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ANDORNO MICCA (BI) 
- VIA B. GALLIARI, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
APPARTAMENTO al primo 
piano del condominio 
residenza “I cavalieri” 
composta al piano primo da 
ingresso-soggiorno-angolo 
cottura in un unico ambiente, 
disimpegno dal quale si 
accede a due camere da 
letto ed un bagno. Prezzo 
base Euro 17.088,75. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 12.816,56. Apertura 
buste 09/05/23 ore 16:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita Ilaria Claudia 
Zecchini. Custode Giudiziario 
Ilaria Claudia Zecchini. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 

0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 79/2021 BIE830447

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. 12. Prezzo base Euro 
31.218,75. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 23.414,06. 
Apertura buste 24/05/23 
ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Muriess 
tel. 0158497684. Rif. RGE 
137/2017 BIE831447

BIELLA (BI) - VIA BELLETTI 
BONA, 10 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 1) 
Nel Condominio Gilardino, 
al piano cantinato ed al 
piano terreno LOCALI AD 
USO CANTINA E LOCALI AD 
USO MAGAZZINO; al piano 
primo, secondo e terzo, 
UNITÀ IMMOBILIARI ad uso 
residenziale. Prezzo base 
Euro 165.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 123.750,00. Apertura 

buste 09/05/23 ore 14:40. 
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 1/2019 
BIE829295

BIELLA (BI) - VIA CADORNA, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
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MODALITA’ ASINCRONA - 
APPARTAMENTO posto al 
terzo ed ultimo piano (quarto 
fuori terra) di fabbricato 
condominiale, privo di 
ascensore, oltre cantina al 
piano seminterrato, composto 
da: ingresso, cucina, bagno, 
soggiorno, camera, due 
balconi. Prezzo base Euro 
19.221,83. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 14.416,37. 
Apertura buste 09/05/23 
ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Ausiliario e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Emanuela 
Nicolo tel. 0152523705. Rif. 
RGE 36/2022 BIE829296

BIELLA (BI) - VIALE 
CESARE BATTISTI, 1 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
APPARTAMENTO al secondo 
piano del Condominio 
Giacinto, composto da: 
ingresso/soggiorno, bagno, 
cucina, due camere, due 
balconi; cantina. Prezzo base 
Euro 124.700,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 93.525,00. Apertura 
buste 23/05/23 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Federico Zettel 
tel. 0152523705. Rif. RGE 
95/2019 BIE829312

BIELLA (BI) - RIONE 
CHIAVAZZA, VIA PIETRO 
BORA, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - ALLOGGIO 
posto al piano primo, 
del complesso edilizio 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato “Condominio 
Protecnica” costituito da 
corpi di fabbricato ad uso 
civile abitazione, artigianale 

e industriale. L’unità posta 
in vendita è composta 
da: ingresso/disimpegno, 
cucina, soggiorno, 2 camere, 
bagno ripostiglio, terrazzo 
e pertinente sottoscala 
ad uso cantina al piano 
cantinato. Prezzo base 
Euro 21.937,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 16.453,13. Apertura 
buste 16/05/23 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marco Bonino. Per info 
Associazione BAI-Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email info@
biellaaste.it.Rif. RGE 24/2021 
BIE829302

BIELLA (BI) - STRADA DELLA 
BURCINA, 61 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO costituito 
da: Secondo piano interrato: 
2 ripostigli e una cantina; 
Piano Primo: 2 camere, tinello 
cucinino, bagno, ingresso 
e 1 balcone; Sottotetto: 
locale di sgombero; tutti i 
piani sono serviti da un vano 
scala in comune con altre 
unità immobiliari. Prezzo 
base Euro 19.186,31. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 14.389,73. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO ubicato 
al primo piano seminterrato 
costituito da cucina, 
soggiorno, 2 camere, bagno 
e balcone; costituiscono 
pertinenza dell’edificio un 
giardino a sud e un cortile 
comuni ai tre lotti. Prezzo 
base Euro 16.320,15. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 12.240,11. Apertura 
buste 16/05/23 ore 15:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 

Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
Gelpi tel. 01531741. Rif. RGE 
32/2021 BIE829305

BIELLA (BI) - VIA GIUSEPPE 
VERDI, 23 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - In fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio Verdi”, 
APPARTAMENTO al piano 
terzo e ultimo, composto da 
ingresso, cucina, bagno, due 
camere e due balconi, con 
cantina al paino seminterrato; 
autorimessa al piano 
terreno in corpo di fabbrica 
pertinenziale. Prezzo base 
Euro 36.959,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 27.719,25. Apertura 
buste 09/05/23 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Calabrò. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 31/2022 BIE830466

