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Abitazioni e box
AVIGLIANA - FABBRICATO. Via 
Almese, 92 - ad uso abitazione 
composto da: - piano terreno (1° 
f.t.): due camere, cucina, servizi, 
autorimessa e cantina; - piano primo 
(2° f.t.): cinque camere, ripostiglio e 
servizi. Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 16/09/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 16/10/14 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe Ruvolo. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1796/09+1156/11+1477/11 
TO210402

BALANGERO - ALLOGGIO. Via 
Torino, 47 - piano primo (secondo 
fuori terra), per civile abitazione 
composto di veranda, soggiorno con 
angolo cottura, due camere, bagno 
ed antibagno. Nella vendita sono 
comprese le quote di comproprietà 
sulle parti del fabbricato che 
sono da ritenersi comuni tra i 
condomini. Immobile gravato da 
mutuo fondiario(vani 3,5). Prezzo 
base Euro 72.000,00. Vendita 
senza incanto 23/07/14 ore 17:30. 
Eventuale incanto 29/09/14 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Avv. Maria Teresa Favulli 
tel. 01119823385. Rif. RGE 1658/12 
TO209399

BALDISSERO TORINESE - UNITÀ 
IMMOBILIARE. Via Superga, 22/B 
- edificata ad un piano fuori terra, 
oltre a piano interrato ed a piano 

sottotetto, tra di loro collegati a mezzo 
di scala interna, con circostante area 
pertinenziale di superficie inferiore 
a cinquemila metri quadrati. Detta 
unità immobiliare risulta composta 
come segue: al piano terreno 
(primo fuori terra): ingresso, quattro 
camere, soggiorno, tinello con 
cucina, lavanderia, disimpegno, 
ripostiglio e doppi servizi; al piano 
sottotetto (secondo fuori terra): un 
locale di sgombero, oltre sottotetto 
abusivamente adibito a mansarda 
e terrazzo; ai piano interrato: locale 
caldaia, locale uso autorimessa 
privata e porticato aperto. Prezzo 
base Euro 340.000,00. Vendita 
senza incanto 23/07/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 22/09/14 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Avv. Maria Teresa Favulli 
tel. 01119823385. Rif. RGE 1435/11 
TO209387

BEINASCO - ALLOGGIO. Via 
principe amedeo, 30 - piano terzo, 
composto da: soggiorno/cucina, 
tre camere e doppi servizi, mq. 95; 
un locale deposito di pertinenza 
mq. 65; box mq 38; box mq 34; 
box mq 35(mq. 207 vani 9). Prezzo 
base Euro 298.000,00. Vendita 
senza incanto 11/09/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 25/09/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Furio Serra. Custode 
Avv. Domenico Monteleone. Rif. RGE 
5/13 TO210248

BIBIANA - ALLOGGIO. Via San 
Vincenzo, 177 - con terrazzo, 

locale sgombero esterno e cortile 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
50.000,00. Vendita senza incanto 
17/07/14 ore 16:30. Eventuale 
incanto 18/09/14 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Goffi tel. 
0114334200. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 97/12 
TO209175

BORGARO TORINESE - VILLA. Via 
Canavere, 32 - di civile abitazione 
a due piani fuori terra oltre a piano 
sotterraneo e’ piano sottotetto, 
tutti collegati mediante vano scala 
interno: -al piano sotterraneo, locale 
ad uso cantina e locale caldaia; -al 
piano terreno (l o f. t.) locali accessori 
all’abitazione quali ampia tavernetta, 
disimpegno, ampia lavanderia, 
ripostiglio, servizio igienico, nonchè 
altra unità immobiliare abitativa 
composta di soggiorno con angolo 
cottura camera disimpegno e 
servizio igienico· -al primo piano (2° 
f.t.) abitazione principale composta 
di ingresso, disimpegno, ampio 
soggiorno, cucina, tre camere c 
doppi servizi; -al piano sottotetto 
(3° f.t.) due vani, servizio igienico 
e locali sottotetto non’ agibili; -nel 
basso fabbricato ad un piano fuori 
terra posto nel terreno pertinenziale 
ampia autorimessa privata con 
tettoia aperta sul retro. Prezzo 
base Euro 643.000,00. Vendita 
senza incanto 29/07/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 30/09/14 ore 

15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. D’Ambrosi. 
Custode Notaio Mauro D’Ambrosi 
tel. 011535493. Rif. RGE 1286/11 
TO209870

BORGARO TORINESE - ALLOGGIO. 
Via XX Settembre, 25 - al piano 
terreno con annessa cantina ed un 
locale ad uso autorimessa al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario(vani 4,5). Prezzo 
base Euro 128.000,00. Vendita 
senza incanto 15/07/14 ore 11:00. 
Eventuale incanto 26/09/14 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia MERLO. Custode 
Avv. Silvia MERLO tel. 0110133109. 
Rif. RGE 400/13 TO208837

BRANDIZZO - ALLOGGIO. VIA 
SETTIMO, 5: - al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ingresso, 
bagno, soggiorno-cucina, una 
camera e due balconi (di cui uno 
verandato), ed annessa cantina, al 
piano interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario(vani 4). Prezzo 
base Euro 66.500,00. Vendita 



senza incanto 15/07/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 25/09/14 ore 
17:45. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Lavorato. Custode 
Avv. A. Lavorato.(tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
2453/11 TO208814

BRUSASCO - FABBRICATO. Via PIAVE, 
15 - di civile abitazione elevato a due 
piani fuori terra, collegati da scala 
interna, con antistante cortile in 
proprietà esclusiva sul quale insiste 
una tettoia Detto fabbricato, in fase 
di ristrutturazione, è composto di: - 
al piano terreno ingresso su cucina, 
disimpegno e servizio igienico; 
- al piano primo due camere, 
disimpegno, ripostiglio e balcone; - 
al piano terreno in fondo al cortile 
locale di sgombero con soprastante 
tettoia aperta. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 54.900,00. Vendita senza 
incanto 23/07/14 ore 17:00. 
Eventuale incanto 26/09/14 ore 
10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode Avv. Rosalba Ciurcina.(c/o 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
682/12 TO209768

CAFASSE - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. Via Villanova, 25 - 
composto da fabbricato abitativo 
elevato a tre piani fuori terra dotato 
di area pertinenziale su due lati e 
di antistante fabbricato accessorio 
elevato a due piani fuori terra 
circondato da area pertinenziale 
su tre lati, e precisamente: 1) 
fabbricato abitativo, collegato da 
scala interna, composto da: - al 
piano terreno (1° F.T.): ingresso–
vano scala, soggiorno, cucina, 
ripostiglio e ripostigliosottoscala, 
con una superficia commerciale di 
circa mq. 50 - al piano primo (2° F.T.): 
disimpegno, due camere, bagno 
e due balconi, con una superficie 
commerciale di circa mq. 55; - al 
piano secondo (3° F.T.): disimpegno, 
camera, bagno e due balconi, con 
una superficie commerciale di 
mq. 55 - area pertinenziale in gran 
parte adibita a marciapiede(vani 
7,5). Prezzo base Euro 190.000,00. 

Vendita senza incanto 24/07/14 ore 
16:00. Eventuale incanto 25/09/14 
ore 15:40. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Barbara D’Alia. 
Rif. PD 4717/11 TO209876

CARIGNANO - Corso TORINO, 
13 - LOTTO 1) piena proprietà di 
un immobile: uso abitazione: - 
piano primo (secondo f.t.) alloggio 
composto da: camera, tinello con 
cucinino e bagno; - piano cantinato; 
un locale cantina(mq. 54,59 vani 
1). Prezzo base Euro 70.500,00.
Via ISONZO, 4 - LOTTO 2) piena 
proprietà di un immobile: uso 
abitazione: - piano quarto (quinto 
f.t.) alloggio con accesso dalla scala 
A composto da: due camere, cucina 
e servizio; - piano interrato: un 
vano uso cantina(mq. 74,1 vani 1). 
Prezzo base Euro 95.000,00. Vendita 
senza incanto 23/07/14 ore 18:00. 
Eventuale incanto 02/10/14 ore 
18:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Annamaria Marcone. 
Custode Fra.mor. tel. 01119826165-
6127. Rif. RGE 1485/12 TO209775

CASELETTE - FABBRICATO. Via 
Roma, 39 e 41 - elevato a due 
piani fuori terra oltre una porzione 
interrata e precisamente: . con 
accesso diretto dal civico n. 41: - 
piano terra: unico vano destinato 
a sala di modestissime dimensioni; 
. con accesso dal cortile comune 
del civico carraio 39: - piano terra: 
cucina, disimpegno verso scala di 
collegamento al piano ammezzato 
e vano scala di collegamento al 
piano primo; - piano ammezzato: 
soggiorno, disimpegno, bagno e 
camera; - piano primo: studio, 
camera, disimpegno e bagno; - 
piano interrato con accesso diretto 
dal cortile: un vano uso cantina. 
Prezzo base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 14/07/14 ore 15:45. 
Eventuale incanto 15/09/14 ore 
15:45. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. R. Barone. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1360/07+1239/11 TO208312

CASELLE TORINESE - 
APPARTAMENTO. Via alle fabbriche, 
138 - con accesso dalla scala c del 
fabbricato b, al piano terreno (1° 
fuori terra), composto di soggiorno, 
cucina,due camere, disimpegno, 
ripostiglio, portico e servizi; un locale 
cantina al piano interrato. Nella 

vendita è compreso l’uso esclusivo 
dell’area verde, quale meglio 
risulta individuata nella relativa 
planimetria catastale. Con accesso 
dal c.n. 138/A del FABBRICATO A: 
- un locale autorimessa privata al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
191.000,00. Vendita senza incanto 
18/07/14 ore 16:00. Eventuale 
incanto 09/10/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maria Elena Garelli. Custode 
Avv. Maria Elena Garelli.(c/o FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com) Rif. RGE 
2366/11 TO209008

CAVAGNOLO - ALLOGGIO. Via 
Cristoforo Colombo, 77 - nella 
manica interna su cortile di 
fabbricato a due piani f.t. posto ai 
n.ri civici 71-73-75-77 e con accesso 
dal civico n. 77 tramite cancello 
carraio e successivo cortile le 
seguenti porzioni immobiliari, posto 
al piano primo ( 2° f.t.) composto 
da: tinello,cucinino, disimpegno, 
camera e gabinetto- bagno, oltre a 
un balcone e porzione di terrazzo 
antistante di accesso area urbana 
di pertinenza della superficie di 
mq.35(mq. 65). Prezzo base Euro 
50.000,00. Vendita senza incanto 
18/07/14 ore 12:00. Eventuale 
incanto 25/09/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Stellina Martelli. Custode 
Avv. Stellina Martelli.(c/o FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com) Rif. RGE 225/12 
TO209223

TORINO - Circoscrizione 1 Corso 
SAN MAURIZIO, 46 - LOTTO 1) 
Alloggio: Piano primo, composto da 
una camera e servizio di circa mq 30. 
Prezzo base Euro 45.000,00.CESANA 
TORINESE - Circoscrizione 1 Via Clos 
de la Mais, 20 - LOTTO 2) Alloggio: 
Piano terreno composto di ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 

bagno e balcone oltre a un locale 
uso autorimessa con superficie 
commerciale di 45 mq circa per la 
porzione residenziale e 12 mq circa 
per l’autorimessa; Piano primo – un 
locale uso cantina. Prezzo base Euro 
85.000,00. Vendita senza incanto 
19/09/14 ore 09:30. Eventuale 
incanto 10/10/14 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Pierluigi Gotta. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1602/12 TO210194

CESANA TORINESE - PORZIONE 
DI FABBRICATO. Via CENSUARIA 
DI SOLOMIAC con accesso da 
strada Nazionale del Monginevro 
3 (catastalmente via Nazionale 
2) - ad uso abitativo, composto 
di: - al piano interrato due locali 
deposito contigui e comunicanti 
, - al medesimo piano interrato 
porzione di locale individuato come 
cantina, fisicamente non definita 
con superficie ideale di circa mq. 
12 (dodici), ; - al piano terreno 
(1° f.t.) cucina e locale sottoscala 
con accesso da disimpegno in 
comune con terzi, - al piano primo 
(2° f.t.) ingresso, quattro camere e 
bagno con accesso da vano scala in 
comune con terzi oltre a balconata 
in comune con altra porzione 
del fabbricato, Secondo quanto 
riferito dal nominato esperto, in 
base alle risultanze dell’atto rogito 
notaio Billia Rep. n. 73331/32835 
del 22 marzo 1978, registrato a 
Torino il 6 aprile 1978 al n. 19149, 
alla porzione di fabbricato di 
cui sopra compete una quota di 
10/24 (dieci ventiquattresimi) di 
comproprietà sulle parti comuni 
del fabbricato che a norma di 
legge, per uso o consuetudine 
sono da ritenersi comuni, tra cui: 
il corridoio di disimpegno delle 
cantine (distinto con perimetro 
rosso nella planimetria al medesimo 
atto allegata), il vano scala ed i 
corridoi dei piani terreno e primo 
(distinti con perimetro rosso nella 
planimetria al medesimo atto 
allegata). - appezzamenti di terreni 
agricoli sparsi della superficie 
catastale di complessivi mq. 7.894 
settemilaottocentonovantaquattro), 
- vetusta e fatiscente costruzione 
insistente su terreni catastalmente 
classati come area rurale della 
superficie catastale di complessivi 
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mq. 25 (venticinque), interclusa 
e non denunciata al Catasto dei 
Fabbricati, eventuali irregolarità 
edilizie possono ricondursi a 
modifiche della distribuzione 
interna(vani 8). Prezzo base Euro 
58.000,00. Vendita senza incanto 
17/07/14 ore 12:45. Eventuale 
incanto 23/09/14 ore 18:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Francesco Pene Vidari. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1640/07+1594/09 
TO209082

CHIERI - ALLOGGIO. Via Conte Rossi 
di Montelera, 11 scala “A” - al piano 
terreno (primo fuori terra) composto 
di soggiorno con angolo cottura, 
cabina armadio, disimpegno, bagno, 
locale tecnico e porzione di area 
destinata a giardino pertinenziale 
in uso esclusivo, perpetuo e 
trasmissibile soprastante la soletta 
di copertura delle autorimesse 
interrate; - al piano interrato un 
locale cantina(mq. 69 vani 4). Prezzo 
base Euro 132.000,00. Vendita 
senza incanto 17/07/14 ore 11:15. 
Eventuale incanto 18/09/14 ore 
11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Nadia Piretto tel. 
0115214108. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 321/12 
TO209188

CHIVASSO - ALLOGGIO. Via Gian 
Antonio Momo, 23 - facente 
parte del fabbricato di civile 
abitazione costituito in condominio, 
denominato ‘Condominio Via 
Momo, scale A e B - Chivasso’, al 
piano terzo (IV f. t.), composto 
da ingresso, una camera, tinello, 
cucinino, bagno, ripostiglio ed un 
balcone; - al piano seminterrato, 
un locale ad uso cantina(vani 
3). Prezzo base Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 16/07/14 
ore 10:05. Eventuale incanto 
17/09/14 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. 
Maurizio Magnano. Rif. RGE 267/13 
TO208852

CIRIE’ - FRAZIONE DEVESI, VIA 
DELLA CHIESA, 1 - LOTTO 1) 
ALLOGGIO: al piano secondo 
composto di una camera, soggiorno 

con angolo cottura e servizi 
con soprastante sottotetto, ed 
annessa cantina, al piano interrato. 
L’immobile oggetto di vendita 
risulta occupato in forza di contratto 
di locazione registrato in data 
successiva al pignoramento (perizia 
pag. 23) ed il G.E. ha già emesso 
il relativo ordine di liberazione. 
Prezzo base Euro 47.000,00. LOTTO 
2) ALLOGGIO: al piano secondo 
composto di una camera, soggiorno 
con angolo cottura e servizi, ed 
annessa cantina, al piano interrato. 
L’immobile oggetto di vendita 
risulta occupato in forza di contratto 
di locazione registrato in data 
anteriore al pignoramento (perizia 
pag. 24) per il quale è pervenuta 
allo scrivente/custode disdetta. 
Prezzo base Euro 29.000,00. 
Vendita senza incanto 16/07/14 
ore 11:45. Eventuale incanto 
09/10/14 ore 10:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Paolo Demaria. Custode Notaio 
Paolo Demaria.(tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
856/12 TO208920

