
COPIA GRATUITA N. 38
FEBBRAIO 2017

TRIBUNALE
TORINODI

VENDITE IMMOBILIARI 

www.tribunale.torino.giustizia.it  |   www.astalegale.net   
www.asteimmobili.it   

AIRASCA - ALLOGGIO. VIA NINO 
COSTA, 117 al piano primo 
(secondo f.t.), di civile abitazione, 
avente accesso dalla scala “C” 
attualmente così composto tre 
camere, cucina, servizi e balconi; 
-al piano seminterrato: un locale 
ad uso cantina; - allo stesso 
piano seminterrato, con accesso 
carraio da VIA NINO COSTA N. 
119, un locale ad uso autorimessa 
privata. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 08/03/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
978/2014 TO372336

COLLEGNO - VIA VENARIA N. 77, 
ORA VIA ASSIETTA, 6/19 LOTTO 1) 

ALLOGGIO al piano primo (secondo 
fuori terra) posto all’interno di un 
ex fabbricato rurale parzialmente 
ristrutturato con accesso dal 
cortile in comunione con altre 
proprietà composto da: ingresso 
da ballatoio di proprietà, soggiorno 
con parete attrezzata a cucina , 
disimpegno, due camere, bagno 
posto alle seguenti coerenze ( 
con riferimento alla planimetria 
catastale). Prezzo base Euro 
61.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.750,00. 
LOTTO 2) ALLOGGIO al piano 
primo (secondo fuori terra) posto 
all’interno di un ex fabbricato rurale 
parzialmente ristrutturato con 
accesso dal cortile in comunione 
con altre proprietà composto da: 
ingresso da pianerottolo comune 
( sub. 11), soggiorno , cucina 
separata dal soggiorno, con parete 
di cartongesso in difformità alla 
planimetria catastale, disimpegno, 
due camere, bagno, balcone 
con terrazzo,. Prezzo base Euro 

73.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.750,00. 
LOTTO 3) ALLOGGIO al piano 
terreno (primo fuori terra) con 
cantina di pertinenza al piano 
interrato posto all’interno di un 
cortile in comunione con altre 
proprietà composto da: ingresso 
su soggiorno , con parete 
predisposta con attacchi per la 

cucina, disimpegno ( costituente 
antibagno non perfettamente a 
regola d’arte in quanto aperto 
su una camera),camera ( con 
parete attrezzata a cucina) bagno 
e cantina al piano comunicante 
con il soggiorno e finestrata. 
Prezzo base Euro 79.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 59.250,00. LOTTO 
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4) FABBRICATO RURALE in parte 
in ristrutturazione, costituito da 
tettoie aperte, magazzini e stalla al 
piano terreno ( 1° f.t.) ed un fienile 
al piano primo( 2° f.t.). Prezzo 
base Euro 35.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
26.250,00. Vendita senza incanto 
03/03/17 ore 15:30. ALMESE - 
VIA CIRCONVALLAZIONE, 154 
(ERRONEAMENTE INDICATO IN 
CATASTO CON IL N. 158) LOTTO 
7) ALLOGGIO al piano primo 
mansardato composto di: ingressi 
dal pianerottolo condominiale 
sia ad una camera che al salone, 
altre due camere, cucina con 
parete predisposta per gli impianti 
mascherata con rivestimento 
in cartongesso, bagno, wc con 
collegamento diretto con una 
camera, balcone sul lato nord- 
ovest e loggia chiusa su tre lati 
sul lato sud-ovest; autorimessa 
al piano interrato ( con accesso 
in piano direttamente dal cortile 
al piano inferiore del giardino 
di copertura dell’autorimessa 
stessa). Grande tettoia aperta al 
piano terreno, adiacente sul retro 
del fabbricato principale, con 
sottostanti due locali indipendenti 
ad uso deposito. Prezzo base Euro 
183.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 137.250,00. 
LOTTO 8) ALLOGGIO al piano 
terreno ed accessori composto di: 
ingresso da balconata di proprietà, 
raggiungibile dall’accesso 
pedonale del fabbricato mediante 
scalinata composta di 12 gradini, 
ingresso interno delimitato da un 
lato con parete di cartongesso, 
salone con camino, soggiorno/
cucina dotato di camino, camera, 
bagno, ripostiglio, camera con 
accesso sia ad wc privo di 
antibagno che ad un piccolo 
portico. Dal salone si accede alla 
scala condominiale che consente 
l’accesso al piano seminterrato, al 
piano primo, nonché al pianerottolo 
intermedio della scala esterna 
sotto la grande tettoia aperta e che 
a sua volta è stata realizzata per 
poter accedere anche attraverso 
all’abitazione condominiale anche 
all’abitazione del piano primo; 
Al piano seminterrato: tre locali 
catastalmente destinati a cantina 
e ripostiglio, originariamente celle 
frigorifere, un locale di sgombero, 
un locale lavanderia, il vano 
scala di collegamento ai vari 
piani dell’edificio. Autorimessa al 
piano seminterrato del fabbricato 
abitativo collegato mediante 
apertura con porta con i locali a 
confine, destinati catastalmente 
a cantina ripostiglio, vano scala 
di accesso ai piani superiori, locali 
di sgombero e lavanderia. Prezzo 
base Euro 243.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 182.250,00. VIA CASCINA 
NUOVA, 16 GIÀ VIA DEI CADUTI, 
63 LOTTO 9) FABBRICATO entro 
stante a giardino di pertinenza, 

composto di un piano rialzato ( 
1° f.t.), un piano primo ( 2° f.t.) 
ed un piano seminterrato, privo 
di ascensore. Al piano rialzato: 
alloggio composto da ingresso 
mediante scala esterna che 
conduce ad un terrazzo, dal quale 
si accede ad un locale pranzo, 
collegato con un locale cucina, 
e mediante un gradino alla zona 
notte, costituita da tre camere, 
bagno ed un balcone sul lato 
opposto della facciata di ingresso. 
All’interno del piano rialzato (1° 
f.t.) è collocata una scala in legno 
che consente l’accesso al piano 
superiore. Al piano primo (2° f.t.): 
locali mansardati composti da 
due camere e bagno con soffitti 
inclinati, nei quali sono collocati 
due velux nella camera grande, 
un velux nel bagno, nonché tre 
finestre nella camera grande, una 
finestra nella camera piccola ed 
una finestra nel bagno. Al piano 
seminterrato locali accessori ed 
autorimessa e alloggio: suddiviso 
in tre porzioni: una porzione 
destinata ad autorimessa (Sub. 
1), non delimitata verso i locali 
di sgombero cantina e caldaia, 
costituenti parte del Sub. 3, nonché 
in una terza porzione con accesso 
anche dall’esterno, adibito ad 
alloggio, costituito da camera, 
cucina, disimpegno e bagno, 
nonché scala di collegamento 
al piano superiore. Prezzo base 
Euro 269.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
201.750,00. VIA ROMA, 40 LOTTO 
11) ALLOGGIO al piano primo 
e locale di deposito al piano 
terreno composto di: ingresso da 
ballatoio condominiale, quattro 
vani, bagno e cucina, ove la cucina 
apre direttamente su un vano, 
così come il locale bagno. Prezzo 
base Euro 64.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 48.000,00. LOTTO 12) 
DUE ALLOGGI al piano secondo 
abusivamente unificati tra loro 
composto di: ingresso da ballatoio 
condominiale su disimpegno, 
camera, cucina, ripostiglio, tinello, 
disimpegno, camera e bagno,. 
Prezzo base Euro 69.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 51.750,00. LOTTO 
13) ALLOGGIO al piano primo 
composto di: ingresso da ballatoio 

in parte di proprietà, mediante 
scala esterna di accesso dal piano 
terreno su disimpegno, camera, 
cucina e bagno. Prezzo base Euro 
34.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 25.500,00. 
Vendita senza incanto 03/03/17 
ore 15:30. RUBIANA - VIA COLLE 
DEL LYS LOTTO 16) PORZIONE DI 
FABBRICATO collabente (rudere) ( 
Mappale 620 e 1607) con terreno 
di pertinenza di 729 mq catastali 
( Mappale 616). Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.000,00. 
Vendita senza incanto 03/03/17 
ore 15:30. 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 
1554/2014 TO371470

ALMESE - ALLOGGIO. VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 95 al piano 
primo, composto da ingresso, 
soggiorno, cucinino, due camere, 
ripostiglio, bagno e terrazzo. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 168.800,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 126.600,00. 
Vendita senza incanto 02/03/17 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1066/2012 TO371680

ALMESE - PORZIONE DI 
FABBRICATO URBANO. FRAZIONE 
RIVERA, CON ACCESSO DALLA 
STRADA PROVINCIALE 198 
- VIA MILANERE, 33 ad uso 
civile abitazione con annessa 
area urbana, comprendente: - 
autorimessa e cucina al piano 

terreno - soggiorno, due camere 
e bagno al primo piano, con vano 
scala dal basso in alto; - area 
urbana di metri quadrati 307 
(trecentosette). Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 17/02/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Montanaro. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2023/2014 TO369556

ALPIGNANO - ALLOGGIO. VIALE 
DELLA VITTORIA, 40 al piano 
terreno (primo fuori terra), 
composto da ingresso, due 
camere, cucina, bagno, accessori, 
porzione di cortile e ripostiglio 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
96.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 02/03/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 3899861477 - email 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1988/2013 TO371335

ANDEZENO - PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/2 CIASCUNO IN CAPO 
AGLI ESECUTATI DI UN IMMOBILE 
USO ABITATIVO. STRADA 
MARENTINO, 1 facente parte del 
fabbricato entrostante a terreno 
e, precisamente, un alloggio 
dislocato su tre piani composto da: 
- piano interrato un locale cantina, 
con annessa intercapedine; -piano 
primo (secondo f.t.) soggiorno, 
cucina, una camera, bagno e 
portico; - al piano sottotetto tre 
locali di sgombero, lavanderia e 
disimpegno non abitabili. Dall’atto 
di compravendita risulta che al 
piano terreno è presente una 
quota indivisa di un’area verde, 
pertinenziale all’alloggio. Al piano 
interrato due autorimesse fra 
loro contigue. Prezzo base Euro 
173.250,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 129.938,00. 
Vendita senza incanto 10/03/17 
ore 09:40. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Gustavo 
Fournier. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1040/2015 TO372241

AVIGLIANA - ALLOGGIO. VIA 
1 MAGGIO, 5 disposto su due 
piani collegati da scala interna, 
composto di soggiorno,camera 
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e servizio al piano terzo e di 
cucina ,cameretta e servizio al 
piano quarto. Prezzo base Euro 
46.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 34.500,00. 
Vendita senza incanto 24/02/17 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Beatrice 
RAMASCO. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Beatrice RAMASCO 
tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1675/2012 TO370826

AVIGLIANA - VILLETTA A 
SCHIERA. VIA ATTILIO BONAUDO, 
1/A elevata a due piani fuori terra 
oltre piano sottotetto non abitabile 
e piano interrato ed area esterna 
circostante, composta di: - al 
piano terreno (1° f.t.), ingresso su 
soggiorno e cucina, area scoperta 
adibita a terrazzo, area esclusiva 
in corrispondenza dell’ingresso 
pedonale comprendente 
marciapiede, area verde/giardino, 
camminamenti e posto auto 
posto all’esterno della recinzione 
e passaggio porticato coperto; 
- al piano primo (2° f.t.), camera, 
disimpegno e bagno; - al piano 
secondo (3° f.t.), sottotetto non 
abitabile adibito, al momento 
della redazione della perizia in 
atti, a camera, cabina armadio 
e bagno; - al piano interrato, 
locale di sgombero, adibito, al 
momento della redazione della 
perizia in atti, a locale tavernetta, 
bagno, lavanderia e deposito 
e autorimessa privata, il tutto 
formante un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 185.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
138.750,00. Vendita senza incanto 
02/03/17 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Mario 
Enrico Rossi. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 507/2015 TO371433

BALDISSERO TORINESE - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE. VIA 
CRAVERA, 12 elevato a due 
piani fuori terra, con giardino di 
pertinenza su cui insiste piscina in 
muratura, composta da: - al piano 
terreno, ingresso su disimpegno, 
salotto con area pranzo, cucina, 
servizi igienici, scala interna di 
accesso al piano superiore ed al 
piano interrato; - al piano primo, 
disimpegno, due camere, servizio 
igienico e accessori; - al piano 

interrato, disimpegno, cantina, 
locale autorimessa, centrale 
termica/lavanderia. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 182.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
136.500,00. Vendita senza incanto 
21/02/17 ore 17:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Ciani. Custode Giudiziario Dott. 
Marco Ciani tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.it. 
Rif. RGE 2204/2013 TO369879

BALDISSERO TORINESE - STRADA 
PINO TORINESE , 19-23 LOTTO 1) 
ALLOGGIO (civico n. 23) distribuito 
su tre piani fuori terra – collegati 
da scala interna - composto 
da: - al piano terreno (1° f.t.) 
ingresso su sala costituita dalla 
navata della chiesa, altra sala, 
sala pranzo -cucina abitabile; - al 
piano primo (2° f.t.) tre camere, 
bagno e disimpegno; - al piano 
secondo mansardato (3° f.t.) due 
camere ed un disimpegno non 
abitabili; All’unità immobiliare 
sono inoltre assegnati: un locale 
ad uso ripostiglio nel basso 
fabbricato nel cortile, ad Est del 
fabbricato principale ed un locale 
ad uso ripostiglio-sgombero, a 
Sud dell’autorimessa. autorimessa 
di circa 18 mq. (civico n. 19), 
composta da: un vano al piano 
terra (1° f.t.), con accesso dal 
cortile a lato Sud dell’edificio 
principale di cui al punto 1). A tale 
compendio immobiliare compete 
inoltre: terreno pertinenziale 
adibito a bosco di alto fusto di 
mq. 3844 catastali (civico n. 
23), derivante dalla fusione dei 
mappali 462, 465, 467, 469 – 
tutti soppressi. Prezzo base Euro 
216.300,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 162.225,00. 
STRADA PINO TORINESE, 21 
LOTTO 2) ALLOGGIO distribuito 
su due piani fuori terra – collegati 
da scala interna - composto da: - 
al piano terreno (1° f.t.) camera – 
soggiorno, una lavanderia-bagno 
(ancora separatamente censiti 
come autorimessa), una cucina 
abitabile ed un disimpegno - 
ripostiglio; - al piano primo (2° 
f.t.) camera doppia ed un bagno. 
All’unità immobiliare sono inoltre 
assegnati: il sottotetto, una 
cantina al piano interrato e due 
locali ad uso ripostiglio nel basso 
fabbricato nel cortile. Prezzo base 
Euro 106.200,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
79.650,00. Vendita senza incanto 

14/02/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott.ssa Giulia Bisanti 
tel. 0114342333Rif. RGE 
1219/2015 TO368845

BARDONECCHIA - VIALE 
ROMA, 48 LOTTO 1) ALLOGGIO, 
nel condominio denominato 
“Residenza Chiara”,distribuito 
su due livelli collegati tra loro 
mediante una scala interna, 
così composto: - piano terra 
(1° f.t.): ingresso su soggiorno 
(ex camera da letto), cucinotta, 
bagno ed annesso terrazzo 
esclusivo; al piano interrato: 
disimpegno e tre locali cantina 
(oggi impropriamente trasformati 
in due camere da letto con bagno). 
Prezzo base Euro 228.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 171.000,00. VIA 
CAMPO PRINCIPE, 29 LOTTO 
2) AUTORIMESSA PRIVATA, 
nel condominio denominato 
“Residenza Campo Principe”, al 
piano primo interrato. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
17/02/17 ore 15:00. 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. 
Rif. RGE 636/2013 TO369792

BARDONECCHIA - ALLOGGIO. 
VIA MELEZET, 125 ALL’INTERNO 
DEL CONDOMINIO “MIRAGE” 
monocamera di civile abitazione 
posto al piano terreno (1°F.T.), con 
accesso dal pianerottolo della 
scala ”C”, composto di soggiorno 
con angolo cottura; al piano primo 
interrato, collegato al suddetto 
con scala interna a chiocciola, 
sono altresì compresi i seguenti 
locali accessori: un disimpegno, 
un servizio igienico e due piccoli 
vani non abitabili ad uso deposito/
ripostiglio; - un locale ad uso 
autorimessa, al piano secondo 

interrato, avente accesso da 
rampa carrabile, privata. Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 01/03/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Barberis tel. 
0117764280. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1391/14+1971/14 TO371015

BARDONECCHIA - UNITÀ 
IMMOBILIARE. FRAZIONE 
MELEZET, 7 sita al primo piano 
(2°ft) oltre ad un appezzamento di 
terreno ad uso giardino, composto 
da ingresso, tre camere, soggiorno 
con angolo cottura, vano 
lavanderia e due ripostigli. Prezzo 
base Euro 420.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
315.000,00. Vendita senza incanto 
17/02/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Montanaro. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2288/2013 TO369559

BARDONECCHIA - ALLOGGIO. 
REG. MOLINO NEL COMPLESSO 
IMM.RE RESIDENCES CAMPO 
SMITH, LOTTO B, SCALA F al piano 
primo, composto da soggiorno con 
angolo cottura, camera, ingresso, 
ripostiglio, servizi e posto auto al 
piano interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 102.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
76.500,00. Vendita senza incanto 
09/02/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1482/2012 TO367994
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BEINASCO - ALLOGGIO. VIA 
A. VOLTA , 2 composto da: 
monocamera con zona cottura 
e servizio igienico. L’ immobile è 
collegato internamente mediante 
porta a porzione di sottotetto non 
abitabile di cui non si fa menzione 
in nessun atto. Detto sottotetto, 
per l’esigua altezza (h media mt. 
0,75) è difficilmente percorribile ma 
nella parte più alta (mt. 1,50 circa) 
è stata installata la caldaia per la 
produzione del riscaldamento della 
calda sanitaria. Prezzo base Euro 
55.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 41.250,00. 
Vendita senza incanto 16/02/17 
ore 14:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Daniele Busso. 
Custode Giudiziario Dott. Daniele 
Busso tel. 0114334200. Rif. RGE 
1341/2014 TO369729

BEINASCO - UNITÀ IMMOBILIARE 
DI CIVILE ABITAZIONE. VIA 
VENEZIA, 15 disposta su due 
piani collegati tra loro mediante 
scala interna, così composta: a) al 
piano rialzato (primo f.t.), camera, 
ingresso/soggiorno, cucina e 
servizi; b) al piano interrato, locale 
soppalcone, locale tavernetta, 
disimpegno, due camere e servizio/
lavanderia. Prezzo base Euro 
131.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 98.250,00. 
Vendita senza incanto 16/03/17 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Adele Teresa 
Passarelli. Custode Giudiziario 
Avv. Adele Teresa Passarelli tel. 
3297035141. Rif. RGE 328/2011 
TO372767

BIBIANA - UNITÀ IMMOBILIARE. 
VIA SAN VINCENZO, 184: 
articolata su due piani, con 
scala interna di collegamento, 
in fabbricato di civile abitazione 
nel Condominio denominato “IL 
CASTAGNETO”, edificata a tre 
piani fuori terra, oltre ad un piano 
mansarde ed un piano sotterraneo, 
destinato a cantine e tavernetta, e 
precisamente: al piano primo (2° 
f.t.) ingresso, soggiorno e cucina; 
al secondo piano (3° f.t.) una 
camera, disimpegno e servizi. 
Prezzo base Euro 46.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 34.500,00. Vendita 
senza incanto 23/02/17 ore 10:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 126/2008 
TO370508