BIELLA (BI) - VIA SANTUARIO 
D’OROPA, 101 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 3) 
FABBRICATO civile di vecchia 
costruzione a tre piani fuori 
terra. Prezzo base Euro 
54.068,40. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 40.551,30. 
Apertura buste 09/05/23 
ore 12:00. VIA SANTUARIO 
D’OROPA, 95 - LOTTO 4) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
civile di vecchia costruzione 
elevato a due piani fuori terra 
oltre al seminterrato. Prezzo 
base Euro 10.602,23. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 7.951,67. Apertura 
buste 09/05/23 ore 16:00. 
VIA SANTUARIO D’OROPA, 
93 - LOTTO 5) PORZIONE 

DI FABBRICATO civile di 
vecchia costruzione elevato 
a due piani fuori terra. Prezzo 
base Euro 4.855,64. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 3.641,73. Apertura 
buste 09/05/23 ore 16:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. 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 18/2015 BIE829541

BIELLA (BI) - PIAZZA 
XXV APRILE, 2/M - UNITÀ 
IMMOBILIARE: al piano 
terreno: appartamento 
individuato con la sigla A/4 
con uso esclusivo di porzione 
di giardino comune sui due lati 
di affaccio dell’appartamento, 
al piano interrato: cantina 
e box singolo. Prezzo base 
Euro 38.728,13. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
29.046,09. Vendita senza 
incanto 09/05/23 ore 15:00. 
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 145/2016 BIE829527

BIELLA (BI) - VIA ZARA, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO al 
piano primo del “Condominio 
Meraviglia” nel Rione San 
Paolo, entrostante all’area 
distinta in mappa con la 
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particella 115 (ente urbano di 
mq. 340) del Foglio 56. Prezzo 
base Euro 115.875,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 86.906,25. Apertura 
buste 16/05/23 ore 09:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Eden 
Veronese tel. 015406057. Rif. 
RGE 90/2018 BIE829548

CANDELO (BI) - VIA 
MATTEOTTI, 40/42 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
avente accesso da Via 
Giacomo Matteotti n. 40/42 
oltre a terreno pertinenziale, 
e precisamente: Porzione 
di fabbricato ubicato sul 
lato est del complesso così 
composto: al piano terreno: 
ingresso, corridoio, cucina, 
sala, ripostiglio e vano scala 
di accesso al primo piano; 
al piano primo: disimpegno, 
due camere, bagno, cabina 
armadio, balcone ed un 
terrazzo; al piano secondo: 
sottotetto. Porzione di 
fabbricato ubicato sul lato 
ovest del complesso così 
composto: al piano terreno: 
soggiorno, cucina, wc e vano 
scala di accesso al piano 
superiore; al piano primo: 
vano scala di accesso ai 
piani, corridoio, due camere, 
disimpegno, ripostiglio, un 
balcone; al piano secondo: 
ampio sottotetto praticabile. 
Accessori: al piano terreno: 
due legnaie, cantine, stalla-
pollaio e scala di accesso 
al piano superiore; al piano 
primo: due locali uso 
sgombero, balcone e fienile 
a nudo tetto. Nel cortile 
comune a tutte le unità: 
due piccoli ripostigli con wc 
oltre a pozzo. Prezzo base 
Euro 76.500,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 57.375,00. Apertura 
buste 09/05/23 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Raffaella De Candia tel. 
01533999. Rif. RGE 104/2018 
BIE829294

CANDELO (BI) - VIA 
MOLIGNATI, 17 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - A) 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE elevato a tre 
piani fuori terra su terreno 
censito al Catasto Terreni al 
Foglio 11 particella 242 e.u. di 
are 2,70 (due e settanta) così 
composto: al piano terreno: 
camera, ripostiglio, androne 
comune e scala di servizio; 
al piano primo: ingresso da 
cui si accede a quattro vani, 
bagno, cucina, ripostiglio 
e balcone. B) adiacente 
fabbricato pertinenziale 
entrostante a terreno censito 
al Catasto Terreni al Foglio 
11 particella 444 e.u. di are 
0,12 (dodici) composto da: al 
piano terreno: legnaia, pozzo 
e lavanderia; al piano primo: 
deposito. Prezzo base Euro 
24.650,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 18.487,50. 
Apertura buste 09/05/23 
ore 15:15. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Francesco 
Botto Poala. Per info APE 
- Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. 
RGE 75/2018 BIE829529

