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Abitazioni e box
ALMESE - VILLETTA UNIFAMILIARE. Via 
Cascina Nuova, 1 - composto al piano 
terreno ingresso/soggiorno, camera, 
cucina e servizio; al piano primo (2° ft) 
locale sottotetto e terrazzo al piano 
interrato. Tavernetta cantina e lavanderia 
oltre ad autorimessa(vani 6,5). Prezzo 
base Euro 199.000,00. Vendita senza 
incanto 04/12/14 ore 15:00. Eventuale 
incanto 15/01/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
B. Ferrero. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 837/12 TO222858

ALPIGNANO - FABBRICATO. Via Rivoli, 19 
- di civile abitazione composto da cucina, 
due camere, bagno e antibagno al piano 
terreno, due camere, disimpegno, bagno 
e antibagno e terrazzo coperto al piano 
primo e cantina, locale di sgombero 
e bagno al piano interrato(vani 7,5). 
Prezzo base Euro 250.000,00. Vendita 
senza incanto 03/12/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 16/12/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Maria Luisa Fassero. Custode 
Delegato Dott.ssa Maria Luisa Fassero.
(c/o Associazione SAED ,tel. 01119823248 
oppure 3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@associazionesaed.
it) Rif. RGE 1029/13 TO222523

AVIGLIANA - ALLOGGIO. Via XX 
Settembre, 60 - in piena proprietà 
al piano primo (2° f.t.), composto di 
ingresso-soggiorno con angolo cottura, 
una camera, disimpegno, ripostiglio 
e bagno, oltre ad un balcone. locale 
cantina/magazzino al piano interrato, con 
accesso da via Alliaud n. 40, in proprietà 
superficiaria novantanovennale. Il 
fabbricato è soggetto al vincolo ai sensi 
della normativa sui beni culturali ed 
ambientali (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 

42 che ha sostituito la Legge 1089/1939), 
indicato al numero 29 B dell’Elenco 
del comune di Avigliana degli immobili 
vincolati. Prezzo base Euro 84.000,00. 
Vendita senza incanto 18/11/14 ore 
17:00. Eventuale incanto 11/12/14 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Luigi Migliardi tel. 
011545858. Custode IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
224/12 TO221351

BALANGERO - FABBRICATI RURALI. 
Via FONTANA, 8 - nel Comune di 
BALANGERO, in parte a tre piani fuori 
terra e in parte a due piani fuori terra 
con terreni di pertinenza all’indirizzo 
di via Fontana 8 oltre ad appezzamenti 
di terreno della superficie catastale di 
complessivi mq. 22.043; Nel Comune 
di Mathi appezzamento di terreno della 
superficie catastale complessiva di mq. 
1.631 . Prezzo base Euro 88.000,00. 
Vendita senza incanto 05/12/14 ore 
15:15. Eventuale incanto 15/01/15 
ore 14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Francesco Pene Vidari. Rif. 
PD 35548/06 TO223436

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 300.000,00. Vendita 
senza incanto 17/12/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 23/01/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Maria Teresa Favulli. Custode Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. Rif. RGE 
1435/11 TO224047

MATHI - Via POMETTI, 19 - LOTTO 1) 
Fabbricato: di civile abitazione elevato 
ad un piano fuori terra oltre piano 
primo parzialmente mansardato e piano 
seminterrato, fra loro collegati da scala 
interna, e basso fabbricato con locale 
ad uso deposito, entrostante a terreno 
pianeggiante, recintato, destinato a 
giardino, della superficie catastale di 
mq. 2.317 (duemilatrecentodiciassette), 
distinto nella mappa C.T. al Foglio 11 
particella 720, il tutto formante un sol 
corpo. Il fabbricato di civile abitazione 
è composto di: - al piano seminterrato: 
autorimessa, piscina coperta con locale 
tecnico e doccia, cantina, disimpegni, 
lavanderia, centrale termica e locale 
deposito con macchinari per la 
ventilazione ad aria; - al piano terreno 
(1° f.t.): ingresso, ampio soggiorno con 
sala da pranzo, disimpegno, cucina, due 
bagni, camera e studio; - al piano primo 
parzialmente mansardato (2° f.t.): tre 
camere, due bagni, locale deposito e 
balcone. Prezzo base Euro 525.000,00. 
Vendita senza incanto 11/12/14 ore 17:15. 
Eventuale incanto 29/01/15 ore 15:00.
BALME - Frazione CHIALAMBERTETTO, 
54 - LOTTO 2) Fabbricato: di civile 
abitazione elevato ad un piano fuori 

terra oltre piano mansardato e piano 
seminterrato, fra loro collegati da scala 
interna, entrostante a terreno, in parte 
in leggero declivio, destinato a giardino 
della superficie catastale di mq. 1.251 
(milleduecentocinquantuno), distinto 
nella mappa C.T. al Foglio 23 particella 
243, il tutto formante un sol corpo. Il 
fabbricato di civile abitazione è composto 
di: - al piano seminterrato: ampio locale 
autorimessa e centrale termica; - al 
piano terreno rialzato (1° f.t.): ingresso-
disimpegno, cucina, soggiorno con 
camino, due camere, bagno e ripostiglio; - 
al piano mansardato (2° f.t.): disimpegno, 
due camere e bagno. Sussiste irregolarità 
edilizia. Prezzo base Euro 102.000,00. 
Vendita senza incanto 11/12/14 ore 
17:45. Eventuale incanto 29/01/15 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. FERNANDO DALMASSO 
DI GARZEGNA. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2519/11 e 2639/11 
TO224220

TORINO - Circoscrizione 6 Via BOLOGNA, 
105 bis - LOTTO 1) alloggio: al piano 
secondo (3°f.t.): ingresso, corridoio, 
due gabinetti-bagno, sala, due camere, 
due ripostigli, cucina con cucinino, 
quattro balconcini; 2 cantine al primo e 
secondo piano interrato; autorimessa 
al primo piano interrato (con accesso 
da via Ferraris n.3/c). Prezzo base Euro 
142.795,00.BARDONECCHIA - Via 
General Cantore - LOTTO 3) alloggio: al 
piano mansardato (4°f.t.): ingresso living 
con soggiorno, disimpegno, cucina, due 
camere, gabinetto-bagno, con posto 
auto al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 148.062,00. Vendita senza incanto 
18/11/14 ore 11:30. Eventuale incanto 
16/12/14 ore 11:30. Professionista 



Delegato alla vendita Notaio Dorothy 
Dacomo. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 61/10 TO221328

BIBIANA - UNITÀ IMMOBILIARE. 
Via San Vincenzo, 184 - articolata 
su due piani, con scala interna di 
collegamento, in fabbricato di civile 
abitazione nel Condominio denominato 
“IL CASTAGNETO”, edificata a tre piani 
fuori terra, oltre ad un piano mansarde 
ed un piano sotterraneo, destinato a 
cantine e tavernetta, e precisamente: al 
piano primo (2° f.t.) ingresso, soggiorno 
e cucina; al secondo piano (3° f.t.) una 
camera, disimpegno e servizi. Prezzo base 
Euro 60.600,00. Vendita senza incanto 
03/12/14 ore 12:10. Eventuale incanto 
17/12/14 ore 12:10. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. Tomaselli. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 126/08 TO222823

BRUSASCO - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO. Via Piave, 17 - della superficie 
catastale di mq. 398, con entrostanti: 
a) Porzione di fabbricato adibita a civile 
abitazione ed accessori elevata a due 
piani fuori terra collegati tra loro da 
distinte scale interne, oltre sottotetto 
non abitabile e piano interrato, così 
composta. al piano interrato cantina 
ed accessori: al piano terreno (1° p.f. 
t.) cucina, soggiorno, dispensa, bagno, 
lavanderia e ripostiglio sottoscala: al 
piano primo (2° p.f.t.) tre camere e 
ripostiglio: b) Fabbricato accessorio (ex 
rurale) così composto: al piano terreno 
(1° p.f. t.) portico ad uso legnaia e 
autorimessa privata: al piano primo 
(2° p.f.t.) sottotetto non abitabile. 
Prezzo base Euro 96.000,00. Vendita 
senza incanto 11/12/14 ore 15:35. 
Eventuale incanto 08/01/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Cristina Volta. Custode Avv. Cristina 
Volta.(c/o Avv. Alessandra Vacca ,tel. 
0117509036) Rif. RGE 738/13 TO222842

BUTTIGLIERA ALTA - ALLOGGIO. Via del 
Cavallo Grigio, 26 - sito al piano rialzato 
senza ascensore composto da ingresso, 
due camere, tinello, cucinino, bagno, 
antibagno e due balconi, cantina al piano 
seminterrato e autorimessa al piano 
terreno Prezzo base Euro 127.000,00. 
Vendita senza incanto 03/12/14 ore 
15:00. Eventuale incanto 16/12/14 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Domenico Monteleone. 
Custode Delegato Avv. Domenico 
Monteleone.(c/o Associazione SAED 
,tel. 01119823248 oppure 3356705197 
,fax 01119835848 ,email infocustodie@
associazionesaed.it) Rif. RGE 1340/12 
TO222441

CASELLE TORINESE - VIA GENERALE 
GUIBERT, 26-28 - LOTTO 1) ALLOGGIO: 
disposto su due livelli, collegati da scala 
interna, così composto: - al piano primo 
(secondo fuori terra): due camere, 
locale lavanderia e bagno: - al piano 
terra (primo fuori terra): tinello con 
cucinino, soggiorno, ripostiglio e bagno 
e allo stesso piano terra (primo fuori 
terra): locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 122.000,00. LOTTO 2) LOCALE 
AD USO AUTORIMESSA: al piano terra 

(primo fuori terra): nel basso fabbricato 
nel cortile(mq. 27). Prezzo base Euro 
21.000,00. Vendita senza incanto 
19/11/14 ore 17:00. Eventuale incanto 
17/12/14 ore 17:00. 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. RGE 2636/12 
TO221582

CASTIGLIONE TORINESE - ABITAZIONE. 
Strada del porto, 24/A - di tipo civile al 
piano terreno, composta da soggiorno, 
cucina, due camere disimpegno e servizi, 
al piano interrato autorimessa privata 
mq. 197,50 ed annesse due aree urbane. 
Prezzo base Euro 219.000,00. Vendita 
senza incanto 28/11/14 ore 17:30. 
Eventuale incanto 09/01/15 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Rag. Stefania Gilardini. Custode Avv. 
Domenico Monteleone. Rif. RGE 1189/13 
TO222403

CASTIGLIONE TORINESE - PORZIONE 
DI CASA. Via Tetti Varetto, 5 - elevata a 
tre piani fuori terra, collegata da scala 
interna ed esterna con cortile in comune 
con altri, terreni agricoli(mq. 301 vani 
10). Prezzo base Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 20/11/14 ore 
15:00. Eventuale incanto 04/12/14 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Furio Serra. Custode 
Dott. Furio Serra tel. 0115619005.
(c/o Avv. Domenico Monteleone ,tel. 
01119823248 ,fax 01119835848 ,email 
segreteria@avvocatomonteleone.it) Rif. 
RGE 2323/11 TO221878

CHIERI - ALLOGGIO. Via Bordino, 2 
- Accesso dal balcone/ballatoio sito 
al piano primo ( 2° f.t.), composto 
da: ingresso,soggiorno con soppalco 
(loft),cucina,lavanderia,due camere e 
due bagni. ( lotto 7) perizia Bellei(vani 
5). Prezzo base Euro 59.000,00. Vendita 
senza incanto 02/12/14 ore 15:45. 
Eventuale incanto 22/12/14 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 439/11 TO222418

CHIERI - ALLOGGIO. Via Campo Archero, 
11 - al piano terreno (primo fuori terra), 
con accesso indipendente dall’esterno, 

composto di unico vano (monolocale), 
disimpegno e bagno, oltre a ripostiglio 
esterno, alle coerenze: cortile comune a 
tre lati, vano scala di proprietà esclusiva 
dell’alloggio soprastante. Alloggio al 
piano terreno (primo fuori terra), con 
accesso indipendente dall’esterno, 
composto di unico vano (monolocale), 
disimpegno e bagno, alle coerenze: 
cortile comune a tre lati, vano scala 
di proprietà esclusiva dell’alloggio 
soprastante. Nel basso fabbricato 
del cortile: al piano terreno (primo 
ed unico fuori terra), un locale uso 
autorimessa privata, con accesso carraio 
dall’antistante cortile comune, alle 
coerenze di cortile comune a tre lati altra 
proprietà. Prezzo base Euro 123.000,00. 
Vendita senza incanto 26/11/14 ore 
15:10. Eventuale incanto 10/12/14 
ore 15:05. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Sara Clemente. Custode 
Notaio Sara Clemente tel. 3493579844. 
Rif. RGE 1349/13 TO222739

CHIERI - ALLOGGIO. Via Conte Rossi 
di Montelera, 11 - al piano terreno 
(primo fuori terra) alloggio composto 
di soggiorno con angolo cottura, cabina 
armadio, disimpegno, bagno, camera, 
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 100.000,00. Vendita senza incanto 
11/12/14 ore 11:15. Eventuale incanto 
15/01/15 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Nadia Piretto 
tel. 0115214108. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 321/12 TO223601

CHIERI - ALLOGGIO. Via Padania 
Inferiore, 56 - al piano rialzato (1° 
fuori terra), composto da camera, 
bagno, tinello, cucinino con cantina al 
piano interrato(vani 3). Prezzo base 
Euro 67.000,00. Vendita senza incanto 
19/11/14 ore 15:00. Eventuale incanto 
18/12/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. B. Ferrero. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 318/12 TO221906

