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ALPIGNANO - ALLOGGIO. 
VIALE VITTORIA, 4 piano primo 
(secondo fuori terra): ingresso su 
soggiorno, disimpegno, cucina, 
bagno con locale sottoscala; 
balcone lato ovest; scala 
interna di collegamento al piano 
sottotetto dal locale soggiorno; 
al piano sottotetto mansardato: 
n. 3 camere, corridoio, bagno, 
ripostiglio, vano sgombero; n. 
1 balcone ad est e n. 1 balcone 
ad ovest. Cantina: locale 
ubicato al piano interrato. Box 
auto: al piano terreno (primo 
fuori terra): unico locale con 
accesso da passaggio carraio 
comune. Superficie: alloggio 
112 mq circa e autorimessa 
13 mq circa. Prezzo base Euro 
165.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 

123.750,00. Vendita senza 
incanto 13/01/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Valeria Pagano. 
Custode Giudiziario Avv. Valeria 
Pagano tel. 011.4330187. Rif. 
RGE 412/2015 TO362510

AVIGLIANA - ALLOGGIO. VIA 
1 MAGGIO, 5. disposto su due 
piani collegati da scala interna 
,composto di soggiorno,camera 
e servizio al piano terzo e di 
cucina ,cameretta e servizio al 
piano quarto. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 16/12/16 
ore 11:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Beatrice RAMASCO. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Beatrice 
RAMASCO tel. 0114341652 - 
e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 1675/2012 
TO349147

BUTTIGLIERA ALTA - VILLETTA 
UNIFAMILIARE A SCHIERA. 
LOCALITA’ FERRIERE - VIA 
CAVAL GRIGIO ( O CAVALLO 
GRIGIO), 19/A, elevata su due 
piani fuori terra, composta da: 
- al piano interrato: tavernetta/ 
deposito con angolo cottura, 
lavanderia, centrale termica, 
cantina, autorimessa; - al piano 

terreno: ingresso su soggiorno 
living, disimpegno, cucina, 
servizio igienico, giardinocon 
ripostiglio; - al piano primo: 
tre camere, doppi servizi 
igienici e accessori; - al piano 
sottotetto: locale non abitabile, 
abusivamnte utilizzato come 
camera da letto. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
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gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 224.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 168.000,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sandra 
Limonici. Custode Giudiziario 
Avv. Sandra Limonici tel. 
0114341652 e-mail segreteria@
studiolegalelimonici.it. Rif. RGE 
167/2014 TO348331

BUTTIGLIERA ALTA - NUDA 
PROPRIETÀ DI VILLETTA 
BIFAMILIARE. CORSO LAGHI, 81 
INTERNO 93 composta al piano 
interrato da locale tavernetta, 
servizio, cantina, locale centrale 
termica; al piano terreno da 
salone, camera, cucina e 
servizio; al piano primo da 
quattro camere, due servizi e un 
disimpegno; al piano sottotetto 
da un unico locale e un servizio. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 15/12/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gisella Nepote Fus. Custode 
Delegato Avv. Gisella Nepote 
Fus (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email 
fra.mor.servizi@gmail.com). 
Rif. RGE 455/2014+1062/2014 
TO349097

CAFASSE - ALLOGGIO. 
CORSO IV NOVEMBRE, 37 al 
quarto piano composto da 
ingresso, ripostiglio, bagno, 
tinello, cucinino, due camere e 
accessori; - posto auto in uso 
esclusivo; - box auto al piano 
terreno in altro corpo di fabbrica. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 20/12/16 
ore 16:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
Vianco. Custode Giudiziario Avv. 
Silvia Vianco tel. 0114341652 
- e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 1338/2013 
TO349231

CAFASSE - FRAZIONE 
MONASTEROLO TO.SE, VIA 
G. MARCONI, 19- Immobile 
Via Marconi 19: ex fabbricato 
rurale in completo stato di 
abbandono, composto da due 
vani e cantina al piano terreno 
e due vani oltre ripostiglio 
al piano primo. Un vano al 
piano terreno viene utilizzato 
come locale autorimessa 
senza l’autorizzazione edilizia. 
Immobile Via Marconi n. 29: 

Trattasi di un edificio di civile 
abitazione elevantesi a tre 
piani fuori terra. L’alloggio si 
articola su due livelli: al piano 
terreno: ingresso su soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, una 
camera con cabina armadio, 
bagno, ripostiglio, dehor e cortile 
esclusivo; al piano primo: tre 
camere, corridoio, ripostiglio, 
bagno, lavanderia e balcone. 
Prezzo base Euro 95.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 71.250,00. 
Vendita senza incanto 12/01/17 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. RGE 139/2013 TO362425

CAMPIGLIONE-FENILE - 
TERRENO. VIA DINO BUFFA, 
15 distinto in mappa e catasto 
al Fg. 1, Part. 104 (attuale 
Part.636) con entrostanti corpo 
di fabbricato ad uso residenziale 
elevato a tre piani fuori terra di 
cui uno mansardato e cantina al 
piano interrato, manica contigua 
al corpo di fabbricato principale 
adibita a fienile e stalla, tettoie, 
depositi e fienili nel fabbricato 
all’interno della corte principale; 
- terreno già distinto in mappa 
e catasto al Fg. 1, Part. 509 (ex 
279), 591 (ex 508-ex 279), 592 
(ex 508-ex 279) e 594 (ex 142) 
ora unificati, a seguito del tipo 
mappale presentato presso 
l’Agenzia del Territorio di Torino 
in data 7- 11-2008, protocollo 
n. TO0711897, nell’unica 
particella del Fg. 1, di metri 
quadrati 1.072, con entrostanti 
stalla con mangiatoia, paddock 

coperto, deposito attrezzi e 
foraggi, e quattro tettoie aperte, 
oltre ad area di manovra per 
macchine agricole. Prezzo 
base Euro 340.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 255.000,00. Vendita senza 
incanto 21/12/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. 
RGE 74/2014 TO349375

CANDIOLO - PORZIONE DI 
FABBRICATO BIFAMILIARE. VIA 
ALDO MORO, 3 di civile abitazione 
, elevato a due piani fuori terra, 
oltre piano seminterrato e 
piano sottotetto, tutti collegati 
a mezzo di scala interna, con 
giardino pertinenziale ad uso 
esclusivo, composto da: - al 
piano rialzato, ingresso su 
soggiorno, ampia cucina, 
antibagno e bagno;- - al piano 
primo, disimpegno, tre camere 
e bagno; - al piano interrato, 
autorimessa privata, cantina e 
piccolo locale adibito a termica; 
- al piano sottotetto, unico 
locale non abitabile. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 224.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 168.000,00. 
Vendita senza incanto 16/12/16 
ore 12:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Beatrice RAMASCO. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Beatrice 
RAMASCO tel. 0114341652 - 
e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 1188/2014 
TO348776

CARIGNANO - FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE. BORGATA 

CERETTO , 26 elevato a due 
piani fuori terra, collegati tra 
loro mediante scala interna, con 
annesso cortile di pertinenza 
così composto: - al piano terreno 
(primo f.t.): cucina, una camera e 
servizi; - al piano primo (secondo 
f.t.): tre camere e servizi. Con 
accesso civico al n. 22 di 
Borgata Ceretto - Nel cortile, 
un basso fabbricato elevato 
ad un piano fuori terra, oltre un 
piano interrato, così composto: 
- al piano interrato: un locale ad 
uso cantina; - al piano terreno 
(primo f.t.): un locale ad uso 
autorimessa privata e locale di 
sgombero. Cortile di pertinenza 
dei fabbricati sopra descritti. 
Prezzo base Euro 64.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Mauro Vicendone. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 66/2015 TO348339

CASELLE TORINESE - 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA ALLE 
FABBRICHE , 144 eretto a due 
piani f.t., oltre a sottotetto non 
abitabile, con cortile giardino 
pertinenziale, composto da: 
ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, lavanderia, camera e 
porticato al p.t.; disimpegni, tre 
camere, due bagni, ripostiglio 
e guardaroba al piano primo; 
locali di sgombero non abitabili 
al piano sottotetto. Prezzo 
base Euro 340.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 255.000,00. Vendita senza 
incanto 16/12/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Davide Rocca. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
985/2013 TO349161

CASELLE TORINESE - PORZIONE 
DI FABBRICATO ABITATIVO. 
VIA GRANGIOTTI, 46 elevata 
a due piani fuori terra,collegati 
da scala interna,composta da 
ingresso , soggiorno,cucina 
e bagno al piano terreno 
(1°f.t.) e da disimpegno,due 
camere,ripostiglio e bagno al 
piano primo (2°f.t.), con area di 
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corte esclusiva sul lato nord ed 
ulteriore area di corte esclusiva 
sul lato sud. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 64.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 48.000,00. Vendita senza 
incanto 16/12/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Bonomo. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 7452/2013 
TO348754

CASELLE TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA MADONNINA, 1/D al piano 
quarto, composto di ingresso, 
tinello con angolo cottura, due 
camere, bagno e servizi con 
annessa cantina al piano terreno. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 107.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 80.250,00. 
Vendita senza incanto 14/12/16 
ore 10:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Erica MENICHELLI. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1781/2014 TO348375

CAVAGNOLO - VIA CRISTOFORO 
COLOMBO, 139 - PIENA 
PROPRIETA’: piccolo complesso 
immobiliare elevato in parte ad 
un piano e in parte a due piani 
fuori terra, organizzato su due 
corpi di fabbrica ora utilizzato 
sia a scopi abitativi che 
commerciali, e precisamente: 
1. al piano terreno: a. con 
ingresso dalla pubblica via, 
locale commerciale provvisto di 
retro e servizio, della superficie 
commerciale di circa 100 mq; b. 
con ingresso dal cortile interno 
un locale autorimessa, della 
superficie commerciale di 14 
mq; c. con ingresso dal cortile 
interno un locale autorimessa, 
della superficie commerciale di 
11 mq; d. con ingresso dal cortile 
interno un locale autorimessa 
e, con ingresso separato, 
piccolo locale ripostiglio, della 
superficie commerciale di 21 
mq; e. con ingresso dal cortile 
interno un locale autorimessa, 
della superficie commerciale 
di 10 mq circa; 2. al piano 
primo: a. con ingresso dal 
vano scala posto al fondo del 
cortile interno, alloggio di civile 
abitazione provvisto anche di 
ballatoio, composto da ingresso, 
due camere, living e cucinino 
oltre servizi, della superficie 
commerciale di 63 mq; b. con 
ingresso dal vano scala posto al 
fondo del cortile interno, alloggio 
di civile abitazione provvisto 

anche di piccolo terrazzo 
privo di veduta prospicente al 
ballatoio composto da ingresso, 
due camere, living e cucinino 
oltre servizi, della superficie 
commerciale di 80 mq; 3. al 
piano terreno: a. con ingresso 
dal fondo del cortile interno, 
un locale magazzino, della 
superficie commerciale di 61 
mq; b. con ingresso dal fondo 
del cortile interno, un locale 
magazzino, della superficie 
commerciale di 75 mq; c. con 
ingresso dalla manica destra 
del fabbricato posto al fondo 
del cortile interno, un locale 
magazzino (ora parzialmente 
adibito a scopi residenziali), 
della superficie commerciale di 
122 mq; 4. al piano primo: a. con 
ingresso al piano terreno dalla 
manica destra del fabbricato 
posto nelle vicinanze della 
recinzione interna del cortile, 
alloggio di civile abitazione 
provvisto anche di ballatoio 
composto da ingresso, vano 
scala, corridoio comune, 
due camere, living e cucina 
oltre servizi, della superficie 
commerciale di 230 mq; 5. al 
piano terreno: a. con ingresso 
dalla pubblica via e dal vano 
scala, locale commerciale 
provvisto di cantina, della 
superficie commerciale di 48 
mq; b. con ingresso al piano 
terreno dalla manica destra 
del fabbricato, alloggio di 
civile abitazione composto da 
living, cucinino, una camera 
oltre servizi, della superficie 
commerciale di 45 mq; 6. piano 
primo: a. con ingresso al piano 
terreno dalla manica destra 
del fabbricato attraverso il 
passaggio comune, alloggio 
di civile abitazione composto 
da ingresso, cucina, due 
camere oltre che a servizi, 
della superficie commerciale 
di 90mq circa. Prezzo base 
Euro 187.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
140.250,00. Vendita senza 
incanto 12/01/17 ore 17:30. 
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 1776/2011 TO350531

CAVOUR - FABBRICATO. 
FRAZIONE GEMERELLO, VIA 
GERBIDI, 1/A elevato a due 
piani, composto da cucina e 
soggiorno al piano terreno, 
due camere bagno al piano 
primo, con annessa tettoia 
aperta. Immobile gravato da 

mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 104.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 78.000,00. Vendita senza 
incanto 13/12/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 236/2012 
TO348318

CHIERI - ALLOGGIO. VIA 
ROCCHETTE, 47 elevantesi a 
due piani fuori terra oltre piano 
sottotetto, collegato al piano 
primo con scala a chiocciola e 
precisamente al piano terra (I 
fuori terra): ingresso, ingresso 
di servizio, tavernetta, studio, 
disimpegno, soggiorno, cucina, 
una camera, disimpegno/
lavanderia, centrale termica, 
due bagni, autorimessa e 
portico; - al piano primo (II 
fuori terra): quattro camere, tre 
disimpegni, spogliatoio, locale 
sgombero e quattro bagni; - al 
piano sottotetto: locale non 
abitabile. Prezzo base Euro 
540.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
405.000,00. Vendita senza 
incanto 12/01/17 ore 16:15. 
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 2264/2013 TO350540

CHIOMONTE - IMMOBILE. VIA 
VERDI, 8 elevato a tre piani 
fuori terra oltre sotterraneo, 
composto da: -soggiorno 
con angolo cottura al piano 
terreno(primo fuori terra); -due 
camere, disimpegno e bagno 
al piano primo ( secondo fuori 
terra); -due camere, di cui una 
con soppalco, disimpegno e 
bagno al piano secondo ( terzo 
fuoriterra); -una cantina al 
piano sotterraneo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 74.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 55.500,00. 
Vendita senza incanto 16/12/16 
ore 12:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Beatrice RAMASCO. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Beatrice 
RAMASCO tel. 0114341652 - 
e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 113/2013 
TO349158

CHIVASSO - ALLOGGIO. VIA 
MONTANARO, 17 al piano 
rialzato composto di ingresso 
living,soggiorno,cucinino,due 
camere,bagno,lavanderia e 
veranda ed annessa cantina 
al piano interrato Sussistono 



Pagina 4

www.
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 14/12/16 
ore 11:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Erica MENICHELLI. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1113/2011 TO348364

