
COPIA GRATUITA N. 41
MAGGIO 2017

TRIBUNALE
TORINODI

VENDITE IMMOBILIARI 

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

COLLEGNO - VIA VENARIA N. 77, 
ORA VIA ASSIETTA, 6/19 LOTTO 1) 
A) 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 B) 
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, C) 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 D) 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 
208.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 156.000,00. 
ALMESE - VIA CIRCONVALLAZIONE, 
154 (ERRONEAMENTE INDICATO 
IN CATASTO CON IL N. 158) LOTTO 
2) COMPLESSO IMMOBILIARE 
composto di: 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, posto 
alle seguenti coerenze: (con 
riferimento alla planimetria 

catastale): vuoto su cortile a tre lati 
e vuoto sulla copertura della 
grande tettoia aperta; autorimessa 
al piano interrato ( con accesso in 
piano direttamente dal cortile al 
piano inferiore del giardino di 
copertura dell’autorimessa stessa) 
posta alle seguenti coerenze: ( con 
riferimento alla planimetria 
catastale): cortile al piano ingresso, 
fabbricato principale, terrapieno a 
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due lati. Grande tettoia aperta al 
piano terreno, adiacente sul retro 
del fabbricato principale, con 
sottostanti due locali indipendenti 
ad uso deposito. 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 
confìne, destinati catastalmente a 
cantina ripostiglio, vano scala di 
accesso ai piani superiori, locali di 
sgombero e lavanderia. Prezzo 
base Euro 360.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
270.000,00. VIA CASCINA NUOVA, 
16 GIÀ VIA DEI CADUTI, 63 LOTTO 
3) 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 
220.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 165.000,00. VIA 
ROMA, 40 LOTTO 4) FABBRICATO a 
tre piani fuori terra destinato in 
parte a magazzini e in parte ad 
abitazioni composto di: a) 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 risale ai primi del ‘900 
e successivamente ristrutturato, il 
tutto posto alle seguenti coerenze ( 
con riferimento alla planimetria 
catastale): cortile comune e altre 
unità immobiliari a tre lati; b) 
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 il tutto posto alle 
seguenti coerenze ( con riferimento 
alla planimetria catastale): al piano 
primo: vuoto su cortile, vano scala, 
scala condominiale, vuoto su altra 
proprietà ed altra ditta; al piano 
terreno: cortile comune, Subalterno 
2, altra proprietà ed altra ditta; c) 
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, il 
tutto posto alle seguenti coerenze ( 
con riferimento alla planimetria 
catastale): vuoto su cortile comune, 
vano scala, vuoto su altra proprietà 
ed altra ditta; d) 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, il tutto 
posto alle seguenti coerenze ( con 
riferimento alla planimetria 
catastale): vuoto su Via Roma, 
vuoto su cortile comune a tre lati, 
parte di ballatoio e vano scala 
condominiali ed altra ditta; e) al 
piano terreno uno studio dentistico 
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, il tutto posto alle 
seguenti coerenze ( con riferimento 
alla planimetria catastale): vuoto 
su Via Roma, cortile comune a tre 

lati ed altra ditta; f) due locali di 
deposito al piano interrato. Prezzo 
base Euro 203.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
152.250,00. Vendita senza incanto 
18/05/17 ore 16:30. RUBIANA - VIA 
COLLE DEL LYS, S.N. LOTTO 5) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
COLLABENTE (RUDERE) ( Mappale 
620 e 1607) con terreno di 
pertinenza di 729 mq catastali. 
Prezzo base Euro 10.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore 
a 7.500,00. Vendita senza incanto 
18/05/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Delegato 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 TO385613

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 144.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 108.000,00. Vendita 
senza incanto 16/05/17 ore 11:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia MERLO. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1066/2012 TO385068

ALPIGNANO - VILLETTA. VIA 
CASELETTE, 136, autorimessa e 
magazzini entrostanti a terreno 
di pertinenza censito al Foglio 10 
– n. 273 – sub. 1 (bene comune 
non censibile) della superficie 
di circa 631 mq e precisamente 
i locali così composti: a) villetta 
di civile abitazione e levata a 
due piani fuori terra oltre piano 
seminterrato, collegati fra loro 
da scala interna e precisamente: 
- al piano rialzato: appartamento 
composto di ingresso living su 

soggiorno, cucina; - al piano 
interrato: disimpegno e bagno, 
per un’area di circa 72,8 mq. 
Loggia di ingresso, area circa 
18,2 mq, con scala dal piazzale. 
Ampio terrazzo, area circa 36,6 
mq, con parte verandata e locale 
centrale termica con lavanderia, 
quest’ultimo di area circa 5,9 mq; - 
al piano primo: disimpegno, bagno, 
due camere da letto, per un’area di 
circa 62,4 mq e balcone verso via 
pubblica di circa 3,5 mq; - al piano 
interrato ampio locale “tavernetta”, 
area circa 91 mq, disimpegno, 
locale cantina sgombero, locale 
armadi, bagno, area di questi ultimi 
circa 56 mq (sub. 8); B) al piano 
terreno, locale ad uso magazzino 
con struttura leggera e copertura 
in lamiera grecata, costituito 
da unico ambiente destinato a 
deposito, area di circa 12 mq (sub. 
3); C) al piano terreno un locale 
ad uso laboratorio (ex officina da 
gommista), costituita di unico 
ambiente, adiacente al corpo 
dell’abitazione ed alla sua destra 
guardando dalla via pubblica, area 
di circa 55 mq. (sub. 5); D) al piano 
terreno un locale ad uso laboratorio 
(ex officina meccanica), costituita 
dall’officina vera e propria e retro-
bottega usato come magazzino, 
adiacente all’officina del gommista, 
area di circa 51 mq. (sub. 6); 
E) al piano terreno un locale ad 
uso magazzino con copertura in 
lamiera grecata, costituito da unico 
ambiente, adiacente all’officina del 
meccanico auto ed alla sua destra 
guardando dalla via pubblica, 
area di circa 24 mq. (sub. 7); F) 
al piano terreno un locale ad uso 
autorimessa (sub. 9). Prezzo base 
Euro 268.500,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 202.000,00. 
Vendita senza incanto 09/05/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. R. Barone. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 8348/2014 
TO383016

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 76.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
57.000,00. Vendita senza incanto 
23/05/17 ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gabriella 
Graglia. Custode Giudiziario Avv. 
Gabriella Graglia tel. 3899861477 
- email custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 1988/2013 
TO386319
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ANDEZENO - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. STRADA DELLA 
COSTA, 4 (villetta unifamiliare) 
elevato ad un piano fuori terra 
oltre piano seminterrato, collegati 
da scala interna, entrostante 
a terreno pertinenziale della 
superficie catastale di mq. 1392 
(milletrecentonovantadue) censito 
al C.T. al Foglio 11, particella 504, 
ente urbano, così composta: - al 
piano terreno (1° f.t.), ingresso, 
soggiorno, tinello con cucinotta, 
disimpegno, due camere, bagno e 
ripostiglio; - al piano seminterrato, 
bagno, locale di sgombero, cucina, 
cantina e autorimessa, il tutto 
formante un sol corpo. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 230.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
172.500,00. Vendita senza incanto 
26/05/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio 
Ferraris. Custode Giudiziario Avv. 
Fabrizio Ferraris (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
228/2015 TO387007

ANDEZENO - STRADA MARENTINO, 
1 - PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/2 CIASCUNO IN CAPO AGLI 
ESECUTATI DI UN IMMOBILE 
USO ABITATIVO 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 
150.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 16/06/17 
ore 09:40. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Gustavo 
Fournier. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1040/2015 TO388104

AVIGLIANA - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA MONCENISIO, 
26 elevata 2 p.f.t., oltre al piano 
interrato e piano mansardato, 
con area di pertinenza esclusiva; 
al piano interrato: un vano ad 
uso autorimessa privata. L’unità 
immobiliare è composta al piano 
terreno da soggiorno, cucina, 
bagno e ripostiglio; al primo piano 
da due camere, bagno e ripostiglio; 
al piano mansardato da ulteriori 
due camere da letto e bagno; 
al piano interrato da un ampio 
locale ad uso tavernetta, cantina 
e lavanderia. Prezzo base Euro 
197.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 147.750,00. 
Vendita senza incanto 21/06/17 

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 
763/2015 TO385016

BALDISSERO TORINESE 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. STRADA CHIERI, 37 
INT. 7 bifamiliare elevato a due 
piani fuori terra (terreno con un 
lato contro-terra e sottotetto) oltre 
interrato, entrostante a terreno di 
pertinenza della superficie catastale 
di mq. 850 (ottocentocinquanta) 
Detto fabbricato è costituito da: 
a) unità abitativa distribuita su 
due livelli (terreno ed interrato), 
tra loro collegati da scala interna, 
composta di: al piano terreno (1° 
f.t.), con accesso da aree porticate 
esterne, soggiorno, due camere, 
cucina e bagno; al piano interrato 
tavernetta, locale cantinato, bagno 
e disimpegno; b) unità abitativa 
al piano sottotetto, con accesso 
da vano scala esterno coperto 
in uso esclusivo, composta di 
due camere, soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, porzione 
non abitabile e due balconi, oltre 
a cantina di pertinenza al piano 
interrato; c) autorimessa al piano 
interrato, gravata da servitù di 
passaggio a favore dei locali del 
piano in pertinenza alle unità 
sopra descritte sotto le lettere 
a) e b). 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 11/05/17 
ore 12:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
688/13+925/10 TO383901

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 146.000,00. L’offerta non 

è efficace se è inferiore a Euro 
109.500,00. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 16:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Ciani. Custode Giudiziario Dott. 
Marco Ciani tel. 3899861477 
- e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 2204/2013 
TO385110

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 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 23/05/17 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Barberis tel. 
0117764280. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1391/14+1971/14 TO383284

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 

50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 31/05/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Daniele Busso. 
Custode Giudiziario Dott. Daniele 
Busso tel. 0114334200. Rif. RGE 
1341/2014 TO387813

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 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 09/06/17 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Adele Teresa 
Passarelli. Custode Giudiziario 
Avv. Adele Teresa Passarelli tel. 
3297035141. Rif. RGE 328/2011 
TO388661

BIBIANA - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA PINEROLO , 
21 elevato a due piani fuori terra 
con piccola area pertinenziale 
esterna così composto: - al piano 
terra locale-soggiorno, cantina, 
portico (abusivamente verandato) 
ed autorimessa; - al piano primo, 
al quale si accede tramite scala 
interna, ingresso, tinello con 
cucinino, due camere, bagno, 
locale/studio suddiviso da parete 
in cartongesso e veranda lato 
cortile anch’essa non autorizzata: - 
sottotetto non abitabile al quale si 
accede tramite botola. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 77.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
57.750,00. Vendita senza incanto 
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30/05/17 ore 16:40. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Erica 
MENICHELLI. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 419/2016 
TO387307

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 
36.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 18/05/17 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 126/2008 
TO385492

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 
170.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 127.500,00. 
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 
188.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 141.000,00. 
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 
136.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 102.000,00. 
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 
136.000,00. L’offerta non è efficace 

se è inferiore a Euro 102.000,00. 
Vendita senza incanto 30/05/17 
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 
TO387173

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 ai piani 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 
154.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 115.500,00. 
Vendita senza incanto 18/05/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 68/2011 PIN385724

BRUINO - VIA VOLVERA, 30/32 - 
Proprietà superficiaria dei seguenti 
immobili, 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’area 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 
120.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 09/05/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco Civran. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 354/2014 TO383223

BUSSOLENO - IMMOBILE. 
STRADA CHIANOCCO, 21 ANG. 
VIA RUBATTERA elevato a 
tre piani f.t., privo di impianto 
ascensore, al piano secondo: 
alloggio costituente l’intero piano 
composto di doppi ingressi, tre 
camere, due disimpegni, soggiorno, 
ampia cucina, doppi servizi, quattro 
balconi e locale ripostiglio avente 
accesso da uno di essi. Al piano 
terreno: locale di sgombero con 

adiacente piccolo servizio igienico. 
Al piano terreno:(con accesso 
dal vano scala) locale ripostiglio 
e disimpegno con annesse due 
cantine; (con accesso dal cortile) 
un locale di sgombero ed un 
ripostiglio. L’unità immobiliare 
presenta delle irregolarità edilizie 
(pagg. 22 ss.9 della perizia). Prezzo 
base Euro 150.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
112.500,00. Vendita senza incanto 
09/05/17 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marina 
Savio tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1716/2014 TO383464