COGGIOLA (BI) - VIA 
CAVALLERO, 3 - A) 
APPARTAMENTO al piano 
terzo (quarto f.t.), scala 
2, identificato con il n.17 
composto da ingresso, 
ripostiglio, soggiorno, 
cucina, bagno, due camere 
e tre balconi; al piano 
seminterrato: cantina. B) 
ALLA VIA MAZZINI, 119 
UNITÀ IMMOBILIARE al piano 
terreno: rimessa indicata 
con il n.2. Prezzo base Euro 
22.250,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
16.687,50. Vendita senza 
incanto 09/05/23 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Marco Balbo. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. 
RGE 4/2016 BIE829530

COSSATO (BI) - VIA 
AMENDOLA, 58 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - Nel fabbricato 
a carattere condominiale 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato “Condominio 
Fila Ina Case” elevato su 
terreno censito al Catasto 
Terreni al foglio 28 particella 
237 e.u. di are 11,20 (undici 
e venti) la seguente UNITÀ 
IMMOBILIARE: - al piano 
primo alloggio distinto con 
il n.4 (quattro) della scala 
A composto da ingresso, 
ripostiglio, cucina, soggiorno, 
due camere, bagno e due 
balconi; confinante con 
area condominiale a più lati, 
vano scala comune e unità 
n.3; - al piano seminterrato: 
cantina distinta con il n.4 
(quattro) confinante con: 
corridoio comune, terrapieno 
e cantine n.3 e n.5. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 22.500,00. Apertura 
buste 09/05/23 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Laura Ritella. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. 
RGE 20/2019 BIE829537

COSSATO (BI) - LOCALITA’ 
CASCINE RONCO, VIA MONTE 
GRAPPA, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 1) 
ABITAZIONE composta da 
cucina, soggiorno, ingresso, 
vano scala e bagno al 
piano terreno, due camere, 
disimpegno, balcone e 
bagno-lavanderia al piano 
primo, sottotetto a nudo e 
disimpegno al piano secondo. 
Posto Auto di mq 23,00 e 
autorimessa di mq 22,00 di 
pertinenza all’abitazione. 
Prezzo base Euro 24.468,75. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 18.351,56. 
Apertura buste 16/05/23 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Silvia Gelpi tel. 01531741. 
Rif. RGE 115/2016 BIE829303

COSSATO (BI) - VIA TARINO, 
122 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
ABITAZIONE su due piani 
oltre sottotetto, entrostante 
a antica cortina edilizia, 
composta al piano terreno 
da cucina, soggiorno con 
scala a giorno, lavanderia 
con accesso esterno, e 
pianerottolo esterno; al piano 
I: vano scala, due stanze, 
bagno, terrazzino e scala 
esterna; al piano sottotetto: 
sottotetto a nudo tetto con 
locale per caldaia, ed una 
porzione adiacente aperta. 
Prezzo base Euro 14.807,82. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 11.105,87. 
Apertura buste 09/05/23 
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 73/2016 BIE830461

MASSERANO (BI) - FRAZIONE 
RONGIO SUPERIORE, 16 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
LOTTO 2) FABBRICATO di 
vecchia costruzione elevato 
a due piani fuori terra e 
terreno pertinenziale. Prezzo 
base Euro 16.909,63. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 12.682,22. Apertura 
buste 09/05/23 ore 16:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
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Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Dott. 
Maurizio Amede. Per info APE 
- Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. 
RGE 18/2015 BIE829542

OCCHIEPPO SUPERIORE (BI) - 
VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 
41 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- APPARTAMENTO al 
piano terreno composto da 
monolocale, disimpegno 
e bagno; al piano primo: 
appartamento composto 
da monolocale, cucina, due 
ripostigli, scala interna di 
accesso al piano sottotetto 
composto di disimpegno, 
bagno e due ampi ripostigli; 
al piano primo: appartamento 
composto da monolocale, 
ripostiglio, anti bagno, bagno, 
balcone, scala interna in legno 
di acceso al piano sottotetto 
composto da due locali 
ripostiglio; al piano terreno 
rimessa; al piano terreno 
rimessa. Prezzo base Euro 
38.000,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 28.500,00. 
Apertura buste 09/05/23 
ore 14:45. 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 4/2018 BIE829535