CHIVASSO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. FRAZIONE 
MONTEGIOVE – VIA 
SANT’ISIDORO, 17 edificato 
su un terreno di circa 2.443,00 
mq catastali. Detto complesso, 
in riferimento alle attuali 
suddivisioni catastali, è 
costituito da: a) un FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE elevato a 
due piani fuori terra e parziale 
piano interrato , così composto: 
un alloggio al piano terra 
costituito da due camere, bagno, 
vano caldaia, ripostiglio esterno 
e retrostante porticato con 
annesso vano cantina interrato; 
un alloggio al piano primo 
costituito da tre camere, cucina e 
bagno; un magazzino costituito 
da un vano al piano terra; un 
magazzino costituito da un 
vano al piano terra e sovrastante 
locale deposito a nudo tetto al 
piano primo (ex fienile); b) un 
MAGAZZINO (censito come 
tettoia); c) un MAGAZZINO-EX 
STALLA; d) una TETTOIA; e) 
un MAGAZZINO-EX STALLA/
SCUDERIA (censito come 
tettoia); f) una TETTOIA APERTA. 
Inoltre APPEZZAMENTO DI 
TERRENO EDIFICABILE di circa 
10.752,00 mq catastali. Prezzo 
base Euro 492.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 369.000,00. Vendita senza 
incanto 21/12/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Custode 
Delegato Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Rif. RGE 
1879/2011 TO350079

COASSOLO TORINESE 
- PORZIONE DI CASA 
BIFAMILIARE. VIA SAN PIETRO, 
4B a due piani fuori terra oltre 
seminterrato e giardino: piano 
seminterrato composto da 

ingresso, cantina, lavanderia, 
locale centrale termica, 
deposito e autorimessa; piano 
terra composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, un bagno, 
terrazzo, primo piano composto 
da ingresso, tre camere, bagno, 
ripostiglio e terrazzo. Prezzo 
base Euro 90.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 67.500,00. Vendita senza 
incanto 22/12/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pietro Pisano. 
Custode Giudiziario Avv. Pietro 
Pisano tel. 011485332. Rif. RGE 
2348/2010 TO350357

CORIO - PARTE DI UN 
FABBRICATO DI TIPO 
BIFAMILIARE. STRADA COLLE 
SECCHIE, 44 composto da due 
unità indipendenti, elevato a 
due piani fuori terra, con ampio 
giardino di pertinenza indiviso, 
della complessiva superficie 
catastale di mq 1710. L’immobile 
è composto, al primo piano, 
cui si accede tramite scala 
esterna, da ingresso, soggiorno, 
camera da letto con cabina 
armadio, due camere, due 
bagni con disimpegno, cucina 
e annessa piccola dispensa. 
Al piano interrato: tavernetta, 
angolo cottura con dispensa, 
bagno e locale di sgombero. Il 
piano interrato non è collegato 
direttamente con l’appartamento 
ma ha un ingresso indipendente 
dall’esterno. Si vende, inoltre, 
una porzione dell’appartamento 
posto al piano terreno in 
particolare, una quota indivisa 
di quella parte del piano terreno 
individuata al catasto con il 
sub 104. Prezzo base Euro 
198.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
148.500,00. Vendita senza 
incanto 22/12/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Contino 
tel. 011485332. Custode 
Giudiziario Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332 - 
studiolegalecontinopisano@
gmail.com. Rif. RGE 561/2013 
TO350342

CUMIANA - VILLETTA 
UNIFAMILIARE. STRADA 
CANALI BASSI, 12/1 composta 

da ripostiglio, cantina lavanderia 
tavernetta ed autorimessa 
al piano interrato; -cucina, 
soggiorno, due camere e bagno 
al piano terreno (primo f.t.) 
-ampio vano non abitabile al 
piano sottoletto (secondo fuori 
terra) adibito a studio, bagno 
e camera da letto. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 192.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 144.000,00. 
Vendita senza incanto 21/12/16 
ore 10:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Andrea Grosso. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 202/2014 TO349393

CUMIANA - IMMOBILE. 
BORGATA FIOLA , 12 a 
destinazione residenziale, 
con relativa area scoperta di 
pertinenza, e precisamente: - 
Fabbricato di civile abitazione, 
elevato a due piani fuori terra, 
libero su tre lati così composto: 
cucina, soggiorno, bagno e 
cantina al piano terreno, due 
camere, bagno e vano sottotetto 
al piano primo oltre a locali non 
abitabili, accessibili da botola, 
al piano sottotetto. Le camere 
al piano primo sono servite da 
una balconata con esposizione 
a sud-est; il piano terra è dotato 
di veranda lungo tutto il fronte 
principale del fabbricato. Il tutto 
come meglio e dettagliatamente 
descritto nella perizia in atti. 
L’esperto riferisce nella sua 
perizia, cui si fa espresso 
rinvio, che l’immobile risulta 
in discrete condizioni di uso 
e manutenzione. Prezzo base 
Euro 47.812,50. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
35.859,37. Vendita senza 
incanto 15/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Enrico Maulucci. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
878/2015 TO349108

DRUENTO - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE. STRADA DEL 
BOTTIONE, 9 a destinazione 
residenziale della superficie 

commerciale di mq. 145,43 (piano 
secondo fuori terra, composto 
da ingresso comune, corridoio 
soggiorno, cucina, bagno e 
due camere) con retrostante 
due capannoni per l’attività 
artigianale e sottostante vani 
produttivi e/o artigianali. Prezzo 
base Euro 83.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 62.250,00. Vendita senza 
incanto 16/12/16 ore 11:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Bianca Steinleitner. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Bianca Steinleitner. Rif. FALL 
270/2009 TO348769

GASSINO TORINESE - FRAZIONE 
BARDASSANO - VIALE OVIDIO, 
2 LOTTO 3) UNITÀ ABITATIVA 
“A2” alloggio al piano secondo 
con sovrastante pertinenziale 
sottotetto della “Palazzina A”, da 
ultimare, con locale cantina al 
piano interrato, identificato con 
la sigla “A2” nelle planimetrie 
dei relativi piani allegate al 
regolamento di condominio 
dello stabile così articolato:- 
al piano secondo (3” fuori 
terra), soggiorno, cucina, una 
camera, disimpegno e bagno, 
con terrazzi a due lati;- al piano 
sottotetto, locale ad uso non 
abitativo distinto con la lettera 
“A2”, collegabile all’alloggio 
da scala interna da realizzare 
in apposito vano;• al piano 
interrato, vano cantina distinto 
con la lettera “A2”. Prezzo 
base Euro 78.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 58.500,00. LOTTO 5) 
AUTORIMESSA “G4” locale 
autorimessa al piano interrato, 
identificata con la sigla “G4” 
nella planimetria del relativo 
piano allegata al regolamento di 
condominio dello stabile. Prezzo 
base Euro 6.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
4.500,00. LOTTO 9) LOCALE 
CANTINA “Y” locale cantina al 
piano interrato, identificato con 
la lettera “Y” nella planimetria 
del relativo piano allegata al 
regolamento di condominio 
dello stabile. Prezzo base Euro 
780,00. L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 585,00. Vendita 
senza incanto 20/12/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
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alla vendita Dott. Massimo 
Barberis tel. 0117764280. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
111/2013 TO348506

GRAVERE - EDIFICIO 
UNIFAMILIARE. VIA FONTANA 
, 18 articolato su tre livelli di 
piano oltre box auto. Il piano 
seminterrato comprende 
cantina, centrale termica e box 
auto; il piano rialzato soggiorno-
cucina, terrazzo; il primo piano 
due camere, servizio igienico, 
balcone. Un ascensore collega 
internamente tra di loro tutti i 
livelli di piano del fabbricato. 
La scala collega invece i piani 
rialzato e primo, mentre la 
stessa, visibile al seminterrato, 
è stata soppalcata e quindi 
non è percorribile. Il piano 
seminterrato ha comunque 
accesso dall’esterno ad Est. 
Il box auto è collocato al 
di sotto del piano rialzato 
dell’abitazione con accesso 
lato Ovest. Si precisa che sui 
lati Nord ed Ovest del box auto, 
Nord ed Est dell’edificio sono 
presenti delle aree di transito 
frazionali sostanzialmente 
pedonali o limitate a mezzi di 
piccole dimensioni, pubbliche, 
di tipologia consueta all’interno 
di nuclei frazionali di vecchia 
formazione. Superficie: per 
l’edificio unifamiliare e piano 
seminterrato superficie 
commerciale mq 103 circa; per 
il box auto mq 18 circa. Prezzo 
base Euro 55.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 41.250,00. Vendita senza 
incanto 13/01/17 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Valeria Pagano. 
Custode Giudiziario Avv. Valeria 
Pagano tel. 011.4330187. Rif. 
RGE 2122/2014 TO362484

GRUGLIASCO - APPARTAMENTO. 
VIA DON MARIO CAUSTICO, 51 
posto al piano primo, composto 
da ingresso, tinello, cucinino, 
due camere, bagno e accessori 
con annessa cantina al piano 
interrato; con accesso da via 
Don Mario Caustico n. 57: locale 
ad uso autorimessa nel basso 
fabbricato in fondo al cortile. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 134.800,00. 

L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 101.100,00. 
Vendita senza incanto 14/12/16 
ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Erica MENICHELLI. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1962/2014 TO348382

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. VIA 
TRENTO, 30 al piano secondo 
(terzo fuori terra), composto 
da ingresso su soggiorno, 
cucina con angolo cottura, tre 
camere, disimpegno, doppi 
servizi e terrazzi verso area 
comune; - al piano interrato 
locale autorimessa e due 
locali cantina attigui; - oltre 
alla proprietà superficiaria su 
lastrico solare di pertinenza 
esclusiva dell’alloggio, 
ubicato in via XX Settembre 
n. 14 (angolo via Trento). Sia 
l’autorimessa, sia il lastrico 
solare risultano di pertinenza 
dell’unità immobiliare. Prezzo 
base Euro 350.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 262.500,00. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Ruvolo. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1796/2013 TO348037

LA LOGGIA - FABBRICATO. VIA 
CAMPASSI, 47, composto di due 
unità ad uso residenziale con 
accesso da vano comune, un 
magazzino con locale cantina, 
ed una tettoia, e precisamente: 
al piano rialzato (2° f.t.): 
appartamento composto di 
ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, corridoio, due 
camere, bagno e sottotetto non 
abitabile accessibile da scala 
interna; al piano rialzato (2° 
f.t.): appartamento composto 
di ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, corridoio, due 
camere, bagno e sottotetto non 

abitabile accessibile da scala 
interna; al piano seminterrato: 
magazzino e cantina; al piano 
terreno (1° f.t.): tettoia a ridosso 
delle due unità residenziali. 
Prezzo base Euro 156.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 117.000,00. 
Vendita senza incanto 22/12/16 
ore 16:40. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Carlo Alberto Marcoz. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2611/2012 TO350341

LANZO TORINESE - VIA 
PEROGLIO, 11 LOTTO 1) 
ALLOGGIO al piano rialzato 
(1° f.t.),composto da ingresso-
disimpegno, tinello, cucinino, 
due camere, bagno e ripostiglio, 
oltre balcone; al piano 
sotterraneo (2° sottostrada): 
un vano di cantina. Prezzo 
base Euro 53.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 39.750,00. LOTTO 2) 
ALLOGGIO al piano rialzato 
(1° f.t.): alloggio composto da 
ingresso-disimpegno, tinello, 
cucinino, due camere, bagno e 
ripostiglio, oltre balcone; al piano 
sotterraneo (2° sottostrada): 
un vano di cantina;. Prezzo 
base Euro 54.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 40.500,00. LOTTO 3) 
ALLOGGIO al piano primo (2° 
f.t.), composto da ingresso-
disimpegno, tinello, cucina, due 
camere, bagno e ripostiglio, 
oltre tre balconi; al piano 
sotterraneo (2° sottostrada): un 
vano di cantina. Prezzo base 
Euro 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. LOTTO 4) ALLOGGIO 
al piano primo (2° f.t.), composto 
da ingresso-disimpegno, 
tinello, cucina, due camere, 
bagno e ripostiglio, oltre tre 
balconi; al piano sotterraneo (2° 
sottostrada): un vano di cantina. 
Prezzo base Euro 68.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 51.000,00. LOTTO 
5) ALLOGGIO al piano secondo 
(3° f.t.),composto da ingresso-
disimpegno, tinello, cucina, due 
camere, bagno e ripostiglio, 
oltre tre balconi; al piano 
sotterraneo (2° sottostrada): 
un vano di cantina. Prezzo 
base Euro 59.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 44.250,00. LOTTO 6) 
ALLOGGIO al piano secondo 
(3° f.t.), composto da ingresso-
disimpegno, tinello, cucina, due 
camere, bagno e ripostiglio, 
oltre tre balconi; al piano 
sotterraneo (2° sottostrada): 

un vano di cantina. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 45.000,00. LOTTO 
7) VANO DI AUTORIMESSA 
al piano sotterraneo (1° 
sottostrada). Prezzo base 
Euro 15.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
11.250,00. LOTTO 8) VANO 
DI AUTORIMESSA al piano 
sotterraneo (1° sottostrada). 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 9.000,00.Vendita 
senza incanto 12/01/17 ore 
11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Emanuela 
Lazzerini. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
115/13+150/09 TO350530

LEINI’ - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
VIA DOGLIOTTI, 9 sito al 
piano terra costituito da 
ingresso/disimpegno Sala/
soggiorno a vista, n° 2 camere, 
cucina abitabile,n° 2 bagni, 
ripostiglio; box auto. Prezzo 
base Euro 150.000,00. 
L›offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 
112.500,00. Vendita senza 
incanto 11/01/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto 
Dosio. Custode Giudiziario 
Dott. Roberto Dosio tel. 
011/437.17.88 – infocustodie@
studiodosio.com. Rif. RGE 
1487/2013 TO362259

LUSERNA SAN GIOVANNI - 
APPARTAMENTO. VIA AI VOLA, 
44 al piano rialzato composto 
da ingresso, disimpegno, due 
camere, servizi e cucina; una 
cantina al piano seminterrato; 
una autorimessa al piano 
seminterrato, un posto auto 
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al piano terreno. Prezzo base 
Euro 50.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
37.500,00. Vendita senza 
incanto 21/12/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Contino 
tel. 011485332. Custode 
Giudiziario Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332 - 
studiolegalecontinopisano@
gmail.com. Rif. RGE 142/2013 
PIN350064

LUSERNA SAN GIOVANNI - 
COMPLESSO IMMOBILIARE. 
STRADA DELLA FORNACE, 29 
da ristrutturare su 3 piani f.t., 
comprendente 2 soggiorni, 8 
camere, 2 cucine, 3 bagni, 1 W.C., 
4 disimpegni, cantina, locale 
sgombero, area esclusiva, oltre 
garage ed unità immobiliare 
ad uso deposito. Prezzo base 
Euro 228.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
171.000,00. Vendita senza 
incanto 13/01/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Davide Rocca. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
158/2012 PIN362688