BUTTIGLIERA ALTA - VILLETTA 
UNIFAMILIARE. LOCALITA’ 
FERRIERE CORSO VANDEL, 36/D 
a due piani fuori terra e piano 
interrato, così composta: -al piano 
interrato: locale a uso autorimessa, 
locale deposito-tavernetta, cantina, 
locale centrale termica e servizio 
-al piano terreno (1°f. t.): soggiorno, 
cucina, servizio e disimpegno -al 
piano primo (2° f.t.): disimpegno, 
tre camere e servizio. Completa il 
tutto la proprietà esclusiva della 
porzione di terreno antistante e 
retrostante la suddetta villetta. 
Prezzo base Euro 285.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 213.750,00. 
Vendita senza incanto 10/05/17 
ore 15:05. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Chiara Gariglio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 536/2016 
TO383542

BUTTIGLIERA ALTA - COMPLESSO. 
di terreni e fabbricati in unico 
corpo per una superficie catastale 
complessiva di mq. 7.248 circa, con 
accesso dal civico n. 30 (già n. 16) 
di Via alla Stazione, composto da: 
- un fabbricato civile ad un piano 
fuori terra oltre piano interrato, 
collegati da scala interna, così 
articolato: al piano terreno (1° fuori 
terra), ingresso su soggiorno-living 
con angolo cottura, due camere, 
studio, tripli servizi, cabina armadi 
e disimpegno; al piano interrato, 
locale di sgombero, lavanderia e 
servizio igienico; -un fabbricato 
già adibito a stalle-fienile, in 
stato di abbandono suddiviso 
in n. 5 box per cavalli e tettoia/
fienile; un basso fabbricato ad 
uso autorimessa/deposito/locale 
tecnico; un locale autorimessa 
interrato. Appezzamento di terreno 
agricolo della superficie di mq. 
1.600. Appezzamento di terreno 
agricolo della superficie di mq. 
4.953. Complesso di terreni e 
fabbricati con accesso da Via alla 
Stazione n. 30; fabbricato civile; 
fabbricato già adibito a stalle-
fienile; basso fabbricato; aree 
di terreno; locale autorimessa 
interrato; appezzamento di terreno; 
appezzamento di terreno. Prezzo 
base Euro 240.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 180.000,00. Vendita senza 
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incanto 16/06/17 ore 09:35. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Gustavo Fournier. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1435/2012 
TO388075

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 230.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 172.500,00. 
Vendita senza incanto 26/05/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
74/2014 TO386986

CANDIOLO - PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA PINEROLO, 
28 a due piani fuori terra, oltre a 
cortile pertinenziale composto 
di: piano terreno cucina, servizio 
igienico, dispensa, sottoscala, 
scala di accesso al piano primo 
ove si trovano due camere, 
servizio igienico, cabina armadi 
sopra scala e balcone. Prezzo 
base Euro 65.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
48.750,00. Vendita senza incanto 
23/05/17 ore 16:20. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Raffaella 
Garimanno. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
33968/2014 TO386279

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 
180.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 10/05/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Conte. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2/2012 PIN383591

CARIGNANO - NUDA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO. VIA SALOTTO, 
31 di civile abitazione, nell’interno 
cortile, elevato a due piani fuori 
terra oltre a piano interrato, 
collegati da scala interna, così 
composto: al piano terreno (1° 
f.t.), ingresso su soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera e bagno; al 
piano mansardato (2° f.t.), due 
camere, disimpegno e bagno; 
al piano interrato, tre locali ad 
uso cantina (in parte trasformati 
impropriamente in tavernetta 
con zona cottura e lavanderia); 
- tettoia costituita da un unico 
vano. Si precisa che il titolare 
del diritto di usufrutto è nato in 
data 15 agosto 1939. 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 
30/05/17 ore 17:30. 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 1089/2014 TO387275

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 208.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
156.000,00. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Ciani. Custode Giudiziario Dott. 
Marco Ciani tel. 3899861477 
- e-mail custodieimmobiliari@

gmail.com. Rif. RGE 1513/2011 
TO384660

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 220.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
165.000,00. Vendita senza incanto 
25/05/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Davide 
Rocca. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
985/2013 TO386816

CASELLE TORINESE - ALLOGGIO. 
FRAZIONE MAPPANO - VIA 
GIOVANNI PASCOLI N. 2, ANGOLO 
STRADA COURGNÈ posto al 
piano quarto (5 F.T.) composto da 
ingresso/tinello, cucinino, camera, 
bagno, ripostiglio con accessori 
balcone verandato, balcone e 
cantina al piano terreno. Prezzo 
base Euro 58.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 44.000,00. Vendita senza 
incanto 14/07/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Cristina 
Blefari. Custode Giudiziario Dott.
ssa Maria Cristina Blefari (tramite 
propria ausiliaria Avv. Giorgio 
Cavallin ,tel. 011593309 ,email 
avvcavallin@avvcavallin.com). Rif. 
RGE 856/2016 TO388504

CASELLE TORINESE - ALLOGGIO. 
FRAZIONE MAPPANO, VIA 
BRAMANTE, 24 CON ACCESSO 
DALLA SCALA B articolato su due 
livelli, collegati da scala interna, 
composto di: soggiorno, cucina e 
piccolo sottoscala al piano secondo 
(3° f.t.), due camere, bagno e 
piccolo ripostiglio al piano terzo (4° 
f.t.), ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 11/05/17 
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 847/10+1339/10+1077/13 
TO383857

CASTAGNETO PO - FABBRICATO 
RURALE. FRAZIONE TAMAGNI, 
33 con destinazione residenziale 
così composto: - al piano terreno: 
piccolo ingresso/disimpegno, 
soggiorno, cucina, servizio igienico, 
disimpegno, cantina, ripostiglio 
sottoscala e scala interna di 
accesso al piano superiore, tettoia 
chiusa con materiale provvisorio 
con funzione legnaia; - al piano 
primo: pianerottolo di sbarco della 
scala interna, salone, cameretta, 
due camere, piccolo disimpegno 
dal quale si diparte la scala interna 
di accesso al piano sottotetto, 
balconcino verandato, balcone su 
cortile; - al piano sottotetto: locale 
non abitabile. Fabbricato rurale 
con destinazione deposito. Terreni 
agricoli con destinazioni catastali 
diverse tutti collocati nel Comune 
di Castegneto Po. Prezzo base Euro 
169.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 126.750,00. 
Vendita senza incanto 11/05/17 
ore 12:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Erika Amerio. 
Custode Giudiziario avv. Erika 
Amerio tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 30884/2015 TO384206

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 
76.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 11/05/17 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 236/2012 TO383902

CAVOUR - APPARTAMENTO. 
FRAZIONE ZUCCHEA, 30 della 
superficie di 168,19 mq, composta 
da deposito con antistante 
portico, cucina, disimpegno, 
ampio soggiorno, due camere 
poste sul retro e servite dai relativi 
bagni, corridoio di disimpegno 
su manica est per accesso a 
tre camere ciascuna servite da 
bagno indipendente. Al piano 
interrato ampia cantina con 
solaio a volta. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
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tel. 0114731714. Rif. RGE 8/2013 
PIN388478

CHIERI - VICOLO MOZZO 
DELL’ANNUNZIATA, 3 LOTTO A) 
AUTORIMESSA posta al piano 
seminterrato del fabbricato di 
civile abitazione, denominato 
“DELLA CORTE”, con accesso 
carraio da esercitarsi tramite 
servitù di passaggio su rampa 
facente parte dell’attiguo 
fabbricato di vicolo Mozzo 
dell’Annunziata n. 3. Superficie 
commerciale mq 34. Prezzo base 
Euro 33.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
24.750,00. VIA BUTTIGLIERA , 19 
LOTTO B) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE entrostante terreno 
di pertinenza della superficie 
catastale, tra coperta e scoperta, 
di metri quadrati 521 composto di: 
al piano primo (secondo fuori terra) 
ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, due camere, bagno, vano 
scala di collegamento con il piano 
inferiore, balcone e ampia terrazza; 
al piano terreno (primo fuori terra), 
locale deposito attualmente 
adibito ad alloggio, autorimessa, 
locale caldaia; un basso fabbricato 
nel cortile composto di due locali 
ad uso autorimessa. Il fabbricato 
originario era composto da un piano 
terreno con destinazione a locale 
deposito e cantine ed un piano 
primo (secondo fuori terra) adibito 
ad abitazione. Successivamente 
è stato realizzato un corpo ad 
un piano adibito ad autorimessa 
(Sub 1) la cui copertura è stata 
successivamente trasformata a 
terrazza e collegata al giardino 
tramite una scala esterna non 
autorizzata Il piano terra (Sub 7 
e parte di Sub 5) è attualmente 
adibito ad alloggio composto 
da ingresso cucina, soggiorno, 
camera, corridoio, seconda 
camera con ripostiglio, bagno con 
aerazione forzata e ripostiglio 
sottoscala. L’attuale destinazione 
ad alloggio indipendente non 
è regolare in quanto mancano 
le autorizzazioni edilizie e le 
condizioni di abitabilità che allo 
stato attuale non possono essere 
rilasciate in quanto l’altezza interna 
è di 2,40 m. Detti locali, pertanto, 
devono essere destinati a locali 
accessori dell’alloggio principale 
posto al primo piano, al quale sono 
collegati tramite scala interna 
attualmente chiusa da muratura 
di tamponamento. Al piano terra, 
inoltre, vi è un locale autorimessa 
contraddistinto con il sub 1 
collegato alla cucina di cui sopra e 
con accesso diretto dal cortile. Al 

piano primo (secondo fuori terra) 
vi è l’alloggio principale (Sub 5) 
composto da ingresso/soggiorno 
con angolo cottura, ampia terrazza, 
camera, seconda camera con 
balcone, bagno e vano scala di 
collegamento con il piano inferiore. 
Superficie commerciale: alloggio 
(Sub 5) e locali accessori (Sub 7) 
214,00 mq; autorimessa (Sub 1) 
36 mq; autorimessa (Sub 2) 13 mq; 
autorimessa (Sub 3) 13 mq. Prezzo 
base Euro 289.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
216.750,00. Vendita senza incanto 
09/06/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Valeria 
Pagano. Custode Giudiziario Avv. 
Valeria Pagano tel. 011.4330187. 
Rif. RGE 442/2016 TO388694

CHIERI - LOCALE COMMERCIALE. 
VIA CONTE ROSSI DI MONTELERA, 
51, facente parte del Centro 
Commerciale Il Gialdo, al piano 
terreno (1° f.t.), composto di 
un vano con retro e servizio 
igienico. Sussiste irregolarità 
edilizia – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 108.400,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
81.300,00. Vendita senza incanto 
26/05/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio 
Ferraris. Custode Giudiziario Avv. 
Fabrizio Ferraris (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
1301/2015 TO387019

CHIERI - UNITÀ ABITATIVA. 
FRAZIONE PESSIONE, IN 
VIA ASIAGO CIVICO N°1/A 
(RESIDENZIALE) E VIA ORTIGARA 
CIVICO N°1 (AUTORIMESSA), 1/A 
per civile abitazione composta 
da: al piano interrato, locale 
deposito, lavanderia, servizio 
igienico, vano centrale termica, 
cantina e disimpegno con vano 
scala di collegamento ai piani; 
al piano terreno (1° f.t.), due 
camere (soggiorno e cucina), 
camera singola, servizio igienico, 
disimpegno con vano scala di 
collegamento ai piani; al piano 
primo (2° f.t.), due camere (letto), 
servizio igienico, accessori, 
vano scala di collegamento ai 
piani. - unità non residenziale 
(collegata alla prima) composta 
da: al piano interrato, un vano ad 
uso autorimessa. Prezzo base 
Euro 230.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
172.500,00. Vendita senza incanto 
08/06/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Rosario Anzalone tel. 011544744. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1012/2015 
TO388652

CHIERI - PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE. VIA VOLPATTO, 34 a 
due piani fuori terra oltre interrato, 
con annessa area di pertinenza, 
costituita al piano terreno (primo 
fuori terra) da ingresso su soggiorno 

con cucina, disimpegno e servizio; 
al piano primo (secondo fuori terra) 
da due camere e bagno; al piano 
interrato da tavernetta, lavanderia, 
cantina, ripostiglio e locale ad 
uso autorimessa privata, il tutto 
collegato da scala interna. Prezzo 
base Euro 256.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
192.000,00. Vendita senza incanto 
17/05/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianni 
Gallo. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1078/2015 
TO385403

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 48.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
36.000,00. Vendita senza incanto 
09/05/17 ore 11:15. 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 TO383204