CIRIE’ - APPARTAMENTO. Via Dott. 
Vittorio Prever, 12 - sito al piano primo (II 
f.t.), composto da ingresso, due camere, 
bagno, tinello con cucinino, due balconi 
e ripostiglio accessibile dal balcone 
posto alle coerenze: cortile comune su 
tre lati, vano scala e altra proprietà; - al 
piano interrato cantina pertinenziale 
Prezzo base Euro 78.000,00. Vendita 
senza incanto 14/11/14 ore 10:00. 
Eventuale incanto 05/12/14 ore 09:50. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Gustavo Fournier. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 2410/12 
TO221242

COAZZE - PORZIONE DI FABBRICATO. 
Borgata BOTTA - di civile abitazione 
con annesso cortile, costituito da due 
fabbricati adiacenti elevati a due piani 
fuori terra, formanti un unico corpo 
Detta porzione di fabbricato risulta 
essere composta di: - al piano terreno, 
(1° f.t.) cucina, antibagno, bagno, 
terrazza e scala esterna; - al piano 
primo (2° f.t.) una camera e sottotetto 
non praticabile; - al piano terreno (1° 
f.t.) cucina e cantina; - al piano primo 
(2° f.t) scala esterna, pianerottolo e due 
camere. Sussistono irregolarità edilizie; 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 61.000,00. Vendita 
senza incanto 18/11/14 ore 10:15. 
Eventuale incanto 11/12/14 ore 12:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Letizia Basso. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2524/11 
TO222202

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 8 CORSO 
MONCALIERI, 236 - LOTTO 1) 
ALLOGGIO:(descritto nel Capitolo 3 della 
perizia in atti), al piano secondo (3° f.t.), 
composto di locale ingresso/cucina, una 
camera e bagno, ed annessa cantina, 
al piano primo sottostrada. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile gravato 
da mutuo fondiario Prezzo base Euro 
58.500,00. CIRCOSCRIZIONE 8 PIAZZA 
ZARA, 1 - LOTTO 2) ALLOGGIO: (descritto 
nel Capitolo 5 della perizia in atti), al 
piano terzo (4° f.t.), composto di ingresso, 
una camera, bagno, soggiorno, cucina e 
due balconi, ed annessi: cantina, al piano 
primo sottostrada e soffitta, al piano 
sottotetto. Prezzo base Euro 165.000,00. 
COLLEGNO - VIA AVIGLIANA, 12 - LOTTO 
3) PROPRIETÀ SUPERFICIARIA PERENNE 
COSTITUITA CON ATTO ROGITO NOTAIO 
GIOVANNI BATTISTA RICCIOTTI REP. N. 
38433/11453 DEL 20 GIUGNO 1988, 
REGISTRATO A TORINO IL 6 LUGLIO 1988 
AL N. 17165 DI ALLOGGIO: (descritto 
nel Capitolo 6 della perizia in atti), al 
piano secondo (3° f.t.), composto di 
ingresso/soggiorno, corridoio, cucina, 
due bagni, due camere, un ripostiglio 
e due balconi ed annessa cantina, al 
piano primo sottostrada. - autorimessa 
privata al piano seminterrato Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 184.000,00. Vendita senza incanto 
05/12/14 ore 15:30. Eventuale incanto 
15/01/15 ore 14:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Francesco 
Pene Vidari. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1006/09 e 1057/10 
TO223460

COLLEGNO - ALLOGGIO. Corso FRANCIA, 
42 - di 155 mq circa composto di due 
camere, cucina con cucinino, salotto, 
due bagni e balconi, costituente l’intero 
primo piano (secondo ed ultimo fuori 
terra) di un villino(mq. 155 vani 5). 
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Prezzo base Euro 150.000,00. Vendita 
senza incanto 04/12/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 18/12/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Furio Serra. Custode Dott. Furio 
Serra tel. 0115619005. Rif. RGE 2201/12 
TO222528

GASSINO TORINESE - LOCALI AD USO 
RESIDENZIALE. Via Paisiello, 3A - facenti 
parte di villetta plurifamiliare sita in 
Comune di Gassino Torinese (TO) con 
ingresso dal civico numero 3/A della 
via Giovanni Paisiello, elevantesi a 
due piani fuori terra oltre sottotetto e 
precisamente: al piano terreno (primo 
fuori terra), alloggio composto di due 
camere, tinello, un locale uso cantina, 
servizio e veranda, con annesso cortile di 
pertinenza(mq. 115 vani 4,5). Prezzo base 
Euro 123.250,00. Vendita senza incanto 
12/12/14 ore 15:00. Eventuale incanto 
22/12/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giordana 
Scarpa. Custode Avv. Giordana Scarpa 
tel. 0116980437 cell. 3386587037. Rif. 
RGE 2324/11 TO222814

GRUGLIASCO - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI IMMOBILE. Via Riesi, 
4 - al piano rialzato, con accesso dalla 
scala A, composto da ingresso, soggiorno 
con cucinino, due camere, bagno, 
disimpegno, ripostiglio e una cantina 
al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 76.000,00. Vendita senza incanto 
20/11/14 ore 17:00. Eventuale incanto 
18/12/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332. Custode 
Delegato Avv. Emanuele Contino tel. 
011485332. Rif. RGE 1324/13 TO221984

GRUGLIASCO - APPARTAMENTO. Via 
Tobanelli, 8 - al piano rialzato (1° f.t.) 
composto da ingresso, tinello con 
cucinino, disimpegno, due camere, 
servizio e cantina pertinenziale. 
Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 14/11/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 18/12/14 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 101/13 TO221218

LANZO TORINESE - ALLOGGIO. Via 
MOMELLO PRAILE, 3 - al piano terreno 
(1° f.t.), composto di disimpegno 
d’ingresso, soggiorno, due camere, 
cucina, bagno, ripostiglio e due 
balconi, ed annessa cantina, al piano 
seminterrato, L’immobile oggetto di 
vendita risulta occupato in assenza di 
contratto di locazione (perizia pag. 7) ed 
il G.E. ha già emesso il relativo ordine 
di liberazione. Per ogni aggiornamento 

circa lo stato di occupazione rivolgersi 
al nominato custode. Immobile gravato 
da mutuo fondiari(vani 5). Prezzo base 
Euro 74.500,00. Vendita senza incanto 
05/12/14 ore 16:00. Eventuale incanto 
15/01/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Francesco 
Pene Vidari. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 527/12 TO223483

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 29.000,00.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 27.000,00.
LOTTO 4) ALLOGGIO: al piano primo (2° 
f.t.), composto di soggiorno con angolo 
cottura, una camera, disimpegno e 
bagno. Prezzo base Euro 30.000,00.
LOTTO 5) ALLOGGIO: al piano secondo 
(3° f.t.), composto di soggiorno con 
cucinino, una camera, disimpegno e 
bagno. Prezzo base Euro 29.000,00.
LOTTO 6) LOCALE: deposito al piano 
secondo (3° f.t.). Prezzo base Euro 
6.000,00. Vendita senza incanto 
02/12/14 ore 11:30. Eventuale incanto 
20/01/15 ore 11:00. 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 TO223406

MONCALIERI - APPARTAMENTO. Via 
Basse del Lingotto, 11 - al quarto piano 
(V fuori terra), composto dai seguenti 
vani: un soggiorno living con annesso 
cucinino, una camera, un servizio igienico 
sanitario ed un ripostiglio L’immobile è 
posto in vendita a corpo e non a misura, 
nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova, anche in relazione alla normativa 
edilizia, con tutte le pertinenze, 
accessori, ragioni e azioni, eventuali 
servitù attive e passive. La vendita deve 
intendersi nello stato di fatto e di diritto 
in cui gli immobili attualmente si trovano, 
comprensivi di accessori e pertinenze, 
a corpo e non a misura, come visti e 
piaciuti con annessi diritti, azioni, ragioni 
e servitù attive e passive, fissi ed infissi, 
annessi e connessi, salvo migliori e più 
esatti confini e dati catastali(vani 4). 
Prezzo base Euro 68.000,00. Vendita 
senza incanto 14/11/14 ore 09:45. 
Eventuale incanto 05/12/14 ore 09:35. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Gustavo Fournier. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 1049/12 
TO221237

MONCALIERI - ALLOGGIO. Strada del 
Bossolo, 9 - al piano terzo composto 
da tre camere, bagno, ingresso, cabina 
armadio, due balconi e cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 129.000,00. 
Vendita senza incanto 03/12/14 ore 
15:00. Eventuale incanto 16/12/14 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Luisa Fassero. 
Custode Delegato Dott.ssa Maria Luisa 
Fassero.(c/o Associazione SAED ,tel. 

01119823248 oppure 3356705197 ,fax 
01119835848 ,email infocustodie@
associazionesaed.it) Rif. RGE 56/12 
TO222483

MONCALIERI - ALLOGGIO. Strada del 
Bossolo, 9 bis - al piano terzo (4° f.t.) 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto, disimpegno, 
ripostiglio e bagno, oltre cantina al 
piano interrato(mq. 85). Prezzo base 
Euro 107.000,00. Vendita senza incanto 
26/11/14 ore 16:30. Eventuale incanto 
18/12/14 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Avv. Cecilia Ruggeri 
tel. 0114330187.(c/o Sig. Domenico 
Sosso ,tel. 3355775768) Rif. RGE 1659/11 
TO222663

MONCALIERI - ALLOGGIO. Via Roma, 20 
bis - al piano primo composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, camera, bagno, 
lavanderia e ripostiglio. Cantina al piano 
interrat(mq. 110 vani 4). Prezzo base 
Euro 95.000,00. Vendita senza incanto 
18/11/14 ore 16:00. Eventuale incanto 
16/12/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Vito Di Luca. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1808/12 TO221355

MONCALIERI - VIA SANTA MARIA, 47 
- PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DELLA 
DURATA DI ANNI 99 (NOVANTANOVE) 
RINNOVABILE, SUI SEGUENTI IMMOBILI: 
- alloggio al piano quarto (5° f.t.), 
composto di ingresso/soggiorno, due 
camere, cucina, due bagni e tre balconi 
di cui uno chiuso con serramento 
scorrevole, ed annessa cantina, al piano 
interrato, - box auto al piano terreno nel 
basso fabbricato nel cortile. Si segnala 
che l’alloggio di cui sopra risulta occupato, 
per la quota ideale di 2/4 (due quarti), 
dal titolare del diritto di abitazione ex 
art. 540 secondo comma c.c., diritto 
dichiarato opponibile all’aggiudicatario 
nel provvedimento in data 23 settembre 
2013 del G.I. dott. Francesco Moroni. 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 180.200,00. Vendita 
senza incanto 11/12/14 ore 11:15. 
Eventuale incanto 15/01/15 ore 10:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Carlo Alberto Marcoz. Custode 
Notaio CARLO ALBERTO MARCOZ.
(tramite propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. PD 
33341/10 TO224197

MONCALIERI - ALLOGGIO. Via Sestriere 
n° 27 – fabbricato Z - al piano secondo 
(terzo f. t.),composto da due camere, 
soggiorno, cucina e servizi; al piano 
interrato cantina(vani 6). Prezzo base 

Euro 145.357,47. Vendita senza incanto 
03/12/14 ore 12:15. Eventuale incanto 
17/12/14 ore 12:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. Tomaselli. 
Custode Notaio Giuseppe Tomaselli. Rif. 
RGE 859/13 TO222752

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 50.000,00. Vendita 
senza incanto 05/12/14 ore 16:15. 
Eventuale incanto 15/01/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Francesco Pene Vidari. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
11343/11 TO223440

NICHELINO - ALLOGGIO. Via Quarto (già 
via Vernea nr.109), 3 - al piano primo 
(2 f.t.) composto di ingresso su tinello 
con cucinino, due camere. bagno e due 
balconi; al piano interrato un locale ad 
uso cantina; nel basso fabbricato interno 
cortile al piano terreno un locale ad uso 
autorimessa(mq. 83 vani 4). Prezzo base 
Euro 73.500,00. Vendita senza incanto 
03/12/14 ore 15:30. Eventuale incanto 
19/12/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria Celli. 
Custode Delegato Avv. Maria Celli.
(c/o Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 
011/19823385 ,fax 011/19824313) Rif. 
RGE 854/12 TO222499

NICHELINO - APPARTAMENTO. Via San 
Vincenzo De’ Paoli, 76 - sito al piano 
terreno (primo fuori terra) composto di 
soggiorno-cucina, due camere e doppi 
servizi, distinto con il numero 5 e sito alle 
coerenze di: area in uso esclusivo a tre lati, 
alloggio 6, vano ascensore, pianerottolo, 
vano scale. Oltre un locale uso cantina 
piano interrato distinto con il numero 
5 e sito alle coerenze di: intercapedine, 
corridoio comune a due lati e vano scale 
a due lati. Fa parte della proprietà anche 
il diritto di uso esclusivo dell’area verde 
tinteggiata in giallo nella planimetria 
del Regolamento di Condominio. 
Prezzo base Euro 150.000,00. Vendita 
senza incanto 28/11/14 ore 13:00. 
Eventuale incanto 12/12/14 ore 13:00. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Bianca Steinleitner. Custode Delegato 
Associazione SAED tel. 011/19823248 
o 335/670.51.97. Rif. RGE 1824/12 
TO222129

PECETTO TORINESE - APPARTAMENTO. 
Strada DELLA VETTA, 12 - organizzato 
su due piani collegati da scala interna 
composto di soggiorno, sala pranzo, 
cucina, corridoio di disimpegno, tre 
camere da letto e due servizi igienici, 
veranda/portico, cantina, lavanderia 
al piano terreno un locale sottototetto 
con accesso da una botola. Altro 
appartamento comporto di due camere 
e servizio al piano terreno. Autorimessa 
al piano terreno. Terreno di mq 3015. 
Prezzo base Euro 523.000,00. Vendita 
senza incanto 14/11/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 18/12/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Claudia Guzzo. Custode Avv. Claudia 
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Guzzo tel. 011485332. Rif. RGE 436/13 
TO221225

