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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. Prezzo base Euro 
150.000,00. Vendita senza incanto 
02/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. B. Ferrero. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
837/2012 TO238921

BALANGERO - FABBRICATI. VIA 
FONTANA, 8 rurali. 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 
66.000,00. Vendita senza incanto 
24/03/15 ore 14:45. Eventuale vendita 
con incanto 23/04/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Francesco Pene Vidari. Rif. PD 
35548/2006 TO238183

BEINASCO - ALLOGGIO. VIA PRINCIPE 
AMEDEO, 30. piano terzo, composto 
da: soggiorno/cucina, tre camere 
e doppi servizi, mq. 95; un locale 

deposito di pertinenza mq. 65; 

box mq 38; box mq 34; box mq 
35. Prezzo base Euro 198.000,00. 
Vendita senza incanto 02/04/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
16/04/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Furio 
Serra. Custode Giudiziario Dott. Furio 
Serra tel. 0115619005. Rif. RGE 5/2013 
TO238898

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 72.000,00. Vendita senza incanto 
02/04/15 ore 15:35. Eventuale vendita 
con incanto 23/04/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Cristina Volta. Custode Giudiziario 
Avv. Cristina Volta (tramite propria 
ausiliaria Avv. Alessandra Vacca ,tel. 
0117509036). Rif. RGE 738/2013 
TO238887

CAFASSE - ALLOGGIO. CORSO IV 
NOVEMBRE, 15. al piano terzo (quarto 
fuori terra) di circa mq 100, composto 
di ingresso su soggiorno-tinello, 
cucina, n. 2 camere e bagno. Un 
locale cantina al piano seminterrato 
avente superficie di circa mq 13. Due 
box pertinenziali, aventi ciascuno 
superficie commerciale di mq 21 
circa, nel cortile condominiale al piano 
terreno. I beni oggetto di esecuzione 
sono liberi (a disposizione degli 
esecutati). Si veda la Consulenza 
Tecnica d’Ufficio. Prezzo base Euro 

99.000,00. Vendita senza incanto 
18/03/15 ore 15:10. Eventuale 
vendita con incanto 08/04/15 ore 
15:05. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Chiara Gariglio. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1871/2011 TO237020

CAPRIE - FABBRICATO. VIA 
PETTIGIANI, 1. di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra tra loro 
collegati da scala interna , composto 
da: ingresso,ripostiglio,studio,sala,
disimpegno,cucina,lavanderia,centr
ale termica,bagno cieco e corridoio 
al piano terra; quattro camere e due 
bagni al piano primo Basso fabbricato 
ad uso box auto e magazzino. 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 274.000,00. Vendita senza 
incanto 19/03/15 ore 10:45. Eventuale 
vendita con incanto 21/04/15 ore 
10:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariaconcetta 
Filippone. Custode Giudiziario 
Notaio Mariaconcetta Filippone tel. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 1189/2012 
TO237645

CASELLE TORINESE - FRAZIONE 
FRAZIONE MAPPANO STRADA 
MAPPANO, 108 - A) CORPO DI 
FABBRICATO PRINCIPALE: posto 
a nord ovest del cortile: - Al piano 
terreno (primo fuori terra): cucina 
con retrostante camera, un locale wc 
con retrostante cantina, in prosieguo 
altri due vani uso cantina lato cortile; 
in prosieguo ancora locale deposito, 

poi risvoltando verso ovest tre tettoie 
consecutive a- perte verso il cortile. Al 
piano primo (secondo fuori terra), con 
accesso da scala esterna addossata al 
muro a sud del fabbricato lato cortile 
e percorrendo quindi il ballatoio, 
camera con retrostante locale 
deposito sottotetto, in prosieguo 
altre tre camere; in prosieguo ancora 
travata sovra- stante il locale di 
deposito. B) Fabbricato a sud del 
cortile con adiacente tettoia bassa 
coperta a unica falda a est. C) Piccolo 
corpo di basso fabbricato coperto a 
tetto piano, a est del cortile, composto 
di servizio igienico e due ripostigli. 
Oltre ad area di pertinenza compresa 
tra le lettere A-B-C-D-E-F-G-H-I-A della 
planimetria dimostrativa allegata 
all’atto di acquisto di cui in perizia. 
Gli immobili si trovano in pessime 
condizioni di manutenzione. Prezzo 
base Euro 95.000,00. Vendita senza 
incanto 25/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/04/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Rosario Anzalone tel. 
011544744. Curatore Fallimentare 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1632/2011 TO238545



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 
92.000,00. VIA GENERALE GUIBERT, 
26-28 LOTTO 2) LOCALE AD USO 
AUTORIMESSA: al piano terra (primo 
fuori terra): nel basso fabbricato nel 
cortile. Prezzo base Euro 16.000,00. 
Vendita senza incanto 25/03/15 ore 
18:00. Eventuale vendita con incanto 
29/04/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Sandra 
Beligni. Custode Giudiziario Notaio 
Sandra Beligni (tramite propria 
ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). 
Rif. RGE 2636/2012 TO238043

CASELLE TORINESE - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA LEINÌ, 35 nella 
manica interna dello stabile, al piano 
terreno ( primo piano fuori terra) e 
piano primo (secondo fuori terra) con 
soprastante sottotetto, collegati tra 
loro con scala interna. Prezzo base 
Euro 84.000,00. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 18/06/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Maria Grazia Borgiattino. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2603/2012 
TO238966

CASTAGNETO PO - PORZIONE 
DI VILLA BIFAMILIARE. STRADA 
CIMENASCO, 55, INT. A. elevata a 
due piani fuori terra ed un piano 
seminterrato fra loro uniti mediante 
scala interna, composta da: - Piano 
seminterrato: tavernetta, ripostiglio e 
autorimessa privata; - Piano terreno: 
soggiorno, cucina, due camere, servizi 
e disimpegno; - Piano primo: una 
camera, bagno e locale sottotetto; 
aventi annesse porzioni di strada, 
rampa di accesso carraio al piano 
seminterrato e porzione di giardino 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
150.000,00. Vendita con incanto 
24/03/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alessandro 
Gallone. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1993/2009 TO237900

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 164.000,00. 

Vendita senza incanto 09/04/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Stefania 
Gilardini. Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Rif. RGE 
1189/2013 TO238280

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. Prezzo base Euro 144.000,00. 
Vendita senza incanto 12/03/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
26/03/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Furio 
Serra. Custode Giudiziario Dott. 
Furio Serra tel. 0115619005 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Domenico 
Monteleone ,tel. 01119823248 ,fax 
01119835848 ,email segreteria@
avvocatomonteleone.it). Rif. RGE 
2323/2011 TO236875

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 
98.000,00. Vendita senza incanto 

18/03/15 ore 15:15. Eventuale 
vendita con incanto 01/04/15 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Sara Clemente. 
Custode Giudiziario Notaio Sara 
Clemente tel. 3493579844. Rif. RGE 
1349/2013 TO237155

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. Prezzo base Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 02/04/15 
ore 11:15. Eventuale vendita 
con incanto 07/05/15 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Rag. Nadia Piretto tel. 0115214108. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 321/2012 
TO238850

CIRIE’ - VIA VIA VIGNA, 82- 
N. 3 ALLOGGI CON RELATIVA 
AUTORIMESSA. Prezzo base Euro 
280.000,00. Vendita senza incanto 
08/04/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 30/04/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. Curatore 
Fallimentare Avv. Cecilia Ruggeri 
tel. 0114330187. Rif. FALL 128/2013 
TO239032

COAZZE - PORZIONE DI EDIFICIO 
DI CIVILE ABITAZIONE. BORGATA 
BORGATA PICCO elevata a due piani 
fuori terra oltre al piano sottotetto, 
insistente su terreno distinto nella 
mappa del Catasto Terreni al F. 36 n. 
706 (già 51), della superficie catastale 
di mq. 52. Si tratta di edificio di civile 
abitazione, elevato a due piani fuori 
terra, oltre al piano sottotetto; al 
piano terreno il fabbricato comprende 
un locale adibito a soggiorno con 
angolo cottura, gravato di servitù 
di passaggio pedonale a favore dei 
fabbricati ai mappali 707 e 708. In 
comune di Coazze (TO), appezzamenti 
di terreno agricoli, della superficie 
catastale complessiva di mq. 4.292, 
distinti nella mappa del Catasto 

Terreni al foglio 57, nn.323 et 324, 
al foglio 62, n.509 ed al foglio 63 
n.141. In base alle risultanze della 
mappa catastale. Prezzo base Euro 
78.000,00. Vendita senza incanto 
12/03/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/03/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Rosario Anzalone 
tel. 011544744. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
24081/2010 TO236983

COAZZE - VIA GIAVENO , 39 LOTTO 
1) APPEZZAMENTO DI TERRENO. 
comprendente i mappali censiti al 
Catasto Terreni al F. 62 nn. 347 et 811, 
sull’ultimo dei quali insiste un edificio 
di civile abitazione principale elevato 
in parte a due piani fuori terra, oltre 
al piano sottotetto e seminterrato 
per effetto del dislivello del terreno, 
con adiacenti bassi fabbricati. Essi 
comprendono un edificio di civile 
abitazione in parte elevato a due 
piani fuori terra, oltre al sottotetto, ed 
in parte ad un piano fuori terra, che 
per effetto del dislivello del terreno, 
risulta parzialmente seminterrato, 
oltre a bassi fabbricati ad autorimessa 
e magazzino, il tutto insistente su 
terreno per buona parte in discreto 
declivio.La suddetta tettoia dovrà 
essere demolita. un’area agricola e 
compresa nella fascia di rispetto della 
strada. Prezzo base Euro 220.000,00. 
BORGATA BORGATA PICCO LOTTO 
2) PORZIONE DI EDIFICIO di civile 
abitazione. elevata a due piani fuori 
terra, insistente sul terreno distinto 
nella mappa del Catasto Terreni al 
F. 36 n. 707 (già 52).Il piano primo 
comprende una cucina; come già 
indicato il suddetto locale risulta 
attualmente collegato con l’adiacente 
unità immobiliare dichiarata di 
proprietà di terzi al mappale 708 
del F. 36, che di fatto, in base alle 
dichiarazioni avute dal CTU, utilizza 
tutto l’immobile pignorato, comprese 
le porzioni del piano terreno. L’area 
pertinenziale del mappale 707, 
costituisce cortile interno unito 
a quello del mappale 708, che 
usufruisce di servitù di passaggio 
anche per accedere alla scala di 
accesso al piano primo. PORZIONE 
DI TETTOIA IN COAZZE BORGATA 
PICCO (F. 36 N. 65) Trattasi di una 
porzione di tettoia aperta, ubicata nel 
territorio del Comune di Coazze (TO), 
nella Borgata Picco senza numero 
civico, insistente su terreno distinto 
nella mappa del Catasto Terreni al 
F.36 n.65 della superficie catastale di 
mq. 10. In base alle risultanze della 
mappa catastale, l’immobile è posto 
alle seguenti coerenze: mappali 64 
a due lati, 611 et 97. La suddetta 
entità immobiliare risulta censita al 
Catasto Terreni come segue: F. 36, 
n. 65, are 0,10, fabbricato rurale. 
Si è accertato che tutti gli immobili 
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in oggetto sono personalmente 
usufruiti dall’esecutato, ad eccezione 
del fabbricato in Borgata Picco al 
mappale 707 che, oltre ad essere di 
fatto unito a livello del piano primo 
con l’adiacente locale al mappale 708 
di proprietà di terzi, esso è utilizzato 
per intero da terzi senza contratto di 
affitto. Prezzo base Euro 21.000,00. 
Vendita senza incanto 12/03/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
26/03/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Rosario Anzalone tel. 011544744. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1737/2008 
TO236961

COLLEGNO - VIA CONDOVE, 1 E N° 
5/A LOTTO 1) ALLOGGIO: al piano 
terzo (quarto f.t.) ds ingresso su 
soggiorno con cucina, disimpegno, 
due camere e due bagni; - al 
piano secondo interrato, cantina 
pertinenziale; locale autorimessa. 
Prezzo base Euro 217.500,00. Vendita 
senza incanto 13/04/15 ore 10:25. 
Eventuale vendita con incanto 
04/05/15 ore 10:05. SAUZE D’OULX 
- VIA DOLMAIRE 21 (GIÀ VIA COL 
BOURGET) LOTTO 2) ALLOGGIO: al 
piano secondo (terzo f.t.) composto 
da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, bagno, una camera e un 
ripostiglio terreno comune, altro 
alloggio, corridoio comune, altro 
alloggio. Al piano interrato: un locale 
ad uso autorimessa. Prezzo base Euro 
112.500,00. Vendita senza incanto 
13/04/15 ore 10:25. Eventuale 
vendita con incanto 04/05/15 ore 
10:05. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Stefano De Giovanni. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2042/2010 
TO239022