LUSERNETTA - FABBRICATO AD 
USO RESIDENZIALE. STRADA 
OLIVA, 7 che si eleva a due 
piani fuori terra, in cui sono 
ubicate due unità immobiliari 
(abitazione e autorimessa) e da 
un secondo fabbricato adibito 
a tettoia/deposito (magazzino) 
oltre terreno di pertinenza. 
Il tutto come meglio e 
dettagliatamente descritto nella 
perizia in atti. L’esperto riferisce 
nella sua perizia, cui si fa 
espresso rinvio, che l’immobile 
risulta in discrete condizioni di 
uso e manutenzione. Prezzo 
base Euro 137.580,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 103.185,00. Vendita senza 
incanto 31/01/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Enrico Maulucci. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Maulucci tel. 0121398844. Rif. 
RGE 910/2015 TO350650

MACELLO - REG. POVERTÀ, 
8 LOTTO 1) CASA colonica a 

due piani fuori terra di antica 
costruzione e completamente 
da ristrutturare, composta 
da cucina, camera, due locali 
di sgombero e wc esterno al 
piano terreno, due camere, 
locale di sgombero e balcone 
al piano primo, e magazzino 
costituito da due locali di 
deposito al piano terreno e due 
al piano primo. Prezzo base 
Euro 93.750,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
70.312,50. LOTTO 4) CASA 
INDIPENDENTE a due piani fuori 
terra da ristrutturare composta 
da cucinino, tinello, tre camere, 
bagno ingresso, ripostiglio e 
porticato al piano terreno, ampio 
locale di sgombero e balconi 
al piano primo e magazzino 
costituito da più locali deposito 
con porticato. Prezzo base 
Euro 112.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 84.375,00. Vendita senza 
incanto 11/01/17 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
176/2011 PIN350721

MEANA DI SUSA - FABBRICATO 
ABITATIVO. VIA COLLE DELLE 
FINESTRE, 59 (villetta) a due 
piani fuori terra, oltre interrato e 
piano mansardato con annessa 
area pertinenziale a giardino a 
tre lati, così composto: - piano 
secondo mansardato (3° f.t.): 
un locale mansardato oltre 
a porzione di sottotetto non 
agibile; - piano primo (2° f.t.): 
disimpegno, quattro camere, due 
bagni e terrazzo; - piano rialzato 
(1° f.t.): ingresso su corridoio, 
salone, salottino, cucina, bagno 
con disimpegno e due terrazzi; - 
piano seminterrato: autorimessa 
accessibile dal cortile, 
centrale termica, lavanderia, 
due ripostigli e piccolo 
alloggio (abusivo dal punto 
di vista edilizio) costituito da 
disimpegno, una camera, cucina 
e bagno. I piani sono tra loro 
collegati mediante scala interna. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 516.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 387.000,00. 
Vendita senza incanto 14/12/16 
ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Erica MENICHELLI. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1197/2014 TO348371

MONCALIERI - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. FRAZIONE 

BARAUDA, 7/3 libero su tre 
lati, elevato a due p.f.t. con 
bassi fabbricati esterni uso 
accessori ed il tutto entrostante 
ad appezzamento di terreno 
della superficie catastale 
complessiva di mq. 1.620. 
Nello specifico, il fabbricato di 
civile abitazione risulta così 
composto: al piano terreno (1° 
f.t.), ampio locale destinato a 
taverna/sala giochi, una camera, 
cucina, due servizi igienici, 
dispensa e centrale termica; 
al piano primo (2° f.t.), dotato 
di accesso esterno esclusivo 
dipartentesi da pianerottolo ed 
in comunicazione diretta con 
il sottostante livello tramite 
rampa angolare interna, quattro 
camere, cucina, soggiorno, due 
bagni, ripostiglio, corridoio di 
disimpegno e balconi. Sull’area 
libera destinata a cortile e 
rivolta a nord risultano inoltre 
insistere i seguenti bassi 
fabbricati: una tettoia aperta ad 
uso ricovero veicoli, due serre 
di cui una utilizzata a deposito, 
un barbecue / forno con pergola 
e un vano uso deposito. Prezzo 
base Euro 285.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 213.750,00. Vendita senza 
incanto 22/12/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. PD 
7437/2013 TO349403

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
CRISTOFORO COLOMBO, 4/6 
al piano secondo composto da 
due camere, cucina, disimpegno 
e servizio igienico con cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 66.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 49.500,00. Vendita senza 
incanto 15/12/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. 
Gabriella Graglia tel. 0114341652 
- e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 997/2015 
TO349095

MONCALIERI - ALLOGGIO. 
FRAZIONE REVIGLIASCO IN 
VIA COLLE DI CADIBONA, 27 
costituito da ingresso, bagno, 
cucina abitabile, disimpegno e 
una camera; - villa unifamiliare 
sviluppata su due livelli, un piano 
fuori terra, in parte soppalcato, 
ed uno interrato. I due piani 
della villa sono così costituiti: 
al piano terreno due camere da 
letto con i relativi bagni oltre 
un locale spogliatoio, cucina, 
sala da pranzo, soggiorno oltre 

ad un bagno e a un locale di 
servizio; dalla cucina si accede 
direttamente alla terrazza; parte 
del soggiorno e della galleria 
di ingresso sono soppalcati; 
la superficie complessiva è di 
circa 290 m2 con un altezza 
che varia dai 3,00 ai 5,00 m. 
Al piano interrato oltre ad un 
bagno, una cantina ed alcuni 
locali di servizio, c’è una grande 
sala ricreazione di circa 100 
m2 con un’altezza di 3,00 
m. - autorimessa di circa 60 
m2 e confina sul retro con 
il terrapieno lato strada. Gli 
immobili – entrostanti al terreno 
di superficie 4.910 m2. Prezzo 
base Euro 520.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 390.000,00. Vendita 
senza incanto 18/01/17 ore 
15:10. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudio 
Castelli tel. 0114732105. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
2570/2013 TO362397

MONCALIERI - ALLOGGIO. 
STRADA STUPINIGI, 1 al 
piano quarto, composto da 
ingresso, piccolo disimpegno, 
ripostiglio, soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno, 
accessori ed annessa cantina 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 58.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 43.500,00. 
Vendita senza incanto 14/12/16 
ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Erica MENICHELLI. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1295/2014 TO348373

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
GENOVA, 10 piano terreno/
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rialzato cosi composto: 
ingresso su soggiorno, cucinino 
adiacente, due camere, 
disimpegno, servizio igienico, 
guardaroba e due balconi. 
Cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 63.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 47.250,00. Vendita 
senza incanto 10/01/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Vittoria 
Rossotto. Custode Delegato 
Dott.ssa Vittoria Rossotto tel. 
0114371788 o 3486043260. Rif. 
RGE 21/2015 TO350409

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA M. 
BUONARROTI , 1, nella casa di 
civile abitazione edificata a sei 
piani fuori terra con sottostante 
piano seminterrato, posta ad 
angolo tra via M. Buonarroti 
e via XXV Aprile, al piano 
secondo (3° f.t.), composto da 
cinque camere, due cucine, due 
bagni, 2 ripostigli, balcone con 
veranda su cortile e n. 2 balconi; 
al piano seminterrato: due 
cantine formanti un sol corpo. 
All’alloggio spetta la proprietà 
del balconcino verso cortile 
posto a livello del pianerottolo 
di riposo della scala fra il piano 
primo ed il secondo piano (2° 
e 3° piano fuori terra). Prezzo 
base Euro 177.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 132.750,00. Vendita senza 
incanto 13/01/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Valeria Pagano. 
Custode Giudiziario Avv. Valeria 
Pagano tel. 011.4330187. Rif. 
RGE 839/2015 TO362530

ORBASSANO - ALLOGGIO. VIA 
CAMILLO BENSO DI CAVOUR 
, 46/4 al piano rialzato (primo 
f.t.) dello stabile a 5 piani fuori 
terra denominato Cavour 46/4 
composto di: ingresso, cucina, 
soggiorno, tre camere da letto, 
due bagni, ripostiglio, due 

balconi chiusi con veranda, uno 
aperto. Al piano interrato un 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 22/12/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stellina Martelli. 
Custode Giudiziario Avv. Stellina 
Martelli tel. 011537967 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
2111/2013 TO350352

ORBASSANO - STRADA 
VOLVERA, 53 SCALA B LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano primo 
(secondo fuori terra), composto 
di tre camere, cucina e servizi; 
al piano sotterraneo: un locale 
ad uso cantina. Prezzo base 
Euro 120.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
90.000,00. VIA DEI FRASCHEI, 
51/A LOTTO 2) LOCALE AD 
USO AUTORIMESSA privata, 
al piano interrato. Prezzo 
base Euro 17.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 12.750,00. Vendita senza 
incanto 21/12/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Custode 
Giudiziario Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Rif. RGE 
2172/2014 TO350149

ORBASSANO - ALLOGGIO. 
STRADA PIOSSASCO, 2/H al 
piano terreno, composto da 

ingresso, cucina, due camere, 
bagno ed annessa cantina 
al piano cantine. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 21/12/16 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Cristina Lanzo tel. 3486043260 
- e-mail: c.lanzo@studiolanzo.
com. Rif. RGE 2292/2013 
TO350059

OULX - APPARTAMENTO. 
VIA SAUZE D’OULX, 52 con 
autorimessa piano secondo 
su due livelli. con due balconi, 
cucina al piano inf., camera da 
letto, disimpegno serv. igienico 
al piano elevato. Prezzo base 
Euro 85.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
64.125,00. Vendita senza 
incanto 16/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Stefania Gilardini. 
Custode Giudiziario Stefania 
Gilardini (tramite propria 
ausiliaria Dott.sa Daniela 
Rendine ,tel. 011505746 ,email 
daniela.rendine@studiorendine.
com). Rif. RGE 50/2015 
TO350514

PIANEZZA - CASA 
UNIFAMILIARE. VIA DEI 
PASTURANTI, 29 indipendente 
con terreno di proprietà 
esclusiva recintato e costituito 
in particolare: - al piano terra 
(1° f.t.) da un appartamento ad 
uso civile abitazione composto 
da ingresso living su soggiorno, 
ampia cucina abitabile, due 
camere da letto, due bagni 
(di cui uno non completo) e 
4 piccoli balconi; - al piano 
seminterrato da un locale ad uso 
tavernetta (ex autorimessa) e da 
locali di servizio alla residenza; 
- al piano primo (2° f.t.) da un 
locale sottotetto (condonato 
ad uso civile abitazione), con 
accesso da scala esterna. E’ 
compreso nella vendita un 
locale magazzino al piano 
terra indipendente e compreso 
sempre nella stessa area 
privata recintata (di proprietà 
degli stessi soggetti esecutati). 

Prezzo base Euro 118.031,44. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 88.523,58. 
Vendita senza incanto 25/01/17 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo 
Cacciari. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2333/13+623/15 TO348134

PINEROLO - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE. STRADA DELLE 
MOLLERE, 14 indipendente 
a 2 piani fuori terra, locale 
seminterrato, autorimessa 
e n. 4 terreni agricoli. L’unità 
immobiliare è così composta: - 
piano interrato: cantina; - piano 
terra (seminterrato): cucina, due 
camere, due locali di sgombero, 
due ripostigli ed un bagno 
lavanderia con autorimessa 
e tettoia annesse; - piano 
primo: tre camere, tre locali di 
sgombero e tre bagni. Prezzo 
base Euro 90.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 16/12/16 ore 
09:50. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Patrizia 
Schillaci. Custode Giudiziario 
Rag. Patrizia Schillaci tel. 
0115184591 cell. 347/37.06.725, 
indirizzo mail p.schillaci@
studiocommercialisti.eu. Rif. 
RGE 231/2015 TO349169

PINEROLO - COMPENDIO 
IMMOBILIARE VIA SABOTINO, 
19 fabbricato di civile abitazione 
costituito da un alloggio al piano 
terreno con annessa cantina 
al piano interrato ed altro 
fabbricato costituito da una 
tettoia e due locali ripostiglio, 
più area di corte. Gli immobili 
sono elevati ad un piano fuori 
terra, e liberi su tre lati. Il 
fabbricato principale risulta 
essenzialmente composto: - al 
piano terra: da un porticato/
ingresso soggiorno, cucina, due 
camere, tre bagni oltre a due locali 
di sgombero e ripostiglio; -al 
piano interrato: da quattro locali 
adibiti a cantina/sgombero. Il 
fabbricato pertinenziale risulta 
essenzialmente composto: - 
al piano terra: da un locale di 
deposito aperto su un lato, da 
due locali ripostiglio. Prezzo 
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base Euro 160.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 120.000,00. Vendita senza 
incanto 12/01/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Fabrizio Rizzone. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
80/2012+1245/15 PIN362353

SANGANO - VIA APRÀ, 28 LOTTO 
1) PORZIONE DI FABBRICATO 
a due piani f.t. collegato da 
scala interna, oltre ad un piano 
sottotetto, con porzione di 
corte esclusiva ed annessa 
corte comune, composta da 
ingresso su soggiorno, cucina, 
locali servizi e cantina al piano 
terra; due camere, bagno, 
cameretta e vano scala al piano 
primo ed un vano non abitabile 
al piano sottotetto; - garage 
con antistante una porzione 
di corte esclusiva; - porzione 
di area urbana di pertinenza 
del fabbricato. Prezzo base 
Euro 115.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
86.250,00. Vendita senza incanto 
21/12/16 ore 15:10. PIOSSASCO 
- REG. MERLINO, 3 LOTTO 2) 
ALLOGGIO al piano primo (2 f.t.) 
accessibile da scala esterna, 
facente parte di una porzione 
di fabbricato abitativo e da un 
fabbricato ad uso laboratorio, 
entrambi affacciantesi su cortile 
interno ed entrostanti a terreno. 
Prezzo base Euro 116.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 87.000,00. 
Vendita senza incanto 21/12/16 
ore 15:10. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Chiara 
Gariglio. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2160/2013 TO349528

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA 
SAN ROCCO, 37/5 al piano primo 
(2 f.t.) e sottotetto composto 
da soggiorno living, corridoio, 
camera, servizio igienico; al 
piano sottotetto collegato 
internamente da scala fissa 
locale di sgombero. Prezzo 
base Euro 70.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 52.500,00. Vendita senza 
incanto 21/12/16 ore 15:05. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Chiara Gariglio. 

Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
2512/2013 TO349534

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA 
TOGLIATTI , 19 al piano secondo 
composto di cucina soggiorno, 
due camere, bagno ed ingresso 
con annessa cantina. Prezzo 
base Euro 90.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 67.500,00. Vendita senza 
incanto 18/01/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Daniele Cirio. 
Custode Giudiziario Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Rif. RGE 
49/2013 PIN350670

RIVALTA DI TORINO - ALLOGGIO. 
VIA ALBA, 9 al piano secondo 
(3° f.t.), composto da ingresso-
corridoio, due camere, tinello 
con cucinino, bagno, ripostiglio 
ed un locale ad uso cantina al 
piano interrato. Al piano terreno 
(1° f.t.), nel basso fabbricato 
del cortile, locale ad uso 
autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 113.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 84.750,00. Vendita senza 
incanto 13/12/16 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Vicendone. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
2248/2014 TO348335

RIVALTA DI TORINO - 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA LUIGI 
EINAUDI, 71/A-19 uni-familiare 
ad un piano fuori terra, oltre piani 
interrato e sottotetto collegati da 
scala interna, entrostante area 
di terreno pertinenziale. Prezzo 
base Euro 382.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 286.500,00. Vendita senza 
incanto 25/01/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paolo Cacciari. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
471/2015 TO348106

RIVOLI - VIA GIORGIO VECCO, 
8 LOTTO 1) ALLOGGIO al 
piano quarto (quinto fuori 
terra) composto da ingresso 
e disimpegni, sala pranzo, 
cucina, tre camere, tre bagni, un 

soggiorno, balconi su due lati ed 
una cantina al piano interrato, il 
tutto facente parte dello stabile 
elevato a cinque piani fuori 
terra oltre al piano interrato, 
dotato di ascensore. Prezzo 
base Euro 515.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 386.100,00. VIA GIORGIO 
VECCO, 25/A LOTTO 2) BOX 
INTERRATO, a breve distanza 
dall’appartamento. Prezzo 
base Euro 40.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 30.000,00. Vendita senza 
incanto 22/12/16 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuliana Ruffa. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1479/2014 TO349130

ROSTA - VILLETTA 
INDIPENDENTE. VIA RIVOLI , 
36 libera su quattro lati elevata 
a due piani f.t. oltre interrato 
collegati fra di loro mediante 
scala interna, entrostante 
terreno della superficie catastale 
di mq.671 distinto in mappa al 
foglio 18 numero 408 composta 
da (con riferimento alla 
descrizione contenuta nell’atto 
di pignoramento): al piano terra 
soggiorno, wc, ingresso, centrale 
termica, bussola, disimpegno, 
camera, bagno, tavernetta, 
locale di sgombero con cortile 
di pertinenza e portico: al 
piano primo: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera, 
disimpegno, wc, due camere e 
veranda,ed al piano interrato: tre 
locali ad uso cantina ed un locale 
sgombero il tutto nell’insieme 
alle coerenze generali di: mappali 
315,313,520,450,140, e 454 
dello stesso foglio 18. Prezzo 
base Euro 400.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 300.000,00. Vendita senza 
incanto 13/01/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stellina Martelli. 
Custode Giudiziario Avv. Stellina 
Martelli tel. 011537967. Rif. RGE 
1120/2015 TO362672

SANTENA - ALLOGGIO. VIA 
ASIAGO, 5 (GIÀ VIA MILITE 
IGNOTO 34), nel fabbricato 
identificato con la lettera “E”, 
facente parte del complesso 
residenziale denominato 

“Calipso”: al piano terzo (quarto 
fuori terra), composto di ingresso 
su soggiorno, due camere, 
cucina, bagno, ripostiglio e tre 
balconi; al piano sottotetto 
(quinto fuori terra): soffitta uso 
sgombero, composta di due vani 
e bagno; al piano terreno (primo 
fuori terra): autorimessa. Prezzo 
base Euro 130.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 97.500,00. Vendita senza 
incanto 19/01/17 ore 17:20. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Alessandro 
Stefani. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1035/2014 TO350579

SANTENA - ALLOGGIO. VIA 
SAMBUY, 7/1 al piano primo (2° 
f.t.), costituente l’intero piano, 
composto di due camere, due 
locali studio, soggiorno, cucina, 
disimpegno e doppi servizi, con 
sovrastante intero sottotetto 
composto di disimpegno, una 
camera, bagno e porzione di 
sottotetto non abitabile; - al piano 
seminterrato, locali pertinenziali 
(tavernetta, lavanderia, dispensa 
e tre locali ad uso ripostiglio) 
e cortile ribassato; - al piano 
terreno, cortile pertinenziale 
e due locali ad uso ripostiglio 
formanti un sol corpo. Prezzo 
base Euro 300.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 225.000,00. Vendita 
senza incanto 20/12/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giovanna 
Ioli. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
2597/2012 TO349363

SAUZE D’OULX - ALLOGGIO. 
FRAZIONE JOVENCEAUX, 
125 e posto auto sito a pochi 
km dal centro. Il complesso è 
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dotato di portineria, centrale 
termica, giardino e campo da 
tennis. Alloggio al primo piano 
composto da ingresso, camera, 
bagno, cucinino e soggiorno con 
balcone con annessa cantina 
e posto auto al piano interrato. 
Prezzo base Euro 96.127,50. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 72.095,63. 
Vendita senza incanto 16/12/16 
ore 10.30 con apertura buste 
alle ore 10.45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Maria Maccarrone. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Maria 
Maccarrone tel. 0114226543, 
0114471781 e 0142461355. Rif. 
RGE 852/2015 TO348452

SAUZE DI CESANA - 
ABITAZIONE. FRAZIONE 
ROLLIERES STRADA DEL FORNO 
14 disposta su due piani collegati 
tra loro, composta da: ampio e 
luminoso soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto con 
spogliatoio, bagno, antibagno 
e pertinenza di circa mq 96 di 
superficie commerciale. Posto 
auto in autorimessa coperta 
con superficie commerciale 
pari a mq 25,00. Prezzo base 
Euro 180.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
135.000,00. Vendita senza 
incanto 13/01/17 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Pierluigi Gotta. 
Custode Giudiziario Dott. 
Pierluigi Gotta tel. 011.7640006 
– 348.6043260; e-mail pierluigi.
gotta@studiogotta.com. Rif. 
RGE 1523/2014 TO349936

SCALENGHE - REG. BENNE 
BICOCCA, 3 - a) Fabbricato per 
civile abitazione elevato a due 
piani fuori terra oltre un piano 
interrato, così composto: - al 
piano interrato: locale cantina; 
- al piano terreno (primo fuori 
terra): locale autorimessa e 
servizio, locale di sgombero, 
cucina e ripostiglio; - al piano 
primo (secondo fuori terra): 
una camera, servizi e terrazzi 
coperti; comprensivo di cortile 
ed entrostanti: b) piccolo 
fabbricato composto da 
porticato e ripostiglio; c) piccolo 
fabbricato composto da locali 
di deposito con servizi. Prezzo 
base Euro 114.380,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 85.785,00. Vendita 
senza incanto 03/02/17 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Michela 
Ruvolo tel. 0114372700. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. CC 
15220/2015 TO362315

SUSA - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CORSO INGHILTERRA , 27 
composta, al primo piano, 
da ingresso su soggiorno, 
cucina, ripostiglio, disimpegno 
e servizio, al piano, secondo, 
da disimpegno, tre camere, 
ripostiglio e servizio. Prezzo 
base Euro 105.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 78.750,00. Vendita senza 
incanto 11/01/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marta Gabriele. 
Custode Giudiziario Avv. Marta 
Gabriele tel. 0115604149. Rif. 
RGE 1919/2013 TO350426

SUSA - ALLOGGIO. PIAZZA 
TRENTO, 12 di due arie 
composto da ingresso living 
su soggiorno/cucina, due 
camere, disimpegno, bagno e 
balcone lato cortile; cantina di 
pertinenza. All’alloggio compete 
la proprietà esclusiva del 
servizio igienico esterno posto 
in fondo al ballatoio. Prezzo 
base Euro 70.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 52.500,00. Vendita 
senza incanto 11/01/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo 
Barberis tel. 0117764280. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1091/2013 TO362305

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
QUARELLO GIOACCHINO, 22/A 
al piano settimo con cantina 
pertinenziale al piano terreno. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 19/01/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Raffaella Massaro. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1829/2014 TO350095

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
QUARELLO GIOACCHINO, 30/A 
al piano primo (2° f.t.), composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
quattro camere, doppi servizi, 
ripostiglio e due balconi, oltre 

a locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 96.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 72.000,00. Vendita senza 
incanto 13/12/16 ore 17:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giulia Bisanti 
tel. 0114342333. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 256/2014 TO348333

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA GORIZIA 
, 69, nello stabile destinato 
a civile abitazione, elevato a 
otto piani fuori terra, oltre a 
piano interrato, al piano quinto 
(sesto fuori terra), composto da 
ingresso, tinello con cucinino, 
una camera e bagno, al piano 
interrato, un locale ad uso 
cantina. All’alloggio descritto 
compete la proprietà del 
balcone a scendere situato sul 
pianerottolo intermedio della 
scala, tra il rispettivo piano e 
quello inferiore, verso il cortile. 
Si segnala che sussista una 
lieve difformità rispetto a 
quanto rappresentato nella 
planimetria catastale, è infatti 
stato parzialmente demolito il 
tramezzo delimitante il tinello 
verso l’ingresso, ed è stato 
realizzato un tramezzo tra il 
cucinino ed il tinello. Prezzo 
base Euro 88.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 66.000,00. Vendita senza 
incanto 17/01/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Foglio. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1196/2014 TO362286

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
MONFALCONE , 25 al piano 
quarto (5° f.t.) di stabile 
condominiale con ascensore, 
composto di ingresso, tinello 
con cucinino, due camere, 
bagno, balcone e annesso 
balconcino verandato verso 
cortile con accesso dal vano 
scala. Completa la proprietà la 
cantina pertinenziale al piano 
interrato e la relativa quota di 
comproprietà sui locali, spazi, 

impianti e servizi di uso comune 
come per legge e come stabilito 
dal regolamento di condominio. 
Come si rileva dal titolo di 
provenienza all’esecutato, 
all’alloggio è annesso il 
balconcino verso cortile, 
immediatamente sottostante 
al quarto piano. Prezzo base 
Euro 131.334,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 98.500,50. Vendita senza 
incanto 14/02/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Maria Grazia 
Borgiattino. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1681/2014 TO350448

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 CORSO 
ORBASSANO, 126 sito al 
primo piano (2 f.t.) composto 
da ingresso/disimpegno con 
ripostiglio, tre camere, cucina, 
due bagni e due balconi; 
cantina di pertinenza posta al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 168.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
126.000,00. Vendita senza 
incanto 13/01/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Renato Remmert. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1535/2011 TO350550

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
TRIPOLI , 186 con due cantine 
di pertinenza facenti parte 
del fabbricato, edificato a 
cinque piani fuori terra oltre 
piano seminterrato destinato 
a cantine. E più precisamente 
costituiscono oggetto di 
trasferimento: a) alloggio al 
piano quarto (5° f.t.) composto 
di ingresso/disimpegno, due 
camere, cucina, soggiorno, 
due servizi igienici e quattro 
balconi (verandati quelli lato 
cortile); L’alloggio nell’attuale 
consistenza deriva dalla 
fusione di due unità immobiliari 
contraddistinte con i numeri 
“28” et “29”. b) cantina al piano 
seminterrato: costituisce 
pertinenza dell’alloggio. c) altra 
cantina al piano seminterrato: 
costituisce pertinenza 
dell’alloggio; La vendita è fatta 
a corpo e l’immobile viene 
trasferito con ogni diritto 
ed accessorio, pertinenza 
frutto e servitù, con la quota 
di comproprietà delle parti 
comuni della casa considerate 
per legge e come specificate 
nell’art. 1117 del codice civile e 
nel regolamento di condominio 
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depositato con atto notarile. 
Immobile libero da formali 
vincoli locativi. Il tutto come 
ampiamente e dettagliatamente 
descritto nella perizia in atti, 
con tutte le servitù attive e 
passive e nello stato di fatto 
in cui attualmente si trova 
L’immobile non risulta dotato di 
certificazione energetica. Prezzo 
base Euro 159.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 119.250,00. Vendita senza 
incanto 17/01/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Elena Garelli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Elena Garelli tel. 01119826165 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
948/2015 TO350557

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA VEGLIA 
, 8 al piano quarto composto di 
soggiorno on angolo cottura, 
due camere e servizi con 
annesse due cantine. Prezzo 
base Euro 95.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 71.250,00. Vendita senza 
incanto 12/01/17 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Angelo La Malva. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1769/2014 TO362325

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA BARD 
, 50 al piano primo (secondo 
fuori terra), soggiorno, cucina, 
e bagno. Prezzo base Euro 
72.600,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
54.450,00. Vendita senza 
incanto 21/12/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Giudiziario Avv. 
Stefania Actis tel. 0112077212. 
Rif. RGE 407/2015 TO350173

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
CARAGLIO, 79 al piano 1°, ad 
uso abitazione composto da due 
camere, cucina e servizio, oltre 
balcone. Al piano sotterraneo 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 68.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 51.000,00. Vendita senza 
incanto 23/12/16 ore 11:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stellina Martelli. 
Custode Giudiziario Avv. Stellina 
Martelli tel. 011537967 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1687/2014 TO350355

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
NOVALESA, 2 nel complesso 
condominiale denominato 
Condominio Via Bardonecchia 
23-25, al piano terzo (4° F.T.) 
composto da: ingresso, cucina, 
due camere, bagno, due 
balconi; superficie commerciale 
complessiva pari a mq. 60 
circa; cantina pertinenziale al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 72.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
54.000,00. Vendita senza 
incanto 25/01/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Enrica Massaza 
tel. 0116829592. Custode 
Giudiziario Avv. Enrica Massaza 
tel. 0116829592. Rif. RGE 
1896/2010 TO349439

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA COSSA 
PIETRO, 115/17 posto al piano 
terreno composto da ingresso, 
ripostiglio, una camera, tinello 
con cucinino e bagno, oltre 
ad un balcone. Prezzo base 
Euro 50.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
37.500,00. Vendita senza 
incanto 21/12/16 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Furio Serra. 