CHIVASSO - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO. FRAZIONE BOSCHETTO 
CON ACCESSO DA VIA 
SANT’ANNA, 61 di mq 579 censito 
al c.f. al f. 39, n. 342, ente urbano 
con entrostanti: - Fabbricato di 
civile abitazione elevato a due 
piani fuori terra composto di: - 
al piano terra (I f.t.), soggiorno, 
cucina bagno e autorimessa; - al 

piano primo (II f.t.) tre camere, 
bagno,. Lavanderia e disimpegno 
oltre a terrazzo e balcone. I due 
piani sono collegati tra loro da 
un vano scala interno, mentre 
l’ingresso alla porzione interrata 
destinata a cantina e al sottotetto 
uso sgombero avviene da rampe 
dipartentesi, rispettivamente, 
dall’autorimessa e dal terrazzo al 
primo piano. - Corpo di fabbrica 
ubicato in cortina edilizia, destinato 
a tettoia uso sgombero e dotato di 
aree soppalcate. Prezzo base Euro 
450.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 337.500,00. 
Vendita senza incanto 18/05/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Barbara D’Alia. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2572/2010 
TO384982

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 
180.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 30/05/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Paolo Cacciari. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 352/2013 
TO384399

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 84.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
63.000,00. Vendita senza incanto 
18/05/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Rif. PD 16066/2014 
TO385423

CHIVASSO - ALLOGGIO. VIA 
MONTANARO, 17 al piano rialzato 
composto di ingresso living, 
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soggiorno, cucinino, due camere, 
bagno, lavanderia e veranda ed 
annessa cantina al piano interrato 
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 30/05/17 ore 
16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Erica 
MENICHELLI. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1113/2011 
TO387196

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 280.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
210.000,00. Vendita senza incanto 
26/05/17 ore 17:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Custode 
Delegato Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Rif. RGE 1879/2011 
TO386984

COAZZE - ALLOGGIO. VIA 
FREINETTO, 36 al piano secondo 
(terzo fuori terra) composto di 
ingresso, soggiorno con cucinino, 
due camere, bagno e due balconi; 
al piano terreno un locale a uso 
cantina pertinenziale. Il tutto per 
una superficie commerciale di circa 
100 mq. L’edificio comprendente 
l’unità immobiliare abitativa 
interessata non dispone di impianto 
di ascensore. Prezzo base Euro 
61.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.125,00. 
Vendita senza incanto 30/05/17 

ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro 
MAZZA tel. 0114335686. Custode 
Delegato Avv. Alessandro MAZZA 
tel. 3355775768. Rif. RGE 
741/14+240/16 TO387193

COLLEGNO - ALLOGGIO. 
VIA CONDOVE, 123 al piano 
mansardato (3° f.t.), composto 
di soggiorno, cucina, camera, 
bagno e due ripostigli. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 105.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
78.750,00. Vendita senza incanto 
26/05/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio 
Ferraris. Custode Giudiziario Avv. 
Fabrizio Ferraris (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. PD 
6960/2015 TO386980

COLLEGNO - ALLOGGIO. VIA 
SABOTINO, 23 al piano terreno 
composto di: tre camere, cucina, 
bagno ed accessori, ed annessa 
cantina, al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 131.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 98.250,00. Vendita 
senza incanto 09/05/17 ore 
11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Beatrice 
RAMASCO. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
53/2012 TO383034

CONDOVE - LOCALITA’ 
CASE CALCINA , SNC - 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 
26.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 19.500,00. 
Vendita senza incanto 16/05/17 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Ciani. 
Custode Giudiziario Dott. Marco 
Ciani tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 231/2012 TO384664

FROSSASCO - PORZIONE DI 
ALLOGGIO. VIA BIVIO, 10 nel 
fabbricato di civile abitazione, 
elevato a due piani fuori terra oltre 
ad un piano interrato parziale, al 
piano primo (secondo fuori terra) - 
composta da cucina, disimpegno, 
camera/soggiorno e bagno, oltre 
a due camere e ad un bagno 
realizzati sul lato nord, ricavati 
dalla confinante tettoia aperta; 
al piano interrato - autorimessa 
non censita al Catasto Fabbricati, 
avente accesso indipendente 
mediante rampa, oggetto di 
vincolo di pertinenzialità ai sensi 
della Legge 122/89 all’alloggio 
sopra descritto. Prezzo base 
Euro 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
09/05/17 ore 09:40. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Carlo Alberto Marcoz. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
121/08+210/12 TO383022

FROSSASCO - UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA PINEROLO, 9/4 
al piano secondo parzialmente 
mansardato e autorimessa. Prezzo 
base Euro 71.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
53.250,00. Vendita senza incanto 
07/06/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
M.L. Marta. Custode Delegato 
Dott. Mario Leonardo Marta tel. 
01119823248, e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 299/2016 
TO388590

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 140.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
105.000,00. Vendita senza incanto 
19/05/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Toffoletto. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 34/2013 
PIN385668

GASSINO TORINESE - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. STRADA GASSINO-
BARDASSANO 35 E VIA DEL 
ROCCO 12, 35 in contesto agreste 
composto da fabbricati di civile 
abitazione (formanti un unico 
corpo) risalenti alla fine del 1800, 
solo in parte ristrutturati, con 
cortile pertinenziale, tettoia ed 
altri locali accessori, oltre ad 
alcuni terreni adiacenti aventi 
destinazione agricola/pascolo, e 
precisamente: a) fabbricato rurale 
composto da due unità immobiliari 
contigue, collegate internamente 
ed elevate a due piani fuori terra 

oltre a locale interrato, di cui la 
prima composta da: - al piano 
terreno, sala da pranzo, cucina, 
disimpegno, cantina, cantina-
deposito, bagno e soggiorno; 
- al piano primo, tre camere, due 
disimpegni, servizio igienico, 
terrazzo calpestabile e bagno; - al 
piano interrato, un locale ad uso 
cantina; e la seconda composta 
da: - al piano terreno, una camera, 
soggiorno e cucina; - al piano primo, 
tre camere; b) locali ad uso tettoie 
adibite a ricovero attrezzi, auto, 
forno e locali deposito; c) terreni 
agricoli della superficie catastale 
di complessivi mq. 13.106 
(tredicimilacentosei). Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 350.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
262.500,00. Vendita senza incanto 
18/05/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Custode Giudiziario 
Notaio Giulia Ardissone (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 2234/11+16/13 TO385487

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 50.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
18/05/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Custode Giudiziario 
Notaio Giulia Ardissone (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 1096/2013 TO385548

GIAVENO - EDIFICIO. VIA CARDINAL 
FOSSATI , 43 elevato a tre piani 
fuori terra comprendente quattro 
unita immobiliari residenziali 
ed in particolare: - Alloggio ed 
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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 130.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
97.500,00. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. RGE 992/2004 TO384652

GIAVENO - ALLOGGIO. VIA DELLE 
ALPI, 7 al piano primo composto 
da: cucina-soggiorno, due camere 
e bagno con disimpegno; con 
cantina al piano interrato e soffitta 
al piano terzo. Prezzo base Euro 
26.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 19.875,00. 
Vendita senza incanto 23/05/17 ore 
11:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Fantaccini. 

Custode Giudiziario Avv. Francesca 
Fantaccini tel. 0116613263. Rif. 
RGE 1665/2014 TO386413

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 34.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
25.500,00. Vendita senza incanto 
09/05/17 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Francesco Civran. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1361/2014 TO383457

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 
84.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 18/05/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 129/2015 TO385626

GRUGLIASCO - VIA M. 
BUONARROTI, 3 LOTTO 2) 
(denominato lotto 3 nella perizia 
in atti) PIENA PROPRIETA’ di 
autorimessa privata al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.000,00. 
VIA STEFANO SCOFFONE, 13 
LOTTO 3) (denominato lotto 5 
nella perizia in atti) PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA per anni 99 
(novantanove) di autorimessa 
privata al piano interrato. Prezzo 
base Euro 24.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 18.000,00. VIA CAVALIERI DI 
VITTORIO VENETO, 19 LOTTO 4) 
(denominato lotto 4 nella perizia 
in atti) Proprietà superficiaria per 
anni 99 (novantanove) di alloggio 
al piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso, due disimpegni, 
soggiorno, cucina, tre camere, due 

bagni e due balconi, ed annessa 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 146.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
109.500,00. Vendita senza incanto 
12/05/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Ivano 
Pagliero. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1784/2013 TO384299

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 90.000,00. 
Vendita senza incanto 31/05/17 
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 
TO387794

LA LOGGIA - FABBRICATO EX 
RURALE. VIA LEONARDO BISTOLFI 
, 81 libero su due lati trasformato a 
civile abitazione, elevato a due piani 
fuori terra collegati tra loro tramite 
scala interna, oltre a sottotetto non 
abitabile accessibile da botola, 
con antistante e retrostante area 
di pertinenza, composto da: - al 
piano terreno (1° f.t.), ingresso, 
tinello con parete attrezzata 
cucina, soggiorno, bagno, locale 
caldaia ed accessori; - al piano 
primo (2° f.t.), tre camere, bagno, 
accessori e un balcone. Prezzo 
base Euro 112.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
84.000,00. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Paola Battista tel. 3468095215. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Rif. RGE 
1751/2014 TO385122

LANZO TORINESE - LOCALITA’ 
BELLARIVA, 50 PIENA PROPRIETÀ 
DI: a) porzione di fabbricato di 
civile abitazione elevato due piani 
fuori terra, oltre piano seminterrato 
e piano sottotetto, collegati da 
scala interna ed esterna, così 
composto: - al piano seminterrato, 
un vano cantina; - al piano terreno 
(1° f.t.), due camere, disimpegno, 
bagno, veranda, vano d’ingresso 
contenente la scala di accesso 
al piano superiore e due locali 
di sgombero; - al piano primo 

(2f.t.), locale cucina-soggiorno, 
veranda, bagno e terrazzo; - al 
piano sottotetto, locale ad uso non 
abitativo; b) tettoia aperta su due 
lati; c) area urbana della superficie 
di mq. 337 (trecentotrentasette); 
d) appezzamenti di terreno della 
superficie catastale di complessivi 
mq. 2.707 (duemilasettecentosette) 
distinti nella mappa C.T. al Foglio 11 
particelle 848, 868, 854, 855, 858 e 
860; = quota di comproprietà pari ad 
un mezzo (½) di: e) appezzamenti 
di terreno della superficie 
catastale di complessivi mq. 3.795 
(tremilasettecentonovantacinque) 
distinti nella mappa C.T. al 
Foglio 11 particelle 850 e 846; f) 
appezzamenti di terreno destinati 
a sedimi di strada privata, della 
superficie catastale di complessivi 
mq. 424 (quattrocentoventiquattro) 
distinti nella mappa C.T. al Foglio 
11 particelle 851, 863 e 864. Gli 
immobili sopra descritti sotto le 
lettere a), b), c) e d), fatta eccezione 
per le particelle 848, 854, 855 e 
858 del Foglio 11, formano un sol 
corpo. 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 18/05/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mario Enrico 
Rossi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
580/13+2640/11 TO385490

LEINI’ - PALAZZINA. CON ACCESSO 
CARRAIO DA STRADA SETTIMO 
189 E ACCESSO PEDONALE DA 
STRADA SETTIMO, 191 elevata a 
due piani fuori terra collegati da 
scala interna, dichiarata inagibile 
con ordinanza comunale n. 86/01 
del 7 agosto 2001, entrostante 
ad appezzamento di terreno della 
superficie di circa mq. 4.500 
(quattromilacinquecento) di 
cui circa 1.000 mq. destinati ad 
area cortilizia ed i restanti 3.500 
(tremilacinquecento) interamente 
da bonificare. La palazzina è 
costituita da: - al piano terreno: 
locale ad uso ufficio composto 
di ingresso, tre vani, archivio e 
due bagni; alloggio composto 
di ingresso/disimpegno, cucina, 
camera da letto e bagno; locale 
caldaia e locale sgombero, entrambi 
composti da un unico vano e aventi 
accesso indipendente dal cortile; - 
al piano primo, alloggio composto 
di ingresso, disimpegno, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, due camere e 
due bagni. Si precisa, secondo 
quanto riferito dal nominato 
esperto: - che sull’appezzamento 
di terreno di circa mq. 3.500 era 
edificato un capannone industriale 
utilizzato per lo stoccaggio di rifiuti 
urbani; - che, alla data di redazione 
della perizia in atti, detto capannone 
risultava completamente demolito 
a causa di un incendio divampato 
nel 2001 e che attualmente l’area 
è un tumulo di terra (utilizzata 
per soffocare l’incendio) alto 5-6 
metri rispetto il piano campagna 



Newspaper Aste - Tribunale di Torino N° 41 / 2017

Pagina 9

stradale che ricopre rifiuti di ogni 
genere. Gli immobili sopra descritti 
sotto formano un sol corpo. 
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 25/05/17 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Alessandro Stefani. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1184/2011 
TO386799