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. Prezzo base Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 12/03/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
26/03/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Furio 
Serra. Custode Giudiziario Dott. 
Furio Serra tel. 0115619005. Rif. RGE 
2201/2012 TO236896

COLLEGNO - ALLOGGIO. VIA SAN 
GREGORIO MAGNO E CARRAIO DA 
V. M. PORTALUPI NN.1/A E 3/A, 3. 
al piano secondo (3° f.t.) composto 
da ingresso, n. 3 camere, cucina, 
doppi servizi e due balconi. Cantina 
al piano interrato. Autorimessa 
privata al piano interrato. Posto auto 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
80.000,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 08/05/15 ore 
14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Vittoria Rossotto. 
Custode Delegato Dott.ssa Vittoria 
Rossotto tel. 011546515 (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 1148/12+2465/12 TO239582

COLLEGNO - ALLOGGIO. BORGATA 
TERRACORTA-LEUMANN CON 
ACCESSO DA VIA ULZIO, 27. nel 
complesso immobiliare denominato 
“Condominio Le Grand Soleil”, al 
piano terzo (4° f.t.), composto di 
ingresso-living, cucina, due camere, 
bagno, ripostiglio e due balconi, ed 
annessa cantina, al piano terreno. 
Si segnala che, secondo quanto 
risultante dalla c.t.u. in atti, la 
cantina attualmente utilizzata dai 
comproprietari è diversa da quella 
in proprietà e oggetto del presente 
avviso. Prezzo base Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 19/03/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
16/04/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Caterina 
Bima. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. PD 9356/2012 
TO237756

COLLEGNO - APPARTAMENTO. VIA 
VITTIME DI BOLOGNA , 2. posto al 
piano quarto (5° f.t.) composto da: 
ingresso, soggiorno e cucinino, due 
camere, un bagno e un balcone; oltre 
cantina di pertinenza ubicata al piano 
interrato, identificata con il n° B5; - 
locale soffitta, al piano sottotetto; 
Via M. Portalupi n. 1/A: - box auto, 
al piano primo interrato dello stabile, 
al quale si accede mediante rampa di 
accesso carraio dalla via M. Portalupi; 
- posto auto scoperto, al piano 
terreno, identificato con il n° 47, sito 
nell’area esterna privata dell’area 
condominiale. Prezzo base Euro 
110.850,00. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. Custode 
Giudiziario Avv. Cecilia Ruggeri tel. 
0114330187. Rif. RGE 909/2013 
TO239567

CORIO - ALLOGGIO. VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 29(GIÀ N. 23). 
al piano secondo (3° f.t.), composto 

di ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere, disimpegno, ripostiglio, 
bagno e due piccoli balconi; oltre a 
cantina accessoria al piano interrato. 
L’immobile è gravato da mutuo 
fondiario; l’edificio è sprovvisto di 
impianto ascensore. Prezzo base Euro 
79.600,00. Vendita senza incanto 
08/04/15 ore 18:30. Eventuale 
vendita con incanto 29/04/15 ore 
18:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Gianluca Agosto. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1705/2013 
TO239124

GASSINO TORINESE - DIRITTO di 
proprietà superficiaria di palazzina 
di recente realizzazione, costituita 
da due corpi di fabbrica accostati, 
ciascuno a tre piani fuori terra oltre 
al piano interrato e sottotetto non 
abitabile e giardino sui lati sud ed 
est e precisamente: VIA LEOPARDI, 2 
BIS/A - LOTTO 1) alloggio: indicato in 
planimetria con la sigla A1, piano terra, 
scala A, oltre a cantina ed autorimessa 
indicate con il n. 1, piano interrato. 
Superficie commerciale: 122,20 mq. 
Prezzo base Euro 102.850,00. LOTTO 
2) alloggio: indicato in planimetria 
con la sigla A2, piano terra, scala 
A, oltre a cantina ed autorimessa 
indicate con il n. 2, piano interrato. 
Superficie commerciale: 121,63 mq. 
Prezzo base Euro 102.370,00. LOTTO 
5) alloggio: indicato in planimetria 
con la sigla A3, piano primo, scala 
A, oltre a cantina ed autorimessa al 
piano interrato, indicate con il n. 5. 
Superficie commerciale: 122,20 mq. 
Prezzo base Euro 92.460,00. LOTTO 
6) alloggio: indicato in planimetria 
con la sigla A4, piano primo, scala 
A, oltre a cantina ed autorimessa al 
piano interrato, indicate con il n. 6. 
Superficie commerciale: 122,20 mq. 
Prezzo base Euro 92.460,00. LOTTO 
9) alloggio: indicato in planimetria 
con la sigla A5, piano secondo, scala 
A, oltre a cantina ed autorimessa al 
piano interrato, indicate con il n. 9. 

Superficie commerciale: 122,74 mq. 
Prezzo base Euro 92.870,00. LOTTO 
10) alloggio: indicato in planimetria 
con la sigla A6, piano secondo, scala 
A, oltre a cantina ed autorimessa 
al piano interrato, indicate con il n. 
10. Superficie commerciale: 122,36 
mq. Prezzo base Euro 92.590,00. 
VIA LEOPARDI, 2 BIS/B LOTTO 3) 
alloggio indicato in planimetria 
con la sigla B1, piano terra, scala B, 
oltre a cantina ed autorimessa al 
piano interrato, indicate con il n. 3. 
Superficie commerciale: 122,74 mq. 
Prezzo base Euro 103.310,00. LOTTO 
4) alloggio: indicato in planimetria 
con la sigla B2, piano terra, scala B, 
oltre a cantina ed autorimessa al 
piano interrato, indicate con il n. 4. 
Superficie commerciale: 122,74 mq. 
Prezzo base Euro 103.310,00. LOTTO 
7) alloggio: indicato in planimetria 
con la sigla B3, piano primo, scala 
B, oltre a cantina ed autorimessa al 
piano interrato, indicate con il n. 7. 
Superficie commerciale: 122,74 mq. 
Prezzo base Euro 92.870,00. LOTTO 
8) alloggio: indicato in planimetria 
con la sigla B4, piano primo, scala 
B, oltre a cantina ed autorimessa al 
piano interrato, indicate con il n. 8. 
Superficie commerciale: 122,74 mq. 
Prezzo base Euro 92.870,00. LOTTO 
11) alloggio: indicato in planimetria 
con la sigla B5, piano secondo, scala 
B, oltre a cantina ed autorimessa al 
piano interrato, indicate con il n. 11. 
Superficie commerciale: 122,74 mq. 
Prezzo base Euro 92.870,00. LOTTO 
12) alloggio: indicato in planimetria 
con la sigla B6, piano secondo, scala 
B, oltre a cantina ed autorimessa 
al piano interrato, indicate con il n. 
12. Superficie commerciale: 122,74 
mq. Prezzo base Euro 92.870,00. 
Vendita senza incanto 14/04/15 ore 
09:40. Eventuale vendita con incanto 
28/04/15 ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Pietro 
Boero. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1333/2010 
TO239818
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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. 
Prezzo base Euro 93.000,00. Vendita 
senza incanto 17/03/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/04/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giordana 
Scarpa. Custode Giudiziario Avv. 
Giordana Scarpa tel. 0116980437 - 
email: avvocatoscarpa.custodie@
gmail.com. Rif. RGE 2324/2011 
TO237588

GIAVENO - FABBRICATO. BORGATA 
BAROLÀ, VIA COLPASTORE, 49. di 
civile abitazione composto di: - al 
piano terreno (1° f.t.) piccola area 
porticata sottostante il terrazzo, 
cucina, soggiorno/sala, bagno, 
lavanderia, disimpegni, locale di 
sgombero, cantina, altra cantina e 
retrostante locale accessorio, scala 
interna di accesso al piano superiore 
e scala esterna di accesso all’area 
aperta; - al piano primo (2° f.t.) 
corridoio di disimpegno, due camere, 
bagno, legnaia, ex fienile a nudo 
tetto, vano C.T. e balcone/terrazzo 
verso corte comune; - al piano 
secondo sottotetto una camera con 
balcone/terrazzo verso corte comune 
e altro vano. Nel basso fabbricato 
sul cortile antistante: autorimessa 
doppia e adiacente tettoia aperta con 
piccola area di corte di pertinenza 
individuata con il sub. 1 bene comune 
non censibile. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 314.000,00. 
Vendita senza incanto 19/03/15 ore 
10:15. Eventuale vendita con incanto 
16/04/15 ore 10:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Caterina 
Bima. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. PD 19206/2012 
TO237768

GIAVENO - ALLOGGIO. VIA S. 
FRANCESCO D’ASSISI, 50. al piano 
terreno (1° f.t.), composto di 
salone, cucinotta, due camere, e 
servizi, ed annessa cantina, al piano 
interrato. - autorimessa privata al 
piano interrato. Sussiste irregolarità 
edilizia – Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 13/03/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
16/04/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Sacco. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 175/2011 
TO236926

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. VIA LA 
SALLE, 53. al piano terreno (1° f.t.), 
con accesso dalla corte comune, 
composto di disimpegno, soggiorno 
con angolo cottura, bagno con 
antibagno, due camere (delle quali 
una catastalmente destinata a cucina) 
e terrazzo, ed annessa cantina, al piano 
interrato; - box auto al piano interrato. 
Prezzo base Euro 102.000,00. Vendita 
senza incanto 27/03/15 ore 18:15. 
Eventuale vendita con incanto 
23/04/15 ore 18:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Cristini. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2540/12+1174/13 TO238086

GRUGLIASCO - FABBRICATO. VIA 
PIETRO MICCA, 7. abitativo articolato 
in: - appartamento piano terreno 
lato sinistro, composto da tinello 
con cucinino, due camere da letto 
e bagno; - appartamento piano 
terreno lato destro, composto da 
tinello con cucinino, camera da letto 
e bagno; - appartamento piano primo 
lato sinistro, composto da tinello 
con cucinino, due camere da letto e 
bagno; - appartamento piano primo 
lato destro, composto da tinello con 
cucinino, camera da letto e bagno; 
- locale centrale termica e cantina 
al piano interrato, oltre a due locali 
deposito e ad un’autorimessa. Prezzo 
base Euro 170.000,00. Vendita 
senza incanto 10/04/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
15/05/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giuseppe 
Ruvolo. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1025/2011 TO238527

GRUGLIASCO - VIA RIESI, 4proprietà 
superficiaria di immobile. 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 57.000,00. Vendita senza incanto 
13/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/04/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Contino tel. 
011485332. Custode Delegato Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332. 
Rif. RGE 1324/2013 TO236990

GRUGLIASCO - COMPLESSO EDILIZIO. 
VIA UGHETTO, 12. costituito da un 
fabbricato residenziale elevato a due 

piani fuori terra oltre seminterrato 
e sottotetto non abitabile ed un 
fabbricato industriale elevato ad un 
piano fuori terra, posti su un lato in 
aderenza tra loro e più precisamente: 
- Al piano terreno (1° f.t.): alloggio 
composto di una camera cucina e 
servizi; - Al piano terreno (1° f.t.): 
alloggio composto di due camere, 
cucina servizi e porticato; - Al piano 
interrato: due locali assentiti ad 
uso cantina (abusivamente adibiti a 
ufficio e tavernetta/abitazione), due 
ripostigli (abusivamente adibiti a 
bagno e forno/barbecue in muratura) 
e due locali ad uso cantina; - Al piano 
primo (2° f.t.): alloggio composto 
di una camera, soggiorno cucina e 
servizi con locale ad uso cantina al 
piano interrato; - Al piano primo (2° 
f.t.) alloggio composto di una camera, 
salone, cucina e servizi con locale ad 
uso cantina al piano interrato; - Al 
piano terreno (1° f.t.) locale ad uso 
laboratorio, locale ufficio, archivio, 
spogliatoio e servizi; - Al piano terreno 
(1° f.t.) locale ad uso autorimessa 
privata. I beni oggetto di esecuzione 
sono occupati in forza di contratti 
di locazione alcuni precedenti al 
pignoramento ed altri successivi al 
pignoramento. Si veda la Consulenza 
Tecnica d’Ufficio. Prezzo base Euro 
490.000,00. Vendita senza incanto 
08/04/15 ore 15:20. Eventuale 
vendita con incanto 29/04/15 ore 
15:10. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Chiara Gariglio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 120/2011 
TO238915