Custode Delegato Dott. Furio 
Serra tel. 0115619005. Rif. RGE 
900/2015 TO350203

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
GALVANI LUIGI , 14, nell’edificio 
elevato a due piani fuori terra, 
situato all’interno del cortile 
del fabbricato, al piano primo 
(secondo fuori terra), con 
accesso dal ballatoio, composto 
da ingresso, bagno cieco, 
cucina e due camere. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 19/01/17 ore 09:40. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Boccardo 
tel. 0119889399. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 794/2014 TO362318

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA MEDICI 
GIACOMO, 37. al piano secondo 
(3° f.t.), composto da ingresso, 
due camere, tinello con cucinino 
e servizio, oltre piano sottotetto 
e piano interrato ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 160.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 17/01/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Francesco Ortensio. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1536/2011 TO350554

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
SERVAIS GIOVANNI, 200 -27/E, 
sviluppantesi su due livelli tra il 
piano terzo e il piano sovrastante 
(sottotetto), piani collegati 
tra loro da scala interna così 
composto: al piano terzo (quarto 
fuori terra): sala con ingresso 
living, cucina, doppi servizi, 
disimpegno, due ripostigli, due 
camere; al piano sottotetto: 
ingresso su sala living, due 
camere e un bagno. al piano 
interrato (catastalmente piano 
cantine): locale ad uso cantina. 
Locale ad uso autorimessa: al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 100.000,00. L’offerta 

non è efficace se è inferiore a 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 21/12/16 ore 17:45. 
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 857/2015 TO350201

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO 
BRIN BENEDETTO, 27, nello 
stabile elevato a sei piani fuori 
terra, oltre ad piano sottotetto 
non abitabile e ad un piano 
interrato adibito a cantine, 
al piano quarto (quinto fuori 
terra), di civile abitazione 
composto da due camere, 
cucina, ingresso, ripostiglio e 
servizi; al piano interrato: un 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 62.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 46.500,00. Vendita senza 
incanto 12/01/17 ore 11:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Nadia Piretto 
tel. 0115214108. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 986/2014 TO350817

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA CHIESA 
DELLA SALUTE, 39BIS al 
piano quarto con accesso dal 
ballatoio comune composto 
da camera, cucina e servizio 
igienico. A detto alloggio 
spetta la comproprietà della 
latrina esterna con ingresso dal 
ballatoio. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 31.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
23.250,00. Vendita senza 
incanto 15/12/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. 
Gabriella Graglia tel. 0114341652 
- e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 130/2015 
TO349051

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA BRUSA 
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EMILIO, 32 al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ingresso, 
camera, tinello con cucinino 
e servizio; al piano interrato: 
un vano di cantina. Prezzo 
base Euro 55.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 41.250,00. Vendita senza 
incanto 12/01/17 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Emanuela 
Lazzerini. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1775/2014 TO362443

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO 
CINCINNATO QUINZIO, 192. al 
piano secondo(3°f.t.) composto 
di ingresso, ripostiglio, tre 
camere, doppi servizi e tinello 
con cucinino ed annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 116.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 87.000,00. 
Vendita senza incanto 16/12/16 
ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Beatrice RAMASCO. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Beatrice 
RAMASCO tel. 0114341652 - 
e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 2237/2011 
TO348758

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA ERRICO 
GIACHINO, 94 al piano primo con 
accesso dal ballatoio, composto 
da due camere, cucina e servizi 
oltre ad un locale cantina al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 14:50. 
Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Angela Cimino 
tel. 0113049629. Custode 
Delegato Avv. Angela Cimino 
tel. 0113049629. Rif. RGE 
1872/2014 TO349559

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
MAGNANO, 3 al piano secondo 
(3° f.t.) con accesso da ballatoio 
comune, composto di cucina, 
due camere, wc e balcone 
verso strada. Al piano interrato: 
un locale uso cantina. Prezzo 
base Euro 56.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 42.000,00. Vendita senza 
incanto 13/01/17 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgio Cesare 
Amerio. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
164/2015 TO362498

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIALE 
MUGHETTI ( DEI ), 9 al piano 4° 
(5° f.t.) composto da ingresso, 
tinello con cucinino, tre camere, 
bagno, ripostiglio e balcone, 
oltre cantina pertinenziale al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 52.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
39.000,00. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Enrico Garelli 
Pachner tel. 011543015. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
687/2013 TO348796

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIALE 
MUGHETTI ( DEI ), 9 SCALA 
A al terzo piano, composto da 
ingresso, tinello cucinino, una 
camera, ripostiglio e bagno. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
34.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
25.500,00. Vendita senza 
incanto 21/12/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Cristina Lanzo tel. 3486043260 
- e-mail: c.lanzo@studiolanzo.
com. Rif. RGE 919/2014 
TO350061

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
SAORGIO, 16 piano terreno 
(primo f.t.) composto da: 
ingresso, bagno, ripostiglio, 
cucina e due camere; oltre locale 
uso cantina al piano cantinato. 

Superficie commerciale 
(meramente indicativa, in quanto 
la vendita è effettuata a corpo e 
non a misura) mq 63 circa. Prezzo 
base Euro 52.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 39.000,00. Vendita senza 
incanto 10/01/17 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Custode 
Giudiziario Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Rif. RGE 
961/2014 TO350360

TORINO - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DELLA DURATA 
DI ANNI 99 (NOVANTANOVE) DI 
ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA SCIALOJA ANTONIO E 
VITTORIO, 6 nel Condominio “G. 
Di Vittorio” E14 Lotto 4, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere, ripostiglio, due 
bagni ed accessori con annessa 
cantina al piano interrato e 
autorimessa al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 65.250,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 48.937,50. 
Vendita senza incanto 14/12/16 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Dario 
Dellacroce. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1013/2010 TO348362

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
TERNI, 12 al piano terzo (4° 
f.t.), composto da ingresso, 
una camera, tinello con 
cucinino, bagno e due balconi 
con locale ad uso cantina al 
piano sotterraneo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 63.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 47.625,00. Vendita senza 
incanto 22/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gisella Nepote 
Fus. Custode Giudiziario Avv. 
Gisella Nepote Fus (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 1937/2014+473/2013 
TO350332

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
VEROLENGO, 195. al piano 
nonno composto da tinello con 
angolo cottura ,altra camera 
e bagno ed annessa cantina 
Sussistono irregolarità edilizie 
Si segnala che con riferimento 
all’immobile oggetto di vendita 
il G.E. ha già emesso ordine di 

liberazione Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 44.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 33.000,00. Vendita senza 
incanto 15/12/16 ore 16:15. 
Vendita senza incanto 15/12/16 
ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gabriella Graglia. Custode 
Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 0114341652 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.
com. Rif. RGE 1126/2013 
TO348737

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA VILLAR, 
6 al piano primo (2° f.t.) composto 
da entrata-disimpegno, cucina 
con ripostiglio, due camere, 
bagno e due balconi con cantina 
al piano sotterraneo. Prezzo 
base Euro 57.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 42.750,00. Vendita senza 
incanto 21/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Monica Gianni. 
Custode Delegato Avv. Monica 
Gianni tel. 0112077212. Rif. RGE 
787/2015 TO350198

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
VITERBO, 113 al piano terzo 
composto da due camere, cucina, 
servizi ed annessa cantina 
al piano interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 64.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a 48.000,00. Vendita 
senza incanto 21/12/16 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cristina 
Lanzo. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Cristina Lanzo tel. 
3486043260 - e-mail: c.lanzo@
studiolanzo.com. Rif. RGE 
599/2013 TO349876

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
VITTORIA, 32 al piano quinto 
(6° f.t.) composto di soggiorno-
cucina, due camere e bagno; 
al piano interrato un locale 
uso CANTINA. Prezzo base 
Euro 123.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 92.250,00. Vendita senza 
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incanto 13/01/17 ore 09:40. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Gustavo Fournier. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1108/2015 TO350755

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BRANDIZZO, 48 al piano terzo (4° 
f.t.): ingresso, cucina, soggiorno, 
camera, bagno e due balconi; -al 
piano sottotetto: un vano ad uso 
sottotetto; -al piano interrato: 
un vano ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 62.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 46.500,00. Vendita senza 
incanto 21/12/16 ore 15:50. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Giudiziario Avv. 
Stefania Actis tel. 0112077212. 
Rif. RGE 683/2015 TO350187

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CANDIA, 5. al piano primo (2°f.t.) 
composto di tre camere, cucina, 
servizio igienico due disimpegni 
ed annesse due cantine tra loro 
contigue al piano sotterraneo. 
L’immobile oggetto di vendita 
risulta occupato in assenza di 
titolo opponibile ed il G.E. ha 
già emesso ordine di liberazione 
Sussistono irregolarità edilizie 
sanabili Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 40.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 30.000,00. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia Vianco. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1368/2012 TO349175

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CERESOLE, 15. composto da 
soggiorno, disimpegno, una 
camera, cucina, ripostiglio e 
bagno, con cantina di pertinenza 
al piano interrato. Prezzo 
base Euro 24.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 

Euro 18.000,00. Vendita senza 
incanto 13/01/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Federica 
Massa. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1433/2012 TO350641

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CHATILLON, 50, nello stabile 
elevato a sei piani fuori terra 
oltre ad un piano piloty, soffitta 
ed un piano sotterraneo adibito 
a magazzini e cantine, con 
bassi fabbricati elevati ad un 
piano nel cortile adibiti a box, 
e precisamente: - piano terzo 
(quarto fuori terra) composto 
due camere, tinello con cucinino 
e servizio igienico; al piano 
interrato un locale cantina. Si 
rileva che nell’identificativo 
catastale è indicato solo il 
piano 3 e non il piano interrato 
della cantina: la variazione 
dovrà avvenire a cura e spese 
dell’aggiudicatario. Prezzo 
base Euro 64.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 48.000,00. Vendita senza 
incanto 10/01/17 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Gino tel. 
011501618. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
2031/2013 TO350793

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA FORONI 
JACOPO, 6 al piano secondo 
senza ascensore (terzo fuori 
terra) così composto: ingresso, 
due camere, disimpegno, 
cucina e bagno, oltre a 
cantina di pertinenza al piano 
interrato. Al piano terra, nel 
cortile condominiale, posto 
auto scoperto distinto con la 
lettera B. Prezzo base Euro 
58.000,00. L’offerta non è 

efficace se è inferiore a Euro 
43.500,00. Vendita senza 
incanto 13/01/17 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Patrizia Schillaci. 
Custode Delegato Rag. Patrizia 
Schillaci tel. 0115184591 
cell. 347/37.06.725, 
indirizzo mail p.schillaci@
studiocommercialisti.eu. Rif. 
RGE 975/2015 TO362540

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
GIULIO CESARE, 72 al piano 
terzo, composto da camera, 
cucina, servizi e balconcino 
verso il cortile. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 40.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 21/12/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Cristina Lanzo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Cristina 
Lanzo tel. 3486043260 - e-mail: 
c.lanzo@studiolanzo.com. Rif. 
RGE 380/2014 TO350050

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
OZEGNA, 20 sito al secondo 
piano (3° f.t.), composto da 
tinello, cucinino, camera, bagno, 
ampio disimpegno, ripostiglio 
e un balcone aggettante su 
via Ozegna e uno sul cortile 
condominiale, oltre alla cantina 
posta al primo piano interrato. 
Prezzo base Euro 22.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 15.750,00. 
Vendita senza incanto 20/01/17 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Scagnelli. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1401/2013 TO350682

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
RIVAROSSA, 28 al secondo 
piano composto da ingresso, 
cucina, sala, due camere, bagno 
ed annessa cantina al piano 
interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 50.000,00. L’offerta 

non è efficace se è inferiore a 
Euro 37.500,00. Vendita senza 
incanto 21/12/16 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Cristina Lanzo tel. 3486043260 
- e-mail: c.lanzo@studiolanzo.
com. Rif. RGE 2418/2013 
TO350046

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
VALPRATO, 16 posto sottotetto: 
ingresso studio cucina living con 
soggiorno, tre camere d letto due 
bagni, ed un balcone. Prezzo 
base Euro 84.150,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 63.112,00. Vendita senza 
incanto 14/12/16 ore 17:40. 
Professionista Delegato alla 
vendita Stefania Gilardini. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
2236/2013 TO349530

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 136 al secondo 
piano composto da tre camere, 
spogliatoio, soggiorno, cucina 
e servizi, piccolo locale ex wc 
sul ballatoio e due cantine al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 73.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
54.750,00. Vendita senza 
incanto 12/01/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Contino 
tel. 011485332. Custode 
Giudiziario Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332 - 
studiolegalecontinopisano@
gmail.com. Rif. RGE 814/2013 
TO362437

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 70 ANG. VIA SESIA, 
2 facente parte del fabbricato di 
civile abitazione, e precisamente: 
forma preciso oggetto della 
vendita, con accesso da Corso 
Vercelli n. 70 scala A: - al piano 
terzo (quarto fuori terra): alloggio 
composto di due camere, cucina 
e servizi; - al piano interrato: un 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 35.900,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 26.925,00. Vendita 
senza incanto 21/12/16 ore 
15:15. Professionista Delegato 
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alla vendita Dott. Marco 
Bianchin tel. 0115634198. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
362/2010+383/2014 TO348025

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
VISTRORIO, 2 al piano rialzato 
composto da ingresso, una 
camera, tinello con cucinino e 
servizi. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 16/12/16 
ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Beatrice RAMASCO. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Beatrice 
RAMASCO tel. 0114341652 - 
e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 2093/2014 
TO348781

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
BOLOGNA, 23 al piano quinto 
(6. f.t.) composto da: ingresso/
c o r r i d o i o / d i s i m p e g n o , 
soggiorno con cucinotto, due 
camere da letto, ripostiglio, un 
servizio igienico, un balcone, un 
balconcino; al piano sesto (7. 
f.t.): soffitta di pertinenza ad uso 
cantina. Superficie commerciale 
mq 92. Lo stabile condomiale è 
privo di vano ascensore. Prezzo 
base Euro 114.345,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 85.758,75. Vendita senza 
incanto 13/01/17 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. 
RGE 1097/2015 TO362670

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA BRA, 5 
al piano terzo (4° f.t.) composto 
da soggiorno living, due camere, 
cucina e doppi servizi, con 
balcone lato cortile e locale ad 
uso cantina al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 96.000,00. 

L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 22/12/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gisella Nepote Fus. Custode 
Giudiziario Avv. Gisella Nepote 
Fus (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 1100/2014 TO350055

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CIGNA 
FRANCESCO, 53 al piano 
primo (secondo fuori terra), 
composto di due camere, 
cucina con cucinino e servizi. 
Al piano cantinato: un locale 
ad uso cantina distinto con il 
numero 6”. Prezzo base Euro 
50.625,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
37.968,75. Vendita senza 
incanto 12/01/17 ore 15:00. 
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 1148/2015 TO362462

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
GIULIO CESARE, 151 al piano 
quinto, composto da ingresso, 
due camere, cucina bagno e 
accessori, con annessa cantina 
al piano interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 42.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 31.500,00. 
Vendita senza incanto 21/12/16 
ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Andrea Grosso. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 973/2014 TO349401

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
GIULIO CESARE, 81 al piano 

terzo, composto da due camere, 
cucina e bagno. locale sottotetto 
al piano settimo, distinto con il n. 
4. Prezzo base Euro 22.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 16.875,00. 
Vendita senza incanto 13/01/17 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Raffaella Ponzo tel. 011482960. 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Raffaella Ponzo tel. 011-
19823248 oppure 3356705197, 
ovvero inviare richiesta 
scritta via fax al numero 011-
19835848 e-mail dottponzo@
studiomazza.com (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@
associazionesaed.it). Rif. RGE 
2346/2012 TO350551

TORINO - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 
7 STRADA MONGRENO ( 
ALTA DI ), 21 elevato a due 
piani fuori terra oltre a piano 
sottotetto, entrostante a terreno 
con superficie catastale di 
circa metri quadrati 5.065. Il 
fabbricato di civile abitazione è 
così composto: - piano terreno: 
ingresso, salone con camino, 
cucina , bagno, ripostiglio, 
cantina e scala di collegamento 
con il piano soprastante; al 
piano terreno è altresì ubicata 
l’autorimessa; - piano primo: 
salone, due camere, bagno, 
ampio terrazza e scala di 
collegamento con il piano 
sottotetto. Prezzo base Euro 
320.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
240.000,00. Vendita senza 
incanto 11/01/17 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paolo Cacciari. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
240/2013 TO350711

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 LUNGO 
DORA NAPOLI, 22 BIS al piano 
primo (2° p.f.t.), composto da 
una camera, tinello con cucinino, 
disimpegno e servizio igienico, 
con annesso ripostiglio su 
ballatoio e con diritto di proprietà 
pari ad 1/2 sul ballatoio stesso. 