PIANEZZA - ALLOGGIO. Via Monginevro, 
10 - sito al piano rialzato ( primo 
fuori terra) di un villetta a due piani 
fuori terra composto da: due camere, 
soggiorno, cucina, disimpegni e doppi 
servizi, con sito di area di stretta 
pertinenza. Al piano seminterrato un 
locale cantina e lavanderia(mq. 120). 
Prezzo base Euro 163.500,00. Vendita 
senza incanto 02/12/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 22/12/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Stellina Martelli. Custode Fra.mor. tel. 
01119826165-6127. Rif. RGE 1804/13 
TO222438

RIVA PRESSO CHIERI - VIA CASASSA, 1 
- LOTTO 1) COMPLESSO IMMOBILIARE: 
costituito da tre corpi di fabbrica 
entrostanti ad area cortilizia di 
pertinenza indicati in perizia dalle lettere 
A, B e C e precisamente: - nel fabbricato 
A, elevato a due piani fuori terra oltre ad 
un piano sottotetto: -al piano terreno (I 
f.t.) alloggio composto di ingresso living 
su ampio soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, lavanderia e due camere, per 
un totale di circa mq 160,00; - al piano 
primo (II f.t.) locali ad uso ufficio, due 
terrazze e balcone perimetrale, della 
superficie di mq 145,00; - al piano 
sottotetto (III f.t.) non abitabile, tre 
camere, ampio disimpegno e due servizi 
igienici della superficie commerciale 
di circa mq 132,00. - nel fabbricato B 
elevato a due piani fuori terra: - al piano 
terreno (I f.t.) ingresso – segreteria, 
uffici, locali laboratorio, magazzino, 
ripostiglio, disimpegno, centrale termica 
con antistante disimpegno aerato, 
della superficie di circa mq 495,00; - al 
piano primo (II f.t.) diversi uffici, locali 
laboratorio, magazzini, ripostigli, due 
blocchi di servizi igienici con anti w.c. 
ed un terrazzo, di circa mq 47,00. - nel 
fabbricato C elevato ad un piano fuori 
terra oltre ad un piano interrato: - il 
piano terreno (I f.t.), in parte adibito a 
laboratorio in parte a locale magazzino 
- deposito, risulta composto di un locale 
magazzino – deposito e dell’estensione 
del laboratorio del fabbricato B della 
superficie commerciale di mq. 72,00; - al 
piano interrato, collegato mediante scala 
interna, locale magazzino – deposito 
della superficie di mq 45,00. Prezzo base 
Euro 165.000,00. LOTTO 3) COSTITUITO 
DAI TRE CORPI DI FABBRICA: individuati 
in perizia con le lettere “E”, “F”, e 
“G” posti al di là della strada Casassa 
frontelmente ai fabbricati “A, B, C e D”, 
entrostanti a terreno in parte adibito 
a parcheggio, in parte a giardino ed 
in parte coltivato e precisamente: - il 
fabbricato “E” è costituito da un unico 
vano adibito a cabina di controllo per 
gli irrigatori nei campi, della superficie 
commerciale di mq 10,00; - il fabbricato 
“F” è costituito da un piccolo capannone 
adibito a magazzino – deposito con 
antistante area adibita a parcheggio, 
della superficie di mq 160,00 circa; - 
fabbricato “G”, adibito a cabina elettrica 
Enel della superficie di mq 25,00 su cui 
grava servitù di elettrodotto. Prezzo base 
Euro 25.000,00. Vendita senza incanto 
15/12/14 ore 15:30. Eventuale incanto 

19/01/15 ore 15:25. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. R. Barone. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1397/06 TO223114

RIVALBA - VILLETTA INDIPENDENTE. Reg. 
San Rocco, 21 - composta da soggiorno, 
pranzo, cucina, due camere, due bagni, 
locali interrati e autorimessa(mq. 200 
vani 8). Prezzo base Euro 125.000,00. 
Vendita senza incanto 18/11/14 ore 
17:30. Eventuale incanto 16/12/14 
ore 17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Vito Di Luca. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 183/12 
TO221349

RIVOLI - APPARTAMENTO. Via Brenta, 2 
- al piano rialzato, composto da ingresso 
living, tinello /cucina, lavanderia, 
ripostiglio, una camera da letto, un 
bagno e una cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 103.000,00. Vendita 
senza incanto 11/12/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 15/01/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Claudia Guzzo. Custode Avv. Claudia 
Guzzo tel. 011485332. Rif. RGE 516/13 
TO222939

SALBERTRAND - Via CHENEBIERES - 
LOTTO 2) autorimessa: al piano interrato, 
ancora aperto ed al grezzo. Prezzo base 
Euro 3.500,00.LOTTO 3) autorimessa: 
Al piano interrato, ancora aperto ed al 
grezzo. Prezzo base Euro 4.000,00.LOTTO 
4) alloggio bilocale: Al piano terra, 
composto da ingresso, bagno, camera 
letto, soggiorno con cucina abitabile con 
una superficie commerciale di mq 44,63. 
Prezzo base Euro 41.500,00.LOTTO 5) 
alloggio trilocale: Al piano primo (2° 
fuori terra), composto di ingresso su 
soggiorno con cucina abitabile, bagno, 
ripostiglio, camera da letto con una 
superficie commerciale di mq 56,74. 
Prezzo base Euro 42.000,00. Vendita 
senza incanto 26/11/14 ore 18:00. 
Eventuale incanto 17/12/14 ore 18:30. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Sandra Beligni. Custode Delegato Notaio 
Sandra Beligni.(c/o FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com) Rif. 
RGE 2177/09 TO222079

SAN MAURIZIO CANAVESE - 
ABITAZIONE. Via San Benedetto Menni, 
4 e 8 - ubicata esclusivamente a piano 
terra, composta da: un ingresso che si 
apre a destra sul locale soggiorno, piccolo 
ripostiglio frontale, cucina, disimpegno 
comunicante con il soggiorno attraverso 
il quale si accede alla zona notte 
composta da due camere da letto, un 
bagno con vasca e ulteriore bagno–
lavanderia privo di finestrature esterne e 
dotato pertanto di aerazione forzata. La 
camera da letto matrimoniale comunica 

con l’area esterna pertinenziale adibita 
prevalentemente a verde posizionata 
sul lato Nord dell’edificio. Il locale cucina 
comunica anch’esso con l’altra area 
verde di accesso sul fronte Sud. oltre box 
autorimessa totalmente interrato (mq 
13,45)(mq. 112,3 vani 6). Prezzo base 
Euro 173.000,00. Vendita senza incanto 
26/11/14 ore 15:30. Eventuale incanto 
18/12/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2516/12 TO222672

SAN MAURO TORINESE - ALLOGGIO. Via 
Del Porto, 1 - posto al piano terzo (4° f.t.), 
composto da ingresso living con cucina, 
soggiorno e sala, gabinetto-bagno, 
camera con cabina armadi e ripostiglio; 
mansarda abitabile posta al piano 
sottotetto composta da: ampio locale 
con zona cottura, gabinetto-bagno, 
camera e ripostiglio collegata all’alloggio 
di cui sopra con scala interna, vano 
cantina posto al piano interrato; n. 4 
posti auto al piano interrato. Prezzo base 
Euro 216.000,00. Vendita senza incanto 
13/11/14 ore 16:30. Eventuale incanto 
12/12/14 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gilberto 
Nuvolin. Custode Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187.(c/o Sig. Domenico 
Sosso ,tel. 3355775768) Rif. RGE 403/09 
TO221175

SAN MAURO TORINESE - PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI 
BIFAMILIARE. Via Goito, 8 - elevata a due 
piani fuori terra oltre piano seminterrato 
e sottotetto, nonché un terreno con 
entrostante basso fabbricato destinato 
a laboratorio, così composto: - Al piano 
rialzato (1° f.t) – alloggio composto da: 
ingresso/ disimpegno, due camere, 
ampia cucina con zona pranzo, due 
servizi igienici e due balconi. - Al piano 
seminterrato – locale cantina, con 
annesso locale centrale termica. - Al 
piano seminterrato – locale magazzino. - 
Terreno con entrostante basso fabbricato 
concessionato come laboratorio. S 
Prezzo base Euro 135.000,00. Vendita 
senza incanto 10/12/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 15/01/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Massimo Barberis tel. 0117764280. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 910/11 TO224309

SAN SEBASTIANO DA PO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. Via Nobiei, 18 - di civile 
abitazione con terreno di pertinenza 
sul quale esiste un pozzo di acqua viva 
e sul quale insisteva un forno di uso 
comune oggi demolito elevato a due 
piani fuori terra composto di al piano 
terra: ingresso, due camere cucina, 
cantina, locale sgombero-lavanderia wc 

e autorimessa. Al piano primo quattro 
camere, bagno e locale ex fienile a 
nudo tetto. Box auto. Prezzo base Euro 
203.000,00. Vendita senza incanto 
18/12/14 ore 18:35. Eventuale incanto 
15/01/15 ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1673/12 TO224033

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 78.000,00. 
Vendita senza incanto 05/12/14 ore 
18:30. Eventuale incanto 15/01/15 
ore 18:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Francesco Pene Vidari. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1135/11 TO223568

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
PORZIONE SEMINDIPENDENTE. Corso 
Moncenisio, 21 - (quella a sud, libera 
su tre lati) di un edificio realizzato come 
unico corpo da cielo a terra elevato a 
due piani fuori terra, entrostante alla 
particella di terreno di superficie di 449 
m2 e più precisamente: - piano terra: 
laboratorio costituito da un ampio 
locale ad uso officina con soppalco e 
depositi sul lato esterno; in aderenza al 
laboratorio c’è anche una tettoia aperta 
di circa 105 m2 con copertura in eternit; 
nel cortile, a sud, si trova un ulteriore 
piccolo locale di deposito in lamiera; - 
al piano primo: alloggio, a cui si accede 
utilizzando la scala che parte dal soppalco 
dell’officina, composto da disimpegno, 
cucina abitabile, quattro camere ed un 
bagno. Le unità immobiliari insistono sul 
terreno. Prezzo base Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 27/11/14 ore 
15:45. Eventuale incanto 11/12/14 
ore 15:40. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Barbara D’Alia. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1223/11 TO222382

SANT’ANTONINO DI SUSA - CASA. Via 
Maisonetta, 45 - ad uso civile abitazione, 
con annessi locali accessori, entro stante 
a terreno della superficie catastale 
di circa mq. 808, così composto: a) al 
piano terreno (I f.t.): locale caldaia, 
ed ivi distaccata una camera salvo 
altri; attrezzi; - al piano primo (II f.t.): 
soggiorno, cucina, camera e bagno e 
antibagno salvo altri; - al piano secondo 
(III f.t.): locale di sgombero, tre camere, 
disimpegno, bagno, il tutto collegato 
da scala esterna salvo altri; b) al 
piano terreno (I f.t.): un locale ad uso 
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autorimessa posta tra il locale caldaia 
e la camera di cui al precedente punto 
a) salvo altri; c) ivi staccato nel cortile 
al piano terreno (I f.t.): tettoia aperta 
con porcile salvo altri; d) ivi staccato nel 
cortile al piano terreno (I f.t.): locale ad 
uso deposito ed annesse due cantine al 
piano sotterraneo salvo altri. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 57.000,00. Vendita senza incanto 
11/12/14 ore 16:30. Eventuale incanto 
19/01/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Rif. PD 2063/10 TO223859

SETTIMO TORINESE - PIENA PROPRIETÀ 
DI COMPLESSO IMMOBILIARE. 
Localita’ cascina Brusà, 10/C - in corso 
di ristrutturazione ed ampliamento 
formato da una costruzione principale 
a manica rettangolare e posta al fondo 
del cortile e da un altro fabbricato posto 
di fianco all’ingresso, anch’esso in corso 
di ristrutturazione ed ampliamento, 
entrambi elevati a due piani f.t. Il 
fabbricato principale: il piano terra al 
momento risulta formato da un unico 
locale, il piano primo n. 7 locali, in parte 
principali ed in parte accessori, oltre 
ad un corridoio centrale. il fabbricato 
secondario: al piano terra da un ampio 
locale e due piccoli locali accessori ed 
un cortiletto interno, nonché da un vasto 
portico sottostante l’ampio terrazzo. Una 
scala interna collega il locale principale a 
quello del primo piano, da cui si accede 
al citato terrazzo. Superficie commerciale 
indicativa: fabbricato principale mq 
271 e fabbricato secondario 230 mq. 
Prezzo base Euro 72.000,00. Vendita 
senza incanto 13/11/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 12/12/14 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 1810/10 TO221181

