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ANDORNO MICCA (BI) 
- VIA BERNARDINO 
GALLIARI, 128 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
elevato a tre piani fuori terra 
con annesso fabbricato 
accessorio, il tutto in stato 
di abbandono, entrostante 
le aree identificate nel 
Catasto Terreni al foglio 13 
con le particelle 184 e 564 
(enti urbani di are 0,25 e 
110,00 posto ai confini di: 
mapp. 597, 183, 664, 675 
del medesimo foglio e la 
via Bernardino Galliari), così 
composto: al piano terreno 
(1° fuori terra), corridoio 
d’ingresso e di accesso al 
piano superiore, un locale ad 

uso magazzino-deposito con 
accesso indipendente dalla 
strada, locale ad uso centrale 
termica, un piccolo cortile 
interno e, nel fabbricato 
accessorio, un vano cantina; 
al piano primo (2° fuori 
terra) un alloggio composto 
da disimpegno, cucina, un 
soggiorno, due camere, un 
bagno, un balcone, vano 
scala ed un ripostiglio sito 
nel fabbricato accessorio, 
raggiungibile dal balcone; 
al piano secondo (3° fuori 
terra), un alloggio composto 
da cucina, tre vani, un bagno, 
vano scala, un balcone e 
terrazzo sovrastante al 
fabbricato accessorio. 
Prezzo base Euro 39.750,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 29.812,50. 
Apertura buste 09/11/21 

ore 16:00. 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 63/2020 BIE763913

BIELLA (BI) - VIA OGLIARO 
36 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
ALLOGGIO di mq 81 al piano 
terra con cantina di mq 12 
continato e autorimessa 
di mq. Prezzo base Euro 
55.500,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
41.625,00. Apertura buste 
10/11/21 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
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consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
Alessandro Muriess tel. 
0158497684. Rif. RGE 
137/2017 BIE765218

BIELLA (BI) - VIA BOGLIETTI, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
Facenti parte del fabbricato 
a conduzione condominiale 
denominato “Condominio 
Nervi”: ALLOGGIO posto 
al piano terreno, scala 
“B”, convenzionalmente 
distinto con n. 6, composto 
da ingresso, soggiorno, 
cucina aperta sul soggiorno, 
disimpegno, camera, bagno 
e pertinente cantina al piano 
interrato distinta con il n. 
17; autorimessa posta al 
piano S1, distinta con il n. 32. 
Prezzo base Euro 21.600,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 16.200,00. 
Apertura buste 09/11/21 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 116/2017 BIE762319

BIELLA (BI) - VIA 
CRESTANI, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 1) 
BENE 1: APPARTAMENTO 
al piano terzo di un edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Santa Cecilia”, 
entrostante all’area distinta 
al Catasto dei Terreni del 
Comune di Biella (BI) al 
foglio 50 con la particella 
611 (ente urbano di are 6,50 
coerenti: particelle 332, 372, 

370 dello stesso foglio di 
mappa e la Via Crestani), 
composto da: ingresso, 
ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere da letto, bagno, 
due balconi, sottotetto al 
piano quarto e cantina al 
piano seminterrato. BENE 
2: BOX con funzione di 
rimessa sito al piano terreno 
entrostante ad un edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Santa Cecilia”, 
entrostante all’area distinta 
al Catasto dei Terreni del 
Comune di Biella (BI) al 
foglio 50 con la particella 
611 (ente urbano di are 6,50 
coerenti: particelle 332, 372, 
370 dello stesso foglio di 
mappa e la Via Crestani),. al 
civico n. 4 Q di Via Giovanni 
Crestani (catastalmente 
al civico n. 6) BENE 3: BOX 
con funzione di rimessa, al 
piano terreno entrostante 
ad un edificio condominiale 
denominato “Condominio 
Primavera” entrostante 
all’area distinta al Catasto 
dei Terreni del Comune di 
Biella (BI) al foglio 50 con la 
particella 370 (ente urbano di 
are 8,20 coerenti: particelle 
611, 377, 371 dello stesso 
foglio di mappa e la Via 
Crestani). Prezzo base Euro 
50.912,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
38.184,00. VIA VIALARDI 
DI VERRONE, 18 - LOTTO 2) 
BENE 4: APPARTAMENTO 
al piano primo di un edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Residenza La 
Serra”, entrostante all’area 
distinta al Catasto dei Terreni 
del Comune di Biella (BI) al 
foglio 54 con la particella 
447 (ente urbano di are 
31,92, coerenti: particelle 
508, 446, 397, 809, 802, 808 

dello stesso foglio di mappa), 
composto da: ingresso, 
cucina-soggiorno, camera 
da letto, bagno, antibagno, 
terrazzo e cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 49.630,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
37.222,50. VIA PAIETTA, 
27-29 - LOTTO 3) BENE 5: 
APPARTAMENTO al civico 
29, sito al piano secondo 
di un edificio condominiale 
denominato “Condominio 
Elena”, entrostante all’area 
distinta al Catasto dei Terreni 
del Comune di Biella (BI) al 
foglio 54 con la particella 
898 (ente urbano di are 
40,60 coerenti: particelle 
331, 332, 171, 418, 285, 425, 
424, 451 dello stesso foglio 
di mappa), composto da: 
ingresso, cucina, soggiorno, 
camera da letto, bagno, 
balcone e cantina al piano 
seminterrato. Bene 6: box 
al civico 27, con funzione di 
rimessa sito al piano terreno 
entrostante ad un edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Elena” 
entrostante all’area distinta 
al Catasto dei Terreni del 
Comune di Biella (BI) al foglio 
54 con la particella 898 (ente 
urbano di are 40,60 coerenti: 
particelle 331, 332, 171, 418, 
285, 425, 424, 451 dello 
stesso foglio di mappa). 
Prezzo base Euro 45.836,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 34.377,00. 
Apertura buste 09/11/21 
ore 16:15. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Stefano Tondella. 
Per info Associazione 

Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 38/2020 BIE763933

BIELLA (BI) - VIA DELLE 
ACACIE, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 1) 
ALLOGGIO: al piano rialzato 
distinto con l’interno numero 
7 (sette) composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, un bagno, due 
camere, due balconi; - al 
piano seminterrato: cantina 
distinta con la sigla 7/c. 
Prezzo base Euro 22.260,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 16.700,00. 
Apertura buste 11/11/21 
ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Pantaleo De Candia tel. 
01533999. Rif. RGE 89/2017 
BIE763827

BIELLA (BI) - VIA FEDERICO 
ROSAZZA, 21 INT. 4 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
BENE N° 1 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE a 3 piani 
fuori terra e precisamente: - 
al piano I: appartamento 
composto da vano scala 
che dal piano terreno 
accede al piano I, ingresso, 
bagno, disimpegno, camera, 
cucina – tinello, disimpegno, 
soggiorno e camera. BENE 
N° 2 - Nel Comune di Biella 
(BI), alla via Federico 
Rosazza n. 21, interno 
2, nel fabbricato di civile 
abitazione elevato a tre piani 
fuori terra al piano terreno: 
BASSO FABBRICATO posto 
all’interno del cortile comune 
ad uso rimessa, con accesso 
dalla via Federico Rosazza. 
Prezzo base Euro 16.448,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 12.336,00. 
Apertura buste 23/11/21 
ore 18:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
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Avv. Max Veronese tel. 
015/406057. Rif. RGE 
155/2016 BIE763859