Prezzo base Euro 58.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 43.500,00. 
Vendita senza incanto 10/01/17, 
apertura delle buste alle ore 
15,00 ed eventuale gara alle ore 
15,30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo 
Barberis tel. 0117764280. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1256/2013 TO349904

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
PINEROLO, 22 al piano terzo 
composto di ingresso, tinello 
con cucinino, tre camere e bagno 
con annessa cantina al piano 
cantinato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 91.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 68.250,00. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 10:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Davide RIVA. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 671/2015 
TO349569

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA 
BIAMONTI GIUSEPPE, 19 al 
piano secondo (terzo f.t.) di 
stabile con ascensore composto 
da ingresso living su soggiorno 
e cucina, 3 camere di cui due 
con vista su Mole Antonelliana, 
2 bagni, 1 ripostiglio, 1 balcone, 
con cantina di pertinenza e 
box auto doppio. Prezzo base 
Euro 400.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
300.000,00. Vendita senza 
incanto 12/01/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Michela Ruvolo 
tel. 0114372700. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 955/2014 
TO350429

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA 
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GALLIARI BERNARDINO, 24 al 
piano primo composto da vano 
con angolo cottura, camera, e 
servizio igienico Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 16.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 12.000,00. 
Vendita senza incanto 15/12/16 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gabriella Graglia. Custode 
Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 0114341652 - 
e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 405/2015 
TO348584

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA LA 
LOGGIA, 16 Al piano secondo 
(3°F.T.), di civile abitazione 
costituente l’intero piano, 
composto da disimpegno di 
ingresso, ripostiglio, cinque 
camere, cucina abitabile e 
doppi servizi. - Al Piano Quarto 
(5°F.T. / Sottotetto): Un Locale 
Soffitta. - Al Piano Quarto (5°F.T. 
/ Sottotetto): Un Locale Soffitta. 
Prezzo base Euro 192.600,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 144.450,00. 
Vendita senza incanto 17/01/17 
ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Michele Bombara. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 821/2015 
TO350762

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
MADONNA DELLE ROSE, 52 
al piano quarto, composto di 
ingresso, tinello, cucinino, una 
camera, ripostiglio, bagno e 
accessori con annessa cantina 
al piano sotterraneo. Prezzo 
base Euro 96.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 72.000,00. Vendita senza 
incanto 16/12/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Enrico Mambretti. 
Rif. PD 5503/2011 TO349124

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 9 
VIA STEFFENONE, 4 LOTTO 1) 
NUDA PROPRIETÀ DI ALLOGGIO 
al piano ottavo (9° f.t.) con 
accesso dalla scala 1, composto 

da ingresso, disimpegno, cucina, 
3 camere, 2 bagni, ripostiglio 
e tre balconi, indicato con 
la sigla C8 nella planimetria 
allegata al regolamento di 
condominio, oltre cantina al 
piano interrato indicata con il 
n. 7 nella planimetria allegata 
al regolamento di condominio. 
Prezzo base Euro 148.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 111.000,00. 
LOTTO 2) ALLOGGIO al piano 
ottavo (9° f.t.) con accesso dalla 
scala 2, indicato con la sigla 
D8 nella planimetria allegata 
al regolamento di condominio 
e composto da ingresso, 
disimpegno, tinello con cucinino, 
2 camere, bagno, ripostiglio 
e due balconi, oltre cantina al 
piano interrato indicata con il 
n. 6 nella planimetria allegata 
al regolamento di condominio. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 03/01/17 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015 
(tel. 01119826165-6127, fax 
0115561226, email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1503/2014 TO350359

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
TROFARELLO, 21 di circa 113 
metri quadri, posto al piano 
rialzato e composto di ingresso, 
tinello, cucinino, tre camere, 
bagno e balcone verandato; 
al piano interrato una cantina 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 22/12/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giordana Scarpa. Custode 
Giudiziario Avv. Giordana 
Scarpa tel. 0116980437 - email: 
avvocatoscarpa.custodie@
gmail.com. Rif. RGE 1474/2014 
TO350354

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
VARAITA, 9 al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ingresso, 
due camere, cucina e servizi 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
52.500,00. Vendita senza 
incanto 13/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Pecorini. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino 

tel. 0114731714. Rif. RGE 
1832/2014 TO348334

TORINO - ALLOGGIO. VIA 
ANDREA DORIA, 9 signorile 
e centralissimo adiacente 
zone pedonali, al piano quarto 
(quinto f. t.), di ingresso su 
molto ampio soggiorno con 
studio/camera, altra camera, 
cucina con balcone laterale, n. 
2 bagni, ripostiglio/lavanderia, 
disimpegno; superficie 
commerciale di circa mq 180, 
oltre balcone e cantina. Prezzo 
base Euro 477.750,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 358.312,50. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Custode 
Giudiziario Dott. Amedeo 
Gerbino tel. 01119702089. Rif. 
RGE 389/2015 TO349524

TROFARELLO - UNITÀ 
IMMOBILIARI. VIA VAGNONE, 
6 facenti parte dell’edificio 
storico denominato “Castello 
Vagnone” e, precisamente: a) 
al piano primo (2° f.t.) rispetto 
al prospetto dell’edificio verso il 
giardino e al piano seminterrato 
rispetto la pubblica via: alloggio 
su due livelli collegati da scalette 
interne composto di ingresso 
su soggiorno, cucina/sala da 
pranzo, tre camere, tre bagni 
(di cui uno da ultimare), locale 
cabina armadi, corridoio e zona 
soppalcata; b) al piano terreno 
(1° f.t.) rispetto al prospetto 
dell’edificio verso il giardino: una 
autorimessa doppia attualmente 
priva di tramezzature e portone/i 
di accesso. Prezzo base Euro 
330.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
247.500,00. Vendita senza 
incanto 17/01/17 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. S. F. Maccarone. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
16/2015+333/11 TO362270

VAL DELLA TORRE - ALLOGGIO. 
VIA ALPIGNANO, 118 al piano 
primo (secondo fuori terra) 
composto di ingresso, cucina, tre 
camere e servizio, in palazzina 
bifamigliare. Superficie 
commerciale mq. 105,43. Prezzo 
base Euro 82.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 61.875,00. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Custode 
Giudiziario Dott. Amedeo 

Gerbino tel. 01119702089. Rif. 
RGE 1596/2015 TO349520

VALGIOIE - FABBRICATO. 
BORGATA LEVRETTE, 1 elevato 
a tre piani fuori terra entrostante 
ad area di pertinenza così 
composto: - al piano terra: 
ingresso laterale (descritto 
come cantina nella planimetria 
catastale), due locali di 
sgombero, disimpegno e due 
wc oltre ad intercapedine sul 
lato monte, il tutto collegato col 
piano primo da scala esterna 
in metallo; - al piano primo: 
soggiorno, cucina e servizi e 
scala interna che collega con 
il piano secondo; - al piano 
secondo: due camere, due 
disimpegni, bagno e locali 
accessori. Prezzo base Euro 
117.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
87.750,00. Vendita senza 
incanto 14/12/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 534/2015 
TO348539

VIGONE - ALLOGGIO. VIA 
PANCALIERI, 45 al piano terreno 
(1 f.t.), composto di due camere, 
tinello con cucinino, un locale 
ad uso cantina e servizi, con 
annesso ripostiglio esterno nel 
sottoscala; nel basso fabbricato 
nel cortile, al piano terreno (1 
f.t.): porzione di magazzino; 
porzione dell’area di insistenza 
e pertinenza del complesso 
immobiliare. Si precisa che 
i suddetti immobili vengono 
venduti liberi da iscrizioni 
ipotecarie e trascrizioni di 
pignoramenti e che sono a 
carico dell’aggiudicatario tutti 
gli oneri e le spese necessarie 
per la regolarizzazione catastale 
di quanto oggetto di vendita 
(comprese eventuali spese di 
cancellazione ed oneri fiscali). 
Prezzo base Euro 75.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 21/12/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Federica Bergesio. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
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0114731714. Rif. RGE 32/2012 
PIN348947

VILLAFRANCA PIEMONTE - 
ALLOGGIO. STRADA VIGONE, 
4/A al terzo piano (quarto e 
ultimo fuori terra) composto 
da un unico locale: ingresso, 
soggiorno e angolo cottura - 
due camere, bagno, ripostiglio, 
due balconi e cantina al piano 
interrato. Box auto n. 18 sito 
al piano terreno in basso 
fabbricato con accesso da 
cortile condominiale con area 
di manovra. Prezzo base Euro 
48.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
36.000,00. Vendita senza 
incanto 13/01/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania 
Bernardi. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 66/2013 PIN362692

VILLASTELLONE - PICCOLA 
VILLETTA. CORSO SAVONA, 84 
elevata a un piano (due piani 
f.t.), oltre al piano interrato 
(adibito a uso cantine) e piano 
sottotetto (non abitabile), 
composta al piano rialzato da 
quattro camere e servizi; al piano 
interrato: locali autorimessa 
e sgombero. Viene stimata 
una superficie commerciale 
pari a circa 140 mq. Prezzo 
base Euro 102.375,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 76.781,25. Vendita senza 
incanto 12/01/17 ore 17:40. 
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 401/2015 TO350549

VIRLE PIEMONTE - FABBRICATO. 
VIA CARIGNANO, 3, entrostante 
ad appezzamento di terreno 
della superficie catastale di 
mq. 447 (quattrocentoqua 
rantasette), di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra, 
composto da due vani e servizi al 
piano terreno e due vani e fienile 
al piano primo a cui si accede 
tramite scala esterna; fabbricato 
indipendente parzialmente 
soppalcato ad uso autorimessa. 
Prezzo base Euro 88.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 66.000,00. 
Vendita senza incanto 13/01/17 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Andrea Fenoglio tel. 011388300. 
Custode Delegato Dott. Andrea 
Fenoglio tel. 011-388.300 fax 

011-388.440 e-mail all’indirizzo 
segreteria@fenogliostudio.it. 
Rif. RGE 179/2014 TO362472

VOLVERA - ALLOGGIO. VIA 
LEONE XIII, 16 al piano secondo 
composto da ingresso su 
soggiorno con cucinino, due 
camere, bagno e ripostiglio 
ed annessa cantina al piano 
seminterrato Autorimessa nel 
basso fabbricato interno al 
cortile Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
66.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
49.500,00. Vendita senza 
incanto 13/12/16 ore 17:15. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra 
Limonici. Custode Giudiziario 
Avv. Sandra Limonici tel. 
0114341652 e-mail segreteria@
studiolegalelimonici.it. Rif. RG 
1793/2013 PIN348350

VOLVERA - ALLOGGIO. VIA 
SAN GIOVANNI BOSCO, 13E15 
al piano primo composto da 
cucina, due camere, servizi 
ed annessa cantina al piano 
seminterrato; autorimessa al 
piano seminterrato Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 54.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 20/12/16 
ore 17:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
Vianco. Custode Giudiziario Avv. 
Silvia Vianco tel. 0114341652 
- e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 78/2014 
TO349304

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ALPIGNANO - VIA VENARIA, 18 
Piena Proprietà all’interno di un 
complesso commerciale. di: - 
unità immobiliare sita al primo 
piano adibita ad ufficio della 
superficie commerciale di mq 
419,36; - n. 02 posti auto scoperti 
siti al piano terra di mq 8,00 
ciascuno. Prezzo base Euro 
125.000,00. L’offerta non è 

efficace se è inferiore a Euro 
93.750,00. Vendita senza 
incanto 16/12/16 ore 12:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Bianca Steinleitner. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Bianca Steinleitner. Rif. FALL 
428/2010 TO348766

BEINASCO - FABBRICATO. VIA 
MONGINEVRO, 6/B elevato a 
due piani fuori terra denominato 
“Fabbricato A” con destinazione 
mista a ufficio e industriale 
oltre a servizi, facente parte di 
complesso industriale composto 
da due fabbricati denominati 
“Fabbricato A” e “Fabbricato B”, 
costituito da: - al piano terreno: 
uffici, area per esposizione e 
vendita, spogliatoi e servizi 
igienici e porzione ad uso 
industriale con aree destinate 
alla produzione, magazzini, 
locali tecnici con celle frigorifere; 
oltre ad aree di pertinenza e 
aree a parcheggio comuni con il 
“Fabbricato B”; - al piano primo: 
uffici, servizi igienici e alloggio 
custode; porzione di magazzino 
retrostante, e intermediante 
ampia zona sottotetto con 
capriate a vista non praticabile a 
nuda copertura della sottostante 
porzione ad uso industriale. 
L’intero fabbricato con le aree 
di pertinenza e le aree comuni 
a parcheggio insiste su terreno 
di metri quadrati 4.297. Prezzo 
base Euro 460.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 345.000,00. Vendita 
senza incanto 12/01/17 ore 
09:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giuseppe 
Molino. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
27/2013 TO362323

BRICHERASIO - UNITÀ 
COMMERCIALE. STRADALE 
C I R C O N V A L L A Z I O N E , 
41 (ristorante) al piano 
seminterrato, con accesso dal 
cortile comune, composta di 
sala da pranzo, cucina, saletta, 
servizi igienici e locali accessori; 
Area urbana di mq 377; Area 
urbana di circa mq 223 (il tutto 
per una superficie commerciale, 
come correntemente intesa, 
pari a mq 373,00). Prezzo 
base Euro 64.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 

Euro 48.000,00. Vendita senza 
incanto 12/01/17 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gilberto Nuvolin. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. 
RGE 2375/2013 TO362441

DRUENTO - LOTTO 2) PORZIONE 
DI FABBRICATO INDUSTRIALE. 
STRADA DEL BOTTIONE, 9 
– parzialmente danneggiato 
da incendio - costituito da 
capannone con soppalco, in 
parte posto al piano sottostante 
di due unità abitative, e modesta 
porzione di corte, il tutto della 
superficie commerciale di mq 
1.345,25. Prezzo base Euro 
142.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
106.500,00. Vendita senza 
incanto 16/12/16 ore 11:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Bianca Steinleitner. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Bianca Steinleitner. Rif. FALL 
270/2009 TO348770