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. Prezzo base 
Euro 86.000,00. Vendita senza incanto 
13/03/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 16/04/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. Custode 
Giudiziario Avv. Cecilia Ruggeri tel. 
0114330187. Rif. RGE 1659/2011 
TO236930

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
ROMA, 20 BIS. al piano primo 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, camera, bagno, lavanderia 
e ripostiglio. Cantina al piano 

interrato. Prezzo base Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 02/04/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
16/04/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Vito Di 
Luca. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1808/2012 
TO238863

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 
140.000,00. Vendita senza incanto 
31/03/15 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 21/04/15 ore 10:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Carlo Alberto Marcoz. Custode 
Giudiziario Notaio CARLO ALBERTO 
MARCOZ (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. 
PD 33341/2010 TO238390

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
VIA ADA NEGRI, 8 CARRAIO DA 
RAMPA DIPARTENTESI DA STRADA 
VILLASTELLONE. nel condominio “I 
Tigli” sito in via Ada Negri angolo 
strada Villastellone con accesso 
pedonale dalla scala A, distribuito su 
due livelli collegati da scala interna, 
composto di: al piano terreno (1° f.t.) 
giardino in uso esclusivo e perpetuo, 
patio coperto e disimpegno; al piano 
primo (2° f.t.) due camere, soggiorno, 
cucina, doppi servizi igienici e 
accessori, ed annessa cantina, al 
piano interrato, - autorimessa privata 
al piano interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
210.000,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 12/05/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Custode Giudiziario Notaio Giulia 
Ardissone (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 731/12+470/10 TO239329

NICHELINO - APPARTAMENTO. 
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 6. al 
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piano secondo (III f.t.) composto 
da soggiorno-cucina-due camere-
bagno e disimpegno; - al piano terzo/
sottotetto (IV f.t.), collegato al piano 
secondo da scala interna, un locale di 
sgombero. - Al piano interrato cantina 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
202.000,00. Vendita senza incanto 
27/03/15 ore 09:35. Eventuale 
vendita con incanto 10/04/15 ore 
10:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Gustavo Fournier. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1278/2011 
TO237209

NICHELINO - INTERO FABBRICATO. 
VIA RUSCA, 126. elevato a due piani 
fuori terra oltre seminterrato e 
mansardato, collegati da scala interna, 
composto di: - al piano seminterrato: 
nello stato di fatto adibito ad 
abitazione ma con destinazione 
a locali pertinenziali ampio locale 
soggiorno, tavernetta, bagno, cucina, 
locale lavanderia, ex locale centrale 
termica e locale di sgombero; - al piano 
rialzato: due unità di cui una adibita 
ad abitazione ma con destinazione 
ufficio composta di ingresso, bagno, 
tre camere (di cui una a cucina) 
e balcone e l’altra utilizzata come 
ufficio ma con destinazione abitativa 
composta di ingresso, bagno, tinello 
con cucinino, una camera e balcone; 
- al piano primo: ingresso, cucina, 
due bagni, quattro camere, tre 
balconi e ampio terrazzo; - al piano 
mansardato: ingresso, cucina, bagno, 
una camera, due ripostigli e vano 
accessorio. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
220.000,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 18:15. Eventuale 
vendita con incanto 12/05/15 ore 
18:15. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Custode Giudiziario Notaio Giulia 
Ardissone (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 1211/11-490/12 e 1907/12 
TO239349

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 
395.000,00. Vendita senza incanto 
13/03/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 17/04/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudia Guzzo. Custode 
Giudiziario Avv. Claudia Guzzo tel. 
011485332. Rif. RGE 436/2013 
TO236989

PIANEZZA - VIA PIERO CALAMANDREI, 
3-5 LOTTO A) con accesso carraio, 
senza numero civico - un locale 
deposito ed un’autorimessa: al piano 
interrato quest’ultima con annesso 
wc. Prezzo base Euro 50.000,00. 
LOTTO B) POSTO AUTO: al piano 
terreno su cielo aperto, Consistenza 
12 mq. Prezzo base Euro 3.500,00. 
LOTTO C) POSTO AUTO: al piano 
terreno su cielo aperto, Consistenza 
12 mq. Prezzo base Euro 3.500,00. 
LOTTO D) POSTO AUTO: al piano 
terreno su cielo aperto, Consistenza 
14 mq. Prezzo base Euro 4.000,00. 
LOTTO E) POSTO AUTO: al piano 
terreno su cielo aperto, Consistenza 
12 mq. Prezzo base Euro 3.500,00. 
LOTTO F) POSTO AUTO: al piano 
terreno su cielo aperto, Consistenza 
12 mq. Prezzo base Euro 3.500,00. 
LOTTO G) POSTO AUTO: al piano 
terreno su cielo aperto, Consistenza 
12 mq. Prezzo base Euro 3.500,00. 
LOTTO H) POSTO AUTO: al piano 
terreno su cielo aperto, Consistenza 
12 mq. Prezzo base Euro 3.500,00. 
LOTTO I) POSTO AUTO: al piano 
terreno su cielo aperto, Consistenza 
12 mq. Prezzo base Euro 3.500,00. 
LOTTO J) POSTO AUTO: al piano 
terreno su cielo aperto, Consistenza 
12 mq. Prezzo base Euro 3.500,00. 
LOTTO K) POSTO AUTO: al piano 
terreno su cielo aperto, Consistenza 
12 mq. Prezzo base Euro 3.500,00. 
LOTTO L) POSTO AUTO: al piano 
terreno su cielo aperto, Consistenza 
12 mq. Prezzo base Euro 3.500,00. 
LOTTO M) POSTO AUTO: al piano 
terreno su cielo aperto, Consistenza 
12 mq. Prezzo base Euro 3.500,00. 
LOTTO N) POSTO AUTO: al piano 
terreno su cielo aperto, Consistenza 
12 mq. Prezzo base Euro 3.500,00. 
LOTTO O) POSTO AUTO: al piano 
terreno su cielo aperto, Consistenza 
12 mq. Prezzo base Euro 3.500,00. 
LOTTO P) POSTO AUTO: al piano 
terreno su cielo aperto, Consistenza 
12 mq. Prezzo base Euro 3.500,00. 
LOTTO Q) POSTO AUTO: al piano 
terreno su cielo aperto, Consistenza 
12 mq. Prezzo base Euro 3.500,00. 
LOTTO R) POSTO AUTO: al piano 
terreno su cielo aperto, Consistenza 

12 mq. Prezzo base Euro 3.500,00. 
LOTTO S) POSTO AUTO: al piano 
terreno su cielo aperto, Consistenza 
12 mq. Prezzo base Euro 3.500,00. 
LOTTO T) POSTO AUTO: al piano 
terreno su cielo aperto, Consistenza 
12 mq. Prezzo base Euro 3.500,00. 
LOTTO U) POSTO AUTO: al piano 
terreno su cielo aperto, Consistenza 
12 mq. Prezzo base Euro 3.500,00. 
LOTTO V) POSTO AUTO: al piano 
terreno su cielo aperto, Consistenza 
12 mq. Prezzo base Euro 3.500,00. 
LOTTO Z) POSTO AUTO: al piano 
terreno su cielo aperto, Consistenza 
12 mq. Prezzo base Euro 3.500,00. 
Vendita senza incanto 10/04/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
08/05/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. Rif. 
RGE 1418/2012 TO239596

PIOBESI TORINESE - ALLOGGIO. 
CORSO ITALIA , 22. al piano secondo 
composto di ingresso su soggiorno 
con angolo cottura,camera e bagno; 
Sussistono irregolarità edilizie 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 84.000,00. Vendita 
senza incanto 17/03/15 ore 10:45. 
Eventuale vendita con incanto 
23/04/15 ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
MERLO. Custode Giudiziario Avv. 
Silvia MERLO tel. 0110133109. Rif. 
RGE 1107/2011 TO237303

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 78.000,00. 
Vendita senza incanto 09/04/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
07/05/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332. Rif. 
RGE 516/2013 TO239160

RIVOLI - ALLOGGIO. VIALE CARRÙ, 
5. al piano 4° composto da ingresso 
su disimpegno due camere da letto, 
un bagno, una sala una cucina un 
ripostiglio e due balconi. Prezzo 
base Euro 179.000,00. Vendita 
senza incanto 26/03/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/04/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. B. Ferrero. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 287/2012 
TO237695

SALBERTRAND - VIA CHENEBIERES 
LOTTO 1) MAGAZZINO: al piano 
interrato, ancora aperto ed al grezzo. 
Prezzo base Euro 4.000,00. LOTTO 2) 
AUTORIMESSA: al piano interrato, 
ancora aperto ed al grezzo. Prezzo 

base Euro 2.700,00. LOTTO 3) 
AUTORIMESSA: Al piano interrato, 
ancora aperto ed al grezzo. Prezzo 
base Euro 3.000,00. 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 
32.000,00. 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 32.000,00. 
Vendita senza incanto 25/03/15 ore 
18:30. Eventuale vendita con incanto 
29/04/15 ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Sandra 
Beligni. Custode Delegato Notaio 
Sandra Beligni (tramite propria 
ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). 
Rif. RGE 2177/2009 TO238034

SAN FRANCESCO AL CAMPO - 
ALLOGGIO. VIA BRUNA, 130. 
composto da ingresso su corridoio, 
tinello con cucinino, due camere, 
bagno, oltre terrazzo. Prezzo base 
Euro 52.500,00. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 24/04/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Toffoletto. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 326/2013 
TO239569

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 
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interrato (mq 13,45). Prezzo base Euro 
138.000,00. Vendita senza incanto 
13/03/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 16/04/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2516/2012 TO236987

SAN MAURO TORINESE - FABBRICATO 
INDIPENDENTE. VIA CASALE, 88. di 
civile abitazione libero su quattro lati, 
con autorimessa privata e giardino 
recintato di pertinenza e con due 
aree esterne pavimentate di cui una 
coperta da tettoia, elevato a due 
piani fuori terra oltre sottotetto e 
seminterrato, tra loro collegati da 
scala interna (fatta eccezione per il 
piano seminterrato), il tutto formante 
un sol corpo. Detto fabbricato è 
composto di: - al piano seminterrato 
locale ad uso autorimessa e locali 
cantina; - al piano terreno/rialzato 
(1° f.t.) area di ingresso, soggiorno 
con area cottura, due camere e 
bagno; - al piano ammezzato locali 
ad uso ripostiglio; - al piano primo 
(2° f.t.) tre camere, ripostiglio, 
balcone e terrazzo; - al piano secondo 
ammezzato servizio igienico; - al piano 
sottotetto locale ad uso deposito. 
Sussistono irregolarità edilizie – 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 360.000,00. Vendita 
senza incanto 09/04/15 ore 17:15. 
Eventuale vendita con incanto 
12/05/15 ore 17:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1380/11+1381/11 TO239332

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 155.000,00. Vendita 
senza incanto 09/04/15 ore 18:35. 
Eventuale vendita con incanto 
30/04/15 ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristina 
Volta. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1673/2012 
TO238892

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
ALLOGGIO. VIA FALCONERO, 7. al 
piano terreno (primo fuori terra) 
composto di soggiorno con angolo 
cottura, una camera e servizi con due 
aree di pertinenza esclusiva antistante 
e retrostante e cantina al piano 

interrato. Prezzo base Euro 74.500,00. 
Vendita senza incanto 27/03/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
08/05/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Renato 
Remmert. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1682/2012 TO238379

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 150.000,00. 
Vendita senza incanto 26/03/15 ore 
16:15. Eventuale vendita con incanto 
16/04/15 ore 15:35. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Barbara 
D’Alia. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1223/2011 
TO237260