BRANDIZZO - VIA FRANCESCO DE 
BERNOCCHI, 6 LOTTO 1) (SUB-
LOTTO 2.A NELLA PERIZIA IN 
ATTI) - ALLOGGIO con accesso 
indipendente ed esclusivo, 
distribuito su quattro livelli, tra 
loro collegati da scala interna, 
composto di: al piano interrato 
un locale di sgombero, una 
tavernetta, un servizio igienico 
e un cavedio di aerazione 
costituente intercapedine; al piano 
terra (1° f.t.) un soggiorno, una 
cucina e un bagno; al piano primo 
(2° f.t.) tre camere, un bagno e due 
balconi; al piano sottotetto (3° 
f.t.) una camera, un bagno e un 
terrazzino; = autorimessa privata 
al piano interrato, con accesso dal 
cancello carraio di via Francesco 
De Bernocchi s.n.c., composta 
da un unico locale con doppia 
porta di ingresso, collegata al 
piano interrato dell’alloggio sopra 
citato da porta interna; = giardino 
pertinenziale circostante l’alloggio 
sopra citato su tre fronti; il tutto 
formante un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 200.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
150.000,00. VIA FRANCESCO DE 
BERNOCCHI , 6/2 LOTTO 2) (SUB-
LOTTO 2.C NELLA PERIZIA IN 
ATTI) - ALLOGGIO con accesso 
indipendente ed esclusivo, 
distribuito su quattro livelli, tra 
loro collegati da scala interna, 
composto di: al piano interrato 
una cantina, una tavernetta, un 
bagno con relativo disimpegno 
e un cavedio di aerazione 
costituente intercapedine; al 
piano terra (1° f.t.) un soggiorno, 
una cucina e un bagno; al piano 
primo (2° f.t.) tre camere, un 
bagno e due balconi; al piano 
sottotetto (3° f.t.) una camera, 
un bagno con cabina armadi e un 
terrazzino; = autorimessa privata 
al piano interrato, con accesso dal 
cancello carraio di via Francesco 
De Bernocchi s.n.c., composta 
da un unico locale con doppia 
porta di ingresso, collegata al 
piano interrato dell’alloggio sopra 
citato da porta interna; = giardino 
pertinenziale circostante l’alloggio 
sopra citato su tre fronti; il tutto 
formante un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 220.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
165.000,00. VIA LIDO MALONE, 
41 LOTTO 3) (LOTTO A NELLA 
PERIZIA IN ATTI) - ALLOGGIO 
con giardino pertinenziale 
avente accesso indipendente ed 
esclusivo, distribuito su tre livelli, 
tra loro collegati da scala interna, 
composto di: al piano terra (1° f.t.) 
locale soggiorno, bagno e cantina; 
al piano primo (2° f.t.) soggiorno 
living con angolo cottura, una 
camera, bagno, disimpegno e 
ripostiglio; al piano secondo-

mansardato (3° f.t.) camera da 
letto padronale, cameretta singola 
con cabina armadi e bagno; = 
autorimessa privata al piano terra 
(1° f.t), con accesso dal cancello 
carraio di via Lido Malone 41, 
composta da un unico locale 
accessoriato di una porta di 
ingresso fronte strada e di altra 
posizionata sul fronte opposto 
prospettante il cortile, collegata 
all’alloggio di cui sopra da porta 
interna; il tutto formante un sol 
corpo. Sussistono irregolarità 
edilizie Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 160.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
120.000,00. VIA LIDO MALONE, 
43 LOTTO 4) (LOTTO B NELLA 
PERIZIA IN ATTI) - ALLOGGIO 
con giardino pertinenziale 
avente accesso indipendente ed 
esclusivo, distribuito su tre livelli, 
tra loro collegati da scala interna, 
composto di: al piano terra (1° f.t.) 
cucina, cantina-dispensa e bagno; 
al piano primo (2° f.t.) soggiorno, 
cucina, due camere e bagno con 
disimpegno; al piano secondo-
mansardato (3° f.t.) soggiorno, 
camera da letto con cabina 
armadi, bagno e locale stireria-
deposito; = autorimessa privata al 
piano terra (1° f.t), con accesso dal 
cancello carraio di via Lido Malone 
41/2, composta da un unico 
locale accessoriato di una porta 
di ingresso fronte strada e di altra 
posizionata sul fronte opposto 
prospettante il cortile, collegata 
all’alloggio di cui sopra da porta 
interna; il tutto formante un sol 
corpo Sussistono irregolarità 
edilizie Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
160.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 28/02/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.eu. 
Rif. RGE 472/10, 941/10 e 1902/11 
TO371311

BRUINO - PIAZZA DEL MUNICIPIO, 
20 LOTTO 4) ALLOGGIO al piano 
primo (2°f.t.), e piano sottotetto, 
composto da ingresso su 
soggiorno living con cucina, 
bagno, camera, ulteriore piccolo 
bagno avente l’accesso dalla 
camera e ripostiglio grezzo 
ribassato nel sottotetto della 

porzione adiacente, oltre locale 
sottotetto collegato da scala 
interna. Completa tale alloggio un 
balcone su cortile. Prezzo base 
Euro 144.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
108.375,00. LOTTO 5) ALLOGGIO 
al piano primo mansardato (2°f.t.), 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, bagno, camera e 
locale di sgombero con accesso 
dal corridoio di disimpegno del 
piano medesimo. Prezzo base Euro 
66.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 49.500,00. Vendita 
senza incanto 31/01/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudia D’Ambrosi. 
Custode Giudiziario Avv. Claudia 
D’Ambrosi tel. 011535493. Rif. 
RGE 1155/2014 TO368399

BRUINO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA TORINO, 51 
destinato in parte ad uso abitativo 
ed in parte ad uso artigianale, 
così composto: a) fabbricato 
a destinazione artigianale (ex 
mattatoio), composto da locali 
produttivi al piano seminterrato e 
rialzato e da zona ufficio al piano 
rialzato; b) garage - posto auto al 
piano seminterrato; c) ulteriore 
garage - posto auto al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
192.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 144.000,00. 
Vendita senza incanto 23/02/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 68/2011 PIN370730

BRUINO - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DEI SEGUENTI 
IMMOBILI. VIA VOLVERA, 30/32 
e precisamente con accesso 
dalla via Volvera 30/E: - alloggio 
al piano terreno, composto da 
ingresso, soggiorno, due camere, 
cucina e servizi; - al piano terreno 
l’uso esclusivo, per tutta la durata 
del diritto di superficie, dell’aera 
distinta con la sigla “G/3/2/C” e 
del terrazzo; - al piano interrato, 
locale ad uso cantina, allo stato di 
fatto utilizzato come tavernetta. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
156.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 117.000,00. 
Vendita senza incanto 14/02/17 
ore 17:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Civran. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 354/2014 
TO368823

BRUZOLO - ALLOGGIO. VIA 
DEI MILLE, 25B al piano primo, 
composto di soggiorno-cucina, 
disimpegno, due camere, 
bagno, balcone e terrazzo, con 
annesso sottotetto non abitabile 
trasformato in camera con 
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ripostiglio, al piano sottotetto, 
collegato da scala interna; - 
porzione di cortile accessoria e 
pertinenziale all’alloggio sopra 
descritto. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 03/02/17 
ore 14:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. FERNANDO 
DALMASSO DI GARZEGNA. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
218/08+1959/11 TO370264

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, giardino 
con 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 gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
180.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 28/02/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652 - e-mail 
segreteria@studiolegalelimonici.
it. Rif. RGE 167/2014 TO371321

BUTTIGLIERA ALTA - ALLOGGIO. 
VIA VILLARBASSE, 3 al piano 
primo (2° f.t.), composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, due bagni e quattro 
balconi, oltre ad una cantina 
aperta al piano interrato; - al 
piano terreno (1° f.t.), locale ad 
uso autorimessa della superficie 
commerciale di 14 mq. Prezzo 
base Euro 148.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
111.000,00. Vendita senza incanto 
21/02/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mauro 
Vicendone. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1626/2014 
TO371298

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 270.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
202.500,00. Vendita senza incanto 
10/03/17 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. RGE 74/2014 TO372460

CANTALUPA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI N°2 TERRENI 
EDIFICABILI. STRADA SAN 
MARTINO, SNC distinti in 
mappa al catasto terreni al 
foglio n°12 mappali 1641-1662 
con sovrastante villetta in 
corso di costruzione. Risulta 
completamente eseguita la 
struttura portante in c.a., la 
copertura completa, i muri di 
tamponamento esterni e le 
tramezzature interne. Risulta 
altresì eseguito il muro di 
recinzione rivestito in pietra. 
Superficie convenzionale 
complessiva 298,96 mq compresa 
di villino, loggia e box. Prezzo 
base Euro 240.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 180.000,00. Vendita senza 
incanto 16/02/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Conte. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2/2012 
PIN368933

CAPRIE - CASETTA. VIA 
PEROLDRADO, 35 di civile 
abitazione elevata a due piani fuori 
terra oltre sottotetto, entrostante 
a giardino pertinenziale 
interamente recintato; la proprietà 

immobiliare risulta così costituita: 
- autorimessa al piano terreno, 
con accesso carraio dal giardino 
pertinenziale; - unità abitativa 
organizzata su due piani oltre 
sottotetto composta di: tavernetta, 
bagno e cantina al piano terreno; 
cucina, soggiorno, due camere, 
bagno e due balconcini al piano 
primo; soffitta al piano sottotetto; 
i tre piani sono collegati fra di 
loro da scaletta interna. - giardino 
pertinenziale interamente 
recintato, con accesso pedonale 
e carraio dalla antistante Via 
Peroldrado. Si segnala che non 
è oggetto della presente vendita 
la parte di giardino. Prezzo base 
Euro 170.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
127.500,00. Vendita senza incanto 
09/02/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Bianca 
Steinleitner. Custode Delegato 
Dott. Bianca Steinleitner (tel. 
01119823248 oppure 3356705197 
fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.
it). Rif. RGE 34/2012 TO367909

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 57.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
42.750,00. Vendita senza incanto 
07/03/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mauro 
Vicendone. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 66/2015 
TO372089

CASELETTE - PORZIONE DI 
CASA. VIA LANZO, 15 elevata a 
due piani fuori terra, entrostante 
a terreno. Si segnala che è stata 
costituita a carico dei beni 
oggetto della presente vendita 
servitù perpetua a favore della 
proprietà confinante, consistente 

nella facoltà di mantenere a metri 
4,70 (quattro virgola settanta) la 
tettoia costruita in deroga alla 
distanze legali (perizia in atti pag. 
7). Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
260.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 195.000,00. 
Vendita senza incanto 21/02/17 
ore 17:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Ciani. 
Custode Giudiziario Dott. Marco 
Ciani tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1513/2011 TO369806

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 280.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a € 
210.000,00. Vendita senza incanto 
08/03/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Davide 
Rocca. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
985/2013 TO372953

CASELLE TORINESE - 
APPARTAMENTO. VIA 
CRISTOFORO COLOMBO, 4/19 
al piano terreno (primo fuori 
terra), costituito da soggiorno 
living, cucina, bagno, camera da 
letto e ripostiglio, oltre a cantina 
pertinenziale ed area verde ad 
uso esclusivo. Prezzo base Euro 
65.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 49.125,00. 
Vendita senza incanto 09/02/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Carlo Odorisio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1064/2015 
TO370255

CASELLE TORINESE - PORZIONE 
DI FABBRICATO. VIA GRANGIOTTI, 
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46 abitativo. 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 
corte esclusiva sul lato nord ed 
ulteriore area di corte esclusiva sul 
lato sud. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 09/03/17 
ore 12:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Paolo Bonomo. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. PD 7452/2013 TO372436

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 86.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 64.500,00. Vendita 
senza incanto 07/03/17 ore 
16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Erica 
MENICHELLI. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1781/2014 
TO373449

CASTELLAMONTE - VIA GIACOMO 
BUFFA, 10/A LOTTO 2) BOX ubicato 
nel condominio denominato 
“Centro Castellamonte 2000”. 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 9.000,00. 
LOTTO 3) BOX ubicato nel 
condominio denominato “Centro 
Castellamonte 2000”. Prezzo 
base Euro 12.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
9.000,00. Vendita senza incanto 
01/03/17 ore 15:00. VALPERGA 
- CORSO VILLANOVA, 50 LOTTO 
6) BOX ubicato nel condominio 
denominata “Condominio l 
Pioppi”. Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.000,00. 
Vendita senza incanto 01/03/17 
ore 15:00. Curatore Fallimentare 
Dott. Massimo Barberis tel. 
0117764280. Rif. FALL 431/2014 
TO371144

CAVOUR - UNITÀ IMMOBILIARE. 
VIA BARRATA, 27 costituita 
da fabbricato urbano di civile 
abitazione, già rurale, con annessa 
area cortilizia circostante, 
elevato ad un piano f.t., oltre 
ai piani interrato e sottotetto, 
così composta: Al piano terra 
(primo f.t.): ingresso, ripostiglio, 
soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegno, doppi servizi, terrazzo 
e balconi; Al piano sottotetto: 
locale unico di sgombero non 

abitabile; Al piano interrato: 
cantina, locale di sgombero, 
locale caldaia, bagno di servizio 
e autorimessa; Area urbana di 
pertinenza esclusiva circostante 
adibita a cortile. Prezzo base Euro 
170.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 127.500,00. 
Vendita senza incanto 16/02/17 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Vito Di Luca. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1155/2015 TO369754

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 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 28/02/17 
ore 16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 236/2012 TO371323

CHIERI - LOTTO 3) ALLOGGIO. VIA 
CESARE BATTISTI, 10 al piano 
quarto (quinto f.t.), composto di 
ingresso, due camere, cucina, 
ampio soggiorno, doppi servizi e tre 
balconi. Al secondo piano interrato 
una cantina. Al primo piano 
interrato: due autorimesse. Prezzo 
base Euro 180.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
135.000,00. Vendita senza incanto 
14/03/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marina 
Savio tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2145/2014 TO372812

CHIERI - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA MONCUCCO, 
16 quadrifamiliare, con relativa 
pertinenza di terreno esclusivo, 
quale risulta contraddistinta 
nelle tavole di progetto comunale 
dalla sigla “unità D4” avente 
destinazione civile abitazione. 
Detta porzione di fabbricato 
risulta così composta: al piano 
interrato, rimessa, cantina, 
centrale termica, disimpegno, 
tavernetta, lavanderia e bagno, al 
piano terreno: ingresso soggiorno, 
pranzo, cucina e porticati; al piano 
primo: tre camere, due bagni e 
due terrazzi; al piano mansarda: 

sottotetto non abitabile. Prezzo 
base Euro 540.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
405.000,00. Vendita senza incanto 
09/02/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Giudiziario Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226, email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
189/2014 TO368014

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 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 24/02/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Beatrice 
RAMASCO. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Beatrice RAMASCO 
tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 113/2013 TO370830

CHIVASSO - FABBRICATO 
UNIFAMILIARE. VIA GIOVANNI 
PASCOLI, 6 in parte su due piani 
fuori terra e parte ad un solo piano, 
composto da soggiorno, camera, 
cucina e bagno al piano terreno; 
collegati da scala interna al primo 
piano disimpegno, due camere 
e bagno. Il tutto con pertinenza 
di cortile. Prezzo base Euro 
240.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 07/03/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Paolo Cacciari. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 352/2013 
TO370543

CHIVASSO - ALLOGGIO. VIA 
MAZZE’, 18/B articolato su due 
piani collegati da scala interna, 
composto di: al piano secondo (3° 
f.t.), ingresso su soggiorno, cucina, 
camera, bagno e ripostiglio; al 
piano terzo (4° f.t.), sottotetto non 
abitabile composto, al momento 
della redazione della perizia in 
atti, da due camere e bagno, 
il tutto formante un sol corpo, 
ed annessa cantina, al piano 
seminterrato. A detto alloggio 
spetta l’uso esclusivo e perpetuo 
della porzione di terreno distinta 
con la sigla “B/6”. 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 
09/02/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Rif. PD 16066/2014 
TO367879

CHIVASSO - ALLOGGIO. VIA 
MONTANARO, 17 al piano 
rialzato composto di ingresso 
l iving,soggiorno,cucinino,due 
camere,bagno,lavanderia e 
veranda ed annessa cantina 
al piano interrato 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 
07/03/17 ore 17:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Erica MENICHELLI. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1113/2011 TO371832

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 370.000,00. L’offerta 
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non è efficace se è inferiore a Euro 
277.500,00. Vendita senza incanto 
10/03/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Custode 
Delegato Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Rif. RGE 1879/2011 
TO372667

COLLEGNO - ALLOGGIO. VIA 
GIUSEPPE DI VITTORIO, 25 al 
piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso-disimpegno su 
soggiorno, cucina abitabile, 
due camere, due servizi igienici, 
una cabina armadio, ripostiglio 
e balcone verandato, con 
ristrutturazione iniziata ma non 
ultimata, ed annessa cantina, al 
piano seminterrato, - autorimessa 
privata, al piano terreno nel 
cortile. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
112.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 84.000,00. 
Vendita senza incanto 09/02/17 
ore 18:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode Giudiziario Notaio 
Silvia Ciurcina (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
1580/2013 TO368003

CONDOVE - LOCALITA’ CASE 
CALCINA - SEI APPEZZAMENTI 
DI TERRENO ED UN FABBRICATO 
EX RURALE tutti posti nella 
zona collinare, così descritti: a) 
fabbricato raggiungibile solo 
mediante mulattiera, risulta 
distribuito su due piani tra 
loro collegati da scala interna 
e porzione interrata ad uso 
cantina accessibile dal giardino 
retrostante la casa e si compone 

di cantina al piano seminterrato, 
disimpegno di ingresso, cucina 
e ripostiglio al piano terreno e 
due vani, disimpegno e latrina al 
piano primo; b)terreno di mq. 44; 
c) terreno di mq. 1.437; d) terreno 
di mq. 549; e) terreno di mq. 487; 
f) terreno di mq. 750; g) terreno 
di mq. 198. Prezzo base Euro 
31.260,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 23.445,00. 
Vendita senza incanto 21/02/17 
ore 16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Ciani. 
Custode Giudiziario Dott. Marco 
Ciani tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 231/2012 TO370486

CUMIANA - PORZIONE DI 
VILLETTA BIFAMILIARE. STRADA 
CAPPELLA VERDE, 7/B elevata 
a tre piani fuori terra composta 
da: - al piano terreno: soggiorno, 
cucina, antibagno e servizi; - al 
piano primo: disimpegno, due 
camere, servizi e centrale termica 
con accesso dal balcone; - al piano 
sottotetto: ampio locale, all’interno 
del quale sono stati abusivamente 
realizzati un piccolo bagno e un 
ripostiglio, - al piano interrato 
autorimessa con accesso da 
rampa carraia sfociante sulla 
strada. 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 21/02/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Ciani. 
Custode Giudiziario Dott. Marco 
Ciani tel. 0110133109 - e-mail 
s e g re t e r i a @ i n f o c u s t o d i e . i t . 
Rif. RGE 103/2013 + 112/2013 
PIN368940

FIANO - VIA MISTI , 80 LOTTO 
1) QUOTA DI COMPROPRIETÀ 
PARI AD 1/2 (UN MEZZO) PRO-
INDIVISO DI IMMOBILI ad uso 
residenziale, autorimessa e tettoie 
insistenti su terreni individuati in 
mappa Catasto Terreni al Fg. 6 
con i numeri 235, 493 e 494 della 
superficie complessiva catastale, 
quindi non misurata in loco, pari 
a complessive are 53.69 (mq. 
5.369) comprensivi dell’area di 
occupazione dei fabbricati. Più 
precisamente formano oggetto 
di trasferimento: FABBRICATO 
CIVILE -al piano rialzato (I f.t.): 
ingresso, cucina, due camere, 
soggiorno, due w.c.; - al piano 
sotterraneo: cinque locali cantina; 

AUTORIMESSA: al piano terreno: 
locale ad uso autorimessa; 
TETTOIE: al piano terreno: zone 
ad uso deposito aperto. Prezzo 
base Euro 18.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 13.500,00. LOTTO 2) QUOTA 
DI COMPROPRIETÀ PARI AD 1/2 
(UN MEZZO) PRO-INDIVISO DI 
IMMOBILI ad uso residenziale, 
autorimessa e tettoie insistenti 
su terreni individuati in mappa 
Catasto Terreni al Fg. 6 con i 
numeri 235, 493 e 494 della 
superficie complessiva catastale, 
quindi non misurata in loco, pari 
a complessive are 53.69 (mq. 
5.369) comprensivi dell’area di 
occupazione dei fabbricati.Più 
precisamente formano oggetto 
di trasferimento: PORZIONE DI 
FABBRICATO CIVILE - al piano 
terra (I ft): ingresso, ripostiglio 
e vano scala;-al piano I (II ft): 
3 camere, cucina, ingresso e 
doppi w.c.;-al piano sottotetto: 
locale sottotetto non abitabile. 
AUTORIMESSA -al piano terreno 
(I f.t.): corpo di fabbrica isolato 
ad uso autorimessa; TETTOIE 
- al piano terreno: zone ad uso 
deposito aperto. Prezzo base Euro 
20.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 15.000,00. 
Vendita senza incanto 01/03/17 
ore 15:00. Curatore Fallimentare 
Dott. Valter BULLIO tel. 
0117716066. Rif. FALL 61/2010 
TO370837

GARZIGLIANA - FABBRICATO. 
REG. ALBERETTI, 8 di civile 
edificato a due piani fuori terra 
ed un piano interrato con relativa 
rimessa distaccata dal fabbricato 
principale e terreno pertinenziale. 
Il piano interrato e composto da 
locale cantina, il piano terreno 
da ingresso, locale di sgombero, 
bagno, cucina e ripostiglio, il 
piano primo da tre camere, tre 
disimpegni, due bagni ed un 
terrazzo coperto. Prezzo base 
Euro 180.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
135.000,00. Vendita senza incanto 
09/02/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Toffoletto. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 34/2013 
PIN368162