CIRIE’ - FABBRICATO. Via Matteo 
Pescatore, 18 - è costituito da tre 
piani fuori terra, con adiacenti altri 
tre piccoli corpi, il tutto insistente 
su terreno di pertinenza dalla 
superficie complessiva di 2.160 mq. 
Il corpo principale comprende al 
piano terra, 1° fuori terra, l’ingresso 
(foyer) con annessi servici igienici, 
la platea ed il palcoscenico; al piano 
primo (2° f.t.) sono presenti quattro 
vani accessibili da un corridoio e 
servizio igienico; mentre al piano 
secondo (3° f.t.) si trova la galleria 
con doppi servizi igienici per il 
pubblico, e cabina di proiezione 
con servizio igienico. Al piano 
interrato del fabbricato si trovano 
le cantine, la centrale termica ed 
i locali di servizio al palcoscenico 
(per venti teatrali). Un primo blocco 
di scale mette in comunicazione 
l’atrio d’ingresso con i locali al piano 
primo, la galleria e la cabina di 
proiezione; un altro blocco di scale 
mette in comunicazione i servizi 
igienici annessi al palco con il cortile 
esterno; un ultimo blocco di scale 

collega i tre camerini situati al piano 
terra con il piano interrato. Prezzo 
base Euro 1.110.000,00. Vendita 
senza incanto 16/09/14 ore 15:10. 
Eventuale incanto 07/10/14 ore 
15:05. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. D’Ambrosi. Custode 
Notaio Mauro D’Ambrosi tel. 
011535493.(c/o Avv. Sabina Gaezza 
,tel. 0114732105 ,fax 0114304704 
,email avvocatogaezza@virgilio.it) 
Rif. RGE 1412/11 TO210288

CIRIE’ - ALLOGGIO. Via ROMA, 52 
- al piano terzo (4° f.t.), composto 
di due camere, tinello con cucinino 
e servizi, ed annessa cantina, al 
piano interrato. Sussiste irregolarità 
edilizia Prezzo base Euro 125.000,00. 
Vendita senza incanto 18/07/14 ore 
11:00. Eventuale incanto 03/10/14 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Francesco 
Piglione. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2641/11 e 
2098/12 TO209242

COASSOLO TORINESE - PORZIONE 
DI FABBRICATO. Via Bogno, 
35 - ristrutturato, entrostante a 
terreno della superficie catastale 
di mq 2.775, elevato a tre piani f.t. 
compreso il piano mansardato, 
costituita da: unità abitativa di tipo 
economico al primo piano composta 
da ingresso, bagno, cucina, due 
camere, sala, ampio locale di 
sgombero ex portico/terrazzo e 
porzione di balcone comune; unità 
abitativa di tipo economico al piano 
primo composta da disimpegno, 
bagno, corridoio, cucina, una camera 
e porzione di balcone comune; unità 
abitativa di tipo economico al piano 
sottotetto composta da scala di 
accesso, sala-soggiorno, corridoio, 
bagno, tre locali di sgombero e 
terrazzo; autorimesse, cantine, 
depositi e altri locali di servizio al 
piano terra; tettoia aperta a tre lati 
sul fronte casa e piccola piscina nel 
giardino; - porzione di fabbricato 
diroccato e senza tetto, in stato di 
inagibilità, già costituito da due unità 
immobiliari, oltre pertinenze(mq. 
715). Prezzo base Euro 92.000,00. 
Vendita senza incanto 11/07/14 ore 
17:00. Eventuale incanto 02/10/14 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Garelli 
Pachner tel. 011543015. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
537/11 TO208423

COAZZE - Borgata Combacalda, 
Via Combacalda, 5 - LOTTO 1) 
alloggio: ad uso civile abitazione al 
piano primo (2° f.t.) composto da 
due camere, disimpegno, piccolo 
ripostiglio, cucina e servizi; al piano 
terreno (1° f.t.) cantina(mq. 55). 

Prezzo base Euro 24.000,00.LOTTO 
2) alloggio: ad uso civile abitazione 
al piano primo (2° f.t.) composto da 
due camere, disimpegno e servizi; 
al piano terreno (1° f.t.) cantina(mq. 
40). Prezzo base Euro 18.000,00.
LOTTO 3) locale: ad uso autorimessa 
al piano terreno (1° f.t.)(mq. 11). 
Prezzo base Euro 4.000,00.LOTTO 
4) locale: ad uso autorimessa al 
piano terreno (1° f.t.)(mq. 11). 
Prezzo base Euro 4.000,00. Vendita 
senza incanto 25/07/14 ore 17:00. 
Eventuale incanto 02/10/14 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Custode Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187.(c/o Sig. 
Domenico Sosso ,tel. 3355775768) 
Rif. RGE 1881/11 TO209804

COLLEGNO - ALLOGGIO. Corso 
Francia, 143 - al piano terzo (quarto 
f.t.) con cantina pertinenziale e 
autorimessa al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 17/07/14 ore 
17:00. Eventuale incanto 18/09/14 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Patrizia Goffi 
tel. 0114334200. Custode Dott.
ssa Patrizia Goffi tel. 0114334200.
(c/o Sig. Domenico Sosso ,tel. 
3355775768) Rif. RGE 1210/12 
TO209197

FIANO - DIRITTO DI USUFRUTTO DEI 
SEGUENTI IMMOBILI. Strada Lanzo, 
34 - VILLINO: - al piano terreno (1° 
f.t.), ingresso su soggiorno, quattro 
camere, doppi servizi, pranzo-
cucina, disimpegno e porticato; - al 
piano seminterrato: tavernetta, 
camera, servizio, lavatoio, cantina e 
legnaia, collegato al piano terreno a 
mezzo scala interna; AUTORIMESSA: 
- al piano seminterrato: un locale 
ad uso autorimessa privata di mq. 
100; AUTORIMESSA: - al piano 
terreno nel cortile: un locale ad 
uso autorimessa privata di mq. 
21. Terreno qualità bosco ceduo 
1, superficie 53 centiare; Terreno 
qualità bosco ceduo 1, superficie 7 
are; Terreno qualità bosco ceduo 1, 
superficie 5 are 87 centiare; Terreno 
qualità bosco ceduo 1, superficie 
6 are 60 centiare; Terreno qualità 
bosco ceduo 1, superficie 18 are 
82 centiare. Prezzo base Euro 
177.000,00. Vendita senza incanto 
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16/09/14 ore 09:40. Eventuale 
incanto 14/10/14 ore 09:35. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. P. Boero. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 265/11 
TO210173

GIAVENO - FABBRICATO. Via COSTE, 
52 BIS - di civile abitazione elevato 
ad un piano fuori terra oltre interrato 
e mansardato, fra loro collegati 
da scala interna, entrostante ad 
appezzamento di terreno della 
superficie catastale di mq. 1.195 
(millecentonovantacinque) oltre 
ulteriore adiacente appezzamento 
di terreno della superficie catastale 
di mq. 590 (cinquecentonovanta). 
Detto fabbricato è composto di: a) al 
piano interrato: locale autorimessa 
con ripostiglio, cantina, locale di 
sgombero, disimpegno comune 
e centrale termica; b) allo stesso 
piano interrato unità immobiliare 
catastalmente ad uso ufficio ma nello 
stato di fatto locale di sgombero con 
bagno; c) al piano terreno alloggio 
composto di ampio soggiorno, 
cucina, bagno, lavanderia, studio 
e disimpegno oltre portico aperto; 
d) allo stesso piano terreno altro 
alloggio composto di ingresso, 
cucina, camera, bagno e ripostiglio; 
e) al piano mansardato: due camere, 
bagno, locale sottotetto e soffitta. Si 
segnala che, secondo quanto riferito 
dal c.t.u. geom. Daniela Clementi, a 
lato della rampa carraia a livello del 
piano interrato è stato realizzato 
abusivamente un basso fabbricato 
in avancorpo adibito a legnaia 
non censito a Catasto Fabbricati. 
Si segnala altresì che, sempre 
secondo quanto riferito dal c.t.u. 
geom. Daniela Clementi, l’accesso 
al fabbricato oggetto di vendita 
avviene attraverso una porzione di 
area compresa tra la via pubblica 
ed il cancello carraio di proprietà di 
terzi, gravata di servitù di passaggio 
pedonale e carraio, a favore degli 
immobili oggetto del presente 
avviso. Si segnala, infine che, 
sempre secondo quanto riferito dal 
c.t.u. geom. Daniela Clementi, una 
porzione del terreno retrostante 
il fabbricato è gravata di servitù di 
passaggio con ogni mezzo a favore 
delle particelle 103 e 104. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 207.000,00. Vendita 
senza incanto 17/07/14 ore 10:00. 
Eventuale incanto 23/09/14 ore 
15:45. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Francesco Pene 
Vidari. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 411/10+26
6/11+1320/11+1493/11+2005/11 
TO209080

VALGIOIE - Via del Crottasso, 19 - 
LOTTO 2) porzione di fabbricato: 
adibita a civile abitazione e 
precisamente: - al piano terreno 
(1° f.t.): due cantine e porzione 
di cortile; al piano primo (2° f.t.): 
due vani, con annesso cortile 
pertinenziale; il terreno. Prezzo base 
Euro 13.500,00.Borgata Tortorello, 
15 - LOTTO 3) Autorimessa: al 
piano terreno (1° f.t.). Prezzo base 
Euro 9.500,00.LOTTO 4) alloggio: 
al piano terreno (1° f.t.) composto 
da cucina, camera e bagno. Prezzo 
base Euro 24.000,00.LOTTO 5) 
locale deposito: al piano primo 
(2° f.t.)(mq. 29). Prezzo base Euro 
9.500,00.LOTTO 6) alloggio: al 
piano sottotetto (4° f.t.), composto 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera, cabina armadio, 
bagno e locale di sgombero. Prezzo 
base Euro 41.000,00.LOTTO 7) 
locale tavernetta: al piano terreno 
(1° f.t.), con bagno; - al piano primo 
(2° f.t.), alloggio composto da living 
su soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, disimpegno e due balconi. 
Prezzo base Euro 93.500,00.LOTTO 
8) Cantina: al piano terreno (1° f.t.); 
- al piano secondo (3° f.t.), alloggio 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno e due 
balconi. Prezzo base Euro 81.000,00.
LOTTO 9) locale tavernetta: al 
piano terreno (1° f.t. - sub. 14); - al 
piano primo (2° f.t. - sub. 12), locale 
cucina; - al piano secondo (3° f.t. 
- sub. 14), una camera e servizio; 
- al piano terzo-soppalco (4° f.t. - 
sub. 14), una camera soppalcata e 
sottotetto non abitabile. Prezzo base 
Euro 72.000,00.LOTTO 10) locale 
soggiorno: al piano terreno (1° f.t.); - 
al piano primo (2° f.t.), locale cucina; 
- al piano secondo (3° f.t.), una 
camera e servizio; - al piano terzo (4° 
f.t.), sottotetto non abitabile al quale 
si accede da botola posta al piano 
sottostante sopra indicato. Prezzo 
base Euro 59.500,00.GIAVENO - 
Via San Sebastiano, 2 - LOTTO 11) 
porzione di fabbricato: di antica 
costruzione elevata a due piani fuori 
terra tra di loro collegati da scala a 
chiocciola esterna, composta da: 
- al piano terreno (1° f.t.): cucina, 
intercapedine e tettoia aperta 
oltre a cortile di uso esclusivo sul 
quale è presente un locale wc; - al 

piano primo (2° f.t.): una camera, 
cucina, servizio e tettoia aperta. 
Prezzo base Euro 36.500,00. Vendita 
senza incanto 23/07/14 ore 10:05. 
Eventuale incanto 24/09/14 ore 
10:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sabina Gaezza tel. 
0114732105. Custode Avv. Sabina 
Gaezza tel. 0114732105. Rif. RGE 
1802/10 TO209507

MATHI - VIA BANNA, 17 - LOTTO 
2) ALLOGGIO: al piano primo 
(2° f.t.), composto di ingresso, 
tinello con cucinino, una camera 
e bagno, ed annessa cantina, al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 38.000,00. VIA VARETTO, 2 - 
LOTTO 3) ALLOGGIO: al piano primo 
(2° f.t.), composto di tinello con 
cucinino, una camera, disimpegno 
e bagno. Prezzo base Euro 
36.000,00. LOTTO 4) ALLOGGIO: 
al piano primo (2° f.t.), composto 
di soggiorno con angolo cottura, 
una camera, disimpegno e bagno. 
Prezzo base Euro 40.000,00.LOTTO 
5) ALLOGGIO: al piano secondo (3° 
f.t.), composto di soggiorno con 
cucinino, una camera, disimpegno e 
bagno. Prezzo base Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 15/07/14 
ore 09:45. Eventuale incanto 
23/09/14 ore 09:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Silvia Ciurcina. Custode Notaio 
Silvia Ciurcina.(tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
423/11 e 424/11 TO208653

MONCALIERI - ALLOGGIO. Via 
Conte Camillo Benso di Cavour, 19 
- al piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso, due camere, soggiorno, 
cucina e servizi ed annessa cantina 
al piano interrato Prezzo base Euro 
99.000,00. Vendita senza incanto 
22/07/14 ore 15:30. Eventuale 
incanto 02/10/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Giovanna Ioli. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 103/12 
TO209458

MONCALIERI - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. Strada DELLE 
SCALETTE, 10 BIS - in ambito 

collinare di pregio caratterizzato da 
un’esposizione privilegiata data la 
panoramicità e luminosità, oggetto 
di intervento di ampliamento e 
ristrutturazione incompiuto e 
privo di impianti al momento della 
redazione della perizia in atti, 
elevato a due piani fuori terra, 
oltre sottotetto e interrato, serviti 
da vano scala interno privo di 
scale di collegamento, composto, 
al momento della redazione della 
c.t.u. in atti, di: - al piano terreno (1° 
f.t.) portico, quattro vani e terrazzo; 
- al piano primo (2° f.t.) tre vani; - al 
piano sottotetto un vano abitabile 
e due locali di sgombero; - al piano 
interrato quattro locali di sgombero; 
= fabbricato elevato ad un piano 
fuori terra, ubicato in aderenza 
alla muratura nord di confine del 
lotto, in prossimità dell’accesso 
carraio e pedonale, composto da 
portico e locale serra, parzialmente 
soppalcato, con annesso locale 
cantina interrato; = fabbricato 
elevato a un piano fuori terra ad 
uso servizio igienico (pressoché 
demolito secondo le risultanze 
della c.t.u. in atti); = locale ad uso 
autorimessa, al piano interrato. 
Prezzo base Euro 570.000,00. 
Vendita senza incanto 18/07/14 ore 
10:30. Eventuale incanto 03/10/14 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Francesco 
Piglione. Custode Delegato IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
30487/12 TO209210

MONCALIERI - ALLOGGIO. Via 
Martiri di Cefalonia, 7 (già via 
Giotto n° 7) - nello stabile di civile 
abitazione, elevato a tre piani fuori 
terra oltre piano seminterrato; al 
piano secondo (terzo f. t.) composto 
di: ingresso/disimpegno, cucina, 
due camere, servizio igienico, 
piccolo ripostiglio e un balcone 
verso cortile; cantina al primo piano 
seminterrato. Il CTU segnala che la 
cantina nello stato di fatto risulta 
planimetricamente diversa da 
quanto acquistato dall’esecutato ed 
oggetto di trasferimento, in quanto: 
parte della cantina acquistata, 
sulla località costituisce corridoio 
comune;la porta della cantina è 
attualmente arretrata di circa 1-1,50 
ml rispetto a quanto acquistato; 
non è attualmente esistente il muro 
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di delimitazione con l’adiacente 
locale condominiale individuato 
come “Locale Termosifone” nel 
regolamento di condominio Prezzo 
base Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 29/07/14 ore 14:30. 
Eventuale incanto 26/09/14 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo 
tel. 011482960. Custode Dott.ssa 
Raffaella Ponzo.(c/o Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@
associazionesaed.it) Rif. RGE 
2230/11 TO209983