SANTENA - BENI IMMOBILI. VIA 
COMPANS, 73 facenti parte di 
un unico fabbricato composto da 
un’abitazione che comprende nella 
parte del piano terreno l’autorimessa 
ora trasformata abusivamente in 
cucina. In adiacenza all’abitazione 
vi è un corpo di fabbrica adibito a 
magazzino. Vi sono infine le due 
pertinenze all’abitazione: - la legnaia; 
- la centrale termica che è un basso 
fabbricato, Il terreno di pertinenza del 
fabbricato è costituito da un cortile di 
esclusiva proprietà adibito,- in parte 
a passaggio carraio inghiaiato e con 
marciapiede in battuto di cemento; 
- in parte come giardino; - in parte 
a deposito di materiali edili. A Nord 
del fabbricato vi è ancora una parte 
di terreno di pertinenza, accessibile 
solamente dal fabbricato. Immobili 
gravati da mutuo fondiario, occupati 
dall’esecutata e dalla sua famiglia, 
sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 

base Euro 192.000,00. Vendita senza 
incanto 17/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/03/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Reynaud tel. 
0114375436. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1584/2013 TO237293

SANTENA - ALLOGGIO. VIA MARCO 
POLO, 10. al I piano (II f.t.) composto 
di ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, due camere, bagno, 
ripostiglio interno ed esterno, due 
balconi; al piano seminterrato un vano 
ad uso cantina ed al piano terreno un 
locale ad uso autorimessa (mq. 95, 
vani 4,5). Prezzo base Euro 78.000,00. 
Vendita senza incanto 13/03/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
02/04/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giordana 
Scarpa. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
491/2012+729/2012 TO236918

SCIOLZE - VILLETTA. REGIONE TETTI 
BORCA, 35. a due piani fuori terra oltre 
piano interrato e piano seminterrato, 
collegati da scala interna, e basso 
fabbricato indipendente al piano 
seminterrato. La villetta è composta 
di: - al piano terreno (1° f.t.), soggiorno 
living, cucina, bagno, ripostiglio e 
terrazzo; - al piano primo sottotetto 
(2°f.t.), due camere e bagno; - al piano 
seminterrato, locale di sgombero, 
due ripostigli, w.c.-lavanderia 
e centrale termica con accesso 
dall’esterno; - al piano interrato, con 
accesso da botola posta al piano 
seminterrato, locale ad uso cantina. 
Il basso fabbricato indipendente 
seminterrato è composto di tre vani 
e bagno. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
80.000,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/05/15 ore 
18:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Custode Giudiziario Notaio Giulia 
Ardissone (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 1677/12 e 210/11 TO239742

SCIOLZE - PORZIONE DI RUSTICO. 
REG. TETTI GARAVAGLIA, 4 libero 
su tre lati, elevato a due piani fuori 
terra oltre interrato, collegati da 
scala interna, composto di: al piano 
interrato cantina; al piano terreno 
due camere, bagno e balconcino; 
al piano primo due camere, bagno 
e balconcino. Immobile Gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
27/03/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 23/04/15 ore 
17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Cristini. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1897/2011 
TO238384

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 57.000,00. Vendita 
senza incanto 10/04/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:30. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO: al primo piano 
composto da ingesso, soggiorno, 
cucina, camera da letto, ripostiglio, 
bagno, cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 10/04/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:30. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO: al secondo piano 
composto da ingresso, tinello, 
cucinino, camera da letto, servizio 
igienico e cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 10/04/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:30. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO: al secondo piano 
composto di ingresso, soggiorno, 
cucina, camera da letto, ripostiglio, 
servizio igienico e cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 77.000,00. 
Vendita senza incanto 10/04/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:30. 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 60.000,00. 
Vendita senza incanto 10/04/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:30. 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 77.000,00. 
Vendita senza incanto 10/04/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:30. 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 60.000,00. Vendita 
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senza incanto 10/04/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:30. LOTTO 8) 
APPARTAMENTO: al quarto piano 
composto da ingresso, soggiorno 
cucina, camera da letto, bagno, 
ripostiglio e cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 80.000,00. Vendita 
senza incanto 10/04/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:30. LOTTO 9) 
APPARTAMENTO: al quinto piano 
composto da soggiorno, disimpegno, 
camera da letto e bagno. Prezzo base 
Euro 65.000,00. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
16:30. VIA VAGLIÈ, 17 LOTTO 10) 
AUTORIMESSA: al piano interrato con 
accesso dalla rampa condominiale. 
Prezzo base Euro 10.000,00. Vendita 
senza incanto 10/04/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:30. LOTTO 11) 
AUTORIMESSA: al piano interrato con 
accesso dalla rampa condominiale. 
Prezzo base Euro 10.000,00. Vendita 
senza incanto 10/04/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:30. LOTTO 12) 
AUTORIMESSA: al piano interrato di 
via Vagliè 17 con accesso dalla rampa 
condominiale. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
16:30. LOTTO 13) AUTORIMESSA: al 
piano interrato di via Vagliè 17 con 
accesso dalla rampa condominiale. 
Prezzo base Euro 8.000,00. Vendita 
senza incanto 10/04/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:30. LOTTO 14) 
AUTORIMESSA: al piano interrato di 
via Vagliè 17 con accesso dalla rampa 
condominiale. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
16:30. LOTTO 15) AUTORIMESSA: al 
piano interrato di via Vagliè 17 con 
accesso dalla rampa condominiale. 
Prezzo base Euro 8.000,00. Vendita 
senza incanto 10/04/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:30. LOTTO 16) 
AUTORIMESSA: al piano interrato di 
via Vagliè 17 con accesso dalla rampa 
condominiale. Prezzo base Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 16:30. Eventuale 

vendita con incanto 14/05/15 ore 
16:30. LOTTO 17) AUTORIMESSA: al 
piano interrato di via Vagliè 17 con 
accesso dalla rampa condominiale. 
Prezzo base Euro 8.500,00. Vendita 
senza incanto 10/04/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:30. 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 56.000,00. 
Vendita senza incanto 10/04/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:30. 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 
50.000,00. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
16:30. 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 
57.000,00. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 16:39. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
16:30. 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 85.000,00. Vendita 
senza incanto 10/04/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:30. 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 57.000,00. 
Vendita senza incanto 10/04/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:30. 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 83.000,00. 
Vendita senza incanto 10/04/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:30. LOTTO 24) 
AUTORIMESSA: al piano terreno. 
Prezzo base Euro 10.000,00. Vendita 
senza incanto 10/04/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:30. LOTTO 25) 
AUTORIMESSA: al piano terreno. 
Prezzo base Euro 7.000,00. Vendita 
senza incanto 10/04/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:30. LOTTO 26) 
AUTORIMESSA: al piano terreno. 

Prezzo base Euro 7.000,00. Vendita 
senza incanto 10/04/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:30. LOTTO 27) 
AUTORIMESSA: al piano terreno. 
Prezzo base Euro 7.000,00. Vendita 
senza incanto 10/04/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:30. LOTTO 28) 
AUTORIMESSA: al piano terreno. 
Prezzo base Euro 7.000,00. Vendita 
senza incanto 10/04/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:30. 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 130.000,00. Vendita 
senza incanto 10/04/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:30. LOTTO 30) 
APPARTAMENTO: al piano terreno 
composto da soggiorno living, cucina, 
due camere, disimpegno, due bagni, 
una cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 122.000,00. Vendita 
senza incanto 10/04/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:30. LOTTO 31) 
APPARTAMENTO: al primo piano 
composto da soggiorno living, cucina, 
due camere, disimpegno, due bagni, 
cantina al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 122.000,00. Vendita senza 
incanto 10/04/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 16:30. LOTTO 32) 
APPARTAMENTO: al secondo piano, 
composto di soggiorno living, cucina 
due camere, bagno. Prezzo base Euro 
101.000,00. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
16:30. VIA MARONCELLI, NN LOTTO 
33) AUTORIMESSA: al piano 
seminterrato dello stesso stabile di via 
Petrarca 27, con accesso da via 
Maroncelli. Prezzo base Euro 
9.000,00. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
16:30. LOTTO 34) AUTORIMESSA: al 
piano seminterrato dello stesso 
stabile di via Petrarca 27, con accesso 
da via Maroncelli. Prezzo base Euro 
15.000,00. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
16:30. LOTTO 35) AUTORIMESSA: al 
piano seminterrato dello stesso 
stabile di via Petrarca 27, con accesso 
da via Maroncelli. Prezzo base Euro 
15.000,00. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
16:30. LOTTO 36) AUTORIMESSA: al 
piano seminterrato dello stesso 
stabile di via Petrarca 27, con accesso 
da via Maroncelli. Prezzo base Euro 
9.000,00. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Claudia Guzzo. Custode 
Giudiziario Avv. Claudia Guzzo tel. 
011485332. Rif. RGE 753/2012 
TO239402

SETTIMO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA SOLFERINO, 20. al piano primo 
di due camere, cucina e servizio e 
cantina. Prezzo base Euro 71.000,00. 
Vendita senza incanto 30/04/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
21/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Furio 
Serra. Custode Giudiziario Dott. 
Furio Serra tel. 0115619005. Rif. RGE 
2018/2012 TO239694

SETTIMO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA TORINO, 42. al piano secondo 
di ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, disimpegni e bagno con 
antibagno, oltre cantina pertinenziale 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
152.000,00. Vendita senza incanto 
02/04/15 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto 24/04/15 ore 
11:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro La Ferla. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2606/2012 
TO238896

SUSA - LOTTO 1) ALLOGGIO. VIA 
MAZZINI, 49 GIÀ VIA UMBERTO I. 
al primo piano (II f.t.) composto da 
corridoio, bagno, cucina, 4 camere, 
disimpegno ed altro disimpegno 
comune, - al piano interrato cantina 
pertinenziale, confinante con di terzi 
a due lati, disimpegno. Prezzo base 
Euro 64.500,00. Vendita senza incanto 
15/04/15 ore 10:05. Eventuale 
vendita con incanto 06/05/15 ore 
10:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Maurizio MagnanoRif. RGE 1582/2013 
TO239844

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 
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n. 283 seminativo irriguo arboreo - 
Classe 1 – 4802 mq. Prezzo base Euro 
228.000,00. Vendita senza incanto 
18/03/15 ore 15:05. Eventuale 
vendita con incanto 01/04/15 ore 
15:05. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Sara Clemente. 
Custode Delegato Notaio Sara 
Clemente tel. 3493579844. Rif. RGE 
1537/2012 TO237026

SUSA - ALLOGGIO. PIAZZA SAN 
FRANCESCO, 4. al piano terreno 
(1° f.t.), composto di ingresso/
disimpegno, soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto, bagno 
e porzione di giardino/cortile. 
Si precisa che, essendo il bene 
oggetto del presente lotto bene 
culturale, la vendita verrà effettuata 
sotto l’osservanza della disciplina 
di cui al D.Lgs. del 22 gennaio 
2004 n. 42. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
63.000,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 07/05/15 ore 
10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode Giudiziario Avv. Rosalba 
Ciurcina (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 365/2012 TO239359

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 
VIA POLONGHERA, 9 LOTTO 1) 
ALLOGGIO: al piano terzo (4° f.t.), 
composto di ingresso, corridoio, 
tinello con cucinino, salone doppio, 
due camere, bagno, lavanderia e 

ripostiglio, ed annessa cantina, al 
piano interrato; autorimessa al 
piano interrato. Sono comprese nella 
vendita le ragioni di comproprietà che 
alle sopradescritte unità immobiliari 
competono sull’area e su tutte le 
parti del fabbricato che per legge, 
uso, destinazione e regolamento di 
condominio sono da considerarsi 
comuni, ivi compreso l’alloggio di 
portineria (perizia in atti pagina 
15). Prezzo base Euro 223.000,00. 
Vendita senza incanto 17/03/15 ore 
11:45. Eventuale vendita con incanto 
14/04/15 ore 10:30. TIGLIOLE - 
STRADA BALDICHIERI, 53 LOTTO 
2) FABBRICATO: entrostante a 
terreno distinto in mappa al Foglio 
5, particella 8 della superficie 
catastale di metri quadrati 390, di 
civile abitazione elevato a due piani 
fuori terra, collegati tra loro da scala 
interna, composto al piano terra (1° 
f.t.) di ingresso su vano scala, cucina, 
due camere, locale magazzino, 
bagno e portico e al piano primo (2° 
f.t.) di vano scala, disimpegno, due 
camere, corridoio, ripostiglio, bagno 
e fienile. - contiguo appezzamento 
di terreno della superficie catastale 
di complessivi metri quadri 4.176. b) 
in Comune di Tigliole, appezzamento 
di terreno della superficie catastale 
di metri quadri 3470; c) in Comune 
di Tigliole, appezzamento di 
terreno della superficie catastale di 
complessivi metri quadri 1270. Prezzo 
base Euro 102.000,00. Vendita senza 
incanto 17/03/15 ore 11:45. Eventuale 
vendita con incanto 14/04/15 ore 
10:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Silvia Ciurcina. Rif. PD 
30706/2010 TO237586