PONDERANO (BI) - VIA 
GIOACCHINO ROSSINI - 
LOTTO 53 - POSTO AUTO 
COPERTO in complesso 
residenziale a Ponderano (BI), 
in via Gioacchino Rossini. 
Il bene e situato al piano 
interrato del “Condominio 
Gemelli 1” e si affaccia sulla 
corsia di manovra coperta. 
Superficie lorda: 15 mq Per 
maggiori informazioni visitare 
il portale www.quimmo.it - 
Codice annuncio 8174. Prezzo 
base Euro 401,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
401,00. VIA GIUSEPPE VERDI 
- LOTTO 60 - POSTO AUTO 
COPERTO in complesso 

residenziale a Ponderano (BI), 
in via Giuseppe Verdi. Il bene 
e situato al piano interrato 
del “Condominio Gemelli 2” 
e si affaccia sulla corsia di 
manovra coperta. Superficie 
lorda: 13 mq Per maggiori 
informazioni visitare il portale 
www.quimmo.it - Codice 
annuncio 8181. Prezzo base 
Euro 401,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 401,00. 
VIA GIOACCHINO ROSSINI, 
SNC - LOTTO 61+62 - DUE 
PALAZZINE RESIDENZIALI 
IN COSTRUZIONE site 
a Ponderano (BI), in via 
Gioacchino Rossini. I due 
fabbricati fanno parte del 
complesso residenziale “Lo 
Zodiaco”, sono situati nella 
zona Nord del Comune, 
in prossimita del nuovo 
ospedale, in area residenziale 
tranquilla con buone 
possibilita di parcheggio 
in strada. Per maggiori 
informazioni visitare il portale 
www.quimmo.it - Codice 
annuncio 19541. Prezzo base 
Euro 367.819,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 367.819,00. Vendita 
competitiva 28/04/23 ore 
14:00. Curatori Fallimentari 
Avv. Andrea Basso e Dott. 
Andrea Spagarino tel. 
01528044. Rif. FALL 1/2009 
BIE830647

PONDERANO (BI) - VIA 
FONTANONE, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA PER 
LA DURATA DI ANNI 
99 A DECORRERE DAL 
06.04.1995, DI ALLOGGIO al 
Piano Terreno composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, due 
bagni, portico verso il lato 
nord e area in uso esclusivo 
ed altro portico verso il lato 
sud e area ad uso esclusivo, 
con pertinente cantina 
distinta con il n.ro 1 al piano 
interrato. Rimessa distinta 
con il n.ro 4, al piano interrato, 
facenti parte del “Complesso 
Residenziale Il Fontanone”. 
Prezzo base Euro 108.915,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 81.686,25. 
Apertura buste 09/05/23 
ore 15:45. 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 6/2022 BIE830462

RONCO BIELLESE (BI) - 
FRAZIONE GAGLIAZZO 
VIA GARIBALDI, SNC - 
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 22.300,31. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 16.725,23. Apertura 
buste 09/05/23 ore 15:00. 
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 BIE829536

RONCO BIELLESE (BI) - 
VIA QUINTINO SELLA, 15 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
IMMOBILE composto da 2 
cantine al piano seminterrato, 
con accesso dal cortile; al 
piano terra: ingresso, due 
corridoi, cucina ora non agibile, 
soggiorno, wc, veranda chiusa 
ora utilizzata a cucina, due 
ripostigli, veranda, due scale 
di accesso al piano superiore 
ed autorimessa con antistante 
piccolo cortile di proprietà; al 
piano1: corridoio, tre camere, 
disimpegno, bagno ora non 
agibile, ripostiglio e due 
terrazzi. Prezzo base Euro 
14.238,27. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 10.678,70. 
Apertura buste 23/05/23 
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 Bonino. Per info 
Associazione BAI-Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email info@
biellaaste.it.Rif. RGE 80/2018 
BIE829307

SAGLIANO MICCA (BI) - 
VICOLO MONTE GRAPPA, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- APPARTAMENTO così 
composto: al piano terreno: 
due cantine; al piano primo: 
locale bagno; al piano 
secondo: ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere e 
balconcino. Prezzo base Euro 
17.800,00. Offerta minima ex 
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art. 571 c.p.c.: Euro 13.350,00. 
Apertura buste 09/05/23 
ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Laura Ritella. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. 
RGE 76/2021 BIE829538

SAGLIANO MICCA (BI) - 
VIA ROMA, 18/D - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di 
vecchia costruzione, elevato 
a tre piani fuori terra oltre a 
sottotetto, composto di locali 
un tempo adibiti a negozio-
magazzino, ripostiglio, 
disimpegno, cantinetta/
magazzino e servizio 
igienico accessibile solo 
dall’esterno, al piano terreno; 
appartamento dislocato su 
due livelli collegati da scala 
interna composto da tre vani, 
cucina, bagno e corridoio al 
piano primo e tre vani, bagno, 
corridoio, terrazzo e balcone 
al piano secondo. Prezzo 
base Euro 14.288,05. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 10.716,04. Apertura 
buste 09/05/23 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. RGE 
68/2016 BIE829300