MONCALIERI - APPARTAMENTO. 
Via Roccacatene, 7 - al piano 1° 
(2° f.t.) composto da ingresso, 
salone, cucina abitabile, doppi 
servizi, tre camere, tre balconi Al 
piano cantine, locale a uso cantina 
pertinenziale(vani 7,5). Prezzo 
base Euro 284.000,00. Vendita 
senza incanto 18/07/14 ore 17:00. 
Eventuale incanto 09/10/14 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Enrico Garelli Pachner 
tel. 011543015. Custode Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015.(c/o 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com) Rif. RGE 
2348/11 TO209218

MONCALIERI - APPARTAMENTO. 
Strada Sanda, 63 - così composto: 
1) al piano primo: soggiorno, cucina, 
bagno e ripostiglio e due balconi, 
al piano secondo – sottotetto: 
due camere e un bagno; al piano 
sotterraneo: una cantina; 2) al piano 
sotterraneo: un’autorimessa; 3) al 
piano terra: un posto auto scoperto. 
Prezzo base Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:40. Eventuale incanto 16/10/14 

ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Paolo Maria 
Smirne. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1648/12 
TO210393

MONCALIERI - ALLOGGIO. Strada 
Villastellone, 53 - nel complesso 
edilizio sito in strada Villastellone ai 
numeri civici 51, 53 e 55, composto 
da quattro fabbricati residenziali 
ed un corpo di fabbrica interrato 
sottocortile ad uso autorimessa 
privata, denominato “Le Pleiadi”, e 
precisamente nel fabbricato di civile 
abitazione denominato “Stereope” 
con accesso dal civico numero 53, 
scala B: - al piano quinto (sesto fuori 
terra), composto da ingresso, tinello 
con cucinino, camera, ripostiglio, 
bagno con antibagno, oltre balconi; 
- al piano primo scantinato, un 
locale ad uso cantina. un locale 
autorimessa privata: nel corpo 
di fabbrica interrato sottocortile, 
ad uso autorimessa privata, con 
accesso carraio da via Pannunzio e 
da strada Villastellone(mq. 84 vani 
6). Prezzo base Euro 100.000,00. 
Vendita senza incanto 17/09/14 ore 
15:15. Eventuale incanto 14/10/14 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Foglio. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1529/12 TO210571

MONTALDO TORINESE - UNITÀ 
IMMOBILIARE. Via Mandamentale 
- ad uso residenziale (casa 
unifamiliare) insistente su giardino 
di proprietà esclusiva, disposta su 
più livelli composta da: - al piano 
interrato cantina, ripostiglio e locale 
ad uso tavernetta; - al piano terra 
ingresso e disimpegno, locale ad 
uso cucina – pranzo, soggiorno, 
locale ad uso igienico – sanitario 
(bagno) oltre a vano tecnico centrale 
termica con ingresso dall’esterno; 
- al piano secondo (sottotetto) 
locali di sgombero attualmente 
destinati abusivamente ad uso 
residenziale(vani 7,5). Prezzo base 
Euro 272.000,00. Vendita senza 
incanto 22/07/14 ore 16:10. 
Eventuale incanto 23/09/14 ore 
16:10. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Flavia Pesce Mattioli 
tel. 0114732105. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1160/10 
TO209500

MONTANARO - IMMOBILE. Via 
DANTE, 10 - Nel centro storico 
di Montanaro”palazzo ferrero” 
settecentesco, a due e tre piani con 
antestante area cortilizia e accesso 
carraio sulla via dante. palcoscenico, 
spogliatoi, tre sale, cucina, bar, 
stanza e servizi al piano terreno. 
sei camere e servizi al primo piano. 
tre ampie stanze e servizi al piano 
secondo. cat. catastale c/4 e d/8. 
Il tutto come meglio descritto in 
perizia agli atti con tutte le servitù 
e vincoli esistenti(mq. 920). Prezzo 
base Euro 1.250.000,00. Vendita 
senza incanto 16/09/14 ore 15:15. 
Eventuale incanto 30/09/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Daniela Rendine. 
Custode Dott.ssa Daniela Rendine 
tel. 011505747. Rif. RGE 1264/09 
TO210072

NICHELINO - ALLOGGIO. Via GIUSTI, 
25 - al piano terzo (4° f.t.), composto 
di ingresso, due camere, soggiorno 
con angolo cottura, bagno e due 
balconi, ed annessa cantina, al piano 
seminterrato, Sussistono irregolarità 
edilizie(vani 4). Prezzo base Euro 
66.000,00. Vendita senza incanto 
17/07/14 ore 09:15. Eventuale 
incanto 23/09/14 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Francesco Pene Vidari. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. PD 11343/11 TO209074

RIVOLI - ALLOGGIO. Via Baldi, 5 - al 
piano secondo (terzo fuori terra), 
composto da ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere, bagno alle 
coerenze: altro alloggio, pianerottolo 
e vano scala, altro alloggio, vuoto su 
giardino privato a più lati; al piano 
cantine: un locale ad uso cantina; 
al piano sotterraneo: un locale di 
autorimessa privata (distinta con il 
n. “10”)(vani 5). Prezzo base Euro 
220.000,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 15:50. Eventuale 
incanto 16/10/14 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Paolo Maria Smirne. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1304/12 TO210183

RIVOLI - ALLOGGIO. Via Valfrè 
n. 2 (già n. 31) scala C - al piano 
5° (6° f.t.) ingresso passante sul 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere (delle quali una unità 
al soggiorno), bagno e ripostiglio; 
al piano sottotetto: locali non 
abitabili, collegato al piano inferiore 
mediante scala a chiocciola con, che 
comprende tre locali e bagno; altri 
locali, posizionati oltre il corridoio 
comune; al piano interrato: cantina 
pertinenziale e un’autorimessa. 
Prezzo base Euro 140.000,00. 

Vendita senza incanto 24/07/14 ore 
15:05. Eventuale incanto 11/09/14 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daria Moscatelli 
tel. 3493579844. Custode Avv. Daria 
Moscatelli tel. 3493579844. Rif. RGE 
1634/09 TO209861

SAN FRANCESCO AL CAMPO 
- PORZIONE DI EDIFICIO 
BIFAMILIARE. Via Bruna, 124 - ad uso 
residenziale, porzione attualmente 
in corso di costruzione e non ancora 
ultimata: - al piano interrato: 
tavernetta, bagno, disimpegno, 
cantina e ripostiglio (descritta 
come autorimessa nell’atto di 
provenienza Notaio Sebastianelli 
Oscar in data 14/03/2008 n. rep. 
149978/22957); - al piano terra: 
soggiorno e cucina; - al piano primo: 
camera, bagno, ripostiglio e due 
disimpegni; - al piano sottotetto: 
locale di sgombero attualmente 
suddiviso in disimpegno, camera e 
bagno. Annesso allo stabile vi è un 
piccolo sito pertinenziale costituito 
da un cortile al piano seminterrato 
verso strada e area verde al piano 
terra. Prezzo base Euro 286.000,00. 
Vendita senza incanto 17/09/14 ore 
17:00. Eventuale incanto 16/10/14 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alfredo Robella 
tel. 0114343042. Custode Dott. 
Alfredo Robella tel. 01119823248. 
Rif. RGE 1222/12 TO210564

SAN MAURIZIO CANAVESE - 
NUDA PROPRIETÀ PER L’INTERO 
DI COMPLESSO IMMOBILIARE. 
Frazione Ceretta via alla Parrocchia, 
22 - nuda proprietà per l’intero di 
complesso immobiliare: costituito 
da un fabbricato principale di civile 
abitazione eretto a due piani fuori 
terra, oltre un piano sottotetto, 
dotato di vano scala comune interno, 
con adiacente basso fabbricato ad 
uso autorimesse, il tutto entrostante 
a lotto di terreno-giardino sul quale 
insistono alcune tettoie abusive 
Detto fabbricato è così composto: a- 
al piano terreno (primo fuori terra), 
alloggio composto di ingresso, 
tinello con cucinino, una camera, 
disimpegno, lavanderia, bagno, 
locale di sgombero (indicato quale 
locale cantina nella scheda catastale) 
e sul retro, con accesso sia dal locale 
di sgombero e sia dall’area cortilizia 
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comune, un locale magazzino 
(costruito abusivamente); b- al piano 
primo (secondo fuori terra), alloggio 
con accesso dal vano scala comune, 
composto di ingresso, ampio 
locale adibito a soggiorno-cucina, 
tre camere e bagno; c- adiacente 
all’alloggio al piano terreno, con 
accesso dal vano scala comune, 
posta ad un diverso dislivello, vi 
è un locale adibito a cantina con 
entrostante centrale termica, 
attribuito catastalmente come 
pertinenza all’alloggio del piano 
superiore; nel sottotetto, locale 
non abitabile con accesso dal vano 
scala comune. Adiacente al corpo 
di fabbrica principale, sul lato nord-
est: c- basso fabbricato costituito 
da due locali ad uso autorimesse 
private, affiancato ad altro basso 
fabbricato (abusivo) avente 
struttura in lamiera, adibito a box 
auto. Prezzo base Euro 250.000,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:25. Eventuale incanto 08/10/14 
ore 15:20. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Diego Ajmerito 
tel. 0114732105. Custode Notaio 
Diego Ajmerito.(c/o Avv. Daria 
Moscatelli ,tel. 3493579844 ,email 
dariamoscatelli@gmail.com) Rif. PD 
28875/09 TO210139

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
VILLA UNIFAMILIARE. Via DELLE 
CHIUSE, 7 (già via Pautassi 15) - 
entrostante a terreno di pertinenza 
, composta di: - al piano terreno 
ampio soggiorno, disimpegno, due 
camere, cucina, ampio servizio e 
ulteriore servizio con antibagno; - al 
piano primo soggiorno, tre camere 
e due servizi con antibagno, il tutto 
formante un sol corpo. Si segnala 
che secondo quanto risultante dalla 
documentazione in atti sull’area 
di pertinenza del fabbricato di cui 
sopra esiste una vasca di accumulo 
dell’acqua per uso antincendio 
ed un locale interrato adibito a 
centrale di pompaggio a servizio del 
complesso industriale confinante, 
a favore del quale è stata costituita 
servitù perpetua. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiari(vani 
14,5). Prezzo base Euro 104.000,00. 
Vendita senza incanto 17/07/14 ore 
12:30. Eventuale incanto 23/09/14 
ore 18:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Francesco 
Pene Vidari. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1135/11 
TO209111

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
CORSO MONCENISIO, 12A - LOTTO 
1) APPARTAMENTO: su due livelli 
collegati internamente da scala in 
legno, composto, al piano terra, da 

soggiorno living con angolo cottura 
e bagno e, al piano superiore, da 
due camere, bagno e disimpegno. 
Cantina collegata al soggiorno da 
scala in muratura(mq. 90). Prezzo 
base Euro 65.000,00. CORSO VIA 
SUSA, 25 - LOTTO 2) IMMOBILE: 
a tre piani fuori terra ancora 
incompleto di cui è terminata la 
realizzazione della parte strutturale. 
In progetto: autorimessa e deposito 
al piano terra e appartamento al 
primo piano e al piano mansardato. 
Terreno di mq 76(mq. 210). Prezzo 
base Euro 70.250,00. CORSO 
MONCENISIO, 12B - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO: al piano terra 
composto da due vani e servizio 
igienico oltre ad un’area scoperta 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
22.900,00. CORSO MONCENISIO, 
12B - LOTTO 4) APPARTAMENTO: 
al piano terra composto da due 
vani oltre a servizio igienico. Area 
scoperta pertinenziale(mq. 63). 
Prezzo base Euro 44.000,00. LOTTO 
5) APPARTAMENTO: al primo 
piano con accesso da scala esterna, 
composto da tre vanio, servisi e 
ripostiglio(mq. 84). Prezzo base Euro 
57.000,00. CORSO MONCENISIO, 
12G - LOTTO 6) APPARTAMENTO: 
su tre livelli. Piano terra: cantina, 
tavernetta, saloncino, bagno, 
centrale termica; primo piano: 
cucina, un salotto, due camere, 
un bagno; piano mansardato: tre 
camere e un bagno. Autorimessa 
al piano terreno di mq 35 dalla 
quale si accede direttamente 
all’appartamento. Tettoia in legno 
chiusa con porta a scorrimento in 
vetro di mq 40, posta in aderenza 
all’appartamento(mq. 290). Prezzo 
base Euro 150.500,00. CORSO 
MONCENISIO, 12E - LOTTO 7) 
APPARTAMENTO: al piano terra 
composto da tre vani, servizi, 
lavanderia e giardino pertinenziale 
in comune con il lotto 8(mq. 80). 
Prezzo base Euro 63.000,00. LOTTO 
8) APPARTAMENTO: al primo piano 
composto da tre vani oltre servizi e 
lavanderia. Giardino pertinenziale 
in comune con il lotto 7. Locale 
deposito posto davanti all’edificio 
aperto solo su un lato, della 
superficie di mq 43. Terrazzo(mq. 
83). Prezzo base Euro 78.250,00. 
Vendita senza incanto 11/07/14 
ore 17:30. Eventuale incanto 
18/09/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Avv. Claudia Guzzo 
tel. 011485332. Rif. RGE 1163/11 
TO208435

SANT’ANTONINO DI SUSA - CASA. 
Via Maisonetta, 45 - ad uso civile 
abitazione con annessi locali 
accessori, entrostante a terreno 

distinto in mappa al foglio 8 numeri 
261 et 262 della superficie catastale 
di circa mq 808, così composto, e 
precisamente: a) al piano terreno 
(primo fuori terra): locale caldaia 
ed ivi distaccata una carnera salvo 
altri; al piano primo (secondo 
fuori terra): cucina, soggiorno, una 
carnera, bagno e antibagno salvo 
altri; al piano secondo (terzo fuori 
terra): locale di sgombero, tre 
camere, disimpegno e bagno, il tutto 
collegato da scala esterna salvo altri; 
b) al piano terreno (primo fuori 
terra): un locale ad uso autorimessa 
posto tra il locale caldaia e la camera 
di cui al precedente punto a) salvo 
altri; c) ivi staccato nel cortile al 
piano terreno (primo fuori terra): 
tettoia aperta con porcile salvo altri; 
d) ivi staccato nel cortile al piano 
terreno (primo fuori terra): locale 
a uso deposito ed annesse due 
cantine al piano sotterraneo salvo 
altri. Prezzo base Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 25/07/14 ore 
12:30. Eventuale incanto 26/09/14 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Rif. RGE 2063/10 TO209854

SANTENA - ALLOGGIO. Via NAPOLI, 
1 - posto al piano terzo (4° FT) e 
quarto piano (5° FT), trattasi di 
alloggio distribuito su due piani 
collegati tra loro mediante scala 
interna a chiocciola, il piano 
terzo risulta essere composto da 
ingresso disimpegno, un salone, una 
camera, cucine, ripostiglio, servizio 
igienico e due balconi; il piano 
quarto risulta essere composto da 
ingesso su salone, cucina e servizio 
igienico. Autorimessa al piano 
interrato. Sono ricomprendersi 
con le ragioni di proprietà sugli 
immobili di cui sopra anche tutti 
i diritti, pertinenze e servitù di 
comproprietà ad essi spettanti ad 
essi spettanti sull’area e su tutte 
le parti comuni e separatamente 
Prezzo base Euro 83.500,00. Vendita 
senza incanto 24/07/14 ore 14:30. 
Eventuale incanto 02/10/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alex D.M. Tessiore tel. 
0113032017. Custode Dott. Alex 
D.M. Tessiore.(c/o Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 

3356705197 ,fax 01119835848, 
email infocustodie@
associazionesaed.it) Rif. RGE 
1196/12 TO209930

SAUZE DI CESANA - ALLOGGIO. 
Frazione ROLLIERS, 29/A/14 - 
distinto con la sigla “A14” articolato 
ai piani primo e secondo, collegati 
da scala interna, così composto: al 
piano primo (secondo fuori terra): 
una camera, cucina, disimpegno e 
bagno; e al piano secondo (terzo 
fuori terra): due vani sottotetto non 
abitabili, e al piano interrato due 
locali ad uso autorimessa. Prezzo 
base Euro 221.200,00. Vendita 
senza incanto 23/07/14 ore 18:30. 
Eventuale incanto 22/09/14 ore 
18:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Notaio Sandra Beligni.(c/o 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com) Rif. PD 
18687/12 TO209737