BIELLA (BI) - VIA FRATELLI 
CAIROLI, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - BENE 1: 
APPARTAMENTO al piano 
primo del fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio Montereggio” 
composto da ingresso-
corridoio, cucina, soggiorno, 
bagno, due camere, due 
balconi e cantina al piano 
seminterrato. BENE 2: 
AUTORIMESSA al piano 
cortile del “Condominio 
Montereggio”, il cui accesso 
avviene dalla Via Cairoli 
tramite una discesa che 
porta al cortile comune. 
Prezzo base Euro 25.970,70. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 19.478,10. 
Apertura buste 16/11/21 
ore 15:45. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Filippo 
Rimini. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 133/2016 BIE764016

BIELLA (BI) - VIA MILANO, 
49 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- APPARTAMENTO al 
piano primo e ripostiglio 
di pertinenza ubicati 
nell’edificio a regime 
condominiale denominato 
Condominio via Milano 
49 Nord. Prezzo base 
Euro 14.062,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 10.546,88. Apertura 
buste 09/11/21 ore 15:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
Vittorio Bertinetti tel. 
0150156600. Rif. RGE 
71/2017 BIE762316

BIELLA (BI) - VIA RIGOLA, 
21 E 21/A - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato “La Fornace” e 
precisamente: al piano terzo: 
appartamento fondo schiera 
composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, 2 
camere, 2 bagni, 2 balconi 
e locale caldaia esterno; al 
piano interrato: cantina e box. 
Prezzo base Euro 63.525,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 47.650,00. 
Apertura buste 11/11/21 
ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Corrado De 
Candia tel. 01533999. Rif. 
RGE 130/2017 BIE763825

BIOGLIO (BI) - VIA 
RIMEMBRANZE, 83 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- LOTTO 1) ALLOGGIO al 
piano terreno (I f. t.) con due 
cantine di pertinenza al piano 
seminterrato, fabbricato 
accessorio ad uso tettoia 
ad un piano fuori terra, 
attualmente impraticabile 
ed appezzamento di terreno. 
L’alloggio è composto da 
disimpegno, cucina, tinello, 
soggiorno, tre camere, 
bagno e due balconi. La 
consistenza immobiliare, alla 
quale si accede solamente 
tramite un vialetto pedonale 
e successivamente 
attraverso androne comune 
con terzi, è posta in zona 
periferica rispetto al centro 
del paese di Bioglio ed è 
priva di autorimessa o posto 
auto esclusivo. E’ presente 
un parcheggio per auto sulla 
strada principale, a breve 
distanza dall’immobile in 
oggetto. Prezzo base Euro 
11.720,40. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 8.790,30. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
LOTTO 2) ALLOGGIO sito 
al piano primo (II f. t.) con 
accessori di pertinenza al 
piano seminterrato costituiti 

da cantina e servizio igienico, 
fabbricato accessorio ad uso 
tettoia a due piani fuori terra 
ed appezzamento di terreno 
in parte pianeggiante, 
utilizzabile come cortile. 
L’alloggio è composto da 
disimpegno, cucina, tinello, 
soggiorno, tre camere, 
bagno e due balconi. La 
consistenza immobiliare, alla 
quale si accede solamente 
tramite un vialetto pedonale 
e successivamente 
attraverso androne comune 
con terzi, è posta in zona 
periferica rispetto al centro 
del paese di Bioglio ed è 
priva di autorimessa o posto 
auto esclusivo. E’ presente 
un parcheggio per auto sulla 
strada principale, a breve 
distanza dall’ immobile in 
oggetto. Prezzo base Euro 
12.734,80. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 9.551,10. 
Apertura buste 09/11/21 
ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marco Romano. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 28/2017 BIE762321

BRUSNENGO (BI) - VIA 
CORSO LIBERTÀ, 37 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- APPARTAMENTO su due 
piani – terreno e primo – 
facente parte di una cortina 
di abitazioni di antica 
formazione, entrostante 
all’area distinta in mappa al 
foglio 9 particella 389, (ente 
urbano di are 3 e centiare 
80, coerenti: Corso Libertà 
e particelle 380, 382, 392 
e 390 stesso foglio) così 
composto: al piano terreno 
da ingresso su cucina 
abitabile, soggiorno e scala 
a chiocciola di accesso al 
piano superiore; al piano 
primo disimpegno, due 
camere, wc e balcone. Detto 
immobile risulta censito 
al Catasto dei Fabbricati 

del Comune di Brusnengo 
(Bi) come segue: Foglio 9 
mappale 389 sub. 7, Corso 
Libertà n. 37, piano. T-1; cat. 
A4, cl. 2, vani 4,5, R.C. Euro 
160,36; Parti comuni: “Cortile 
di accesso” (cfr. pag. 5 della 
perizia agli atti); Servitù, 
censo, livello, usi civici: 
“L’immobile gode di servitù 
di passaggio per accesso al 
bene dalla part. 390 fg. 9” (cfr. 
pag. 5 della perizia agli atti);. 
Prezzo base Euro 27.565,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 20.673,75. 
Apertura buste 16/11/21 
ore 15:30. 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@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 34/2019 BIE764150

CAMPIGLIA CERVO (BI) 
- VIA CADUTI LIBERTÀ 
- FRAZIONE BALMA, 22 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
Facente parte di fabbricato 
di civile abitazione in regime 
condominiale denominato 
“Frazione Balma 22”, 
APPARTAMENTO: al piano I 
(II f. t.) avente accesso dalla 
scala comune composto 
sul lato sinistro della scala 
comune: cucina, sala pranzo, 
camera, balcone, bagno, 
ripostiglio e vano scala per 
l’accesso a due cantine poste 
al piano terreno e sul lato 
destro della scala comune: 
tre camere, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, terrazzo 
e balcone. Prezzo base 
Euro 14.343,75. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 10.757,81. Apertura 
buste 09/11/21 ore 17:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
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consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Dott. Enrico Ferraro tel. 
015355141. Rif. RGE 
80/2016 BIE762317

CANDELO (BI) - VIA DE BAIS, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, così composto: 
al piano seminterrato: vano 
scala e cantina; al piano 
terreno : cucina, soggiorno, 
bagno, vano scala, porzione 
di portico, lavanderia/
ripostiglio; al piano primo: 
quattro camere, due 
bagni, disimpegno, vano 
scala, balcone e scala di 
collegamento con piccolo 
soppalco. Prezzo base 
Euro 128.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 96.000,00. Apertura 
buste 16/11/21 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. RGE 
49/2017 BIE765132

CANDELO (BI) - VIA OROPA, 
22 - IN REGIONE DOSSERE, 
BENE N° 1 - TERRENO 
AGRICOLO pianeggiante 
adibito a prato; BENE N° 
2 - TERRENO AGRICOLO 
pianeggiante adibito a prato 
- Al civico n. 22 della via 
Oropa, BENE N° 3 - VILLETTA 
MONOFAMIGLIARE con 
giardino pertinenziale 
costituita da soggiorno, 
grande cucina/pranzo, 
tre camere, due bagni, 
ampio porticato; BENE 
N° 4 - AUTORIMESSA 
DOPPIA pertinenziale alla 
villetta. Prezzo base Euro 
122.231,90. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
91.674,00. Vendita senza 
incanto 16/11/21 ore 17:45. 

Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Franco Ianutolo 
Gros tel. 0158407070. 
Curatore Fallimentare 
Rag. Simone Mainardi tel. 
015355407. Rif. FALL 8/2012 
BIE764162

CAVAGLIA’ (BI) - VIA 
VITTORIO EMANUELE II, 
42 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE elevato 
a due piani fuori terra 
oltre al cantinato e al 
sottotetto, così composto: 
al piano sottotetto: locale 
di sgombero diviso in due 
vani; al piano primo: due 
camere, bagno, corridoio 
ed un balcone con scala 
esterna per il sottotetto; al 
piano terreno: soggiorno con 
scala di accesso al piano 
primo, cucina e autorimessa; 
al piano cantinato: una 
cantina e una scala esterna 
d’accesso. Prezzo base 
Euro 17.380,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 13.035,00. Apertura 
buste 11/11/21 ore 16:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Raffaella De Candia tel. 
01533999. Rif. RGE 76/2019 
BIE764565

CERRIONE (BI) - FRAZIONE 
MAGNONEVOLO, VIA 
ALCIDE DE GASPERI 15/A 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
APPARTAMENTO al piano 
terra costituito da ingresso, 
soggiorno, cucina, tre 
camere, disimpegno, bagno 
e al piano seminterrato 
cantina. Prezzo base Euro 
17.137,20. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
12.852,90. Apertura buste 
17/11/21 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 

Alberto Blotto tel. 01521410. 
Rif. RGE 55/2017 BIE764169

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 40.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 30.000,00. LOTTO 3) 
NEL COMPLESSO EDILIZIO 
entrostante all’area distinta in 
mappa al foglio 8 del Catasto 
dei Terreni con le particelle 
510 (ente urbano di are 
47,15), 321 (ente urbano di 
are 13,90) e n. 4 (ente urbano 
di are 26,30), 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 
11.000,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 8.250,00. 
Apertura buste 16/11/21 
ore 15:15. 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 BIE765739

COSSATO (BI) - VIA 
BARAZZE, 1 - ALLOGGIO 
al piano 1 con pertinente 
cantina e autorimessa. 
Prezzo base Euro 24.727,16. 
Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: 18.545,37. 
Vendita senza incanto 
09/11/21 ore 15:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Giovanni 
Mancini. Per info APE - 
Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. 
RGE 117/2015 BIE763908

COSSATO (BI) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 27 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di 
tipo a schiera, entrostante 
ad area in parte recintata 
della superficie di mq. 120 
(censita al Catasto dei 
Terreni al foglio 15, mappale 
61, ente urbano), elevato 
a due piani f. t., ubicato in 
zona residenziale di vecchia 
formazione e direttamente 
accessibile dalla via 
pubblica, oltre autorimessa 
posta al piano terreno. 
L’alloggio è composto: - al 
P.T.: ingresso/corridoio con 
scala al piano I, ripostiglio 
nel sottoscala, sala, cucina, 
altra sala, disimpegno, 
bagno e tettoia, cortile in uso 
esclusivo; - al P.I.: disimpegno 
con scala dal piano terreno, 
tre camere da letto, bagno, 
terrazzo, balcone e tettoia. 
Prezzo base Euro 25.993,30. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 19.495,00. 
Apertura buste 09/11/21 
ore 16:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Andrea 
Bilotti. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
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centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 66/2017 BIE762320

COSSATO (BI) - VILLAGGIO 
LORAZZO, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA, nel 
fabbricato di civile abitazione 
a regime condominiale 
denominato “Condominio 
Alba Marina”, scala C, DI 
APPARTAMENTO al piano 
secondo composto da 
ingresso-soggiorno, cucina, 
ripostiglio, corridoio, tre 
camere, due bagni, quattro 
balconi; al piano interrato 
una cantina. Prezzo base 
Euro 48.450,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 36.337,50. Apertura 
buste 16/11/21 ore 16:45. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
Alberto Solazzi. Per info 
Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 3/2016 BIE764147

COSSATO (BI) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 
579 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- LOTTO 1) BENE N° 
1 – APPARTAMENTO - 
Nel fabbricato di civile 
abitazione elevato a tre piani 
fuori terra oltre a sottotetto: 
al piano primo: Alloggio sub 
6, composto di ingresso 
da scala esterna, cucina, 
disimpegno, tre camere, 
bagno e un balcone; al piano 
terreno: Cantina distinta con 
il n.ro 3; al piano sottotetto: 
Soffitta sub 6. Prezzo base 
Euro 14.250,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
10.687,50. LOTTO 2) BENE 

N° 2 – APPARTAMENTO 
- Nel fabbricato di civile 
abitazione elevato a tre 
piani fuori terra oltre a 
sottotetto, la seguente unità 
immobiliare: al piano primo: 
Alloggio sub 7, composto di 
ingresso, cucinino, tinello, 
disimpegno, due camere, 
bagno, due balconi di cui 
uno con scala esterna di 
accesso; al piano terreno: 
Cantina distinta con il n.ro 1; 
al piano sottotetto: Soffitta 
sub 7. Prezzo base Euro 
12.050,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
9.037,50. LOTTO 3) BENE 
N° 3 – APPARTAMENTO 
- Nel fabbricato di civile 
abitazione elevato a tre piani 
fuori terra oltre a sottotetto: 
al piano primo: Alloggio sub 
8, composto di ingresso, 
cucinino, tinello, disimpegno, 
tre camere, bagno e tre 
balconi; al piano terreno: 
Cantina distinta con il n.ro 2; 
al piano sottotetto: Soffitta 
sub 8. Prezzo base Euro 
17.750,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
13.312,50. LOTTO 4) BENE 
N° 4 – APPARTAMENTO 
- Nel fabbricato di civile 
abitazione elevato a tre piani 
fuori terra oltre a sottotetto: 
al piano secondo: Alloggio 
sub 9, composto di ingresso, 
cucina, disimpegno, due 
camere, bagno e un balcone; 
al piano terreno: Cantina 
distinta con il n.ro 6; al 
piano sottotetto: Soffitta 
sub 9. Prezzo base Euro 
12.000,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
9.000,00. LOTTO 5) BENE N° 
5 – APPARTAMENTO - Nel 
fabbricato di civile abitazione 
elevato a tre piani fuori terra 
oltre a sottotetto: al piano 
secondo: Alloggio sub 
10, composto di ingresso, 
cucina, disimpegno, tre 
camere, bagno e due 
balconi; al piano terreno: 
Cantina distinta con il n.ro 5; 
al piano sottotetto: Soffitta 
sub 10. Prezzo base Euro 
13.050,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
9.787,50. LOTTO 6) BENE 
N° 6 – APPARTAMENTO 

- Nel fabbricato di civile 
abitazione elevato a tre 
piani fuori terra oltre a 
sottotetto: al piano secondo: 
Alloggio sub 11, composto 
di ingresso, cucinino-tinello, 
disimpegno, tre camere, 
bagno e tre balconi; al piano 
terreno: Cantina distinta con 
il n.ro 4; al piano sottotetto: 
Soffitta sub 11. Prezzo base 
Euro 15.650,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 11.737,50. LOTTO 8) 
BENE N° 8 - POSTO AUTO 
- Nel fabbricato di civile 
abitazione elevato a tre piani 
fuori terra oltre a sottotetto: 
al piano terreno N. 4 Rimesse 
distinte con i numeri 1-2-3-4. 
Prezzo base Euro 7.000,00. 
Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 5.250,00. 
Apertura buste 16/11/21 
ore 16:15. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Franco Ianutolo Gros. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 139/2017 BIE764554

COSSATO (BI) - VIA 
PARUZZA, 152 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 1) 
Bene N° 1 - APPARTAMENTO 
con pertinente autorimessa 
- Nel complesso edilizio 
formato da un fabbricato 
bifamigliare elevato a tre 
piani fuori terra oltre al 
piano sottotetto e da un 
fabbricato rustico: alloggio 
nel fabbricato bifamigliare 
composto al piano terreno da 
tre ripostigli, bagno, cantina, 
tavernetta e vano scala; al 
piano primo, con accesso dal 
vano scala comune con altra 
unità, ingresso/disimpegno, 
cucina/pranzo, soggiorno, 
due camere, bagno, terrazzo 
e balcone. - autorimessa al 
piano terreno del fabbricato 
bifamigliare. Prezzo base 
Euro 41.910,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 31.432,50. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