GASSINO TORINESE - STRADA 
BUSSOLINO N 73 BIS E 73 BIS/B 
E UN ULTERIORE ACCESSO 
PEDONALE DA STRADA 
BUSSOLINO N 73 BIS/4 LOTTO 
37) PORZIONE DI CASA 
BIFAMILIARE su tre piani collegati 
da scala interna. Detto immobile 
è composto, secondo quanto 
risulta dalla planimetria catastale, 
al piano interrato, da due locali 
ad uso cantina, lavanderia-servizi, 
locale disimpegno, autorimessa e 
una intercapedine; al piano terreno 
da soggiorno, disimpegno, cucina, 

due camere e bagno, oltre a una 
scala esterna e a una porzione di 
cortile e giardino di pertinenza; al 
piano primo-sottotetto, un locale 
non abitabile. Cortile in comune 
con l’unità B1. Il tutto ha una 
superficie commerciale di circa 
mq 230. Quota indivis di 1/4 di un 
terreno di pertinenza dell’intero 
complesso edilizio. Prezzo base 
Euro 225.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
168.750,00. Vendita senza incanto 
02/03/17 ore 15:30. SETTIMO 
TORINESE - VIA PASTEUR , 5 
LOTTO 38) LOCALE MAGAZZINO, 
al piano interrato, con una 
superficie commerciale di circa 
1150 mq ed area esterna coperta 
con tettoia, con una superficie 
commerciale di circa mq 30. Sono 
di pertinenza di detto magazzino 
due uffici al piano seminterrato con 
servizio igienico, della superficie 
di circa mq 90. Prezzo base Euro 
140.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 105.000,00. 
LOTTO 39) APPARTAMENTO al 
piano rialzato (1 ft) composto 
da ingresso, tinello con cucinino, 
due camere, ripostiglio, bagno, 
balcone e terrazzo; cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 70.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 52.500,00. LOTTO 40) 
APPARTAMENTO composto da 
ingresso, tinello con cucinino, due 
camere, ripostiglio, bagno, balcone 
e terrazzo. cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
LOTTO 41) APPARTAMENTO al 
piano primo (2 ft), composto da 
ingresso, tinello con cucinino, 
due camere, bagno, balcone 
e terrazzo e cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
LOTTO 42) APPARTAMENTO 
al primo piano composto da 
ingresso, tinello con cucinino, 
due camere, bagno, balcone e 
terrazzo e una cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
LOTTO 43) APPARTAMENTO al 
piano sottotetto composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere e bagno e una cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
LOTTO 44) APPARTAMENTO 
al piano sottotetto, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
camera e bagno, e una cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. VIA 
RAFFAELLO SANZIO , 7 LOTTO 45) 
APPARTAMENTO al piano terra 
(1 f.t), composto da ingresso, 
tinello con cucinino, due camere, 
ripostiglio, bagno ed un balcone; 
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cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. VIA GIACOSA, 1 
LOTTO 46) APPARTAMENTO al 
piano rialzato (1° ft) composto 
da ingresso, tinello con cucinino, 
camera, ripostiglio, bagno, 
balcone con veranda e cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
40.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 02/03/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 680/2013 TO371283

GIAGLIONE - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. FRAZIONE 
SANT’ANNA, SNC, elevato a tre 
piani fuori terra, entrostante 
a terreno pertinenziale di mq. 
88 (ottantotto), costituito da: - 
alloggio al piano primo (2° f.t.), 
composto di ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
disimpegno, bagno e sottoscala ed 
annessa cantina, al piano terreno 
(1° f.t.); - alloggio al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, disimpegno e bagno 
ed annessa cantina, al piano 
terreno (1° f.t.); - autorimessa 
privata al piano terreno (1° f.t.), 
composta da un unico locale, 
il tutto formante un sol corpo. 
Sono compresi nella vendita i beni 
comuni non censibili identificati al 
C.F. al Foglio 23, particella 1952, 
sub. 7 (scala interna) e sub. 8 
(centrale termica) che, secondo 
quanto risultante dalla perizia in 
atti, vengono utilizzati anche da 
altre unità limitrofe di proprietà 
di terzi. Sussiste lieve irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
66.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 49.500,00. 
Vendita senza incanto 23/02/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Custode Giudiziario 
Notaio Giulia Ardissone (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 1096/2013 TO370510

GIAVENO - EDIFICIO. VIA 
CARDINAL FOSSATI , 43 elevato a 
tre piani fuori terra comprendente 
quattro unita immobiliari 
residenziali ed in particolare: - 
Alloggio ed accessori inerenti al 
piano terra (primo fuori terra). 
L’accesso all’appartamento 
avviene dalla Via Fossati, 
direttamente dal cortile interno e 
dalla veranda posta fronte cortile 
interna. L’alloggio si compone 
di tinello con cucinino, camera, 
disimpegno e servizio igienico; è 

presente un secondo disimpegno 
ed un locale di sgombero. - 
Alloggio ed accessori inerenti 
al piano primo (secondo fuori 
terra) avente accesso da scala 
interna ed esterna. L’ingresso 
all’appartamento di detto livello 
avviene da entrambi i vani scala 
presenti nell’edificio. L’alloggio si 
compone di cucina, soggiorno, 
due camere, disimpegno, servizio 
igienico, oltre gabinetto esterno ed 
ampio terrazzo sul lato del cortile 
interno. - Alloggio al piano secondo 
(terzo fuori terra) avente accesso 
da scala interna. L’alloggio in 
oggetto è collocato ad Ovest ed 
ha accesso dalla scala interna 
comune. Il medesimo si compone 
di ingresso, cucina, due camere, 
balcone lato Sud in parte comune 
all’alloggio contermine posto ad 
Est. - Alloggio al piano secondo 
(terzo fuori terra) avente accesso 
da scala esterna. L’ingresso 
all’appartamento di detto piano, 
posto ad Ovest, avviene dalla scala 
esterna. L’alloggio si compone di 
ingresso disimpegno, soggiorno, 
camera, servizio igienico, 
balcone indipendente ad Ovest 
e balcone a Sud con accesso 
dalla cucina, comune all’altro 
appartamento del piano. Area 
cortiliva esterna gravata di servitù 
di passaggio (sia carraio che 
pedonale) a favore di terzi quindi 
qualificabile come pertinenza non 
esclusiva. Superficie commerciale 
complessiva mq. 304,00 
(meramente indicativa in quanto 
la vendita è effettuata a corpo e 
non a misura). Prezzo base Euro 
150.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 24/02/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
992/2004 TO370779

GIAVENO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. FRAZIONE 
MADDALENA, BORGATA SAN 
FILIPPO, 21 a civile abitazione, 
composta da: - cucina, ripostiglio e 
servizi al piano terra; - una camera 
al piano primo; - disimpegno ed 
una camera al piano secondo. 
Prezzo base Euro 42.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 31.500,00. Vendita 
senza incanto 14/02/17 ore 17:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Civran. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 

Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1361/2014 TO368826

GIAVENO - USUFRUTTO 
(GENERALE E PER 1/2) SU 
IMMOBILE. BORGATA RIO 
SELVAGGIO, 64, nel fabbricato 
elevato a tre piani f.t. entrostante 
a terreno pertinenziale: a) Unità 
abitativa disposta su tre piani, e 
precisamente al piano terreno (1° 
f.t.) e piano 1° (2°f.t.), con accesso 
da pianerottolo delle scale comuni 
all’appartamento del piano 2°, e 
composta di locale tavernetta (ex 
sgombero), bagno e ripostiglio 
al piano terreno, cucina, tinello 
e due camere da letto e bagno 
oltre a tre balconi al piano primo; 
b) l’autorimessa: posta al piano 
terreno, costituita da un unico 
locale; c) la tettoia aperta; d) il 
terreno pertinenziale: circostante 
ed interamente recintato (mappali 
338 et 490). Prezzo base Euro 
116.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 87.600,00. 
Vendita senza incanto 03/02/17 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Carlo Felice 
Maggi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2136/2011 TO369547

GIAVENO - FABBRICATO URBANO. 
VIA VILLA, 71, già rurale, a tre 
piani fuori terra così composto: - 
al piano terreno (1° f.t.), ingresso, 
sala, cucina, soggiorno, ripostiglio 
e bagno; - al piano primo (2° f.t.), tre 
camere, disimpegni, e doppi servizi 
con soprastante solaio accessibile 
con scala a pioli; - nel cortile 
antistante il fabbricato principale 
insiste un fabbricato accessorio 
composta da autorimessa al piano 
terreno e con soprastante solaio al 
piano primo. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
106.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 79.500,00. 
Vendita senza incanto 23/02/17 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 129/2015 TO370717

GRUGLIASCO - VIA BENGASI, 
6 LOTTO 1) ALLOGGIO posto al 
4° piano (5°f.t.), composto da 
ingresso, tinello con cucinino, 
bagno, ripostiglio una camera, due 
balconi e cantina di pertinenza. 
In accessorio al piano interrato 
vi è una cantina di circa 7 metri 
(La cantina in uso è diversa da 

quella catastale per cui l’esecutato 
dovrà ritornare in possesso 
della propria cantina e lasciare 
quella in uso). Prezzo base Euro 
72.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.600,00. 
LOTTO 2) ALLOGGIO posto al 
4° piano (5°f.t.), composto da 
ingresso, due camere, tinello con 
cucinino, bagno, ripostiglio, due 
balconi e cantina di pertinenza. 
In accessorio vi è una cantina di 
circa 9 metri (La cantina in uso 
è diversa da quella catastale per 
cui l’esecutato dovrà ritornare in 
possesso della propria cantina 
e lasciare quella in uso). Prezzo 
base Euro 90.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 
24/02/17 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 
1611/2015 TO367962

GRUGLIASCO - VIA CAMERANA, 
24 LOTTO 1) BOX AUTO al piano 
primo interrato individuato con 
la sigla B17. Prezzo base Euro 
9.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.750,00. 
LOTTO 2) BOX AUTO la piano 
primo interrato identificato con 
la sigla B16. Prezzo base Euro 
9.750,00. L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 7.312,50. LOTTO 
3) BOX AUTO al piano primo 
interrato identificato con la sigla 
B2. Prezzo base Euro 6.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 4.500,00. LOTTO 4) 
BOX AUTO al piano primo interrato 
identificato con la sigla B3. Prezzo 
base Euro 6.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
4.500,00. LOTTO 5) BOX AUTO al 
piano primo interrato identificato 
con la sigla B7. Prezzo base Euro 
12.750,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.562,50. 
LOTTO 6) BOX AUTO al piano 
primo interrato indentificato con 
la sigla B8. Prezzo base Euro 
6.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 4.500,00. 
LOTTO 7) BOX AUTO al piano 
primo interrato identificato con 
la sigla B10. Prezzo base Euro 
6.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 4.500,00. 
LOTTO 8) BOX AUTO al piano 
primo interrato identificato con 
la sigla B11. Prezzo base Euro 
6.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 4.500,00. 
LOTTO 9) BOX AUTO al piano 
primo interrato identificato con 
la sigla B12. Prezzo base Euro 
6.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 4.500,00. 
LOTTO 10) BOX AUTO al piano 
primo interrato identificato con 
la sigla B13. Prezzo base Euro 
6.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 4.500,00. 
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LOTTO 11) BOX AUTO al piano 
interrato identificato con la sigla 
B14. Prezzo base Euro 6.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 4.500,00. Vendita 
senza incanto 07/03/17 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gian Franco 
Buri. Custode Giudiziario Dott. 
Gian Franco Buri tel. 0114343355 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
238/2014 TO371881

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 110.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
82.500,00. Vendita senza incanto 
07/03/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Erica MENICHELLI. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1962/2014 TO371926

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 300.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 225.000,00. 
Vendita senza incanto 14/03/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe Ruvolo. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1796/2013 
TO371621

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 
120.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto 16/03/17 
ore 09:40. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2611/2012 
TO373446

LA LOGGIA - PICCOLO 
COMPLESSO IMMOBILIARE. VIA 
G.DELEDDA, 7 elevato ad un unico 
piano fuori terra, un sottotetto 
ed un vano seminterrato, tutti 
uniti fra di loro da scala interna 
oltre a due bassi fabbricati e, più 
precisamente: -al piano rialzato 
(1° f.t.): alloggio composto da 
soggiorno/cucina, due camere e 
doppi servizi; -al piano primo: locale 
mansardato; -al piano interrato: 
locale lavanderia, locale tecnico, 
due locali cantina comunicanti 
e ripostiglio; -al piano terra: un 
basso fabbricato posto a sud-est 
adibito a deposito; -al piano terra: 
un basso fabbricato posto a nord-
est adibito ad autorimessa; -cortile 
circostante. Prezzo base Euro 
303.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 227.250,00. 
Vendita senza incanto 15/03/17 
ore 15:40. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
346/2015 TO372996

LUSERNA SAN GIOVANNI - 
ALLOGGIO. VIALE BELLONATTI, 
2A articolato su tre piani, collegati 
da scala interna, composto di: - 
al piano terzo (4° f.t.), ingresso, 
soggiorno con angolo bar, bagno 
e terrazzo; - al piano quarto (5° 
f.t.), soggiorno, quattro camere, 
due bagni e angolo cottura; - al 
piano quinto sottotetto (6° f.t.), 
due locali di sgombero ed un 
bagno; - cantina al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 28/02/17 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Antonelli. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 

Marina Antonelli (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
2298/2013 TO370989

MATTIE - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA ORSIERA , 7 
così composto: -al piano terreno 
(1° f.t.): tre vani cantinati, w.c. e 
disimpegno; -al piano primo (2° 
f.t.): cucina, soggiorno, w.c. con 
disimpegno e terrazzo; -al piano 
sottotetto: tre vani destinati 
impropriamente a residenza, 
disimpegno, w.c. e terrazzo 
angolare. I diversi piani sono tra 
loro collegati da rampe interne. 
Prezzo base Euro 68.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 15/03/17 ore 
16:10. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1130/2014 TO372744

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 420.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
315.000,00. Vendita senza incanto 
07/03/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Erica MENICHELLI. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1197/2014 TO371893

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 54.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
40.500,00. Vendita senza incanto 
02/03/17 ore 16:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gabriella 
Graglia. Custode Giudiziario Avv. 
Gabriella Graglia tel. 3899861477 
- email custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 997/2015 
TO371338

MONCALIERI - ALLOGGIO. 
STRADA MADDALENA , 98 al 
piano primo (secondo fuori 
terra) composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, servizi, camera 
da letto e due terrazzi, oltre a 
cantina di pertinenza al piano 
terreno e a basso fabbricato 
in separato corpo di fabbrica, 
utilizzato come deposito attrezzi 
da giardino; Alloggio al piano 
secondo / sottotetto (terzo fuori 
terra) composto da ingresso su 
soggiorno, cucina a vista, camera, 
bagno, ripostiglio e un terrazzo. 
Prezzo base Euro 450.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 337.500,00. 
Vendita senza incanto 03/03/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Gallone. Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Gallone tel. 
0115639500. Rif. RGE 9/2015 
TO371481

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
MONTENERO, 30 al piano terreno 
rialzato, composto da ingresso, 
cucina, tre camere, bagno e 
cantina pertinenziale al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
58.050,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 43.537,50. Vendita 
senza incanto 15/02/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone. Custode Delegato 
Avv. Domenico Monteleone tel. 
01119823248, e-mail segreteria@
avvocatomonteleone.it. Rif. RGE 
84/2014 TO369363

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
PIAVE, 5 al piano primo (secondo 
fuori terra), composto di ingresso, 
due camere, tinello con cucinino 
e bagno; - al piano sottotetto, un 
locale ad uso soffitta di pertinenza 
dell’alloggio; - nel cortile 
retrostante il fabbricato, porzione 
di area retrostante la casa da 
destinarsi ad orto o giardino; - al 
piano terreno (primo fuori terra), un 
locale ad uso autorimessa privata. 
Si precisa che nella planimetria 
catastale l’appezzamento di 
terreno retrostante la casa 
non risulta rappresentato. Tale 
difformità dovrà essere sanata a 
cura e spese dell’aggiudicatario. 
Prezzo base Euro 76.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 57.000,00. Vendita 
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senza incanto 22/02/17 ore 
15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Claudio Maria 
Enrico tel. 011500790. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
258/2015 TO370374

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
SALUZZO, 14 al piano secondo 
composto di ingresso, soggiorno, 
cucina, tre camere, servizio 
igienico e accessori con annessa 
cantina al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
37.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.750,00. 
Vendita senza incanto 28/02/17 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652 - e-mail 
segreteria@studiolegalelimonici.
it. Rif. RGE 655/2014 TO370897

MONCALIERI - APPARTAMENTO. 
VIA SAN VINCENZO , 3 al quinto 
piano composto di ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
tre camere da letto, ripostiglio 
e bagno. Prezzo base Euro 
137.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 103.125,00. 
Vendita senza incanto 16/02/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Daniela 
Rendine. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Daniela Rendine tel. 
011505747. Rif. RGE 1273/2015 
TO369767

MONCALIERI - PIENA PROPRIETA’ 
ALLOGGIO. VIA SANTA CROCE, 
15 al piano primo composto di 
soggiorno con angolo cottura, 
una camera ed un bagno, oltre 
a locale sottotetto non abitabile 
accessibile dal corridoio esterno 
mediante botola. Prezzo base Euro 
84.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 23/02/17 
ore 18:40. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Gianluca 
Agosto. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2364/2013 TO370517

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
SESTRIERE, 27 – FABBRICATO 
Z al piano secondo, composto 
da ingresso, cucina, due camere, 
disimpegno ripostiglio, due bagni 
e accessori con annessa cantina 
al piano interrato. Sussistono 

irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 07/02/17 ore 11:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 859/2013 TO368140

MONCALIERI - ALLOGGIO. 
STRADA STUPINIGI, 1 INT. 2 
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 
48.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 07/03/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Erica 
MENICHELLI. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1295/2014 
TO371903

NICHELINO - VIA CONSOLATA, 15 
LOTTO 1) FABBRICATO costituito 
da una villetta unifamiliare 
composta da tre piani, uno di quali 
interrato (S1) e due fuori terra (PT 
e P1), più un ulteriore sottotetto/
mansarda (P2). I piani fuori terra 
(PT, P1 e P2), insieme a due piccoli 
locali siti al piano interrato (locale 
caldaia e bagno). La restante 
parte del piano interrato S1 
costituisce autorimessa. Prezzo 
base Euro 360.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
270.000,00. VIA SCARRONE, 38 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da un grande fabbricato 
classificato come “rurale” elevato 
a due piani fuori terra (PT e P1) 
avente forma di “L” già esistente 
nei primi anni ’60. Gli esecutati 
svolgono all’interno di parte 
dell’Unità immobiliare l’attività 
di coltivazione, stoccaggio, 
distribuzione e vendita di ortaggi 
biologici. La restante parte è 
destinata ad abitazione di due 
degli esecutati (al piano terreno 
del lato lungo del fabbricato) e di 
una figlia di questi (piano primo 
completo). Prezzo base Euro 
423.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 317.250,00. 
VIA SCARRONE, SNC LOTTO 3) 
FABBRICATO RURALE, abitativo e 

strumentale. Entrostante le nuove 
particelle n. 789 e 792 (quote 
parte delle ex part. 82 e 116) del 
foglio 16,insiste un fabbricato 
rurale elevato a due piani fuori 
terra il cui nucleo principale 
risulta essere stato autorizzato 
ed edificato. Prezzo base Euro 
117.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 87.750,00. 
Vendita senza incanto 01/03/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Delegato Dott. 
Federico Quarello tel. 0117497866 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
421/2015 TO370984

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
GIACOMO LEOPARDI, 41 SCALA 
C sito al piano terzo (IV f.t.) 
composto da ingresso, soggiorno, 
tre camere, cucina, bagno, 
ripostiglio e due balconi; al piano 
terreno(I f.t.), locale uso cantina. 
Prezzo base Euro 57.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 42.750,00. Vendita 
senza incanto 15/02/17 ore 12:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Eugenio Stucchi. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1067/2015 
TO368202

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
PONCHIELLI, 10 al piano terreno 
composto da ingresso, una 
camera, tinello con cucinino, 
ripostiglio, bagno e balcone 
verandato, con annessa cantina 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 56.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
42.000,00. Vendita senza incanto 
16/02/17 ore 10:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1840/2014 TO369736

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
TORINO, 201 al piano 1° (secondo 
f.t.) e con accesso da ballatoio, 
composto di: cucina, camera, 
disimpegno, bagno, un balcone 
e wc sul pianerottolo, comune ad 
altri immobili. Prezzo base Euro 
25.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 17.750,00. 
Vendita senza incanto 23/02/17 

ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alfredo Robella. 
Custode Giudiziario Dott. Alfredo 
Robella tel. 011.19823248 - 
fax 011.19835848. Rif. RGE 
1968/2014 TO370696

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 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 09/03/17 
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 TO372530

OULX - ALLOGGIO. VIA FRAITEVE, 
27 al piano terreno, con accesso 
indipendente da giardino di 
pertinenza, composto da cucina 
/ soggiorno, camera, bagno con 
antibagno e giardino pertinenziale 
sia a monte che a valle, con cantina 
al piano interrato e box auto 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 16/02/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. FERNANDO 
DALMASSO DI GARZEGNA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 721/2014 TO369709

OULX - ALLOGGIO. VIA 
PELLOUSIERE, 27 con giardino 
di proprietà esclusiva e di 
un’autorimessa, compresi nel 
maggior complesso immobiliare 
denominato “Sole/Neve”, 
costituito da tre corpi di fabbrica 
e precisamente: - alloggio 
compreso nel “lotto B”, articolato 
ai piani terreno (1° f.t.) e primo 
(2° f.t.), collegati da scala interna, 
composto di soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno e bagno al 
piano terreno, nonché due camere, 
bagno, disimpegno, due balconi e 
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terrazzo coperto al piano primo; 
- locale ad uso autorimessa al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
165.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 123.750,00. 
Vendita senza incanto 14/03/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Raffaella 
Garimanno. Custode Giudiziario 
Avv. Raffaella Garimanno tel. 
0115612688 -e-mail r.garimanno@
studionvn.it. Rif. RGE 
437/11+597/15 TO372956

PIANEZZA - PROPRIETA’ 
SUPERIFICIARIA DELLA DURATA 
DI ANNI 99 (NOVANTANOVE) 
DI ALLOGGIO. VIA CERVINO, 4 
al primo piano composto da: 
ingresso, soggiorno, cucinino, 
tre camere, bagno, lavanderia, 
ripostiglio, disimpegno ed 
accessori con annessa cantina 
al piano seminterrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 67.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 50.250,00. Vendita 
senza incanto 28/02/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652 - e-mail 
segreteria@studiolegalelimonici.
it. Rif. RGE 591/2015 TO371245

