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GRUGLIASCO - VIA M. 
BUONARROTI N. 53 - 
VIA TORINO NN. 3-13, 
- NUDA PROPRIETÀ DI 
ALLOGGIO in Grugliasco 
(TO), Via Buonarroti, 53 
al piano settimo (8° f.t.), 
composto da ingresso, tre 
camere, soggiorno con 
angolo cottura, servizi e 
due verande, di cui quella 
a nord abusivamente 
realizzata, oltre a locale 
ad uso cantina ubicato al 
piano sotterraneo. - PIENA 
PROPRIETÀ DI LOCALE 
ad uso autorimessa in 
Grugliasco (TO), Corso 
Torino 13, piano secondo 
interrato. - PIENA 
PROPRIETÀ DI LOCALE 
ad uso autorimessa in 
Grugliasco (TO), Corso 

Torino 3, piano secondo 
interrato. Prezzo base Euro 
62.325,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
Euro 62.325,00. Vendita 
competitiva 23/03/23 
ore 15:00. Curatore 
Fallimentare Dott. Dario 
Spadavecchia. Rif. FALL 
386/2015 TO829026

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- NONE - VIA SCALENGHE, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
LOTTO 1) - ALLOGGIO 
al piano rialzato (1° f.t.), 

composto di ingresso, 
tinello con cucinino, 
soggiorno, una camera, 
ripostiglio, bagno e due 
balconi, ed annessa cantina, 
al piano seminterrato; - 
autorimessa privata (mq. 
16) al piano terreno (1° 
f.t.) nel basso fabbricato 
nel cortile, distinta con il 
numero 4 nella planimetria 
del relativo piano allegata 
al Regolamento di 
condominio. Gli immobili 
di cui sopra sono occupati 

in forza di contratto di 
locazione opponibile alla 
procedura. Prezzo base 
Euro 82.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 61.500,00. Apertura 
buste 18/04/23 ore 15:30. 
LOTTO 2) AUTORIMESSA 
PRIVATA al piano terreno 
(1° f.t.) nel basso fabbricato 
nel cortile, distinta con il 
numero 1 nella planimetria 
del relativo piano allegata 
al Regolamento di 
condominio. Prezzo base 
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Euro 6.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
Euro 5.100,00. Apertura 
buste 18/04/23 ore 15:45. 
LOTTO 3) AUTORIMESSA 
PRIVATA al piano terreno 
(1° f.t.) nel basso fabbricato 
nel cortile, distinta con il 
numero 2 nella planimetria 
del relativo piano allegata 
al Regolamento di 
condominio. Prezzo base 
Euro 6.800,00. L’offerta 
non è efficace se è 
inferiore a Euro 5.100,00. 
Apertura buste 18/04/23 
ore 16:00.Delegato e 
Custode Avv. Valentina Bari 
(tramite propri ausiliari: 
cell. 3491021250, email: 
i n f o c u s to d i a @ 5 9 1 b i s .
com). Rif. RGE 678/2021 
TO829272

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

AVVISO DI VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 

TELEMATICA ASINCRONA 
- MACELLO - LOTTO 3) 
VIA DELLE VIGNE ANGOLO 
VIA VIGONE, SNC - 
PORZIONE DI COMPLESSO 
INDUSTRIALE entrostante 
ad area cortilizia, unito di 
fatto, alla restante porzione 
del complesso industriale 
oggetto del lotto secondo, 
così articolato: - capannone 
industriale al piano terreno 
(mq. 486,00); - due locali 
uso ufficio annessi al 
capannone al piano terreno, 
bagno con antibagno, altri 
due bagni, ripostiglio e 
spogliatoio; - magazzino al 
piano primo e vano scala; - 
alloggio al piano primo (2° 
f.t.), composto di ingresso, 
bagno, ripostiglio, camera, 
soggiorno con angolo 
cottura; - cantine al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
320.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
Euro 240.000,00. Apertura 
buste 18/04/23 ore 10:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 

consultare il sito www.
spazioaste. i t .Delegato 
alla vendita Avv. Alberto 
Sacco. Custode giudiziario 
IVG (tel. 011482822, 
email: richieste.visite@
ivgpiemonte.it). Rif. RGE 
1 7 9 / 2 0 1 1 + 2 3 / 2 0 1 5 
PIN829263

AVVISO DI VENDITA 
SENZA INCANTO ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- TRANA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. FRAZIONE 
SAN BERNARDINO 
- BORGATA MERLO, 
4 , entrostante a 
terreno sistemato con 
terrazzamenti, costituito da 
due corpi di fabbrica tra loro 
contigui entrambi elevati 
a due piani fuori terra, 
collegati da un terrazzo 
al piano primo, oltre a 
locale uso box in stato 
di abbandono attestato 
sulla strada provinciale 
e giardino/area verde. 
Secondo le risultanze della 
perizia in atti esiste una 

servitù di passaggio sul 
cortile a valle del primo 
fabbricato (particella 210) 
a favore del fabbricato 
identificato con la particella 
412. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. Apertura 
buste 18/04/23 ore 11:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Delegato 
notaio Silvia Ciurcina 
(tramite propri ausiliari: tel. 
01119476643, email silvia.
ciurcina@591bis.com). 
Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 011482822. 
Rif. PD 15302/2012 
TO829233