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
10 VIA FLEMING ALESSANDRO, 27. 
al piano secondo (terzo fuori terra), 
composto di ingresso, tre camere, 
cucina, disimpegno, ripostiglio e 
servizi. Prezzo base Euro 115.000,00. 
Vendita senza incanto 18/03/15 ore 
18:00. Eventuale vendita con incanto 
15/04/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Sandra 
Beligni. Custode Delegato Notaio 
Sandra Beligni (tramite propria 
ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). 
Rif. RGE 2451/2011 TO237723

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
INGHILTERRA, 29. al piano terzo 
(quarto f.t.) composto da quattro 
camere, cucina e servizi; cantina al 
piano sotterraneo. Prezzo base Euro 
135.000,00. Vendita senza incanto 
19/03/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/04/15 ore 
18:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Luigi Migliardi tel. 
011545858. Custode Giudiziario 

IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1425/2007 
TO237878

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA MAZZINI 
GIUSEPPE, 26. al piano primo (II f.t.), 
di circa 130 mq, composto da ingresso, 
corridoio, cucina, soggiorno- pranzo, 
camera, due camerette, gabinetto-
bagno, ulteriore piccolo gabinetto e 
ripostiglio; al piano sotterraneo un 
vano di cantina. Prezzo base Euro 
309.000,00. Vendita senza incanto 
13/03/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 02/04/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giordana Scarpa. 
Custode Giudiziario Avv. Giordana 
Scarpa tel. 0116980437 - email: 
avvocatoscarpa.custodie@gmail.
com. Rif. RGE 554/2012 TO236942

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 60.000,00. 
Vendita senza incanto 14/04/15 ore 
17:30. Eventuale vendita con incanto 
21/05/15 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo 
Cacciari. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
908/12+1933/12 TO239868

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA MONFALCONE 
, 73. al quarto piano (5° f.t.), (derivante 
dalla fusione di originarie due unità 
immobiliari) costituito da ingresso, 
soggiorno, due camere da letto, 
tinello con cucina, due servizi igienici, 
due ripostigli e quattro balconi; al 
piano interrato: due locali cantina 
contigui. Prezzo base Euro 94.000,00. 
Vendita senza incanto 10/04/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
08/05/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. Rif. 
RGE 1633/2012 TO239741

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA RENI GUIDO, 
10. al sesto piano (7° f.t.), composto 
di disimpegno, tinello con cucinino, 
camera, bagno, e ripostiglio. Al piano 
interrato un locale uso cantina. Prezzo 
base Euro 68.000,00. Vendita senza 
incanto 19/03/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 23/04/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia Veronelli tel. 
0114330665. Custode Giudiziario 

IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1770/2012 TO237788

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA RENI GUIDO, 
213 INTERNO 12. al piano quarto (5° 
F.T.) composto da ingresso, cucina, due 
camere, bagno e ripostiglio; - al piano 
interrato, cantina pertinenziale. I beni 
oggetto di esecuzione sono occupati 
in forza di contratti di locazione 
alcuni precedenti al pignoramento 
ed altri successivi al pignoramento. Si 
veda la Consulenza Tecnica d’Ufficio. 
Prezzo base Euro 55.000,00. Vendita 
senza incanto 08/04/15 ore 15:10. 
Eventuale vendita con incanto 
29/04/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Chiara 
Gariglio. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
329/2011 TO238910

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA RIVALTA, 
39. al piano primo (2° f.t.), ad uso 
abitazione, composto da ingresso 
su ampio soggiorno con parete 
cottura, due camere, bagno e due 
balconi. Prezzo base Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 10/04/15 ore 
12:05. Eventuale vendita con incanto 
08/05/15 ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Raffaella Carbone. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1704/2012 TO239547

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. Prezzo 
base Euro 85.000,00. Vendita senza 
incanto 09/04/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 07/05/15 ore 
14:20. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Custode Giudiziario Avv. 
Angela Cimino tel. 0113049629. Rif. 
RGE 1788/2012 TO239143

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA TRECATE, 15. 
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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. Prezzo base 
Euro 95.000,00. Vendita con incanto 
10/04/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv Giuseppe 
Pensi. Custode Giudiziario Avv. 
Giuseppe Pensi (tramite propria 
ausiliaria Ing. Andrea Enrico 
Bianchi ,tel. 011/19823385 ,fax 
011/19824313). Rif. RGE 523/2012 
TO239395

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA ASCOLI 
GRAZIADIO, 9. al piano secondo 
(terzo fuori terra), composto di 
ingresso/disimpegno, tre camere, 
cucina, bagno e tre balconi per una 
superficie commerciale complessiva 
pari a 80 mq. circa; al piano interrato: 
cantina distinta con lettera “A”. 
Prezzo base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 10/04/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
30/04/15 ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Pierluigi 
Gotta. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1513/2013 
TO238919

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA LESSONA, 35BIS. al piano 
terzo (4° f.t.), composto di ingresso, 
tinello con cucinino, due camere e 
due bagni, ed annessa soffitta, al 
piano sottotetto (7° f.t.). Sussistono 

irregolarità edilizie Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
63.000,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 09:45. Eventuale 
vendita con incanto 07/05/15 ore 
10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina c/o 
ERRE ESSE tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it. Rif. RGE 
1573/2013 TO239586

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA SAN DONATO, 
45. al quarto piano (5° f.t.), composto 
di una camera e cucina e accessori con 
l’uso del servizio igienico sul ballatoio.
Al piano sottotetto: un locale ad uso 
soffitta di recente ristrutturazione. 
Sussistono irregolarità edilizie (vadasi 
Ctu). Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 18/03/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/04/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria Celli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria Celli 
(tramite propria ausiliaria Ing. Andrea 
Enrico Bianchi ,tel. 011/19823385 ,fax 
011/19824313). Rif. RGE 1026/2011 
TO237722

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA COPPINO 
MICHELE, 96. al piano primo (2° f.t.) 
composto di ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, due camere, bagno, 
ripostiglio, balcone e terrazzo; cantina 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
159.000,00. Vendita senza incanto 
19/03/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/04/15 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Marina Savio tel. 011545858. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 533/2011 TO237786

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA FORLÌ, 16. di 
civile abitazione posto al piano quinto 
(6° F.T.) composto di ingresso su 
soggiorno living con angolo cottura, 
due camere e bagno. Locale ad uso 
cantina al piano interrato. Prezzo base 
Euro 82.000,00. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/04/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo 
tel. 011482960. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Raffaella Ponzo. Rif. RGE 
2627/2011 TO239393

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA DESANA, 24 
INT. 30. al piano terreno / rialzato 
(1 f.t.), composto da ingresso, due 
camere, cucina e servizio igienico 
oltre balcone verandato su lato cortile 
e bagno; - al piano seminterrato 
cantina pertinenziale. Prezzo base 
Euro 68.250,00. Vendita senza incanto 

25/03/15 ore 15:05. Eventuale 
vendita con incanto 15/04/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Raffaella Poli Cappelli. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1441/2012 
TO237185

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA DESANA, 6. 
al piano terzo, composto di ingresso 
su soggiorno/cucina, due camere e 
bagno, con annessa pertinenziale 
cantina e la proprietà di un gabinetto 
sul ballatoio. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
08/04/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 17/04/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Angelo La Malva. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 760/04 e 
2175/12 TO239115

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA QUERCE ( 
DELLE ), 31. al piano terzo (4° f.t.), con 
riferimento alla planimetria catastale 
che tuttavia non corrisponde allo 
stato di fatto, composto di quattro 
camere, cucina, ripostiglio e servizi; 
al piano terreno (1° f.t.): un locale 
di autorimessa. Prezzo base Euro 
57.000,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 11:15. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 ore 
11:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Emanuela Lazzerini. 
Rif. CC 9867/2011 TO239575

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, 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 230.000,00. 
Vendita senza incanto 14/04/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
21/05/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo 
Cacciari. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2030/2012 TO239875

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA SETTIMO 
( DI ), 126/B. al piano primo (2° f.t.), 
composto di ingresso passante su 

soggiorno con angolo cottura, due 
camere (di cui una ricavata dalla 
prevista cucina), bagno con antibagno 
e ripostiglio, ed annessa cantina, al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
94.000,00. Vendita senza incanto 
26/03/15 ore 13:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/04/15 ore 
13:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Cristina Albano. 
Custode Giudiziario Avv. Maria Cristina 
Albano (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 987/2012 TO238064

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA SETTIMO 
( DI ), 59/A. al secondo piano, 
composto da una camera, soggiorno 
con angolo cottura e servizio, e una 
cantina al piano interrato. Prezzo base 
Euro 68.000,00. Vendita senza incanto 
19/03/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/04/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Pietro Pisano. Custode Delegato 
Avv. Pietro Pisano tel. 011485332. Rif. 
RGE 1748/2011 TO237777

TORINO - PIENA PROPRIETÀ DI 
ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
STRADELLA, 12. al piano secondo (3° 
f.t.), composto di ingresso su cucina, 
due camere di cui una con ripostiglio 
e bagno con antibagno, ed annessa 
cantina, al piano primo interrato. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 58.000,00. Vendita 
senza incanto 31/03/15 ore 18:15. 
Eventuale vendita con incanto 
21/04/15 ore 18:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mario 
Borgo. Custode Giudiziario Dott. 
Mario Borgo (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 1538/2011 TO238585

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 –. Prezzo base 
Euro 77.000,00. Vendita senza incanto 
12/03/15 ore 17:45. Eventuale 
vendita con incanto 10/04/15 ore 
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17:45. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Antonelli. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Marina 
Antonelli (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 1004/11 e 264/12 TO236731

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO BRESCIA, 
22. al piano secondo, (3° f.t.), della 
manica doppia del fabbricato verso 
Corso Brescia, che è formato da: - 
ingresso con angolo cottura a cui si 
accede dal ballatoio comune, bagno 
ad aerazione forzata, disimpegno, 
(utilizzato come camera da letto 
per i figli); - camera, che si apre sul 
balcone di esclusiva proprietà. Non 
sono state reperite le certificazioni 
relative agli impianti esistenti dei beni 
oggetto di vendita. L’U.I. ha inoltre 
la comproprietà con la U.I. N.36 del 
medesimo piano secondo, del wc 
comune denominato nel regolamento 
di condominio “g”. Vi sono irregolarità 
sanabili. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 25/03/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
16/04/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Rosario Anzalone tel. 011544744. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1711/2012 
TO238554

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO BRESCIA, 
7. composto di ingresso-disimpegno, 
due camere, cucina e servizi al 
piano primo (2°ft) e relativa cantina 
pertinenziale al piano interrato. 
Prezzo base Euro 52.300,00. Vendita 
senza incanto 27/03/15 ore 17:30. 
Eventuale vendita con incanto 
10/04/15 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Valter 
Mazzier. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
830/2011 TO238351

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CHIVASSO, 
14. al piano quinto (6 p.f.t.) composto 
da: ingresso, cucina abitabile 
con cucinino, soggiorno, camera, 
ripostiglio e bagno. L’alloggio si 
affaccia con porte-finestra su 
balcone lato strada e finestre e porta 
– finestra su balcone verso il lato 
cortile;. - al piano sotterraneo locale 
uso sgombero, facente parte del 
medesimo fabbricato. Prezzo base 
Euro 90.000,00. Vendita senza incanto 
25/03/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/04/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Rosario Anzalone 
tel. 011544744. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
742/2011 TO238557

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 LUNGO DORA 
NAPOLI, 8. al primo piano (2° f.t.), 
composto da ingresso su corridoio, 
cucina, soggiorno camera da letto e 
bagno. Al piano sotterraneo un locale 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
50.250,00. Vendita senza incanto 
19/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/04/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Franca Quagliotti tel. 
0114330665. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1769/2012 TO237797