LESINA - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
NEL COMPLESSO “RESIDENCE 
RIVIERA”, CORPO DI FABBRICATO 
SERVITO DALLA SCALA “C”CON 
ACCESSO DA VIA DELLE DALIE, 
10 posto al piano quarto (5° f.t.), 
composto di tre camere, cucinino 
e bagno con annesso terrazzo 
a livello costituente copertura 
del fabbricato; - un locale ad uso 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 52.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 39.375,00. Vendita 
senza incanto 20/06/17 ore 16:30. 
Curatore Fallimentare Avv. Edith Lo 
Mundo tel. 0116633084. Rif. FALL 
94/2010 TO387158

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 100.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 75.000,00. 
Vendita senza incanto 23/05/17 
ore 15:30. 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 TO386322

MACELLO - REG. POVERTÀ, 8 
LOTTO 1) CASA COLONICA a 
due piani fuori terra di antica 
costruzione e completamente da 
ristrutturare, composta da cucina, 
camera, due locali di sgombero 
e wc esterno al piano terreno, 
due camere, locale di sgombero 
e balcone al piano primo, e 
magazzino costituito da due locali 
di deposito al piano terreno e due 
al piano primo. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
LOTTO 4) CASA INDIPENDENTE a 
due piani fuori terra da ristrutturare 
composta da cucinino, tinello, tre 
camere, bagno ingresso, ripostiglio 
e porticato al piano terreno, ampio 
locale di sgombero e balconi 
al piano primo e magazzino 
costituito da più locali deposito 

con porticato. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 176/2011 
PIN388511

MARENTINO - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. STRADA 
BARUETTO, 2 elevato a tre piani 
fuori terra, entrostante a terreno 
pertinenziale della superficie di circa 
mq. 6.128 (seimilacentoventotto) 
così articolato: - alloggio al 
piano terreno (1° f.t.), composto 
di ingresso-soggiorno-cucina, 
disimpegno, due camere, due bagni, 
lavanderia, ripostiglio e portico con, 
al piano terreno, distaccato locale 
ad uso cantina; - autorimessa al 
piano terreno (1° f.t.); - alloggio 
al piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso-disimpegno, cucina-
soggiorno, due camere, bagno, 
servizio, ripostiglio e terrazzo 
coperto; - locale di sgombero al 
piano secondo-sottotetto (3° f.t.), 
con scala esterna di accesso, 
trasformato in locali abitativi, 
composto di ampio soggiorno con 
zona adibita a cucina, due camere, 
bagno e ripostiglio; - terrazzo 
scoperto e scala di accesso esterna 
al piano primo; - area adibita a 
strada; - cortile ed area verde, il tutto 
formante un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 240.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
180.000,00. Vendita senza incanto 
17/05/17 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Sacco. Custode Giudiziario Avv. 
Alberto Sacco (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
2265/13+578/15 TO385195

MATTIE - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA GIORDANI , 55 
principale ad uso abitazione così 
composta: - al piano terreno (1° 
f.t.) parzialmente controterra: un 
locale, due vani ad uso ripostiglio 
e servizio igienico: - al piano 
primo: cucina, soggiorno, camera 
e servizio igienico ed accessori; 
- al piano secondo: due locali tra 
loro comunicanti accessibili uno 
da sala interna ed uno da scala 
esterna, vano ad uso sottotetto 
privo di scala di accesso. Porzione 
di fabbricato secondario a due piani 
fuori terra così composto: - al piano 

terreno locale ad uso ripostiglio; - al 
piano primo locale ad uso deposito 
avente accesso dal ballatoio 
esterno. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
65.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.750,00. 
Vendita senza incanto 16/05/17 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
MERLO tel. 0114341652 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1032/2013+2588/2011 
TO385056

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 358.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
268.500,00. Vendita senza incanto 
30/05/17 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Erica 
MENICHELLI. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1197/2014 
TO387277

MONCALIERI - FABBRICATO 
ABITATIVO. STRADA BARAUDA, 
30 elevato a due piani fuori terra 
collegati tra loro da scala interna, 
ed annessa area esterna destinata 
a giardino censita al Catasto 
Fabbricato al Foglio 37, particella 
285, sub. 1 bene comune non 
censibile, così composto: - due 

autorimesse al piano terreno (1° 
f.t.), utilizzate di fatto come un 
alloggio composto d’ingresso 
su soggiorno, cucina, tavernetta, 
due camere, due disimpegni, 
doppi servizi e locale caldaia con 
accesso dall’esterno; - alloggio 
al piano primo (2° f.t.), composto 
d’ingresso, tinello con cucinino, 
salone, tre camere, lavanderia, due 
bagni, disimpegno e altra cucina; 
- tettoia semichiusa costruita in 
aderenza al fabbricato; - tettoia 
semichiusa edificata sull’angolo 
sud-ovest del lotto e distaccata 
dal fabbricato; Fabbricato uso 
deposito elevato ad un piano fuori 
terra con annessa area esterna 
Terreni agricoli della superficie 
catastale di complessivi mq. 4.980 
(quattromilanovecentoottanta). Si 
precisa che l’accesso al fabbricato 
di cui alla lettera B ed ai terreni 
di cui alla lettera C può avvenire 
dalla pubblica via mediante il 
transito sulle particelle 231, 298 e 
297 (di proprietà di terzi) oppure 
dal cortile del fabbricato di cui 
alla lettera A mediante transito 
sulla particella 299 (di proprietà 
di terzi). Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
260.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 195.000,00. 
Vendita senza incanto 11/05/17 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
21973/2013 TO383826

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 46.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
34.500,00. Vendita senza incanto 
23/05/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gabriella 
Graglia. Custode Giudiziario Avv. 
Gabriella Graglia tel. 3899861477 - 
email custodieimmobiliari@gmail.
com. Rif. RGE 997/2015 TO386537

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
DEI MILLE, 17/A al piano terzo 
composto da ingresso, soggiorno 
living, disimpegno, due servizi, una 
camera, uno studio, terrazzo ed 
accessori con annessa cantina al 
piano interrato, locale deposito al 
piano interrato e locale autorimessa 
al piano terreno. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 140.600,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
105.450,00. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
MERLO. Custode Giudiziario Avv. 
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Silvia MERLO tel. 0114341652 - 
e-mail custodieimmobiliari@gmail.
com. Rif. RGE 470/2015 TO385126

MONCALIERI - UNITÀ ABITATIVA. 
VIA G. CARDUCCI, 17, nello stabile 
elevato a quattro piani fuori 
terra, oltre a piano sotterraneo 
e sottotetto e più precisamente: 
al piano terzo (quarto f.t.), con 
accesso dal pianerottolo delle 
scale condominiali, composta di 
ingresso, soggiorno con cucinino, 
due camere da letto e bagno oltre 
a due balconi, con locale ad uso 
cantina al piano sotterraneo. Inoltre, 
all’unità sopra descritta compete 
l’uso esclusivo della porzione di 
sottotetto corrispondente ad essa, 
al piano soprastante. Superficie 
commerciale come correntemente 
intesa mq 82,00. L’edificio non 
è dotato di servizio ascensore. 
Prezzo base Euro 131.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore 
a 98.250,00. Vendita senza incanto 
09/06/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Valeria 
Pagano. Custode Giudiziario Avv. 
Valeria Pagano tel. 011.4330187. 
Rif. RGE 481/2013 TO388665

MONCALIERI - STRADA GIORGIO 
DEVALLE, 78 LOTTO 1) VILLA 
INDIPENDENTE elevata a un piano 
fuori terra oltre seminterrato e 
sottotetto, con annesso giardino 
con piscina, così composta: - Al 
piano interrato: ingresso, locale 
caldaia , camera , locale tavernetta 
con cucina e piccolo ripostiglio 
sotto-scala, due disimpegni, 
lavanderia, bagno, cantina, palestra, 
locale tecnico degli impianti 
della piscina e intercapedini; - 
Al piano primo: soggiorno con 
zona pranzo e cucina, portico, 
locale dispensa, disimpegno, 
camera da letto, bagno, camera 
padronale con relativo bagno e 
sala giochi; - Al piano mansardato 
(ex sottotetto non abitabile): vuoto 
su soggiorno, disimpegno, quattro 
camere da letto, tre bagni e camera 
padronale con bagno. Prezzo 
base Euro 1.050.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 787.500,00. Vendita senza 
incanto 01/06/17 ore 15:00. 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 8 VIA 
LUGARO ERNESTO, 26 LOTTO 3) 
ALLOGGIO al piano rialzato (1° f.t.) 
distinto con il numero 1, composto 
di: ingresso, cucina, camera, 
ripostiglio e bagno - Cantina al 
piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 108.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
81.000,00. CIRCOSCRIZIONE 8 
VIA LUGARO ERNESTO, 30 LOTTO 
4) ALLOGGIO al piano secondo 
(3° f.t.), composto di: ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
bagno e ripostiglio, - Cantina al 
piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 140.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
105.000,00. Vendita senza incanto 
01/06/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita DOTT. 
PIERGIORGIO MAZZA. Custode 

Giudiziario Dott. Piergiorgio Mazza 
tel. 0114371788 o 3486043260, o 
fax al numero 0114734790 oppure 
via e-mail all’indirizzo custode@
studiomazza.com. Rif. RGE 
881/2014 TO384175

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 
400.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 300.000,00. 
Vendita senza incanto 23/05/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Gallone. Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Gallone tel. 
0115639500. Rif. RGE 9/2015 
TO386493

MONCALIERI - PORZIONE DI 
COSTRUZIONE BIFAMILIARE. 
VIA MONTE GRAPPA, 31 ORA, 
SECONDO QUANTO DICHIARATO 
IN UDIENZA, 33TER/21 elevata 
a due piani fuori terra oltre piano 
seminterrato e sottotetto, collegati 
da scala interna, entrostante a 
cortile pertinenziale, composta di: 
- al piano terreno (1° f.t.), ingresso-
disimpegno, soggiorno, cucina-
pranzo, locale autorimessa privata 
e cortile; - al piano primo (2° f.t.), 
disimpegno-soggiorno, camera, 
due bagni con antibagno, studio 
e cucina; - al piano sottotetto 
(3° f.t.), disimpegno, due bagni e 
due camere. Sussiste irregolarità 
edilizia Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
382.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 286.500,00. 
Vendita senza incanto 30/05/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Claudio Durando. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 724/2016 
TO387318

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
PONCHIELLI , 5 posto al piano 

secondo, terzo fuori terra, 
composto di ingresso, tinello con 
cucinino, una camera, bagno e 
ripostiglio; - un vano ad uso cantina 
al piano interrato. Sono comprese 
le ragioni di comproprietà sulle parti 
comuni indivisibili e separatamente 
inalienabili dello stabile di cui 
i locali in oggetto fanno parte, 
quali considerate tali per legge, 
uso, consuetudine e vigente 
regolamento di condominio. Prezzo 
base Euro 58.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
44.100,00. Vendita senza incanto 
18/05/17 ore 11:20. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Grazia Prevete. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 177/2015 TO385628

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 105.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 78.750,00. Vendita 
senza incanto 18/05/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Daniela Rendine. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Daniela Rendine tel. 011505747. 
Rif. RGE 1273/2015 TO385651

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 
65.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.750,00. 
Vendita senza incanto 08/06/17 
ore 18:40. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Gianluca 
Agosto. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2364/2013 TO388617

MONCALIERI - ALLOGGIO. STRADA 
VILLASTELLONE, 30/4 CON 
ACCESSO DALLA SCALA A, nello 
stabile denominato “Complesso 
Residenziale Le Pleiadi”,al piano 
primo (secondo fuori terra), 
composto di ingresso passante 
su soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera, due bagni 
e due balconi; al piano interrato 
- cantina; al piano interrato - 
autorimessa. Prezzo base Euro 
153.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 114.750,00. 
Vendita senza incanto 09/05/17 
ore 09:40. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 66/2013 
TO383202

MONTANARO - VILLETTA 
INDIPENDENTE. VIA PARIGI, 11 
ad un piano fuori terra oltre piano 
sottotetto e piano interrato collegati 
da scala interna, entrostante a 
terreno di pertinenza, composta 

di: - al piano terreno (1° f.t.), 
ingresso passante su soggiorno, 
cucina, disimpegno, ripostiglio, 
camera, bagno con anti-bagno e 
portico; - al piano primo–sottotetto 
(2° f.t.), disimpegno, camera, 
due bagni, due terrazzi, centrale 
termica e due locali sottotetto 
non abitabili; - al piano interrato, 
autorimessa, disimpegno, cantina, 
lavanderia e locale di sgombero, 
il tutto formante un sol corpo 
posto. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
200.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 11/05/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario 
Notaio Alessandro Scilabra 
(tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 593/2013 TO384081