GRUGLIASCO - VIA SIBONA, 
26 LOTTO 2) DUE CAPANNONI 
INDUSTRIALI contigui, per i 
quali una parte del primo insiste 
sulla sagoma del secondo e 
costituenti quindi un unico 
lotto e precisamente: a) via 
Sibona 26: Capannone ad uso 
industriale a due piani fuori 
terra con accesso dal cancello 
pedonale e carrabile, composto 
dai seguenti vani: piano terra: 
capannone con due spogliatoi, 
due servizi igienico-sanitari 
con relativi disimpegni, un 
ripostiglio; vano scala interno; 
piano primo: quattro uffici ed un 
servizio igienico-sanitario; vano 
scala interno. b) via Sibona 26: 
Capannone ad uso industriale 
a due piani fuori terra ed uno 
seminterrato con accesso dal 
cancello pedonale e carrabile, 
composto dai seguenti vani: 
piano seminterrato: ingresso, 
un locale mensa, due spogliatoi, 
due servizi igienico-sanitari con 
relativi disimpegni; piano terra/
piano rialzato: capannone al 
piano terra con un ufficio su 
due piani in struttura metallica. 
Un ingresso, tre uffici, due 
servizi igienico-sanitari con 
disimpegno sfalsati al piano 
rialzato; vano scala interno. 
Prezzo base Euro 488.565,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 366.423,75. 
LOTTO 3) CAPANNONE AD USO 
INDUSTRIALE a due piani fuori 
terra ed uno seminterrato con 
accesso dal cancello pedonale e 
carrabile, così composto: piano 
seminterrato: alloggio composto 
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www.
di ingresso, due camere, cucina 
e servizio igienicosanitario 
con relativo disimpegno; 
piano terreno / piano rialzato: 
capannone al piano terra. Un 
alloggio composto di ingresso, 
due camere, cucina e servizio 
igienico-sanitario con relativo 
disimpegno sfalsato al piano 
rialzato; piano primo: ufficio 
con servizio igienico-sanitario 
e relativo disimpegno. Prezzo 
base Euro 306.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
229.500,00. VIALE LIBERTÀ, 
34 LOTTO 4) FABBRICATO 
INDUSTRIALE ad un piano 
fuori terra, composto dai 
seguenti vani: dieci uffici, un 
servizio igienico-sanitario, 
due locali tecnici, capannone 
con un refettorio, spogliatoio 
e tre servizi igienico-sanitari 
con docce. Prezzo base Euro 
1.259.943,75. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
944.957,81. Vendita senza 
incanto 12/01/17 ore 15:30. 
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 1945/2014 TO362450

GRUGLIASCO - VIA SIBONA, 26 E 
28/A IMMOBILE 1: a) capannone 
elevato ad un piano fuori terra, 
oltre a porzione abusivamente 
soppalcata, composto da due 
locali indipendenti ad uso 
magazzino ed adiacente tettoia 
aperta anch’essa abusivamente 
realizzata, formanti unico 
corpo; b) basso fabbricato 
abusivamente realizzato posto 
in aderenza e comunicazione 
con unità immobiliare non 
esecutata in capo a terzi, 
catastalmente costituito da 
numero tre unità immobiliari; 
c) tettoia aperta abusivamente 
realizzata posta parzialmente in 
aderenza e comunicazione con 
unità immobiliare non esecutata 
in capo a terzi. È compreso 
l’intero terreno pertinenziale 
ai sopradescritti corpi di 
fabbrica, della superficie di mq. 
47.779 (quarantasettemilaset 

tecentosettantanove), gravato 
da diritti di uso esclusivo 
a favore degli immobili ivi 
insistenti non oggetto della 
procedura esecutiva come 
meglio precisato nella perizia di 
stima in atti redatta dal perito 
della procedura. IMMOBILE 2: 
Comune di Grugliasco (TO), 
Terreno a destinazione agricola 
della superficie catastale di 
mq. 3.228. Prezzo base Euro 
786.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
589.500,00. Vendita senza 
incanto 11/01/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Barberis 
tel. 0117764280. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 684/2015 
TO349947

GRUGLIASCO - UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA STRADA 
ANTICA DI GRUGLIASCO , 111 
al piano terreno composta 
d capannone artigianale/
commerciale, locale ad uso 
ufficio e bagno con antibagno 
Contigua unità immobiliare 
al piano terreno composta 
da laboratorio ,magazzino 
spogliatoio, bagno con 
antibagno, centrale termica, 
vano scala e soppalco con 
locali ad uso ufficio. Prezzo 
base Euro 182.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 136.500,00. Vendita 
senza incanto 13/12/16 ore 
16:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra 
Limonici. Custode Giudiziario 
Avv. Sandra Limonici tel. 
0114341652 e-mail segreteria@
studiolegalelimonici.it. Rif. RGE 
409/2012 TO348320

MONCALIERI - LOCALE 
DEPOSITO. BORGATA ROSSI, 
C.SO SAVONA, 66 privo di 
impianti, sviluppantesi su 
due piani fuori terra con 
accesso da cancello carraio 
utilizzato anche da altre unità 
immobiliari non oggetto della 
presente procedura; con attiguo 
appezzamento di terreno 
mq.1756. Prezzo base Euro 
91.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 68.250,00. 

Vendita senza incanto 19/01/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv 
Giuseppe Pensi. Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Pensi 
tel. 340/8252610 presso propri 
ausiliari. Rif. RGE 1122/2015 
TO350567

MONTANARO - IMMOBILE. VIA 
DANTE, 10. nel centro storico 
di Montanaro “palazzo ferrero” 
settecentesco, a due e tre piani 
con antestante area cortilizia e 
accesso carraio sulla via dante. 
palcoscenico, spogliatoi, tre 
sale, cucina, bar, stanza e servizi 
al piano terreno. sei camere 
e servizi al primo piano. tre 
ampie stanze e servizi al piano 
secondo. cat. catastale c/4 e d/8. 
Il tutto come meglio descritto 
in perizia agli atti con tutte le 
servitù e vincoli esistenti. Prezzo 
base Euro 700.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 525.000,00. Vendita 
senza incanto 20/12/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Daniela 
Rendine. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Daniela Rendine tel. 
011505747. Rif. RGE 1264/2009 
TO348789

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

da materiale di soggetto terzo 
alla procedura. Prezzo base 
Euro 160.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
120.000,00. Vendita senza 
incanto 12/01/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. 
RGE 2297/2010 TO362264

RIVOLI - COMPLESSO 
COMMERCIALE. ACCESSO 
DA CORSO FRANCIA 155/A 
E DA VIA TAGLIAMENTO N. 
9 polifunzionale denominato 
Gardenia Blu composto da 
un complesso edilizio adibito 
a centro commerciale e 
direzionale che si sviluppa su 
sette piani fuori terra e due piani 
entroterra, destinato a centro 
commerciale, uffici, autorimesse 
collettive coperte e scoperte e 
magazzini: L’edificio ha volume 
lordo complessivo fuori terra 
di poco meno di 30.000 mc 
esclusi i parcheggi. La parte 
commerciale occupa i primi due 
piani fuori terra e il primo piano 
interrato; gli uffici sono dislocati 
nella torre che si eleva tra il 
quarto e il settimo piano come 
di seguito descritto: - al secondo 
piano interrato sono presenti i 
parcheggi e locali di deposito; 
- al piano primo interrato 
sono dislocate le attività 
paracommerciali e di vendita 
e tre locali di deposito. Gli 
immobili hanno affaccio su una 
galleria centrale raggiungibile da 
vani scala interni, raggiungibili 
anche dai tre ascensori 
interni e una scala mobile non 
funzionanti al momento del 
sopralluogo; - al piano terra sono 
stati realizzati sei ampi locali 
commerciali con affaccio sulla 
galleria centrale. La galleria è 
accessibile dagli atri di ingresso 
verso via Tagliamento e verso 
corso Francia; - il primo piano 
è occupato da sette locali 
commerciali; - il piano secondo 
è occupato interamente da 
un locale autorimessa con 
i parcheggi pertinenziali del 
centro commerciale; - il terzo 
piano è occupato in parte da 
parcheggi pertinenziali scoperti, 
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comprendente 19 vani, una 
reception, vani tecnici e bagni; - i 
piani dal quarto al settimo sono 
uffici: 20 vani, locali tecnici e 
bagni. Ogni piano è servito da tre 
ascensori e due rampe di scale 
speculari. Porzione al piano 
terra occupato da “……….” con 
contratto di locazione stipulato 
il 28/12/1998 ed è registrato 
presso l’Ufficio del Registro di 
Rivoli il 08/03/1999, n.3362/1, 
serie 3. Procedura di sfratto in 
corso per morosità autorizzata 
dal Sig. Giudice dell’Esecuzione. 
La maggior parte dell’edificio 
è inutilizzato ed in stato di 
abbandono. Prezzo base Euro 
6.912.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
5.184.000,00. Vendita senza 
incanto 24/01/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Barberis 
tel. 0117764280. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 40/2015 
TO362415

ROSTA - LOTTO 1) INTERO 
TERZO PIANO A DESTINAZIONE 
UFFICI/COMMERCIALE. CORSO 
MONCENISIO, 43 (4° f.t.), 
composto di open space servito 
direttamente dai due ascensori, 
da montacarichi e con accesso 
da vano scala principale e da tre 
scale di servizio/antincendio. E’ 
dotato di servizio igienico con 
anti-bagno e di servizio igienico 
per disabili con accesso dal 
disimpegno montacarichi. La 
superficie è di circa 1100 mq. 
Prezzo base Euro 420.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 315.000,00. 
Vendita senza incanto 18/01/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianni 
Gallo. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
2674/2011 TO362297

SALBERTRAND - PORZIONE 
DI FABBRICATO. VIA 
CHENEBIERES, 1, nell’edificio 
elevato a due piani fuori terra 
oltre a piano terreno in parte 
interrato adibito a magazzini, 
e ampia area esterna adibita in 
parte a parcheggio ed in parte a 
verde privato di proprietà comune 

a tutte le unità immobiliari, con 
ingresso pedonale e carraio 
dal civico numero 1 (uno) di via 
Chenebieres, così composto: 
A) al piano terreno, due locali 
magazzino, una tettoia in 
muratura, convertita anch’essa 
a magazzino e locale adibito a 
centrale termica a servizio delle 
soprastanti unità abitative, più 
precisamente: -locale magazzino 
(attualmente censito come 
negozio) a pianta rettangolare 
con accesso frontale dall’area 
comune esterna, collegato con il 
magazzino infradescritto; -locale 
magazzino a pianta trapezoidale 
con accesso dall’area comune 
esterna; -tettoia in muratura, 
convertita in magazzino 
mediante tamponamenti 
murali e finestrati, con accesso 
dall’area comune esterna e dal 
magazzino sopradescritto; B) 
al piano secondo sottotetto, tre 
appartamenti e precisamente: 
-alloggio composto da ingresso, 
soggiorno, locale cucina, camera 
e bagno, oltre a locale caldaia al 
piano seminterrato in comune 
con gli altri alloggi; -alloggio 
composto da disimpegno, 
soggiorno con angolo cottura, 
camera e bagno, oltre a locale 
caldaia al piano seminterrato 
in comune con gli altri alloggi; 
-alloggio composto da ingresso, 
soggiorno, locale cucina, 
camera e bagno, oltre a locale 
caldaia al piano seminterrato in 
comune con gli altri alloggi. Si 
precisa che tutte le planimetrie 
catastali delle sopra descritte 
unità immobiliari, nonché la 
planimetria dell’intera palazzina, 
non sono conformi allo stato 
di fatto, sussistendo varie 
discrasie interne che dovranno 
essere regolarizzate a cura 
e spese dell’aggiudicatario. 
Prezzo base Euro 232.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 174.000,00. 
Vendita senza incanto 12/01/17 
ore 11:45. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Nadia 
Piretto tel. 0115214108. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 113/2015 TO362459

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 592.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 444.000,00. Vendita senza 
incanto 15/12/16 ore 10:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giorgio Destefanis. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 541/2011 
TO348314

SAN RAFFAELE CIMENA - 
PORZIONE DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE. VIA CHIVASSO, 
39-41-43-43BIS-45, CON 

ACCESSO DAL CIVICO NUMERO 
43. composta da due aree ad 
uso magazzino, ingresso, uffici, 
deposito, servizio igienico ed 
area attrezzata con palco per 
esibizioni musicali Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 160.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 120.000,00. Vendita senza 
incanto 16/12/16 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Bonomo. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1746/2011 TO349144

SANT’ANTONINO DI SUSA - 
PORZIONE DI FABBRICATO. VIA 
MONCENISIO, 10, nel centro 
commerciale denominato La 
Primula, costituita da locale 
commerciale e servizio igienico. 
Si precisa che la planimetria 
catastale è conforme solo per 
il perimetro, mentre sussistono 
pareti interne non indicate 
nella planimetria: l’eventuale 
aggiornamento dovrà avvenire a 
cura e spese dell’aggiudicatario. 
Prezzo base Euro 82.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 61.500,00. 
Vendita senza incanto 12/01/17 
ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Nadia 
Piretto tel. 0115214108. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 242/2015 TO362460

SANTENA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA LUSERNA, 
29 B a uso agricolo composto 
da un corpo di fabbrica di 
recente costruzione, porzione 
di fabbricato di vecchia 
costruzione in condizioni critiche 
e tettoia aperta oltre al sedime. 
Al piano terreno nel cortile: 
tettoia aperta, piccolo locale 
magazzino e piccolo corpo 
di fabbricato a uso ricovero 
animali domestici; al piano 
terreno al fondo del cortile e con 
accesso dallo stesso: fabbricato 
rurale in critiche condizioni 
e composto da due camere, 
cucinotto, ingresso, servizio con 
soprastante fienile; fabbricato 
rurale a uso residenziale 
composto di: al piano terreno: 
ingresso, disimpegno, locale 
lavanderia, magazzino, due 
locali deposito, locale dispensa, 
servizi e un vano; al piano primo: 
ingresso, salone, cucina, tre 
camere, due servizi e vano di 
accesso oltre ad ampi terrazzi; 
al piano sottotetto: locale 
sottotetto. Si precisa l’obbligo 
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www.
di mantenere la destinazione al 
servizio dell’attività agricola dei 
fabbricati come specificato in 
perizia. Gli immobili presentano 
irregolarità edilizie (pagine 25-
26 della perizia). Prezzo base 
Euro 384.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
288.000,00. Vendita senza 
incanto 17/01/17 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Luigi Migliardi tel. 
011545858. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1831/2013 TO350555

SUSA - PIENA PROPRIETÀ DI 
COMPLESSO IMMOBILIARE. VIA 
LUCIANO COUVERT, 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 565.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 423.750,00. Vendita senza 
incanto 22/12/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. 
RGE 323/2011 TO349413

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO COMMERCIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA PIAVE, 
8 composta da un unico 
ambiente, locale wc intero, 
vetrina sulla pubblica via oltre 
ripostiglio/disimpegno. Prezzo 
base Euro 125.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 93.750,00. Vendita senza 
incanto 18/01/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Monica Gianni. 
Custode Delegato Avv. Monica 

Gianni tel. 0112077212. Rif. RGE 
2357/2013 TO362290

TORINO - VANO AD USO 
NEGOZIO. CIRCOSCRIZIONE 
2 CORSO SIRACUSA, 141/A, 
facente parte del fabbricato 
sito in corso Siracusa 135, 
137, 139, 141 e via Boston 112, 
elevato a dieci piani fuori terra 
oltre ad un piano cantine ed uno 
sottotetto non abitabile: al piano 
terreno (primo fuori terra) con 
annessi accessori e bagno; al 
piano interrato cantina. Prezzo 
base Euro 120.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 90.000,00. Vendita senza 
incanto 19/01/17 ore 17:10. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Alessandro 
Stefani. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
2166/2013 TO350578