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 CORSO 
BRAMANTE, 59/61. al piano quinto 
(6° f.t.) composto da ingresso living 
su soggiorno, due camere, doppi 
servizi, disimpegno, lavanderia ed un 
balcone. Prezzo base Euro 200.000,00. 
Vendita senza incanto 25/03/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
22/04/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberto 
Bella. Custode Giudiziario Avv. 
Roberto Bella tel. 0115617202. Rif. 
RGE 412/2010 TO238036

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 360.000,00. 
Vendita senza incanto 12/03/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
23/04/15 ore 09:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Letizia 
Basso. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1629/07,2274/11 e 681/03 TO236735

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. Prezzo base Euro 400.000,00. 
Vendita senza incanto 18/03/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
18/03/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria Celli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria Celli 
(tramite propria ausiliaria Ing. Andrea 
Enrico Bianchi ,tel. 011/19823385 ,fax 
011/19824313). Rif. RGE 1782/2012 
TO237601

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA MADAMA 
CRISTINA, 2. al piano primo (2° 
f.t.) con doppio accesso (principale 
dalla scala A, secondario da scala B), 
composto di ingresso, salone, quattro 
camere, cucina e doppi servizi; - al 
piano sotterraneo: locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 331.875,00. 
Vendita senza incanto 10/04/15 ore 
10:05. Eventuale vendita con incanto 
08/05/15 ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Gustavo 
Fournier. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1327/2011 TO239543

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. Prezzo 
base Euro 230.000,00. Vendita 
senza incanto 12/03/15 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/03/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Davide 
Rocca. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 223/2013 
TO236902

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 930.000,00. Vendita 
senza incanto 18/03/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
01/04/15 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Franco 
Nada. Custode Giudiziario Dott. 
Franco Nada tel. 0114470179, e-mail: 
visiteimmobili@dottcomm.to. Rif. 
RGE 373/2010 TO237318

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. Prezzo base Euro 
88.000,00. Vendita senza incanto 
18/03/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 17/04/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. Custode 
Giudiziario Avv. Cecilia Ruggeri tel. 
0114330187. Rif. RGE 2335/2011 
TO237740

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA GENOVA, 
47/7. nell’edificio 3, piano terzo 
(4° f.t.), composto di tre camere, 
soggiorno, cucina e servizi, ed annessa 
cantina, al piano cantine. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 105.000,00. Vendita senza 
incanto 09/04/15 ore 16:45. Eventuale 
vendita con incanto 12/05/15 ore 
16:45. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Custode Giudiziario Notaio Giulia 
Ardissone (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 2487/2011 TO239356
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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; 
al piano 1 interrato: locale ad uso 
cantina distinta con il n. 9. Prezzo 
base Euro 143.000,00. Vendita 
senza incanto 19/03/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/04/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alessandro 
Conte. Custode Giudiziario Fra.mor. 
tel. 01119826165-6127. Rif. RGE 
2098/2011 TO237812

TORINO - ALLOGGIO. VIA NIGRA, 
17. al piano primo (2° f.t.): alloggio 
composto di ingresso, due camere, 
cucina, bagno, ripostiglio e due 
balconi; al piano interrato: locale 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/05/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv Giuseppe Pensi. Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Pensi 
(tramite propria ausiliaria Ing. Andrea 
Enrico Bianchi ,tel. 011/19823385 ,fax 
011/19824313). Rif. RGE 860/2012 
TO239410

TORINO - ALLOGGIO. CORSO 
NOVARA, 23. con accesso dal 
ballatoio della scala A: al piano terzo 
(4° f.t.) composto da una camera, 
cucina e bagno cieco, con cantina di 
pertinenza al piano cantine. Prezzo 
base Euro 58.000,00. Vendita senza 
incanto 25/03/15 ore 17:45. Eventuale 
vendita con incanto 29/04/15 ore 
17:45. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. Custode 
Giudiziario Notaio Sandra Beligni 
(tramite propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.servizi@
gmail.com). Rif. RGE 1551/2010 
TO238037

TORINO - ALLOGGIO. CORSO 
PESCHIERA , 305. al piano quinto 
(6°f.t.) composto di soggiorno/
cucina,camera,bagno e cantina 
al piano sotterraneo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
56.000,00. Vendita senza incanto 
31/03/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 16/04/15 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 

Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. RGE 
199/2012 TO238604

TORINO - ALLOGGIO. CORSO REGINA 
MARGHERITA, 217BIS. al piano 
quarto composto di ingresso, camera, 
tinello con cucinino, bagno, ripostiglio 
e un balcone, ed annessa cantina, al 
piano interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario:. Prezzo base Euro 
85.500,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/05/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Custode Giudiziario Notaio Giulia 
Ardissone (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 166/2011 TO239354

TORINO - ALLOGGIO. CORSO SAN 
MAURIZIO, 10. così composto: -al 
piano sottotetto (VII fuori terra): 
ingresso/soggiorno, ripostiglio, 
cucina, camera, bagno. Prezzo base 
Euro 99.450,00. Vendita senza incanto 
18/03/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 30/03/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. Custode 
Delegato Avv. Stefania Actis tel. 
0112077212. Rif. RGE 2362/2012 
TO237593

TORINO - ALLOGGIO. VIA SASSARI, 
13. al piano secondo (terzo fuori 
terra), composto di due camere, 
cucina, disimpegno e bagno; al piano 
terzo l’alloggio dispone di una soffitta 
per deposito con accesso da scala 
condominiale (complessivamente 
mq. commerciali 66,00 c.a.). L’accesso 
all’alloggio avviene passando dal 
cortile interno e tramite vano 
scala interno e ballatoio comune. 
All’alloggio spetta la comproprietà e 
l’uso comune con l’alloggio adiacente 
del w.c. esterno su ballatoio indicato 
con il numero 8 nel regolamento 
condominiale. Inoltre, l’alloggio 
è gravato di servitù di passaggio 
per l’accesso dal ballatoio a favore 
dell’alloggio adiacente indicato con la 
lett. V nel regolamento condominiale. 
Prezzo base Euro 52.500,00. Vendita 
senza incanto 19/03/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
16/04/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Frascà. Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 26/2013 
TO238032

TORINO - ALLOGGIO. VIA SPANO, 22. 
al piano terzo, composto di ingresso, 
una camera, tinello con cucinino e 

servizi, ed annessa cantina, al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario:. Prezzo base Euro 
64.000,00. Vendita senza incanto 
31/03/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/04/15 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Mario Borgo. 
Custode Giudiziario Dott. Mario 
Borgo (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 366/2012 TO238612

TORINO - APPARTAMENTO. CORSO 
UMBRIA, 66. su tre piani, 8, 9 e 10: 
i piani 8 e 9 sono collegati da scala 
interna e il 9 e 10 da scala esterna. Il 
piano 8° è composto da due camere, 
soggiorno, cucina, due bagni e 
terrazzo; il piano9° è composto da 
una camera soppalcata con balcone e 
terrazzo e il 10° piano da un terrazzo. 
E’ pertinenza dell’appartamento 
una cantina al piano interrato e 
una autorimessa al piano terra con 
accesso da via Defendente Ferrari 
4A. Prezzo base Euro 488.000,00. 
Vendita senza incanto 10/04/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pietro 
Pisano. Amministratore Giudiziario 
Avv. Pietro Pisano tel. 011485332. Rif. 
RGE 1365/2012 TO239413

TRANA - PORZIONE DI FABBRICATO 
EX AGRICOLO. FRAZIONE MORANDA 
VIA NOVARA , 37 elevata a due 
piani fuori terra disposta su due 
maniche con cortile e giardino/orto 
di pertinenza Al piano primo , due 
camere,cucina,bagno,disimpegno 
e soppalco Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 92.000,00. 
Vendita senza incanto 31/03/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
16/04/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gabriella 
Graglia. Custode Giudiziario Avv. 
Gabriella Graglia tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1650/2013 TO238653

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 
144.000,00. Vendita senza incanto 
13/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/04/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. Custode 
Giudiziario Avv. Cecilia Ruggeri tel. 
0114330187. Rif. RGE 2489/2012 
TO236985

VAL DELLA TORRE - NUDA PROPRIETA’ 
SU IMMOBILE. VIA ROMA, 16 
composto da: a) al piano terreno 
(primo fuori terra) locale di sgombero, 
soggiorno, cucina, disimpegno e 
bagno; al piano primo (secondo 
fuori terra) due camere, disimpegno, 
bagno e balcone; al piano interrato 
un vano ad uso cantina; nel cortile: 
locale ripostiglio, pollaio, legnaia e 
servizio; b) al piano terreno (primo 
fuori terra) due tettoie; c) al piano 
primo (secondo fuori terra) tre fienili 
(catastalmente censiti come tettoie); 
d) al piano terreno (primo fuori terra) 
un’autorimessa. Prezzo base Euro 
111.400,00. Vendita senza incanto 
27/03/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/04/15 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Valter Mazzier. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 940/2012 
TO238347

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 
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(seminterrato rispetto alla strada). 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 72.000,00. Vendita senza 
incanto 24/03/15 ore 15:45. Eventuale 
vendita con incanto 23/04/15 ore 
14:45. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Francesco Pene 
Vidari. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. PD 9411/2012 
TO238185

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 81.600,00. Vendita 
senza incanto 31/03/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
28/04/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mauro 
Vicendone. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2044/2012 TO238637

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. Prezzo base Euro 94.000,00. 
Vendita senza incanto 25/03/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
24/04/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Federico 
Jacopo Quarello. Custode Giudiziario 
Fra.mor. tel. 01119826165-6127. Rif. 
RGE 1775/2011 TO238040

VINOVO - PORZIONE DI VILLETTA. 
VIALE PIEMONTE, 6 CON ACCESSO 
PEDONALE DALL’INTERNO 20 nel 
Centro Residenziale “DE-GA SUD” 
a schiera elevata a due piani fuori 
terra oltre interrato e sottotetto, tra 
loro collegati da scala interna, e con 
giardino a due lati, composta di: al 

piano terreno ingresso su soggiorno, 
cucina, bagno e veranda; al piano 
primo due camere e bagno; al piano 
sottotetto mansarda abitabile, il 
tutto formante un sol corpo, con 
accesso carraio dall’interno 17: box 
auto con cantina al piano interrato, 
formanti un sol corpo; posto auto 
aperto, al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
180.000,00. Vendita senza incanto 
26/03/15 ore 12:45. Eventuale 
vendita con incanto 23/04/15 ore 
12:45. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Cristina Albano. 
Custode Giudiziario Avv. Maria Cristina 
Albano (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 2318/2011 TO238060

VOLPIANO - PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE. VIA DONATELLO , 17 
. sviluppata su tre piani fuori terra 
(di cui uno mansardato) oltre ad 
un ulteriore piano interrato così 
composto: - al piano rialzato si trova la 
zona giorno dell’immobile composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, studio 
e servizio igienico; - al piano primo 
si trova la zona notte composta da 
tre camere da letto e due servizi 
igienici. Le camere poste a est sono 
dotate di un ampia balconata; - al 
piano sottotetto si trova un locale di 
sgombero ed una camera/studio con 
annesso servizio igienico; - al piano 
interrato: risultano il locali accessori 
dell’abitazione e più precisamente 
un ampio locale di sgombero 
(tavernetta), una lavanderia, una 
cantina, una centrale termica ed 
una autorimessa. Il tutto per una 
superficie commerciale di ca. mq. 
232,29. Prezzo base Euro 281.250,00. 
Vendita senza incanto 08/04/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
06/05/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberto 
Bella. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RG 1011/2013 
TO239039

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 390.000,00. 
Vendita senza incanto 31/03/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
21/04/15 ore 09:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Carlo 
Alberto Marcoz. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
29080/2010 TO238387

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). 
Immobili gravati da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 80.000,00. Vendita 
senza incanto 31/03/15 ore 15:15. 
Eventuale vendita con incanto 
21/04/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Giudiziario Dott. 
E. Aschieri (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 1282/2011 TO238403