SOPRANA (BI) - FRAZIONE 
RIGOZZO, 54 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
elevato a tre piani fuori terra 
con annesso fabbricato 
accessorio, il tutto in stato di 
abbandono, così composto: 
al piano terreno, cantina ed 
autorimessa; al piano primo 
soggiorno e cucina; al piano 
secondo due camere, un 
bagno ed un’area soppalcata. 
Il fabbricato si trova in un 
piccolo nucleo abitato e 
fa parte di una schiera 
di fabbricati di vecchia 

costruzione. Prezzo base 
Euro 25.312,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 18.984,37. Apertura 
buste 09/05/23 ore 15:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessia 
Bodo. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 93/2019 BIE830446

TORRAZZO (BI) - VIA 
GIACINTO GIORGIO, 6 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- BENE 1: FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE a tre 
elevazioni fuori terra oltre 
al piano seminterrato così 
composto: Appartamento - 
al piano terreno n. 2 cantine, 
portico - al piano primo 
cucina/soggiorno, vano scala, 
camera, bagno e balcone 
censito al Castasto Fabbricati 
al Foglio 501 p.lla 87 sub. 
1 Cat. A/4; Entrostante alla 
mappa terreni Foglio 9 p.lla 
69; BENE 2: FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE a tre 
elevazioni fuori terra oltre 
al piano seminterrato così 
composto: Appartamento -al 
piano secondo soggiorno/
cucina, vano scala, camera, 
Wc e balcone; -al piano 
seminterrato cantina censito 
al Catasto Fabbricati al Foglio 
501 p.lla 87 sub. 2 Cat. A/4. 
Entrostante alla mappa 
terreni Foglio 9 p.lla 69; BENE 
3: RUSTICO ACCESSORIO 
prospiciente a tre elevazioni 
fuori terra, di pertinenza 
della casa composto da n. 1 
ripostiglio al piano terreno e 
portico , un ripostiglio al piano 

primo con balconata coperta 
e un sottotetto rustico con 
balconata coperta al secondo 
piano con cortile di proprietà. 
Prezzo base Euro 27.511,30. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 20.633,47. 
Apertura buste 09/05/23 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Benedetta Rondano 
tel. 0159526827. Rif. RGE 
50/2020 BIE829525

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PONZONE, 254 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
APPARTAMENTO al piano 
primo di un edificio a 3 piani 
fuori terra, inserito in una 
cortina di abitazioni, in ottime 
condizioni, avente accesso 
dalla via Provinciale della 
fraz. Ponzone, entrostante 
ad area distinta nel Catasto 
Terreni del Comune di Trivero 
ora Valdilana foglio 35 
particella 201, ente urbano, 
confinante con via Provinciale 
e particelle 385, 200 e 199 
stesso foglio. Cantina al 
piano terreno di un edificio a 3 
piani fuori terra, inserito in una 
cortina di abitazioni, in ottime 
condizioni, avente accesso 
dalla via Provinciale della fraz. 
Ponzone, entrostante ad area 
distinta nel Catasto Terreni 
del Comune di Trivero ora 
Valdilana foglio 35 particella 
201, ente urbano, confinante 
con via Provinciale e particelle 
385, 200 e 199 stesso foglio. 
Box auto, in ottime condizioni, 
avente accesso dalla via 
Cereie, entrostante ad area 
distinta nel Catasto Terreni 
del Comune di Trivero ora 
Valdilana foglio 35 particella 
199, ente urbano, confinante 
con particelle 442,160,385, 
201,200 e con via Cereie 
stesso foglio. Prezzo base 
Euro 20.887,05. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 15.665,29. Apertura 
buste 09/05/23 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Filippo Maria Baù tel. 
01521685. Rif. RGE 127/2018 
BIE829550