SETTIMO TORINESE - Via vagliè, 
17/4 - LOTTO 1) appartamento: al 
primo piano composto da ingresso, 
tinello, cucinino, camera da letto, 
bagno ; cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 100.800,00. 
Vendita senza incanto 23/07/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 26/09/14 
ore 16:00.LOTTO 2) appartamento: 
al primo piano composto da ingesso, 
soggiorno, cucina, camera da letto, 
ripostiglio, bagno, cantina al piano 
interrato Prezzo base Euro 
129.600,00. Vendita senza incanto 
23/07/14 ore 15:30. Eventuale 
incanto 26/09/14 ore 16:00.LOTTO 
3) appartamento: al secondo piano 
composto da ingresso, tinello, 
cucinino, camera da letto, servizio 
igienico e cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 105.450,00. 
Vendita senza incanto 23/07/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 26/09/14 
ore 16:30.LOTTO 4) appartamento: 
al secondo piano composto di 
ingresso, soggiorno, cucina, camera 
da letto, ripostiglio, servizio igienico 
e cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 135.000,00. Vendita senza 
incanto 23/07/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 26/09/14 ore 
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16:00.LOTTO 5) appartamento: al 
terzo piano composto da ingresso, 
tinello, cucinino, camera da letto, 
ripostiglio, servizio igienico e cantina 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
105.450,00. Vendita senza incanto 
23/07/14 ore 15:30. Eventuale 
incanto 26/09/14 ore 16:00.LOTTO 
6) appartamento: al terzo piano 
composto di ingresso, soggiorno, 
cucina, camera da letto, ripostiglio, 
servizio igienico e cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
135.000,00. Vendita senza incanto 
23/07/14 ore 15:30. Eventuale 
incanto 26/09/14 ore 16:00.LOTTO 
7) appartamento: al quarto piano, 
composto da ingresso, soggiorno 
con cucinino, camera da letto, 
servizio igienico e cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
105.450,00. Vendita senza incanto 
23/07/14 ore 15:30. Eventuale 
incanto 26/09/14 ore 16:00.LOTTO 
8) appartamento: al quarto piano 
composto da ingresso, soggiorno 
cucina, camera da letto, bagno, 
ripostiglio e cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
135.000,00. Vendita senza incanto 
23/07/14 ore 15:30. Eventuale 
incanto 26/09/14 ore 16:00.LOTTO 
9) appartamento: al quinto piano 
composto da soggiorno, disimpegno, 
camera da letto e bagno. Prezzo 
base Euro 107.000,00. Vendita senza 
incanto 23/07/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 26/09/14 ore 
16:00.Via vagliè, 17 - LOTTO 10) 
autorimessa: al piano interrato con 
accesso dalla rampa 
condominiale(mq. 17). Prezzo base 
Euro 16.000,00. Vendita senza 
incanto 23/07/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 26/09/14 ore 
15:30.LOTTO 11) autorimessa: al 
piano interrato con accesso dalla 
rampa condominiale Prezzo base 
Euro 16.000,00. Vendita senza 
incanto 23/07/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 26/09/14 ore 
16:00.LOTTO 12) autorimessa: al 
piano interrato di via Vagliè 17 con 
accesso dalla rampa condominiale 
Prezzo base Euro 13.000,00. Vendita 
senza incanto 23/07/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 26/09/14 ore 
16:00.LOTTO 13) autorimessa: al 
piano interrato di via Vagliè 17 con 
accesso dalla rampa condominiale 
Prezzo base Euro 13.000,00. Vendita 
senza incanto 23/07/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 26/09/14 ore 
16:00.LOTTO 14) autorimessa: al 
piano interrato di via Vagliè 17 con 
accesso dalla rampa condominiale. 
Prezzo base Euro 13.000,00. Vendita 
senza incanto 23/07/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 26/09/14 ore 
16:00.LOTTO 15) autorimessa: al 
piano interrato di via Vagliè 17 con 

accesso dalla rampa condominiale. 
Prezzo base Euro 13.000,00. Vendita 
senza incanto 23/07/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 26/09/14 ore 
16:00.LOTTO 16) autorimessa: al 
piano interrato di via Vagliè 17 con 
accesso dalla rampa condominiale. 
Prezzo base Euro 13.000,00. Vendita 
senza incanto 23/07/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 26/09/14 ore 
16:00.LOTTO 17) autorimessa: al 
piano interrato di via Vagliè 17 con 
accesso dalla rampa condominiale 
Prezzo base Euro 14.000,00. Vendita 
senza incanto 23/07/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 26/09/14 ore 
16:00.Via Fiume, 3 - LOTTO 18) 
appartamento: al piano terreno 
composto di ingresso, camera da 
letto, cucina, soggiorno, ripostiglio, 
bagno. Cantina al piano interrato 
con accesso indipendente dal cortile 
comune Prezzo base Euro 99.200,00. 
Vendita senza incanto 23/07/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 26/09/14 
ore 16:00.Via fiume, 3 - LOTTO 19) 
appartamento: al piano terreno 
composto da ingresso, camera da 
letto, soggiorno con angolo cottura, 
ripostiglio, bagno. cantina al piano 
terreno con accesso dal corridoio 
comune. Prezzo base Euro 
88.350,00. Vendita senza incanto 
23/07/14 ore 15:30. Eventuale 
incanto 26/09/14 ore 16:00.LOTTO 
20) appartamento: al primo piano 
composto di ingresso, camera, 
tinello, cucinino, ripostiglio, bagno, 
terrazzino coperto, cantina al piano 
interrato con accesso dal corridoio 
comune. Prezzo base Euro 
100.650,00. Vendita senza incanto 
23/07/14 ore 15:30. Eventuale 
incanto 26/09/14 ore 16:00.LOTTO 
21) appartamento: al primo piano 
composto di ingresso, due camere, 
tinello, cucinino, ripostiglio, bagno e 
terrazzino coperto. Cantina al piano 
interrato con accesso dal corridoio 
comune. Prezzo base Euro 
148.500,00. Vendita senza incanto 
23/07/14 ore 15:30. Eventuale 
incanto 26/09/14 ore 16:00.LOTTO 
22) appartamento: al secondo 
piano, composto da ingresso, 
camera, tinello, cucinino, ripostiglio, 
bagno e terrazzino coperto. Cantina 
al piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base Euro 
100.650,00. Vendita senza incanto 
23/07/14 ore 15:30. Eventuale 
incanto 26/09/14 ore 16:00.LOTTO 
23) appartamento: al secondo piano 
composto da ingresso, due camere, 
tinello, cucinino, ripostiglio, bagno e 
terrazzino coperto. Cantina al piano 
interrato con accesso dal corridoio 
comune. Prezzo base Euro 
146.850,00. Vendita senza incanto 
23/07/14 ore 15:30. Eventuale 
incanto 26/09/14 ore 16:00.LOTTO 

24) autorimessa: al piano 
terreno(mq. 27). Prezzo base Euro 
16.000,00. Vendita senza incanto 
23/07/14 ore 15:30. Eventuale 
incanto 26/09/14 ore 16:00.LOTTO 
25) autorimessa: al piano 
terreno(mq. 13). Prezzo base Euro 
12.000,00. Vendita senza incanto 
23/07/14 ore 15:30. Eventuale 
incanto 26/09/14 ore 16:00.LOTTO 
26) autorimessa: al piano terreno. 
Prezzo base Euro 12.000,00. Vendita 
senza incanto 23/07/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 26/09/14 ore 
16:00.LOTTO 27) autorimessa: al 
piano terreno(mq. 13). Prezzo base 
Euro 12.000,00. Vendita senza 
incanto 23/07/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 26/09/14 ore 
16:00.LOTTO 28) autorimessa: al 
piano terreno(mq. 13). Prezzo base 
Euro 12.000,00. Vendita senza 
incanto 23/07/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 26/09/14 ore 
16:00.Via petrarca, 27 - LOTTO 29) 
appartamento: al piano terreno 
composto di ingresso, due camere, 
cucina, soggiorno, due bagni, 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 225.500,00. Vendita senza 
incanto 23/07/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 26/09/14 ore 
16:00.LOTTO 30) appartamento: al 
piano terreno composto da 
soggiorno living, cucina, due 
camere, disimpegno, due bagni, una 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 215.250,00. 
Vendita senza incanto 23/07/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 26/09/14 
ore 16:00.LOTTO 31) appartamento: 
al primo piano composto da 
soggiorno living, cucina, due 
camere, disimpegno, due bagni, 
cantina al piano seminterrato Prezzo 
base Euro 215.000,00. Vendita senza 
incanto 23/07/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 26/09/14 ore 
16:00.LOTTO 32) appartamento: al 
secondo piano, composto di 
soggiorno living, cucina due camere, 
bagno. Prezzo base Euro 178.600,00. 
Vendita senza incanto 23/07/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 26/09/14 
ore 16:00.VIA MARONCELLI - LOTTO 
33) autorimessa: al piano 
seminterrato dello stesso stabile di 
via Petrarca 27, con accesso da via 
Maroncelli(mq. 14). Prezzo base 
Euro 15.000,00. Vendita senza 
incanto 23/07/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 26/09/14 ore 
16:00.LOTTO 34) autorimessa: al 
piano seminterrato dello stesso 
stabile di via Petrarca 27, con 
accesso da via Maroncelli(mq. 24). 
Prezzo base Euro 25.000,00. Vendita 
senza incanto 23/07/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 26/09/14 ore 
16:00.LOTTO 35) autorimessa: al 
piano seminterrato dello stesso 

stabile di via Petrarca 27, con 
accesso da via Maroncelli(mq. 25). 
Prezzo base Euro 25.000,00. Vendita 
senza incanto 23/07/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 26/09/14 ore 
16:00.LOTTO 36) autorimessa: al 
piano seminterrato dello stesso 
stabile di via Petrarca 27, con 
accesso da via Maroncelli(mq. 15). 
Prezzo base Euro 15.000,00. Vendita 
senza incanto 23/07/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 26/09/14 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudia Guzzo. Custode 
Avv. Claudia Guzzo tel. 011485332. 
Rif. RGE 753/12 TO209773

SETTIMO TORINESE - Via Gramsci, 
5 - LOTTO 1) immobile: costituito 
dall’aggregazione di ambienti 
afferenti a due fabbricati diversi 
e Elevato a due piano fuori terra, 
costituito dall’aggregazione di 
ambienti afferenti a due costruzioni 
diverse: 1.- dall’intero piano terra e 
primo piano del fabbricato elevato 
a due piani f.t. prospiciente il cortile 
interno ed adibito a magazzino e 
laboratorio; 2.- dal piano terra del 
fabbricato elevato a due piani f.t. 
prospiciente via Gramsci ed adibito 
a laboratorio al piano terreno 
ed abitazione al piano primo 
(quest’ultimo costituente il sub 6 
–altro lotto); 3.- dall’area in parte 
a verde in parte coperta da tettoia 
prospiciente via Verdi e con accesso 
da via Gramsci. 1.-FABBRICATO 
A DUE PIANI F.T.PROSPICIENTE 
IL CORTILE INTERNO L’edificio è 
stato realizzato con PE n. 916 del 
10.10.1960 ed è così composto: 
.- il piano terra è costituito da due 
locali principali e tre ambienti di 
servizio (depositi e disimpegno) il 
cui accesso pedonale avviene dal 
cortile interno individuato con il 
sub. 111, su cui grava la servitù di 
passaggio a favore del sub. 110 e 
dell’area verde verso via Verdi con 
una superficie commerciale di circa 
165 mq; - il primo piano è composto 
da alcuni locali adibiti ad uso ufficio, 
due servizi igienici ed ampio locale 
adibito a laboratorio e dotato di 
montacarichi ora in disuso. Alcuni 
ambienti sono attualmente adibiti 
ad uso cucina. L’accesso agli stessi 
avviene tramite scala con accesso 
dal cortile sub. 111 su cui grava 
servitù di passaggio e dall’unità 
immobiliare sub. 6 al primo piano, 
con una superficie commerciale 
di circa 165 mq.; 2 - PIANO TERRA 
PROSPICIENTE VIA GRAMSCI ED 
ADIBITO A LABORATORIO AL PIANO 
TERRENO L’edificio è stato realizzato 
con PE n. 2982 del 9.10.1968 e 
successive varianti meglio infra-
descritte così composto: - il piano 
terra è costituito da un ampio 
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locale al cui interno è ricavato 
un ambiente originariamente 
destinato ad ufficio ma separato 
dalla restante parte da un basso 
muretto. Si accede al medesimo 
dal cortile interno del civico n. 7 
e dall’area di pertinenza verso via 
Verdi. 3- AREA VERDE L’area in parte 
coperta da tettoia, prospiciente via 
Verdi e con accesso da via Gramsci 
da cui si accede agli ambienti posti al 
piano terra, coerente con via Verdi, 
via Gramsci (da cui ha accesso) e 
i due fabbricati oggetto di vendita 
dei quali costituisce pertinenza, 
con una superficie virtuale di 65 
mq. Prezzo base Euro 220.000,00.
LOTTO 2) FABBRICATO: A DUE 
PIANI PROSPICIENTE VIA GRAMSCI 
- PIANO PRIMO (sub.6): adibito al 
piano terreno a laboratorio e al 
piano primo a civile abitazione, 
composto da un ingresso, tre 
camere, di cui una adibita a cucina 
ma che a detta del CTU non presenta 
la predisposizione degli impianti, 
un bagno, un corridoio e un’ampia 
sala di oltre 90 mq. con due affacci, 
uno su via Gramsci e l’altro su 
terreno di proprietà prospiciente 
via Verdi. L’accesso avviene dalla 
scala dell’adiacente palazzina in cui 
si trovano i sub. 1,2,3 e 4. I locali 
adibiti inizialmente ad uffici sono 
stati trasformati in civile abitazione 
Il sub. 108 consiste, invece, in una 
tettoia aperta prospiciente il lastrico 
solare del sub. 6 e di esso pertinenza. 
Prezzo base Euro 80.000,00. Vendita 
senza incanto 14/07/14 ore 15:25. 
Eventuale incanto 15/09/14 ore 
15:25. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. R. Barone. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
518/07 TO208351

SUSA - ALLOGGIO. Piazza SAN 
FRANCESCO, 4 - al piano terreno 
(1° f.t.), composto di ingresso/
disimpegno, soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto, 
bagno e porzione di giardino/
cortile. Si precisa che, essendo il 
bene oggetto del presente lotto 
bene culturale, la vendita verrà 
effettuata sotto l’osservanza della 
disciplina di cui al D.Lgs. del 22 
gennaio 2004 n. 42. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 110.000,00. Vendita 
senza incanto 23/07/14 ore 17:45. 
Eventuale incanto 26/09/14 ore 
11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode Avv. Rosalba Ciurcina.(c/o 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
365/12 TO209767

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 10 Via FLEMING 
ALESSANDRO, 32 - al 9° piano 
composto di ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, tre camere, 
due bagni e ripostiglio(mq. 122 vani 
7). Prezzo base Euro 85.000,00. 
Vendita senza incanto 17/09/14 ore 
15:00. Eventuale incanto 03/10/14 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianni Gallo. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
677/12 TO210453

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
10 Corso ORBASSANO, 242 - al 
piano quinto composto da una 
camera, cucina e servizi con relativa 
cantina pertinenziale(mq. 45 vani 
3). Prezzo base Euro 57.095,35. 
Vendita senza incanto 22/07/14 ore 
18:15. Eventuale incanto 16/09/14 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra Vacca. 
Custode Avv. Alessandra Vacca 
tel. 0117509036. Rif. RGE 2355/11 
TO209444

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
10 Corso UNIONE SOVIETICA, 125 
scala B - al piano primo (2° f.t.), 
con accesso dalla scala angolare, 
composto da ingresso, salone 
angolare, due camere, due bagni, 
cucina, ripostiglio, un terrazzo 
verandato e quattro balconi. Prezzo 
base Euro 170.000,00. Vendita 
senza incanto 24/09/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 24/10/14 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Filiberto Ferrari Loranzi. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 932/10+2563/11 TO210123