ASINCRONA - LOTTO 2) Bene 
N° 2 - APPARTAMENTO con 
pertinente fabbricato rustico 
- Nel complesso edilizio 
formato da un fabbricato 
bifamigliare elevato a tre 
piani fuori terra oltre al 
piano sottotetto e da un 
fabbricato rustico: alloggio 
nel fabbricato bifamigliare 
composto al piano primo 
(con accesso dal vano scala 
comune da un’altra unità) 
da ingresso/disimpegno, 
cucina/pranzo, soggiorno, 
due camere, bagno, terrazzo 
e balcone; composto al 
piano secondo/sottotetto 
da vano scala, disimpegno 
e due soffitte; fabbricato 
rustico elevato ad un piano 
fuori terra e composto da 
locali destinati a ripostiglio, 
legnaie, pollaio e tettoie. 
Prezzo base Euro 49.200,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 36.900,00. VIA 
MAZZINI, 2/H - LOTTO 5) 
Bene N° 6 - APPARTAMENTO 
- Nel fabbricato a 
carattere Condominiale 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato “Condominio 
Tabio Primo”, ALLOGGIO al 
piano primo (attualmente 
censito come ufficio) distinto 
con il n. 3 composto da 
ingresso/soggiorno, bagno, 
cucina, camera, balcone e 
terrazzo coperto. Prezzo 
base Euro 16.050,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
12.037,50. VIA MAZZINI, 
2/E - LOTTO 6) Bene N° 8 - 
APPARTAMENTO e bene N° 
9 - GARAGE - Nel fabbricato 
a carattere Condominiale 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato “Condominio 
Tabio Secondo”: alloggio 
al piano secondo distinto 
con il n. 4 e n. 5 composto 
da ingresso, soggiorno/
cucina, bagno, due 
camere, disimpegno, 
ripostiglio, due balconi, con 
pertinente cantina al piano 
seminterrato distinta con il 
n. 5; autorimessa al piano 
terreno distinta con il n. 1. 
Prezzo base Euro 32.300,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 24.225,00. 
Apertura buste 16/11/21 
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ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angelo Chieppa. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 94/2016 BIE765871

COSSATO (BI) - VIA MONTE 
SANTO, 35 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 1) 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE adiacente 
ad altri fabbricati, elevato 
a due piani fuori terra 
composto: -al piano terreno: 
ingresso/vano scala, locale 
probabilmente utilizzato 
per cucina, bagno, altro 
locale e ripostiglio esterno 
sottoscala; -al piano primo: 
ingresso/disimpegno/vano 
scala e due camere. Prezzo 
base Euro 13.338,75. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 10.004,06. Apertura 
buste 09/11/21 ore 15:45. 
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@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. 
RGE 82/2017 BIE763909

COSSATO (BI) - VIA PAIETTA, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
RIF.1: ALLOGGIO al piano 
quarto composto da: 
ingresso, cucina, bagno, 
corridoio, tre vani e balcone; 
soffitta al piano sottotetto. 
RIF.2: RIMESSA. Prezzo 
base Euro 35.625,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 26.718,75. Apertura 
buste 09/11/21 ore 15:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 

Custode Giudiziario Dott.ssa 
Emanuela Nicolo. Per info 
Associazione BAI-Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email 
info@biellaaste.it.Rif. RGE 
96/2019 BIE763821

GAGLIANICO (BI) - VIA 
CARLO FELICE TROSSI, 45 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
Nel complesso residenziale 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato “RESIDENZA 
CAMELIA” i seguenti enti 
immobiliari: ALLOGGIO nel 
piano secondo, distinto con 
la sigla R8, composto da 
ingresso/soggiorno/angolo 
cottura, disimpegno, bagno, 
camera, due balconi, con 
pertinenti nel terzo piano 
(sottotetto) una camera 
e bagno, aventi accesso 
tramite una scala interna; 
CANTINA nel piano interrato 
distinta con la sigla 9C; 
AUTORIMESSA nel piano 
seminterrato distinta con 
la sigla 9B. Prezzo base 
Euro 78.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 58.500,00. Apertura 
buste 09/11/21 ore 16:15. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Giuseppe D’Amico. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 32/2018 BIE762322

GAGLIANICO (BI) - VIA 
GIUSEPPE GALLIANO, 30 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
ALLOGGIO al piano terreno 
in fabbricato residenziale 
plurifamigliare, composto 
da soggiorno, due camere, 
cucina, bagno, disimpegno, 
ripostiglio, portico e cantina 
posta sempre al piano 
terreno ma accessibile 
esternamente. Prezzo base 
Euro 27.723,60. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
20.792,70. Apertura buste 

23/11/21 ore 18:30. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Francesca Giordano tel. 
015406057. Rif. RGE 
138/2017 BIE764152

MAGNANO (BI) - FRAZIONE 
SAN SUDARIO, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
CIVILE entrostante all’area 
distinta in mappa con le 
particelle 39 (già particelle 
39 e 40) (ente urbano di 
are 02.90) e 41/parte (ente 
urbano di are 01.40) del 
Foglio 21; Fabbricato di 
civile abitazione in pessimo 
stato di manutenzione e 
conservazione, elevato a 
tre piani fuori terra, così 
composto: Nel piano terreno: 
cucina, sala, ripostiglio, 
bagno e portico aperto; Nel 
piano primo (con accesso 
da scala con diritto di 
passaggio comune con 
proprietà adiacente): camera 
e loggiato aperto; Nel piano 
secondo (con accesso da 
scala esclusiva dipartentesi 
dal loggiato sottostante): 
camera e loggiato 
aperto; Corte esclusiva 
di mq. 118,30; Fabbricato 
accessorio composto da 
due ripostigli, magazzino-
deposito e pollaio nel piano 
terreno e tettoia aperta nel 
primo piano. Prezzo base 
Euro 20.812,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 15.610,00. Apertura 
buste 29/11/21 ore 18:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Eden 
Veronese tel. 015406057. 
Rif. RGE 23/2017 BIE763858

MONGRANDO (BI) - VIA 
MAGHETTO, 80 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE, in discreto 
stato di manutenzione e 
conservazione , costituito 
da porzione di fabbricato 
di civile abitazione a due 
piani con alloggio, costruito 
in aderenza a fabbricato di 
terzi, altro fabbricato civile 
a due piani con alloggio, 
basso fabbricato ad uso 
deposito ed altri quattro 
bassi fabbricati accessori. 
Prezzo base Euro 98.550,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 73.915,00. 
Apertura buste 09/11/21 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott.ssa Cristina Bracco tel. 
01530479. Rif. RGE 85/2018 
BIE763822

MONGRANDO (BI) - VIA 
TANA, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - ABITAZIONE 
CIVILE su tre piani fuori 
terra così composta: al 
piano terreno (unico livello 
al momento abitabile): 
entrata/disimpegno, cucina, 
due camere e bagno; 
esternamente si trova la 
scala per il piano superiore, 
una porzione di area cortilizia 
e giardino; al piano primo 
(in fase di ristrutturazione 
edilizia): vano scala e 
balcone esterni, vani allo 
stato rustico; al piano 
secondo mansardato (in fase 
di ristrutturazione edilizia): 
vani allo stato rustico. 
Prezzo base Euro 18.250,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 13.687,50. 
Apertura buste 16/11/21 
ore 16:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Carlo Maggia. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
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centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 145/2017 BIE764149