PIANEZZA - ALLOGGIO. VIA MARIA 
BRICCA, 22 al piano terreno (1° f.t.), 
composto da soggiorno, cucina 
due camere, disimpegno e un 
bagno; locale ad uso autorimessa 
privata edificato su terreno; 
terreno adiacente e pertinenziale 
della superficie catastale di metri 
quadrati 58. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 14/02/17 
ore 16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Ortensio. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1675/2014 
TO368831

PIANEZZA - ALLOGGIO. VIA SAN 
BERNARDO, 29 così composto: 
- al piano terreno rialzato (1° 
f.t.): ingresso, soggiorno, cucina, 
una camera e bagno; - al piano 
sotterraneo: soggiorno, camera, 
bagno, lavanderia, ripostigli, oltre 
ad un locale ad uso cantina; 
Porzione di giardino al piano 
terreno; Box auto al piano 
sotterraneo di circa 11 mq. Prezzo 
base Euro 165.000,00. L’offerta 

non è efficace se è inferiore a Euro 
123.500,00. Vendita senza incanto 
07/03/17 ore 16:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mauro 
Vicendone. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2487/2013 
TO371873

PINEROLO - ALLOGGIO. 
FRAZIONE ABBADIA ALPINA, 
VIA BERTAIRONE, 35 al piano 
primo (secondo.f.t.) composto 
da: ingresso su soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno, due balconi, oltre a cantina 
al piano interrato ed autorimessa, 
facenti parte di uno stabile elevato 
a tre piani fuori terra. Prezzo base 
Euro 112.632,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
84.474,00. Vendita senza incanto 
06/04/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Fabrizio 
Rizzone. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1490/2015 TO368691

PINEROLO - APPARTAMENTO. 
VIA CAGNI, 5 in piena proprietà 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno 
ripostiglio e balcone, oltre cantina 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 105.450,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
79.087,50. Vendita senza incanto 
22/02/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Mariella 
Vagnozzi tel. 0121.393139 – 
390504. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1646/15+957/16 TO370256

PINEROLO - APPARTAMENTO. 
VIA DELLA RIMEMBRANZA , 56 al 
piano seminterrato rispetto alla via 
e al 2° piano fuori terra rispetto al 
cortile, composto da due camere, 
tinello con angolo cottura, bagno, 
balcone e una cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 16/03/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pietro Pisano. 
Custode Giudiziario Avv. Pietro 
Pisano tel. 011485332. Rif. RGE 
720/2015 TO372778

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 10/03/17 
ore 09:45. 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 TO372697

PINO TORINESE - LOTTO 1) VILLA 
INDIPENDENTE. VIA CHIERI, 
94 su quattro lati elevata a due 
piani fuori terra oltre interrato e 
seminterrato, fra loro collegati da 
scala interna, entrostante a terreno 
di pertinenza recintato della 
superficie catastale di mq. 2.646 
(duemilaseicentoquarantasei), 
con la proprietà di altro terreno, 
fuori dalla recinzione, della 
superficie catastale di mq. 110 
(centodieci), destinato a strada 
e come tale utilizzata anche 
dalle limitrofe proprietà. La villa è 
composta di: - al piano interrato 
cantina, due depositi, un caveau, 
area di ingombro del sotto-vasca 
piscina e scala di collegamento; 
- al piano seminterrato tavernetta 
con angolo cottura, disimpegno, 
locale centrale termica, lavanderia, 
autorimessa privata, due locali 
deposito, bagno, ripostiglio, 
spogliatoio, piscina e scala di 
collegamento; - al piano terreno 
(1° f.t.) ingresso, disimpegno, 
soggiorno, cucina con tinello, 
camera per stireria con locale 
lavanderia, bagno, disimpegno 
(impropriamente utilizzato come 
studio), due camere con relativi 
spogliatoi, camera padronale con 
due spogliatoi e due bagni, scala 
di collegamento, portico esterno 
e area a giardino; - al piano primo 
(2° f.t.) una camera. Il fabbricato 
e il terreno recintato, formanti un 
sol corpo. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
650.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 487.500,00. 
Vendita senza incanto 28/02/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1812/12, 
2482/12 E 82/13 TO371308

PIOBESI TORINESE - 
APPARTAMENTO. VIA 
GALIMBERTI, 50, nel fabbricato 
di civile abitazione elevato a tre 
piani fuori terra, privo di ascensore, 
costituto da: - al piano primo 
(2° f.t.), composto di ingresso/
disimpegno, tinello-soggiorno, 
cucinino, due camere, un bagno 
e balcone verso cortile interno e 
balcone verso via D. Galimberti; - al 
piano seminterrato: un locale ad 
uso cantina; - nel basso fabbricato 
nel cortile al piano terra: un locale 
ad uso autorimessa. Prezzo base 
Euro 73.875,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
55.410,00. Vendita senza incanto 
21/02/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. R. 
Barone. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 262/2014 
TO372499

PIOSSASCO - VIA GORIZIA, 39 
LOTTO 1) FABBRICATO adibito ad 
abitazione edificato a due piani 
fuori terra e piano seminterrato, 
collegati tra loro da scale interne, 
è così costituito: - al piano 
terreno: ingresso, salotto, sala 
da pranzo, cucina, tre camere, 
tre bagni, studio, due corridoi, 
disimpegno, ripostiglio, due vani 
scala, veranda, pergolato e piccola 
tettoia a copertura di un forno e un 
barbecue; - al piano seminterrato: 
locale tavernetta, cucinino, bagno, 
lavanderia, ripostiglio, corridoio, 
locale adibito a palestra, locale 
autorimessa, locale deposito 
suddiviso in ulteriori quattro piccoli 
depositi e centrale termica; - al 
piano sottotetto: locale deposito, 
allo stato di fatto utilizzato come 
camera, un bagno, un ripostiglio e 
vari locali di sgombero. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 478.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
358.500,00. VIA MARIO DAVIDE , 
39 LOTTO 2) FABBRICATO adibito 
ad abitazione edificato a due piani 
fuori terra e piano seminterrato, 
collegati tra loro da scale interne, 
è così costituito: - al piano terreno: 
soggiorno, cucina, salotto con 
veranda, studio, due camere, due 
bagni, corridoio, due disimpegni, 
vari ripostigli, veranda esterna con 
annessa zona forno e barbecue, 
due porticati ed un pergolato, 
oltre piccola tettoia adibita a 
legnaia; - al piano seminterrato: 
locale sgombero allo stato di 
fatto utilizzato parzialmente 
a tavernetta e parzialmente a 
palestra, bagno, lavanderia, altro 
locale sgombero, tre ripostigli, 
due disimpegni, oltre a porzione di 
intercapedine e due autorimesse; 
- al piano primo sottotetto: tre 
camere, tre bagni, un corridoio e tre 
ripostigli. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
504.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 378.000,00. 
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VIA MARIO DAVIDE, 43/4 LOTTO 
3) FABBRICATO adibito ad 
abitazione, edificato ad un piano 
fuori terra e un piano interrato, è 
costituito da un’abitazione unica, 
censita catastalmente in due 
unità immobiliari differenti ma 
unite di fatto ed è così costituito: 
- al piano terreno: ingresso, 
soggiorno, salotto, cucina, sala 
da pranzo, due camere, tre bagni, 
corridoio, disimpegno, studio e 
cabina armadio, porticato esterno, 
gazebo e pergolato oltre a basso 
fabbricato adibito a tettoia; - al 
piano interrato: locale ad uso 
cantina. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
360.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 270.000,00. 
Vendita senza incanto 23/02/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 57/2013 PIN370759

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA ULIVI ( DEGLI ), 92 LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano terzo 
composto di ingresso, cucina, 
quattro camere, doppi servizi e 
disimpegno e locale autorimessa 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
45.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto 09/03/17 
ore 12:00. PRASCORSANO - VIA 
VALLE 14 REGIONE FIORI, 14 
LOTTO 2) FABBRICATO ex rurale 
composto da tre vani deposito 
e un servizio igienico al piano 
terreno e quota di comproprietà 
indivisa paria 1/2 (un mezzo) di 
pertinenziale appezzamento di 
terreno antistante al fabbricato. 
Prezzo base Euro 15.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 11.250,00. Vendita 
senza incanto 09/03/17 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Bonomo. Rif. 
PD 9953/2009 TO372435

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 100.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 07/03/17 ore 16:30. 

Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Vicendone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2248/2014 TO371940

RIVALTA DI TORINO - ALLOGGIO. 
VIA BENEVELLO , 7 al piano terreno 
(1° p.f.t.) composto da una camera, 
cucina, bagno e disimpegno, con 
annesso locale cantina al piano 
interrato. Superficie commerciale 
64,26 mq circa. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 10/02/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nuvolin Gilberto. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
284/2015 TO368190

RIVALTA DI TORINO - REG. 
GERBOLE, VIA VINCENZO 
GIOBERTI 34 E VIA CARLO 
GOLDONI 35, 34 - vENDITA DELLA 
NUDA PROPRIETÀ (GRAVATA DAL 
DIRITTO DI ABITAZIONE EX ART. 
540 C.C. A FAVORE DI SOGGETTO 
TERZO NATO IL 14 LUGLIO 
1943), DEI SEGUENTI IMMOBILI: 
Fabbricato di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra oltre 
interrato e sottotetto, indipendente 
su quattro lati e circostante area 
comune, sistemata in parte a 
giardino, in parte a rampa ed 
area di manovra comune, il tutto 
formante un sol corpo. Detto 
fabbricato è composto di: - alloggio 
al piano terreno (1° f.t.), composto 
di ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere, guardaroba-
lavanderia, disimpegno e 
servizi, oltre a porticato coperto 
angolare, ed annessa cantina, 
al piano interrato; - alloggio al 
piano primo (2° f.t.), composto di 
ingresso su soggiorno, cucina con 
caminetto, tre camere, disimpegno 
e servizi, oltre ad ampio balcone 
angolare coperto, ed annesso 

sottotetto mansardato, sistemato 
ad alloggio al momento della 
redazione della perizia in atti, con 
ingresso indipendente dal vano 
scala comune, composto di zona 
soggiorno-cucina con caminetto, 
disimpegno, due camere, 
ripostiglio e servizio igienico oltre 
a due terrazzini ricavati nelle falde 
del tetto; - autorimessa al piano 
interrato; Sussistono irregolarità 
edilizie Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
300.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 225.000,00. 
Vendita senza incanto 28/02/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.eu. 
Rif. RGE 2437/2012 TO371314

RIVALTA DI TORINO - VIA GIAVENO, 
174 LOTTO 1) ALLOGGIO: al piano 
terra (primo fuori terra) composto 
di due camere, soggiorno, cucina e 
servizi, locale deposito, porticato, 
con annessa cantina al piano 
interrato, che risulta al grezzo e 
non finita e non sono ancora state 
realizzate le tramezzature che 
delimitano la proprietà. Prezzo 
base Euro 65.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 48.750,00. LOTTO 2) 
ALLOGGIO: al piano terra (primo 
fuori terra): composto di due 
camere, soggiorno, cucina, bagno 
e antibagno, locale sgombero/
tavernetta e locale deposito, con 
annessa cantina al piano interrato 
che risulta al grezzo e non finita e 
non sono ancora state realizzate 
le tramezzature che delimitano 
la proprietà. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 60.000,00. LOTTO 
3) ALLOGGIO: al piano primo 
(secondo fuori terra) composto 
di una camera, soggiorno, cucina 
e bagno, con annesso, al piano 
secondo, sottotetto. Prezzo base 
Euro 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. LOTTO 4) ALLOGGIO: 
al piano primo (secondo fuori 
terra) composto di ingresso, 
una camera, soggiorno, cucina e 
doppi servizi, collegato con scala 
intera al piano soprastante (piano 
sottotetto) non abitabile; con 
annessa cantina al piano interrato 
che risulta al grezzo e non finita e 
non sono ancora state realizzate 
le tramezzature che delimitano 
la proprietà. Prezzo base Euro 
140.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 105.000,00. 
LOTTO 5) AUTORIMESSA: al piano 
terreno (primo fuori terra). Prezzo 
base Euro 16.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
12.000,00. LOTTO 6) FABBRICATO: 
da accertare. Prezzo base Euro 
20.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 15.000,00. 

Vendita senza incanto 22/02/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Giudiziario Notaio Sandra 
Beligni (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
990/2011 TO370332

RIVOLI - ALLOGGIO. VIA 
AURILETTO, 23 al primo piano 
(2° F.T.), composto di ingresso-
disimpegno, due camere, cucina, 
servizio igienico, ripostiglio oltre 
due balconi; al piano interrato: un 
vano cantina. Prezzo base Euro 
135.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 101.250,00. 
Vendita senza incanto 09/03/17 
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 
31/2016 TO367936

RIVOLI - ALLOGGIO. VIA 
VENTURELLO, 4 al piano quarto 
(5° f.t.), composto da ampio 
ingresso, due camere, cucina, 
bagno e ripostiglio, balcone su 
Via Venturello e balcone verso 
cortile con cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
79.200,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 59.400,00. 
Vendita senza incanto 02/02/17 
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 
584/2015+46/2016 TO369266

RUBIANA - ALLOGGIO. PIAZZA 
ROMA, 10BIS al piano rialzato 
(primo f.t.), con accesso dal 
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terreno e/o dal porticato comuni, 
composto da ingresso passante 
sul soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, disimpegno, cameretta-
ripostiglio, balcone ed ampio 
porticato; al piano seminterrato, 
locale autorimessa, cantina e 
locale di sgombero, collegato con 
scala interna all’alloggio sopra 
descritto. E’ inoltre compresa la 
quota di comproprietà indivisa 
sui locali, spazi, impianti e servizi 
di uso comune come per legge 
ed in particolare la comproprietà 
del 50% dell’area di pertinenza e 
del bene comune non censibile. 
Prezzo base Euro 136.300,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 102.225,00. 
Vendita senza incanto 24/02/17 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Adele Teresa 
Passarelli. Custode Giudiziario 
Avv. Adele Teresa Passarelli tel. 
3297035141. Rif. RGE 1653/2014 
TO370849

SAN BENIGNO CANAVESE - 
PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE. 
VIA BELLOC, 130 (GIÀ VIA 
RIVAROLO N. 130) elevata a due 
piani fuori terra così strutturata: - 
alloggio al piano terreno, composto 
da ingresso, sala, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno 
ripostiglio e centrale termica; - due 
locali contigui ad uso autorimessa 
privata al piano terreno; - locale 
ad uso deposito al piano terreno. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
94.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 70.500,00. 
Vendita senza incanto 07/03/17 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Davide RIVA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1967/2013 TO372167

SAN BENIGNO CANAVESE - 
COMPLESSO IMMOBILIARE. VIA 
PO, 16 entrostante a cortile di 
pertinenza censito al C.T. Foglio 
25, particella 110 (ente urbano) 
della superficie catastale di mq. 
2640 così composto: a) fabbricato 
di civile abitazione elevato a 
due piani fuori terra oltre a piano 
seminterrato, collegati da scala 
interna, così composto: al piano 
terreno rialzato (1° f.t.), ingresso 
living su soggiorno, cucina, tre 
camere, due bagni e terrazzo; 
al piano sottotetto (2° f.t.), 
disimpegno, camera abitabile 
con terrazzo e bagno oltre a 
quattro locali di sgombero; al 
piano seminterrato, porticato, 
ampio locale di sgombero (già 
autorimessa), cantina, centrale 
termica e lavanderia con 
servizio; b) basso fabbricato 
indipendente ad un piano fuori 
terra, in parte chiuso ed in parte 
aperto, composto da ampio 
locale a tavernetta e adiacente 

tettoia chiusa. Prezzo base Euro 
280.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 210.000,00. 
Vendita senza incanto 14/03/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giovanna Ioli. 
Rif. PD 20213/2014 TO372712

SAN FRANCESCO AL 
CAMPO - LOTTO 2) VILLETTA 
UNIFAMILIARE. VIA BRUNA, 96 di 
civile abitazione, libera su quattro 
lati, con giardino di pertinenza, 
edificata ad un piano fuori 
terra, oltre piano seminterrato 
e sottotetto non abitabile, tutti 
collegati da scala interna, così 
attualmente composta, come da 
perizia a firma arch. Boccardo: 
- al piano terreno-rialzato (1° f. 
t.): ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere, disimpegno, servizio 
igienico; - al piano seminterrato: 
locali ad uso sgombero, locale 
lavanderia/servizio igienico, locale 
caldaia, locale ad uso autorimessa 
privata; - al piano sottotetto: 
spazi non abitabili ad uso locale 
di sgombero/deposito. Prezzo 
base Euro 192.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
144.000,00. Vendita senza incanto 
15/02/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania 
Actis. Custode Giudiziario Avv. 
Stefania Actis tel. 0112077212. 
Rif. RGE 1894/2013 TO368887

SAN MAURO TORINESE - 
ALLOGGIO. VIA CASALE, 104 al 
piano terzo (4° f.t.), composto 
di ingresso living, soggiorno, 
disimpegni, due camere, doppi 
servizi, cucina e ripostiglio, ed 
annesse: mansarda al piano 
sottotetto (5° f.t.) collegata 
da scala interna, composta da 
quattro camere e servizio, cantina 
al piano terreno; - autorimessa 
privata al piano terreno. Sussiste 
irregolarità edilizia. Prezzo 
base Euro 380.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 285.000,00. Vendita senza 
incanto 23/02/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Custode Giudiziario Notaio 
Giulia Ardissone (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 1922/10+1436/11+585/13 
TO370765

SAN MAURO TORINESE 
- FABBRICATO DI CIVILE 

ABITAZIONE. VIA MAGENTA 
, 32 elevato a due piani fuori 
terra su entrostante terreno, 
composto di una camera, cucina 
e bagno al piano rialzato e di 
due camere e bagno al piano 
primo, oltre a un locale deposito 
al piano seminterrato (in parte 
trasformabile in autorimessa),. 
Prezzo base Euro 202.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 154.125,00. 
Vendita senza incanto 09/02/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gian Franco 
Buri. Custode Delegato Dott. 
Gian Franco Buri tel. 0114343355 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1454/2012 TO367991

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
ALLOGGIO. VIA UMBERTO I, 124 
al piano terra composto da cucina, 
camera, bagno e ripostiglio nel 
cortile. Nella vendita è compresa 
la relativa di comproprietà sui 
locali, spazi, impianti e servizi di 
uso comune. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
20.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 15.000,00. 
Vendita senza incanto 07/03/17 
ore 11:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Davide RIVA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 61/2015 TO372173

SANTENA - DUE FABBRICATI. 
VIA MINOCCHIO, 14 E ACCESSO 
CARRAIO DA VICOLO MONTE 
BIANCO 5/B, 14 entrostanti a 
cortile comune di pertinenza 
e precisamente: a) fabbricato 
elevato ad un piano fuori terra 
oltre piano sottotetto, accessibile 
da scala esterna, composto di: al 
piano terreno (1° f.t.), alloggio di 
due camere, cucina, disimpegno, 
bagno e cantina; al piano 
sottotetto, vano di ingresso e ampio 
locale; b) fabbricato elevato a due 
piani fuori terra, collegati da scala 
esterna, in condizione di cantiere 
al momento della redazione 
della perizia in atti. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 180.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
135.000,00. Vendita senza incanto 
09/02/17 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Demaria. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2254/11+869/12+2039/12 
TO367892

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 
270.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 202.500,00. 
Vendita senza incanto 14/03/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giovanna Ioli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2597/2012 TO372717

SAUZE D’OULX - APPARTAMENTO. 
LOCALITA’ SPORTINIA, VIA 
RICHARDETTE, 10/C al piano 
secondo (3° f.t.) composto di 
tinello con angolo cottura, camera, 
bagno ed accessori. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 84.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
63.000,00. Vendita senza incanto 
21/02/17 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Ciani. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1617/2015 
TO369993

SETTIMO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA ADRIATICO , 3 al piano primo 
(2° f. t.) composto da ingresso 
living, tinello, cucinino, ripostiglio, 
una camera e bagno, oltre due 
balconi;un locale ad uso cantina al 
piano cantinato. Prezzo base Euro 
73.600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 55.200,00. 
Vendita senza incanto 03/03/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Gallone. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
855/2013 TO371447

SETTIMO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA ALPI GRAIE, 32/B al 
piano terreno , composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, giardino pensile 
pertinenziale e accessori, con 
annessa cantina al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 02/03/17 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
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Graglia tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1482/2011 TO371327

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
BURIASCO, 20/2 al piano quarto 
(5° f.t.), composto di due camere, 
cucina e servizi ed annessa 
cantina al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 68.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 14/03/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giovanna Ioli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 669/2015 TO372820

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
CANDIOLO, 55 al piano terzo (4° 
f.t.), composto da soggiorno living 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere, bagno, oltre ad 
un locale uso cantina al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 21/02/17 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giulia 
Bisanti tel. 0114342333. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1109/2014 TO369901

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA CHIALA 
LUIGI, 1 al piano secondo (3° 
f.t.), composto da ingresso, due 
camere, tinello con cucinino e 
servizi, due balconi, ed una cantina 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
58.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 43.500,00. 
Vendita senza incanto 23/02/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alfredo Robella. 
Custode Giudiziario Dott. Alfredo 
Robella tel. 011.19823248 - fax 
011.19835848. Rif. RGE 179/2015 
TO370718

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
MONASTIR, 22 posto al piano 
secondo (terzo f.t.), composto 
da due camere, soggiorno living 
con angolo cottura, bagno e 
due balconi, con annesso locale 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 83.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
62.250,00. Vendita senza incanto 