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
NIZZA, 82- LOTTO 1) ALLOGGIO: 
al piano terzo (4° f.t.), composto di 
ingresso, soggiorno, una camera, 
cucina, ripostiglio e bagno, ed 
annessa cantina, al piano interrato; 
- con accesso da via Tiziano 
Vecellio 20/A, autorimessa privata 
al piano interrato. Sussistono 
alcune irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 136.500,00. Vendita 
senza incanto 15/07/14 ore 09:45. 
Eventuale incanto 23/09/14 ore 
09:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode Notaio Silvia Ciurcina.
(tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE 
ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
423/11 e 424/11 TO208652

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 2 Via 
CASTELGOMBERTO , 149 - al piano 
quinto composto da: ingresso, 
tinello, cucinino, due camere, 
soggiorno doppio, due bagni, un 
ripostiglio e quattro balconi, dotato 
di ripostiglio esterno (armadio a 
muro). Spetta all’appartamento 
la proprietà e l’uso esclusivo del 
balconcino verso cortile al quale 
si accede dalla rampa di scale fra i 
piani quarto e quinto. DUE LOCALI 
CANTINA, siti al piano interrato.UN 
POSTO AUTO SCOPERTO sito nel 
cortile condominial(vani 7). Prezzo 
base Euro 221.000,00. Vendita 
senza incanto 11/07/14 ore 18:00. 
Eventuale incanto 25/07/14 ore 
18:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Fenoglio tel. 
011388300. Custode Delegato Dott. 
Andrea Fenoglio tel. 011388300. Rif. 
RGE 522/13 TO208496

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
2 Via MONFALCONE , 73 - al quarto 
piano (5° f.t.), (derivante dalla 
fusione di originarie due unità 
immobiliari) costituito da ingresso, 
soggiorno, due camere da letto, 
tinello con cucina, due servizi 
igienici, due ripostigli e quattro 
balconi; al piano interrato: due 
locali cantina contigui(mq. 132 vani 
6). Prezzo base Euro 146.000,00. 
Vendita senza incanto 23/07/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 02/10/14 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Avv. Cecilia Ruggeri tel. 
0114330187.(c/o Sig. Domenico 
Sosso ,tel. 3355775768) Rif. RGE 
1633/12 TO209776

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
2 Corso SEBASTOPOLI , 306 scala 
6 - piano decimo (undicesimo 

f.t.), composto di ingresso, due 
camere, cucina e servizi; al piano 
secondo sotterraneo un locale 
ad uso cantina(vani 5). Prezzo 
base Euro 124.000,00. Vendita 
senza incanto 02/10/14 ore 17:35. 
Eventuale incanto 30/10/14 ore 
17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristina Volta. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2001/11 TO210411

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
3 Via BARGE, 7 - al piano primo 
(II f.t.), composto da ingresso/
cucina, due camere, un bagno ed 
un balcone; al piano interrato un 
locale ad uso cantina(mq. 73 vani 
4,5). Prezzo base Euro 95.000,00. 
Vendita senza incanto 15/07/14 ore 
14:30. Eventuale incanto 31/07/14 
ore 14:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giordana Scarpa. 
Custode Avv. Giordana Scarpa tel. 
0116980437 cell. 3386587037. Rif. 
RGE 2011/11 TO208415

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
3 Via BORGONE , 59 - piano primo, 
di civile abitazione composto di due 
camere, cucina e servizi; - piano 
interrato: un locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 77.000,00. Vendita 
senza incanto 14/07/14 ore 15:05. 
Eventuale incanto 15/09/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. R. Barone. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1424/12 TO208379

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
3 Corso INGHILTERRA, 25 - al 
piano quinto con annessa cantina 
al piano sotterraneo e box auto al 
pian terreno. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
305.000,00. Vendita senza incanto 
15/07/14 ore 15:30. Eventuale 
incanto 25/09/14 ore 10:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Andrea Grosso. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 662/11 
TO208798

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
3 Via MONGINEVRO, 220 - al 
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piano quinto (6° f.t.), composto 
di ingresso-disimpegno, camera, 
soggiorno, cucina, ripostiglio e 
bagno, ed annessa cantina, al piano 
interrato è compresa nella vendita 
la comproprietà indivisa pari ad una 
metà in comunione con l’alloggio B 
del balconcino posto sul pianerottolo 
tra il quarto piano (5° f.t.) e il quinto 
piano (6° f.t.); in via Monginevro 
271 - autorimessa privata in basso 
fabbricato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
144.000,00. Vendita senza incanto 
15/07/14 ore 12:30. Eventuale 
incanto 23/09/14 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Angelo Mascolo. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1396/12 TO208827

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
3 Corso MONTE CUCCO, 61 scala 
“A” ex G - al piano settimo (8° f.t.), 
composto di ingresso, soggiorno, due 
camere, cucina, bagno e ripostiglio, 
ed annessa cantina, al piano secondo 
interrato. L’immobile oggetto di 
vendita risulta occupato in forza 
di provvedimento di assegnazione 
della casa coniugale del 21 maggio 
2007 trascritto il 18 luglio 2007 ai 
n.ri 28928/22515 (perizia pagg. 9 e 
11). Prezzo base Euro 216.000,00. 
Vendita senza incanto 15/07/14 ore 
11:15. Eventuale incanto 23/09/14 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. PD 16673/10 TO208632

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
3 Corso PESCHIERA, 158 - al piano 
quarto (5° f.t.), composto da 
ingresso, tinello con cucinino, due 
camere e bagno con il diritto all’uso 
esclusivo dell’intero sottotetto 
di proprietà comune (art. 3 del 
regolamento di condominio di cui 
infra). Prezzo base Euro 68.000,00. 
Vendita senza incanto 22/07/14 ore 
16:15. Eventuale incanto 23/09/14 
ore 16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Flavia Pesce 
Mattioli tel. 0114732105. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
430/12 TO209404

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
3 Largo RACCONIGI, 190 - al piano 
secondo (3° f.t.), composto di 

ingresso su soggiorno, cucina, due 
camere, ripostiglio-lavanderia, 
bagno e due balconi, ed annessa 
cantina, al piano interrato. 
Sussistono difformità edilizie. Prezzo 
base Euro 127.500,00. Vendita 
senza incanto 15/07/14 ore 18:30. 
Eventuale incanto 07/10/14 ore 
12:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Alessandro Stefani. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1446/12 TO208830

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
3 Corso ROSSELLI CARLO E NELLO, 
101 BIS - al piano primo (2° f.t.), 
composto di ingresso, cucina, due 
camere, bagno e due balconi (di 
cui uno verandato), ed annessa 
cantina, al piano interrato. Sussiste 
irregolarità edilizia(vani 4,5). Prezzo 
base Euro 143.000,00. Vendita 
senza incanto 18/07/14 ore 11:15. 
Eventuale incanto 03/10/14 ore 
16:15. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Francesco Piglione. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. PD 5409/11 TO209232

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
3 Via SPALATO, 96 - al piano secondo 
(terzo fuori terra) composto di una 
camera, tinello, cucinino e servizi; 
al piano interrato: un locale ad 
uso cantina. All’alloggio in oggetto 
spetta la proprietà della porzione 
di ballatoio verso cortile sulla quale 
insiste servitù di passaggio a favore 
degli altri alloggi del piano(mq. 44 
vani 3). Prezzo base Euro 52.000,00. 
Vendita senza incanto 17/07/14 ore 
16:00. Eventuale incanto 25/09/14 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Avv. Cecilia Ruggeri tel. 
0114330187.(c/o Sig. Domenico 
Sosso ,tel. 3355775768) Rif. RGE 
1420/11 TO209115

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
3 Via THURES, 34 - Al piano 
secondo, composto da ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
bagno e accessori oltre a cantina 
al piano sotterraneo(mq. 87 vani 
4). Prezzo base Euro 140.000,00. 
Vendita senza incanto 22/07/14 ore 
15:20. Eventuale incanto 18/09/14 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Custode Avv. Angela 

Cimino tel. 0113049629. Rif. RGE 
1788/12 TO209478

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 4 Via ALPIGNANO , 8 
- al piano terzo ( 4° f.t.), composto da 
quattro camere, cucina, ripostiglio, 
disimpegno e servizio igienico; - 
Al piano sotterraneo, cantina con 
ingresso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 190.000,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 
ore 15:45. Eventuale incanto 
16/10/14 ore 15:35. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Maria Smirne. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 647/12 
TO210383

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
4 Largo VALGIOIE (LARGO), 22 
- al piano 4° ed annessa cantina 
al piano interrato. L’IMMOBILE 
OGGETTO DI VENDITA RISULTA 
ESSERE OCCUPATO DA TERZO PRIVO 
DI TITOLO ( PERIZIA PAG. 4) ED IL 
G.E. HA GIA’ EMESSO IL RELATIVO 
ORDINE DI LIBERIZIONE. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario(vani 
3). Prezzo base Euro 57.800,00. 
Vendita senza incanto 15/07/14 ore 
15:45. Eventuale incanto 25/09/14 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Grosso. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
120/12 TO208820

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
5 Via CALTANISSETTA, 5 - al piano 
secondo (3° f.t.), composto di 
ingresso, soggiorno, cucinino, 
disimpegno, due camere, due servizi 
igienici, lavanderia, ripostiglio e tre 
balconi, ed annesse due cantine 
(nello stato di fatto fuse in un unico 
locale) al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie Prezzo base Euro 
93.000,00. Vendita senza incanto 
16/07/14 ore 10:30. Eventuale 
incanto 30/09/14 ore 18:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Massimo Dall’Armellina. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2473/11 TO208902

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
5 Via FORLÌ, 151 - al piano terreno, 
composto di una camera, tinello con 
cucinino e servizi, avente annessa, al 
piano seminterrato, locale cantina. 
Prezzo base Euro 55.000,00. Vendita 
senza incanto 18/07/14 ore 18:00. 
Eventuale incanto 25/07/14 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Rif. RGE 
1385/12 TO209225

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 5 Via GIACHINO 
ENRICO, 50 - al terzo piano 
composto da ingresso, cucina, sala, 
due camere, ripostiglio e servizi. Tre 
cantine al piano interrato Prezzo 
base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 18/07/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 18/09/14 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Contino tel. 
011485332. Custode Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332. Rif. RGE 
2117/11 TO209216

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 5 Via GORRESIO 
GASPARE, 12 - Al piano primo 
composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, una bagno 
ed una camera da letto, oltre ad 
un locale ad uso cantina al piano 
seminterrat(mq. 53,93 vani 3). 
Prezzo base Euro 66.000,00. Vendita 
senza incanto 22/07/14 ore 15:10. 
Eventuale incanto 18/09/14 ore 
11:10. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Custode Avv. Angela 
Cimino tel. 0113049629. Rif. RGE 
193/12 TO209460

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
GUBBIO, O DA VIA FOLIGNO, 38 
- LOTTO 1) ALLOGGIO: tramite il 
negozio posto al piano terreno 
oggetto del lotto terzo di cui infra: 
al piano primo (2° f.t.), composto 
di soggiorno, cucina, ripostiglio, 
tre camere, salotto, due bagni e 
terrazzo. Secondo quanto riferito 
dal nominato esperto, al momento 
della redazione della perizia in atti, 
l’alloggio era dotato di sottotetto ad 
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uso deposito collegato al soggiorno 
da scala interna realizzata senza 
autorizzazione edilizia. E’ compresa 
nella vendita la scala con il relativo 
sottoscala. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
184.000,00. Vendita senza incanto 
17/07/14 ore 16:15. Eventuale 
incanto 09/10/14 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio G. Volpe. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2407/10 
TO209096

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 5 Via LUINI 
BERNARDINO, 71 - sito al primo 
piano (2f.t.), composto da:ingresso 
su cucina, due camere,bagno, 
disimpegno,ripostiglio e due 
balconi; al piano interrato : un 
locale ad uso cantina(mq. 61). 
Prezzo base Euro 64.000,00. Vendita 
senza incanto 18/07/14 ore 12:15. 
Eventuale incanto 25/09/14 ore 
15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stellina Martelli. 
Custode Avv. Stellina Martelli.(c/o 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com) Rif. RGE 
1856/11 TO209213

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 5 Via NOLE, 73 - al 
Piano Quarto (quinto fuori terra), 
composto di living su soggiorno, 
cucina, due camere da letto, 
disimpegno, due servizi igienici, 
lavanderia e ripostiglio oltre a 
balcone verso cortile; al Piano 
Interrato, due locali ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 134.000,00. 
Vendita senza incanto 24/07/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 18/09/14 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alfredo Robella 
tel. 0114343042. Custode Dott. 
Alfredo Robella tel. 01119823248. 
Rif. RGE 2712/11 TO209799

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
5 Via PETTINENGO, 4 - al piano 
terzo (4° f.t.), composto di ingresso, 
cucina, camera, bagno e piccolo 
ripostiglio, ed annessa cantina, 
al piano sotterraneo. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 17/07/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 09/10/14 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio G. Volpe. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
277/12 TO209183

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
5 Via SOSPELLO, 16 - Oggetto di 
pignoramento è un alloggio: al 
piano primo (2° f.t.) con annessa 
cantina al piano interrato facenti 

parte di fabbricato a 4 piani fuori 
terra oltre piano interrato. L’alloggio 
è composto di ingresso, disimpegno, 
tinello con angolo cottura, una 
camera e servizio. Vi sono 2 balconi: 
uno verso Via Sospello e uno verso 
un basso(mq. 58 vani 1). Prezzo 
base Euro 68.000,00. Vendita 
senza incanto 23/07/14 ore 17:00. 
Eventuale incanto 02/10/14 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Annamaria Marcone. 
Custode Fra.mor. tel. 01119826165-
6127. Rif. RGE 1386/12 TO209774

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
5 Via VENARIA, 72 int. 8 - al piano 
quinto (6° f.t.), composto di ingresso, 
due camere, tinello, cucinino, bagno 
e ripostiglio ed annessa cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
16/09/14 ore 15:30. Eventuale 
incanto 09/10/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Laura Passone. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1853/11 
TO210053

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via CIGNA FRANCESCO, 55 ang. via 
Beinasco 2 - al piano quinto arretrato 
(6° f.t.), composto di ingresso, 
corridoio disimpegno, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno e 
ripostiglio ricavato nel sottotetto, ed 
annessa cantina, al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie(vani 
4). Prezzo base Euro 61.000,00. 
Vendita senza incanto 15/07/14 ore 
10:45. Eventuale incanto 23/09/14 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Rif. PD 21889/10 TO208635

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via DESANA, 6 ANGOLO CORSO 
VERCELLI - al piano quarto (5° 
f.t.) composto di ingresso, tre 
camere, cucina e bagno. A detto 
immobile spetta la comproprietà, 
in comune con l’alloggio individuato 
con il numero 40, del wc esterno 
contraddistinto con la lettera 
“b” nella planimetria allegata al 
regolamento di condominio (pagg. 6 
e 7 ctu). Al piano interrato: cantina. 
Prezzo base Euro 58.500,00. Vendita 

senza incanto 17/09/14 ore 17:00. 
Eventuale incanto 08/10/14 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marina Savio tel. 
011545858. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2455/10 
TO210254

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Corso GIULIO CESARE, 81 - al 
piano quarto ed annessa cantina 
al piano sotterraneo. SI SEGNALA 
CHE L’ALLOGGIO SOPRA DESCRITTO 
E’ OGGETTO DI CONTRATTO DI 
LOCAZIONE REGISTRATO IN DATA 
ANTERIORE AL PIGNORAMENTO 
(PERIZIA PAG. 13 E 14). Prezzo 
base Euro 53.000,00. Vendita 
senza incanto 15/07/14 ore 10:45. 
Eventuale incanto 26/09/14 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia MERLO. Custode 
Avv. Silvia MERLO tel. 0110133109. 
Rif. RGE 2342/12 TO208834