NETRO (BI) - REG. 
CASE VERCELLINO, 25 
- Proprietà composta 
da: 1) FABBRICATO DI 
VECCHIA COSTRUZIONE: 
al p.seminterrato, cantina 
e vano scala esterno; al 
p.t., terrazzo scoperto 
(da adibirsi a posto auto); 
al p.1 privo d’ingresso 
ordinario, attualmente 
ispezionabile solo mediante 
posizionamento di scala 
a pioli con entrata dal 
terrazzo coperto o dal 
balcone), tre vani principali, 
con annessi accessori, 
balcone e terrazzo coperto; 
al p.sottotetto (mancante 
di un normale accesso, 
praticabile solo con impiego 
di scala a pioli), sottotetto 
rustico; 2) TERRENI 
AGRICOLI per lo più incolti 
(V.cfr Avviso Vendita pag. 2). 
Prezzo base Euro 7.593,75. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: 5.695,31. Vendita 
senza incanto 16/11/21 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Lorenzo Maula. Custode 
Giudiziario Dott. Lorenzo 
Maula. Per info Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email 
info@biellaaste.it.Rif. RGE 
11/2015 BIE763852

PETTINENGO (BI) - VIA 
DUCA D’AOSTA, 21 - BENE 
N. 1 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE e precisamente 
al piano inter.: 2 cantine; al p. 
semint.: 2 cantine, lavanderia 
e 2 depositi; al P.T.: ingresso, 
veranda, balconi, camera 
con wc, soggiorno, cucina, 
bagno, camera e ripostiglio; 
al piano primo: disimpegno, 
veranda, balconi, camera 
con wc, stireria, corridoio, 
due camere e servizio 
igienico. BENE N. 2 – 
TETTOIA demolita non più 
esistente. Prezzo base Euro 
18.800,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
14.100,00. Vendita senza 
incanto 16/11/21 ore 17:15. 
Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Ernesto Schinello. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 19/2016 BIE763938

PONDERANO (BI) - VIA 
PIER GIORGIO FRASSATI, 
34 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- APPARTAMENTO in 
stato di abbandono sito 
al piano secondo di un 
edificio condominiale 
elevato a quattro piani fuori 
terra oltre seminterrato, 
denominato “Condominio La 
Canapa” (già casa Gescal), 
entrostante all’area distinta 
al Catasto dei Terreni del 
Comune di Ponderano (BI) al 
foglio 8 con la particelle 402, 
551 e 552 (enti urbani di are 
4,20, 2,10 e 12,80 coerenti: 
particella 423, 422, 552, 403, 
941 dello stesso foglio di 
mappa e la Via Pier Giorgio 
Frassati), composto da: 
living ingresso-soggiorno-
cucina, disimpegno, due 
camere, bagno e balcone. Al 
piano seminterrato, cantina. 
Bene 2. Autorimessa facente 
parte del basso fabbricato 
al di là della corte comune. 
Bene 3. Locale deposito 
posta al piano terra del 
fabbricato principale. Prezzo 
base Euro 18.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 13.500,00. Apertura 
buste 09/11/21 ore 17:15. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avvocato Barbara Bonello. 
Per info Avv Barbara Bonello. 
Rif. PD 461/2016 BIE766887 

PORTULA (BI) - FRAZIONE 
GRANERO, 122 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 

DI CIVILE ABITAZIONE 
elevato a tre piani fuori 
terra, oltre al piano 
seminterrato, composto 
da11 unità immobiliari di 
tipo residenziale, con parti 
comuni vano scala, vano 
ascensore, pianerottoli e 
corridoi e più precisamente: 
BENE N.1 al piano terreno/
rialzato: Appartamento 
distinto con il n. 1 composto 
da un vano soggiorno con 
angolo cottura, camera, 
disimpegno e bagno con 
aspirazione forzata; al piano 
seminterrato: vano cantina; 
BENE N.2 al piano terreno/
rialzato: Appartamento 
distinto con il n. 2 composto 
da un vano soggiorno/
cucina, una camera, 
disimpegno, bagno, terrazzo 
e cortile (allo stato attuale, la 
suddetta unità immobiliare 
è destinata a sala mensa); 
al piano seminterrato: 
vano cantina; BENE N.3 
al piano terreno/rialzato: 
Appartamento distinto 
con il n. 3 composto da un 
vano soggiorno con angolo 
cottura, camera, disimpegno 
e bagno con aspirazione 
forzata (allo stato attuale, la 
suddetta unità immobiliare 
è destinata a dormitorio); 
al piano seminterrato: vano 
cantina; BENE N.4 al piano 
terreno/rialzato (primo fuori 
terra): Appartamento distinto 
con il n. 4 composto da un 
vano soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno e 
cortile (allo stato attuale, la 
suddetta unità immobiliare 
è destinata a dormitorio); 
al piano seminterrato: 
vano cantina; BENE N.5 al 
piano primo: Appartamento 
distinto con il n. 5 composto 
da un vano soggiorno con 
angolo cottura, camera, 
disimpegno, bagno con 
aspirazione forzata e 
balcone (allo stato attuale, la 
suddetta unità immobiliare 
è destinata a dormitorio); 
al piano seminterrato: 
vano cantina; BENE N.6 al 
piano primo: Appartamento 
distinto con il n. 6 composto 
da un vano soggiorno/
cucina, camera, disimpegno, 

bagno e due balconi; al piano 
seminterrato: vano cantina; 
BENE N.7 al piano primo: 
Appartamento distinto 
con il n. 7 composto da un 
vano soggiorno con angolo 
cottura, camera, disimpegno, 
bagno con aspirazione 
forzata e balcone (allo stato 
attuale, la suddetta unità 
immobiliare è destinata 
a dormitorio); al piano 
seminterrato: vano cantina; 
BENE N.8 al piano primo: 
Appartamento distinto 
con il n. 8 composto da un 
vano soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno e due 
balconi (allo stato attuale, la 
suddetta unità immobiliare 
è destinata a dormitorio); 
al piano seminterrato: 
vano cantina; BENE N.9 al 
piano secondo/sottotetto: 
Appartamento distinto 
con il n. 9 composto da un 
vano soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, bagno 
e due camere; al piano 
seminterrato: vano cantina; 
BENE N.10 al piano secondo/
sottotetto: Appartamento 
distinto con il n. 10 composto 
da un vano soggiorno con 
angolo cottura, camera, 
disimpegno e bagno; al 
piano seminterrato: vano 
cantina; BENE N.11 al 
piano secondo/sottotetto: 
Appartamento distinto con 
il n. 11 composto da un 
vano soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, due 
camere e due bagni; al piano 
seminterrato: vano cantina. 
Prezzo base Euro 126.100,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 94.575,00. 
Apertura buste 09/11/21 
ore 17:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Andrea 
Mutti. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 83/2017 BIE763934

PRALUNGO (BI) - VIA 
MATTEOTTI, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
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ASINCRONA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE formato 
da corpo di fabbricato di 
civile abitazione di vecchia 
costruzione in testata di 
schiera elevato a tre piani 
fuori terra (oltre il piano 
cantinato), con relativi 
accessori e pertinenze, 
composto da: al paino 
cantinato: cantina e vano 
scala; al piano terreno: 
cucina, sala e vano scala; 
ivi, attigua a est area 
pertinenziale cortilizia; 
al piano primo: camera, 
bagno, vano scala e due 
balconi; al piano secondo: 
camera, sottotetto a nudo 
tetto aperto, vano scala e 
due balconi. Prezzo base 
Euro 20.850,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 15.637,50. Apertura 
buste 16/11/21 ore 17:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
Alberto Solazzi. Per info 
Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 72/2018 BIE764174