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 
324.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 243.000,00. 
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 
380.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 285.000,00. 
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 
105.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 78.750,00. 
Vendita senza incanto 19/05/17 
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.
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servizi@gmail.com). Rif. RGE 
421/2015 TO385682

NICHELINO - PIENA PROPRIETÀ 
DI ALLOGGIO. VIA MARTIN 
LUTHER KING, 21 al piano terra 
(1° f.t.), composto da soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere e servizi. Al piano 
interrato risulta, quale pertinenza, 
una cantina. Risulta anche il diritto 
di uso esclusivo dell’area verde 
circostante l’alloggio. La superficie 
commerciale dell’unità immobiliare 
è di circa 78 mq, quella dell’area 
verde pertinenziale è di circa 40 
mq. L’immobile è ubicato all’interno 
di un complesso condominiale 
di tre piani f.t., oltre i sottotetti, 
le cantine e le autorimesse 
private al piano interrato. L’unità 
immobiliare si trova in ottime 
condizioni di manutenzione, come 
tutto lo stabile, ed è caratterizzata 
da finiture di buona qualità il 
riscaldamento è autonomo con 
radiatori, scalda salviette in bagno, 
cronotermostato programmabile 
nell’ingresso e caldaia posizionata 
in una nicchia nell’area esterna 
lato sud. Prezzo base Euro 
115.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 86.250,00. 
Vendita senza incanto 16/05/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro 
MAZZA tel. 0114335686. Custode 
Delegato Avv. Alessandro MAZZA 
tel. 3355775768. Rif. RGE 
371/13+352/15 TO384442

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 48.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
36.000,00. Vendita senza incanto 
11/05/17 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 TO384151

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
SANTHIA’, 1 al piano quarto (5° 
f.t.), composto di ingresso, una 
camera, tinello con cucinino e 
servizio, ed annessa cantina, al 
piano cantinato. Prezzo base Euro 
104.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 78.000,00. 
Vendita senza incanto 23/05/17 
ore 15:30. 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 1145/2015 TO386552

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 
23.600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 17.700,00. 
Vendita senza incanto 11/05/17 
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 
TO384154

NONE - IMMOBILI. VIA DEI 
TIGLI, 5 così strutturati: al piano 
terreno (primo f.t.): alloggio 
composto da soggiorno living, 
disimpegno, bagno e due camere; 
al piano seminterrato (primo f.t.): 
disimpegno, locale centrale termica, 
lavanderia, bagno, disimpegno, 
due locali abitabili. Si precisa 
che esternamente ai suddetti 
immobili compete la proprietà di 
un piccolo porticato, mentre l’area 
circostante il fabbricato (terrazzo, 
area antistante ed area retrostante) 
sono in comproprietà con l’unità 
immobiliare posta al piano primo 
(secondo f.t.); al piano seminterrato 
(primo f.t.): un’autorimessa. L’area 
esterna è gravata da una servitù 
di passaggio pedonale (pag. 12 
CTU). Gli immobili presentano 
irregolarità edilizie la cui sanatoria, 
se possibilie, dovrà avvenire a 
cura e spese dell’aggiudicatario 
(pag. 19 CTU). Prezzo base Euro 
168.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 126.000,00. 
Vendita senza incanto 30/05/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Luigi Migliardi 
tel. 011545858. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 190/2014 
TO387219

NONE - ALLOGGIO. VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 3 ubicato in condominio 
e posto al piano primo (2° f.t.), 
composto da: due camere, 
soggiorno, tinello con cucinino e 
servizi; al piano seminterrato locale 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
103.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 77.250,00. 
Vendita senza incanto 05/07/17 
ore 16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giuliana 
Barra. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
259/2016 TO387517

NONE - ALLOGGIO. VIA MONVISO, 
12 al piano 4°, quinto fuori terra, 
composto di ingresso, soggiorno 
con cucinino, camera da letto, 
cameretta, bagno, ripostiglio e due 
balconi; al piano sotterraneo, un 
vano cantina. Prezzo base Euro 
76.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 10/05/17 
ore 16:40. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Bolley. 
Custode Giudiziario Avv. Paolo 
Bolley tel. 0121398669. Rif. RGE 
326/2016 TO383720

ORBASSANO - VIA CADUTI SUL 
LAVORO , 25 LOTTO 1) BOX 
AUTO SINGOLO posto al piano 
interrato dell’immobile. Prezzo 
base Euro 4.200,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
3.150,00. LOTTO 2) BOX AUTO 
doppio posto al piano interrato 
dell’immobile. Prezzo base Euro 
6.000,00. L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 4.500,00. LOTTO 
3) BOX AUTO doppio posto al piano 
interrato dell’immobile. Prezzo 
base Euro 6.100,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
4.575,00. LOTTO 4) BOX AUTO 
doppio posto al piano interrato 
dell’immobile. Prezzo base Euro 
6.100,00. L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 4.575,00. Vendita 
senza incanto 09/06/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Bernardi. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1046/2014 
TO388681

ORBASSANO - ALLOGGIO. STRADA 
PIOSSASCO, 2/H al piano terreno, 
composto da ingresso, cucina, due 
camere, bagno ed annessa cantina 
al piano cantine. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 58.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
43.500,00. Vendita senza incanto 
06/06/17 ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 

Cristina Lanzo. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Cristina Lanzo tel. 
3486043260 - e-mail: c.lanzo@
studiolanzo.com. Rif. RGE 
2292/2013 TO388220

OULX - VILLETTA UNIFAMILIARE. 
BORGATA CONSTANS, 18 a due 
piani fuori terra oltre a sottotetto 
non abitabile con scala esterna 
e composta al piano terreno 
(1°p.f.t.) da locale autorimessa, 
portico e area esterna; al piano 
primo (2°p.f.t.) da soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
bagno e un balcone; al piano 
secondo sottotetto unico locale 
non abitabile con accesso da 
botola con scala retrattile. Prezzo 
base Euro 131.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
98.250,00. Vendita senza incanto 
18/05/17 ore 15:35. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Barbara D’Alia. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 411/2012 TO385482

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 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 11/05/17 
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 TO384159

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 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 09/05/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Ortensio. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1675/2014 
TO383461

PINEROLO - APPARTAMENTO. 
VIA CAGNI, 5 in piena proprietà 
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composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno 
ripostiglio e balcone, oltre cantina 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 90.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 
24/05/17 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 TO383744

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 68.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
51.000,00. Vendita senza incanto 
26/05/17 ore 09:30. 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 TO387008

PINEROLO - ALLOGGIO. VIALE 
DON MINZONI, 16 al piano rialzato 
avente accesso dal vano scala 
composto da ingresso, ripostiglio, 
cucina, due vani, servizio igienico 
e due balconi. Al piano interrato: 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 73.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
55.125,00. Vendita senza incanto 
19/05/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Stefania Bernardi. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1639/2015 TO385673

PINEROLO - VIA PIETRO REGIS, 26 
- 8 AUTORIMESSE di complessivi 
193,77 mq. Prezzo base Euro 
52.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.375,00. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 84/2012 
PIN388108

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 
540.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 405.000,00. 
Vendita senza incanto 30/05/17 
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 TO387178

PINO TORINESE - ALLOGGIO. VIA 
DEI CASTAGNI , 10 al piano terreno 
rialzato (1° f.t.), composto di 
ingresso living su soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere, lavanderia 
e due bagni, - autorimessa privata 
con retrostante vano cantina al 
piano seminterrato, formanti un 
sol corpo, - porzione di cortile in 
uso esclusivo a monte, adiacente 
la recinzione. Immobili gravati da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
140.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 18/05/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mario Enrico 
Rossi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2575/2012 TO385528

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 56.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
42.000,00. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. R. 
Barone. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 262/2014 
TO385118

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA 
BOCCACCIO, 4/4 in contesto 
condominiale: al piano quinto 
(sesto f.t.), avente accesso da 
scala condominiale, composto da: 
ingresso su ampia zona giorno 
suddivisa tra cucina a vista, zona 
pranzo e sala, due camere da letto 
di cui una con cabina armadio, 
due bagni, ripostiglio, oltre a tre 
ampi balconi di cui uno verandato; 
al piano interrato un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
140.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 08/06/17 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Chiappero 
tel. 3468313389. Custode Delegato 
Dott. Giuseppe CHIAPPERO tel. 
3468313389. Rif. RGE 23/2016 
TO388656

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 408.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
306.000,00. 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 428.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
321.000,00. 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 306.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
229.500,00. Vendita senza incanto 
18/05/17 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Dario 
Dellacroce. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 57/2013 
PIN385710

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA 
MARCO POLO , 15/D al piano primo 
con accesso diretto dal pianerottolo 
comune, composto da ingresso-
soggiorno con angolo cottura,tre 
camere,due bagni e disimpegno. 
Al piano interrato un vano ad uso 
cantina. Al piano interrato un locale 
ad uso autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 160.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
120.000,00. Vendita senza incanto 
18/05/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Rif. RGE 94/2016 
TO385662

PRAGELATO - BORGATA ALLEVÉ, 
13 LOTTO 1) ALLOGGIO al piano 
terreno con accesso dall’atrio 
comune, composto da monocamera 
e servizio, oltre area urbana. Prezzo 
base Euro 98.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
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73.500,00. LOTTO 2) ALLOGGIO 
al piano terreno con accesso 
dall’atrio comune, composto da 
monocamera e servizio, oltre 
area urbana. Prezzo base Euro 
63.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 47.250,00. 
LOTTO 3) ALLOGGIO al piano 
primo con accesso dall’esterno, 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, una camera e servizio e 
balcone, oltre area urbana. Prezzo 
base Euro 99.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
74.250,00. LOTTO 4) ALLOGGIO 
al piano primo con accesso da 
ballatoio esterno, composto da 
monocamera e servizio, oltre 
terrazzo, oltre area urbana. Prezzo 
base Euro 91.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
68.250,00. LOTTO 5) ALLOGGIO 
al piano primo con accesso da 
scala che dà accesso al giardino 
di proprietà, composto da 
monocamera, servizio e giardino 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
112.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 84.000,00. 
LOTTO 6) ALLOGGIO al piano 
secondo mansardato, con accesso 
da passaggio comune, composto 
da monocamera e servizio, oltre 
area urbana. Prezzo base Euro 
111.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 83.250,00. 
LOTTO 7) ALLOGGIO al piano 
secondo mansardato, con accesso 
da passaggio comune, composto 
da monocamera servizio soppalco 
e balcone, oltre area urbana. Prezzo 
base Euro 82.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
61.500,00. LOTTO 8) ALLOGGIO al 
piano secondo mansardato, con 
accesso da passaggio comune, 
composto da monocamera e 
servizio, oltre balcone e soppalco, 
oltre area urbana. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
LOTTO 9) ALLOGGIO al piano 
secondo mansardato, con accesso 
da passaggio comune che dà 
accesso al giardino di pertinenza, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, camera e servizio, 
oltre giardino di pertinenza. Prezzo 
base Euro 106.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 79.500,00. TORINO - CORSO 
ORBASSANO, 88 LOTTO 10) 
ALLOGGIO posto al piano 5° (6° f.t.) 
composto da ingresso, tinello con 
angolo cottura, camera e servizio, 
oltre a cantina al piano interrato e 
locale al piano sottotetto. Prezzo 
base Euro 75.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 56.250,00. VIA DELLA 
ROCCA, 34 LOTTO 11) ALLOGGIO 
posto al piano 3° composto da 
monocamera e servizio. Prezzo 
base Euro 75.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
56.250,00. Vendita senza incanto 
26/05/17 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 
57/2016 TO387038

PRASCORSANO - LOTTO 2) 
FABBRICATO. VIA VALLE 14 
REGIONE FIORI, 14 ex rurale 
composto da tre vani deposito e un 
servizio igienico al piano terreno e 
quota di comproprietà indivisa pari 
a 1/2 (un mezzo) di pertinenziale 
appezzamento di terreno antistante 
al fabbricato. Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.000,00. 
Vendita senza incanto 30/05/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Paolo Bonomo. 
Rif. PD 9953/2009 TO387168

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 
230.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 172.500,00. 
Vendita senza incanto 30/05/17 
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 TO387215

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 50.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
37.500,00. 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 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. 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 
105.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 78.750,00. 
Vendita senza incanto 24/05/17 
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 TO386774

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 108.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
81.000,00. Vendita senza incanto 
26/05/17 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 TO384988

