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Abitazioni e box

AVVISO VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - CORIO - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 29 - 
ALLOGGIO al piano secondo 
(3° f.t.),composto di ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, 
disimpegno, ripostiglio, bagno 
e due balconcini, ed annessa 
cantina, al piano interrato. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
40.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
30.000,00. Apertura buste 
02/02/21 ore 10:30. 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 1705/2013 
TO704960

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- LA CASSA - REGIONE 

PRALUNGO, 2LOTTO 1) 
ALLOGGIO al piano terreno 
composto da ingresso, 
soggiorno/cucina, bagno, 
camera e due aree esterne 
ad uso esclusivo Completa la 
proprietà una cantina al piano 
interrato ed un’ autorimessa. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 37.500,00. 

LOTTO 3) ALLOGGIO al piano 
primo composto da soggiorno, 
un cucinino, un bagno, una 
camera, un locale tecnico, 
due terrazzi Completano la 
proprietà una cantina ed un 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 58.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 43.500,00. 
LOTTO 4) MANSARDA al 
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www.
piano secondo composta 
da un ingresso/soggiorno/
cucina, una camera, un bagno 
con anticamera Completano 
la proprietà una cantina ed un 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 24.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 18.000,00. 
LOTTO 5) MANSARDA al 
piano secondo composta 
da un monolocale(ingresso/
soggiorno/cucina) un bagno 
(privo di anticamera) e un 
balcone/terrazzo. Completano 
la proprietà una cantina ed un 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 28.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 21.000,00. 
LOTTO 6) MANSARDA al 
piano secondo composta 
da un ingresso/soggiorno/
cucina, una camera, un bagno 
con anticamera Completano 
la proprietà una cantina ed 
un autorimessa al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
24.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
Euro 18.000,00. LOTTO 7) 
MANSARDA a piano secondo 
composta da un monolocale 
( ingresso/soggiorno/cucina), 
un bagno con anticamera 
Completano la proprietà una 
cantina ed un autorimessa 
al piano interrato. Prezzo 
base Euro 24.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 18.000,00. LOTTO 9) 
MANSARDA al piano secondo 
composta da un monolocale 
(ingresso/soggiorno/cucina), 
un bagno con anticamera 
Completa la proprietà una 
cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 20.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 15.000,00. 
LOTTO 10) AUTORIMESSA 
al piano interrato. Prezzo 
base Euro 4.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 3.000,00. LOTTO 11) 
AUTORIMESSA la piano 
interrato. Prezzo base Euro 
4.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
3.000,00. Apertura buste 
16/02/21 ore 10:00.Inizio gara 
16/02/21 ore 10.00; termiine 
gara 19/02/21 ore 10.00 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia Vianco. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
Vianco tel. 3899861477- e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.

com. Rif. RGE 1006/2017 
TO705320

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- PINO TORINESE - STRADA 
VICINALE DI SOLAIRANO, 1 
E 3 - PROCEDURA 519/2015 
PORZIONE DI FABBRICATO 
utilizzata a civile abitazione 
(dest. d’uso non assentita), 
a 2 piani f.t. collegati da 
scala interna, entrostante 
terreno Custode: Avv. Rosalba 
Ciurcina tramite propri ausiliari 
cell. 3491021250, e ,email 
rosalbaciurcinainfocustodia 
@591bis.com PROCEDURA 
1051/12 A)PORZIONE DI 
FABBRICATO utilizzata a 
civile abitazione (des. d’uso 
non assentita), a 2 piani f.t. 
collegati da scala interna, 
entrostante terreno Foglio 32 
particella 356, ente urbano 
della superficie catastale di 
mq. 30, B) TERRENI AGRICOLI 
superficie cat.mq. 219 
Custode: IVG - 011482822. 
Prezzo base Euro 170.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 127.500,00. 
Apertura buste 02/02/21 ore 
12:00. Inizio gara 02/02/21 ore 
12.00; termine gara 05/02/21 
ore 12.00. 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 n.ri 519/2015, 
663/2011, 2120/2011 e 
2218/2011 e Procedure 
esecutive immobiliari riunite 
R.G.E. n.ri 1051/2012 e 
425/2014 TO704983

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA TARTINI GIUSEPPE, 25 
- ALLOGGIO al piano quarto 
(5° f.t.), composto di due 
camere, tinello con cucinino, 
servizio e accessori, al piano 
quinto (sottotetto), sottotetto 
non abitabile collegato al 
sottostante alloggio da scala 
interna a chiocciola; al piano 
interrato, cantina. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 60.000,00. 
Apertura buste 02/02/21 ore 
09:45. inizio gara 02/02/21 ore 
9.45, termine gara 05/02/21 
ore 9.45. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba 
Ciurcina ; Custode Giudiziario 
Avv. Rosalba Ciurcina 
tel. 3491021250, email 
rosalbaciurcinainfocustodia 
@591bis.com. Rif. RGE 
689/2018 TO704968