03/02/17 ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Carlo 
Felice Maggi. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 766/2015 TO369562

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 CORSO 
ORBASSANO, 78 al piano settimo, 
composto di ingresso, due camere, 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, terrazzo e balcone con 
al piano secondo sotterraneo 
cantina. Prezzo base Euro 
150.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 10/03/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marta Gabriele. 
Custode Giudiziario Avv. Marta 
Gabriele tel. 0115604149. Rif. RGE 
993/2015 TO372522

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
QUARELLO GIOACCHINO, 30 
composto di cucina, soggiorno, 
quattro camere, doppi servizi e 
veranda sul balcone. Piano terreno 
(1° fuori terra): un locale cantina. 
Un locale cantina. Prezzo base Euro 
98.250,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 73.687,50. 
Vendita senza incanto 07/03/17 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1482/2014 TO371906

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA ROVEDA 
GIOVANNI, 24/D al piano primo 
(2° f.t.), composto da ingresso/
disimpegno, cucina, soggiorno, 
due camere, bagno e due balconi. 
Al piano terreno box auto. Prezzo 
base Euro 63.900,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 47.925,00. Vendita senza 
incanto 14/02/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Ortensio. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 36/2013 TO368537

TORINO - UNITÀ ABITATIVA. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
SOMALIA, 8 a civile abitazione 

composta da: al piano quarto 
(5° f.t.) disimpegno d’ingresso, 
camera, bagno, cucina e 
ripostiglio; al piano interrato locale 
pertinenziale cantinato ad uso 
deposito. circa 58 mq. Prezzo 
base Euro 54.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 40.500,00. Vendita senza 
incanto 22/02/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Ziccardi. 
Ausiliario e Custode Giudiziario Dr. 
Marco Ziccardi tel. 011/7497466 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1457/2015 TO370381

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO DE 
NICOLA ENRICO, 20 posto al 
piano primo, composto da due 
ingressi, corridoio, soggiorno, 
due camere, cucina con accesso 
da disimpegno, lavanderia con 
bagno, altro bagno e due ripostigli, 
oltre a vano cantina posto al 
piano interrato e individuato 
con il n. 10. In Largo Costantino 
il Grande n. 174/A, proprietà 
superficiaria di locale a uso 
autorimessa pertinenziale posto 
al piano terzo interrato; In Largo 
Costantino il Grande n. 174/A, 
proprietà superficiaria di locale 
a uso autorimessa pertinenziale 
posto al piano secondo interrato; 
Risulta costituzione e trascrizione 
di vincolo di pertinenzialità e 
indivisibilità tra l’unità abitativa e 
le autorimesse. Le autorimesse 
sono soggette a diritto di 
superficie della durata di anni 
90 derivante da vincolo con il 
Comune di Torino del 1998. Prezzo 
base Euro 356.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
267.000,00. Vendita senza incanto 
14/03/17 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 
218/2012 TO372714

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA JUVARRA 
FILIPPO, 18 al piano quarto (quinto 
fuori terra) composto da ingresso, 
cucina, due camere e bagno, al 
piano interrato cantina. Prezzo 
base Euro 192.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
144.000,00. Vendita senza incanto 
14/02/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. R. 
Barone. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 7895/2015 
TO368533

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
PIGAFETTA ANTONIO, 47 LOTTO 

1) nuda proprietà di alloggio 
posto al piano terzo (4°f.t.) 
composto di due camere, tinello, 
cucinino e servizi oltre a cantina 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 109.700,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
82.275,00. CIRCOSCRIZIONE 1 
VIA SAN MARTINO, 129 LOTTO 
2) ALLOGGIO in piena proprietà 
composto da ingresso, soggiorno, 
due camere, cucina ripostiglio 
e disimpegno e doppi servizi 
al piano cantina un vano ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
267.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 200.250,00. 
Vendita senza incanto 09/03/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. B. Ferrero. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 555/2015 
TO371654

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
REGINA MARGHERITA, 278 al 
piano quarto senza ascensore, con 
duplice accesso da pianerottolo 
e da ballatoio, composto di 
cucina, soggiorno, camera, wc 
(con accesso dalla veranda) e 
veranda; al piano interrato cantina 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
41.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 30.750,00. 
Vendita senza incanto 02/03/17 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Raffaella 
Garimanno. Custode Giudiziario 
Avv. Raffaella Garimanno tel. 
0115612688 -e-mail r.garimanno@
studionvn.it. Rif. RGE 1176/2015 
TO367463

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 1 
PIAZZA VITTORIO VENETO, 18 
LOTTO 2) ALLOGGIO, nell’edificio 
in condominio a 5 piani f.t. oltre al 
piano sottotetto e al piano cantine. 
al piano primo (2 f.t.), composto 
di 2 camere, cucina soggiorno, 
bagno disimpegno, ripostiglio e 
balconi; al piano cantinato due 
locali ad uso cantina. L’immmobile 
è compreso tra i beni culturali 
di cui al Dec. leg.vo n.42/2004. 
Sussistono difformità edilizie. 
Prezzo base Euro 375.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 281.250,00. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA SANTA 
GIULIA, 5/A LOTTO 1) ALLOGGIO, 
nel fabbricato in condominio a 5 
piani f.t. denominato Casa Gemma 
Sala Anfossi edificato alla fine 
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dell’800 e ricostruito parzialmente 
nel 1947, al piano 1 composto 
di 2 camere, cucina, soggiorno, 
bagno, sala da bagno, disimpegno, 
2 ripostigli; al piano seminterrato 
un locale ad uso cantina; al piano 
soffitte un vano ad uso ripostiglio. 
L’u.i. è ubicata in Zona Urbana 
Storico AmbientA con vincolo 
storico-urbanistico. Prezzo base 
Euro 325.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
243.750,00. Vendita senza incanto 
14/02/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Celli. Custode Delegato Avv. Maria 
Celli tel. 01119823385. Rif. RGE 
339/2016 TO368872

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
GRADISCA, 88 al piano terreno 
- rialzato composto da ingresso, 
sala, camera da letto, soggiorno, 
cucinino e servizio ed annessa 
cantina al piano sotterraneo 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 23/02/17 
ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Ines 
Ragozzino. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1103 
/10+2022/09+2052/10+2589/11 
TO370433

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 2 
CORSO SALVEMINI GAETANO, 
19/8 LOTTO 1) ALLOGGIO al 
piano sesto e relativa cantina 
pertinenziale, con ascensore, 
composto da ingresso, cucina, 
camera, soggiorno, bagno, 
ripostiglio, veranda e due blaconi. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 60.000,00. LOTTO 
2) AUTORIMESSA al piano terreno 
entro basso fabbricato nel cortile 
condominiale con accesso dallo 
stesso cortile condominiale. 
Prezzo base Euro 10.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore 
a 7.500,00. Vendita senza incanto 
14/02/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 482/2015 
TO369300

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA TARICCO 
SEBASTIANO, 6 CON INGRESSO 
DALLA SCALA C, al piano 
rialzato (primo f.t.), composto di 
ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere, bagno e accessori, al 
piano interrato un locale ad uso 
cantina; il tutto con una superficie 
commerciale di circa 89 mq circa. 
L’appartamento, fa parte di uno 
stabile di edilizia economico 
popolare elevato a cinque piani f.t., 
oltre seminterrato, con uno stato di 
manutenzione complessivamente 
corrente. L’appartamento, è dotato 
di condizioni manutentive buone, 
che denotano la ristrutturazione 
dell’unità rispetto all’originaria 
costruzione e di porta di ingresso 
blindata. L’appartamento è altresì 
dotato di impianto elettrico 
intubato sottotraccia, impianto 
di riscaldamento autonomo 
con corpi radianti in alluminio, 
veranda con struttura in ferro ed 
interposti vetri retinati di sicurezza 
fissi e apribili. In caso di vendita, 
sussiste diritto di prelazione in 
favore dell’Agenzia Territoriale per 
la casa della Provincia di Torino. 
Prezzo base Euro 86.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 64.500,00. Vendita 
senza incanto 21/02/17 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro 
MAZZA tel. 0114335686. Rif. RGE 
13169/2015 TO367456

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA CHANOUX 
, 29 E 29B al piano primo (secondo 
fuori terra) composto di ingresso 
su soggiorno, cucina, due 
camere, disimpegno e servizi e 
al piano interrato: locale cantina; 
al piano interrato: locale ad uso 
autorimessa. Prezzo base Euro 
184.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 138.000,00. 
Vendita senza incanto 15/03/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Rif. PD 26274/2015 TO372972

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
FRASSINETO, 51 al piano terzo 
composto da due camere, cucina, 
servizio igienico e cantina al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 15/02/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone. Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Monteleone tel. 
01119823248, e-mail segreteria@
avvocatomonteleone.it. Rif. RGE 
1502/2012 TO369322

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA LANCIA 
VINCENZO, 116 INT. 10 al piano 
terreno rialzato composto di 

ingresso, cucina, due camere, 
bagno e balcone. Prezzo base Euro 
53.250,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.937,50. 
Vendita senza incanto 07/03/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gian Franco 
Buri. Custode Giudiziario Dott. 
Gian Franco Buri tel. 0114343355 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
2074/2014 TO371931

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA VIRLE, 
14 al terzo piano composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, bagno, ripostiglio 
sul ballatoio e cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
89.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 66.750,00. 
Vendita senza incanto 15/03/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 901/2015 TO373001

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA AQUILA, 
3 al piano terzo (4° F.T.) composto 
di tre camere, cucina e servizi 
oltre al piano interrato un vano 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 09/03/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. B. Ferrero. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 744/2015 
TO373289

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA BELLUNO, 
8 al piano quarto, composto da 
una camera, cucina e servizi 
con annessa cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
71.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 53.250,00. 
Vendita senza incanto 07/03/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Erica 
MENICHELLI. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 331/2015 
TO372181

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
BORGOMANERO, 29 al piano 
quarto (quinto fuori terra), 
composto di ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno, camera, balcone lato cortile 
e balcone lato via; Cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
55.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 41.250,00. 
Vendita senza incanto 07/03/17 

ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe Ruvolo. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1831/2012 
TO370595

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CERES, 
9 al piano primo (2° f.t.), con 
accesso dal ballatoio verso il 
cortile, composto di ingresso, 
cucina, soggiorno, camera da 
letto e bagno, oltre a balcone e la 
comproprietà del gabinetto posto 
sul ballatoio; al piano interrato, 
due vani ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 77.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
57.750,00. Vendita senza incanto 
21/02/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
D’Ambrosi. Custode Giudiziario 
Avv. Claudia D’Ambrosi tel. 
011535493. Rif. RGE 202/2016 
TO370004

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CEVA, 13, 
nel fabbricato avente accesso da 
via Macerata 22 e da via Ceva 13, 
al piano secondo (terzo fuori terra), 
composto di tre camere, cucina, 
bagno, disimpegno e ingresso; al 
piano interrato - cantina. Prezzo 
base Euro 68.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
51.000,00. Vendita senza incanto 
09/03/17 ore 17:10. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Stefani. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
932/2013 TO372443

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 STRADA 
COLLEGNO ( ANTICA DI ), 190 
INTERNO 18 al piano rialzato 
composto di ingresso, camera, 
tinello con cucinino ed accessori, 
oltre locale cantina. Prezzo base 
Euro 86.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
64.500,00. Vendita senza incanto 
02/03/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Raffaella 
Garimanno. Custode Giudiziario 
Avv. Raffaella Garimanno tel. 
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0115612688 -e-mail r.garimanno@
studionvn.it. Rif. RGE 956/2015 
TO367460

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 
38.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 28.500,00. 
Vendita senza incanto 01/03/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Furio Serra. 
Custode Delegato Dott. Furio 
Serra tel. 0115619005. Rif. RGE 
900/2015 TO371662

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA FAGNANO 
GIUSEPPE, 10 al secondo piano 
composto da ingresso, due 
camere da letto, soggiorno, tinello 
con cucinino, bagno, ripostiglio e 
accessori con annessa cantina, 
al piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 215.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
161.250,00. Vendita senza incanto 
23/02/17 ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Ines 
Ragozzino. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 35255/2013 
TO370411

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA FAGNANO 
GIUSEPPE, 11 al primo piano 
composto da ingresso su 
soggiorno/cucina, una camera, 
ripostiglio, bagno, due balconi e una 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 86.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
64.500,00. Vendita senza incanto 
09/02/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 2388/2013 
TO368010

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA GALVANI 
LUIGI , 31 al piano terreno 
composto da: ingresso, due 
camere, cucina, due bagni. Cantina 

distinta al n. 14. Prezzo base Euro 
74.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 55.500,00. 
Vendita senza incanto 28/02/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Vittoria 
Rossotto. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Vittoria Rossotto via 
e-mail all’indirizzo vittoria.
rossotto@gmail.com. Rif. RGE 
2168/2014 TO370933

TORINO - BASSO FABBRICATO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA GHEMME, 
6 ad un piano fuori terra con 
accesso da cortile interno 
condominiale, composto di cucina, 
due camere e due bagni; -al piano 
interrato cantina pertinenziale con 
accesso da cortile attraverso una 
scala chiusa, attrezzata di angolo 
cottura, fossa interrata e wc 
ricavato occupando parzialmente 
l’intercapedine. Prezzo base Euro 
50.844,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 38.133,00. 
Vendita senza incanto 09/02/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Pensi tel. 340/8252610 presso 
propri ausiliari. Rif. RGE 2075/2014 
TO368076

TORINO - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA LE 
CHIUSE, 88 piano terzo: tre camere 
disimpegno cucina, salone doppi 
servizi e tre balconi. Prezzo base 
Euro 242.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
181.500,00. Vendita senza incanto 
22/02/17 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Stefania 
Gilardini. Custode Giudiziario 
Stefania Gilardini (tramite propria 
ausiliaria Avv. Alessandra Vacca 
,tel. 0117509036). Rif. RGE 
359/2013 TO370354

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA BONZO, 
17 al piano quarto (quinto fuori 
terra) composto da camera, tinello 
con cucinino, servizi ed annessa 
cantina al piano sotterraneo. 
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 16/02/17 
ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 

custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 214/2013 TO369416

TORINO - PORZIONE DI 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA BOSCONERO, 6 elevato a 
due piani fuori terra, collegati da 
scala interna, composto di: - al 
piano terreno (1° f.t.), porticato 
esterno, soggiorno con angolo 
cottura e servizi; - al piano primo 
parzialmente mansardato (2° f.t.), 
tre camere con bagno e balcone, 
il tutto formante un sol corpo. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
110.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 82.500,00. 
Vendita senza incanto 28/02/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Antonelli. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Marina Antonelli (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.
eu). Rif. RGE 703/11+1388/13 
TO371009

TORINO - PORZIONE DI EDIFICIO 
BIFAMILIARE. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA CARUTTI DOMENICO, 33 a 
due piani f.t., oltre sottotetto, con 
accesso dal passaggio privato 
in comune con l’altra porzione di 
edificio, che così si descrive: al 
piano terreno (primo f.t.) ingresso-
living su soggiorno-pranzo con 
angolo cottura, disimpegno e 
bagno; al piano primo (secondo f.t.) 
due camere, disimpegno e bagno; 
al piano sottotetto (terzo f.t.) una 
camera e porzione di sottotetto 
non abitabile. L’immobile presenta 
delle difformità (perizia pag. 24). 
Tratto di area urbana di mq. 213, 
avente accesso attraverso il 
cortile dello stabile condominiale 
della Via Domenico Carutti n. 
31. Presenza di una servitù di 
passaggio. Area urbana di mq. 
41 avente accesso pedonale 
attraverso il cortile dello stabile 
condominiale di Via Pianezza n. 
86. Nel fabbricato elevato a quattro 
piani f.t. sito in Corso Regina 
Margherita n. 134, con accesso 

dalla scala “C”: al piano quarto 
sottotetto (quinto f.t.) locale uso 
soffitta. L’immobile presenta delle 
difformità (perizia pag. 54). Nel 
fabbricato edificato a sei piani 
f.t. su pilotis oltre piano interrato, 
sito in Via Giuseppe Sirtori n. 9: al 
piano interrato, con accesso dalla 
corsia dei box collegata alla strada 
da rampa carraia con cancello 
distinto con il civico n. 9 bis/A: 
un locale uso deposito. Prezzo 
base Euro 150.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
112.500,00. Vendita senza incanto 
07/02/17 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
382/2015 TO368144

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
CASELETTE, 13 al piano primo, 
composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, una camera, bagno 
e ripostiglio sul balcone. Prezzo 
base Euro 57.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 43.125,00. Vendita senza 
incanto 23/02/17 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Pierpaolo Casali. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 542/2016 
TO368780

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 24.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 18.000,00. Vendita 
senza incanto 02/03/17 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 3899861477 - email 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 130/2015 TO371337

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
CIAMARELLA, 8/1 al piano terreno, 
composto da ingresso, soggiorno, 
una camera, cucina e bagno.A 
detto alloggio spetta in comune 
con altra unità immobiliare la 
proprietà di un gabinetto posto nel 
cortile comune. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 70.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
52.500,00. Vendita senza incanto 
07/02/17 ore 11:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Ines 
Ragozzino. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
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0114731714. Rif. RGE 1258/2012 
TO368122

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA DURANDO 
GIACOMO, 5 composto da 
soggiorno, una camera, cucina 
e servizio oltre a scala interna di 
collegamento al piano superiore 
distinto con la sigla “B3” salvo 
altri; al piano sottotetto: locale 
mansardato composto da due 
camere e w.c. collegato da scala 
interna al piano sottostante salvo 
altri; al piano cantine: un locale 
cantina distinto con la sigla “B3” 
salvo altri; al piano interrato: un 
locale autorimessa con ingresso 
dal carraio di via Durando n. 12 
distinto con il numero “6” salvo altri 
(il tutto con riferimento al titolo di 
provenienza in capo al soggetto 
fallito ed agli elaborati grafici 
comunali e catastali rinvenuti). 
Superficie commerciale: alloggio 
81 mq e autorimessa 34 mq 
(meramente indicativa, in quanto 
la stima è effettuata a corpo e 
non a misura). Prezzo base Euro 
136.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 102.000,00. 
Vendita senza incanto 24/02/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gilberto Nuvolin. 
Curatore Fallimentare Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. FALL 
242/2013 TO370769

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 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 07/03/17 
ore 14:20. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Angela Cimino 
tel. 0113049629. Custode 
Delegato Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 1872/2014 
TO371922

TORINO - IMMOBILI. 
CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO 
GROSSETO, 443/A E 445 facenti 
parte del condominio denominato 

“Lo Stadio delle Alpi” con accesso 
pedonale dal civico 445 scala A. 
Alloggio distribuito su due livelli 
collegati da scala interna, piano 
quarto e quinto composto al piano 
quarto da ingresso su soggiorno 
living e angolo cottura, bagno e 
camera, mentre l’area sottotetto 
non abitabile allo stato di fatto è 
attrezzata a residenza con ripostigli 
e bagno e al piano interrato tra le 
scale B e C cantina, nonché dalle 
aree interne condominiali: locale 
ad uso autorimessa al piano 
interrato con accesso dal civico 
443/A. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
186.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 139.500,00. 
Vendita senza incanto 09/03/17 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Claudia 
Castellaro. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 849/2015 
TO373427

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA LUINI 
BERNARDINO, 51 al piano ottavo 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, camera, 
sgabuzzino, bagno, balconi e 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 86.250,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 64.687,50. Vendita 
senza incanto 15/02/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone. Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Monteleone tel. 
01119823248, e-mail segreteria@
avvocatomonteleone.it. Rif. RGE 
732/2015 TO369381

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA LUINI 
BERNARDINO, 78 in complesso 
condominiale a sei piani f.t. oltre 
ad un piano interrato, privo di 
ascensore; l’alloggio si trova al 
piano terzo (4°F.T.) ed e’composto 
da: due camere, cucina, servizio, 
balcone con affaccio sulla via 
ed altro balcone verandato con 
affaccio sul cortile; superficie 
commerciale complessiva 
pari a mq. 75 circa; un locale 
pertinenziale ad uso cantina al 
piano interrato. Riscaldamento 
centralizzato, predisposizione per 
posa di caldaietta per produzione 
di acqua calda sanitaria. Prezzo 
base Euro 75.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 56.250,00. Vendita senza 
incanto 23/03/17 ore 14:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Grazia Porta. Custode 
Giudiziario Avv. Grazia Porta 
tel. 0116829592 - email: grazia.
porta@studiomassazaporta.it. Rif. 
RGE 1604/2015 TO370626

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 

MARCHESE VISCONTI, 8 ubicato 
al 3° piano (4° f.t.) composto da 
due camere, tinello con cucinino, 
ripostiglio e bagno e cantina. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 37.500,00. Vendita 
senza incanto 22/02/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gianni Gallo. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1266/2014 TO370366

TORINO - CASETTA. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
ORBETELLO, 89 INT 6 di civile 
abitazione, elevata a un piano 
fuori terra, composta da : - al 
piano rialzato (1° f.t.), ingresso, 
due camere, cucina, servizi, oltre 
accessori; - al piano sottotetto, 
locale di sgombero, non abitabile; 
- al piano sotterraneo, locale 
adibito a tavernetta con accesso 
al cortile interno, oltre a locali 
accessori di servizio costituiti da 
cucina e bagno; i vari piani sono 
collegati da scala interna; b) basso 
fabbricato ad uso laboratorio, allo 
stato di fatto adibito ad abitazione 
e ripartito in due locali e bagno. 
Il tutto entrostante a terreno di 
insistenza e pertinenza adibito 
ad ingresso carraio e cortile. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
142.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 106.500,00. 
Vendita senza incanto 16/02/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariaconcetta 
Filippone. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1628/2011 
TO369411