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 6 Via LEINÌ, 66 ang. Via 
Verres - tri locale al piano 1°(2°f.t.), 
apparentemente sprovvisto di 
certificazione energetica, in descreto 
stato manutentivo, riscaldamento 
condominiale. regolamento di 
condominio depositato(mq. 77). 
Prezzo base Euro 79.000,00. Vendita 
senza incanto 22/07/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 25/07/14 ore 
15:45. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Baroni tel. 
0114342724. Custode Dott. Federico 
Baroni.(c/o Associazione SAED ,tel. 
01119823248 oppure 3356705197 
,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) 
Rif. RGE 2045/11 TO209513

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via QUERCE ( DELLE ), 31 - al piano 
terzo (4° f.t.), con riferimento alla 
planimetria catastale che tuttavia 
non corrisponde allo stato di fatto, 
composto di quattro camere, cucina, 
ripostiglio e servizi; al piano terreno 
(1° f.t.): un locale di autorimessa(vani 
6,5). Prezzo base Euro 100.000,00. 
Vendita senza incanto 15/07/14 ore 
11:30. Eventuale incanto 25/09/14 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Emanuela 
Lazzerini. Rif. CC 9867/11 TO208624

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via QUERCE ( DELLE ), 37 - al piano 
primo (II f.t.), composto da cucina, 
soggiorno tre camere e bagno; - al 
piano terra (I f.t.) box auto(mq. 
19 vani 6,5). Prezzo base Euro 
71.200,00. Vendita senza incanto 
17/09/14 ore 10:10. Eventuale 
incanto 08/10/14 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Avv. Maurizio Magnano. 
Rif. RGE 2358/10 TO210203

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via REISS ROMOLI GUGLIELMO, 
4 - piano terzo (4° f.t.) composto di 
ingresso, tinello, cucinino, camera, 
bagno, ripostiglio, due balconi di 
cui uno verandato; al piano primo 
interrato un locale uso cantina. 
Prezzo base Euro 65.000,00. Vendita 
senza incanto 29/07/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 30/09/14 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. D’Ambrosi. 
Custode Notaio Mauro D’Ambrosi 
tel. 011535493. Rif. RGE 1459/12 
TO209866

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via SANTHIÀ, 52 - su terreno 
distinto nella mappa del Catasto 
Terreni al F. 1146, n. 154 della 
superficie catastale di mq. 160, 
ubicato al piano quarto (5° f.t.) 
composto di ingresso, tinello con 
cucinino, camera e bagno; risulta 
contraddistinto nell’originaria 
consistenza; - cantina ubicata al 
piano interrato(vani 3). Prezzo 
base Euro 53.000,00. Vendita 
senza incanto 24/07/14 ore 16:05. 
Eventuale incanto 25/09/14 ore 
15:45. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Barbara D’Alia. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1307/10 TO209860

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via SPONTINI GASPARE, 3 - al 
piano quarto (5° F.T.) composto 
da ingresso, cucina, due camere 
e bagno con accessoria cantina 
al piano interrato(vani 4). Prezzo 
base Euro 59.500,00. Vendita 
senza incanto 16/07/14 ore 15:20. 
Eventuale incanto 17/09/14 ore 
15:10. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Sara Clemente. 
Custode Notaio Sara Clemente 
tel. 3493579844. Rif. RGE 2290/11 
TO209031

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
VILLARETTO ( COMUNALE DEL ), 
204 :- al piano primo (2° f.t.), con 
accesso dall’interno 15, composto 
di ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere e doppi servizi, 
ed annessa cantina, al piano 
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interrato, autorimessa privata 
al piano interrato, con accesso 
dall’interno 17/B, autorimessa 
privata al piano interrato, con 
accesso dall’interno 17/B(vani 
5,5). Prezzo base Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 16/07/14 
ore 11:30. Eventuale incanto 
09/10/14 ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Paolo Demaria. Custode Notaio 
Paolo Demaria.(tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
2109/11 TO208898

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
7 Via CIGNA FRANCESCO, 156 - 
piano quarto: (5° p.f.t.) composto 
di una camera, tinello con cucinino 
e servizi, distinto con la lettera 
“o”; -piano interrato: locale ad 
uso cantina distinto con il numero 
“11”. Prezzo base Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 23/07/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 02/10/14 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania Actis 
tel. 0112077212. Rif. RGE 899/12 
TO209770

TORINO - DUE LOCALI. 
Circoscrizione 7 Via GIAVENO, 
8/10/14A - ad uso autorimessa 
privata al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 15.375,00. Vendita 
senza incanto 17/09/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 16/10/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. Custode 
Avv. Stefania Actis tel. 0112077212. 
Rif. RGE 1798/10 TO210250

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
7 Corso GIULIO CESARE, 27 bis - al 
piano primo (2° f.t.), composto da 
corridoio, cinque camere, cucina, 
servizio, ripostiglio e ballatoio; al 
piano interrato – un vano uso cantina. 
Prezzo base Euro 130.000,00. 
Vendita senza incanto 17/09/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 16/10/14 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alfredo Robella 
tel. 0114343042. Custode Dott. 
Alfredo Robella tel. 01119823248. 
Rif. RGE 612/12 TO210444

TORINO - Corso TORTONA, 10/A - 
LOTTO 2) alloggio: nel fabbricato 
denominato “Penta Palace” al piano 
nono (10° f.t.), composto di ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, tre 
camere e doppi servizi (di cui uno 
cieco), ed annessa cantina, al piano 
interrato, = con accesso carraio da 
via Varallo 3/B: - autorimessa privata 
al piano primo interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 273.000,00.Circoscrizione 
7 Largo MONTEBELLO, 40 - LOTTO 
3) Alloggio: nel fabbricato interno 
cortile, scala C, al piano terzo 
(4° f.t.), composto di ingresso, 
soggiorno con cucinino, una camera 
e bagno, ed annessa cantina, al 
piano interrato, Sussiste irregolarità 
edilizia. Prezzo base Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 23/07/14 ore 
16:45. Eventuale incanto 26/09/14 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode Avv. Rosalba Ciurcina.
(c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. 
RGE 1244/11, 1410/11 , 2066/11 E 
1501/12 TO209751

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
7 Via PAVIA, 4 - al piano primo (2° 
f.t.), composto di ingresso, due 
camere, cucina e servizio, ed annessa 
cantina, al piano sotterraneo. 
L’immobile oggetto di vendita 
risulta occupato in forza di contratto 
di locazione registrato in data 
anteriore al pignoramento (perizia 
pag. 8). Prezzo base Euro 58.000,00. 
Vendita senza incanto 23/07/14 ore 
17:30. Eventuale incanto 26/09/14 
ore 11:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode Avv. Rosalba Ciurcina.(c/o 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
863/12 TO209769

TORINO - PORZIONE. Circoscrizione 
7 Via POLIZIANO, 34 int 5 - di piano 
primo comprendente alloggio 
custode costituito da due camere 
soggiorno con cucinino e servizio. 
Prezzo base Euro 68.000,00. Vendita 
senza incanto 18/09/14 ore 15:15. 
Eventuale incanto 08/10/14 ore 
15:10. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Diego Ajmerito 
tel. 0114732105. Custode Notaio 
Diego Ajmerito.(c/o Avv. Daria 
Moscatelli ,tel. 3493579844 ,email 
dariamoscatelli@gmail.com) Rif. PD 
235/12 TO210098

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
8 Via FEBO, 28 - Al piano primo 
(2° F.T.), composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 
due bagni, disimpegno, un terrazzo 
coperto ed uno scoperto, cantina-
ripostiglio e porzione di area a verde. 
L’immobile è dotato di impianto 
di riscaldamento autonomo a gas 
metano. L’immobile è gravato da 
mutuo fondiario. La planimetria 
catastale risulta conforme allo stato 
dei luoghi odierno(mq. 145 vani 
6). Prezzo base Euro 391.000,00. 
Vendita senza incanto 17/07/14 
ore 11:30. Eventuale incanto 
24/07/14 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Francesca 
Fantaccini. Custode Avv. Francesca 
Fantaccini .(c/o Sig. Domenico Sosso 
,tel. 3355775768) Rif. RGE 2653/11 
TO209168

TORINO - PORZIONE DI FABBRICATO. 
Circoscrizione 8 Strada RONCHI ( 
DEI ), 57/10 - residenziale elevato 
a due piani fuori terra, collegati da 
scala interna, costituito da: -al piano 
terreno (1° f.t.) alloggio composto 
di due camere, cucina, bagno cieco, 
disimpegno e due cantine, -al piano 
primo (2° f.t.) alloggio composto di 
ingresso-disimpegno, due camere, 
cucina, soggiorno-pranzo ed ampio 
bagno. Prezzo base Euro 102.000,00. 
Vendita senza incanto 17/07/14 ore 
13:00. Eventuale incanto 23/09/14 
ore 18:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Francesco Pene 
Vidari. Rif. PD 11941/09 TO209073

TORINO - MONOLOCALE. 
Circoscrizione 8 Via SALUZZO, 
56 - al piano rialzato (1° f.t.), con 
servizio igienico e disimpegno. 
Prezzo base Euro 58.000,00. Vendita 
senza incanto 24/07/14 ore 15:55. 
Eventuale incanto 25/09/14 ore 
15:35. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Barbara D’Alia. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 596/12 TO209864

TORINO - ALLOGGIO. Via 
CANDIOLO, 16 - al piano secondo (3° 

f.t.), composto di ingresso, camera, 
tinello, cucinino e bagno, ed annessa 
cantina, al piano sotterraneo. Prezzo 
base Euro 76.000,00. Vendita 
senza incanto 15/07/14 ore 11:30. 
Eventuale incanto 23/09/14 ore 
10:45. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Silvia Ciurcina. Rif. 
PD 6846/11 TO208647

TORINO - ALLOGGIO. Via Candiolo, 
76 - al piano secondo con annessa 
cantina al piano cantinato. SI 
SEGNALA CHE CON RIFERIMENTO A 
QUANTO IN OGGETTO DI VENDITA 
IL G.E. HA GIA’ EMESSO ORDINE DI 
LIBERAZIONE. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
80.750,00. Vendita senza incanto 
15/07/14 ore 10:00. Eventuale 
incanto 26/09/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Silvia MERLO. Custode Avv. 
Silvia MERLO tel. 0110133109. Rif. 
RGE 1393/11 TO208805

TORINO - ALLOGGIO. Via Cognetti 
De Martiis, 23 - Al piano 4° (5° 
f.t.) composto da composto di: 
ingresso/disimpegno, tinello con 
cucinino, una camera, un servizio 
igienico e due balconi; al piano 
interrato – un vano uso cantina. 
Prezzo base Euro 57.600,00. Vendita 
senza incanto 17/09/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 16/10/14 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alfredo Robella tel. 
0114343042. Custode Dott. Alfredo 
Robella tel. 01119823248. Rif. RGE 
415/11 TO209847

VAL DELLA TORRE - ALLOGGIO. 
Via TRUCCO DI BRIONE, 23 - al 
piano primo (rialzato), composto di 
ingresso living su soggiorno, cucina, 
camera, ampio ripostiglio (nello 
stato di fatto utilizzato a camera) 
e bagno, ed annessa cantina, al 
piano terreno (seminterrato rispetto 
alla strada). Prezzo base Euro 
126.000,00. Vendita senza incanto 
17/07/14 ore 10:30. Eventuale 
incanto 23/09/14 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Francesco Pene Vidari. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. PD 9411/12 TO209076
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VENARIA REALE - ALLOGGIO. Via 
Giuseppe VERDI, 17 - piano terzo 
(quarto fuori terra), per civile 
abitazione composto di ingresso, 
due camere, cucina e servizi; al 
piano interrato, un locale uso 
cantina. Prezzo base Euro 86.500,00. 
Vendita senza incanto 23/07/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 22/09/14 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Avv. Maria Teresa 
Favulli tel. 01119823385. Rif. RGE 
1920/12 TO209401

VENARIA REALE - ALLOGGIO. 
Via SARAGAT, 13 - con accesso 
dalla scala B, articolato su due 
piani, originariamente collegati 
da scala interna, composto di: = 
al piano ottavo (9° f.t.) ingresso, 
soggiorno, cucinino, due camere e 
doppi servizi; = al piano sottotetto 
locale deposito; = cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
127.000,00. Vendita senza incanto 
17/07/14 ore 12:15. Eventuale 
incanto 23/09/14 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Francesco Pene Vidari. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2128/10+975/09 TO209085

VINOVO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
Via GARIBALDI, 29 - articolata 
su due piani, collegati da scala 
interna, composta di: = alloggio al 
piano secondo (3° f.t.), composto 
di soggiorno, cucinino, una camera, 
disimpegno e bagno; = locale 
mansardato con disimpegno e 
bagno al piano terzo sottotetto (4° 
f.t.); - cantina, al piano interrato, - 
locale autorimessa privata, al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
130.500,00. Vendita senza incanto 
17/07/14 ore 14:45. Eventuale 
incanto 09/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio G. Volpe. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1921/2009 
E 942/2011 TO209079

VOLPIANO - ALLOGGIO. Via Fiume, 
102 - piano primo (primo fuori 
terra), per civile abitazione, da 
cui si accede dalla scala esterna, 
composto di soggiorno, cucina, 

bagno, due camere, disimpegno e 
terrazzo. Si evidenzia inoltre quanto 
segnalato nella perizia di stima, e 
precisamente: = l’accesso al locale 
sottotetto avviene esclusivamente 
da una botola posta all’interno 
dell’alloggio pignorato; - il sottotetto 
ora è abusivamente utilizzato a locale 
deposito a servizio di entrambe le 
unità immobiliari insistenti nel corpo 
di fabbrica; - non è compreso nella 
presente vendita il terreno frontista 
al cortile comune dotato di proprio 
identificativo catastale(mq. 120). 
Prezzo base Euro 89.000,00. Vendita 
senza incanto 25/09/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 16/10/14 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Avv. Maria Teresa Favulli 
tel. 01119823385. Rif. RGE 1168/12 
TO209856

VOLPIANO - ALLOGGIO. Via 
Giuseppe Verdi, 18-20 - articolato 

su due piani collegati da scala 
interna, così composto: al piano 
primo (2° f.t.), soggiorno con angolo 
cottura, due camere, un bagno, 
un disimpegno e un terrazzo; al 
piano sottotetto (3° f.t.), sottotetto 
non abitabile; cantina, al piano 
seminterrato; con accesso da via 
Giuseppe Verdi 18: autorimessa 
privata al piano seminterrato(mq. 16 
vani 6). Prezzo base Euro 95.000,00. 
Vendita senza incanto 16/09/14 ore 
17:00. Eventuale incanto 09/10/14 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Laura Passone. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1409/11+2482/10 
TO210548

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
AVIGLIANA - VIA XX SETTEMBRE, 4 
- LOTTO 1) LOCALE COMMERCIALE: 
al piano terra, composto di due 
locali, un disimpegno e locale wc, 
alle coerenze: altre proprietà, via XX 
Settembre, cortile comune e vano 

scala, ed annesse numero due 
cantine al piano interrato, formanti 
un sol corpo. Si precisa che, essendo 
il bene oggetto del presente lotto 
bene culturale, la vendita verrà 
effettuata sotto l’osservanza della 
disciplina di cui al D.Lgs. del 22 
gennaio 2004 n. 42. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 23/07/14 ore 16:45. 
Eventuale incanto 26/09/14 ore 
10:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode Avv. Rosalba Ciurcina.(c/o 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
1244/11, 1410/11 , 2066/11 E 
1501/12 TO209752