RONCO BIELLESE (BI) - 
FRAZIONE GAGLIAZZO 
VIA GARIBALDI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - 1) ALLA 
VIA GARIBALDI, 58 : A) 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE a due piani 
fuori terra composto: -al 
piano terreno: cucina, 
soggiorno, bagno, cantina 
e scala di accesso al piano 
superiore; -al piano primo: 
due disimpegni, due camere, 
locale di sgombero, vano 
scala e balcone; B) VANO 
ACCESSORIO composto da: 
-al piano terreno: lavanderia; 

-al piano primo: legnaia. 
2) ALLA VIA GARIBALDI , 
33: FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE elevato a due 
piani fuori terra composto: 
- al piano terreno: cucinino, 
due camere, disimpegno 
e ripostiglio esterno; -al 
piano primo sottotetto: 
locale aperto a nudo tetto. 
3) ALLA VIA GARIBALDI: 
PORZIONE DI FABBRICATO 
ACCESSORIO, elevato a due 
piani fuori terra composto: 
-al piano terreno: due locali 
ad uso deposito; -al piano 
primo: locale tettoia. 4) 
ALLA VIA GARIBALDI: A) 
PORZIONE DI FABRICATO 
ACCESSORIO, elevato ad un 
piano fuori terra entrostante 
a terreno così composto: al 
piano primo: locale tettoia. B) 
FABBRICATO ACCESSORIO 
elevato a due piani fuori terra 
entrostante terreno di are 
0,31 (centiare trentuno) così 
composto:al piano terreno: 
due locali ad uso tettoia; al 
piano primo: unico locale 
ad uso tettoia. 5) ALLA VIA 
GARIBALDI, FABBRICATO 
DIROCCATO; 6) TERRENI 
PERTINENZIALI. Prezzo 
base Euro 52.860,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 39.645,00. Apertura 
buste 09/11/21 ore 16:00. 
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@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. 
RGE 92/2017 BIE763911

RONCO BIELLESE (BI) 
- VIA PROVINCIALE, 14 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
APPARTAMENTO distinto 
con il n. 13 (negli elaborati 
grafici allegati al progetto di 
ristrutturazione) sito al piano 
terreno, con accesso dal vano 
scala B, di un complesso 
edilizio a carattere 
condominiale, entrostante 
all’area distinta al Catasto 
dei Terreni del Comune di 

Ronco Biellese (BI) al foglio 
3 con la particella 242 (ente 
urbano di are 40,85, coerenti: 
particelle 117, 43, 230 dello 
stesso foglio di mappa, la via 
Provinciale e il territorio del 
Comune di Biella), composto 
da: soggiorno-angolo 
cottura, disimpegno, bagno, 
ripostiglio, camera e cortile 
ad uso esclusivo. Prezzo 
base Euro 52.500,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 39.375,00. Apertura 
buste 09/11/21 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Alex Squaiella. Rif. RGE 
40/2020 BIE763981

RONCO BIELLESE (BI) 
- VIA PROVINCIALE, 14 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
RIF. 1 - APPARTAMENTO 
cui si accede da vano scala 
comune, dotato anche di 
ascensore, è composta 
da: ampio locale cucina/
soggiorno, disimpegno, 
camera, bagno, balconcino 
e giardino pertinenziale 
esclusivo esposto a sera; 
RIF. 2 - AUTORIMESSA 
pertinenziale. Prezzo base 
Euro 75.750,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 56.812,50. Apertura 
buste 30/11/21 ore 15:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Eleonora Leone. 
Custode Giudiziario Avv 
Eleonora Leone. Per info 
Associazione BAI-Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email 
info@biellaaste.it.Rif. RGE 
69/2019 BIE764160

SALUSSOLA (BI) - VIA 
ELVO, 28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - PORZIONE 
DI FABBRICATO A SCHIERA 
ELEVATO A 2 PIANI FUORI 
TERRA CON FABBRICATO 
PERTINENZIALE; Bene 
N° 1 - Fabbricato civile: Al 
piano terreno: ingresso, 
disimpegno, vano scala, 

cucina, salotto e ampio 
salone e fabbricato uso 
deposito parzialmente 
crollato oltre al giardino e al 
wc esterno; Al piano primo: 
quattro camere, vano scala, 
bagno, terrazzo e sottotetto; 
Al piano primo seminterrato: 
cantina; Bene N° 2 - Garage Al 
Piano Terreno: autorimessa. 
Prezzo base Euro 46.500,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 34.875,00. 
Apertura buste 16/11/21 
ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marco Romano. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 70/2018 BIE764165

SANDIGLIANO (BI) - VIA 
PIETRO MICCA, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - Nel fabbricato 
di civile abitazione a carattere 
condominiale ex INA-Casa, 
entrostante all’area distinta 
in mappa al foglio 11 del 
C.T. con la particella 329, 
APPARTAMENTO al piano 
terreno distinto con il n.1 
della scala A, composto da 
ingresso/corridoio, cucina/
soggiorno, camera, bagno, 
due ripostigli e balcone 
con pertinente cantina 
distinta con il n.1 al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 20.418,75. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 15.314,06. Apertura 
buste 12/11/21 ore 15:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Fabio Giannotta tel. 
0150992395. Rif. RGE 
144/2018 BIE763829

STRONA (BI) - FRAZIONE 
CALVINO, 16 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: al 
piano terreno: 2 cantine, 
ripostiglio, scala esterna di 
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accesso ed area scoperta 
adibita a giardino; - al piano 
I: soggiorno, cucina, scala 
interna, balcone, ripostiglio 
e scala di accesso esterna; 
al piano II: disimpegno, 
camera, bagno e balcone; al 
piano III: sottotetto e bagno. 
Teerno pdrtinenziale ed altri 
terreni. Prezzo base Euro 
15.060,94. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
11.295,71. Vendita senza 
incanto 09/11/21 ore 15:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Maurizio 
Amede. Per info APE - 
Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. 
RGE 81/2015 BIE763907

TOLLEGNO (BI) - VIA 
GUGLIELMO OBERDAN, 61 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 133 
costituito da corridoio di 
ingresso, bagno, cucina, 4 
camere, 2 balconi al piano 
primo, ampia cantina con wc 
al piano seminterrato, grande 
vano sottotetto al piano 
secondo, porzione di terreno 
in ripa e autorimessa al 
piano seminterrato di mq 16. 
Prezzo base Euro 27.883,03. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 20.912,27. 
Apertura buste 16/11/21 
ore 11:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Alberto Blotto tel. 
01521410. Rif. RGE 8/2020 
BIE764172

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PRAMORISIO, 33 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - DIRITTO 
DI USUFRUTTO PER 

FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE composto 
da: rif.1) unità abitativa 
composta ingresso/
disimpegno, cucina, 
soggiorno/pranzo, due 
camere, bagno, sala e 
due balconi; rif.2) unità 
abitativa composta da 
i n g r e s s o / d i s i m p e g n o , 
cucina, soggiorno/pranzo, 
due camere, bagno, sala e 
due balconi ed un terrazzo; 
rif.3) unità composta da 
ripostiglio al catasto (in 
realtà adibito a cucina), 
centrale termica, lavanderia, 
cantina al catasto (in 
realtà adibita a tavernetta), 
disimpegno, vano scale, 
cantina e autorimessa; 
il fabbricato gode di due 
piccole aree cortilizie. 
Prezzo base Euro 54.750,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 41.062,50. 
Apertura buste 23/11/21 
ore 16:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Eleonora 
Leone. Custode Giudiziario 
Avv Eleonora Leone. Per info 
Associazione BAI-Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email 
info@biellaaste.it.Rif. RGE 
30/2018 BIE764154