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 76.000,00.
LOTTO 2) appartamento: al primo piano 
composto da ingesso, soggiorno, cucina, 
camera da letto, ripostiglio, bagno, 
cantina al piano interrato Prezzo base 
Euro 97.500,00.LOTTO 3) appartamento: 
al secondo piano composto da ingresso, 
tinello, cucinino, camera da letto, servizio 
igienico e cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 79.500,00.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 101.500,00.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 79.500,00.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 
101.500,00.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 
79.500,00.LOTTO 8) appartamento: al 
quarto piano composto da ingresso, 
soggiorno cucina, camera da letto, 
bagno, ripostiglio e cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 101.500,00.
LOTTO 9) appartamento: al quinto piano 
composto da soggiorno, disimpegno, 
camera da letto e bagno. Prezzo base 
Euro 80.500,00.Via vagliè, 17 - LOTTO 
10) autorimessa: al piano interrato con 
accesso dalla rampa condominiale(mq. 
17). Prezzo base Euro 12.000,00.LOTTO 
11) autorimessa: al piano interrato 
con accesso dalla rampa condominiale 
Prezzo base Euro 12.000,00.LOTTO 
12) autorimessa: al piano interrato 
di via Vagliè 17 con accesso dalla 
rampa condominiale Prezzo base Euro 
10.000,00.LOTTO 13) autorimessa: 
al piano interrato di via Vagliè 17 con 
accesso dalla rampa condominiale 
Prezzo base Euro 10.000,00.LOTTO 
14) autorimessa: al piano interrato 
di via Vagliè 17 con accesso dalla 
rampa condominiale. Prezzo base Euro 
10.000,00.LOTTO 15) autorimessa: 
al piano interrato di via Vagliè 17 con 
accesso dalla rampa condominiale. 
Prezzo base Euro 10.000,00.LOTTO 
16) autorimessa: al piano interrato 
di via Vagliè 17 con accesso dalla 
rampa condominiale. Prezzo base Euro 
10.000,00.LOTTO 17) autorimessa: 
al piano interrato di via Vagliè 17 con 
accesso dalla rampa condominiale 
Prezzo base Euro 10.500,00.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 74.500,00.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 66.500,00.
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 75.500,00.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 
111.500,00.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 75.500,00.
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 
110.500,00.LOTTO 24) autorimessa: 
al piano terreno(mq. 27). Prezzo base 
Euro 12.000,00.LOTTO 25) autorimessa: 
al piano terreno(mq. 13). Prezzo base 
Euro 9.000,00.LOTTO 26) autorimessa: 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
9.000,00.LOTTO 27) autorimessa: al 
piano terreno(mq. 13). Prezzo base 
Euro 9.000,00.LOTTO 28) autorimessa: 
al piano terreno(mq. 13). Prezzo base 
Euro 9.000,00.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 
170.000,00.LOTTO 30) appartamento: 
al piano terreno composto da 
soggiorno living, cucina, due camere, 
disimpegno, due bagni, una cantina al 
piano seminterrato. Prezzo base Euro 
162.000,00.LOTTO 31) appartamento: 
al primo piano composto da soggiorno 
living, cucina, due camere, disimpegno, 
due bagni, cantina al piano seminterrato 
Prezzo base Euro 162.000,00.LOTTO 
32) appartamento: al secondo piano, 
composto di soggiorno living, cucina 
due camere, bagno. Prezzo base Euro 
134.000,00.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 11.500,00.LOTTO 34) 
autorimessa: al piano seminterrato 
dello stesso stabile di via Petrarca 27, 
con accesso da via Maroncelli(mq. 24). 
Prezzo base Euro 19.000,00.LOTTO 35) 
autorimessa: al piano seminterrato 
dello stesso stabile di via Petrarca 27, 
con accesso da via Maroncelli(mq. 25). 
Prezzo base Euro 19.000,00.LOTTO 36) 
autorimessa: al piano seminterrato 
dello stesso stabile di via Petrarca 27, 
con accesso da via Maroncelli(mq. 15). 
Prezzo base Euro 11.500,00. Vendita 
senza incanto 12/12/14 ore 17:00. 
Eventuale incanto 15/01/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Claudia Guzzo. Custode Avv. Claudia 
Guzzo tel. 011485332. Rif. RGE 753/12 
TO223809

SETTIMO TORINESE - ALLOGGIO. 
Via Giacosa, 22 - al Piano 1° (2° fuori 
terra), con cantina di pertinenza al 
piano seminterrato, composto di 
ingresso su disimpegno, due camere, 
ripostiglio, tinello con cucinino, un 
bagno e due balconi, uno verso Via ed 
uno verso Cortile(mq. 74). Prezzo base 
Euro 78.000,00. Vendita senza incanto 
11/12/14 ore 15:40. Eventuale incanto 
13/01/15 ore 15:40. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto Frascà.
(c/o FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com) Rif. RGE 2607/12 
TO222915

STRAMBINO - VIA BOTTA, 1 - LOTTO 
1) QUOTA DI PIENA PROPRIETA’ 
SUI SEGUENTI IMMOBILI: L’unita’ 
immobiliare si colloca in entrata sulla 
parte a destra del cortile è sita su due 
livelli fuori terra ed una parte interrata 

ove la cantina . Quota di comproprietà 
pari a circa 207,52 sulle parti comuni 
dell’edificio in Agenzia del Territorio F. 
36 mappale 431 sub 113. Prezzo base 
Euro 40.000,00. LOTTO 2) QUOTA 
DI PIENA PROPRIETA’ SUI SEGUENTI 
IMMOBILI: L’unita’ immobiliare si colloca 
in entrata sulla parte a destra del cortile 
è sita su due livelli fuori terra ed una 
parte interrata ove la cantina . Quota di 
comproprietà pari a circa 207,52 sulle 
parti comuni dell’edificio in Agenzia del 
Territorio F. 36 mappale 431 sub 113. 
Prezzo base Euro 48.000,00. Vendita 
senza incanto 14/11/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 05/12/14 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Pierluigi Gotta. Curatore Fallimentare 
Dott. Pierluigi Gotta. Rif. FALL 446/12 
TO221284

SUSA - COMPLESSO IMMOBILIARE. 
COMPOSTO DA: A1) corso Francia n. 50 – 
(Foglio 1 n. 382) intero fabbricato elevato 
ad un piano fuori terra oltre ad un piano 
seminterrato ed uno interrato, collegati 
tra loro da scala interna, entrostante 
a terreno; B) via Moncenisio n. 34 (con 
ingresso da via Brunetta n. 48) – intero 
fabbricato (diruto) di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra, oltre ad 
un piano interrato; C) appezzamenti di 
terreno formanti un unico corpo, della 
sup. catastale complessiva di mq. 4.825; 
D) terreno ubicato in SUSA – Via Impero 
Romano censito al F. 2 n. 283 seminativo 
irriguo arboreo - Classe 1 – 4802 mq. 
Prezzo base Euro 303.000,00. Vendita 
senza incanto 12/11/14 ore 15:05. 
Eventuale incanto 26/11/14 ore 15:05. 
Professionista Delegato alla vendita Dott.
ssa Sara Clemente. Custode Delegato 
Notaio Sara Clemente tel. 3493579844. 
Rif. RGE 1537/12 TO221303

SUSA - ALLOGGIO. Via 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 83.000,00. 
Vendita senza incanto 04/12/14 ore 
18:45. Eventuale incanto 22/01/15 
ore 18:45. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosalba Ciurcina. Custode 
Avv. Rosalba Ciurcina.(c/o propria 
ausiliaria ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 365/12 
TO223779

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
10 Via FLEMING ALESSANDRO, 23 
- al piano terzo (4° f.t.) interno 73, 
composto di soggiorno, tre camere, 
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cucina e servizi(mq. 142). Prezzo base 
Euro 65.000,00. Vendita senza incanto 
26/11/14 ore 16:00. Eventuale incanto 
18/12/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alfredo 
Robella tel. 0114343042. Custode Dott. 
Alfredo Robella tel. 01119823248. Rif. 
RGE 1368/11 TO223365

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 10 
Corso ORBASSANO, 278 - piano terzo 
(quarto f.t.) composto da: ingresso, due 
camere, cucina e servizi, distinto come 
“n. 10”, oltre pertinenziale un locale 
cantina distinta come “n. 13”(mq. 69,67). 
Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 27/11/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 11/12/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Alberto Frascà. Custode Delegato Avv. 
Alberto Frascà.(c/o FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com) Rif. 
RGE 1897/12 TO222117

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 10 Corso UNIONE 
SOVIETICA, 256 - nel complesso 
immobiliare denominato Turin Parc, 
articolato in tre corpi di fabbrica, 
suddivisi per un totale di quindici scale, 
disposti a corte aperta e racchiudenti 
le aree ad essi comuni (parco, piscina, 
spazio polifunzionale, etc.), con 
accessi pedonali da corso Unione 
Sovietica n. 256 e da corso Cosenza 
n. 18, e precisamente nell’edificio 
contraddistinto con la sigla “5B” avente 
accesso da corso Unione Sovietica 
n. 256: - al piano decimo (11° f.t.), 
composto di ingresso, soggiorno-pranzo, 
cucina, due camere, di cui una munita di 
cabina armadio, disimpegno, due bagni e 
due terrazzini su aree opposte; - al piano 
sotterraneo: locale ad uso cantina di 
pertinenza dell’appartamento(mq. 119). 
Prezzo base Euro 229.000,00. Vendita 
senza incanto 18/11/14 ore 18:35. 
Eventuale incanto 18/12/14 ore 18:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Alessandro Stefani. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 335/13 
TO221364

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 1 
Via PIGAFETTA ANTONIO, 22 - al piano 
quinto (sesto fuori terra), composto di 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, una camera, bagno e balcone 
e al piano interrato: locale ad uso cantina. 
Si segnala inoltre, che l’unità abitativa 
in oggetto, priva di luce verso cortile, 
ha l’uso esclusivo, in comune con altro 
alloggio avente medesima caratteristica, 
del balcone sito nell’interpiano delle 
scale immediatamente sottostante. 
Prezzo base Euro 157.500,00. Vendita 
senza incanto 19/11/14 ore 18:00. 

Eventuale incanto 17/12/14 ore 18:00. 
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 31851/11 TO221427

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 1 Via PRINCIPE AMEDEO, 
44 scala C - al piano 3° (4° f.t.) composto 
da doppio ingresso da pianerottolo su 
camera e da ballatoio su soggiorno con 
angolo cottura, bagno senza antibagno 
e porzione di ballatoio antistante, oltre 
cantina pertinenziale al piano interrato. 
All’alloggio compete la comproprietà del 
servizio igienico esterno. Prezzo base 
Euro 76.000,00. Vendita senza incanto 
23/12/14 ore 16:30. Eventuale incanto 
23/01/15 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo Cacciari. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 908/12+1933/12 TO224062

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 2 
Via DINA GIACOMO, 56 int. 23 - al piano 
quarto (5° f.t.) composto di ingresso 
passante sul soggiorno, cucina, camera 
e bagno, con locale cantina pertinenziale 
al piano primo interrato(mq. 57 vani 3). 
Prezzo base Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 27/11/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 19/12/14 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Cecilia Ruggeri. Custode Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187.(c/o Sig. 
Domenico Sosso ,tel. 3355775768) Rif. 
RGE 1641/11 TO222096

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
Circoscrizione 2 Corso SEBASTOPOLI , 
226 - di civile abitazione così composta: 
-al piano primo (2° f.t.): alloggio composto 
da due camere, tinello con cucinino 
ed accessori; -al piano sotterraneo: un 
locale ad uso cantina; -al piano terreno: 
nei bassi fabbricati nel cortile, un vano 
ad uso autorimessa privata. Prezzo base 
Euro 183.855,00. Vendita senza incanto 
10/12/14 ore 15:30. Eventuale incanto 
22/01/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania Actis tel. 
0112077212. Rif. RGE 1474/12 TO222692

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 71.500,00. 
Vendita senza incanto 03/12/14 ore 
15:00. Eventuale incanto 19/12/14 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giordana Scarpa. Custode 
Avv. Giordana Scarpa tel. 0116980437 
cell. 3386587037. Rif. RGE 2011/11 
TO222454

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
3 Via BUSSOLENO, 8 - al piano 
primo (2° f.t.), composto di ingresso-
disimpegno, cucina-soggiorno, due 
camere, bagno, balcone e annesso 
piccolo servizio esterno, ed annessa 
cantina, al piano interrato. immobile 
gravato da mutuo fondiario(vani 4). 
Prezzo base Euro 54.000,00. Vendita 

senza incanto 21/11/14 ore 18:30. 
Eventuale incanto 12/12/14 ore 18:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Marina Antonelli. Custode 
Dott.ssa Marina Antonelli.(c/o propria 
ausiliaria ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
1522/11 TO222023

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 3 
Corso MONTE CUCCO, 135 - al piano 
terzo composto da ingresso, corridoio, 
soggiorno, due camere, salotto, cucina, 
due bagni e due cantine al piano 
interrato. Prezzo base Euro 408.000,00. 
Vendita senza incanto 03/12/14 ore 
15:00. Eventuale incanto 16/12/14 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Luisa Fassero. 
Custode Delegato Dott.ssa Maria Luisa 
Fassero.(c/o Associazione SAED ,tel. 
01119823248 oppure 3356705197 ,fax 
01119835848 ,email infocustodie@
associazionesaed.it) Rif. RGE 195/13 
TO222511

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 162.000,00. Vendita 
senza incanto 02/12/14 ore 12:00. 
Eventuale incanto 20/01/15 ore 11:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Silvia Ciurcina. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 16673/10 
TO223387

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 3 
Via THURES, 34 - al piano sesto (7° f.t.), 
composto di ingresso living su salotto/
angolo cottura, due camere, bagno e 
terrazzo, ed annessa soffitta, al piano 
sottotetto. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da mutuo 
fondiario Prezzo base Euro 92.000,00. 
Vendita senza incanto 02/12/14 ore 
11:15. Eventuale incanto 20/01/15 
ore 10:45. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Silvia Ciurcina. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1867/12 TO223419

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 110.000,00. Vendita 
senza incanto 11/12/14 ore 15:10. 
Eventuale incanto 15/01/15 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Angela Cimino tel. 0113049629. Custode 
Avv. Angela Cimino tel. 0113049629. Rif. 
RGE 1788/12 TO223604

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
3 Via TRECATE, 15 - al piano secondo 
(3° f.t.): alloggio composto di ingresso, 
due camere, tinello con angolo 
cottura, bagno, ripostiglio, veranda 
lato cortile e balcone lato strada; al 
piano seminterrato: cantina(vani 4). 
Prezzo base Euro 95.000,00. Vendita 
senza incanto 11/12/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 16/01/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv 
Giuseppe Pensi. Custode Avv. Giuseppe 
Pensi.(c/o Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 
011/19823385 ,fax 011/19824313) Rif. 
RGE 523/12 TO223786

