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ANDORNO MICCA (BI) 
- VIA GALLIARI, 128 - 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: a 3 piani f. 
t. con annesso fabbricato 
accessorio, il tutto in stato 
di abbandono, composto 
al piano terreno (1° ft), 
corridoio d’ingresso e di 
accesso al piano superiore, 
un locale ad uso magazzino-
deposito con accesso 
indipendente dalla strada, 
un piccolo cortile interno e 
nel fabbricato accessorio, 
un vano cantina; al piano I 
(2° ft), un alloggio composto 
da cucina, un soggiorno, 
2 camere, bagno, balcone, 

mansardato e un balcone; 
Rimessa al piano terreno al 
di là del cortile. Prezzo base 
Euro 20.639,94. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 15.479,96. Vendita 
senza incanto 27/07/16 
ore 15:00. Professionista 

DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato a 2 piani f. t. oltre 
a sottotetto composto al 
piano terreno da ingresso-
soggiorno, cucina e vano 
scala; al piano I camera, 
bagno e balcone; al 
piano sottotetto un vano 

vano scala ed un ripostiglio 
sito nel fabbricato 
accessorio, raggiungibile 
dal balcone; al piano II (3° 
ft), un alloggio composto da 
cucina, 3 vani, bagno, vano 
scala, balcone e terrazzo 
sovrastante al fabbricato 
accessorio. Prezzo base 
Euro 19.968,75. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 14.976,56. Vendita 
senza incanto 27/07/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Silvia Gelpi tel. 01531741. 
Rif. RGE 60/2011 
BIE326364

BORRIANA (BI) - PIAZZA 
MAZZINI, 29 - FABBRICATO 

Abitazioni e box
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accessorio composto 
da locale deposito al 
piano seminterrato ed 
autorimessa al piano 
terreno, cortile e terreno di 
pertinenza. Prezzo base 
Euro 93.750,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 70.312,50. Vendita 
senza incanto 26/07/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Notaio 
Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 
1 0 4 / 2 0 1 4 + 1 4 6 / 2 0 1 4 
BIE327231

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PONZONE, VIA 
PROVINCIALE, 137 - 
LOTTO 2) Facente parte 
del fabbricato ad uso di 
civile abitazione: elevato a 
7 piani f. t. oltre ad un piano 
seminterrato, ad un piano 
interrato ed al sottotetto, 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato “Condominio 
Ponzone”, entrostante 
all’area identificata nella 
mappa del Catasto Terreni 
al foglio 30 con il mappale 
n. 253, ente urbano di are 
ventitre e centiare trenta, e 
precisamente: - alloggio al 
piano IV° (V° f. t.) distinto 
con il n. 37 , composto da 
corridoio, soggiorno, cucina, 
2 camere, bagno, ripostiglio 
e 2 balconi; - cantina 
di pertinenza al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
37.500,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
28.125,00. Vendita senza 
incanto 26/07/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Notaio Roberto Broglia 
tel. 015/8497501. Rif. 

PORTULA (BI) - FRAZIONE 
C H I O S A S C O , V I A 
PROVINCIALE, SNC - 
LOTTO 1) CORPO DI 
FABBRICAto in parte ad uso 
di civile abitazione ed in 
parte ad uso commerciale, 
elevato a 3 piani f. t. oltre 
al piano seminterrato ed 
al sottotetto non abitabile, 
collegati da scala interna, 
costituito da: a) negozio 
della superficie di 20 mq. 
al piano terreno; b) alloggio 
composto da cucina, 
tramezzata da parete in 
legno, e balcone comune al 
piano terreno, una camera 
al piano I°, bagno lungo 
e stretto accessibile dal 
vano scala (in comune 
con l’alloggio descritto 
al successivo punto c), 
2 locali di sgombero al 
piano seminterrato; c) 
alloggio composto da 
un vano di sgombero e 
salotto al piano terreno, 
un lavatoio, vano ad uso 
legnaia e ripostiglio al piano 
seminterrato, e piccolo 
vano, corridoio, cucina, 
salone, balcone e bagno 
lungo e stretto accessibile 
dal vano scala al piano I° 
(in comune con l’alloggio 
di cui al precedente punto 
b), nonchè locale al piano 
seminterrato, accessibile 
dal cortile, adibito a deposito 
gasolio; d) alloggio al piano 
II°, composto da salottino, 2 
camere, ripostiglio, bagno, 2 
balconcini ed un locale allo 
stato rustico, con solaio nel 
quale è ricavata una botola 
per l’accesso al sottotetto 
non abitabile, con annesso 
corpo di fabbricato 

Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. 
Rif. RGE 50/2015 
BIE327243