RIVOLI - ALLOGGIO. VIA SESTRIERE, 
137 posto al piano primo (secondo 
fuori terra), composto da ingresso, 
soggiorno, tinello con cucinino, 
due camere, bagno, ripostiglio e 
due piccole logge. Completa la 
proprietà la cantina pertinenziale 
al piano interrato (piano S1), oltre 
la relativa quota di comproprietà 
sui locali, spazi, impianti e servizi 
di uso comune. Prezzo base Euro 
97.801,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 73.350,75. 
Vendita senza incanto 23/05/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria 
Maccarrone. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Maria Maccarrone tel. 
0114226543 e 0142461355. Rif. 
RGE 855/2016 TO385973

ROLETTO - PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO. 
VIA RONCAGLIA, 34 elevato ad un 
piano fuori terra oltre seminterrato 
e porzione ad uso tettoie e 
autorimessa. L’unità è composta: al 
piano terreno (1° f.t.) di soggiorno, 
cucina, due camere, disimpegno e 
servizi; al piano seminterrato: locale 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
105.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 78.750,00. 
Vendita senza incanto 18/05/17 
ore 16:00. 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 
2159/2013 TO384109

RUBIANA - LOTTO 5) BORGATA 
GIANGALLO, 9 a) intero fabbricato 
di civile abitazione a tre piani 
fuori terra, entrostante a cortile 
pertinenziale censito al Catasto 
Terreni al Foglio 32, particella 
205, ente urbano di mq. 354 
( t re c e n t o c i n q u a n t a q u a t t ro ) , 
catastalmente suddiviso in 
nove alloggi e, per cinque 
di essi, di relative cantine di 
pertinenza. Secondo quanto 
riferito dal nominato esperto, la 
ristrutturazione del fabbricato è 
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www.
iniziata nel 1967 e non è mai stata 
completata; esso si trova allo stato 
grezzo, privo di finiture, impianti, 
serramenti e incompleto in diverse 
sue parti; al momento della 
redazione della perizia in atti, gli 
alloggi compendianti il fabbricato 
si trovano al rustico e necessitano 
di una ristrutturazione integrale; 
b) terreni agricoli della superficie 
catastale di complessivi mq. 3.159 
(tremilacentocinquantanove). 
Gli immobili sopra descritti 
sotto le lettere a) e b) formano 
un sol corpo. Prezzo base Euro 
180.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 08/06/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Pecorini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2012/2014 TO388642

RUBIANA - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE. BORGATA 
MOLLARFORNERO, 43 a due piani 
fuori terra edificata sul mappale 
692 del foglio 6, consistente 
in: - appartamento al piano 
rialzato, composto di cucina, 
due camere, pranzo, wc e scala 
di accesso oltre cantina al piano 
interrato; - appartamento al piano 
primo, composto di una camera, 
sottotetto, pranzo, cucina e scala 
di accesso oltre locale di deposito 
al piano interrato; - autorimessa 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 01/06/17 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alex D.M. Tessiore tel. 
0113032017. Custode Giudiziario 
Dott. Alex D.M. Tessiore (tel. 
01119823248 oppure 3356705197 
,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.
it). Rif. RGE 2091/2014 TO387478

RUBIANA - ALLOGGIO. PIAZZA 
ROMA, 10BIS al piano rialzato 
(primo f.t.), con accesso dal 
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 102.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
76.875,00. Vendita senza incanto 
19/05/17 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Adele 
Teresa Passarelli. Custode 
Giudiziario Avv. Adele Teresa 
Passarelli tel. 3297035141. Rif. 
RGE 1653/2014 TO385687

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 
76.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 23/05/17 
ore 17:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Davide RIVA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1967/2013 TO386317

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 224.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
168.000,00. Vendita senza incanto 
06/06/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Giovanna Ioli. Rif. PD 20213/2014 
TO388150

SAN BENIGNO CANAVESE - 
LOTTO 11) BOX AUTO. VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 4 E 4/A ANGOLO 
VIA DELLA RESISTENZA N. 
19 - STABILE CONDOMINIALE 
DENOMINATO “RESIDENZA IL 
PORTICO” ed area di manovra 
antistante il box stesso,di mq. 
32 al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 10.250,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 

7.687,50. Vendita senza incanto 
20/06/17 ore 15:00. Curatore 
Fallimentare Avv. Edith Lo Mundo 
tel. 0116633084. Rif. FALL 90/2015 
TO387144

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 160.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
120.000,00. Vendita senza incanto 
17/05/17 ore 16:20. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania 
Actis. Custode Giudiziario Avv. 
Stefania Actis tel. 0112077212. Rif. 
RGE 1894/2013 TO385238

l curatore del FALLIMENTO N. 
482/2012 TRIBUNALE DI TORINO 
dott. Andrea Grosso, in qualità 
di professionista delegato per le 
operazioni di vendita, rende noto 
che è stata disposta LA VENDITA 
SENZA INCANTO dei seguenti 
immobili in San Francesco al Campo 
(TO), strada vecchia di Barbania n. 
22 bis, nel complesso immobiliare 
residenziale “La ninsola”, in 
piena ed esclusiva proprietà: 
LOTTO C Villetta composta da: 
autorimessa, disimpegno, due 
cantine e lavanderia al piano 
interrato; soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, bagno e 
due aree esterne al piano terreno; 
disimpegno, tre camere, bagno, 
due balconi al piano primo; 
sottotetto non abitabile; LOTTO D 
Autorimessa di mq 17 catastali. 
LOTTO E Autorimessa di mq 19 
catastali. LOTTO F Autorimessa 
di mq 18 catastali alle seguenti 
condizioni: 1) prezzi base: € 
109.687 per il lotto n. C, € 8.156 
per il lotto D, € 8.719 per il lotto 
E, € 8.438 per il lotto F, il tutto 
oltre imposte di Legge; 2) offerte 
minime per la partecipazione alla 
vendita corrispondenti al 75% 
dei prezzi base e, precisamente: 
€ 82.266 per il lotto n. C, € 6.117 
per il lotto D, € 6.540 per il lotto E, 
€ 6.329 per il lotto F, il tutto oltre 

imposte di Legge; 3) deposito 
delle offerte in busta chiusa entro 
le ore 13 del 22.5.2017, presso 
lo studio del dott. Andrea Grosso 
curatore delegato per le operazioni 
di vendita, in Torino c.so duca degli 
Abruzzi n. 15, secondo le modalità 
previste nel bando di vendita 
consultabile sui siti internet sotto 
indicati; 4) udienza per l’apertura 
delle buste e per l’eventuale 
gara 23.5.2017 ore 16 avanti al 
curatore delegato per le operazioni 
di vendita dott. Andrea Grosso, 
presso il suo studio. Atti relativi 
alla vendita (ordinanza, bando di 
vendita, relazione di stima con gli 
allegati planimetrici e fotografici) 
consultabili sui siti internet www.
tribunale.torino.giustizia.it – www.
asteimmobili.it – www.astalegale.
net – www.legaleentieaste.it Per 
visionare l’immobile rivolgersi al 
curatore delegato per le operazioni 
di vendita dott. Andrea Grosso tel. 
011.504267. TO387403

SAN GILLIO - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. VIA CESARE 
BATTISTI, 5 elevato a due piani 
fuori terra con annesso fabbricato 
uso magazzino entrostante 
a terreno di pertinenza così 
composto: a) al piano terreno 
alloggio composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, bagno, 
ripostiglio e lavanderia con portico 
verandato adibito a magazzino; b) 
al piano primo (2° f.t.) alloggio al 
quale si accede da scala esterna 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno e 
ripostiglio con terrazzo verandato 
e balcone: c) basso fabbricato ad 
un piano fuori terra uso deposito 
suddiviso in due locali con contigui 
manufatti ad uso deposito e tettoie 
privi di titolo edilizio. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 246.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
184.875,00. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Ciani. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1158/2015 
TO385137

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 300.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
225.000,00. Vendita senza incanto 
18/05/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Custode Giudiziario 
Notaio Giulia Ardissone (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
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Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 1922/10+1436/11+585/13 
TO385488

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 
160.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 18/05/17 
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 TO385510

SAN PIETRO VAL LEMINA - 
VILLA. VIA SAN GRATO, 2 con 
terreno pertinenziale. Lo stabile 
costituito da unico corpo di 
fabbrica, entrostante a terreno 
di mq. 2602 è così costituito: - 
al piano seminterrato un locale 
ad uso autorimessa privata, 
un locale centrale termica, un 
locale di sgombero, un locale uso 
lavanderia, sottoscala, disimpegno, 
intercapedine e servizi; inoltre il 
piano seminterrato è locato; - al 
piano terreno soggiorno, cucina, 
disimpegno e bagno; - al piano 
primo due camere, disimpegno, 
bagno e terrazzi. Prezzo base Euro 
290.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 217.500,00. 
Vendita senza incanto 09/06/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Goffi. Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. Rif. 
RGE 27/2016 TO388686

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 
18.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 13.500,00. 
Vendita senza incanto 23/05/17 
ore 17:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Davide RIVA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 61/2015 TO386496

SANT’AMBROGIO DI TORINO 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA UMBERTO I, 
85F elevato a due piani fuori terra, 
entrostante a terreno pertinenziale 
della superficie catastale di 
mq. 526 (cinquecentoventisei) 
distinto nella mappa C.T. al Foglio 
6 particella 175, costituito da: - 
alloggio al piano terreno (1° f.t.), 
composto di ingresso, tinello, 
camera, cucina e bagno; - alloggio 
al piano primo (2° f.t.), composto di 
ingresso, tinello, camera, cucina e 
bagno oltre a balcone circostante 
a due lati, il tutto formante un sol 
corpo. 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 11/05/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Rif. PD 1975/2011 
TO383814

SANTENA - VIA ALFIERI DI 
SOSTEGNO, 6 LOTTO 1) BOX AUTO 
al piano terreno del fabbricato “B”. 
Prezzo base Euro 8.500,00. LOTTO 
2) ALLOGGIO posto al piano primo 
(2° fuori terra) del fabbricato “B”, 
composto di ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, tre camere, 
due servizi igienici, di cui uno con 
antibagno ed un balcone. Prezzo 
base Euro 110.000,00. LOTTO 3) 
POSTO AUTO al piano terreno con 
accesso dal cortile condominiale. 
Prezzo base Euro 5.000,00. 
LOTTO 4) POSTO AUTO al piano 
terreno con accesso dal cortile 
condominiale. Prezzo base Euro 
5.000,00. LOTTO 5) POSTO AUTO 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
5.000,00. LOTTO 6) BOX AUTO al 
piano terreno del fabbricato “C”. 
Prezzo base Euro 15.000,00. LOTTO 
7) BOX AUTO al piano terreno del 
fabbricato “C”. Prezzo base Euro 
10.000,00. LOTTO 8) BOX AUTO 
al piano terreno del fabbricato 
“C”. Prezzo base Euro 14.000,00. 
LOTTO 9) ALLOGGIO posto al piano 
primo (2° fuori terra) del fabbricato 

“C”, composto di ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, corridoio, servizio igienico, 
due balconi. Prezzo base Euro 
44.000,00. LOTTO 10) ALLOGGIO 
e locali deposito al piano primo 
e piano secondo (sottotetto) del 
fabbricato “C”. Le unità immobiliari 
raggruppate in questo lotto, 
catastalmente e negli elaborati 
grafici allegati ai progetti depositati 
in comune, costituiscono unità 
distinte, nello stato di fatto rilevato 
l’alloggio al piano primo è collegato 
tramite scala interna ai locali del 
piano secondo – sottotetto che 
non sono locali deposito ma tre 
camere ed un bagno. L’alloggio 
si compone, al piano primo, di 
ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera, disimpegno, 
servizio igienico, due balconi, al 
piano secondo – sottotetto di tre 
camere, disimpegno e servizio 
igienico, collegati tra loro da 
scala interna. Prezzo base Euro 
94.000,00. VIA CAVOUR, 91 LOTTO 
11) in complesso edilizio di civile 
abitazione costituito da due corpi 
di fabbrica elevati a 4 piani fuori 
terra oltre ad un piano seminterrato, 
denominati rispettivamente 
il primo dalla via Cavour 
“RUSTICHELLO 1°” (scala A) ed il 
secondo “RUSTICHELLO 2°” (scala 
B), collegati da un basso fabbricato 
ad un piano fuori terra adibito ad 
autorimesse private, nonché altro 
basso fabbricato ad un piano fuori 
terra nel cortile, e più precisamente 
nel fabbricato “RUSTICHELLO 
1°”: - al piano interrato: locale ad 
uso deposito individuato con il 
numero “14A” nella planimetria 
del piano se-minterrato allegata 
al regolamento di condominio. 
Prezzo base Euro 21.000,00. VIA 
MARCO POLO, 12 E 14 LOTTO 12) 
in complesso edilizio residenziale 
costituito da due fabbricati 
quadrifamiliari - MAGAZZINO– 
Locale ad uso deposito. Prezzo 
base Euro 55.000,00. VIA 
MARCO POLO, 14 LOTTO 13) 
LOCALE AD USO DEPOSITO 
nel sottoscala condominiale, al 
piano seminterrato nel fabbricato 
“C”. Prezzo base Euro 600,00. 
LOTTO 15) BOX AUTO al piano 
seminterrato nel basso fabbricato. 
Prezzo base Euro 8.000,00. 
LOTTO 16) BOX AUTO al piano 
seminterrato nel basso fabbricato. 
Prezzo base Euro 8.000,00. 
LOTTO 17) BOX AUTO al piano 
seminterrato nel basso fabbricato. 
Prezzo base Euro 8.000,00. 
LOTTO 18) BOX AUTO al piano 
seminterrato nel basso fabbricato. 
Prezzo base Euro 8.000,00. 
LOTTO 19) BOX AUTO al piano 
seminterrato nel basso fabbricato. 
Prezzo base Euro 8.000,00. 
LOTTO 20) BOX AUTO al piano 
seminterrato nel basso fabbricato. 
Prezzo base Euro 8.000,00. VIA 
MARCO POLO, 12 LOTTO 14) 
LOCALE AD USO DEPOSITO 
nel sottoscala condominiale, al 
piano seminterrato nel fabbricato 
“D”. Prezzo base Euro 600,00. 