VALDENGO (BI) - VIA 
GIOVANNI BOSCO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- LOTTO 1) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
suddiviso in tre unità 
catastali e precisamente: a)
unità composta da terrazzo 
coperto, disimpegno, vano 
scala, cucina, soggiorno, 
piccola porzione di cortile 
e pertinente cantina nel 
piano seminterrato; b)unità 
composta da vano scala, 
disimpegno, tre camere, 
bagno, due balconi con 
pertinente sottotetto nel 
piano secondo, sottotetto; c)
fabbricato rustico, realizzato 
in aderenza al fabbricato civile, 
composto da due ripostigli, 
due legnaie ed un deposito nel 
piano terreno con pertinente 
piccola porzione di cortile e 
da due fienili nel piano primo;. 
Prezzo base Euro 29.250,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 21.937,50. VIA 
EROI D’AFRICA, 30 - LOTTO 
2) A) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE elevato a due 
piani fuori terra, entrostante 
a terreno censito al Catasto 
Terreni al Foglio 8 particella 
32, e.u. di are 1,70 (una e 
settanta) così composto: 
al piano terreno: ingresso, 
cucina, soggiorno, bagno e 
vano scala; al piano primo: 
vano scala-disimpegno e due 
camere; confinante con Via 
Eroi D’Africa e particelle 33, 
35 (cortile comune) e 31 dello 
stesso foglio di mappa. B) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
RUSTICO elevato a due piani 
fuori terra, entrostante a 
terreno censito al Catasto 
Terreni al foglio 10 particella 
47, parte, e.u. di are 1,40 (una 
e quaranta) comprendente: 
al piano terreno: due vani 
deposito e ripostiglio; al 
piano primo: fienile. Prezzo 
base Euro 8.500,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 6.375,00. Apertura buste 
09/05/23 ore 14:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Domenico 
Monteleone. Per info APE 
- Associazione Procedure 
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Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. 
RGE 148/2017 BIE829546

VALDILANA (BI) - FRAZIONE 
FILA, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE del 
tipo in cortina, elevato a 4 
piani fuori terra, con accesso 
da corte comune, in cattivo 
stato di manutenzione, così 
composto: al piano terreno da 
ingresso/vano scala, cantina/
ripostiglio, legnaia, ripostiglio 
sottoscala, porzione di corte 
transitoria; al piano primo da 
vano scala, soggiorno, tinello, 
cucinino, bagno, disimpegno, 
balcone, piccola porzione di 
terreno retrostante; al piano 
secondo da vano scala, n. 
2 vani, balcone e ripostiglio 
retrostante; al piano terzo 
da vano scala, n. 2 vani e 
balcone. Prezzo base Euro 
16.087,50. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 12.065,62. 
Apertura buste 09/05/23 
ore 16:30. 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 146/2018 BIE830448

VALDILANA (BI) - VIA 
PRATRIVERO, 325 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - BENE N° 1 
– FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE elevato a due 
piani fuori terra oltre a due 
piani seminterrati: - nel 
secondo piano seminterrato: 
vano scala, centrale termica 
e cantina; - nel primo piano 
seminterrato: autorimessa, 
magazzino, cantina e vano 
scala; nel piano terreno: 
ingresso- vano scala, alloggio 
composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, 
ripostiglio, bagno, tre camere, 
terrazzo e due balconi; 
nel piano primo: vano 
scala, alloggio composto 
da ingresso, disimpegno, 
soggiorno, cucina, due bagni, 

tre camere, terrazzo e due 
balconi. Pertinenti fabbricato 
rustico ad uso deposito in 
condizioni statiche pessime 
ed un piccolo appezzamento di 
terreno. BENE N. 2- TERRENO 
a bosco di mq. 810. Prezzo 
base Euro 55.687,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 41.765,62. Apertura 
buste 09/05/23 ore 16:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marco Romano. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 64/2017 BIE830449

VALLE MOSSO (BI) - 
FRAZIONE FALCERO, 27 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- LOTTO 3) DUE ALLOGGI 
INDIPENDENTI, al piano 
primo, così composti: 
alloggio 1/a: ingresso/
cucina, bagno, una camera 
e balcone a due lati; alloggio 
1/b: ingresso, disimpegno, 
bagno, cucina, due camere 
e balcone a due lati. Prezzo 
base Euro 18.985,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 14.240,00. LOTTO 4) 
DUE ALLOGGI INDIPENDENTI 
al piano secondo: alloggio 
2/a: ingresso, ripostiglio, 
bagno, cucina, due vani e 
balcone a due lati; alloggio 
2/b: ingresso/cucina, bagno, 
pranzo, una camera e balcone 
a due lati. Prezzo base Euro 
24.891,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 18.670,00. 
LOTTO 5) ALLOGGIO al piano 
terzo composto da ingresso, 
disimpegno, bagno, cucina, 
due vani e balcone a due lati. 
Prezzo base Euro 15.188,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 11.391,00. 
Apertura buste 09/05/23 
ore 14:20. 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 
61/2014+130/2014+55/2018 
BIE829293