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 4 
Via ASCOLI GRAZIADIO, 2 - composto da 
due camere, cucina e servizi, balconi su 
lati strada e cortile (per mq. commerciali 
57 circa); ed al piano interrato un 
locale pertinenziale ad uso cantina 
(mq. 11 circa)(vani 3,5). Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza incanto 
27/11/14 ore 17:30. Eventuale incanto 
11/12/14 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto Frascà.
(c/o FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com) Rif. RGE 1977/12 
TO222124

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
4 Via CAPELLI CARLO, 104 - al piano 
primo ed annessa cantina al piano 
interrato. Si segnala che con riferimento 
all’alloggio oggetto di vendita il G.E. ha 
già emesso ordine di liberazione(vani 
3). Prezzo base Euro 54.750,00. Vendita 
senza incanto 04/12/14 ore 15:15. 
Eventuale incanto 22/01/15 ore 10:10. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Erika Amerio. Custode Avv. Erika Amerio 
tel. 0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 775/13 
TO223432

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
4 Via CEVA, 13 - elevato a cinque piani 
fuori terra, senza ascensore, al piano 
quarto (5° f.t.), composto di ingresso, 
cucina, due camere e due bagni; - al 
piano interrato: un vano di cantina(vani 
55). Prezzo base Euro 82.000,00. Vendita 
senza incanto 14/11/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 12/12/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv 
Giuseppe Pensi. Custode Avv. Giuseppe 
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Pensi.(c/o Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 
011/19823385 ,fax 011/19824313) Rif. 
RGE 1753/11 TO221204

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 4 Via 
GAMBA ENRICO, 36/L - nel complesso 
immobiliare “Residenza Diamante”, 
al piano primo con annessa cantina al 
piano interrato e, con accesso dal civico 
28/A un locale ad uso autorimessa 
al piano primo interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario(vani 5,5). 
Prezzo base Euro 160.000,00. Vendita 
senza incanto 04/12/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 22/01/15 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Erika Amerio. Custode Avv. Erika Amerio 
tel. 0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 1830/12 
TO223426

TORINO - DIRITTO DI NUDA PROPRIETÀ 
SU ALLOGGIO. Circoscrizione 4 
Via SONDRIO, 13 - con cantina ed 
autorimessa, ubicati nello stabile 
denominato “corpo A” e precisamente: 
- alloggio ubicato al piano secondo 
(3° f.t.) della scala B, composto di 
ingresso passante sul soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, due bagni e 
due balconi; locale accessorio adibito 
a cantina ubicata al secondo piano 
interrat(vani 5,5). Prezzo base Euro 
171.200,00. Vendita senza incanto 
10/12/14 ore 15:10. Eventuale incanto 
14/01/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudio 
Castelli tel. 0114732105. Custode Avv. 
Claudio Castelli.(c/o Avv. Sabina Gaezza 
,tel. 0114732105 ,fax 0114304704 ,email 
avvocatogaezza@virgilio.it) Rif. RGE 
2443/11 TO223726

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 5 Via BOCCARDO 
GIOVANNI MICHELE, 25 - al piano 
terreno (primo fuori terra) costituito 
da due camere, una cucina, un bagno, 
un disimpegno, un ripostiglio, un 
vano caldaia; - al piano interrato 
cantina pertinenziale. Prezzo base 
Euro 55.000,00. Vendita senza incanto 
27/11/14 ore 15:35. Eventuale incanto 
11/12/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Barbara 
D’Alia. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1753/12 TO222378

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 5 
Via CHIESA DELLA SALUTE, 56 - al piano 
secondo (3° f.t.), di civile abitazione, 
composto di tinello con angolo cottura, 
un servizio con antiservizio, disimpegno, 
2 camere e ripostiglio; al piano interrato 
due locali ad uso cantina, al piano terreno 
un locale uso autorimessa privata(mq. 
81 vani 4,5). Prezzo base Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 27/11/14 ore 
15:00. Eventuale incanto 11/12/14 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giordana Scarpa. Custode 
Avv. Giordana Scarpa tel. 0116980437 
cell. 3386587037. Rif. RGE 2134/12 
TO222126

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
5 Via CHIESA DELLA SALUTE, 68 - al 
piano secondo composto da due 
camere, cucina, servizi e cantina al piano 

sotterraneo. Prezzo base Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 03/12/14 ore 
15:00. Eventuale incanto 16/12/14 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Domenico Monteleone. 
Custode Delegato Avv. Domenico 
Monteleone.(c/o Associazione SAED 
,tel. 01119823248 oppure 3356705197 
,fax 01119835848 ,email infocustodie@
associazionesaed.it) Rif. RGE 733/12 
TO222486

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 5 
Via COGNETTI DE MARTIS SALVATORE, 
46 - al piano terzo (quarto ed ultimo 
f.t.), composto di ampio ingresso living 
su soggiorno con balcones; due camere, 
bagno e cucina con unico balcone 
rivolto su cortile interno condominiale. 
Il tutto per complessivi mq 107 circa 
commerciali. Costituisce pertinenza 
dell’alloggio un locale cantina al piano 
seminterrato avente superficie di circa 
mq 8, distinta con il numero “7/B”(mq. 
105). Prezzo base Euro 65.000,00. 
Vendita senza incanto 11/12/14 ore 
15:00. Eventuale incanto 13/01/15 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Frascà. Custode 
Delegato Avv. Alberto Frascà.(c/o FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.servizi@
gmail.com) Rif. RGE 1533/11 TO222721

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 50.000,00. Vendita 
senza incanto 11/12/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 15/01/15 ore 15:10. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Angela Cimino tel. 0113049629. Custode 
Avv. Angela Cimino tel. 0113049629. Rif. 
RGE 193/12 TO223605

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 
101.000,00. Vendita senza incanto 
26/11/14 ore 15:30. Eventuale incanto 
18/12/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alfredo 
Robella tel. 0114343042. Custode Dott. 
Alfredo Robella tel. 01119823248. Rif. 
RGE 2712/11 TO223374

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 6 Via BANFO ANTONIO, 
50 - al piano terra composto da ingresso, 

due camere, spogliatoio, cucina, bagno, 
ripostiglio e due cantine al piano 
interrato. Prezzo base Euro 58.700,00. 
Vendita senza incanto 11/12/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 15/01/15 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Contino tel. 
011485332. Custode Delegato Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332. Rif. 
RGE 515/13 TO222921

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
Circoscrizione 6 Via BRUNO LORENZO, 
8 - di civile abitazione, così composta: - al 
piano terreno (1° f.t.): alloggio composto 
di cucina, una camera e servizi; - al piano 
interrato: un vano ad uso cantina(mq. 
55). Prezzo base Euro 87.000,00. Vendita 
senza incanto 10/12/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 22/01/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Stefania Actis. Custode Delegato Avv. 
Stefania Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
2459/11 TO222687

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 6 
Via CASELLA ALFREDO, 64 - posto al 
piano quarto, composto da 2 camere, 
tinello, cucinino e servizi, doppi 
balconi uno lato strada l’altro lato 
cortile, più cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 140.250,00. Vendita 
senza incanto 21/11/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 05/12/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Maria Cristina Blefari. Custode 
Associazione SAED tel. 011/19823248 
o 335/670.51.97. Rif. RGE 201/13 
TO221635

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 6 
Piazzetta CERIGNOLA, 2 - al piano terzo 
composto da tre vani, bagno, disimpegno, 
e cantina al piano interrato. Prezzo base 
Euro 55.000,00. Vendita senza incanto 
03/12/14 ore 15:00. Eventuale incanto 
16/12/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Maria 
Luisa Fassero. Custode Delegato Dott.ssa 
Maria Luisa Fassero.(c/o Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) Rif. 
RGE 928/12 TO222505

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via CHERUBINI LUIGI SALVATORE, 
76 - di circa mq. 80 al piano terreno 
rialzato, composto di ingresso, 2 
camere e servizi con annessa cantina 
al piano interrato(vani 4). Prezzo base 
Euro 52.000,00. Vendita senza incanto 
03/12/14 ore 16:00. Eventuale incanto 
16/01/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola Varetto. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 167/11 TO223118

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Corso GIULIO CESARE, 76 - al 
piano secondo (3° f.t.), composto di 
disimpegno, due camere, cucina e 
bagno, ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 56.500,00. Vendita 
senza incanto 18/11/14 ore 10:45. 
Eventuale incanto 11/12/14 ore 13:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Letizia Basso. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2615/10 
TO222197

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via PORPORA NICOLA, 30 - al piano 
quarto (5° f.t.), composto di due camere, 
cucina, bagno, locale di sgombero e 
ripostiglio, ed annesse numero due 
soffitte, al piano sottotetto, formanti un 
sol corpo. Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 64.500,00. Vendita 
senza incanto 18/11/14 ore 10:30. 
Eventuale incanto 11/12/14 ore 12:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Letizia Basso. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1779/10 e 
1610/12 TO222203

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 6 
Via RAVIZZA ALESSANDRINA, 7 - al piano 
terzo (4° f.t.), composto di ingresso/
disimpegno, cucina, due camere, servizio 
igienico e due balconi, ed annessa 
cantina, al piano sotterraneo. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 66.000,00. Vendita senza incanto 
05/12/14 ore 15:45. Eventuale incanto 
15/01/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Francesco 
Pene Vidari. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1360/12 TO223491

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
Circoscrizione 6 Corso REGIO PARCO, 
120 - ad uso abitativo articolata su più 
piani, collegati solo parzialmente tra 
loro, composta da: - piano 2° (3° f.t.): 
ingresso soggiorno, cucina, bagno, 
camera da letto, due disimpegni, 
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un terrazzo con affaccio sul cortile 
condominiale, un affaccio su Corso 
Regio Parco ed un terrazzo con affaccio 
sul giardino di proprietà; -piano l o (2° 
f. t.): due camere da letto, un bagno, un 
disimpegno, un terrazzo con affaccio sul 
cortile condominiale ed un terrazzo con 
affaccio sul giardino di proprietà; -piano 
terreno (l o f.t.): un vano con ingresso 
indipendente, annesso locale doccia, 
affacciantesi sul giardino di proprietà e 
sul cortile interno; - piano interrato: locali 
cantina Prezzo base Euro 302.000,00. 
Vendita senza incanto 23/12/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 23/01/15 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paolo Cacciari. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 2030/12 
TO222802

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 6 
Via SANTHIÀ, 57 - posto al terzo piano 
che si compone di ingresso, cucina, due 
camere bagno due balconi e cantina 
nonché cantina nel piano interrato(mq. 
82 vani 1). Prezzo base Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 11/12/14 ore 
15:00. Eventuale incanto 15/01/15 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Jacopo Quarello. 
Custode Delegato Associazione SAED tel. 
011/19823248 o 335/670.51.97. Rif. RGE 
1213/12 TO222894

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 6 
Via SCARLATTI ALESSANDRO, 23 - di 
civile abitazione al piano terzo composto 
da ingresso living su soggiorno-
cucina, disimpegno, due camere, 
bagno, ripostigli, balcone e cantina 
pertinenziale(mq. 60 vani 4). Prezzo base 
Euro 54.000,00. Vendita senza incanto 
20/11/14 ore 17:30. Eventuale incanto 
11/12/14 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alessandra 
Vacca. Custode Avv. Alessandra Vacca tel. 
0117509036. Rif. RGE 1250/12 TO221887

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA TRONZANO, 28: - al piano terzo (4° 
f.t.) con accesso da ballatoio comune, 
composto di ingresso, due camere, 
soggiorno con angolo cottura e servizio, 
ed annesse numero due cantine, al 
piano cantinato; - autorimessa privata al 
piano terreno (1° f.t.) Sussiste irregolarità 
edilizia – Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 102.000,00. 
Vendita senza incanto 21/11/14 ore 
17:45. Eventuale incanto 12/12/14 
ore 17:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina Antonelli. 
Custode Dott.ssa Marina Antonelli.
(tramite propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
1004/11 e 264/12 TO221986

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 6 
Via ULIVI ( DEGLI ), 15 - in reg. Falchera 
Nuova - cantiere 3105 - quartiere 
5202,nel fabbricato elevato a dieci piani 
fuori terra oltre piano terreno a pilotis, 
al piano settimo (8° f.t.) composto da 
ingresso living su soggiorno-pranzo, 
cucina, disimpegno, due camere, due 
servizi e due balconi di cui uno chiuso 
da veranda; Via degli Abeti n. 31, 
regione Falchera Nuova - cantiere 3105 
- quartiere 5202, nel fabbricato elevato a 
cinque piani fuori terra: al piano terreno 
(1° f.t.): un locale di autorimessa(vani 
6,5). Prezzo base Euro 112.000,00. 
Vendita senza incanto 16/12/14 ore 
11:00. Eventuale incanto 15/01/15 
ore 11:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Emanuela Lazzerini. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2290/10+357/12 TO223034

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA BRINDISI, 2: - al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ingresso living su 
soggiorno, cucina, due camere, bagno 
e disimpegno, ed annesse numero due 
cantine, al piano interrato. Prezzo base 
Euro 63.000,00. Vendita senza incanto 
19/11/14 ore 16:30. Eventuale incanto 
09/12/14 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Dott. E. Aschieri.
(tramite proprio ausiliario Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
706/11 TO221458

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
7 Corso GIULIO CESARE, 47 - al piano 
terzo (4° f.t.), con accesso da ballatoio, 
composto di ingresso su soggiorno-
cucina, due camere, disimpegno, bagno 
e ripostiglio, ed annessa cantina, al piano 
interrato. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 86.500,00. 
Vendita senza incanto 11/12/14 ore 
17:30. Eventuale incanto 29/01/15 
ore 15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. FERNANDO DALMASSO 
DI GARZEGNA. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2581/12 TO224237