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PRAMORISIO, 57 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - Nel complesso 
immobiliare costituito da 
fabbricato di civile abitazione 
elevato a tre piani fuori terra 
oltre al piano seminterrato 
e da due bassi fabbricati 
accessori, la seguente 
UNITÀ IMMOBILIARE 
DISTINTA CON L’INTERNO 
11 (undici) composta da: al 
piano secondo da ingresso, 
cucina, soggiorno, due 
camere, bagno e balcone; 
al piano terzo da locale 
sottotetto distinto con 
l’interno 9 (nove) nel basso 
fabbricato accessorio 
posto a sud-est; al piano 
terreno da autorimessa 
distinta con il subalterno 

catastale n.8. Prezzo base 
Euro 18.787,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 14.090,63. Apertura 
buste 09/11/21 ore 15:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
Marco Carrelli. Per info APE 
- Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. 
RGE 61/2017 BIE762318

TRIVERO (BI) - VIA 
PROVINCIALE, 195/A - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- ALLOGGIO sito nel 
“Residence Primo Sole” - 
Fabbricato A posto al piano 
terzo: composto da: ingresso, 
soggiorno, disimpegno, due 
bagni, cucina, disimpegno, 
due camere, due balconi; 
al piano terreno: cantina 
contraddistinta con la sigla 
14C; al piano quinto: soffitta 
contraddistinta con la sigla 
6S; oltre nel fabbricato 
autorimesse al piano terreno: 
autorimessa contraddistinta 
con la sigla 45R. Prezzo 
base Euro 41.450,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 31.100,00. Apertura 
buste 11/11/21 ore 15:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
Corrado De Candia tel. 
01533999. Rif. RGE 82/2018 
BIE763828

VALDENGO (BI) - VIA Q. 
SELLA, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - Nel 
Condominio Orchidea al 
piano I, ALLOGGIO distinto 
con il numero 2 (due) 
composto da ingresso, 
c o r r i d o i o - d i s i m p e g n o , 
cucina, soggiorno, 2 camere, 
bagno, un balcone; al 
piano cantinato: cantina 
distinta con la sigla 2/c 

(due/c); al piano cantinato: 
AUTORIMESSA distinta con 
la sigla 4/R/quattro/erre). 
Prezzo base Euro 16.930,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 12.700,00. 
Apertura buste 11/11/21 
ore 17:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Raffaella De Candia tel. 
01533999. Rif. RGE 24/2017 
BIE763826

VALDILANA (BI) - FRAZIONE 
PONZONE, 294 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE sito 
lungo la Via Provinciale 
Biella – Valsesia, composto 
di ingresso, un vano lavatoio, 
centrale termica e piccola 
cantina al piano cantinato; 
al piano terreno di cucina, 
camera, bagno, disimpegnati 
da corridoio, scala di 
accesso al piano superiore 
e al piano seminterrato, 
terrazzo e balcone; il primo 
piano di due camere con 
bagno, disimpegnate da 
corridoio e balcone. Prezzo 
base Euro 18.750,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 14.062,50. Apertura 
buste 09/11/21 ore 15:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Elisabetta Mercandino tel. 
0152520342. Curatore 
Fallimentare Dott. 
Alessandro Zanotti tel. 
01523440. Rif. FALL 16/2016 
BIE762314

VALDILANA (BI) - FRAZIONE 
TORELLO, 44 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - ABITAZIONE 
a schiera su piu’ livelli, con 
porticato e loggiato su 
area cortilizia pertinenziale 
, della superficie conv. 
complessiva di mq 222,90, 
consit. catatastale 10 vani. 
Prezzo base Euro 26.748,00. 
Offerta minima ex art. 571 
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c.p.c.: Euro 20.061,00. 
Apertura buste 09/11/21 
ore 16:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Stefano Pagani tel. 
01522186. Rif. RGE 9/2020 
BIE763823

VIGLIANO BIELLESE (BI) - 
VIA MILANO, 336 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - UNITÀ 
IMMOBILIARE: al piano 
quarto: appartamento verso 
nord composto da ingresso, 
corridoio, ripostiglio, 
cucina, sala, due camere, 
bagno e balcone; al piano 
seminterrato cantina distinta 
con il n.13; al piano terreno: 
autorimessa singola. Prezzo 
base Euro 48.000,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 36.000,00. 
Apertura buste 09/11/21 
ore 16:15. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Carlo Scola. 
Custode Delegato Notaio 
Carlo Scola. Per info APE 
- Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. 
RGE 43/2017 BIE763912

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BIELLA (BI) - VIA 
MESCHIATIS, 4 - LOTTO 2) 
UNITÀ B - UNITÀ AL PIANO 
TERRENO DI UN IMMOBILE 

INDUSTRIALE a due piani. 
E’ suddiviso in sale per le 
lavorazioni e dalla zona 
uffici. Composto da: area 
filatura con dimensioni di 
800 mq. circa e altezza 
4,00 mt.; area preparazione 
con dimensioni di 470 mq. 
con altezza 4,00 mt; area 
cardatura con dimensioni 
di 258 mq. circa e altezza 
4,00 mt.; area lavorazioni 
varie con dimensioni di 280 
mq circa e altezza 3,50 mt. 
Aree servizi destinate ad uso 
mensa, spogliatoi, ripostigli 
e controllo produzione. Gli 
uffici sono collegati alla 
prima sala di lavorazione ed 
accesso diretto dall’esterno, 
e comprendono tre locali 
separati da divisori per 
una superficie di 75,00 mq. 
circa. La dimensione totale 
è di circa 1.920 mq. Prezzo 
base Euro 34.000,00. VIA 
MESCHIATIS, 1/B E 1/C - 
LOTTO 3) UNITÀ C - UNITÀ 
AL PIANO SEMINTERRATO 
DI IMMOBILE INDUSTRIALE 
a due piani. Locale adibito a 
magazzino con accesso con 
portone carrabile dal piano 
cortile del fabbricato. Le 
dimensioni sono di mq 450. 
L’altezza dei locali è di mt 
3.50. UNITÀ D - PORZIONE 
DI FABBRICATO utilizzato 
come spaccio di tessuti. 
Ha area totale di 120 mq 
con un’area destinata alla 
vendita, locale ad uso ufficio 
e piccolo locale ad uso 
deposito. Altezza interna 
media 2,50 m. Prezzo base 
Euro 14.000,00. Vendita 
senza incanto 05/10/21 ore 
15:30. Curatore Fallimentare 
Dott. Maurizio Amede tel. 
01528044. Rif. FALL 10/2016 
BIE761943

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, 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 222.500,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 166.875,00. 
Apertura buste 16/11/21 
ore 15:15. 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 BIE765746

CERRIONE (BI) - CASCINA 
PIANONE N. 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - ABITAZIONE 
in cascinale su 4 livelli, 
OLTRE CENTRO IPPICO 
COMPOSTO DA TERRENI, 
STALLE E SCUDERIA, 
AGRITURISMO su due livelli 
pertinenziale al centro ippico, 
deposito/tettoia, 2 piazzali 
e terreni edificabili. Prezzo 
base Euro 480.393,71. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 360.296,00. 
Apertura buste 08/11/21 
ore 17:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Anna 
Arduino tel. 025512899. Rif. 
RGE 21/2018 BIE762313