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA PALLI 
NATALE, 55, nel fabbricato in 
condominio a 6 piani f.t. con 
accesso dalla scala B: al piano 
primo (2 f.t.), composto da 
camera, tinello, cucinino e servizi, 
Al piano sotterraneo un vano ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 

Vendita senza incanto 14/02/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Celli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Celli tel. 01119823385. Rif. RGE 
1627/2015 TO368848

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
ROCCAVIONE CONTE DI, 2 al piano 
quinto (sesto fuori terra), composto 
di quattro vani e servizi (per 
quanto concerne la distribuzione 
interna dei vani si rinvia alla 
relazione estimativa dell’ing. 
Andrea Ribero datata 2/05/2016); 
- al piano sotterraneo: un locale 
ad uso cantina. 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 90.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 14/03/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Federica Bergesio. 
Custode Giudiziario Avv. Federica 
Bergesio tel. 011/7935609, 
fax 011/7935608, e-mail: 
federicabergesio@virgilio.it. Rif. 
RGE 15/2014 TO371604

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
SANSOVINO ANDREA, 15 al piano 
quarto (quinto f.t.) della scala C, 
composto da ingresso, bagno, 
ripostiglio, cucina e tre camere; 
al piano interrato, cantina. Prezzo 
base Euro 94.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
70.500,00. Vendita senza incanto 
24/02/17 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Adele 
Teresa Passarelli. Custode 
Giudiziario Avv. Adele Teresa 
Passarelli tel. 3297035141. Rif. 
RGE 1499/2015 TO370888

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 58.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
43.500,00. Vendita senza incanto 
23/02/17 ore 14:50. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Dario 
Dellacroce. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1013/2010 
TO371487
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TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
SOSPELLO, 173/2 al piano terra/
rialzato composto da ingresso, 
due camere, ripostiglio, cucina e 
servizio, oltre a balcone chiuso 
da veranda; cantina al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
84.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 23/02/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Fulvia Formentini. 
Custode Giudiziario Rag. Fulvia 
Formentini tel. 0114731011 
e.mail: fulvia.formentini@
studiofgassociati.it. Rif. RGE 
100/2015 TO370671

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA VENARIA, 
51/2 al piano terzo, composto 
di ingresso, cucina, due camere, 
ripostiglio, bagno, con, al piano 
interrato, locale cantina. Prezzo 
base Euro 55.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
41.250,00. Vendita senza incanto 
22/02/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Custode 
Giudiziario Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Rif. RGE 285/2016 
TO370388

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
STRADA ABBADIA DI STURA ( 
VICINALE DELL’ ), 101 LOTTO 1) 
MONOLOCALE al piano terreno 
(1° f.t.) con servizio e disimpegno. 
Prezzo base Euro 35.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 26.250,00. LOTTO 
2) ALLOGGIO al piano terreno 
(1° f.t.) composto da soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
disimpegni, due bagni e giardino 
esclusivo. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
LOTTO 3) MONOLOCALE al piano 
terreno (1° f.t.) suddiviso in 
soggiorno e piccola camera con 
servizio e disimpegno. Prezzo 
base Euro 27.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 20.250,00. LOTTO 4) 
MONOLOCALE al piano terreno 
(1° f.t.) suddiviso in soggiorno 
e piccola camera con servizio e 
disimpegno; cantina posta al piano 
interrato sottostante il monolocale 
a piano terreno. Prezzo base Euro 
36.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.000,00. 
LOTTO 5) ALLOGGIO al piano primo 

(2° f.t.) composto da soggiorno 
con angolo cottura, una camera, 
disimpegno e servizio. Prezzo 
base Euro 46.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
34.500,00. LOTTO 6) ALLOGGIO al 
piano primo (2° f.t.) composto da 
soggiorno con angolo cottura, due 
camere, disimpegni e due bagni. 
Prezzo base Euro 68.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 51.000,00. LOTTO 
7) MONOLOCALE al piano primo 
(2° f.t.) suddiviso in soggiorno 
e piccola camera con servizio e 
disimpegno. Prezzo base Euro 
32.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 24.000,00. 
LOTTO 8) MONOLOCALE al piano 
secondo (3° f.t.) con servizio e 
disimpegno. Prezzo base Euro 
35.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 26.250,00. 
Vendita senza incanto 10/02/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valeria Pagano. 
Custode Giudiziario Avv. Valeria 
Pagano tel. 011.4330187. Rif. RGE 
1719/2014 TO368189

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA ULIVI ( DEGLI ), 108 LOTTO 
1) ALLOGGIO sito al sesto piano 
composto da quattro camere, 
cucina e servizi. Prezzo base 
Euro 150.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
112.500,00. CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA ABETI ( DEGLI ), 2 LOTTO 2) 
LOCALE AD USO AUTORIMESSA 
privata sito al piano terra. Prezzo 
base Euro 9.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 6.750,00. 
Vendita senza incanto 01/03/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Dosio tel. 011/4371788 – 
infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 927/2013 TO370955

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ABETI 
( DEGLI ), 27 al piano primo (2° 
f.t.), composto da ingresso, 
disimpegno, ripostiglio, doppi 
servizi, quattro camere e cucina. 
Prezzo base Euro 112.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 84.000,00. Vendita 

senza incanto 09/02/17 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgio Dipietromaria. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1095/2014 
TO368070

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BELMONTE, 3 al piano quarto 
(5° f.t.), composto da soggiorno/
cucina, due camere, bagno, 
w.c. esterno posto sul balcone 
interno cortile, oltre a due locali 
contigui uso cantina al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 21/02/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giulia 
Bisanti tel. 0114342333. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
304/2012 TO369809

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
BERTOLLA ( COMUNALE DI ), 68 
al piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso living su salotto, 
soggiorno, veranda con angolo 
cottura, bagno, tra camere, portico 
lato cortile e tre balconi su via; 
al piano terreno (1° f.) in cortile: 
un vano di autorimessa; al piano 
terreno (1° f.) in cortile: un vano 
di autorimessa. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 02/03/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. S. F. Maccarone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1085/2013 TO371287

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA BOITO 
ARRIGO, 37A al piano terreno, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucinino, camera, bagno ed 
annessa cantina Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 38.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
28.500,00. Vendita senza incanto 
21/02/17 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 

Ciani. Custode Giudiziario Dott. 
Marco Ciani tel. 3899861477 - 
e-mail custodieimmobiliari@gmail.
com. Rif. RGE 44/2014 TO369898

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
CASCINOTTO ( DEL ), 15/17 al piano 
secondo (3° f.t.) con accesso dal 
civico 15,(ex scala A); composto 
di: ingresso su soggiorno, cucina, 
due camere, due servizi igienici, un 
piccolo ripostiglio e due balconi; 
cantina al piano interrato con 
accesso dal civico 15 (ex scala A) 
autorimessa e altra cantina. Uso 
esclusivo dell’area di cortile di 
proprietà condominiale destinata 
a posto macchina a cielo aperto, 
che costituisce pertinenza 
dell’alloggio. Autorimessa al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
195.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 146.250,00. 
Vendita senza incanto 09/03/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Pensi tel. 340/8252610 presso 
propri ausiliari. Rif. RGE 162/2015 
TO372649

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CERESOLE, 7 al piano 1° (2° 
f.t.), con 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 02/03/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Massaro. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
492/2015 TO371420

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO GIULIO 
CESARE, 131 al piano secondo (3° 
f.t.) composto da ingresso, tinello 
con cucinino, due camere, bagno 
e due balconi. Oltre pertinenze 
composte da cantina al piano 
sotterraneo e soffitta al piano 
sesto sottotetto. Prezzo base Euro 
74.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 55.500,00. 
Vendita senza incanto 16/02/17 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro La 
Ferla tel. 0112170430. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1720/2014 TO369731

TORINO - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
GROSSETO, 295 CON ACCESSO 
DAL VANO SCALA B al piano 
4 (5 f.t.), composto ingresso-
disimpegno, ripostiglio, soggiorno, 
tinello con cucinino, due camere e 
servizio; al piano secondo interrato 
cantina di pertinenza. Prezzo base 
Euro 100.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
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13/02/17 ore 10:25. Professionista 
Delegato alla vendita Not. Stefano 
De Giovanni. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
PD 19638/2013 TO367816

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
LOMBARDORE, 10 al piano terreno 
composto da cucina-soggiorno, tre 
camere , bagno e annessa cantina 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 64.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
48.000,00. Vendita senza incanto 
21/02/17 ore 18:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Ciani. Custode Giudiziario Dott. 
Marco Ciani tel. 3899861477 
- e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 1586/2013 
TO369871

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
PALERMO, 128 al piano secondo 
composto da cucina , camera 
disimpegno e bagno. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 26.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 19.500,00. Vendita 
senza incanto 14/02/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Civran. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1138/2013 TO368545

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
RONDISSONE, 17 al piano 
quinto mansardato, composto 
da soggiorno living con angolo 
cottura, camera, bagno e 
accessori. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
62.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.500,00. 
Vendita senza incanto 16/02/17 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. FERNANDO 
DALMASSO DI GARZEGNA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2557/2012 TO369414

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SALASSA, 
7 al piano quinto composto da 
ingresso su soggiorno, cucina, 
bagno, due camere, due balconi. 
Prezzo base Euro 34.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 25.500,00. 
Vendita senza incanto 15/02/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 860/2014 
TO369369

TORINO - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
TARANTO, 169 SCALA H sito 
al piano primo (2° f.t.), sup. 
commerciale 70 mq. circa, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, due camere e 
bagno, oltre a due balconi e cantina 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
27.450,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 20.587,50. 
Vendita senza incanto 28/02/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro 
MAZZA tel. 0114335686. 
Custode Delegato IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1234/2012 
TO370801

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
TARTINI GIUSEPPE, 37 al piano 
primo composto da ingresso 
– disimpegno, tinello, cucina, 
camera, bagno e accessori 
con annessa cantina al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
51.300,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 38.475,00. 
Vendita senza incanto 02/03/17 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
MERLO tel. 3899861477. Rif. RGE 
606/2015 TO371689

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA TEMPIA 
STEFANO, 3 nel fabbricato 
denominato TORRE 1 con accesso 
dalla scala B, al piano 15° (16° f.t.), 
composto di 4 camere, cucina e 
servizi oltre a due balconi, munito 
di impianto di riscaldamento 
autonomo. Al piano interrato 
cantina. Prezzo base Euro 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 22/02/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Celli. 
Custode Delegato Avv. Maria 
Celli tel. 01119823385. Rif. RGE 
1975/2014 TO370371

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ULIVI ( 
DEGLI ), 35 E 86 al piano quinto (6° 
f.t.), di circa 123 mq, composto da 
ingresso, cucina, quattro camere, 
doppi servizi, due ripostigli, due 
balconi (di cui uno verandato); 
locale ad uso autorimessa privata 
della superficie di circa 12 mq. 
Prezzo base Euro 132.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 

inferiore a Euro 99.000,00. Vendita 
senza incanto 07/03/17 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giulia Bisanti tel. 
0114342333. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1857/2011 
TO371839

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 397 mansardato. al 
piano secondo (3°f.t.) composto 
di soggiorno con angolo cottura 
, camera,bagno ed antibagno 
con annessa cantina al piano 
primo interrato. Si segnala 
che,secondo quanto riferito dal 
nominato esperto, l’alloggio 
oggetto di vendita , nello stato di 
fatto,dispone dalla cantina attigua 
a quella sopra descritta. 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 
07/02/17 ore 12:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Ines 
Ragozzino. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 18/2012 
TO368117

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA VERRES, 
27 al piano rialzato (1° F.T.) 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, tre camere e bagno con 
accessorie due cantine al piano 
interrato. Superficie commerciale 
lorda compresa l’incidenza del 
balcone verandato e delle cantine 
mq. 115 circa. Prezzo base Euro 
87.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 65.250,00. 
Vendita senza incanto 10/02/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valeria Pagano. 
Custode Giudiziario Avv. Valeria 
Pagano tel. 011.4330187. Rif. RGE 
2270/2012 TO368178

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
VILLARETTO (COMUNALE DEL ), 
169 (CATASTALMENTE N.159) ai 
piani terreno,primo e sottotetto 
non abitabile composto di: 
al p.t. ingresso su soggiorno 
living e angolo cottura,bagno 
con antibagno,ripostiglio 
sottoscala,scala di collegamento 
al 1°p. e terreno antistante di 
proprietà esclusiva; al p.1° due 

camere, disimpegno, bagno, 
ripostiglio e due balconi; al 
p.2° sottotetto non abitabile.Al 
piano interrato un box auto in 
autorimessa con vano retrostante 
individuato con il n.1 nella pianta 
del relativo piano compresa nella 
planimetria. Prezzo base Euro 
149.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 111.750,00. 
Vendita senza incanto 09/03/17 
ore 15:30. 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 
982/2009 TO372437

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
ALIMONDA CARDINALE 
GAETANO, 3 al 2^ piano (3^ f.t.) 
composto da ingresso, cucina, tre 
camere, bagno, ripostiglio, balcone 
e loggia. 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 08/03/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Fulvia Formentini. 
Custode Giudiziario Rag. Fulvia 
Formentini tel. 0114731011 
e.mail: fulvia.formentini@
studiofgassociati.it. Rif. RGE 
1520/2015 TO372420

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
ALIMONDA CARDINALE 
GAETANO, 9, nel fabbricato 
elevato a sei piani fuori terra 
compreso il piano terreno: al 
piano secondo (terzo fuori terra) - 
alloggio composto di due camere, 
cucina, bagno e tre balconi; al 
piano interrato - cantina. Prezzo 
base Euro 56.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
42.000,00. Vendita senza incanto 
16/03/17 ore 09:40. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Carlo Alberto Marcoz. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1615/12+939/14 TO372748

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA BRA, 
10 al piano secondo, composto 
da camera cucina e servizi. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
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16.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 12.000,00. 
Vendita senza incanto 07/02/17 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 158/2013 TO368138

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
BRESCIA, 30 al piano primo (2° 
f.t.), con pre-ingresso/disimpegno 
in comune con alloggio adiacente, 
composto di ingresso living su 
soggiorno con angolo cottura, una 
camera e servizi. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 01/03/17 
ore 15:10. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Raffaella Poli 
Cappelli. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1468/2014 TO370617

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CECCHI 
ANTONIO, 43 E 45 al piano quarto 
(quinto fuori terra), composto di 
due camere, tinello con cucinino 
e bagno; avente annesso - al 
piano sotterraneo, un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
76.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 22/02/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Claudio Maria 
Enrico tel. 011500790. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1131/2015 TO370385

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
CREMONA, 27 SCALA A al piano 
sesto (7° f.t.), con cantina di 
pertinenza al piano sotterraneo. 
Il CTU evidenzia che l’immobile 
oggetto di Pignoramento (n° 21), 
comprende la comproprietà e l’uso 
in comune con l’alloggio n° 20 dello 
stesso piano, del balconcino sito 
sul ripiano della scala verso cortile, 
fra i piani quinto e sesto. Prezzo 
base Euro 78.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
58.500,00. Vendita senza incanto 
17/02/17 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 
413/2015 TO369799

TORINO - PORZIONE DI 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 
7 STRADA FENESTRELLE ( DI ), 9 
elevato a due piani fuori terra, oltre 
a piano seminterrato, collegati tra 
loro da scala interna, composta 
da: - ingresso, due camere, locale 
centrale termica, locali lavanderia 

e stireria, wc e locale autorimessa 
al piano seminterrato; - 
disimpegno, soggiorno, tinello, 
cucina, una camera, ripostiglio 
e doppi servizi al piano terreno; 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
332.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 249.000,00. 
Vendita senza incanto 02/03/17 
ore 16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1971/2013 TO371330

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
GIULIO CESARE, 58 posto al piano 
2^ (3^ft) composto da ingresso 
corridoio cucinino tinello due 
camere bagno. Cantina al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
74.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 55.500,00. 
Vendita senza incanto 02/03/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. 
Fulvia Formentini. Custode 
Delegato Rag. Fulvia Formentini 
tel. 0114731011 e.mail: fulvia.
formentini@studiofgassociati.it. 
Rif. RGE 805/2015 TO371440

TORINO - AUTORIMESSA 
PRIVATA. CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
OSLAVIA, 19 al piano secondo 
interrato, - locale magazzino al 
piano primo interrato, composto 
di due ampi locali magazzini, 
due locali ad archivio (di cui 
uno realizzato abusivamente in 
ampliamento unitamente a due 
ripostigli, al relativo disimpegno 
e parte dell’adiacente bagno), 
ufficio parzialmente abusivamente 
soppalcato, disimpegni, ripostigli e 
due bagni (uno dei quali ricavato 
nell’ex ripostiglio vicino al 
disimpegno della centrale termica 
condominiale), oltre al vano scala 
con il relativo vano d’accesso 
che consente il collegamento del 
piano interrato al piano terreno e 
locale sotto rampa. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 84.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
63.000,00. Vendita senza incanto 
09/02/17 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Demaria. Custode Giudiziario 
Notaio Paolo Demaria (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 1078/2014 TO368064

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 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 07/03/17 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Davide RIVA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 671/2015 TO372112

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
PRINCIPE ODDONE, 34 al piano 
terreno, composto da ingresso / 
disimpegno, soggiorno, cucina 
abitabile, bagno e accessori, 
alle coerenze: altra proprietà, 
cortile comune, ingresso carraio 
condominiale, Corso Principe 
Oddone, salvo altre con annessa 
cantina al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
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 23/02/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1458/2014 TO370674

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA URBINO, 
4 al piano secondo, composto 
da ingresso, due camere, cucina, 
bagno, ripostiglio esterno e cantina 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. 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 14/02/17 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Civran. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 51/2014 TO368801

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 8 VIA 
CELLINI BENVENUTO, 30 LOTTO 1) 
ALLOGGIO al piano secondo (terzo 
f.t.) composto di una camera, 
cucina, ingresso. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 

se è inferiore a Euro 39.000,00. 
LOTTO 2) ALLOGGIO al piano 
secondo (terzo f.t.) composto di 
due camere. Prezzo base Euro 
44.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.000,00. 
Vendita senza incanto 08/03/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Gianni. 
Custode Delegato Avv. Monica 
Gianni tel. 0112077212. Rif. RGE 
176/2015 TO372417

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 PIAZZA 
BENGASI, 18 al piano quarto 
composto di due camere, tinello 
con cucinino e servizi, con annessi 
balconcino su cortile accessibile 
dal pianerottolo posto tra il terzo 
ed il quarto piano e cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
95.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 71.250,00. 
Vendita senza incanto 14/02/17 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Civran. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 72/2015 
TO368836

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 CORSO 
BRAMANTE, 6/B al piano secondo 
composto da ingresso, camera, 
cucina, cameretta, corridoio, 
servizio con antibagno, balcone 
con piccolo ripostiglio ed annessa 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 112.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
84.000,00. Vendita senza incanto 
16/02/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
FERNANDO DALMASSO DI 
GARZEGNA. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 39/2014 
TO369675

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA BUSCA, 
3 da completare alla data del 
sopralluogo, posto su due piani 
collegati tra loro da scala interna 
e così composto: - al piano 
terreno ingresso su locale angolo 
cottura, antibagno e bagno; - al 
piano seminterrato: disimpegno, 
tre ripostigli e due depositi. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 82.500,00. Vendita 
senza incanto 24/02/17 ore 
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10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Beatrice 
RAMASCO. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1146/2015 
TO370878

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
FILADELFIA, 51 al piano quarto 
(5° f.t.), composto di ingresso, 
due camere, soggiorno, tinello con 
cucinino, doppi servizi, ripostiglio 
e due balconi, oltre cantina di 
pertinenza al piano interrato. 
Prezzo base Euro 220.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 165.000,00. 
Vendita senza incanto 22/02/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Varetto. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1522/2012 
TO368261

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 CORSO 
MARONCELLI, 42 al piano primo, 
composto di due camere, cucina 
e servizi, con al piano cantinato 
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 
16/02/17 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Angelo 
La Malva. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1537/2015 
TO369779

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
PEVERAGNO, 12. in stabile 
per civile abitazione elevato a 
quattro piani fuori terra, oltre 
piano sottotetto e piano interrato, 
e precisamente: - piano terzo 
(quarto f.t.), composto da: 
ingresso living/soggiorno/sala, 
bagno, cucinino ed una camera; - 
piano interrato: un locale ad uso 
cantina. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
48.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 23/02/17 
ore 11:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 

Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 447/2014 TO370666

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 CORSO 
SEBASTOPOLI, 274 al piano 
quarto composto da ingresso, tre 
camere, tinello con angolo cottura, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
due balconi, con cantina al piano 
interrato, locale ad uso soffitta al 
piano sottotetto ed autorimessa al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
180.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 08/03/17 
ore 15:10. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Gianni. 
Custode Giudiziario Avv. Monica 
Gianni tel. 0112077212. Rif. RGE 
1911/2013 TO372327

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 54.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
40.500,00. Vendita senza incanto 
28/02/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Pecorini. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1832/2014 
TO370927

