro 5.602,50. LOTTO 
48) al piano interrato 
del fabbricato di civile 
abitazione denominato 
“La corte del sole – Lotto 
B”, di numero cinque BOX 
AUTO distinti con la sigla 
B-29, B-30, B-31, B-32 e 
B-33. Prezzo base Euro 
27.340,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
Euro 27.340,00. Vendita 
senza incanto 07/12/21 
ore 15:00. Curatore 
Fallimentare Dott. Dario 
Spadavecchia. Rif. FALL 
32/2020 TO769912

AVVISO DI VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
TORINO - VIA AOSTA, 11 
LOTTO 5) con accesso 
dalla scala A: monocamera 
al piano rialzato (1° f.t.), 
distinta con la sigla “LOTTO 
A” nella planimetria 
allegata al Regolamento di 
condominio, composta di 
un vano con bagno esterno, 
ed annessa cantina, al 
piano interrato. Prezzo 
base Euro 12.000,00. 
L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 
9.000,00. Apertura buste 
18/01/22 ore 16:15. VIA 
SAN MASSIMO, 30 LOTTO 
6) nella manica interna del 
fabbricato, con accesso 
dalla scala condominiale 
e dal ballatoio comune: 
alloggio al piano primo (2° 
f.t.), distinto con i numeri 13 
(tredici) e 14 (quattordici) 
nella planimetria allegata 
al Regolamento di 
condominio, composto 
di ingresso su pranzo-
soggiorno con zona 
cottura, una camera 
e antibagno e bagno 
(quest’ultimo ricavato nel 
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verandato). Prezzo base 
Euro 64.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 48.000,00. Apertura 
buste 18/01/22 ore 
16:30. ustode e Delegato 
: D.ssa Marina Antonelli 
(tramite propri ausiliari 
-cell. 3491021250 o e 
mail marta eantonelliinfo 
custodia@591bis.com). 
Rif. RGE 482/2020 
TO771114

AVVISO DI VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
AAINCRONA - TORINO 
- ALLOGGIO. VIA 
BENEDETTO BRIN, 16 
al piano quinto (6° f.t.), 
attualmente composto di 
ingresso verso cucina, due 
camere, bagno, balcone 
lato strada e terrazzo 
interamente verandato su 
cortile, ed annessa cantina, 
al piano sotterraneo. 
Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 56.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 42.000,00. 
Apertura buste 18/01/22 
ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Delegato e Custode: Avv. 
Valentina Bari (presso il 
proprio studio in Torino, 
via G. Medici 36, cell. 
3491021250, e-mail bari.
lege@gmail.com). Rif. RGE 
707/2019 TO771102

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

GRUGLIASCO - STRADA 
DEL GERBIDO - VIA L. DA 
VINCI, SNC LOTTO 35) 
TERRENO EDIFICABILE 
distinto con la sigla 
B11. Prezzo base Euro 
1.136.025,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 

Euro 1.136.025,00. Vendita 
senza incanto 07/12/21 
ore 15:00. ORBASSANO 
- REGIONE ARPINI, 
SNC LOTTO 49) terreno 
edificabile distinto con la 
sigla UMI 6. Prezzo base 
Euro 498.757,50. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 498.757,50. 
Vendita senza incanto 
07/12/21 ore 15:00. 
SETTIMO TORINESE - 
VIA SCHIAPPARELLI, 29 
LOTTO 87) FABBRICATO 
COMMERCIALE ai piani 
terreno e primo interrato, 
, entrostante a terreno 
censito al Catasto Terreni 
al Foglio 32 particella 
1477, e.u di are 12,83, 
così composto: - al piano 
terreno locale di vendita, 
con relativi locali accessori 
(spogliatoi, bagni, doccia, 
uffici); - al piano primo 
interrato magazzino, 
autorimesse e locali 
tecnologici. Prezzo base 
Euro 438.750,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 438.750,00. VIA 
MOGLIA, SNC LOTTO 88) 
TERRENO EDIFICABILE 
distinto con la sigla 3B, 
compreso tra Corso 
Piemonte, via Moglia e via 
Solferino, a circa 1 km dal 
centro cittadino. Prezzo 
base Euro 1.180.000,00. 
L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 
1.180.000,00. Vendita 
senza incanto 07/12/21 
ore 15:00. Curatore 
Fallimentare Dott. Dario 
Spadavecchia. Rif. FALL 
32/2020 TO769913

AVVISO DI VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA -TORINO - 
VIA LODOVICA, 1- LOTTO 
4) con accessi pedonali 
da via Lodovica 1 e da via 
Cosmo 22/F: MAGAZZINO 
al seminterrato, privo 
di accesso carraio, 
distinto con la sigla 

“MAGAZZENO M” 
(PARTE) nella planimetria 
allegata al Regolamento 
di condominio, composto 
di bussola d’ingresso, 
magazzino, due locali 
deposito e bagno. Prezzo 
base Euro 85.000,00. 
L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 
63.750,00. Apertura buste 
18/01/22 ore 16:00. 
Custode e Delegato : 
D.ssa Marina Antonelli 
(tramite propri ausiliari 
-cell. 3491021250 o e 
mail marta eantonelliinfo 
custodia@591bis.com). 
Rif. RGE 482/2020 
TO771115

AVVISO DI VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - VILLAR 
FOCCHIARDO - 
VIA NAZIONALE 
MONCENISIO, 25/E 
PORZ. DI CAPANNONE 
I N D U S T R I A L E /
ARTIGIANALE, con area 
esclusiva su 3 lati circa 
mq. 704, composto da una 
zona fronte strada a 2 piani 
f.t. e da una zona, sul retro 
del lotto, ad un unico piano 
f.t.a tutta altezza, accesso 
pedonale da piazzale 
antistante il fabbricato e 
accessi veicolari sul lato 
e sul retro costituito: loc.
depos i to/espos iz ione 
mq. 89 circa - spogliatoio 
con servizi igienici - zona 
laboratorio/magazzino/
deposito mq. 527 circa e 
deposito al piano 1 (su zona 
espositiva) mq. 128 circa 
Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 220.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 165.000,00. 
Apertura buste 18/01/22 
ore 11:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Delegato e Custode: 

Avv. Valentina Bari 
(presso il proprio studio 
in Torino, via G. Medici 36 
(tel. 01119476643, cell. 
3491021250, e-mail bari.
lege@gmail.com) tramite 
propri ausiliari. Rif. RGE 
666/2020 TO771268

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

AVVISO DI VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORINO 
- LOTTO 2) DEPOSITO 
ARTIGIANALE. VIA 
BARBARESCO 19 con 
accesso dal cortile 
ribassato, in parte 
sottostante l’alto fabbricato 
e in parte sottostante 
al basso fabbricato 
che costituiscono un 
complesso immobiliare 
posto tra le Vie 
Barbaresco e Ventimiglia, 
internamente suddiviso 
in diversi ambienti e 
dotato di servizio igienico 
“cieco”. Prezzo base Euro 
55.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
Euro 41.250,00. Apertura 
buste 01/02/22 ore 
15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa 
Michela Ruvolo tel. 
0114372700. Custode 
Giudiziario IFIR PIEMONTE 
IVG SRL tel. 0114731714 
- 011482822. Rif. RGE 
447/2019 TO771101
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