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 

AVIGLIANA - CORSO TORINO, 
2 LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO INDUSTRIALE 
dotato di ascensore e 
montacarichi, a due piani 
fuori terra ed un piano 
ìnterrato, entrostante ad 
un’area pianeggiante recintata, 
racchiudente: - officina, 
uffici, magazzino e servizi 
(capannone a shed), officina 
(capannone a volta) e cortile 
esclusivo al piano terreno; - 
ufficio, servizi e terrazzo al 
piano primo; -deposito al piano 
interrato. Al Lotto compete 
altresì una proporzionale 
quota dì superficie dell’ area 
comune ai tre Lotti destinata 
a parcheggio ad uso pubblico. 
Prezzo base Euro 800.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 600.000,00. 
Apertura buste 23/02/21 ore 
15:30; LOTTO 2) PORZIONE 
DI FABBRICATO INDUSTRIALE 
dotato di montacarichi, a due 
piani fuori terra ed un piano 
interrato, entrostante ad 
un’area pianeggiante recintata, 
racchiudente: - officina, 
laboratorio, uffici, magazzino 
e servizi (capannone a 
shed), officina e magazzino 
(capannone a volta) e cortile 
esclusivo al piano terreno; - 
uffici e servizi al piano primo; 
-deposito al piano interrato. 
Al Lotto compete altresì 
una proporzionale quota di 
superficie dell’area comune ai 
tre Lotti destinata a parcheggio 
ad uso pubblico. Prezzo base 
Euro 1.200.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 900.000,00. Apertura 
buste 23/02/21 ore 15:30. 
inizio gara 23/02/21 ore 
15.30; Termine gara 26/02/21 
ore 15.30; BUTTIGLIERA 
ALTA - VIA SUSA - LOTTO 
3) CORPO EDILIZIO a due 
piani fuori terra ed un piano 
ammezzato, entrostante ad 
un’area pianeggiante recintata, 
racchiudente: - officina e 
magazzino (capannone a 
shed) e cortile esclusivo al 
piano terreno; - uffici e terrazzo 
al piano primo. - uffici al piano 
ammezzato. Prezzo base Euro 
700.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
525.000,00. Apertura buste 
23/02/21 ore 15.30. inizio gara 
23/02/21 ore 15.30; Termine 
gara 26/02/21 ore 15.30 Per 
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C/O TRIBUNALE DI TORINO
Corso Vittorio Emanuele II, 130 – 10138 Torino (TO)

Ingresso al pubblico su via Giovanni Falcone
SCALA C - PIANO IV - ATRIO

ASSISTENZA TELEFONICA  
800 722 009

ORARI DI APERTURA  AL PUBBLICO:
MARTEDI’ - MERCOLEDI’ - GIOVEDI’ dalle 10.00 alle 13.00

Recapito telefonico: 011.4328022

maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Filiberto Ferrari 
Loranzi tel. 0114473842. 
Custode Giudiziario IFIR 
PIEMONTE IVG SRL tel. 
0114731714 - 011482822. Rif. 
RGE 1757/2016 TO705332

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
CESANA TORINESE - LOTTO 
2) LOCALITA’ SAN SICARIO 
ALTO, NEL COMPLESSO 
TURISTICO RESIDENZIALE 
“CLOS DE LA CHAPELLE”, 
SNC - A) STRUTTURA A 
DESTINAZIONE RICETTIVA 
già “Centro Valtur e Vacanze 
Italiane S.Sicario”, entrostante 
a terreno di mq. 5.623, 
conformato a residence Al 
piano interrato autorimessa 
B) struttura a destinazione 
bar/ristorante denominata 
“SKY LODGE”, a pianta 
quadrata, entrostante a 
terreno di mq. 3.639. Al piano 
seminterrato spazi accessori. 
Fabbricati vandalizzati, in 
stato d’abbandono e degrado. 
Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario:. Prezzo base Euro 
3.200.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
2.400.000,00. Apertura buste 
02/02/21 ore 15:30. Inizio gara 
02/02/21 ore 15.30, Termine 
gara 05/02/21 ore 15.30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia 
Ciurcina. Custode Giudiziario 
Notaio Silvia Ciurcina tel. 
3491021250 o e-mail: 
si lviaciurcinainfocustodia 
@591bis.com. Rif. RGE 
1767/2016 + 1396/2018 
TO704966

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CONASTA 
TELEMATICA ASINCRONALA 
CASSA - REGIONE PRALUNGO, 
2 LOTTO 12) MAGAZZINO al 
piano interrato. Prezzo base 