MAGNANO (BI) - VIA 
F.NE BROGLINA, 15 - 
ABITAZIONE: al p.t. da 
portico, cantina, ripostiglio/
locale caldaia, sottoscala, 
tavernetta, wc esterno, e 
piccola area pertinenziale; 
al p. 1 sala pranzo/
cucina, disimpegno, 2 
camere, bagno e balcone, 
con scala esterna; al 
p. 2 soggiorno/cucina, 
disimpegno, 2 camere, 
bagno e balcone, con scala 
esterna. Pertinente locale 
ad uso rimessa. Possibilità 
di frazionamento in 2 
alloggi. Prezzo base Euro 
59.250,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
44.437,50. Vendita senza 
incanto 27/07/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Silvia Gelpi 
tel. 01531741. Rif. RGE 
17/2015 BIE326386

Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Silvia Gelpi tel. 01531741. 
Rif. RGE 90/2014 
BIE326361

COSSATO (BI) - VIA 
AMENDOLA N. 2, ANG. 
VIA G. MAZZINI - LOTTO 2) 
ALLOGGIO: p. 1 al piano I° 
(2 ft) composto da ingresso 
diretto in vano soggiorno, 
cucina, disimpegno, una 
camera, un bagno e 4 
balconi. Prezzo base Euro 
38.981,25. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
29.235,94. Vendita senza 
incanto 27/07/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Silvia Gelpi 
tel. 01531741. Rif. RGE 
24/2013 BIE326356

COSSATO (BI) - FRAZIONE 
LORAZZO BARETTO, 
VILLAGGIO LORAZZO, 5 - 
La proprietà superficiaria 
per la durata di anni 99 
(novantanove) a decorrere 
dal 20 gennaio 1983 e 
rinnovabile - Alloggio: al 
piano V distinto con il 49, 
composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 3 
camere, disimpegno, 2 
bagni, ripostiglio, vano 
caldaia e 4 balconi; cantina 
di pertinenza al piano 
interrato distinta con il 
n. 49. Prezzo base Euro 
67.830,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
50.872,50. Vendita senza 
incanto 26/07/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
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minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 22.950,00. REG. 
ROVELLA, SN - LOTTO 7) 
Salone industriale: con 
all’interno due ripostigli 
e wc. Prezzo base Euro 
113.730,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
85.297,50. Vendita senza 
incanto 28/07/16 ore 11:30. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Amedeo 
Gerbino tel. 01119702089. 
Rif. RGE 179/2014 
BIE326375

VALLE MOSSO (BI) - 
FRAZIONE ROBIOLIO, 119-
127 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE: unico locale, 
retro negozio, wc. Prezzo 
base Euro 11.857,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 8.893,13. FRAZIONE 
ROBIOLIO, 127 - LOTTO 
2) UFFICIO: due locali uso 
ufficio, wc. Prezzo base 
Euro 11.475,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 8.606,25. Vendita 
senza incanto 28/07/16 
ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
Amedeo Gerbino tel. 
01119702089. Rif. RGE 
179/2014 BIE326374

piano I disimpegno, 
bagno, 3 uffici; c) 2) ivi, 
adiacenti appezzamenti 
di terreno della superficie 
catastale complessiva di 
mq. 1010. Prezzo base 
Euro 213.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 159.750,00. Vendita 
senza incanto 26/07/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Curatore 
Fallimentare Dott. Lorenzo 
Maula tel. 01534965. Rif. 
FALL 22/2013 BIE327246

VALLE MOSSO (BI) - 
FRAZIONE ROBIOLIO, 119 
- LOTTO 3) MAGAZZINO: 3 
locali deposito, disimpegno, 
2 wc, un anti-wc. Prezzo 
base Euro 29.452,50. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 22.089,38. 
LOTTO 4) LABORATORIO: 
retro, wc. Prezzo base 
Euro 30.217,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 22.663,13. FRAZIONE 
ROBIOLIO, 127 - LOTTO 5) 
LABORATORIO: retro, wc. 
Prezzo base Euro 35.190,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 26.392,50. 
LOTTO 6) LABORATORIO: 
retro, wc. Prezzo base 
Euro 30.600,00. Offerta 

COSSATO (BI) - VIA G. 
MAZZINI, 32 ANG. VIA 
G. AMENDOLA - LOTTO 
1) UFFICIO: al piano 
terreno, facente parte del 
fabbricato elevato in parte 
a 2 ed in parte a 3 piani 
f.t., composto da 2 vani e 
vetrine a finestra sul lato 
strada, disimpegno, bagno 
con antibagno ed un vano 
archivio. Prezzo base Euro 
32.231,25. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
24.173,44. Vendita senza 
incanto 27/07/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Silvia Gelpi 
tel. 01531741. Rif. RGE 
24/2013 BIE326355

OCCHIEPPO INFERIORE 
(BI) - VIA SAN CLEMENTE, 
19 - a) Salone artigianale: 
prefabbricato di vecchia 
costruzione elevato ad un 
piano f. t., in cattivo stato 
di conservazione, all’interno 
del quale, lungo il lato 
ovest, sono stati ricavati 
degli uffici con servizi su 
2 piani con struttura e 
scala di comunicazione 
in legno. Due zone laterali 
di detto fabbricato sono 
rappresentate da tettoie, 
delle quali una verso il 
lato nord con struttura 
in ferro aperta nei 3 lati, 
ed una verso il lato sud 
in muratura. b) Salone 
artigianale prefabbricato 
di recente costruzione, 
costituito al piano terreno 
da salone di lavorazione, 
sala mensa, spogliatoio, 
disimpegno, centrale 
termica, servizi, ufficio 
e scala di collegamento 
al piano superiore; al 