BORGARO TORINESE - VIA LIGURIA, 
14/ A - 16/B - LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE: con pertinente area 
cortilizia, sviluppato su di un unico 
piano al quale si accede tramite un 
doppio ingresso pedonale de uno 
veicolare dai civici 14/ A - 16/B di Via 
Liguria e composto internamente da: 
ampia arca promozionale centrale, 
cinque locali ad uso laboratorio, una 
sala riunioni, un locale ad uso ufficio, 
un magazzino, un locale tecnico, 
un locale adibito a zona riposo-
infermieria, un locale controllo, 
un disimpegno con annessi doppi 
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20% del prezzo di aggiudicazione (il tutto salvo conguaglio o rimborso delle somme inutilizzate). In ogni caso di mancato, insufficiente o tardivo 
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partecipare – Mutui). L’elenco dei notai che hanno dato disponibilità a stipulare questi atti di mutuo può essere richiesto al Consiglio Notarile 
(Torino, Via Botero n. 15, tel. 0115613781). 
CUSTODIA: Il custode, il Professionista Delegato, l’Istituto Vendite Giudiziarie: tel. 011-4731714; sito web www.torino.astagiudiziaria.com, o il 
curatore fallimentare sono a disposizione per dare informazioni sull’immobile in vendita e concordare i tempi dell’eventuale visita. 
AVVERTENZA: Per ulteriori informazioni utili, eventuali condizioni particolari o deroga alle condizioni generali, verificare in ogni caso l’estratto e 
l’avviso di vendita integrale e la relazione dell’esperto (disponibile anche su internet). 
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servizi igienici, doppi spogliatoi ed 
un ripostiglio, un disimpegno adibito 
a via di esodo verso il cortile esterno 
che circonda su due lati il fabbricato. 
Prezzo base Euro 541.500,00. VIA 
ROMAGNA, 6/ A E 6/B - LOTTO 
3) CAPANNONE PRODUTTIVO: 
industriale con circostante area 
esclusiva posto sul lato est del 
compendio, con accesso dal civico 
n. 6/ A e 6/B della via Romagna, al 
piano terreno (l o ft.), composto 
di ampio locale produttivo con 
servizi e vano ad uso locale caldaia 
accessibile dall’esterno e circostante 
area esclusiva. Prezzo base Euro 
178.500,00. Vendita senza incanto 
29/07/14 ore 15:00. Eventuale 
incanto 30/09/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. D’Ambrosi. Custode Notaio 
Mauro D’Ambrosi tel. 011535493. 
Rif. RGE 1286/11 TO209871

COLLEGNO - STABILE. Via VENARIA, 
26 - composto di piano terreno 
costituito di tre locali ed accessori 
e tettoia; e da un primo piano, 
aperto verso cortile, costituito da 
ampio locale ad uso deposito. 1/2 
di terreno destinato ad area cortile 
fronte fabbricato. Prezzo base Euro 
66.500,00. Vendita senza incanto 
24/07/14 ore 15:00. Eventuale 
incanto 15/09/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Daniele Busso. Custode Dott. 
Daniele Busso tel. 0114334200.
(c/o Sig. Domenico Sosso ,tel. 
3355775768) Rif. RGE 268/12 
TO209800

MATHI - LOCALE. VIA VARETTO, 
2 - LOTTO 6) DEPOSITO: al piano 
secondo (3° f.t.). Prezzo base Euro 
7.500,00. Vendita senza incanto 
15/07/14 ore 09:45. Eventuale 
incanto 23/09/14 ore 09:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Silvia Ciurcina. Custode Notaio 
Silvia Ciurcina.(tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcinac/o 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
423/11 e 424/11 TO208654

NICHELINO - PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO. Strada dello Scarrone 
(o Via Scarrone), 42 - per funzioni 
produttive connesse alle attività 

agricole, elevato ad un piano fuori 
terra. Prezzo base Euro 107.000,00. 
Vendita senza incanto 22/07/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 02/10/14 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe Ruvolo. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1063/11 TO208772

NICHELINO - FABBRICATO 
ARTIGIANALE. Via Ferdinando 
Santi, 1/21 - costituente porzione 
di capannone in c.a prefabbricato, 
con terreno di pertinenza, collocato 
nella zona industriale di Nichelino in 
prossimità dello stabilimento Viberti 
al piano terreno: n 3 laboratori (che 
con riferimento alla planimetria 
elaborata dal CTU sono denominati 
con le lettere “A”, “B”, “C”), un 
servizio igienico. una sala espositiva 
(denominata ‘’D”) e una scala 
interna di accesso al primo piano. Al 
primo piano: un locale laboratorio 
(denominato “E”) ed un’ampia zona 
concessionata municipalmente 
come uffici ed attualmente al 
grezzo (denominata “F”) Il tutto con 
terreno di pertinenza di c1rca 500 
mq liberi da costruzioni e destinato 
in parte a n 5 posti auto (come da 
permesso edilizio n. 188/85). La 
porzione di fabbricato industriale, 
grava di terreni di pertinenza. Prezzo 
base Euro 320.000,00. Vendita 
senza incanto 25/09/14 ore 17:35. 
Eventuale incanto 23/10/14 ore 
17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristina Volta. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
267/10 TO210132

PIANEZZA - UNITÀ IMMOBILIARE. 
Via Marconi, 2-4 - al piano terreno 
(1° f.t.) nel basso fabbricato, ad 
uso commerciale a due corpi fra 
loro collegati. - al piano terreno: 
un’autorimessa privata; - al piano 
sotterraneo: cantina. Prezzo base 
Euro 108.000,00. Vendita senza 
incanto 14/07/14 ore 15:10. 
Eventuale incanto 15/09/14 ore 
15:10. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. R. Barone. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1694/11 TO208371

RONDISSONE - FABBRICATO EX 
RURALE. Via XX Settembre, 96 - e 
di tettoia chiusa su 3 lati; le unità 
immobiliari dell’ex fabbricato 
rurale non sono più identificabili 
dal momento che risulta presente 
solo l’involucro esterno dell’edificio. 
Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 16/09/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 16/10/14 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Ruvolo. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1240/10 TO210165

SAN MAURO TORINESE - 
FABBRICATO COMMERCIALE. 
Strada Comunale San Mauro – 
Settimo T.se – via settimo, 202 
- ex uso artigianale con uffici, ad 
un piano f.t. di circa 895 mq; al 
piano primo: alloggio di 8 vani; al 
piano interrato: locali di circa 655 
mq; al piano cantine: locali ad uso 
cantine ed autorimessa di circa 346 
mq; - un’area retrostante adibita 
parzialmente a cortile e in parte 
a giardino, con piscina ed ampia 
area verde; - un basso fabbricato 
con tettoie annesse. Prezzo base 
Euro 680.000,00. Vendita senza 
incanto 24/07/14 ore 15:15. 
Eventuale incanto 11/09/14 ore 
15:25. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Daria Moscatelli tel. 
3493579844. Custode Avv. Daria 
Moscatelli tel. 3493579844. Rif. RGE 
2368/10 TO209882

TORINO - NEGOZIO. Circoscrizione 
10 Corso UNIONE SOVIETICA, 
125 scala A - al piano terreno (1° 
f.t.) composto da un vano negozio 
fronte corso ed un vano retro fronte 
cortile (parzialmente soppalcato), 
oltre cantina pertinenziale al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
50.000,00. Vendita senza incanto 
24/09/14 ore 16:30. Eventuale 
incanto 24/10/14 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Filiberto Ferrari Loranzi. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 932/10+2563/11 TO210124

TORINO - Circoscrizione 5 
Via FOLIGNO, 38 - LOTTO 2) 
laboratorio: al piano primo (2° f.t.), 
composto di due lunghe maniche 
comunicanti separate da tramezzo, 
una stanza e un locale wc. E’ 
compresa nella vendita la scala, 
perimetrata con le lettere “Q-R-S-C-
D-P-Q” nella planimetria del relativo 

piano allegata al Regolamento di 
condominio nonché l’adiacente 
vano perimetrato con le lettere 
“P-D-E-O-P. Prezzo base Euro 
154.000,00.Circoscrizione 5 Via 
FOLIGNO, 36/A - LOTTO 3) ufficio: al 
piano terreno (1° f.t.), composto di 
un grande open-space, un soppalco, 
due uffici e una stanza adibita a 
deposito all’interno della quale 
è presente una scala a chiocciola 
che porta a un piccolo soppalco 
abusivo, ed annessa cantina, al 
piano interrato. L’immobile di cui 
sopra risulta occupato in forza di 
contratto di locazione registrato 
in data anteriore al pignoramento 
(perizia pagg. 31-32). Sussiste 
irregolarità edilizie Prezzo base Euro 
187.500,00. Vendita senza incanto 
17/07/14 ore 16:15. Eventuale 
incanto 09/10/14 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio G. Volpe. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2407/10 
TO209097

TORINO - LOCALE COMMERCIALE. 
Circoscrizione 5 Via ORVIETO - 
nell’edificio denominato “VITALI 
PARK”, al piano terreno (primo f. t.), 
comprensivo di un vano destinato 
a locale tecnico posto al piano 
quarto, di circa 155 mq di superficie; 
al piano interrato, tre posti auto. 
Prezzo base Euro 200.000,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:20. Eventuale incanto 08/10/14 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Diego Ajmerito 
tel. 0114732105. Custode Notaio 
Diego Ajmerito.(c/o Avv. Daria 
Moscatelli ,tel. 3493579844 ,email 
dariamoscatelli@gmail.com) Rif. 
RGE 2368/11 TO210152

TORINO - Circoscrizione 7 Via 
GIAVENO, 8/10/14A - LOTTO 1) 
Unità immobiliare: ad uso ufficio 
così costituito: - piano terra : ufficio 
“open space” con servizi allo stato 
grezzo; - piano seminterrato: un 
locale ad uso cantina(mq. 206). 
Prezzo base Euro 87.300,00.LOTTO 
2) Unità immobiliare: ad uso ufficio 
così costituito: - piano primo : ufficio 
“open space” con servizi allo stato 
grezzo; - piano seminterrato: un 
locale ad uso cantina(mq. 230). 
Prezzo base Euro 97.200,00. Vendita 
senza incanto 17/09/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 16/10/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. Custode 
Avv. Stefania Actis tel. 0112077212. 
Rif. RGE 1798/10 TO210249

TORINO - FABBRICATO. 
Circoscrizione 7 Via POLIZIANO, 
34 int 5 - di tipo commerciale 
elevato a due piani f.t. oltre a piano 
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seminterrato e area di pertinenza, 
costituito da porzione di capannone 
industriale e palazzina attigua, 
il tutto formante un sol corpo e 
collegato da scale interne così 
costituito: - piano seminterrato, 
univoco, comprendente magazzino 
deposito, centrale termica e servizi 
igienici. - piano terreno rialzato, 
comprendente uffici, esposizione 
e servizi igienici nella parte a 
palazzina e latistante cortile coperto 
con piano di carico e magazzino 
deposito nella parte a capannone, 
nonché area esterna in parte a 
cortile e in parte a strada antistante 
di accesso e posteggio; - porzione di 
piano primo comprendente uffici, 
accessori e circostante tetto piano 
di copertura del piano sottostante, 
nonché separata porzione di 
magazzino nella parte a capannone. 
Prezzo base Euro 1.400.000,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:15. Eventuale incanto 08/10/14 
ore 15:10. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Diego Ajmerito 
tel. 0114732105. Custode Notaio 
Diego Ajmerito.(c/o Avv. Daria 
Moscatelli ,tel. 3493579844 ,email 
dariamoscatelli@gmail.com) Rif. PD 
235/12 TO210097

Terreni
PECETTO TORINESE - TERRENI. 
Strada delle Vigne, 6 - su cui sono 
stati avviati lavori finalizzati alla 
realizzazione di 3 edifici bifamiliari 
con piano interrato unico destinato 
a cantine e autorimesse, e più 
precisamente: - appezzamento di 
terreno della superficie di 1.656 mq; 
- appezzamento di terreno, avente 
destinazione non agricola, della 
superficie catastale di 170 mq; - 
appezzamento di terreno, avente 
destinazione non agricola, della 
superficie catastale di 80 mq; - 
appezzamento di terreno, avente 
destinazione non agricola, della 
superficie catastale complessiva di 
20 mq; - cinque appezzamenti di 
terreno, aventi destinazione non 
agricola, della superficie catastale 
complessiva di 77 mq. Prezzo base 
Euro 603.500,00. Vendita senza 
incanto 16/07/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 02/10/14 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. Custode 

Delegato Avv. Stefania Actis tel. 
0112077212. Rif. RGE 842/12 
TO208944

VINOVO - Appezzamento di terreno 
agricolo. con superficie catastale di 
are 16.76. Prezzo base Euro 4.600,00. 
Vendita senza incanto 22/07/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 02/10/14 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe Ruvolo. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1063/11 TO208771

TRIBUNALE DI TORINO 
ex PINEROLO

Abitazioni e box
AIRASCA - PISCINA - VIA GABELLIERI, 
4 - LOTTO 1): Piena proprietà 
Fabbricato ad uso abitativo ubicato 
a Piscina (TO); Piena proprietà 
Fabbricato ad uso abitativo ubicato 
ad Airasca; Piena proprietà 
Autorimessa ubicata a Piscina (TO); 
Piena proprietà Tettoia ubicata ad 
Airasca (TO). Prezzo base Euro 
100.000,00. LOTTO 2): Piena 
proprietà Tettoia ubicata ad Airasca 
(TO); Piena proprietà Tettoia ubicata 
a Piscina (TO). Prezzo base Euro 
18.000,00. Vendita senza incanto 
24/07/14 ore 16:30. Eventuale 
incanto 02/10/14 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Giuliana Barra. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
18/11 PIN208448

PERRERO - BORGATA TRAVERSE, 5 - 
LOTTO 2) FABBRICATO: adibito a casa 
di civile abitazione, distribuito su tre 
piani, con cantina al piano interrato, 
cucina e ripostiglio al piano terra e 
camera con bagno al piano primo, 
oltre ad un piccolo appezzamento 
di terreno di pertinenza adibito in 
parte a cortile ed in parte a giardino. 
La strada comunale che porta alla 
borgata è asfaltata ed è in ottime 
condizioni di manutenzione. In 
prossimità della frazione di Traverse 
è stato ricavato un parcheggio per 
automobili a servizio della borgata. 
Dal parcheggio, per accedere 
all’immobile si utilizza un sentiero 
pedonale. Il fabbricato risale alla fine 
del ‘800 ed è stato completamente 
ri-strutturato nel 1992. E’ inoltre 
compreso nel trasferimento il 
diritto all’utilizzo del forno n° 341 
del foglio 6. Prezzo base Euro 

14.675,00. CAMPIGLIONE-FENILE - 
VIA BIBIANA, 15 - LOTTO 4) VILLA: 
con area scoperta di pertinenza, 
formata da: un alloggio al piano 
terreno composto di due camere, 
soggiorno, cucina, ingresso, servizio 
igie- nico, ripostiglio esterno; un 
alloggio al piano primo composto 
di due camere, soggiorno, cucina, 
servizio igienico e ripostiglio, oltre 
cantina al piano sotterraneo; 
alloggio ai piani terreno, primo e 
secondo (mansarda) composto di 
ripostiglio e locale w.c. al piano 
terreno, di soggiorno e cucina 
al piano primo e di due camere, 
servizio igienico e disimpegno al 
piano secondo (mansarda); due 
rimesse al piano terreno. Prezzo 
base Euro 540.000,00. Vendita 
senza incanto 19/09/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 03/10/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo tel. 
011482960. Custode IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 144/11 PIN210227

CAVOUR - Via Antica di Saluzzo, 8 - 
Fabbricato: di civile abitazione a due 
piani fuori terra composto da due 
vani, e servizio al piano terra (I f.t.), 
due vani e un bagno al piano primo 
(II f.t.) con scala di collegamento; - 
fabbricato accessorio in parte ad un 
piano fuori terra ed in parte a due 
piani, costituito da tre vani, forno, e 
tettoie unite in un sol corpo(vani 6). 
Prezzo base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 15/09/14 ore 15:50. 
Eventuale incanto 06/10/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. R. Barone. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 41/08 
PIN210181

CUMIANA - Via Oreglia Borgata 
Mago, 3/15 - Villetta: facente 
parte di un fabbricato abitativo 
bifamiliare, indipendente, con 
relativa autorimessa, su tre piani, 
così composta: al piano rialzato 
soggiorno, cucina, due camere 
da letto, due servizi igienici, 
disimpegno ed autorimessa; al 
piano seminterrato – tavernetta-
locale di svago, servizi, cantina e 
lavanderia; al piano sottotetto, 
sottotetto non abitabile ma 

parzialmente recuperabile ai sensi 
di Legge come locale accessorio 
all’abitazione(mq. 264,52 vani 
7). Prezzo base Euro 318.700,00. 
Vendita senza incanto 24/07/14 ore 
15:00. Eventuale incanto 30/07/14 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Maurizia Mussatti. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
170/11 PIN209285