VIA SAMBUY 21 E VIA PIETRO 
AMATEIS, 11 LOTTO 21) LOCALE 
ad uso palestra al piano interrato. 
Prezzo base Euro 21.000,00. VIA 
SUSA, 7 LOTTO 22) BOX AUTO al 
piano terreno, nel basso fabbricato. 
Prezzo base Euro 6.000,00. LOTTO 
23) BOX AUTO al piano terreno, nel 
basso fabbricato. Prezzo base Euro 
6.000,00. VIA TORINO, 50 LOTTO 
24) BOX AUTO al piano terreno, nel 
basso fabbricato. Prezzo base Euro 
7.500,00. LOTTO 25) BOX AUTO al 
piano terreno, nel basso fabbricato. 
Prezzo base Euro 7.500,00. VIA 
TORINO, 81 LOTTO 26) LOCALE AD 
USO DEPOSITO al piano terreno, 
basso fabbricato. Prezzo base 
Euro 9.000,00. LOTTO 27) Tettoia 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
10.500,00. LOTTO 28) BOX AUTO 
al piano terreno, basso fabbricato. 
Prezzo base Euro 17.000,00. LOTTO 
29) BOX AUTO al piano terreno, 
basso fabbricato. Prezzo base Euro 
10.000,00. LOTTO 30) BOX AUTO 
al piano terreno, basso fabbricato. 
Prezzo base Euro 10.000,00. LOTTO 
31) BOX AUTO al piano terreno, 
basso fabbricato. Prezzo base Euro 
10.000,00. LOTTO 32) BOX AUTO 
al piano terreno, basso fabbricato. 
Prezzo base Euro 10.000,00. 
LOTTO 33) ALLOGGIO con cantina 
al piano primo (2° f.t.), edificio di 
civile abitazione. Prezzo base Euro 
120.000,00. LOTTO 34) ALLOGGIO 
con cantina al piano primo (2° f.t.), 
edificio di civile abitazione. Prezzo 
base Euro 49.000,00. LOTTO 
35) ALLOGGIO con cantina al 
piano secondo sottotetto (3° f.t.), 
edificio di civile abitazione. Prezzo 
base Euro 85.000,00. LOTTO 36) 
LOCALE AD USO DEPOSITO al 
piano seminterrato, edificio di 
civile abitazione. Prezzo base Euro 
39.000,00. VIA TRINITÀ, 7/2 LOTTO 
37) LOCALE AD USO DEPOSITO 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 13.500,00. VIA AMERIGO 
VESPUCCI, 7 LOTTO 38) BOX AUTO 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
10.000,00. LOTTO 39) BOX AUTO al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
13.500,00. LOTTO 40) BOX AUTO al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
13.500,00. LOTTO 41) BOX AUTO 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 9.500,00. LOTTO 42) LOCALE 
AD USO DEPOSITO/Cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
1.250,00. VIA TRINITÀ, 7/4 LOTTO 
43) BOX AUTO al piano terreno, nel 
basso fabbricato. Prezzo base Euro 
9.500,00. LOTTO 44) POSTO AUTO 
al piano terreno, nel cortile. Prezzo 
base Euro 4.000,00. LOTTO 45) 
POSTO AUTO al piano terreno, nel 
cortile. Prezzo base Euro 4.000,00. 
LOTTO 46) POSTO AUTO al piano 
terreno, nel cortile. Prezzo base 
Euro 4.000,00. LOTTO 47) POSTO 
AUTO al piano terreno, nel cortile. 
Prezzo base Euro 4.000,00. LOTTO 
48) POSTO AUTO al piano terreno, 
nel cortile. Prezzo base Euro 
4.000,00. Vendita senza incanto 
06/06/17 ore 17:00. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Ponzo tel. 011-482960 - mail 
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www.
dottponzo@studiomazza.com. Rif. 
FALL 13/2014 TO388118

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 
243.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 182.250,00. 
Vendita senza incanto 06/06/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giovanna Ioli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2597/2012 TO388215

SCALENGHE - COMPENDIO IM-
MOBILIARE. LOCALITA’ LA VAL-
DESE, 13 formante un sol corpo e 
interamente recintato, costituito da 
terreni per complessivi mq. 27.529 
(ventisettemilacinquecentoven-
tinove) con fabbricati entrostanti 
alla particella censita al C.T. al Fo-
glio 16 particella 84, ente urbano di 
ettari 1.00.98. Detto compendio im-
mobiliare risulta così articolato: A) 
complesso di fabbricati accorpati 
a uso abitativo costituiti da: = un 
fabbricato a due piani f.t. così com-
posto: - un alloggio a piano terreno 
costituito da soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno e due camere; 
- un alloggio a piano primo con sca-
la di accesso esclusiva dall’esterno 
di fatto costituito da unico ampio 
locale grezzo con le tramezzatu-
re interne quasi completamente 
demolite; - cantina al piano terre-
no; = adiacente basso fabbricato 
costituito da locale autorimessa, 
due cantine e ripostiglio; = fabbri-
cato principale ad uso abitazione 
elevato in parte ad uno e in parte 
a tre piani f.t., oltre a piano sotter-
raneo e due bassi fabbricati ac-
cessori costituito da: - un alloggio 
indipendente nella porzione ad un 
piano f.t. Composto da soggiorno, 
cucina, tre camere, doppi servizi, 
ripostiglio, spogliatoio, corridoio e 
disimpegno; - villa padronale nella 
porzione a tre piani f.t. collegata 
da scala interna composta da: al 
piano terreno, cucina, soggiorno, 
quattro camere, studio, tre servi-
zi, corridoi, disimpegni; al piano 

primo, cinque camere, doppi ser-
vizi, cucinino, lavanderia, corridoi, 
disimpegni e spogliatoi; al piano 
sottotetto, ampio locale mansar-
dato e due locali; al piano interrato, 
locale ex centrale termica, tre vani 
cantina e locale di sgombero; - un 
basso fabbricato antistante adibito 
a locale di sgombero (sala giochi); 
- un basso fabbricato sempre anti-
stante destinato a tettoia aperta; = 
basso fabbricato a locale centrale 
termica adiacente la villa, suddivi-
so in due locali, abusivo e non cen-
sito al Catasto Fabbricati; B) una 
serie di fabbricati accessori isolati 
e precisamente: = un fabbricato ad 
un piano f.t. composto da un locale 
taverna-cucina, un locale con forno, 
lavanderia, bagno, un ulteriore loca-
le e locale sgombero; = un basso 
fabbricato destinato a tettoia chiu-
sa su tre lati; = un basso fabbricato 
costituito da un locale autorimessa 
con retrostante locale deposito con 
soppalco, adiacente ampio locale 
in parte soppalcato adibito ad au-
torimesse con sei porte basculanti 
allineate di accesso e locale riposti-
glio; C) due appezzamenti di terreno 
adiacenti, della superficie catastale 
di complessivi mq. 17.431 (dicias-
settemilaquattrocentotrentuno) e 
precisamente: Detto compendio 
immobiliare forma un sol corpo. 
Sussistono irregolarità edilizie –. 
Prezzo base Euro 780.000,00. L’of-
ferta non è efficace se è inferiore 
a Euro 585.000,00. Vendita senza 
incanto 26/05/17 ore 16:00. Pro-
fessionista Delegato alla vendita 
Avv. Fabrizio Ferraris. Custode 
Giudiziario Avv. Fabrizio Ferraris 
(tramite propria ausiliaria Avv. Ro-
salba Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 121/13+884/15+1285/15 
PIN387100

SESTRIERE - ALLOGGIO. VIA 
MONTEROTTA CIVICO N°11 (GIÀ 
VIA MONTEROTTA N°7) E VIA 
MONTEROTTA CIVICO N°9/A (GIÀ 
VIA MONTEROTTA N°3) al piano 
terzo (4° f.t.), scala “A”, composto 
da cucina, n°2 camere, soggiorno, 
locale servizio igienico; - al piano 
interrato (S1) posto macchina 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
191.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 143.250,00. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
ore 16:10. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudio Castelli tel. 
0114732105. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 242/2016 TO386200

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 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 23/05/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 

Gallone. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
855/2013 TO386308

SETTIMO TORINESE - VIA 
PASTEUR, 5 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 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
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 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
LOTTO 43) APPARTAMENTO al 
piano sottotetto composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere e bagno e una cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
LOTTO 44) APPARTAMENTO 
al piano sottotetto, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
camera e bagno, e una cantina 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 70.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
52.500,00. Vendita senza incanto 
31/05/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 680/2013 TO387249

SUSA - LOTTO 5) FABBRICATO 
AD USO RESIDENZIALE. VIA 
FRATELLI VALLERO, 36 e terreni 
pertinenziali. Prezzo base Euro 
565.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 423.750,00. 
Vendita senza incanto 31/05/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria Luisa 
Fassero. Custode Delegato Dott.
ssa Maria Luisa Fassero tel. 
01119823248. Rif. RGE 2022/2012 
TO387259

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA BARBERA 
GASPERO, 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 
64.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.600,00. 
Vendita senza incanto 09/05/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. R. Barone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1640/2015 TO383500

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 51.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
38.250,00. Vendita senza incanto 
06/06/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Giovanna Ioli. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 669/2015 
TO388266

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 CORSO CAIO 
PLINIO, 32 al piano quinto (6° f.t.), 
composto di ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere e due bagni, 
ed annesse due cantine, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
102.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 76.500,00. 
Vendita senza incanto 11/05/17 
ore 12:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Rif. PD 13614/2013 
TO383823

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 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 23/05/17 
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 
1109/2014 TO386398

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 STRADA 
DROSSO ( DEL ), 14 BIS al piano 
terzo composto di ingresso 
passante sul tinello con cucinino, 
camera, bagno e ripostiglio ed 
accessori con annessa cantina 
al piano interrato. Sussistono 
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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 
25/05/17 ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
Vianco. Custode Giudiziario Avv. 
Silvia Vianco tel. 3899861477 
- e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 1608/2015 
TO386961

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 STRADA 
DROSSO ( DEL ), 176 SCALA C 
al piano quarto, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, tre 
camere, disimpegno e due bagni. 
Oltre ad un locale uso cantina al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
95.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 71.250,00. 
Vendita senza incanto 15/06/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Carlo Odorisio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 219/2016 
TO387138

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
MONASTIR, 64 al piano quarto (5° 
f.t.), composto di tre camere, cucina, 
servizi e accessori, ed annessa 
cantina, al piano sotterraneo - 
autorimessa privata, nel basso 
fabbricato nel cortile al piano 
terreno. Si precisa, secondo quanto 
riferito dal nominato esperto, che 
la planimetria catastale relativa 
all’autorimessa non rappresenta 
l’immobile oggetto di vendita ma 
altra unità immobiliare, di proprietà 
di terzi. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
103.200,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 77.400,00. 
Vendita senza incanto 12/05/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Binello 
Vigliani. Custode Giudiziario Dott. 
M. Binello Vigliani (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
96/16+812/15 TO384252

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
MONTE CENGIO, 9 ANGOLO VIA 
VALLARSA LOTTO 2) (IMMOBILE 2 
DELLA C.T.U. IN ATTI) - ALLOGGIO 
al piano secondo, composto di 
ingresso disimpegno, gabinetto 
con bagno, cucina, due camere e 
ripostiglio, ed annessa cantina, 
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. LOTTO 3) (IMMOBILE 3 
DELLA C.T.U. IN ATTI) - ALLOGGIO 
al piano terzo, composto di 
ingresso, disimpegno, ampia 
cucina, gabinetto con bagno, due 
camere e ripostiglio, ed annessa 
cantina, al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie 
–. Prezzo base Euro 96.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 72.000,00. Vendita 
senza incanto 11/05/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Lavorato. Custode 
Giudiziario Avv. A. Lavorato 
(tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.
eu). Rif. RGE 1443/12+2377/11 
TO383849