Euro 10.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
Euro 7.500,00. LOTTO 13) 
MAGAZZINO al piano interrato. 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 9.000,00. 
LOTTO 14) MAGAZZINO 
al piano interrato. Prezzo 
base Euro 8.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 6.000,00. LOTTO 
15) MAGAZZINO al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
9.000,00. GIVOLETTO - VIA 
AVOGADRO, 4 LOTTO 16) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
(capannone) industriale con 
area esterna pertinenziale di 
proprietà esclusiva ricadente 
in “zona produttiva esistente” 
di superficie catastale pari a 
mq. 176 e più precisamente: 
=la porzione di fabbricato 
industriale è composta da 
un piano terreno con area 
principale adibita a ricovero/
deposito attrezzature di altezza 
di metri 7 e luci libere nelle due 
direzioni e di area sottostante 
il soppalco di altezza di metri 
2,55 intervallata da 12 pilotis 
posti a maglia quadrata. A 
partire dallo spigolo Nord 
dell’immobile è stata ricavata 
un’area all’interno della quale 
sono stati realizzati alcuni 
locali a servizio dell’immobile 
destinato ad opificio. Tale 
porzione, distribuita su due 
livelli, messi in comunicazione 
da una scala interna in 
carpenteria metallica, vede 
al piano terreno la presenza 
di un disimpegno, un bagno e 
due locali deposito ed al piano 
superiore una segreteria, un 
ufficio, un disimpegno, un 
bagno, un locale tecnico, un 
locale test, un magazzino, 
un ballatoio ed un soppalco. 
Prezzo base Euro 132.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 99.000,00. 
Apertura buste 16/02/21 ore 
10:00. Inizio gara 16/02/21 ore 
10.00; termiine gara 19/02/21 
ore 10.00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Silvia Vianco. Custode 
Giudiziario Avv. Silvia Vianco 
tel. 3899861477- e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.
com. Rif. RGE 1006/2017 
TO705319

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - SCALENGHE - 
LOTTO 1) LOCALITA’ VIOTTO, 
STRADA STATALE N. 23 
DEL COLLE DI SESTRIERE 
KM 29 - COMPLESSO AD 
USO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
composto da cinque corpi 
di fabbrica, di cui quattro 
accorpati e connessi fra 
loro in modo funzionale alle 
attività produttive che ivi si 
svolgono, da un fabbricato 
ad attuale uso residenziale e 
da aree parcheggio da cedere 
gratuitamente al Comune di 
Scalenghe. Prezzo base Euro 
2.000.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
1.500.000,00. Apertura buste 
16/02/21 ore 12:00. Inizio gara 
16/02/2021 ore 12.00, termine 
gara 19/02/2021 ore 12.00.Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Giudiziario Dott. Paolo 
Cacciari tel. 0114331231. Rif. 
RGE 1486/2016 + 1753/2016 
TO703778

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- TORINO - LOTTO 1) 
CIRCOSCRIZIONE 10 CORSO 
UNIONE SOVIETICA, 612 INT. 
15, FABBRICATO B - UFFICIO al 
piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso, quattro vani e 
servizi; - posto auto, al piano 
primo interrato, - posto auto, al 
piano primo interrato. Prezzo 
base Euro 55.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 41.250,00. Apertura 
buste 16/02/21 ore 16:45. 
Inizio gara 16/02/21 ore 16.45; 
termine presentazione offerte 
19/02/21 ore 16.45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.

it. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Claudio 
Durando. Custode Giudiziario 
IFIR PIEMONTE IVG SRL tel. 
0114731714 - 011482822. Rif. 
RGE 505/2015 TO705328

Terreni

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - SCALENGHE 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
LOTTO 2) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO con superficie 
catastale di mq 18.037 
destinato in parte (circa mq 
6.000) ad impianti produttivi 
artigianali e/o industriali di 
riordino e di completamento 
con nuovo impianto e per 
la restante parte (circa mq 
12.037) ad uso agricolo. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 60.000,00. 
LOTTO 3) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO con superficie 
catastale di mq 4.033 
destinato in parte (circa mq 
1.000) ad impianti produttivi 
artigianali e/o industriali di 
riordino e di completamento 
con nuovo impianto e per 
la restante parte (circa mq 
3.033) ad uso agricolo. Prezzo 
base Euro 12.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 9.000,00. Apertura buste 
16/02/21 ore 12:00.Inizio gara 
16/02/2021 ore 12.00, termine 
gara 19/02/2021 ore 12.00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Giudiziario Dott. Paolo 
Cacciari tel. 0114331231. Rif. 
RGE 1486/2016 + 1753/2016 
TO703779
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