TORINO - APPARTAMENTO. VIA 
BARBERA, 35, nel fabbricato di 
civile abitazione elevato a sette 
piani fuori terra oltre ad un piano 
interrato destinato a cantine, 
al piano al sesto piano (7° f.t.) 
composto di ingresso, tinello con 
cucinino, una camera, due balconi. 
L’intero appartamento risulta in 
buono stato di manutenzione e 
conservazione, lo stabile è dotato 
di impianto citofonico, ascensore 
e di riscaldamento centralizzato; 
- al piano interrato: un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
86.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 64.800,00. 
Vendita senza incanto 14/02/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. R. Barone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1640/2015 TO368860

TORINO - ALLOGGIO. VIA DELLE 
MAGNOLIE, 4 composto da: 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, ripostiglio, bagno e 
una camera. Al piano sotterraneo 
vano ad uso cantina. Prezzo base 
Euro 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
21/02/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Daniele 
Busso. Custode Giudiziario Dott. 
Daniele Busso tel. 0114334200. 
Rif. RGE 1240/2015 TO369931

TORINO - FABBRICATO 
UNIFAMILIARE. VIA FRANCESCO 
RISMONDO, 13/5 elevato a due 
piani fuori terra, oltre a piano 
seminterrato tra loro collegati da 
scala interna, basso fabbricato 
ad uso autorimesse private e 
cortile pertinenziale. Il fabbricato 
principale è composto: al Piano 
Terreno: soggiorno, cucina, due 
camere da letto e bagno con 
antibagno, oltre a balconcino lato 
cortile; al Piano Primo mansardato, 
tre camere, bagno con antibagno 
e terrazzo verso cortile; al Piano 
Interrato, tre cantine, disimpegno 
e lavanderia. Il basso fabbricato 
risulta costituito da tre posti auto e 
da piccolo servizio igienico. Prezzo 
base Euro 180.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
135.000,00. Vendita senza incanto 
14/03/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Raffaella 
Garimanno. Custode Giudiziario 
Avv. Raffaella Garimanno tel. 
0115612688 -e-mail r.garimanno@
studionvn.it. Rif. RGE 402/2015 
TO367437

TORINO - ALLOGGIO. CORSO 
MONTE CUCCO, 68 SCALA I al 
piano primo (1° f.t. sopra pilotis), 
composto di ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, tre camere, 
due servizi e due ripostigli, ed 
annessa cantina, al piano primo 
interrato; - autorimessa privata al 
secondo piano interrato. Prezzo 
base Euro 364.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 273.000,00. Vendita senza 
incanto 01/03/17 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Cristina Albano. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Cristina Albano (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
2517/2013 TO370964

TORINO - PROPRIETA’ 
SUPERFICIARIA DELLA DURATA 
DI ANNI 99 (NOVANTANOVE) 
ALLOGGIO. VIA PIETRO COSSA , 
293 al piano primo, composto da 
ingresso su soggiorno, cucina, 
due camere, due servizi igienici, 
ripostiglio, accessori e cantina al 
piano interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 125.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
93.750,00. Vendita senza incanto 
21/02/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Ciani. Custode Giudiziario Dott. 
Marco Ciani tel. 3899861477 
- e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 1295/2015 
TO369957

TORINO - ALLOGGIO. VIA 
RONDISSONE, 2 al piano quarto 
(5° f.t.): soggiorno, due camere, 
cucinino, bagno e due balconi; 
-al piano interrato: un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
41.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 30.750,00. 
Vendita senza incanto 22/02/17 
ore 15:40. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
246/2016 TO370384

TORINO - ALLOGGIO. CORSO 
UNIONE SOVIETICA, 89 
attualmente così composto da al 
piano secondo (3°f.t.): ingresso, 
tinello con angolo cottura, tre 
camere, bagno, ripostiglio e due 
balconi; al piano interrato: un 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 158.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
118.500,00. Vendita senza incanto 
22/02/17 ore 15:50. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania 
Actis. Custode Giudiziario Avv. 
Stefania Actis tel. 0112077212. 
Rif. RGE 113/2014 TO370358

TORRE PELLICE - APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA. VIA CADUTI 
PER LA LIBERTÀ, 1 ingresso, 
soggiorno, due camere cucinino, 
ripostiglio, locale uso sgombero al 
piano cantinato e box auto. Prezzo 
base Euro 79.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
59.250,00. Vendita senza incanto 
22/02/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Mariella 
Vagnozzi tel. 0121.393139 – 
390504. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
926/15+2021/14 TO370257
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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 
61.875,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.406,25. 
Vendita senza incanto 07/03/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Custode 
Giudiziario Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Rif. RGE 
1596/2015 TO372108

VALGIOIE - FABBRICATO RURALE. 
BORGATA CHIODRERO, SNC e 
sedime di pertinenza a due piani 
fuori terra. In pessime condizioni, 
privo di impianti e servizi; era 
originariamente costituito da tre 
locali a piano terra e tre locali al 
primo piano. Appezzamento di 
terreno di complessivi mq. 1.652. 
Prezzo base Euro 53.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a 39.750,00. Vendita 
senza incanto 14/03/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Franca Quagliotti tel. 
0114330665. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 739/2014 
TO372962

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 
w.c. 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 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 23/02/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 534/2015 TO371483

VAUDA CANAVESE - EDIFICIO 
RESIDENZIALE. VIA CESARE 
PAVESE (FRAZIONE PALAZZO 
GROSSO), 5 elevato a due piani 
fuori terra, oltre sottotetto: 
a) alloggio al piano primo (2° 
f.t.),composto da ingresso, cucina 
/ sala da pranzo, quattro camere, 
disimpegno, due bagni, ripostiglio, 
oltre accessori e veranda; b) 
monolocale con bagno interno 
al piano mansardato (3° f.t.), 
con annessi ripostiglio, locale 
sottotetto e terrazzo; I due piani 
sono funzionalmente collegati da 

scala interna e posti alle coerenze 
di area comune (identificata 
al subalterno 7) ai quattro lati; 
c) pertinenziale vano ad uso 
autorimessa al piano terreno, con 
accesso carraio dall’antistante 
cortile comune Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 230.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
172.500,00. Vendita senza incanto 
16/02/17 ore 11:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. PD 36726/2013 TO369405

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 56.250,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 42.187,50. Vendita 
senza incanto 15/03/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Federica Bergesio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 32/2012 
PIN372212

VIGONE - IMMOBILE. VICOLO 
SAN NICOLAO, 2. costituito da 
un fabbricato principale ad uso 
civile abitazione elevato a due 
piani fuori terra oltre interrato e 
da un fabbricato accessorio in 
fondo al cortile di pertinenza. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario Sussistono irregolarità 
edilizie. 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 23/02/17 
ore 16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 173/2011 PIN370754

VILLAR PEROSA - LOCALI. VIA 
ASSIETTA, 1 (GIÀ VIA NAZIONALE) 
DENOMINATO “CONDOMINIO 
VIA ASSIETTA 1 facenti parte del 
fabbricato ad uso civile abitazione, 
eretto a tre piani fuori terra oltre 
a piano seminterrato ospitante 
le cantine e più precisamente: al 
Piano Secondo (terzo fuori terra) 
alloggio composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere 
da letto, bagno e due balconi. Al 
piano seminterrato due locali uso 
cantina. Superficie Convenzionale 
complessiva: 92,84 Sono altresì 
comprese le comproprietà di 
tutto ciò che per legge, uso o 
destinazione sono da considerarsi 
comuni fra i diversi condomini. Con 
riferimento al D. Lgs. 192/2005 
ed in particolare all’obbligo – di 
cui all’art. 6, comma 1 bis – di 
dotare gli immobili in oggetto 
dell’attestato di qualificazione 
energetica, si precisa che gli 
immobili sopraindicati non 
sono ancora dotati di attestato 
o certificato di qualificazione 
energetica e che l’aggiudicatario 
assumerà a proprio carico 
ogni onere relativo. Non sono 
presenti inoltre le dichiarazioni di 
conformità degli impianti elettrici 
ed idraulici. Il tutto viene venduto 
a corpo e non a misura, nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova, 
con annessi diritti, azioni, ragioni, 
servitù attive e passive, apparenti 
e non apparenti, fissi ed infissi, 
annessi e connessi, adiacenze e 
pertinenze, come visto e piaciuto 
e come detenuto in forza dei 
titoli di proprietà e del possesso 
e con particolare riferimento a 
quanto più ampiamente indicato 
nell’elaborato peritale di stima in 
atti. Prezzo base Euro 22.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 16.500,00. Vendita 
senza incanto 08/03/17 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Flavio Vigliani tel. 
01119116470. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 41/2011 
PIN371344

VILLAR PEROSA - ALLOGGIO. 
VIA NAZIONALE, 144, posto al 
piano primo (2° f.t.) di una villetta 
bifamiliare. L’accesso all ‘ unità 
abitativa avviene a mezzo di 
scala esterna. L’alloggio risulta 
composto da: ampio soggiorno 
con tinello, due camere da 
letto e due servizi igienici. La 
superficie commerciale dell’unità 
immobiliare è di circa mq 115,70. 
Prezzo base Euro 127.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 95.250,00. Vendita 
senza incanto 05/04/17 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giuliana Barra. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 616/2015 
TO368714

VINOVO - ALLOGGIO. VIA TETTI 
BORNO, 6 al piano terreno 
costituente casa di civile abitazione 
con inerente area cortilizia in 
comproprietà, composto da 
ingresso su soggiorno con zona 
pranzo, cucina, dispensa, due 
servizi, ampia camera. Box auto 
doppio costituente porzione 
di basso fabbricato nel cortile, 
cantina e ripostiglio, terreno 
agricolo qualità seminativo 
arboreo di are 8,24. Prezzo base 
Euro 187.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
140.125,00. Vendita senza incanto 
23/02/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 821/2010 
TO370437

VOLPIANO - COMPEDIO 
IMMOBILIARE. VIA PIAVE, 19 
costituito da due fabbricati ad uso 
civile abitazione. Fabbricato B : - al 
piano terreno ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, disimpegno, 
bagno con porzione di giardino; 
- al primo piano due camere, 
disimpegno, bagno e sottotetto - al 
piano seminterrato due cantine e 
lavanderia. Fabbricato C: - al piano 
terreno locale ad uso autorimessa 
privata. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
168.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 126.000,00. 
Vendita senza incanto 16/02/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. FERNANDO 
DALMASSO DI GARZEGNA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1889/2013 TO369536

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 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 28/02/17 
ore 16:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652 - e-mail 
segreteria@studiolegalelimonici.
it. Rif. RG 1793/2013 PIN371301

Aziende agricole

VILLASTELLONE - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. BORGATA 
FORTEPASSO, VIA BORGO 
CORNALESE, 13 ad uso agricolo, 
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costituito da area di terreno 
della complessiva superficie 
catastale di mq. 16.416, con 
entrostanti i seguenti fabbricati 
rurali: Fabbricato 1: pesa a ponte; 
Fabbricato 2: stalla; Fabbricato 
3: n. 3 silos a trincea in cemento 
armato prefabbricato; Fabbricato 
4: paddock; Fabbricato 5: tettoia 
con struttura in ferro; Fabbricato 
6: tettoia con struttura in cemento 
armato prefabbricato; Fabbricato 
7: vecchia tettoia con struttura in 
legno; Fabbricato 8: fabbricato di 
abitazione a due piani fuori terra; 
Fabbricato 9: vecchia stalla con 
sovrastante fienile; Fabbricato 10: 
basso fabbricato ad uso rimessa 
con magazzino; Fabbricato 11: 
vecchia tettoia in parte diroccata; 
Fabbricato 12: basso fabbricato 
uso deposito. Prezzo base Euro 
500.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 375.000,00. 
Vendita senza incanto 24/02/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Gallone. Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Gallone tel. 
0115639500. Rif. RGE 2426/2013 
TO368503

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ALMESE - VIA ROMA, 40 LOTTO 
10) LOCALE al piano terreno con 
destinazione catastale ad uso 
deposito con ingresso diretto dal 
cortile in comunione, sito di un 
fabbricato situato all’interno 
cortile la cui costruzione riale ai 
primi del ‘900 e successivamente 
ristrutturato,. Prezzo base Euro 
13.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.750,00. 
LOTTO 14) STUDIO DENTISTICO, 
al piano terreno, composto di: 
ingresso su sala d’attesa, antiwc e 
wc, due locali studio, uno dei quali 
dotato di wc e antiwc, nonché 
piccolo locale per la 
sterilizzazione,. Prezzo base Euro 
55.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 41.250,00. 
LOTTO 15) DUE LOCALI DI 
DEPOSITO al piano interrato. 
Prezzo base Euro 2.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 1.500,00. Vendita 
senza incanto 03/03/17 ore 15:30. 
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 
1554/2014 TO371471

BROZOLO - VIA DELLA STAZIONE, 
11-15-17Compendio composto 
da civile abitazione di 3 piani, 
fabbricato commerciale di 2 piani, 

cortile comune e fabbricato uso 
artigianale. Prezzo base Euro 
121.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 91.125,00. 
Vendita senza incanto 08/03/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Dosio tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@
associazionesaed.it. Rif. RGE 
1436/2012 TO372315

BRUINO - PIAZZA DEL MUNICIPIO, 
21 LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
al piano terreno (1°f.t.), adibita a 
bar con servizi, magazzino e cortile 
retrostante. Prezzo base Euro 
166.700,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 125.025,00. 
PIAZZA DEL MUNICIPIO, 20/1 
LOTTO 2) VANO al piano terreno 
(1° f.t.), adibito a negozio, con 
retro e servizi. Prezzo base Euro 
68.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.600,00. 
PIAZZA DEL MUNICIPIO , 20 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE 
al piano terreno (1° f.t.), adibita a 
pub, costituita da tre locali di cui 
due comunicanti, guardaroba-
ripostiglio, oltre a servizi igienici 
e magazzino con accesso dal 
marciapiede retrostante. Prezzo 
base Euro 143.850,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
107.887,50. Vendita senza incanto 
31/01/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
D’Ambrosi. Custode Giudiziario 
Avv. Claudia D’Ambrosi tel. 
011535493. Rif. RGE 1155/2014 
TO368400

CASTELLAMONTE - LOTTO 
1) UFFICIO. VIA GIACOMO 
BUFFA, 10/A ubicato nel 
condominio denominato “Centro 
Castellamonte 2000” al piano 
1 (secondo f. t.) composto da: - 
ingresso, quattro locali uso ufficio, 
due bagni, disimpegno; - cantina 
pertinenziale al secondo piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
140.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 01/03/17 
ore 15:00. Curatore Fallimentare 
Dott. Massimo Barberis tel. 
0117764280. Rif. FALL 431/2014 
TO371145

CHIERI - VIA CESARE BATTISTI, 
10 LOTTO 1) UFFICIO al piano 
terreno (primo f.t.), composto 
di: disimpegno di ingresso, un 

vano principale ad uso ufficio, un 
locale archivio con angolo cottura 
e un bagno; è altresì presente 
una piccola area esterna a verde 
privata. Al primo piano interrato 
due cantine. Prezzo base Euro 
70.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 53.100,00. 
LOTTO 2) NEGOZIO al piano 
terreno (primo f.t.), composto di 
un vano principale adibito alla 
vendita, un disimpegno e un 
bagno; al primo piano interrato: 
una autorimessa. Prezzo base 
Euro 78.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
58.500,00. Vendita senza incanto 
14/03/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marina 
Savio tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2145/2014 TO372813

CHIERI - LOTTO 2) LOCALE 
MAGAZZINO. VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII, 7 al piano seminterrato del 
fabbricato principale, composto da 
un unico vano; - locale magazzino 
(catastalmente censito come 
alloggio, destinazione d’uso non 
regolare e non regolarizzabile) 
nel basso fabbricato nel cortile, 
composto di due vani con 
lavanderia e cantina al piano 
interrato collegato da scala; - 
autorimessa nel basso fabbricato 
nel cortile composta da un unico 
vano con doppio ingresso; - 
terreno destinato a giardino privo 
di recinzione e non separato dalla 
restante porzione di giardino 
comune, della superficie catastale 
di mq. 625 (seicentoventicinque. Si 
segnala che l’aggiudicatario dovrà, 
successivamente all’acquisto, 
provvedere a regolamentare con 
la restante proprietà l’utilizzo 
di tutte le parti del compendio 
edilizio che per loro natura, uso 
e destinazione sono da ritenersi 
comuni e che sono posti a carico 
dell’aggiudicatario tutti i costi 
e oneri relativi. Il fabbricato 
compendiante i subalterni 
110 e 111 presenta numerose 
irregolarità. Prezzo base Euro 
68.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 28/02/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1812/12, 
2482/12 E 82/13 TO371309

CHIERI - UNITÀ. CORSO TORINO , 
17 a destinazione negozio ubicata 
al piano terra di edificio di civile 
abitazione, a sei piani fuori terra. 
Consistenza negozio: locale unico 
al Piano Terra con servizio igienico 
e balcone lati sud e est. L’unità 
oggetto di esecuzione presenta 
lungo il muro di confine verso il 
vano scala condominiale, una 
rampa scala di collegamento al 
piano seminterrato, attualmente 

murata. Prezzo base Euro 
120.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 28/02/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Reynaud. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Reynaud (Per prenotazione 
visite, tel. 011-19823248, fax 
01119835848, email segreteria@
avvocatomonteleone.it). Rif. RGE 
575/2014 TO371293

FROSSASCO - FABBRICATO 
RESIDENZIALE. VIA ROLETTO , 
10 che si eleva a due piani fuori 
terra, un fabbricato a destinazione 
commerciale/artigianale il tutto 
formante un corpo unico con 
l’annesso terreno di pertinenza 
interamente recintato, ed in 
particolare: - Fabbricato produttivo 
(mappale 697 sub. 2): Fabbricato 
artigianale, disposto su di un 
unico piano con annessi uffici e 
servizi e più precisamente così 
suddiviso: porticato, ingresso in 
locale uso ufficio, disimpegno, 
ufficio, bagno, due ampi locali di 
cui uno utilizzato anche come 
esposizione, ed il secondo in cui 
sono presenti silos per bevande, 
linea d’imbottigliamento infine 
tettoia chiusa con serramenti in 
ferro e pannellature adibita allo 
stoccaggio di materiale vario. Il 
fabbricato è contornato dal terreno 
di pertinenza in parte a verde e 
per il resto in pavimentazione 
autobloccante. L’immobile 
gode di accesso indipendente 
dalla pubblica via. - Fabbricato 
residenziale (mappale 440 sub. 2): 
Alloggio al piano terra con locale 
di pertinenza al piano interrato. 
L’appartamento è suddiviso in 
ingresso/disimpegno, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno e 
porticato esterno. Al piano interrato 
è presente un ampio locale uso 
tavernetta con intercapedine, 
accessibile sia internamente, con 
scala la comune alle altreunità, 
che dall’esterno attraversando 
il sub. 108 e 3. - Fabbricato 
residenziale (mappale 440 sub. 
108): Locali uso magazzino, posti 
al servizio dell’attività svolta 
(vendita e imbottigliamento vino), 
suddivisi in ingresso, con accesso 
sia dall’atrio scale comuni che 
dall’esterno lato ovest, disimpegno 
e due locali di deposito, al piano 
interrato ampio locale deposito, 
con annesso altro a deposito 
altezza utile interna mt. 3.50. - 
Fabbricato residenziale (mappale 
440 sub. 5): L’unità immobiliare 
è libera su tre lati, con antistante 
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ampio porticato, è suddivisa in 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera matrimoniale, 
camera, stireria, ampio bagno e 
servizio. L’unità non ha pertinenze 
al piano interrato. - Fabbricato 
residenziale (mappale 440 sub. 
3): Al piano primo ampio alloggio, 
libero su tre lati, accessibile da 
scale comuni interne, composto da 
ingresso, ampio soggiorno, cucina, 
quattro camere, bagno, terrazzino 
e tre balconi. L’unità è direttamente 
comunicante con un’ampia 
porzione di sottotetto utilizzato 
come locale di sgombero. Al piano 
interrato, altezza utile interna mt. 
3.20, ampio locale uso magazzino 
con centrale termica (comune) e 
altro locale uso cantina sgombero. 
Prezzo base Euro 749.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 561.750,00. 
Vendita senza incanto 10/03/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
247/2015 TO372701

GRUGLIASCO - UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA STRADA 
ANTICA DI GRUGLIASCO, 111 
al piano terreno composta 
da 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 
146.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 109.500,00. 
Vendita senza incanto 28/02/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652 - e-mail 
segreteria@studiolegalelimonici.
it. Rif. RGE 409/2012 TO371325

MONCALIERI - TRE UNITÀ 
IMMOBILIARI. ALL’ANGOLO 
TRA VIA SAN MARTINO, 33 E 
VIA ARDUINO, 1 consistenti in 
un negozio e due magazzini, tra 
loro comunicanti attraverso un 
vano scala. Prezzo base Euro 
205.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 153.750,00. 
Vendita senza incanto 24/02/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimiliano 
Basilio tel. 01119504567. Custode 
Giudiziario Dott. Massimiliano 
Basilio (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1379/2013 TO367669

PINEROLO - Corso TORINO, 84 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE, 
in condominio, utilizzata come 
ufficio. L’unità è posta al piano 
secondo ed è composta da ampio 

locale ufficio con reception, tre 
locali ad uso ufficio, disimpegno, 
cucina utilizzata come locale 
ristoro, bagno, ballatoio e ampia 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 232.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
174.375,00. Vendita senza incanto 
05/04/17 ore 15:45. VILLAR 
PEROSA - PIAZZA CENTENARIO 
UNITÀ D’ITALIA, 9 LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE destinata 
ad uso ufficio posta al piano terra 
composta da ingresso, tre locali 
ufficio, cucina, bagno e balcone e 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 48.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
36.000,00. Vendita senza incanto 
05/04/17 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Giuliana Barra. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 93/15+851/15 TO371568