FROSSASCO - Via BIVIO, 43/2 - 
Fabbricato: di civile abitazione 
elevato a tre piani fuori terra 
collegati da scala esterna, in parte 
adibito a officina meccanica con 
tettoia ed in parte adibito a civile 
abitazione, entrostante a terreno 
pertinenziale distinto in Catasto 
Terreni al Foglio 14, numero 185, 
e precisamente così composto: al 
piano terreno (primo fuori terra) 
un ampio locale ad uso laboratorio 
artigianale, un locale ad uso ufficio 
con servizi, ed una tettoia; al piano 
primo (secondo fuori terra) un 
alloggio composto di ingresso, 
veranda, due camere, cucina, sala, 
servizi e ampio terrazzo; al piano 
secondo (terzo fuori terra) un 
alloggio composto di ingresso, tre 
camere e servizi; Terreno adiacente 
al fabbricato di cui sopra della 
superficie catastale di metri quadrati 
187 (centoottantasette). Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 97.500,00. Vendita 
senza incanto 18/07/14 ore 18:15. 
Eventuale incanto 02/10/14 ore 
10:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio LETIZIA BASSO. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 111/06, 112/06 e 113/06 
PIN208473

LUSERNA SAN GIOVANNI - Via 
Vicolo Chiuso, 7 - Appartamento: 
inserito in fabbricato sviluppato su 
due piani fuori terra composto da: 
ingresso, ampio locale destinato 
a soggiorno, cucina, disimpegno 
e bagno al piano terreno; quattro 
camere da letto, disimpegno, 
due piccole camerette, un locale 
destinato a bagno e due balconi 
al piano primo; il tutto collegato 
da scala interna. Oltre a box auto 
coperto al piano terreno costituito 
da unico vano a cui si accede 
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dall’area cortilizia su cui si affaccia 
anche l’appartamento. L’unità 
immobiliare a destinazione abitativa 
ha una superficie convenzionale 
complessiva di 232,55 mq.. 
Il box auto ha una superficie 
convenzionale complessiva di 12,50 
mq. L’appezzamento di terreno a 
pertinenza dei fabbricati è censito 
come Ente Urbano, Foglio 17 
Particella n. 283 superficie 225 
mq.. Prezzo base Euro 170.000,00. 
Vendita senza incanto 24/07/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 02/10/14 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giuliana Barra. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
107/12 PIN208514

MACELLO - Via BURIASCO, 13 - 
Alloggio: al piano terreno (primo 
f.t.) composto da ingresso, tre 
camere, cucina e bagno, con 
altro piccolo servizio igienico e 
ripostiglio accessibili solo dal vano 
scala comune, con relativa cantina 
al piano interrato ed area in uso 
esclusivo di mq. 65 circa. Al piano 
terreno: piccola tettoia aperta ed 
una tettoia formata da due locali 
chiusi. Al piano primo: un ampio 
locale al tetto con balcone lato 
cortile. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 19/09/14 ore 
16:00. Eventuale incanto 26/09/14 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Luigi Migliardi tel. 
011545858. Custode IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 185/2010+21/2011 
PIN210233

NONE - Via Dei Salici, 25 - Villetta 
a schiera: articolata su tre livelli, 
(piano terreno/primo/sottotetto) 
oltre a locale accessori e piccolo 
giardino ad uso esclusivo e Garage 
doppio al piano interrato(mq. 
184,1 vani 6). Prezzo base Euro 
207.000,00. Vendita con incanto 
30/07/14 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Maurizia 
Mussatti. Custode IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 39/12 PIN209289

PINEROLO - STRADA AL COLLETTO, 
33 - LOTTO 1) QUOTA DI 3/4 (TRE 
QUARTI) DI PIENA PROPRIETÀ E 
1/4 (UN QUARTO) DI USUFRUTTO 

DI VILLETTA UNIFAMILIARE: 
elevata a un piano fuori terra oltre 
seminterrato accessibile da scala 
esterna e sottotetto non utilizzabile 
e non abitabile, collegato da una 
stretta botola, con terreno di 
pertinenza a giardino distinto nella 
mappa C.T. al Foglio 21 particella 
112, il tutto formante un sol corpo 
e posto. Detta villetta è composta di: 
- al piano seminterrato disimpegno, 
lavanderia, ripostiglio attrezzato 
a bagno, tavernetta e cantina; - al 
piano rialzato ingresso, cucina, 
tre camere e bagno. Si evidenzia 
che resta esclusa dalla vendita 
la quota di ¼ di nuda proprietà. 
Sussistono irregolarità edilizie 
Prezzo base Euro 130.000,00. VIA 
BIGNONE, 3 - LOTTO 2) ALLOGGIO: 
al piano quarto (5° f.t.), composto di 
ingresso, soggiorno, cucinino, una 
camera, bagno, ripostiglio e due 
balconi, ed annessa cantina, al piano 
seminterrato. L’immobile oggetto 
di vendita risulta occupato in forza 
di contratto di locazione registrato 
in data anteriore al pignoramento 
(perizia pag. 14). Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario Prezzo 
base Euro 58.000,00. Vendita 
senza incanto 23/07/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 10/10/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Binello Vigliani. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 165/11 e 29/13 PIN209282

PINEROLO - Via Piazza d’Armi, 11 
- Alloggio: al piano terreno (primo 
fuori terra), avente accesso dalla 
scala condominiale, composto da 
due camere, tinello con cucinino, 
ingresso, disimpegno, ripostiglio 
e bagno; al piano interrato, una 
cantina(mq. 84,95 vani 5). Prezzo 
base Euro 70.400,00. Vendita 
senza incanto 24/07/14 ore 17:00. 
Eventuale incanto 30/07/14 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Maurizia Mussatti. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
146/11 PIN209288

PIOSSASCO - Via Massimo 
D’Azeglio, 19 e 13 - Alloggio: posto 
al piano quinto (sesto fuori terra) è 
composto da due camere, cucina e 

servizi; cantina al piano cantinato 
e autorimessa situata in un basso 
fabbricato sito al piano interrato con 
accesso da cortile di altro immobile 
rispetto a quello ove è ubicato 
l’appartamento. Prezzo base Euro 
86.500,00. Vendita senza incanto 
24/07/14 ore 18:00. Eventuale 
incanto 02/10/14 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Giuliana Barra. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 27/12 
PIN208524

PRAGELATO - FRAZIONE GRANGES, 
S.N.C. - alloggio: al piano terreno (1° 
fuori terra) composto di ingresso, 
cucina, una camera e bagno. Prezzo 
base Euro 88.000,00. Vendita 
senza incanto 17/09/14 ore 18:00. 
Eventuale incanto 24/09/14 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Luigi Migliardi 
tel. 011545858. Rif. RG 1886/11 
PIN209974

ROLETTO - Via VERDI, 48/1 - Villetta: 
in due corpi di fabbrica distinti oltre 
basso fabbricato, cortile e giardino. 
Prezzo base Euro 114.150,00. 
Vendita senza incanto 24/09/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 01/10/14 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Bolley. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
188/11 PIN210526

SANGANO - VIA RISSONE, 5 INT. 
1 - LOTTO 1) VILLETTA A SCHIERA: 
composta da sgombero, cantina, 
lavanderia, ripostiglio al piano 
interrato; cucina, soggiorno, 
disimpegno, ripostiglio, camera, 
bagno, portico e giardino su due 
lati al piano terreno; due locali di 
sgombero, ripostiglio, lavanderia e 
balcone al primo piano sottotetto. 
Garage. Prezzo base Euro 
376.677,00. Vendita senza incanto 
25/07/14 ore 17:00. Eventuale 
incanto 18/09/14 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 

Dott.ssa Monica Crovella. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 185/12 
PIN210119

TORRE PELLICE - Via RAVADERA, 
4/1 - LOTTO 1) Alloggio: al piano 
terreno (1° f.t.), composto di due 
camere, soggiorno, cucina, ingresso, 
ripostiglio, lavanderia, bagno, 
terrazzo, portico e aiuola oltre a 
porzione di giardino in proprietà 
esclusiva e posto auto nel cortile 
comune, ed annessi cantina e 
ripostiglio, al piano interrato. 
Prezzo base Euro 117.000,00.Via 
CARDON, 3 - LOTTO 2) Alloggio: 
(lotti secondo e terzo della c.t.u. 
in atti) al piano primo (2° f.t.), 
composto di due camere, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, disimpegno e 
bagno, ed annessa cantina, al piano 
seminterrato; autorimessa privata 
al piano seminterrato; - locale 
soffitta ad uso ripostiglio al piano 
mansardato. Prezzo base Euro 
108.000,00. Vendita senza incanto 
23/07/14 ore 15:15. Eventuale 
incanto 10/10/14 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Binello Vigliani. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
50/11 PIN209281

TORRE PELLICE - Via Pellice, 5 
- Appartamento: al piano terra 
composto da ingresso, cucina/
soggiorno, due camere, bagno con 
cantina pertinenziale e piccolo 
vano caldaia con accesso dal 
cortile. Compresa autorimessa 
pertinenziale al piano terra(mq. 70). 
Prezzo base Euro 56.000,00. Vendita 
senza incanto 18/09/14 ore 10:00. 
Eventuale incanto 23/10/14 ore 
10:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Federica Massa. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
191/12 PIN210216

VILLAFRANCA PIEMONTE - Via 
NAVAROLI, 28 - Porzione di 
fabbricato: di civile abitazione 
elevata a due piani fuori terra, 
oltre parziale piano interrato e 
cortile, così composta: al piano 
interrato: locale ad uso cantina 
con accesso esterno dal cortile; al 
piano terreno (primo fuori terra): 
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cucina, soggiorno, bagno e scala 
interna di accesso al piano primo, 
a piano strada 00 passo carraio di 
proprietà per l’accesso dalla scala 
al cortile e al vano scala interno, 
cortile recintato nel quale insiste 
tettoia avente struttura in legno e 
copertura in lamiera, scala esterna di 
accesso alla cantina; al piano primo 
(secondo fuori terra): tre camere, 
disimpegno, bagno, due balconi 
verso via Novaroli, balcone per tutta 
la lunghezza del fabbricato verso il 
cortile. Prezzo base Euro 96.000,00. 
Vendita senza incanto 08/10/14 ore 
17:45. Eventuale incanto 05/11/14 
ore 17:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
88/10 PIN210536

VOLVERA - Via Generale Carlo 
Alberto Dalla Chiesa, 1 - Villetta a 
schiera: edificata a due piani fuori 
terra oltre il seminterrato ed il 
sottotetto fra loro collegati da scala 
interna, così composta: al piano 
seminterrato un locale lavanderia, 
locale di sgombero ed autorimessa; 
al piano terreno (primo fuori 
terra) cucina, soggiorno, bagno e 
giardino esclusivo; al piano primo 
(secondo fuori terra) due camere 
e servizio; al piano sottotetto due 
camere e servizio. Prezzo base Euro 
125.000,00. Vendita senza incanto 
24/07/14 ore 15:00. Eventuale 
incanto 02/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Giuliana Barra. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 71/11 
PIN208510

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
PINEROLO - CORSO PIAVE 27 E 29, 
27 - LOTTO 1) NEGOZIO: in Corso 

Piave n 29 disposto su due piani, 
piano terreno e piano interrato, 
collegati da una scala interna a 
chiocciola, con relativa cantina al 
piano interrato. L’unità immobiliare, 
che fa parte di un fabbricato 
condominiale disposto su n° 3 piani 
fuori terra oltre ad un piano 
interrato, è stata ristrutturata negli 
anni 2001-2002, si presenta in 
ottimo stato di manutenzione con 
rifiniture di pregio nella seguente 
composizione: al piano terra (mq. 
120) ingresso, bagno, sala da attesa, 
ufficio e negozio, deposito (mq 52) e 
cantina (mq 22) al piano interrato. 
Garage-Posto Auto in Corso Piave n. 
27 (mq 15) al piano terra di un 
complesso condominiale disposto 
su n° 3 piani fuori terra, oltre ad un 
piano interrato. Il posto auto è stato 
realizzato ed ultimato nel 2005, è 
ubicato nel cortile comune che si 
affaccia su Corso Piave, al numero 
civico 27, ha una superficie utile di 
15 mq. La pavimentazione del 
parcheggio è in blocchetti di porfido. 
Inoltre il posto auto è dotato di un 
dissuasore di parcheggio per 
impedirne l’utilizzo ad estranei. 
Prezzo base Euro 145.000,00. 
Vendita senza incanto 19/09/14 ore 
15:00. Eventuale incanto 03/10/14 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo 
tel. 011482960. Custode IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 144/11 
PIN210225

Terreni
PERRERO - VIA TRAVERSE - LOTTO 
3) TERRENI BOSCHIVI: di montagna, 
nei pressi delle Borgate di Traverse e 
Granero e precisamente particelle 
74 e 399 del foglio 3 particelle 17 e 
135 del foglio 11 particelle 123 e 124 
del foglio 13 il tutto con una 
superficie complessiva pari a mq. 
8.369. I terreni risultano incolti da 
molto tempo, su di essi é presente il 
bosco tipico delle zone montagnose 
Prezzo base Euro 3.800,00. Vendita 
senza incanto 19/09/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 03/10/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo tel. 

011482960. Custode IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 144/11 PIN210226
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CHI PUÒ PARTECIPARE. Chiunque eccetto il debitore può partecipare alla vendita. L’istanza 
deve essere sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante della società/ente. Persone 
fisiche: indicare cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale (stato 
libero, comunione o separazione di beni), residenza, recapito telefonico dell’offerente. Allegare 
all’offerta: copia della carta d’identità e del tesserino di codice fiscale. Società e altri enti: deno-
minazione, sede dell’ente, codice fiscale e recapito telefonico. Allegare all’offerta: copia della 
carta d’identità del legale rappresentante, certificato camerale aggiornato o altro documento 
equivalente da cui risulta l’identità del legale rappresentante, i relativi poteri e i dati della so-
cietà o ente.  Custode dei beni è l’Istituto Vendite Giudiziarie, I.F.I.R. Piemonte S.r.l., sede di 
Pinerolo, Via Montebello n. 26, tel. 0114731714; email: immobiliari@ifiri.it oppure ivgtorino@
astagiudiziaria.com; sito internet: www.astagiudiziaria.com. Ogni offerente per poter parteci-
pare alla vendita dovrà depositare presso il recapito del Professionista Delegato dal Giudice 
domanda in bollo da Euro 16,00 ed in busta chiusa, rivolta al Professionista medesimo, nei 
termini e con le modalità indicate per ogni procedura, inserendo nella busta la ricevuta del 
versamento della cauzione con assegno circolare non trasferibile come da indicazioni contenu-
te nell’avviso di vendita di importo pari al 10% del prezzo offerto (per le vendite senza incanto) 
o del prezzo base (per le vendite con incanto). L’aggiudicatario, entro 90 gg. dall’aggiudicazione 
o, in caso di vendita senza incanto, nel termine più breve indicato dal miglior offerente, dovrà 
depositare presso il recapito del Delegato le ricevute in originale dei seguenti versamenti: A) 
il saldo del prezzo di aggiudicazione; B) una somma ulteriore a titolo di anticipazione delle 
presumibili spese di trasferimento nell’importo precisato dal Delegato e pari indicativamente 
al 20% del prezzo di aggiudicazione. Saranno poi a carico dell’aggiudicatario le spese e la cura 
per la cancellazione delle formalità come da decreto di trasferimento. La vendita con incanto si 
terrà solo in caso di mancata aggiudicazione in sede di vendita senza incanto e previa asta con 
offerta minima in aumento sul prezzo base.

Modelli prestampati e domande di partecipazione sono disponibili sul sito del Tribunale di 
Torino www.tribunale.torino.giustizia.it.
Avvisi, ordinanze, perizie, fotografie e planimetrie sono consultabili sul sito sopra indicato 
nonché sui siti www.asteimmobili.it, nonchè www.astalegale.net.
Per presentare la domanda di partecipazione si consiglia di consultare l’ordinanza del Giudice 
e il provvedimento del Delegato per attenersi alle modalità di partecipazione della singola 
procedura.
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