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
ANGROGNA , 11 al piano 
terreno (1 f.t.) ad uso negozio 
avente superficie di circa mq 46, 
composta di piccolo disimpegno 
d’ingresso, un locale su Via 
Angrogna, un locale ad uso retro 
su cortile interno ed un piccolo 
bagno; - al piano interrato, 
cantina pertinenziale. Prezzo 
base Euro 55.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 41.250,00. Vendita senza 
incanto 13/01/17 ore 09:35. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Gustavo Fournier. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
486/2015 TO350694

TORINO - UNITÀ. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
COLLEGNO GIACINTO , 34 al 
piano seminterrato adibita 
a palestra della superficie 
commerciale di mq 460: locali 
destinati a esercizi sportivi, 
uffici, spogliatoi, servizi. Prezzo 
base Euro 280.000,00. L’offerta 

non è efficace se è inferiore a 
Euro 210.000,00. Vendita senza 
incanto 13/01/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Contino 
tel. 011485332. Custode 
Giudiziario Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332 - 
studiolegalecontinopisano@
gmail.com. Rif. RGE 780/2011 
TO362469

TORINO - LOCALE 
C O M M E R C I A L E . 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA SERAO 
MATILDE, 22/A al piano terreno, 
composto da ampia area 
espositiva, locale ad uso retro/
ufficio con bagno ed antibagno 
e locale ad uso retro/deposito 
con bagno ed antibagno, con 
ulteriore area espositiva al 
piano soppalco - locale ad 
uso autorimessa privata al 
piano interrato Si segnala che, 
per quanto riguarda il locale 
commerciale sopra descritto, 
risulta esistente un contratto 
di locazione registrato in data 
anteriore al pignoramento 
e pertanto opponibile alla 
procedura Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 164.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 123.000,00. Vendita 
senza incanto 20/12/16 ore 
10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Davide 
RIVA. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
2008/2012 TO349301

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 4 
CORSO APPIO CLAUDIO, 1Unita’ 
immobiliare ad uso negozio 
in zona semicentrale ed area 
residenziale, in stabile costituito 
da undici piani (dieci fuori terra) 
1 piano interrato; l’immobile si 
trova al piano terra ed è composto 
da: area espositiva, retro, 
soppalco con accesso da scala 
interna, cantina pertinenziale 
al piano interrato; superficie 
commerciale complessiva pari a 
mq. 53,34. L’unità immobiliare è 
priva di servizi igienici ed utilizza 
i servizi comuni in adiacenza 
alla portineria, e’ dotata di 
riscaldamento centralizzato 
con teleriscaldamento. Prezzo 
base Euro 55.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 41.250,00. Vendita senza 
incanto 02/02/17 ore 14:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Enrica Massaza 
tel. 0116829592. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 135/2014 TO349441

TORINO - BASSO FABBRICATO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
GATTICO, 8 al piano terra (I 
f.t.), uso laboratorio composto 
da sala, locale deposito, cucina 
e servizi. Prezzo base Euro 
119.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
89.250,00. Vendita senza 
incanto 11/01/17 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Sara Clemente. 
Custode Giudiziario Notaio Sara 
Clemente tel. 3493579844. Rif. 
RGE 556/2015 TO350505

TORINO - FABBRICATO 
INDUSTRIALE. CIRCOSCRIZIONE 
6 STRADA CASCINOTTO ( DEL 
), 181 semindipendente (libero 
su due lati), così composto: 
a) – Al piano terreno: zona di 
lavorazione con un’altezza utile 
catastale di circa 5,00 m; b) – Al 
piano rialzato: zona uso uffici 
suddivisa in tre vani e bagno; 
c) – Al piano soppalco della 
zona di lavorazione: ulteriore 
zona uso uffici suddivisa in 
quattro vani; d) – Al piano 
cantinato: vano archivio, 
spogliatoio e batteria servizi 
igienici maschili e femminili; 
e) - Area a cortile di circa 440 
mq catastali con affaccio sulla 
strada del Cascinotto. Prezzo 
base Euro 282.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 211.500,00. Vendita senza 
incanto 11/01/17 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Delegato Notaio Sandra 
Beligni. Rif. RGE 2406/2013 
TO350663

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 PIAZZA 
REBAUDENGO CONTI DI, 7/F 
al piano terra composto da 
ingresso, segreteria, spazio uso 
ufficio con soppalco, bagno e 
antibagno. Al piano seminterrato 
un locale, 2 bagni e sottoscala. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 17/01/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. B. 
Ferrero. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
287/2014 TO348410

TORINO - DUE LOCALI. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VIGEVANO, 50 intercomunicanti 
ad uso negozio con retro e 
servizio, con pertinenziale 
cantina al piano interrato e 
precisamente: piano interrato: 
un vano uso cantina; piano 
terreno: due locali contigui, 
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intercomunicanti, ad uso 
negozio con retro e servizio. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 10/01/17, 
apertura delle buste alle ore 
15,00 ed eventuale gara alle ore 
16,30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo 
Barberis tel. 0117764280. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1315/2014 TO349906

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
7 CORSO GIULIO CESARE, 
39/C LOTTO 1) LOCALE 
COMMERCIALE al piano terreno 
composto da area espositiva, 
antibagno, bagno, disimpegno, 
ripostiglio con annesso locale 
composto di disimpegno, 
due ripostigli ed un bagno. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 96.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 72.000,00. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
GIULIO CESARE, 39/E LOTTO 
2) LOCALE COMMERCIALE al 
piano terreno composto da 
area espositiva, antibagno, 
bagno, disimpegno, annesso 
locale deposito e ripostiglio 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 13/12/16 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra 
Limonici. Custode Giudiziario 
Avv. Sandra Limonici tel. 
0114341652 e-mail segreteria@
studiolegalelimonici.it. Rif. RGE 
1335/2012 TO348322

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
PEVERAGNO, 16A, nel fabbricato 
di via Nizza 273 ang. via Baiardi 
e ang. via Peveragno, al piano 
interrato, destinata a esercizio di 
attività terziarie, della superficie 
commerciale di mq 102 circa, 
munito di servizio igienico e 
ripostigli, al momento dotato 
di tramezzi interni. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 11/01/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pietro Pisano. 
Custode Giudiziario Avv. Pietro 
Pisano tel. 011485332. Rif. RGE 
1527/2012 TO350656

TORINO - LOCALE 
C O M M E R C I A L E . 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 

SPOTORNO, 40 CON INGRESSO 
DA VIA NIZZA 279 al piano 
terreno, composto da ampio vano 
uso sala, cucina con annesso 
locale passante(cella frigo), 
servizi igienici, spogliattoio 
ed annesse cinque cantine al 
piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 340.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 255.000,00. 
Vendita senza incanto 15/12/16 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gabriella Graglia. Custode 
Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 434/2013 TO348734

TROFARELLO - CAPANNONE 
INDUSTRIALE. STRADA 
RIGOLFO, 67 composto da unico 
locale con zona soppalcata 
destinata a servizi, uffici, 
spogliatoi ecc. e annessa area 
pertinenziale antistante. Prezzo 
base Euro 227.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 170.625,00. Vendita 
senza incanto 11/01/17 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Annamaria 
Marcone. Custode Delegato 
Avv. Annamaria Marcone 
tel. 01119823248 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
366/2015 TO362262

TROFARELLO - VIA SAN 
GIOVANNI BOSCO, 9 LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
COMMERCIALE, interno A/2, al 
piano terreno (primo fuori terra) 
con accesso dal passaggio 
centrale, composta da ampio 
vano e servizi (superficie 
commerciale mq. 108). Prezzo 
base Euro 72.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 54.000,00. LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
COMMERCIALE, interno A/2, al 
piano terreno (primo fuori terra) 
con accesso dal passaggio 
centrale, composta da unico 
vano e servizio (superficie 
commerciale mq. 43). Prezzo 
base Euro 30.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 13/01/17 ore 
09:40. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Patrizia 
Schillaci. Custode Giudiziario 
Rag. Patrizia Schillaci tel. 
0115184591 cell. 347/37.06.725, 
indirizzo mail p.schillaci@

studiocommercialisti.eu. Rif. 
RGE 454/2011 TO362467

VILLACIDRO - COMPLESSO 
INDUSTRIALE. STRADA 
PROVINCIALE N. 61 - KM. 
4,500, KM 4,5 dotato di due 
accessi, composto da n. 3 corpi 
di fabbrica principali (palazzina 
uffici a 2 p.f.t. di circa mq. 3.000, 
fabbricato industriale di circa 
mq. 13.300 e capannone di 
circa mq. 1.300) ed altri n. 14 
corpi di fabbrica secondari con 
varie destinazioni e dimensioni, 
con viabilità interna, piazzali 
e aree a verde, che insiste su 
terreno a forma trapezoidale 
della superficie complessiva 
di circa mq. 195.000. Prezzo 
base Euro 304.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 228.000,00. Vendita 
senza incanto 21/12/16 ore 
12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Furio Serra. 
Curatore Fallimentare Dott. Furio 
Serra tel. 0115619005. Rif. FALL 
14/2010 TO349324

Terreni

DRUENTO - LOTTO 3) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO. STRADA DEL 
BOTTIONE, SNC di forma 
rettangolare soggetto a vincoli 
di non edificabilità di mq 2.910. 
Prezzo base Euro 5.500,00. 
L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 4.125,00. 
Vendita senza incanto 16/12/16 
ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Bianca Steinleitner. Curatore 
Fallimentare Dott. Bianca 
Steinleitner. Rif. FALL 270/2009 
TO348771

LUSERNA SAN GIOVANNI 
- LOTTO 2) TERRENO 
EDIFICABILE. VIA BELLONATTI 
, 1(area residenziale in 
espansione), pianeggiante, 
ubicato a circa 800 ml dal centro 
urbano, di mq. catastali 1365 (si 
veda certificato di destinazione 
urbanistica). Prezzo base 
Euro 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. Vendita senza 

incanto 12/01/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Celli. 
Custode Delegato Avv. Maria 
Celli tel. 01119823385. Rif. RGE 
150/2013 PIN362465

MACELLO - REG. POVERTÀ, 8 
LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO 
di mq. 1776. Prezzo base 
Euro 7.500,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
5.625,00. LOTTO 3) DUE SERRE 
PER ORTOFLORICOLTURA 
in buone condizioni di uso e 
manutenzione. Prezzo base 
Euro 90.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
67.500,00. Vendita senza 
incanto 11/01/17 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
176/2011 PIN350723

MONTALDO TORINESE 
- TERRENI. STRADA 
PROVINCIALE, 4 su cui sono 
stati avviati lavori finalizzati alla 
realizzazione di un fabbricato 
elevato a due piani fuori terra, 
sottotetto non utilizzabile ai 
fini abitativi, oltre ad un piano 
interrato, e più precisamente: 
- appezzamento di terreno 
al Foglio 4, particella 447; 
-appezzamento di terreno al 
Foglio 4, particella 460. Prezzo 
base Euro 122.952,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 92.214,00. Vendita senza 
incanto 21/12/16 ore 15:50. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Giudiziario Avv. 
Stefania Actis tel. 0112077212. 
Rif. RGE 1317/2015 TO350308

SAN BENIGNO CANAVESE - 
LOTTO 2) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO. VIA SEBASTIANO 
BIANCO, 75. 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 56.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 42.000,00. Vendita senza 
incanto 15/12/16 ore 10:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giorgio Destefanis. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 541/2011 
TO348315
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it e www.asteimmobili.it è possibile leggere 
l’avviso di vendita integrale e la relazione 
dell’esperto, che fornisce informazioni 
dettagliate sull’immobile, corredate da 
fotografie.

Il custode, il professionista delegato o, per 
gli immobili posti in vendita dai fallimenti, 
il curatore fallimentare sono a disposizione 
per dare informazioni sugli immobili e sulle 
vendite.

E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili, 
prendendo accordi con il custode indicato 
nell’avviso o con il curatore fallimentare. 

Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun 
compenso di mediazione.

PUNTO INFORMATIVO VENDITE GIUDIZIARIE

E’ ACCESSIBILE PRESSO IL TRIBUNALE (PIANO 
IV, SCALA C) UN PUNTO INFORMATIVO NEI 
GIORNI DI MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ 
DALLE 10,30 ALLE 12,30 – TEL.: 0114328022.

È INOLTRE ATTIVO IL NUMERO VERDE 
800.722.009 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON 
ORARI 9:30-12:30 | 15:00- 17:00.

COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore, può partecipare 
alla vendita.

L’offerta di acquisto deve essere sottoscritta 
dall’offerente e deve contenere le seguenti 
indicazioni:

-per le persone fisiche: nome, cognome, data 
e luogo di nascita, codice fiscale, regime 
patrimoniale tra coniugi, residenza e recapito 
telefonico;

- per le persone giuridiche: denominazione, 
sede dell’ente, codice fiscale e recapito 
telefonico.

All’offerta devono essere allegati i seguenti 
documenti:

- per le persone fisiche: copia della carta di 
identità e del tesserino del codice fiscale;

- per le persone giuridiche: copia della carta di 
identità del legale rappresentante e certificato 
camerale aggiornato o documento equivalente.

I moduli per presentare l’offerta possono 
essere scaricati dal sito www.tribunale.torino.
giustizia.it.

L’offerta deve essere depositata in busta 
chiusa presso lo studio del delegato entro il 
giorno prima della data di udienza; sull’esterno 
della busta devono essere indicati il giorno 
dell’udienza e il nome del professionista 
delegato; nell’offerta devono essere indicati il 
numero della procedura, il lotto che si intende 
acquistare (se vi sono più lotti), il prezzo 
offerto, il termine e il modo del pagamento 

e ogni altro elemento utile alla valutazione 
dell’offerta; all’offerta devono essere allegati 
una marca da bollo da 16 euro e la cauzione, 
non inferiore al 10% del prezzo offerto, 
mediante assegno circolare non trasferibile 
intestato al professionista delegato. L’offerta 
è irrevocabile per 120 giorni dalla data del 
deposito. All’udienza il delegato, se vi sono più 
offerte, invita gli offerenti alla gara.

DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il prezzo deve essere versato nel termine 
stabilito nell’avviso di vendita.
Insieme al prezzo deve essere versato il fondo 
per le spese di trasferimento nella misura 
indicata dal delegato o, in mancanza di 
indicazioni, nella misura del 20% del prezzo di 
aggiudicazione, salvo conguaglio o rimborso 
delle somme non utilizzate. Tra le spese a 
carico dell’aggiudicatario sono comprese 
anche quelle relative alle cancellazioni delle 
formalità pregiudizievoli.
Con il decreto con cui trasferisce la proprietà 
dell’immobile il giudice dispone la cancellazione 
delle ipoteche e dei pignoramenti.

MUTUO IPOTECARIO
E’ possibile ottenere un mutuo garantito da 
ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo 
di aggiudicazione; l’elenco delle banche 
disponibili si trova sul sito www.tribunale.
torino.giustizia.it

Tribunale di Torino
www.tribunale.torino.giustizia.it – www.asteimmobili.it
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