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 476.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
357.000,00. Vendita senza incanto 
03/03/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giorgio 
Destefanis. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 541/2011 
TO371694

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 
130.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 97.500,00. 
Vendita senza incanto 09/03/17 
ore 12:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Paolo Bonomo. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1746/2011 TO372438

SANT’AMBROGIO DI TORINO 
- CAPANNONE INDUSTRIALE. 
STRADA ANTICA DI FRANCIA, 
SNC. costituito da due unità 
produttive, con circostante terreno 
di pertinenza, così composte: - 
la prima unità: al piano terra da 
doppio ingresso verso hall, vano 
scala con ascensore, infermeria, 
servizi igienici, ampio locale, 
area di lavorazione, vano scala, 
locale caldaia e montacarichi; 
al piano primo hall, vano scala 
con ascensore, ufficio direttivo 
con servizio, uffici, sala riunioni, 
servizi igienici, area di lavorazione, 
vano scala, altri servizi igienici, 
montacarichi; - la seconda 
unità: al piano terra da un unico 
locale grezzo senza le parti 
di finizione e rifiniture interne 
privo di impianti e serramenti, 
al piano primo da unico locale 
stessa condizione di cantiere; in 
Comune di SANT’AMBROGIO DI 
TORINO (TO): - appezzamenti di 
terreno della superficie catastale 
complessiva di metri quadrati 
842; - appezzamento di terreno 
della superficie catastale di metri 
quadrati 149. Prezzo base Euro 
387.600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 290.700,00. 
Vendita senza incanto 23/02/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dorothy 

Dacomo. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1898/2012 TO370465

SETTIMO TORINESE - VIA 
PIETRO NENNI, 21 - NELLA ZONA 
INDUSTRIALE DENOMINATA 
“CEBROSA 90”, 21 LOTTO 1) 
DENOMINATO IMMOBILE A NELLA 
PERIZIA IN ATTI - CAPANNONE 
INDUSTRIALE con annessa area a 
cortile di pertinenza, composto di 
ampio locale adibito a laboratorio 
ed annessi locali tecnici, servizi, 
due piani soppalcati (ammezzato e 
primo) soppalchi destinati ad uffici 
e servizi. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 400.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
300.000,00. VIA PIETRO NENNI, 
21, NELLA ZONA INDUSTRIALE 
DENOMINATA “CEBROSA 90”, 
21 LOTTO 2) DENOMINATO 
IMMOBILE B NELLA PERIZIA IN 
ATTI - CAPANNONE INDUSTRIALE 
con annessa area a cortile di 
pertinenza, composto di ampio 
locale adibito a laboratorio ed 
annessi locali tecnici, servizi, due 
piani soppalcati (ammezzato e 
primo) soppalchi destinati ad uffici 
e servizi Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 180.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
135.000,00. Vendita senza incanto 
23/02/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Custode Giudiziario 
Notaio Giulia Ardissone (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 1931/2013 TO370513

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 
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sedime che connette i vari edifici 
alla via pubblica. Prezzo base Euro 
520.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 390.000,00. 
Vendita senza incanto 15/03/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
323/2011 TO372727

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
MATTEOTTI GIACOMO, 3 
composto da ampio locale 
angolare destinato alla vendita, 
servizio igienico, vani accessori 
ed area soppalcata raggiungibile 
da rampa rettilinea in metallo. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 389.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 291.750,00. 
Vendita senza incanto 23/02/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 381/2015 TO370725

TORINO - LOCALE AD USO 
MAGAZZINO. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA AVIGLIANA , 13 INT. 5 con 
servizio posto al piano interra, 
con ingresso dal passo carraio di 
via Cavalli 12/A. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 28/02/17 
ore 12:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 1590/2014 
TO370914

TORINO - LOCALE COMMERCIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
GROPELLO GIAMBATTISTA, 14 al 
piano terreno (1° f.t.), composto 
di locale vendita, retro, scala di 
collegamento al piano soppalco e 
servizio igienico sottoscala oltre 
a locale cantina pertinenziale al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
58.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 43.500,00. 
Vendita senza incanto 17/02/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Michela Ruvolo tel. 0114372700. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 767/2014 
TO368752

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA ISSIGLIO, 
95 INT. 10 SCALA H, nel fabbricato 
denominato “RESIDENZA 
FLAMINIA” avente accesso da via 
Issiglio 95 (interni 2, 4, 6, 8 e 10), 
via Issiglio 111 (interni 2, 4, 6 e 
8) e via Lancia 31 (interni 16, 18 
e 20), servito da corrispondenti 
dodici scale denominate dalla 
lettera “A” alla lettera “N”, al piano 
terreno, dotato di quattro vetrine 
e due ingressi, composto di un 
vano, antibagno e bagno; al piano 
sotterraneo: cantina. Prezzo base 
Euro 100.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
09/03/17 ore 17:10. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Stefani. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
740/2014 TO372452

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
SANT’AMBROGIO, 29 ad 
uso laboratorio artigianale 
attualmente adibito ad alloggio di 
civile abitazione. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 14/03/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Angelo La Malva. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2203/2014 TO372817

TORINO - LOCALE COMMERCIALE. 
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 
130.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 97.500,00. 
Vendita senza incanto 07/03/17 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Davide RIVA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2008/2012 TO371847

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA MEDICI 
GIACOMO, 68 ANGOLO CORSO 
LECCE N. 50 al piano terreno con 
soppalco composto di due vani 
retro e bagno; al piano soppalco: 
due locali; al piano sotterraneo: 
una cantina. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 23/02/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giordana Scarpa. 
Custode Giudiziario Avv. Giordana 
Scarpa tel. 0116980437 - email: 
avvocatoscarpa.custodie@gmail.
com. Rif. RGE 793/2015 TO370445

TORINO - AMPIO LOCALE. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
ROMAGNANO, 6 ANG. VIA 
DOMODOSSOLA, 82, al piano 
seminterrato, ad uso magazzino 
con locale servizio igienico ora 
inglobato, con adiacenti cinque 
locali ad uso autorimessa con 
la proprietà dell’antistante area 
di manovra e piccolo ripostiglio 
nel cortile, il tutto formante un 
sol corpo. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
140.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 28/02/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Antonelli. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Marina Antonelli (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 909/2012 TO370996

TORINO - LOCALE COMMERCIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 4 CORSO 
UMBRIA, 9 BIS al piano terreno 
con due accessi diretti da via 
Macerata, composto da vano 
principale, due locali retro, 
servizio igienico, balcone e locali 
uso cantina. Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 23/02/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Davide Rocca. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1175/2015 
TO372152

TORINO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. CIRCOSCRIZIONE 5 
VIA FOSSATA, 88 così strutturato: 
a) capannone composo da zona 
ad uso industriale/artigianale, 
magazzino, officina, deposito, 
uffici e vani accessori al piano 
terreno, ulteriori ufficci e relativi 
vani accessori al piano soppalco; 
b) alloggio del custode al piano 
rialzato composto da guardiola, 
tre camere e bagno, cucina e 
ripostiglio e al piano seminterrato 
bagno; c) alloggio al primi piano 
composto da cucina, tre camere, 
bagno, accessorie due cantine al 

piano seminterrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 1.100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 825.000,00. Vendita senza 
incanto 14/02/17 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Civran. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1142/2013 TO368552

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
ORBETELLO, 38/B adibita ad uso 
negozio al piano terreno composta 
da un vano, retro, servizio e 
accessori. 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 23/02/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2007/2014 TO370699

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO 
TOSCANA, 185 al piano terra e più 
precisamente: -locale commerciale 
ad uso macelleria, composto 
da vano negozio, retro con cella 
frigorifera, servizio igienico. 
Cantina di pertinenza sita al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
55.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 41.250,00. 
Vendita senza incanto 16/03/17 
ore 15:35. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode Giudiziario Avv. Cristina 
Volta tel. 011502619 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Alessandra 
Vacca ,tel. 0117509036). Rif. RGE 
376/2014 TO371810

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
MONTANARO, 66 commerciale di 
tipologia negozio, con accesso al 
piano terreno ed ampi locali interrati 
collegati internamente consistenti 
in ampia vetrina singola fronte 
strada su marciapiede ingresso su 
scala esclusiva per raggiungere il 
piano sottostante ove si trovano: 
ampio locale vendita/espositivo, 
locali accessori adiacenti, bagni 
con antibagno al piano interrato 
oltre alle comproprietà su parti 
comuni. Prezzo base Euro 
104.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 78.000,00. 
Vendita senza incanto 28/02/17 
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www.
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. B. Ferrero. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1436/2015 
TO373295

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
NOVARA, 23 ad uso deposito/
magazzino al piano seminterrato 
costituita da scala interna di 
accesso, tre locali deposito, due 
disimpegni, un locale costituito 
da scala di accesso a vano chiuso 
e servizio igienico con doccia. 
Prezzo base Euro 43.600,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 32.700,00. Vendita 
senza incanto 14/02/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Civran. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 675/2015 TO368839

TORINO - BASSO FABBRICATO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
RONDISSONE, 6 al piano terreno (1° 
f.t.) nel cortile, adibito a laboratorio 
artigianale, composto di zona 
ufficio, piccolo servizio igienico 
e zona destinata alle lavorazioni; 
al piano interrato con accesso 
dal vano scala del fabbricato 
principale: un locale uso cantina. 
E’ compresa la proprietà e l’uso 
esclusivo del piccolo w.c. a piano 
terra nel cortile posto in prossimità 
dell’androne carraio. Prezzo base 
Euro 54.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
40.500,00. Vendita senza incanto 
23/02/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alfredo 
Robella. Custode Giudiziario Dott. 
Alfredo Robella tel. 011.19823248 
- fax 011.19835848. Rif. RGE 
2255/2012 TO370494

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
STRADELLA, 68 nel fabbricato 
elevato a otto piani fuori terra 
oltre a piano interrato adibito a 
cantine, servito da due scale con 
accessi dai numeri civici 66 e 68 
di via Stradella, e precisamente 
con accesso da via Stradella 68, 
al piano terreno unità immobiliare 
uso negozio composta di un unico 
locale con servizio igienico; al 
piano primo interrato tre locali ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
55.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 41.250,00. 
Vendita senza incanto 09/03/17 
ore 17:10. Professionista Delegato 

alla vendita Notaio Alessandro 
Stefani. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 521/2012 
TO372835

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
STRAMBINO, 10 al piano interrato 
ad uso deposito/magazzino in 
basso fabbricato, composta di 
due locali adibiti a magazzino, 
disimpegno, ripostiglio e servizio e 
con locale ad uso ufficio. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 28/02/17 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Antonelli. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Marina Antonelli (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
782/2013 e 1462/2013 TO371006

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 
78.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 58.500,00. 
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 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 28/02/17 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652 - e-mail 
segreteria@studiolegalelimonici.it. 
Rif. RGE 1335/2012 TO371224

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 
VIA TARINO LUIGI, 7 LOTTO 1) 
IMMOBILE In origine laboratorio 
composto da un ampio vano con 
bagno, oggi suddiviso in cinque 
vani ad uso ufficio con corridoio 
di disimpegno e bagno. Prezzo 
base Euro 68.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
51.000,00. LOTTO 2) IMMOBILE 
Catastalmente “Deposito - 
magazzino” oggi vano ad uso 
cantina, al piano interrato. Prezzo 
base Euro 1.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 750,00. 
Vendita senza incanto 22/02/17 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 
606/2014 TO370361

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA 
BELFIORE, 11 al piano terreno (1° 
f.t.), composto di ampio locale, 
disimpegno e servizio, ed annesso 
locale deposito, al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 140.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 02/03/17 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valentina Bari. 
Custode Giudiziario Avv. Valentina 
Bari (tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 1731/2014 TO371375

TORINO - LOCALE COMMERCIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA TIZIANO 
VECELLIO, 31/D. adibito a negozio 
al piano terreno rialzato (1° f.t.), 
composto di tre vani, tutti con 
affaccio diretto su via Giotto ed 
uno con affaccio diretto anche su 
via Tiziano Vecellio, oltre a retro 
e servizio igienico ed annesse 
due cantine di pertinenza al piano 
cantine, tra loro adiacenti. A detto 
locale commerciale spetta, in 
comune con i restanti locali del 
piano terreno, l’uso del gabinetto 
con accesso dal cortile. Con 
riferimento a quanto oggetto 
di vendita il G.E. ha già emesso 
il relativo ordine di liberazione. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 09/02/17 ore 
10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariaconcetta 
Filippone. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 254/2010 
TO367899

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
CERCENASCO, 9F al piano 
terreno (1° f.t.) composto di un 
vano, retro e servizi, Costituisce 
pertinenza dell’unità sopra 
descritta una CANTINA posta al 
piano secondo interrato. Prezzo 
base Euro 70.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
52.500,00. Vendita senza incanto 
07/03/17 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 
1119/2015 TO371828

TORINO - LOCALE COMMERCIALE. 
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 
272.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 204.000,00. 
Vendita senza incanto 02/03/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 434/2013 TO371328

TORINO - TERRENO. VIA 
PESSINETO, 23 censito al Catasto 
terreni al Foglio 1156 mappali 
390 et 391, con entrostante 
fabbricato industriale, costituito 
da due corpi di fabbrica formanti 
un sol complesso, di cui il primo 
elevato a due piani fuori terra ed 
il secondo, retrostante, costituito 
da basso fabbricato; oltre a piano 
interrato corrispondente ai due 
corpi di fabbrica e cortile interno 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
216.750,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 162.562,50. 
Vendita senza incanto 01/03/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Delegato Dott. 
Federico Quarello tel. 0117497866 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
418/2012 TO370940

TORINO - PIENA PROPRIETÀ DI 
MAGAZZINO. CORSO SVIZZERA, 
119: al primo piano seminterrato, 
distinto con il numero 2 (due) 
composto di locale magazzino 
con soppalco, antibagno e bagno. 
Si precisa che il magazzino di cui 
sopra è direttamente collegato 
con altra unità immobiliare non 
oggetto di vendita e che l’accesso 
al medesimo avviene attualmente 
attraverso il portone dell’immobile 
confinante. Si precisa inoltre 
che risulta ancora in opera il 
portone di accesso originario 
all’immobile oggetto di vendita 
anche se attualmente parzialmente 
ostruito dal soppalco. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 69.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
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51.750,00. Vendita senza incanto 
23/02/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Custode Giudiziario 
Notaio Giulia Ardissone (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 1842/2010 TO370509

TRANA - IMMOBILE. FRAZIONE 
SAN BERNARDINO, STRADA 
GIAVENO, 44 e più precisamente 
l’intero piano terreno di un 
fabbricato elevato su 3 piani fuori 
terra (con ingresso da via Ratti, 
attualmente adibito ad officina 
riparazione auto. La proprietà 
comprende tre locali cantina al 
piano interrato e la circostante 
porzione di cortile della superficie 
di circa mq 343. Prezzo base 
Euro 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
10/02/17 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 
1246/2014 TO368561

VAL DELLA TORRE - CAPANNONE 
INDUSTRIALE. VIA VOLTA, 5/A 
composto da locale lavorazione 
e annessa palazzina uffici a due 
piani fuori terra, area pertinenziale 
esterna nonché terreno agricolo 
adiacente sul lato sud della 
superficie. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
644.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 483.000,00. 
Vendita senza incanto 23/02/17 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 417/2014 TO370654

VINOVO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
VIA ALTINA, 13 adibita a 
laboratorio artigianale posta al 
piano terra (1° f.t.), composta da 
locale a laboratorio, due uffici, due 
ripostigli, antibagno, due servizi wc 
e due cortili esclusivi (uno verso 
strada, l’altro interno). Prezzo 
base Euro 72.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
54.000,00. Vendita senza incanto 
08/03/17 ore 12:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Bianca 
Steinleitner. Curatore Fallimentare 
Dott. Bianca Steinleitner. Rif. FALL 
205/2014 TO372308

Terreni

COLLEGNO - LOTTO 5) TERRENO 
AGRICOLO pianeggiante della 
superficie catastale di mq 2877 
nelle immediate vicinanze del 
complesso di fabbricati di Via 
Assietta n. 6/19 ( lotti n.1-4). 
Prezzo base Euro 9.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
6.750,00. Vendita senza incanto 
03/03/17 ore 15:30. AVIGLIANA 
- LOTTO 6) TERRENO AGRICOLO 
pianeggiante della superficie 
catastale di mq 2.326 destinato a 
prato con la presenza di un fosso 
sul confine verso il Mappale 1352. 
Prezzo base Euro 5.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
3.750,00. Vendita senza incanto 
03/03/17 ore 15:30. 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 
1554/2014 TO371472

CANTALUPA - LOTTO 2) TERRENI 
EDIFICABILI. STRADA SAN 
MARTINO, SNC distinti al catasto 
terreni al foglio 12 mappali 1666-
1657-1651. La cubatura residua 
su tali terreni risulterebbe essere 
mq 139,56. La consistenza dei 
terreni è di complessivi 1.007 mq 
circa. Prezzo base Euro 36.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 27.000,00. Vendita 
senza incanto 16/02/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Conte. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2/2012 
PIN368934

CASTELLAMONTE - ZONA 
DENOMINATA “PREPARETTO” 
LOTTO 4) DUE TERRENI edificabili 
fronte strada. Entrambi i terreni 
sono ubicati in zona residenziale 
di completamento (RC13). Prezzo 
base Euro 250.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
187.500,00. Vendita senza incanto 
01/03/17 ore 15:00. RIVAROLO 
CANAVESE - ZONA A PREVALENTE 
DESTINAZIONE ABITATIVA LOTTO 
5) TRE TERRENI edificabili. Prezzo 
base Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
01/03/17 ore 15:00. Curatore 
Fallimentare Dott. Massimo 
Barberis tel. 0117764280. Rif. FALL 
431/2014 TO371146

MONTALDO TORINESE - TERRENI. 
STRADA PROVINCIALE, 4 su cui 
insiste un fabbricato elevato a due 
piani fuori terra, sottotetto non 
utilizzabile ai fini abitativi, oltre ad 
un piano interrato, ancora in fase 
di ultimazione, e più precisamente 

i predetti terreni risultano così 
censiti : - appezzamento di terreno 
censito al Catasto Terreni del 
Comune di Montaldo Torinese al 
Foglio 4, particella 447, Qualità 
Prato; -appezzamento di terreno 
censito al Catasto Terreni del 
Comune di Montaldo Torinese 
al Foglio 4, particella 460, 
Qualità Prato. Prezzo base Euro 
110.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 82.500,00. 
Vendita con incanto 15/03/17 ore 
17:20. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Giudiziario Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1317/2015 TO372827

PERTUSIO - LOTTO 3) TERRENI 
AGRICOLI. : della superfice 
catastale di complessivi mq. 2828 
distinti nella mappa C.T. al Foglio 
1 particelle 96 e 197. Prezzo base 
Euro 1.200,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 900,00. 
Vendita senza incanto 09/03/17 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Paolo Bonomo. 
Rif. PD 9953/2009 TO372434

PRAMOLLO - LOTTO 3) NUDA 
PROPRIETÀ DI UNA PARTICELLA 
DI TERRENO a bosco e di una 
porzione di fabbricato costituito da 
un rudere in muratura di pietrame 
e tetto in legno (parzialmente 
crollato). Il fabbricato è privo di ogni 
allacciamento a reti tecnologiche, 
versa in pessime condizioni ed è 
accessibile solo a piedi. Prezzo 
base Euro 3.900,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
2.925,00. Vendita senza incanto 
05/04/17 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Giuliana Barra. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 93/15+851/15 TO371569

RIVALTA DI TORINO - LOTTO 7) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO. 
VIA GIAVENO, 174 pertinenziale, 
al suindicato fabbricato, di metri 
quadrati 2.364,. Prezzo base Euro 
32.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 24.000,00. 
Vendita senza incanto 22/02/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Giudiziario Notaio Sandra 
Beligni (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
990/2011 TO370333

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 44.000,00. 

L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 33.000,00. Vendita 
senza incanto 03/03/17 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giorgio Destefanis. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 541/2011 TO371695

Vendite telematiche

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
SANTENA - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. VICOLO 
MONGINEVRO, 5 a due piani ft. 
e piano seminterrato collegato 
da scala interna,oltre a basso 
fabbricato e tettoia aperta,box 
auto,terreno circostante di accesso 
e precisamente: a) Fabbricato di 
civile abitazione composto da: al 
piano seminterrato un vano ad 
uso cantina; al p.t.rialzato ampio 
soggiorno,cucina,disimpegno e 
servizio; al 1° piano disimpegno 
ripostiglio,corridoio tre camere 
e servizio. b) Basso fabbricato 
composto da locale autorimessa 
- tettoia aperta. c) Terreno 
circostante di accesso di 
mq.318 circa. Prezzo base Euro 
289.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 216.750,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 22 marzo 
2017. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 23 marzo 
2017 alle ore 16,30. La durata della 
gara è fissata in giorni 7 (sette) 
con inizio il giorno 24 marzo 2017 
alle ore 16,30 e termine il giorno 
31 marzo 2017 alle ore 16,30, con 
possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni e per 
l’assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. 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 
2210/2014 TO372723
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INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.
giustizia.it, www.astalegale.net 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
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