RGE 104/2014+146/2014 
BIE327232

VALLE SAN NICOLAO (BI) - 
F.NE MOMBELLO, 7 - CASA 
fine schiera: di antica 
formazione costituita da 
cucina/pranzo, disimpegno 
con scala a chiocciola, 
bagno con balcone, al 
piano rialzato; 3 camere, 2 
balconi al piano I; 3 cantine 
al piano seminterrato, oltre 
sottotetto accessibile solo 
esternamente. Frontistante 
l’abitazione in Comune di 
Quaregna - via Amedeo 
Avogadro 1 locale rustico 
di pertinenza, costituito di 
3 locali e tettoia al piano 
terreno, sottotetto con altra 
tettoia al piano I. Prezzo 
base Euro 30.000,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 
27/07/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Silvia Gelpi 
tel. 01531741. Rif. RGE 
53/2014 BIE326383

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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LE VENDITE GIUDIZIARIE

Tutti possono partecipare alle vendite 
giudiziarie. Non occorre l’assistenza 
di un legale o di altro professionista. 
Ogni immobile è stimato da un perito 
del Tribunale. Le vendite si svolgono 
senza incanto. Oltre il prezzo di 
aggiudicazione si pagano SOLO gli 
oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), 
con le agevolazioni di Legge (1° casa, 
imprenditore agricolo, ecc.) e le spese 
di trascrizione e voltura catastale e 
gli onorari del delegato. La vendita 
NON è gravata da oneri notarili o di 
mediazione. La proprietà è trasferita dal 
Giudice con decreto emesso 20 giorni 
dal deposito dell’atto in Cancelleria 
ad opera del delegato. La trascrizione 
nei registri immobiliari è a cura del 
professionista delegato. Di tutte le 
ipoteche e i pignoramenti, se esistenti, 
è ordinata la cancellazione. Le spese 
di cancellazione sono INTERAMENTE 
A CARICO DELLA PROCEDURA. Per 
gli immobili occupati dai debitori o 
senza titolo opponibile alla procedura, 
il Giudice ha emesso al più tardi 
unitamente all’ordinanza di vendita, 
ordine di liberazione immediatamente 
esecutivo e la procedura di liberazione 

è già in corso a cura del Custode. Prima 
di fare l’offerta, leggere l’ordinanza 
di vendita e perizia rinvenibili sul sito 
del Tribunale www.tribunale.biella.
giustizia.it.

COME PARTECIPARE
Chiunque intenda partecipare alla 
vendita senza incanto deve depositare 
un’offerta in busta chiusa e con marca 
da bollo da Euro 16,00 (una distinta 
offerta per ciascun lotto) diretta al 
Professionista Delegato alla Vendita 
presso lo studio (o, in alternativa) 
presso l’Associazione interessata, entro 
le ore 12,30 (dodici e trenta minuti) del 
giorno antecedente la vendita e recare, 
all’esterno, solo l’indicazione del giorno 
della vendita e il nome del professionista 
delegato. Nell’offerta è necessario 
indicare: l’esecuzione immobiliare 
cui si riferisce, il lotto che si intende 
acquistare e il prezzo offerto, i tempi 
e le modalità di pagamento del prezzo 
offerto e delle spese di trasferimento. 
L’offerta è irrevocabile per 120 giorni dal 
deposito. Nella busta va inserito anche 
un assegno circolare non trasferibile 
intestato al Professionista delegato 
alla vendita, a titolo di cauzione, per una 

somma pari al 10% (dieci per cento) del 
prezzo offerto. L’offerta minima non 
può essere inferiore di oltre un quarto 
al prezzo base indicato nell’avviso di 
vendita, ossia non può essere inferiore 
al 75% del prezzo base d’asta.
All’offerta di partecipazione devono 
anche allegarsi fotocopia del 
documento di identità o, per le società, 
anche copia dell’atto costitutivo o 
certificato camerale o altro documento 
equipollente, e codice fiscale. È 
necessario indicare inoltre se ci si deve 
avvalere dell’agevolazione fiscale per 
la 1° casa e se ci si trova in regime di 
comunione o separazione dei beni.

L’OFFERTA DI ACQUISTO è 
esclusivamente reperibile presso il 
Professionista Delegato alla Vendita 
ed è scaricabile dal sito www.tribunale.
biella.giustizia.it

MUTUI
Gli acquirenti possono pagare il saldo 
prezzo ricorrendo a finanziamenti a 
condizioni agevolate, per importi fino a 
70/80%, garantiti con ipoteche sui beni 
oggetto delle vendite.

Tribunale di Biella