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA NOÈ CARLO, 3: - al piano 
secondo composto di ingresso, due 
camere, cucina e bagno. Prezzo base 
Euro 50.000,00. Vendita senza incanto 
19/11/14 ore 18:45. Eventuale incanto 
11/12/14 ore 18:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M.L. Marta. 
Custode Dott. Mario Leonardo Marta.
(tramite propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
2243/12 TO221576

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 8 
Corso D’AZEGLIO MASSIMO, 70 - al piano 
primo (2° f.t.), composto di due ingressi, 
salone doppio, tre camere, tre bagni, 
disimpegni, cucina abitabile, ripostiglio e 
camera per armadi, ed annessa cantina, 
al piano secondo interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
470.000,00. Vendita senza incanto 
18/11/14 ore 10:00. Eventuale incanto 

11/12/14 ore 12:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Letizia 
Basso. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1629/07,2274/11 
e 681/03 TO222206

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 8 
Corso LANZA GIOVANNI, 110 - al piano 
prima (2° f.t.) composto da ingresso, 
salone, 3 camere, doppi servizi, ulteriore 
camera a cabina armadi, cucina, 
lavanderia, piccoli disimpegni e 2 balconi, 
al piano interrato cantina distinta con il 
nr.16 nella planimetria del regolamento 
di condominio. Nell’autorimessa 
interrata con accesso da corso Moncalieri 
71, posto auto distinto il nr.XVI. L’alloggio 
è ubicato nella porzione di fabbricato a 4 
piani f.t. con accesso da c.so G. Lanza 110 
facente parte di fabbricato consistente 
in complesso edilizio costituito da 4 
case di abitazione con ingressi pedonali 
indipendenti.Trattasi di edificio signorile 
risalente al 1955(mq. 185 vani 8). 
Prezzo base Euro 504.000,00. Vendita 
senza incanto 25/11/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 19/12/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Maria Celli. Custode Avv. Maria Celli.
(c/o Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 
011/19823385 ,fax 011/19824313) Rif. 
RGE 1782/12 TO222062

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
8 Strada RONCHI AI CUNIOLI ALTI ( 
DAI ), 78 - al piano primo seminterrato 
rispetto al piano stradale, di tre arie, 
composto da ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere, bagno e terrazzo, con uso 
esclusivo dell’intercapedine comune in 
aderenza al fabbricato(mq. 130 vani 4). 
Prezzo base Euro 293.000,00. Vendita 
senza incanto 03/12/14 ore 17:00. 
Eventuale incanto 17/12/14 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Davide Rocca. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 223/13 TO222514

TORINO - PIENA PROPRIETÀ DI VILLETTA 
UNIFAMILIARE. Circoscrizione 8 Strada 
VAL SALICE, 106, int. 3 - a due piani fuori 
terra, di cui il piano terreno è in parte 
seminterrato, oltre a sottotetto, con 
attigui appezzamenti di terreno adibiti 
in parte a giardino e in parte a strada, e 
precisamente: - villetta distribuita su tre 
livelli collegati internamente mediante 
scala interna, così composta: al piano 
seminterrato ampio soggiorno, bagno, 
ripostiglio, disimpegno, centrale termica, 
due cantine ed attiguo locale ad uso 
autorimessa; al piano terreno soggiorno, 
cucina, due camere, due disimpegni, 
doppi servizi, balcone e terrazzo; al 
piano primo-sottotetto due camere, 
doppi servizi e locali di sgombero; il 
tutto entrostante a terreno pertinenziale 
adibito a giardino della superficie 
catastale complessiva di mq. 949 circa; 
- attigua striscia di terreno dimessa 
a strada di circa mq. 306 catastali. 
Prezzo base Euro 1.238.000,00. Vendita 
senza incanto 09/12/14 ore 14:30. 
Eventuale incanto 23/12/14 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Franco Nada. Custode Dott. Franco Nada 
tel. 0114470179, e-mail: visiteimmobili@
dottcomm.to. Rif. RGE 373/10 TO223739

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 9 Via 
CORTEMILIA, 1 - al piano quarto (quinto 
fuori terra) composto da: ingresso living 
su soggiorno con angolo cottura, due 
camere, in cui in una è stata realizzata 
una terza stanzetta, disimpegno, bagno 
e due balconi, oltre cantina al piano 
cantine(mq. 90 vani 5). Prezzo base 
Euro 98.000,00. Vendita senza incanto 
19/11/14 ore 16:30. Eventuale incanto 
19/12/14 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Avv. Cecilia Ruggeri 
tel. 0114330187.(c/o Sig. Domenico 
Sosso ,tel. 3355775768) Rif. RGE 2335/11 
TO221665

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 9 Via 
FILADELFIA, 58 - sito al piano secondo 
composto da ingresso, tre camere, 
cucina, bagno, ripostiglio, due balconi e 
cantina al piano interrato. Prezzo base 
Euro 160.650,00. Vendita senza incanto 
03/12/14 ore 15:00. Eventuale incanto 
16/12/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Maria 
Luisa Fassero. Custode Delegato Dott.ssa 
Maria Luisa Fassero.(c/o Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) Rif. 
RGE 2169/11 TO222467

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
9 Via ROSARIO DI SANTA FÈ, 32/1 - 
al piano rialzato (1° f.t.), composto 
di ingresso, tinello con cucinino, tre 
camere, ripostiglio e servizi, ed annessa 
cantina, al piano interrato(vani 5,5). 
Prezzo base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 02/12/14 ore 17:45. 
Eventuale incanto 29/01/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Fabrizio Ferraris. Custode Avv. 
Fabrizio Ferraris.(c/o propria ausiliaria 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 919/12 
TO223770

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 9 Via VENTIMIGLIA, 
102 - al piano 1 (2ft) con accesso dalla 
scala A, di circa 110 mq composto di 
tre camere, cucina e doppi servizi; 
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al piano 1 interrato: locale ad uso 
cantina distinta con il n. 9(mq. 110). 
Prezzo base Euro 190.000,00. Vendita 
senza incanto 20/11/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 19/12/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Alessandro Conte. Custode Fra.mor. tel. 
01119826165-6127. Rif. RGE 2098/11 
TO221876

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 57.000,00. 
Vendita senza incanto 02/12/14 ore 
12:15. Eventuale incanto 20/01/15 
ore 11:45. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Silvia Ciurcina. Rif. PD 
6846/11 TO223396

TROFARELLO - FABBRICATO. Via 
TORINO, 3 - di civile abitazione che si 
sviluppa a due piani fuori terra oltre 
piano cantinato e sottotetto(vani 4,5). 
Prezzo base Euro 96.000,00. Vendita 
senza incanto 20/11/14 ore 14:50. 
Eventuale incanto 11/12/14 ore 14:40. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Monica Gianni. Custode Avv. Monica 
Gianni tel. 0113049629. Rif. RGE 2199/11 
+ 2508/11 TO221670

VAL DELLA TORRE - IMMOBILE. Via 
Mulino, 159 già 157 - composto 
da due diverse unità immobiliari e 
più precisamente: - la prima unità 
immobiliare al piano terreno, risulta 
senza serramenti interni ed esterni ed in 
fase di ristrutturazione è composta da: 
cucina, 3 camere, piccolo sgabuzzino, 
bagno (nessuna porta di accesso); - la 
seconda unità immobiliare al piano 
primo, alla quale si accede per mezzo 
di scala esterna con marmo e ringhiere 
in ferro, è composta da tinello con 
cucinino, 2 camere, bagno; una scala 
interna in ferro consente l’accesso al 
secondo piano sottotetto composto 
da: 2 camere e sgabuzzino. Per quanto 
alle altre costruzioni/impegni riferite 
non risultano definizioni specifiche, 
bensì aree libere di cortile. Trattasi di 
costruzioni non abitabili recintate in 
quanto verosimilmente pericolanti. I 
sub 21 e 22 essendo in categoria F/4 
sono in corso di definizione. La porzione 
di sottotetto è stata resa abitabile. 
Prezzo base Euro 180.000,00. Vendita 
senza incanto 26/11/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 18/12/14 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 2489/12 TO222670

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). Sussistono irregolarità edilizie 
Prezzo base Euro 95.000,00. Vendita 
senza incanto 05/12/14 ore 16:45. 
Eventuale incanto 15/01/15 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla vendita 

Notaio Francesco Pene Vidari. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
9411/12 TO223441

VAUDA CANAVESE - APPARTAMENTO. 
Via MONTE SOGLIO, 4 - su due livelli 
inserito all’interno di un edificio rurale 
indipendente su tre lati, così composto: 
al piano terreno (1° f.t.), salone, cucina, 
bagno e cantina; al primo piano (2° 
f.t.), tre camere, ampio vano scala, 
disimpegno, bagno e balcone. Detto 
immobile è munito di giardino e cortile 
fronteggiante una costruzione accessoria 
(sempre facente capo al lotto) costituita: 
al piano terreno (1° f.t.) da tre vani 
adibiti a magazzino; al piano primo (2° 
f.t.) da un fienile aperto. Prezzo base 
Euro 108.750,00. Vendita senza incanto 
18/11/14 ore 15:30. Eventuale incanto 
16/12/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mauro 
Vicendone. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2044/12 TO221360

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 
65.000,00. Vendita senza incanto 
17/12/14 ore 15:30. Eventuale incanto 
23/01/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Avv. Maria Teresa Favulli 
tel. 01119823385. Rif. RGE 1920/12 
TO224043

VENARIA REALE - FABBRICATO. Via 
Vittorio Scodeggio, 7 - ad uso civile 
abitazione entrostante a terreno 
pertinenziale, suddiviso in due unità 
immobiliari, così composto: - al piano 
terreno, 1° unità immobiliare: cucina, 
soggiorno, wc, ripostiglio e cantina; 2° 
unità immobiliare: cucina, soggiorno, 
wc, ripostiglio; - al piano primo, 1° unità 
immobiliare: tre camere e bagno; 2° 
unità immobiliare: due camere, bagno 
e ripostiglio(mq. 336). Prezzo base 
Euro 290.000,00. Vendita senza incanto 
21/11/14 ore 18:00. Eventuale incanto 
12/12/14 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gilberto 
Nuvolin. Custode Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187.(c/o Sig. Domenico 
Sosso ,tel. 3355775768) Rif. RGE 2353/12 
TO222055

VEROLENGO - PIENA PROPRIETÀ DEI 
DUE SEGUENTI FABBRICATI. Via PER 
CASALE, 40 - entrostanti un terreno 
di circa 3.410 mq delimitato da 
recinzioni, e precisamente: - abitazione 
e magazzini/negozio/box fronti stante 
con arretramento rispetto alla Via Per 
Casale (sub. 3 - 9 -10 – 11 di cui infra); 
- un secondo fabbricato destinato ad 

uso autorimessa/deposito nell’interno 
cortile(mq. 410 vani 5). Prezzo base 
Euro 125.000,00. Vendita senza incanto 
05/12/14 ore 16:00. Eventuale incanto 
12/01/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Federico 
Jacopo Quarello. Custode Fra.mor. tel. 
01119826165-6127. Rif. RGE 1775/11 
TO222679

VILLAFRANCA PIEMONTE - FABBRICATO. 
Via Antonio Marini n. 6/A (già via 
S. Sudario n. 9) - di civile abitazione 
unifamiliare, entrostante lotto di 
proprietà di mq. 1496, libero su tutti i 
lati, articolato su due livelli, collegati tra 
loro da scala interna, così composto: - a 
piano terreno (1° f.t.) ingresso su ampio 
soggiorno, cucina, bagno, lavanderia, 
locale centrale termica (con accesso dall’ 
esterno) – porticato su due lati; - al piano 
primo (2° f.t.), ampio salone, tre camere, 
due bagni con relativo antibagno/
disimpegno – balcone e terrazzo su 
cortile; - locale sottotetto agibile ma non 
abitabile, con accesso da botola a soffitto 
ubicata nel salone a piano primo; - nel 
cortile circostante, basso fabbricato ad 
uso autorimessa/deposito; - ampia area 
esclusiva scoperta, destinata a cortile 
(con viale di accesso al fabbricato) e 
verde privato. L’immobile, insistente su 
terreno Prezzo base Euro 277.250,00. 
Vendita senza incanto 03/12/14 ore 
12:05. Eventuale incanto 17/12/14 
ore 12:05. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Tomaselli. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 164/07 
TO224001

VINOVO - ALLOGGIO. Via DON MINZONI, 
10 - al piano terzo (4 ft), composto di: 
ingresso living su soggiorno, cucina, due 
camere, disimpegno, un ampio servizio 
igienico, un piccolo locale per la lavatrice 
e un piccolo balcone verso il cortile, 
oltre cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 79.000,00. Vendita 
senza incanto 10/12/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 12/01/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Alessandro Conte. Custode Fra.mor. tel. 
01119826165-6127. Rif. RGE 2511/11 
TO222689

VOLPIANO - PORZIONE DI FABBRICATO. 
Via MONVISO, 26-28 - elevato a due piani 

fuori terra con torretta, composto di: - 
al piano terreno: ingresso-disimpegno 
verandato con scala di accesso al piano 
primo, lavanderia, corridoio, cucina, 
salone, locale caldaia ribassato e cantina 
ribassata e soppalcata con accesso 
dall’esterno; - al piano primo: area a 
disimpegno verandata di arrivo dalla 
scala, gabinetto-bagno, zona ingresso-
disimpegno, tinello con cucinino, 
corridoio, tre camere, scala di accesso 
alla torretta, ulteriore gabinetto bagno 
e due balconi; - al piano secondo nella 
torretta: una camera; due cortili in uso 
esclusivo, uno sul lato ovest con accesso 
dal civico 28 della via Monviso con una 
zona a tettoie precarie e abusive lungo il 
muro di cinta con la proprietà attigua e 
l’altro posizionato sul lato est con accesso 
dal civico 26 della via Monviso. terreno 
con entrostante basso fabbricato per la 
maggior parte tenuto a orto e recintato e 
in minor porzione, nella zona antistante il 
basso fabbricato; quota di metà indivisa 
di piccola porzione di terreno distinta 
nella mappa C.T. al Foglio 9 particella 
431, di accesso al cortile lato est, al basso 
fabbricato e terreno sopra descritto 
sotto la lettera c). Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 505.000,00. 
Vendita senza incanto 11/12/14 ore 
10:45. Eventuale incanto 15/01/15 
ore 09:45. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Carlo Alberto Marcoz. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
PD 29080/10 TO224184