COSSATO (BI) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 
579 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- LOTTO 7) BENE N° 7 – 
MAGAZZINO - Nel fabbricato 

di civile abitazione elevato 
a tre piani fuori terra oltre a 
sottotetto: al piano terreno: 
Magazzino sub 1, composto 
da tre locali e w.c. Prezzo 
base Euro 6.600,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 4.950,00. Apertura 
buste 16/11/21 ore 16:15. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
Franco Ianutolo Gros. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 139/2017 BIE764555

OCCHIEPPO INFERIORE (BI) 
- VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- LOTTO 1) BENE 1: IN 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE a regime 
condominiale elevato a tre 
piani fuori terra oltre al piano 
seminterrato ed al sottotetto, 
negozio (pellicceria) al 
piano terreno con ingresso 
indipendente, due vetrine 
ed ampia area cortilizia 
di proprietà, delimitata da 
recinzione in ferro e cancello 
carraio di tipo scorrevole. 
BENE 2: annessa al negozio 
costituente il Bene n. 1, 
UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO LABORATORIO 
composta da due locali, 
corridoio, bagno, un balcone 
al piano terreno, una cantina 
al piano seminterrato. BENE 
3: annessa al laboratorio 
costituente il bene n. 2, 
ALTRA UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO LABORATORIO 
composta da 2 locali, 
corridoio, bagno, un balcone 
al piano terreno, una cantina 
al piano seminterrato. 
BENE 4: nel fabbricato 
di civile abitazione 
denominato Palazzina 
Roberta, MAGAZZINO al 
piano seminterrato con 
accesso indipendente. 
BENE 5. TERRENO oggetto 
di perizia da considerarsi 
area cortilizia ad utilizzo del 
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negozio, dei due laboratori, 
e del magazzino costituenti 
i beni 1-2-3-4, in quanto è 
stato asfaltato e ricavata 
area di parcheggio privata 
con rampa di accesso al 
magazzino posto al piano 
seminterrato. Prezzo 
base Euro 49.910,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 37.432,50. 
Apertura buste 09/11/21 
ore 15:15. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 95/2016 BIE762315

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PRATRIVERO, VIA 
DIAGONALE, 57 - UNITÀ 
IMMOBILIARE al piano 
terreno adibita a ristorante 
composta da: a) tre sale, 
terrazzo e servizi igienici; b) 
sala ristorante, cucina, bar, 
retro-bar, disimpegno e bagno 
personale; c) dispensa/
locale preparazione cibo. 
Al piano seminterrato 12 
cantine di cui una adibita a 
centrale termica e terreno 
pertinenziale all’immobile 
ad uso parcheggio privato/
cortile. Prezzo base Euro 
17.465,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
13.098,75. Vendita senza 
incanto 10/11/21 ore 15:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Lorenzo 
Lanzo tel. 0116599708. Rif. 
RGE 13/2013 BIE763824

TRIVERO (BI) - VIA 
ROMA, 69-70 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - In fabbricato 
di civile abitazione elevato a 
3 piani: rif.1 - LOCALE, GIÀ 

ADIBITO A LABORATORIO 
ARTIGIANALE, al piano 
seminterrato di fabbricato 
di civile abitazione; rif.2 - 
APPARTAMENTO al p.1 
composto da corridoio/
vano scala comune, 
ingresso, cucina, soggiorno, 
corridoio, 3 camere, bagno, 
ripostiglio, terrazzi, locale 
caldaia lavanderia, cantina 
e locale di sgombero; Rif.3 
- APPARTAMENTO al p.2 
composto da corridoio/vano 
scala comune, ingresso, wc, 
cucina, soggiorno, corridoio, 
2 camere, bagno, ripostiglio, 
locale di sgombero e 
pertinente basso fabbricato 
accessorio adibito a 
deposito. In Fraz. Lora s.n.: 
rif.4 - BASSO FABBRICATO 
accessorio, già adibito 
a canile, entrostante ad 
area pertinenziale adibita 
ad orto, completamente 
recintata, accessibile 
tramite passaggio pedonale 
comune dalla via Roma. 
In Fraz. Lora s.n.: rif. 5, 6, 
7, 8 TERRENI BOSCATI. 
Prezzo base Euro 40.468,36. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 30.351,27. 
Apertura buste 23/11/21 
ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Lorenzo Maula. 
Custode Giudiziario Dott. 
Lorenzo Maula. Per info 
Associazione BAI-Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email 
info@biellaaste.it.Rif. RGE 
127/2016 BIE763855

VIGLIANO BIELLESE (BI) 
- VIA DEI FILATORI, 9 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- CAPANNONE AD USO 
ARTIGIANALE (laboratorio) 
ad un piano fuori terra con 
servizi ed ufficio, entrostante 
l’area identificata nel Catasto 
Terreni al foglio 9 con la 
particella 590 (ente urbano 
di are 7,93, posto ai confini di: 
strada vicinale Via dei Filatori 
su due lati, mapp. 516, 110, 

37 e 856 del medesimo 
foglio); BENE 2 - Piccola 
porzione di terreno, annessa 
al BENE 1, distinta con la 
particella 110 del foglio 9 
(seminativo di are 0,07 posto 
ai confini di: mapp. 590, 516 
e 37 del medesimo foglio);. 
Prezzo base Euro 44.280,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 33.210,00. 
Apertura buste 16/11/21 
ore 17:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Domenico Calvelli. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 129/2017 BIE763936

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

COSSATO (BI) - VIA 
MAZZINI, 2-2E - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 4) 
BENE N 3 - RISTORANTE 
facente parte dei fabbricati 
a carattere Condominiale 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominati “Tabio Primo 
e Tabio Secondo” e 
precisamente: - nel piano 
terreno, negozio, adibito a 
ristorante composto da sale 
da pranzo, bagni, cucina, 
terrazzo, vano scala di 
accesso al piano superiore 
e scala di accesso al 
piano inferiore; - nel piano 
seminterrato: vano scala, 
locali di sgombero e centrale 
termica; - nel piano primo: 
vano scala, disimpegno, 
antibagno/bagno e 
ripostiglio. Bene N 4 – UNITÀ 
IMMOBILIARE GIÀ ADIBITA 
AD ALBERGO - Nel fabbricato 
a carattere Condominiale 
denominato “Tabio 
Secondo”, unità immobiliare 
con destinazione catastale 
ad “alberghi e pensioni” 
così composta : - porzione 

di unità destinata ad ufficio, 
collegato all’unità descritta 
al bene 3 composta da 
due vani, due anti-bagni, 
due bagni e balcone; - 
porzione di unità destinata 
ad alloggio composta da 
una camera, anti-bagno, 
bagno e balcone. Bene N 
5 – UNITÀ IMMOBILIARE 
GIÀ ADIBITA AD ALBERGO 
- Nel fabbricato a carattere 
Condominiale denominato 
“Tabio Secondo” al primo 
piano, unità immobiliare 
distinta con il n.3 già 
adibita ad albergo-pensione 
collegata all’unità descritta 
al bene 3, composta da più 
vani allo stato rustico. Prezzo 
base Euro 177.500,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 133.125,00. 
Apertura buste 16/11/21 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angelo Chieppa. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 94/2016 BIE765872

Terreni

COSSATO (BI) - VIA 
MONTESANTO, SNC - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
LOTTO 2) TERRENI instato 
di abbandono. Prezzo 
base Euro 720,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 540,00. Apertura 
buste 09/11/21 ore 15:45. 
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@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. 
RGE 82/2017 BIE763910
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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