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BAIRO - FABBRICATO PRODUTTIVO. 
VIA CASTELLAMONTE 

(DIRAMAZIONE PRIVATA) SENZA 
NUMERO CIVICO. già utilizzato da 
azienda di trasporti e logistica, elevato 
ad un piano fuori terra, con annesso e 
collegato avancorpo uffici ed alloggio 
custode/proprietario elevato a due 
piani fuori terra; il tutto insistente su 
terreno con superficie catastale di ha 
1.01.61 (mq 10.161). Articolato in: - 
disimpegno, ufficio, ripostiglio-
centrale termica e bagno al piano 
terreno (1° f.t.), con superficie 
commerciale di circa mq 85; alloggio 
del custode/proprietario al piano 
primo (2° f.t.), composto da ingresso, 
soggiorno-cucina, due camere, locale 
di sgombero, bagno e balcone, con 
superficie commerciale di circa mq 
180; - magazzino con superficie 
commerciale di circa mq 750 e locali 
tecnici, depositi e uffici con superficie 
commerciale di circa mq 65; - tettoia 
chiusa per carico e scarico merci, con 
superficie commerciale di circa mq 
580. Prezzo base Euro 610.000,00. 
Vendita senza incanto 27/03/15 ore 
18:00. Eventuale vendita con incanto 
24/04/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Federico 
Jacopo Quarello. Curatore 
Fallimentare Dott. Federico Quarello 
tel. 0117497866. Rif. FALL 197/2014 
TO238382

CHIERI - TERRENO CON ENTROSTANTE 
CAPANNONE INDUSTRIALE. VIA 
GERMANO AVOLIO, 14 laboratorio, 
box lavorazione, officina, centrale 
termica, sala di attesa, uffici, wc e 
vano tecnico al piano terra; soppalco, 
ripostigli, uffici e wc al primo piano. 
Tettoia in carpenteria metallica 
e cabina elettrica. Copertura del 
capannone in cemento/amianto. 
Prezzo base Euro 392.000,00. Vendita 
senza incanto 26/03/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
30/04/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332. Custode 
Delegato Avv. Emanuele Contino 
tel. 011485332. Rif. RGE 430/2013 
TO238078

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 
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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. Prezzo base Euro 
415.000,00. Vendita senza incanto 
13/03/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/04/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. Custode 
Giudiziario Avv. Cecilia Ruggeri tel. 
0114330187. Rif. RGE 2297/2010 
TO236920

NICHELINO - PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO. STRADA DELLO 
SCARRONE (O VIA SCARRONE), 42. 
per funzioni produttive connesse 
alle attività agricole, elevato ad un 
piano fuori terra. Prezzo base Euro 
61.000,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 21/05/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Ruvolo. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1063/2011 
TO239687

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 
145.000,00. Vendita senza incanto 
13/03/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/04/15 ore 
18:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. Curatore 
Fallimentare Avv. Cecilia Ruggeri 
tel. 0114330187. Rif. FALL 235/2010 
TO236909

RIVOLI - VIA GENOVA ANGOLO 
VIA ALBENGA, 60A. VENDITA 
DELLA PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
PER LA DURATA DI ANNI 99 

(NOVANTANOVE) E CON POSSIBILITÀ 
DI RINNOVO, COSTITUITA CON ATTO 
ROGITO NOTAIO MARIO MAZZOLA 
REP. N. 98593 DEL 10 FEBBRAIO 
1995, DEBITAMENTE REGISTRATO, 
DEL SEGUENTE IMMOBILE: centro 
sportivo esteso su area della 
superficie di complessivi mq. 9.951 
(novemilanovecen-tocinquantuno) 
distinto nella mappa C.T. al Foglio 22 
particella 338 e al Foglio 23 particella 
438, composto di: = un campo da 
“calcio a cinque”/tennis coperto e due 
campi scoperti, di cui uno da “calcio a 
cinque”/tennis e uno solo da “calcio a 
cinque”; = un campo da “calcio a otto” 
scoperto; = un campo da volley con 
piano in sabbia; = un basso fabbricato 
a un piano fuori terra composto 
di atrio con ingresso principale, 
diciassette spogliatoi per gli atleti e 
due per gli arbitri con relativi servizi, 
docce e w.c., ufficio-segreteria, locale 
infermeria con servizio igienico, locale 
deposito attrezzi, locale centrale 
termica e tribuna per un massimo di 
500 (cinquecento) spettatori, posta 
sulla copertura piana del fabbricato; 
= un fabbricato ad un piano fuori 
terra ed uno interrato destinato al 
piano terreno a ristorante/pizzeria/
bar con bancone e forno a legna, 
al piano interrato grande spazio 
destinato ad attività di riunione o 
corsi teorici per l’attività sportiva 
con bancone bar, servizi igienici e 
due depositi; la copertura piana è 
occupata in parte da impianti tecnici 
ed in parte è destinata a solarium; 
= area esterna con aree sistemate a 
verde, a parcheggio e a zona gioco 
per bambini; il tutto formante un sol 
corpo. gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 1.700.000,00. 
Vendita senza incanto 27/03/15 ore 
18:00. Eventuale vendita con incanto 
23/04/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Cristini. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2065/2011 TO238353

SAN BENIGNO CANAVESE - LOTTO 
1) COMPLESSO IMMOBILIARE. VIA 
SEBASTIANO BIANCO, 75. entrostante 
a terreno Capannone artigianale/
commerciale elevato in parte ad 
un piano fuori terra ed in parte a 
due piani fuori terra ,composto 
da zona adibita a esposizione e 
vendita, zona destinata a deposito 
con soppalco in struttura metallica 
prefabbricata,zona adibita ad uffici 

sviluppantesi su due piani fuori 
terra,locali accessori adibiti a servizio 
dell’attività , tettoia di pertinenza sul 
lato sud-est,parzialmente chiusa con 
muratura e vetrata,ed ulteriori locali 
accessori,realizzati sul lato nord-est 
del capannone,il tutto formante un 
solo corpo. =Adiacente porzione 
di fabbricato residenziale elevato 
a tre piani fuori terra costituito 
da: a) alloggio al piano primo 
composto da locale adibito a cucina 
e soggiorno,disimpegno,due camere 
e due bagni con annessa cantina 
al piano seminterrato-terreno b) 
alloggio al piano primo composto di 
ingresso su disimpegno,cucina con 
angolo cottura,due camere,ripostiglio 
e bagno con annessa cantina al piano 
seminterrato-terreno c) autorimessa 
al piano seminterrato-terreno nello 
stato di fatto costituente locale adibito 
a ripostiglio e cantina d) autorimessa 
al piano seminterrato-terreno nello 
stato di fatto costituente locale 
adibito a ripostiglio con area esterna 
comune Si segnala che il piano 
secondo del fabbricato residenziale 
non costituisce oggetto della presente 
vendita Si segnala inoltre che il 
capannone e l’unità immobiliare di cui 
al punto a) sono occupati in forza di 
contratti di locazione non opponibili 
alla procedura Si segnala infine che il 
capannone con i locali accessori e le 
unità immobiliari di cui ai precedenti 
punti a),c) e d) sono stati conferiti in 
trust con scrittura privata autenticata 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 1.125.700,00. Vendita 
senza incanto 12/03/15 ore 11:40. 
Eventuale vendita con incanto 
02/04/15 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giorgio 
Destefanis. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 541/2011 
TO236765

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. Prezzo base Euro 104.000,00. 
Vendita senza incanto 12/03/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
26/03/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Furio 
Serra. Custode Giudiziario Dott. 
Furio Serra tel. 0115619005. Rif. RGE 
121/2013 TO236898

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 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 
1.052.000,00. Vendita senza incanto 
18/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/04/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. Custode 
Giudiziario Avv. Cecilia Ruggeri tel. 
0114330187. Rif. RGE 323/2011 
TO237743

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA FABRIZI 
NICOLA, 19. al piano terreno (1° 
f.t.), con accesso dalla pubblica via: 
due distinti ambienti, attualmente di 
fatto adibiti a locali commerciali, non 
comunicanti con uscite presenti nella 
parte retrostante sul cortile comune. 
Prezzo base Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 17/03/15 
ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Emanuela Lazzerini. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1311/2012 TO237298

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 80.000,00. 
Vendita senza incanto 31/03/15 ore 
10:15. Eventuale vendita con incanto 
21/04/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Carlo 
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Alberto Marcoz. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2442/2012 TO238641

TORINO - LOTTO 1) UFFICI E 
MAGAZZINO. CIRCOSCRIZIONE 7 
LUNGO DORA COLLETTA PIETRO, 
81 al piano terra, due ampi locali 
laboratorio dotati di servizi di cui 
uno adibito a magazzino e l’altro 
attrezzato ad uffici con pareti divisorie 
ed impianto condizionamento. Prezzo 
base Euro 350.000,00. Vendita 
senza incanto 14/04/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
21/04/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Amedeo 
Gerbino tel. 01119702089. Curatore 
Fallimentare Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Rif. FALL 291/2013 
TO239578

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 105.000,00. Vendita senza 
incanto 27/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/04/15 ore 
16:45. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M.L. Marta. Custode 
Giudiziario Dott. Mario Leonardo 
Marta (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 2392/11+371/12 TO238090

TORINO - DUE NEGOZI. VIA 
GROPELLO, 22 attigui al piano 
terreno con annesse due cantine 
attigue al piano interrato. Prezzo 
base Euro 62.000,00. Vendita 
senza incanto 24/03/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
02/04/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Patrizia 
Goffi tel. 0114334200. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Patrizia Goffi 
tel. 0114334200. Rif. FALL 124/2013 
TO238033

VENARIA REALE - FABBRICATO 
INDUSTRIALE. VIA CAVALLO, 18. 
in parte a un piano e in parte a due 
piani f.t., attualmente distinto in: 
- due laboratori e un magazzino a 
piano terreno, - ulteriore porzione a 
piano primo con accesso dal piano 
terreno mediante scala interna. Più 
precisamente trattasi di fabbricato 
industriale elevato in parte a un 
piano e in parte a due piani f.t. posto 
in Comune di Venaria Reale, in area 
delimitata caratterizzata da edifici a 
destinazione artigianale, individuata 
come compendio immobiliare 
“ex Snia Viscosa” situata a pochi 
chilometri dal centro storico di 

Venaria avente univoco accesso da 
Via Cavallo n. 18 e accesso diretto da 
strada consortile interna costituito da: 
- porzione a piano terreno, più ampia, 
avente copertura realizzata con 
vecchia tipologia a sheed suddivisa a 
sua volta in: - laboratorio con ufficio, 
deposito e servizi attualmente adibito 
ad autofficina; - laboratorio con 
ufficio e servizi attualmente adibito 
ad autocarrozzeria; - locale ad uso 
magazzino retrostante autofficina 
attualmente nella disponibilità della 
autocarrozzeria avente accesso 
unicamente dall’esterno dalla strada 
consortile; - porzione di accesso al 
soprastante piano primo costituita 
da ingresso-disimpegno, scala di 
accesso al piano superiore e locale 
deposito occupanti gli interi due 
piani f.t.; - porzione a piano primo 
costituita sostanzialmente da due 
locali, uno posto sull’immediata 
destra salendo dalla scala, con 
locale deposito-ripostiglio e l’altro, 
univoco, posto sulla sinistra del vano 
scala anch’esso con ripostiglio da 
cui si accede a piccolo servizio con 
solo doccia, posto in adiacenza alla 
scala. Quota di comproprietà di 1/4 
si striscia di terreno laterale adibita 
a passaggio comune e quindi di 
pertinenza del fabbricato in oggetto. 
Prezzo base Euro 530.000,00. Vendita 
senza incanto 25/03/15 ore 15:10. 
Eventuale vendita con incanto 
15/04/15 ore 15:05. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Raffaella 
Poli Cappelli. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
773/2011 TO237267

Terreni
CHIERI - APPEZZAMENTI DI TERRENO. 
STRADA ANDEZENO, 195-197. della 
complessiva superficie catastale di 
mq. 7.740, seminativo di are 76 
centiare 20. Agli atti, i mappali 
ricadono in Aree Urbanistiche: Sp - 
Aree pubbliche o di uso pubblico per 
attrezzature al servizio di insediamenti 
produttivi, terziari, direzionali e 
commerciali; Ef - Aree a preminente 
destinazione agricola della parte 
collinare del territorio. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza incanto 
18/03/15 ore 18:30. Eventuale 
vendita con incanto 08/04/15 ore 
18:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Gianluca Agosto. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1717/2012 TO237592