VOLPIANO - ALLOGGIO. VIA NOVARA, 
37: - al piano quinto (6° f.t.), composto 
di tinello, cucinino, due camere, bagno 
e balconi, ed annessa soffitta, al piano 
sottotetto. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 70.500,00. 
Vendita senza incanto 02/12/14 ore 
11:00. Eventuale incanto 20/01/15 
ore 10:30. 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 1769/11 
TO223412

VOLPIANO - ALLOGGIO. VIA RIVIERA, 
51: - al piano quarto (5° f.t.), composto 
di ingresso, cucina con lavanderia, 
soggiorno, disimpegno, due camere, 
bagno e ripostiglio, ed annessa cantina, 
al piano sotterraneo, autorimessa 
privata al piano sotterraneo. Gli immobili 
oggetto di vendita risultano occupati in 
forza di contratto di locazione registrato 
in data anteriore al pignoramento 
(perizia pag. 17). Immobile gravato da 
mutuo fondiario(vani 6). Prezzo base 
Euro 106.000,00. Vendita senza incanto 
19/11/14 ore 15:30. Eventuale incanto 
09/12/14 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Dott. E. Aschieri.
(propria ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 1282/11 
TO221455

VOLPIANO - ALLOGGIO. Via Trento, 109 
- al piano primo (2° f.t.), composto di 
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ingresso, ripostiglio, tre camere, cucina 
e doppi servizi, ed annessa cantina, al 
piano terreno (1° f.t.), - autorimessa al 
piano terreno in altro corpo. Immobili 
gravati da mutuo fondiario(vani 5,5). 
Prezzo base Euro 126.000,00. Vendita 
senza incanto 04/12/14 ore 11:15. 
Eventuale incanto 29/01/15 ore 10:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Maria Luisa Nicodemo. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
327/12 TO223560

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CHIERI - UFFICIO. Piazza Cavour, 2 - al 
piano terreno-rialzato: composto di tre 
locali, un anti-bagno, servizio igienico e 
ripostiglio. Prezzo base Euro 162.000,00. 
Vendita senza incanto 16/12/14 ore 
16:00. Eventuale incanto 20/01/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Luigi Migliardi tel. 
011545858. Custode IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RG 
17751/13 TO223021

COLLEGNO - FABBRICATO. Corso Francia, 
32 - elevato a due piani fuori terra, oltre 
un piano interrato, così composto: - al 
piano terreno (primo f.t.): locale con 
retro, servizi ed accessori con cortile 
di pertinenza; - al piano interrato: un 
locale ad uso magazzino, due locali ad 
uso cantina e locale centrale termica 
ad uso dell’intero stabile; - al piano 
primo (secondo f.t.): alloggio composto 
di ingresso, due camere, tinello con 
cucinino, servizio, ripostiglio ed 
accessori(mq. 345). Prezzo base Euro 
351.000,00. Vendita senza incanto 
10/12/14 ore 15:30. Eventuale incanto 
29/01/15 ore 15:20. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania Actis tel. 
0112077212. Rif. RGE 1871/10 TO223511

GRUGLIASCO - AMPIO UFFICIO. Viale 
Radich, 21 - al piano terra (1° f.t.), 
soppalcato da cui si accede ad un secondo 
locale ufficio ed al bagno con antistante 
disimpegno. Prezzo base Euro 53.000,00. 
Vendita senza incanto 11/12/14 ore 
16:00. Eventuale incanto 15/01/15 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Luigi Migliardi tel. 
011545858. Rif. RG 13739/08 TO222713

NICHELINO - PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO INDUSTRIALE. Via 
Bardonecchia, 7 - con terreno di 
pertinenza collocato nella zona 
industriale di Nichelino e più 
precisamente: Capannone ad un piano 
f.t. ad unica campata con volta curva ad 
uso industriale. All’interno, sulla parete 
confinante con l’adiacente capannone, è 
collocato un basso fabbricato costituito 
da tre piccoli vani ciechi destinati 
rispettivamente a: piccolo servizio 
igienico con antibagno, un ufficio, uno 
spogliatoio. In aderenza al prospetto Est 
del fabbricato è collocata una tettoia con 
struttura in ferro e parziale copertura in 
lamiera ondulata. Tale tettoia non è né 
accatastata né ha ottenuto permesso 
edilizio. Il cortile esclusivo del fabbricato 
presenta pavimentazione in battuto 
di cemento ed è risultato libero da 
costruzioni ma occupato da materiale 

di soggetto terzo alla procedura(mq. 
1400). Prezzo base Euro 518.000,00. 
Vendita senza incanto 26/11/14 ore 
17:00. Eventuale incanto 18/12/14 
ore 17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. Custode Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187.(c/o Sig. 
Domenico Sosso ,tel. 3355775768) Rif. 
RGE 2297/10 TO222660

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 81.000,00. Vendita senza incanto 
15/12/14 ore 15:05. Eventuale incanto 
19/01/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. R. Barone. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1694/11 TO222983

PIOBESI TORINESE - CAPANNONE. Via 
Galimberti, 59 - consistente in due piani 
di uffici dislocati su piano terra (9 locali, 
ingresso e disimpegno) e primo piano 
(5 locali e disimpegno) collegati da una 
scala a rampe ed una scala a chiocciola, 

facente parte di un corpo di fabbrica 
composto da più unità adibite ad uso 
industriale/commerciale. Prezzo base 
Euro 181.000,00. Vendita senza incanto 
26/11/14 ore 18:00. Eventuale incanto 
18/12/14 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Curatore Fallimentare Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. Rif. FALL 
235/10 TO222068

SALBERTRAND - MAGAZZINO. Via 
CHENEBIERES - al piano interrato, ancora 
aperto ed al grezzo. Prezzo base Euro 
5.000,00. Vendita senza incanto 26/11/14 
ore 18:00. Eventuale incanto 17/12/14 
ore 18:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. Custode 
Delegato Notaio Sandra Beligni.(c/o FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.servizi@
gmail.com) Rif. RGE 2177/09 TO222080

SAN MAURO TORINESE - FABBRICATO. 
Via CIRIE’, 24 - ad uso produttivo elevato 
a due piani fuori terra oltre uno entro 
terra (catastalmente seminterrato), 
con cortile di pertinenza, composto di: 
= cortile/aree verdi interne (circa mq. 
757); = area direzionale al piano primo 
(circa mq. 631) e al piano rialzato (circa 
mq. 277); = area espositiva al piano 
primo (circa mq. 305); = area deposito 
al piano terreno (circa mq. 682), al 
piano primo (circa mq. 247) e al piano 
seminterrato (circa mq. 186); = locali 
socio assistenziali al piano seminterrato 
(circa mq. 104), il tutto formante un sol 
corpo . L’immobile oggetto di vendita 
risulta occupato in forza di contratto di 

affitto di ramo d’azienda (perizia pag. 
16). Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 480.000,00. Vendita 
senza incanto 02/12/14 ore 17:30. 
Eventuale incanto 29/01/15 ore 16:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Fabrizio Ferraris. Custode Avv. 
Fabrizio Ferraris.(c/o propria ausiliaria 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
1668/10+25/11 TO223769

SETTIMO TORINESE - PORZIONE 
DI FABBRICATO INDUSTRIALE. Via 
MAPPANO, 3-C - 1 piano f.t. con 
cortile di proprietà esclusiva su 3 lati e 
composta da ampio locale uso opificio 
industriale, antibagno e servizi(mq. 400). 
Prezzo base Euro 130.000,00. Vendita 
senza incanto 20/11/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 04/12/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Furio Serra. Custode Dott. Furio Serra 
tel. 0115619005.(c/o Avv. Domenico 
Monteleone ,tel. 01119823248 ,fax 
01119835848 ,email segreteria@
avvocatomonteleone.it) Rif. RGE 121/13 
TO221893

SUSA - PIENA PROPRIETÀ DI COMPLESSO 
IMMOBILIARE. Via Luciano Couvert n. 31 
(già n. 37) - ad uso artigianale, industriale 
e dirigenziale. Il complesso immobiliare è 
composto da: un capannone industriale 
suddiviso in sei ambienti distinti; un 
edificio dirigenziale a destinazione uffici 
costruito adiacentemente al capannone 
predetto; una tettoia, un edificio ad 
uso officina meccanica con area di 
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sull’offerta più alta. Nella vendita con incanto è possibile dare mandato speciale, per atto notarile, per fare l’istanza di acquisto e partecipare alla 
gara. Soltanto gli avvocati possono fare offerte per sé o per persona da nominare. I moduli per presentare istanze di acquisto e partecipare alla 
gara possono essere scaricati dal sito internet del Tribunale www.tribunale.torino.giustizia.it 
VENDITA SENZA INCANTO: L’offerta deve essere depositata in busta chiusa almeno il giorno prima della data di udienza e recare, all’esterno, 
unicamente l’indicazione del giorno di udienza e il nome del giudice o del professionista delegato. L’offerta è irrevocabile per 120 giorni dal 
deposito. Indicare nell’offerta: numero di procedura, lotto che si intende acquistare e prezzo offerto (non inferiore al prezzo base dell’avviso). 
Allegare all’offerta: marca da bollo da € 16,00; cauzione pari ad almeno il 10% del prezzo offerto da versare con assegno circolare NON TRASFERIBILE 
intestato al Professionista Delegato alla vendita o (se l’esecuzione NON è delegata) a Poste Italiane S.p.A. All’udienza, il Professionista (o il Giudice) 
apre le buste e delibera sulla convenienza dell’offerta. Se vi sono più offerte valide si svolge tra tutti gli offerenti una gara a rilancio sull’offerta più 
alta. Il termine di pagamento è di giorni 90 dall’aggiudicazione (salva diversa indicazione in avviso). 
VENDITA ALL’INCANTO: L’istanza deve essere depositata almeno tre giorni prima della data dell’incanto fissata nell’avviso. Indicare nell’offerta: 
numero di procedura, lotto che si intende acquistare. Allegare all’offerta: marca da bollo da € 16,00; cauzione pari al 10% del prezzo base da 
versare con assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato al Professionista Delegato alla vendita o (se l’esecuzione NON è delegata) a Poste 
Italiane S.p.A. Il termine di pagamento del prezzo è di giorni 60 dall’aggiudicazione. Se l’istante non partecipa, senza giustificato e documentato 
motivo, 1/10 della cauzione potrà essere confiscato a norma di legge. 
DOPO L’AGGIUDICAZIONE: Il residuo prezzo dev’essere versato nel termine di cui sopra. Se l’immobile risulta gravato da un mutuo fondiario 
l’aggiudicatario può subentrare nel mutuo, pagando alla banca entro 15 giorni dall’aggiudicazione rate scadute, accessori e spese. Se non s’avvale 
di questa facoltà ha in ogni caso l’obbligo di versare direttamente alla banca, fino a concorrenza del prezzo di aggiudicazione, l’ammontare 
precisato per capitale interessi e spese. Verificare l’avviso integrale per termini e modalità di pagamento. Insieme al prezzo, l’aggiudicatario deve 
versare il fondo per le spese di trasferimento nella misura indicata dalla Cancelleria o dal delegato e, in mancanza di indicazioni, nella misura del 
20% del prezzo di aggiudicazione (il tutto salvo conguaglio o rimborso delle somme inutilizzate). In ogni caso di mancato, insufficiente o tardivo 
versamento del residuo prezzo, verrà dichiarata la decadenza dall’aggiudicazione e confiscata la cauzione, salvi gli ulteriori provvedimenti di cui 
all’art. 587 c.p.c.. Le spese di cancellazione delle formalità di pregiudizio sono definitivamente a carico dell’aggiudicatario, salvo che nelle vendite 
fallimentari. NOTA BENE: sulle vendite giudiziarie non è previsto e non è dovuto alcun compenso di mediazione.
MUTUO IPOTECARIO: Chi partecipa all’asta, può ottenere un mutuo garantito da ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di aggiudicazione, 
per un importo non superiore al 70-80% del valore dell’immobile ai tassi e condizioni prestabiliti dalle singole banche. L’elenco delle banche che 
aderiscono all’iniziativa, con indirizzi e numeri telefonici si trova sul sito www.tribunale.torino.giustizia.it (sezione Vendite giudiziarie – Come 
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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lavaggio autoveicoli realizzato senza titoli 
abilitativi; un impianto di distribuzione 
dei carburanti per autotrazione ad uso 
privato realizzato senza titoli abilitativi; 
un piazzale per il ricovero di autoveicoli 
oltre al sedime che connette i vari edifici 
alla via pubblica. Prezzo base Euro 
1.315.000,00. Vendita senza incanto 
19/11/14 ore 16:00. Eventuale incanto 
19/12/14 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 323/11 
TO221663

TORINO - IMMOBILE. Circoscrizione 
1 Via COLOMBO CRISTOFORO, 2/B - 
costituito da un negozio al piano terreno 
(primo fuori terra) con retro e cantina, 
distinti con i numeri 2 (il negozio) e 
4 (la cantina). Il negozio è dotato di 
area “espositiva” di circa 19 mq e 
retro di circa 11 mq per una superficie 
commerciale complessiva di circa 30 
mq., quale meglio risulta raffigurato nella 
planimetria catastale. Tale unità abitativa 
ha la seguente pertinenza esclusiva non 
abitativa: al piano primo sotterraneo: 
locale cantina della superficie di circa 
6 mq. In comune con gli altri negozi 
del piano terreno ed in proporzione ai 
millesimi di spettanza, è compresa la 
comproprietà della latrina esterna(mq. 
28). Prezzo base Euro 40.000,00. Vendita 
senza incanto 19/12/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 29/01/15 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 2594/12 TO222762