VERRONE (BI) - VIA 
ZUMAGLINI, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATI 
entrostanti ad area 
completamente recintata, 
porzione di fabbricato di 
civile abitazione, di tipo 
popolare e in mediocre stato 
di conservazione, elevato a 
due piani fuori terra oltre a 
sottotetto, così composto: 
al piano terreno: ingresso su 
vano scala, salotto, soggiorno, 
cucina e bagno; al piano 
primo: 2 camere, 2 ripostigli, 
vano scala e balcone; al 
piano secondo: sottotetto al 
rustico, non abitabile; Basso 
fabbricato accessorio. Prezzo 
base Euro 29.925,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 22.443,75. Apertura 
buste 09/05/23 ore 15:15. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessia 
Bodo. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 69/2021 BIE830674

VIVERONE (BI) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
LOTTO 7) QUOTA DI 3/10 
DELLE SEGUENTI UNITÀ 
IMMOBILIARI così descritte: 
a) fabbricato civile da terra 
a tetto entrostante a terreno 
censito al Catasto Terreni al 
Foglio 12 particella 319 e.u. di 
are 2,00 (due), così composto: 
al piano seminterrato: cantina, 
deposito e vano scala; al 
piano terreno: soggiorno, 
cucina, bagno con antibagno, 
vano scala e terrazzo; al 
piano primo: vano scala, 
disimpegno, due camere, 
bagno e wc. b) facente 
parte del fabbricato civile 
entrostante a terreno censito 
al Catasto Terreni al foglio 
12 particella 280 e.u. di are 
0,96 (centiare novantasei): 
al piano terreno: locale ad 
uso cantina; confinante con 
cortile comune particella 
281, particella 282 e restante 
porzione della particella 280 a 

due lati, tutte del foglio 12 del 
Catasto Terreni. c) facente 
parte del fabbricato civile 
entrostante a terreno censito 
al Catasto Terreni al Foglio 
12 particella 270, e.u. di are 
0,42 (centiare quarantadue): 
al piano terreno: locale ad 
uso deposito; confinante con 
particelle 271, 279, 282 a 
restante parte della particella 
270. Prezzo base Euro 
15.450,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 11.587,50. 
Apertura buste 09/05/23 
ore 14:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Alessio Poi. Per info APE 
- Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. 
RGE 54/2015 BIE829533

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BIELLA (BI) - VIA ALFONSO 
LAMARMORA 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - UFFICIO con 
due cantine ed autorimessa 
pertinenziali. Prezzo base 
Euro 78.932,40. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 59.199,30. Apertura 
buste 17/05/23 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Muriess tel. 
0158497684. Rif. RGE 3/2020 
BIE830510

BIELLA (BI) - STRADA 
BURCINA, 61 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 1) 
NEGOZIO già adibito a 
ristorante e relativi vani 
accessori situato in un 
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edificio isolato, costituito 
da: Secondo piano interrato: 
3 cantine; Primo piano 
interrato: magazzino, balcone, 
autorimessa e una cantina; 
Piano terreno: locale bar, 
antibagno e bagno, balcone, 
cucina, stanza, negozio 
suddiviso in 2 vani più bagno 
e antibagno; Piano primo: sala 
riunioni, camera e 2 balconi; 
Sottotetto: disimpegno, 
bagno e locale di sgombero; 
tutti i piani sono serviti da un 
vano scala in comune con 
altre unità immobiliari. Prezzo 
base Euro 82.976,32. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 62.232,24. Apertura 
buste 16/05/23 ore 15:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
Gelpi tel. 01531741. Rif. RGE 
32/2021 BIE829306

BIELLA (BI) - VIA XX 
SETTEMBRE, 15 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARI facenti 
parte del Condominio San 
Corrado: Rif. 1 (Negozio) al 
piano terra locale adibito a 
negozio con pertinenziale 
cantina al piano seminterrato; 
Rif. 2 (Negozio) al piano 
interrato locale adibito a 
locale commerciale. Prezzo 
base Euro 10.897,48. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 8.173,11. Vendita senza 
incanto 09/05/23 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marco Romano. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 155/2011 BIE830454

BRUSNENGO (BI) - CORSO 
LIBERTA’, 57-59 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 17) 
BENE N. 57 - NEGOZIO 
costituito da un grande 
vano prospettante su 
Corso Libertà, da due vani 
retrostanti, un magazzino 
con accesso da area cortilizia 
interna. Prezzo base Euro 
10.666,23. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 7.999,67. 
Apertura buste 16/05/23 

ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesca Grosso 
tel. 0153700200. Rif. RGE 
45/2020 BIE829551

OCCHIEPPO INFERIORE (BI) 
- VIA PER CAMBURZANO, 
S.N.C. - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - NUDA 
PROPRIETÀ DI EDIFICIO AD 
UTILIZZO ARTIGIANALE con 
locale adiacente a servizio 
dell’attività e relativo servizio 
igienico. Prezzo base Euro 
17.766,55. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 13.324,91. 
Apertura buste 09/05/23 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Per 
info Avv. Erica Vasta tel. 
01523595. Rif. RG 1359/2020 
BIE829297

SAGLIANO MICCA (BI) - 
VIA GIULIO CAPPELLARO, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- LOTTO 2) PORZIONE 
DI TETTOIA già adibita a 
deposito edile con pertinenti 
locali ad uso ripostiglio ed area 
scoperta di manovra ed altra 
porzione di tettoia parimenti 
adibita a deposito edile con 
pertinente servizio igienico, 
il tutto posto al piano terreno 
del fabbricato a destinazione 
residenziale/produttivo sito 
alla Via Cappellaro 15. Prezzo 
base Euro 10.657,35. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 7.993,01. Apertura buste 
16/05/23 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. RGE 
140/2018 BIE829301

VALDILANA (BI) - FRAZIONE 
LORA VIA ROMA, 1/B - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- IMMOBILE utilizzato per 
attività di autoriparazioni 
al piano terreno e primo 
e appartamento al piano 
secondo. Prezzo base Euro 
44.400,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 33.300,00. 
Apertura buste 09/05/23 
ore 14:15. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Ausiliario e Custode 
Giudiziario Avv. Domenico 
Monteleone. Per info APE 
- Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. 
FALL 14/2017 BIE829547

Terreni

BIELLA (BI) - VIA PIETRO 
BORA - LOTTO 7: TERRENO 
parzialmente edificabile 
a Biella (BI), in via Pietro 
Bora. Urbanisticamente il 
bene risulta principalmente 
destinato a: “Aree per 
insediamento industriali e 
artigianali”, “Parchi pubblici 
urbani e comprensoriali”, e 
Fasce di rispetto stradale, 
ferroviario e del Parco 
Fluviale del Cervo. Superficie 
catastale totale: 2.558 mq Per 
maggiori informazioni visitare 
il portale www.quimmo.it - 
Codice annuncio 8128 Beni. 
Prezzo base Euro 38.100,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 38.100,00. VIA 
DEI CARDATORI - LOTTO 8: 
TERRENO agricolo a Biella 
(BI). Trattasi di area boscata 
incolta principalmente 
pianeggiante locata in zona 
periferica residenziale. 
Urbanisticamente il bene 
risulta destinato a: “Zona 
destinata ad attivita agricola”. 
Superficie catastale: 550 mq 
Per maggiori informazioni 
visitare il portale www.
quimmo.it - Codice annuncio 
8129. Prezzo base Euro 
135,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
135,00. Vendita competitiva 
28/04/23 ore 14:00. Curatori 

Fallimentari Avv. Andrea 
Basso e Dott. Andrea 
Spagarino tel. 01528044. Rif. 
FALL 1/2009 BIE830648

BRUSNENGO (BI) - VIA 
BRUSNENGO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 1) 
TERRENI pianeggianti incolti. 
Prezzo base Euro 13.379,27. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 10.034,45. 
Apertura buste 09/05/23 
ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
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 18/2015 BIE829543

ROPPOLO (BI) - STRADA 
PROVINCIALE VIVERONE-
ALICE CASTELLO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
LOTTO 1) QUOTA DI 1/4 DI 
TERRENO agricolo di are 
14,80. Prezzo base Euro 
450,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 337,50. 
Apertura buste 09/05/23 ore 
14:30. VIVERONE (BI) - REG. 
STRELLA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 2) 
QUOTA DI 1/4 DI TERRENO 
agricolo di are 28,70. Prezzo 
base Euro 260,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 195,00. VIA UMBERTO I, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- LOTTO 5) QUOTA DI 1/3 
DI TERRENO agricolo di 
are 4,30. Prezzo base Euro 
470,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 352,50. 
Apertura buste 09/05/23 
ore 14:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Alessio Poi. Per info APE 
- Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. 
RGE 54/2015 BIE829534
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