SALBERTRAND - DUE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO EDIFICABILE. VIA 
CHENEBIERES ANG VIA CHANRIOND 
tra loro contigui della superficie 
catastale complessiva di metri 
quadrati 1.094 posti in un solo corpo 
tra le generali coerenze. Si segnala che 
,nel ricorrerne dei presupposti, per 
la presente vendita l’aggiudicatario 

dovrà corrispondere l’imposta 
sul valore aggiunto da calcolarsi 
nella misura di legge sul prezzo di 
aggiudicazione. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
76.000,00. Vendita senza incanto 
19/03/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 21/04/15 ore 
10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariaconcetta 
Filippone. Custode Giudiziario 
Notaio Mariaconcetta Filippone tel. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 508/2013 
TO237620

SAN BENIGNO CANAVESE - LOTTO 
2) APPEZZAMENTO DI TERRENO. 
in parte a destinazione impianto 
terziario,commerciale,viabilità e 
parcheggio ed in parte a destinazione 
nuovi insediamenti abitativi della 
superficie catastale complessiva di 
metri quadrati 2.254. Prezzo base 
Euro 95.700,00. Vendita senza incanto 
12/03/15 ore 11:40. Eventuale 
vendita con incanto 02/04/15 ore 
17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giorgio Destefanis. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 541/2011 TO236763

TRIBUNALE DI TORINO 
ex PINEROLO

Abitazioni e box
AIRASCA - APPARTAMENTO. VIA 
STAZIONE, 3/B. 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. 
Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 14/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/04/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Manuela Viotto. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 10/2012 
PIN238708

PERRERO - BORGATA TRAVERSE, 5 
LOTTO 2) FABBRICATO: adibito a casa 
di civile abitazione, distribuito su tre 
piani, con cantina al piano interrato, 
cucina e ripostiglio al piano terra e 
camera con bagno al piano primo, 
oltre ad un piccolo appezzamento 
di terreno di pertinenza adibito in 
parte a cortile ed in parte a giardino. 
La strada comunale che porta alla 
borgata è asfaltata ed è in ottime 
condizioni di manutenzione. In 
prossimità della frazione di Traverse 
è stato ricavato un parcheggio per 
automobili a servizio della borgata. 
Dal parcheggio, per accedere 

all’immobile si utilizza un sentiero 
pedonale. Il fabbricato risale alla fine 
del ‘800 ed è stato completamente 
ri-strutturato nel 1992. E’ inoltre 
compreso nel trasferimento il diritto 
all’utilizzo del forno n° 341 del 
foglio 6. Prezzo base Euro 9.000,00. 
Vendita senza incanto 10/04/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
30/04/15 ore 17:00. CAMPIGLIONE-
FENILE - VIA BIBIANA, 15 LOTTO 
4) VILLA: con area scoperta di 
pertinenza, formata da: un alloggio 
al piano terreno composto di due 
camere, soggiorno, cucina, ingresso, 
servizio igie- nico, ripostiglio esterno; 
un alloggio al piano primo composto 
di due camere, soggiorno, cucina, 
servizio igienico e ripostiglio, oltre 
cantina al piano sotterraneo; alloggio 
ai piani terreno, primo e secondo 
(mansarda) composto di ripostiglio 
e locale w.c. al piano terreno, di 
soggiorno e cucina al piano primo 
e di due camere, servizio igienico 
e disimpegno al piano secondo 
(mansarda); due rimesse al piano 
terreno. Prezzo base Euro 304.000,00. 
Vendita senza incanto 10/04/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
30/04/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Raffaella Ponzo tel. 011482960. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 144/2011 PIN239476

FROSSASCO - UNITA’ IMMOBILIARE. 
VIA COLOMBA, 5. composta da 
ingresso, bagno, camera, soggiorno e 
cucina al piano terreno, disimpegno, 
due camere e bagno al piano primo. 
garage-posto auto, una cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
80.000,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 21/04/15 ore 
14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
88/2011+94/2011 PIN238677

OSASIO - VIA TORINO, 4-6 LOTTO 
1) ALLOGGIO: posto al piano 
terreno, composto da quattro locali 
abitativi ed un servizio igienico. Fa 
parte del presente lotto, la quota 
di comproprietà pari a 1/2 sulla 
porzione di area cortilizia allibrata 
presso l’Agenzia del Territorio di 
Torino, Comune di Osasio, Fg. 6 
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mappa le 201 su b. 11 nonché la 
quota di comproprietà pari a 1/3 su 
ulteriore porzione di cortile allibrato 
presso l’Agenzia del Territorio di 
Torino, Comune di Osasio, Fg. 6 
mappale 201 sub. 12. Prezzo base 
Euro 51.000,00. LOTTO 2) ALLOGGIO: 
posto al Piano Primo, composto da 
quattro locali abitativi, un servizio 
igienico ed un ripostiglio/lavanderia 
posti al Piano Primo, oltre ad una 
cantina/sgombero posizionata al 
Piano Terreno. Fa parte del presente 
lotto, la quota di comproprietà pari 
a ~sulla porzione di area cortilizia 
allibrata presso l’Agenzia del Territorio 
di Torino, Comune di Osasio, Fg. 6 
mappa le 201 su b. 11 nonché la quota 
di comproprietà pari a 1/3 su ulteriore 
porzione di cortile allibrato presso 
l’Agenzia del Territorio di Torino, 
Comune di Osasio, Fg. 6 mappa le 201 
su b. 12. Prezzo base Euro 64.000,00. 
Vendita senza incanto 19/03/15 ore 
15:20. Eventuale vendita con incanto 
09/04/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Michele 
Vaira. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 19/2012 
PIN237161

PINEROLO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA ASIAGO, 55. 
di civile abitazione con annesso 
cortile, elevato a due piani fuori 
terra oltre a parziale piano interrato, 
comprendente, nel suo insieme: 
un locale ad uso cantina al piano 
interrato; ingresso, servizio, soggiorno 
con cucina, centrale termica e cortile 
al piano terreno (primo fuori terra); 
quattro camere disimpegno, servizi e 
balconi al piano primo (secondo fuori 
terra), questi ultimi due livelli di piano 
sono collegati fra loro da scala interna. 
Il tutto è entrostante a terreno della 
superficie catastale di mq. 466. 
compresi del sedime del fabbricato. 
Prezzo base Euro 250.000,00. Vendita 
senza incanto 19/03/15 ore 15:15. 
Eventuale vendita con incanto 
09/04/15 ore 15:10. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Michele 
Vaira. Custode Giudiziario IVG Torino 

tel. 0114731714. Rif. RGE 31/2011 
PIN237167

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA 
ANTONELLI N. 27 (GIÀ VIA PALESTRO 
26). al piano primo (II f.t.), composto 
da ingresso, cucina, disimpegno, 
bagno, due camere e terrazzo; al 
piano terreno (I f.t.) locale ad uso 
ripostiglio. Al piano terreno (I f.t.), nel 
basso fabbricato, due locali ad uso 
deposito fra loro contigui, e piccolo 
w.c. Prezzo base Euro 100.000,00. 
Vendita senza incanto 19/03/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
09/04/15 ore 15:25. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Michele Vaira. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 84/2009 
PIN237170

PIOSSASCO - LOTTO 1) PORZIONE 
DI CASCINA. VIA DEL CAMPETTO, 
81. completamente ristrutturata. 
Prezzo base Euro 423.000,00. Vendita 
senza incanto 25/03/15 ore 15:45. 
Eventuale vendita con incanto 
01/04/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Bolley. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 57/2012 
PIN237002

ROURE - FRAZIONE CASTEL DEL 
BOSCO, 112 - COMPLESSO DI 
IMMOBILI COSTITUITO DA: 1)Alloggio 
con accesso dalla Strada Pinerolo-
Cesana, facente parte di fabbricato 
elevato a due piani fuori terra, 
composto da ingresso cucina, camera, 
disimpegno, cantina e porticato al 
piano terreno (primo f.t.); al piano 
primo (secondo f.t.) ingresso, tinello, 
soggiorno, due camere, disimpegno, 
bagno e terrazzo; 2) Locale di 
deposito al piano terreno (primo f.t.) 
con accesso dalla Strada Pinerolo-
Cesana, e locale di sgombero al piano 
primo (secondo f.t.) con accesso dal 
cortile interno, il tutto facente parte 
di fabbricato elevato a due piani fuori 
terra; 3) Tettoia e legnaia al piano 
terreno (primo f.t.) con accesso dalla 
Strada Comunale Alta della Chiesa 
di Castel del Bosco, facente parte di 
fabbricato elevato a due piani fuori 
terra; 4) Locale deposito al piano 
terreno (primo f.t.) con accesso dal 
cortile interno, attiguo al fabbricato 
principale di cui al precedente punto 
1); 5) Area Urbana al piano terreno 
della superficie di mq.70, attigua 
al fabbricato principale di cui al 
precedente punto 1). Prezzo base 
Euro 61.221,00. Vendita senza incanto 
13/03/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/04/15 ore 
14:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Chiappero 
tel. 3468313389. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
161/2012 PIN236995

SESTRIERE - APPARTAMENTO. 
FRAZIONE CHAMPLAS DU COL, 
VIA PRINCIPALE, 30. composto 
da soggiorno con angolo cottura , 
disimpegno, un servizio igienico e 
una camera da letto. Prezzo base Euro 
111.375,00. Vendita senza incanto 
27/03/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/04/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Monica Crovella. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 159/2012 PIN239318

VIGONE - VIA TAMPO, 9- IL LOTTO 
RISULTA COMPOSTO DAI SEGUENTI 
IMMOBILI: Rif.1 Alloggio al piano 
terreno composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno,bagno, 
due camere. Rif.2 Tettoia chiusa su tre 
lati ad uso deposito con antistante 
locale di sgombero e servizi al piano 
terreno, locale sottotetto e locale ad 
uso ripostiglio. Rif.3 Terreno agricolo 
di mq.158 destinato in strada e in 
parte a parcheggio, terreno agricolo 
di mq.817 destinato a prato-orto 
e terreno agricolo di mq.2.725 
destinato a prato orto. Prezzo base 
Euro 120.200,00. Vendita senza 
incanto 03/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/04/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Bernardi. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 12/2011 PIN238662

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 
168.375,00. 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 16.387,50. Vendita 
senza incanto 09/04/15 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 
07/05/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
103/2008+28/2012 PIN239454

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
OSASIO - LOTTO 3) INTERO 
FABBRICATO. VIA TORINO, 4-6: che si 
sviluppa per due piani fuori terra, 
composto da tre locali commerciali 
situati al Piano Terreno, oltre ad un 
porticato esterno (posto sul retro 
dell’attività commerciale, ed una 
latrina situata nel cortile 
pertinenziale). Al Piano Primo, sono 
invece presenti due locali abitativi, 
accessibili esclusivamente da scala 
esterna. Il lotto è dotato di cortile 
pertinenziale di proprietà esclusiva. 
Fa parte del presente lotto, la quota di 
comproprietà pari a 1/3 su una 
porzione di cortile, meglio distinto 
presso l’Agenzia del Territorio di 
Torino, Comune di Osasio, Fg. 6 
mappale 201 sub. 12. Prezzo base 
Euro 45.000,00. Vendita senza incanto 
19/03/15 ore 15:20. Eventuale 
vendita con incanto 09/04/15 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Michele Vaira. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 19/2012 
PIN237162

PINEROLO - NEGOZIO. VIA CAGNI, 37. 
composto da tre locali, disimpegno 
e servizio igienico al piano terreno, 
oltre a locale accessorio al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
77.000,00. Vendita senza incanto 
18/03/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 25/03/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Paolo Bolley. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
96/2013 PIN236998

Terreni
PERRERO - LOTTO 3) TERRENI. VIA 
TRAVERSE, 1 boschivi: di montagna, 
nei pressi delle Borgate di Traverse e 
Granero e precisamente particelle 74 
e 399 del foglio 3 particelle 17 e 135 
del foglio 11 particelle 123 e 124 del 
foglio 13 il tutto con una superficie 
complessiva pari a mq. 8.369. I terreni 
risultano incolti da molto tempo, su di 
essi é presente il bosco tipico delle 
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zone montagnose. Prezzo base Euro 
2.200,00. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/04/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo tel. 
011482960. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 144/2011 
PIN239477

PIOSSASCO - LOTTO 2) TERRENO. 
VIA DEL CAMPETTO, 81. in zona 
collinare. Prezzo base Euro 21.100,00. 
Vendita senza incanto 25/03/15 ore 
15:45. Eventuale vendita con incanto 
01/04/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Bolley. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 57/2012 
PIN237003
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