TORINO - LOCALE. Circoscrizione 5 Via 
REFRANCORE, 97 - ad uso laboratorio 
al piano rialzato con zona ad uso uffici e 
con servizi igienici al piano seminterrato 
collegato da scala interna; posto auto 
scoperto al piano terreno; posto auto 
scoperto al piano terreno; posto auto 
scoperto al piano terreno. Prezzo base 
Euro 105.000,00. Vendita senza incanto 
11/12/14 ore 11:00. Eventuale incanto 
15/01/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Carlo 
Alberto Marcoz. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2442/12 TO224234

TORINO - COMPLESSO IMMOBILIARE. 
Circoscrizione 6 Strada FRANCESE ( DEL 
), 97/2A - entrostante ad appezzamento 
di terreno di approssimativi mq. 1900 
composto da fabbricato a un piano f.t. 
con piano rialzato ad uso uffici-deposito e 
un piano interrato a magazzino-deposito, 
tettoie, cortile e come in appresso: 
- fabbricato costituito da: porzione 

a uso uffici a piano terreno rialzato 
composta da: ingresso, quattro locali, 
gabinetto con anti-gabinetto e ulteriore 
gabinetto-bagno con disimpegno 
con accesso dall’esterno; - latistante 
porzione a piano terreno a ricovero 
macchine; - magazzino-deposito al piano 
seminterrato con latistante rampa di 
accesso; - basso fabbricato ex ricovero 
impianto pompaggio; - tettoie aperte: 
costituite da n. 4 tettoie di cui una di 
raccordo in area ribassata accessibile 
da rampa e ulteriore tettoia aperta 
a ricovero veicoli con intermediante 
porzione a bilanciere(mq. 1900 vani 6). 
Prezzo base Euro 338.000,00. Vendita 
senza incanto 13/11/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 12/12/14 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Gilberto Nuvolin. Custode Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187.(c/o Sig. 
Domenico Sosso ,tel. 3355775768) Rif. 
RGE 403/09 TO221176

TORINO - NEGOZIO. CIRCOSCRIZIONE 
8 VIA S. PIO V, 2/H: - al piano terreno 
(1° f.t.), composto di ampio locale 
commerciale, locale retro, servizio 
igienico e ripostiglio, ed annesse due 
cantine al piano interrato, formanti un sol 
corpo e tra loro comunicanti. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
139.000,00. Vendita senza incanto 
19/11/14 ore 18:30. Eventuale incanto 
11/12/14 ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M.L. Marta. 
Custode Dott. Mario Leonardo Marta.
(tramite propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
2392/11+371/12 TO221589

VEROLENGO - FABBRICATO. Via 
ALDO MORO, 3 - adibito a magazzino, 
esposizione e vendita di materiale edile, 
composto di due locali uso ufficio, un 
locale wc con disimpegno, un unico 
ampio locale adibito a deposito ed 
esposizione di materiali edili. Detto 
fabbricato è una costruzione adibita 
all’esercizio di un’attività commerciale, 
in cui sono presenti uffici ed un ampio 
locale per deposito ed esposizione(mq. 
508 vani 1). Prezzo base Euro 155.500,00. 
Vendita senza incanto 05/12/14 ore 
17:00. Eventuale incanto 12/01/15 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Annamaria Marcone. 
Custode Fra.mor. tel. 01119826165-
6127. Rif. RGE 2440/11 TO222681

Terreni
PIOBESI TORINESE - Piena proprietà di 
appezzamento di terreno. con capacità 
edificatoria, qualità: prato irriguo di 1° 
cl., superficie are 48 e ca 96 (4896 mq). 
Prezzo base Euro 70.000,00. Vendita 

senza incanto 03/12/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 16/01/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Paola Varetto. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 822/11 TO223122

TRIBUNALE DI TORINO 
ex PINEROLO

Abitazioni e box
AIRASCA - Via Stazione, 3/B - 
Appartamento: composto da soggiorno, 
cucinino, bagno, locale doccia, due 
camere ubicato al 2 piano (terzo fuori 
terra) del complesso situato in Airasca 
via Stazione 7. L’immobile è 
prevalentemente esposto a nord, con 
due lati, dotati di balcone, uno a est e 
l’altro a ovest. Dotato di cantina al piano 
interrato(mq. 65). Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
11/12/14 ore 15:00. Eventuale incanto 
18/12/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Manuela 
Viotto. Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 10/12 
PIN223827

BRICHERASIO - Via Pinerolo, 75/B - 
LOTTO 1) appartamento: al piano rialzato 
cosi composto: ingresso, soggiorno, 
cucina, doppi servizi , tre camere da letto, 
porticato e area verde 8 di proprietà 
indivisa al 50% con lotto 2). Al piano 
seminterrato. due ampie cantine, rimessa 
e locale caldaia accessibili tramite scala 
comune al lotto 2 ed alla porzione di casa 
e rampa. L’impianto di riscaldamento 
risulta centralizzato. Prezzo base Euro 
87.000,00.Strada PINEROLO, 75/B 
- LOTTO 2) appartamento: al piano 
mansardato cosi composto: ingresso al 
piano rialzato, disimpegno, soggiorno 
con angolo cottura, doppi servizi , due 
camere da letto, area verde 8 di proprietà 
indivisa con lotto 1 al 50%). L’impianto 
di riscaldamento risulta centralizzato. 
Prezzo base Euro 49.000,00. Vendita 
senza incanto 20/11/14 ore 17:00. 
Eventuale incanto 04/12/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Vittoria Rossotto. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 101/10 
PIN221789

CUMIANA - Via Statale dei Laghi di 
Avigliana, 55 - unità immobiliare: parte 
di un fabbricato isolato a destinazione 
residenziale e commerciale ampliato 
e ristrutturato, situata al piano primo 
con accesso dal vano scala comune così 
composta: ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno e due camere da 
letto. L’accesso al fabbricato avviene 
per mezzo di un cortile non recintato 
posto a lato della via pubblica. Si precisa 
che l’unità immobiliare pignorata ha 

diritto di parcheggiare un’ autovettura 
sul mappale 3 nell’angolo che confina 
con la Strada Statale e la proprietà. 
Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 20/11/14 ore 17:00. 
Eventuale incanto 04/12/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Vittoria Rossotto. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
109/10+113/11+151/11 PIN221777

LUSERNA SAN GIOVANNI - Via CAVE, 
2 - Fabbricato ad uso residenziale/
commerciale: edificato a n.3 piani fuori 
terra ed un piano interrato. Il piano 
terreno e seminterrato sono adibiti a 
locali commerciali, uso Bar – Ristorante. 
La superficie commerciale complessiva 
dei suddetti locali ammonta a mq 252,50. 
Il piano primo e il piano secondo risultano 
invece adibiti a civile abitazione. La 
superficie commerciale complessiva dei 
suddetti locali ammonta a mq 230,00. 
Fabbricato ad uso magazzino/tettoia, 
edificato a n.2 piani fuori terra. La 
superficie commerciale del piano terreno 
ad uso magazzino ammonta a 116 mq. 
Il piano primo ad uso tettoia aperta 
risulta invece pari a mq commerciali 
188. Terreno di pertinenza alberato e 
completamente recintato ad uso parco 
con piccolo fabbricato – barbecue(mq. 
450). Prezzo base Euro 307.612,00. 
Vendita senza incanto 20/11/14 ore 
14:00. Eventuale incanto 27/11/14 
ore 14:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Filippo Canale. Custode 
Delegato IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 119/12 
PIN221793

LUSERNETTA - Via BIBIANA, 7-9 - 
complesso immobiliare: costituito 
da tre corpi di fabbrica ex rurali tutti 
elevati a due piani fuori terra di cui uno 
completamente ristrutturato e gli altri due 
parzialmente ristrutturati abusivamente, 
così composti: - il corpo di fabbrica 
individuato con il sub. 5, completamente 
ristrutturato, elevato a due piani fuori 
terra collegati da scala interna oltre 
interrato con accesso da scala esterna: 
al piano terreno cucina, soggiorno con 
caminetto, disimpegno, lavanderia 
e bagno; al piano primo tre camere, 
due disimpegni e un bagno; al piano 
interrato cantina; - il corpo di fabbrica 
individuato con il sub. 3, parzialmente 
ristrutturato al piano primo, elevato a 
due piani fuori terra collegati da scala 
esterna: al piano terreno due cantine, un 
locale di sgombero, un w.c. con accesso 
dall’esterno e una camera; al piano 
primo cucina, soggiorno, due camere 
e bagno con antibagno in costruzione; 
- il corpo di fabbrica individuato con 
il sub. 4, parzialmente ristrutturato al 
piano primo, elevato a due piani fuori 
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terra collegati da scala esterna: al piano 
terreno cantina, due locali di sgombero, 
ripostiglio, pozzo e due sottoscala; al 
piano primo cucina, soggiorno, due 
camere, bagno e ripostiglio esterno sul 
balcone. Secondo le risultanze della c.t.u. 
in atti quanto oggetto di vendita risulta 
occupato dall’esecutato ma il 2 gennaio 
2008, data anteriore al pignoramento, 
risulta essere stata stipulata scrittura 
privata di affitto di fondi rustici con patti 
in deroga non registrata (perizia pagg. 
8, 9 e 10). Immobile gravato da mutuo 
fondiario Prezzo base Euro 85.000,00. 
Vendita senza incanto 04/12/14 ore 
11:30. Eventuale incanto 29/01/15 
ore 10:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Maria Luisa Nicodemo. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 16/09 PIN223812

SESTRIERE - Frazione Champlas du col, 
Via principale, 30 - Appartamento: 
composto da soggiorno con angolo 
cottura , disimpegno, un servizio igienico 
e una camera da letto. Prezzo base 
Euro 148.500,00. Vendita senza incanto 
25/11/14 ore 17:00. Eventuale incanto 
02/12/14 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Monica 
Crovella. Custode IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
159/12 PIN224134

VILLAFRANCA PIEMONTE - VIA STEFANO 
GRANDE, 16 - LOTTO 1) VILLETTA A 
SCHIERA: elevata a due piani fuori 
terra, oltre l’interrato, composta di: - al 
piano terreno (primo f.t.): soggiorno, 
cucina, camera, disimpegno, ripostiglio 
(indicato in planimetria) e bagno; - al 
piano primo (secondo f.t.): due camere, 
disimpegno e bagno; - al piano interrato: 
cantina e sgombero; - allo stesso piano 
interrato: autorimessa. L’immobile è 
interessato dalla convenzione edilizia 
stipulata con atto del notaio Federico 
Lobetti Bodoni in data 16 giugno 1990 
repertorio n. 10797/3566. Prezzo base 
Euro 224.500,00. VIA TRENTO, 2-4 - 
LOTTO 2) DUE RUSTICI: completamente 
da ristrutturare, il primo adibito ad 
abitazione elevato a due piani fuori 
terra, composto da una camera al piano 
terreno e una camera e servizio al piano 
primo; il secondo fabbricato accessorio 
elevato a due piani fuori terra, composto 
da magazzino e sosta al piano terreno 
e soppalco al piano primo. Tra i due 
fabbricati è interposta un’area adibita 
a cortile mentre dal lato di via Trieste è 
presente un’area adibita a orto-giardino. 
L’immobile è gravato da servitù di 
passaggio. Prezzo base Euro 21.850,00. 
Vendita senza incanto 11/12/14 ore 
16:00. Eventuale incanto 15/01/15 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Luigi Migliardi tel. 
011545858. Custode IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
103/2008+28/2012 PIN223822

VILLAR PELLICE - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE - VIA SUBIASCO 11 - 
COMPOSTO DA 2 UNITÀ IMMOBILIARI, 
IN CORSO DI COSTRUZIONE, CON 
GIARDINO E CORTILE COMUNE: - 
Appartamento che si sviluppa su 
tre piani fuori terra, identificato al 
NCEU al foglio n. 12, mappale n. 796, 
subalterno 2, categoria A/3, classe 2, 
consistenza 7 vani, rendita euro 209,68. 
L’immobile è essenzialmente costituito 
da: androne, cantina, centrale termica e 
intercapedine al piano terreno; ingresso, 
cucina, disimpegno, ripostiglio, bagno 
e balcone al piano primo; disimpegno, 
due camere, bagno e balcone al piano 
secondo. - Appartamento che si sviluppa 

su due piani fuori terra, identificato al 
NCEU al foglio n. 12, mappale n. 796, 
subalterno 3, categoria A/3 classe 
2, consistenza 7 vani, rendita euro 
209,68. L’immobile è essenzialmente 
costituito da: intercapedine, tavernetta, 
disimpegno, cantina, bagno e locale di 
sgombero al piano terreno; ingresso da 
balcone esterno, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, due camere, 
bagno e balconcino su area verde al 
piano primo. Lotto unico al prezzo base 
Euro 261.687,00. Vendita senza incanto 
19/12/14 ore 14:00. Eventuale incanto 
16/01/15 ore 14:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giuseppe 
Chiappero. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 138/11 PIN223170

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
PINEROLO - Via CAGNI, 37 - negozio: 
composto da tre locali, disimpegno e 
servizio igienico al piano terreno, oltre a 
locale accessorio al piano 
sotterraneo(mq. 108 vani 4). Prezzo base 
Euro 102.500,00. Vendita senza incanto 
10/12/14 ore 16:00. Eventuale incanto 
17/12/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo Bolley. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 96/13 PIN223817
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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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