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA PLAVA, 
42 al piano terra composto da 
ingresso living su tinello con 
balcone verandato su cortile, 
cucinino, camera, ripostiglio, 
servizio con annessa cantina 
al pian interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 81.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
61.350,00. Vendita senza incanto 
18/05/17 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Dario 
Dellacroce. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1414/2015 
TO385658

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 73.687,50. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
55.266,00. Vendita senza incanto 
18/05/17 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 TO385581

TORINO - MONOLOCALE. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA MASSENA 
ANDREA, 26 con bagno interno, di 
circa mq. 24, sito al 2° piano (3° 
f.t.). Prezzo base Euro 57.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 42.750,00. Vendita 
senza incanto 01/06/17 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Aluffi Valletti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 

Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1005/2014 TO387914

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
REGINA MARGHERITA, 225 posto 
al piano quarto (5°.f.t.), composto 
da un ingresso, cucina, 4 camere, 
2 bagni, nonché vano cantina al 
piano interrato e 2 vani deposito 
al piano sottotetto. L’accesso all’ 
alloggio avviene direttamente 
dal pianerottolo comune. In 
condominio dotato di ascensore 
e riscaldamento centralizzato. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 82.500,00. Vendita 
senza incanto 01/06/17 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Aluffi Valletti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 30/2016 TO387975

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
REGINA MARGHERITA, 227 al 
piano secondo piano, composto 
da: ingresso living nel tinello 
con angolo cottura, una camera, 
ripostiglio e servizi, con annessa 
cantina al piano sotterraneo. Prezzo 
base Euro 95.200,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
71.400,00. Vendita senza incanto 
30/05/17 ore 15:20. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Erica 
MENICHELLI. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 155/2015 
TO387282

TORINO - LOTTO 2) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 PIAZZA 
VITTORIO VENETO, 18, 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 284.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
213.000,00. Vendita senza incanto 
10/05/17 ore 15:30. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Maria 
Celli. Custode Delegato Avv. 
Maria Celli tel. 0114476226 fax 
0114335002. Rif. RGE 339/2016 
TO383722

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
BALTIMORA, 161, nel fabbricato 
elevato a nove piani fuori terra e 
facente parte di un complesso di 
fabbricati ex IACP, al piano terzo 
(quarto fuori terra), composto di 
ampio ingresso, quattro camere, 
cucina, bagno e ripostiglio; al piano 
cantine - cantina. Prezzo base Euro 
168.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 126.000,00. 
Vendita senza incanto 09/05/17 
ore 09:40. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 17710/2014 
TO383017

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA TRIPOLI 
, 10 INT. 17 al piano rialzato (1° 
ft.) composto di due camere, 
cucina e servizi; cantina al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 16/05/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Gallone. Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Gallone tel. 
0115639500. Rif. RGE 1136/2014 
TO385120

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA TRIPOLI , 
186 con due cantine di pertinenza 
facenti parte del fabbricato, 
edificato a cinque piani fuori terra 
oltre piano seminterrato destinato 
a cantine. E più precisamente 
costituiscono oggetto di 
trasferimento: a) alloggio al 
piano quarto (5° f.t.) composto 
di ingresso/disimpegno, due 
camere, cucina, soggiorno, due 
servizi igienici e quattro balconi 
(verandati quelli lato cortile); 
L’alloggio nell’attuale consistenza 
deriva dalla fusione di due unità 
immobiliari contraddistinte con i 
numeri “28” et “29”. b) cantina al 
piano seminterrato: costituisce 
pertinenza dell’alloggio. c) altra 
cantina al piano seminterrato: 
costituisce pertinenza dell’alloggio; 
La vendita è fatta a corpo e 
l’immobile viene trasferito 
con ogni diritto ed accessorio, 
pertinenza frutto e servitù, con la 
quota di comproprietà delle parti 
comuni della casa considerate 
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per legge e come specificate 
nell’art. 1117 del codice civile e 
nel regolamento di condominio 
depositato con atto notarile. 
Immobile libero da formali vincoli 
locativi. Il tutto come ampiamente 
e dettagliatamente descritto nella 
perizia in atti, con tutte le servitù 
attive e passive e nello stato di 
fatto in cui attualmente si trova 
L’immobile non risulta dotato di 
certificazione energetica. Prezzo 
base Euro 90.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 
26/05/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Elena Garelli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Elena Garelli (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
948/2015 TO387425

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA BORGONE 
, 34 ubicato al piano terreno (1° 
f.t.) del fabbricato condominiale, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, due camere, 
disimpegni, bagno e balcone; 
locale ad uso cantina ubicato 
al piano interrato. Superficie 
commerciale complessiva mq. 85 
circa. Sono comprese pro quota 
(nella misura di 71/1000) le ragioni 
di comproprietà sulle parti comuni 
dell’edificio. Prezzo base Euro 
125.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 93.750,00. 
Vendita senza incanto 23/05/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Manuela Sanvido. 
Custode Delegato IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 13/2016 
TO386768

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA CESANA , 
66 al piano 1° (2° f.t.), costituente 
l’intero piano, composto di 
soggiorno, cucina, due camere 
e servizi oltre a veranda; - al 
piano interrato: due locali ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
136.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 102.000,00. 
Vendita senza incanto 12/06/17 
ore 10:05. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Stefano De 
Giovanni. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
90/2015 TO387550

TORINO - NUDA PROPRIETÀ DI 
ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
GERMANASCA, 0 al piano quinto 
(6° f.t.), composto di ingresso, 
soggiorno, quattro camere, due 
bagni, cucina e quattro balconi, 
ed annessa cantina, al piano 
seminterrato. Si precisa che il 
titolare del diritto di usufrutto è nato 
in data 6 gennaio 1942. 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 
11/05/17 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 

Alessandro Scilabra. Rif. PD 
5322/2012 TO383820

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA MALTA, 
1 CON ACCESSO DALLA SCALA B 
posto al piano sesto, settimo fuori 
terra, composto di tre camere, tinello 
con cucinino, bagno, ingresso e 
due balconi; - al piano interrato una 
cantina. Sono comprese le ragioni 
di comproprietà sulle parti comuni 
indivisibili e separatamente 
inalienabili dello stabile di cui 
i locali in oggetto fanno parte, 
quali considerate tali per legge, 
uso, consuetudine e vigente 
regolamento di condominio. Prezzo 
base Euro 195.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
146.250,00. Vendita senza incanto 
18/05/17 ore 10:40. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Grazia Prevete. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 217/2015 TO385641

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO MONTE 
CUCCO, 22 al piano secondo (terzo 
fuori terra), composta di ingresso, 
tinello con cucinino, due camere, 
un locale bagno, un ripostiglio ed 
una cantina. Prezzo base Euro 
110.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 82.500,00. 
Vendita senza incanto 06/06/17 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Raffaella Garimanno. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 224/2015 
TO388257

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA POLLENZO, 
23 uso abitazione facente parte 
dello stabile per civile abitazione 
elevato a quattro piani fuori terra 
non dotato di ascensore, oltre 
piano sottotetto e piano interrato, e 
più precisamente: al piano terzo (4° 
f.t.) alloggio composto da: ingresso, 
due camere, cucina e servizi; piano 
sotterraneo: vano ad uso cantina. 
Superficie commerciale alloggio: 
circa 70,00 mq. Prezzo base Euro 
78.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 58.500,00. 
Vendita senza incanto 09/06/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nuvolin Gilberto. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
1298/2015 TO388684

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA OULX, 
26 al piano rialzato (primo piano 
fuori terra) composto di: ingresso, 
n. 2 camere, soggiorno con angolo 

cottura e bagno al piano rialzato; 
Unico locale ad uso sgombero al 
piano cantinato. Prezzo base Euro 
124.300,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 93.225,00. 
Vendita senza incanto 23/05/17 ore 
16:45. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Raffaella Garimanno. 
Custode Giudiziario Avv. Raffaella 
Garimanno tel. 0115612688 -e-mail 
r.garimanno@studionvn.it. Rif. RGE 
597/2016 TO386771

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA POZZO 
STRADA, 25 posto al piano settimo 
(8° f.t.) composto da ingresso 
living su soggiorno, cucinino, 
disimpegno, bagno, due camere 
e due balconi, di cui uno chiuso 
da veranda; cantina posta al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
200.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 10:10. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Guglielmo 
Luparia. Custode Giudiziario Dott. 
Guglielmo Luparia (tramite propria 
ausiliaria Avv. Sabina Gaezza ,tel. 
0114732105 ,fax 0114304704 
,email avvocatogaezza@virgilio.it). 
Rif. RGE 589/2016 TO387109

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO 
RACCONIGI, 135 al piano secondo 
(3° fuori terra) composto di due 
camere, cucina, bagno e ripostiglio 
esterno; al piano interrato: due 
locali cantina distinti con i numeri 
5 e 18. Alloggio e cantine superficie 
commerciale 78 m2. Prezzo base 
Euro 78.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
58.500,00. Vendita senza incanto 
18/05/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Amedeo 
Gerbino tel. 01119702089. Custode 
Giudiziario Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Rif. RGE 
497/2016 TO385735

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA SAFFI 
AURELIO, 4 al piano secondo 
(III f.t.): composto di ingresso, 
camera, cucina e servizi. Al piano 
sotterraneo: locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 78.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 58.500,00. Vendita 
senza incanto 16/05/17 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Paola Battista tel. 
3468095215. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Paola Battista tel. 
3468095215. Rif. RGE 1362/2015 
TO385144

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA VILLA 
GIUSTI, 49 al piano rialzato (1° f.t.), 
di ingresso cucina, due camere 
e servizio, con locale cantina al 
piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 63.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
47.250,00. Vendita senza incanto 
23/05/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Raffaella 

Garimanno. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2108/2014 TO386451

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 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. B. Ferrero. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 744/2015 
TO385977

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA ASINARI DI 
BERNEZZO, 71 al piano rialzato (1° 
f.t.), composto di ingresso, cucina, 
due camere e bagno oltre a balcone 
lato cortile verandato, ed annesse 
numero due cantine, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
85.200,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.900,00. 
Vendita senza incanto 11/05/17 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
9598/2014 TO383840

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 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
30/05/17 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 
TO387284

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CAPELLI 
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CARLO, 19 posto al piano terzo, 
quarto fuori terra, composto di 
ingresso, due camere, cucina e 
servizi; - al piano interrato un vano 
ad uso cantina, confinante con 
corridoio, altra cantina, sottosuolo 
cantina ed altra cantina. Sono 
comprese le ragioni di comproprietà 
sulle parti comuni indivisibili e 
separatamente inalienabili dello 
stabile di cui i locali in oggetto fanno 
parte, quali considerate tali per 
legge, uso, consuetudine e vigente 
regolamento di condominio. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
18/05/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Grazia Prevete. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1256/2014 TO385565

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CARISIO, 
23 al piano secondo (3° f.t.), 
composto di ingresso, cucina, 
una camera e bagno, ed annessa 
cantina, al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 51.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 38.250,00. Vendita 
senza incanto 16/05/17 ore 
10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Felice Lupia. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 598/2015 
TO385130

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 58.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
43.500,00. Vendita senza incanto 
09/05/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
D’Ambrosi. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia D’Ambrosi tel. 011535493. 
Rif. RGE 202/2016 TO383505

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 56.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
42.000,00. Vendita senza incanto 
08/06/17 ore 17:40. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 

Alessandro Stefani. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
932/2013 TO388440

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 100.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
16/05/17 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 
TO385139

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 68.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
51.000,00. Vendita senza incanto 
10/05/17 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 2388/2013 
TO383662

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 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 23/05/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Vittoria 
Rossotto. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Vittoria Rossotto e-mail: 
vittoria.rossotto@gmail.com. Rif. 
RGE 2168/2014 TO386490

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA LE 
CHIUSE, 88 piano terzo: tre camere 
disimpegno cucina, salone doppi 
servizi e tre balconi. Prezzo base 
Euro 181.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
136.125,00. Vendita senza incanto 
25/05/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Stefania 
Gilardini. Custode Giudiziario 
Stefania Gilardini (tramite propria 
ausiliaria Avv. Alessandra Vacca 
,tel. 0117509036). Rif. RGE 
359/2013 TO386804

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA PIANFEI, 8 
al piano quarto (5° f.t.), composto 
di ingresso living su soggiorno/
cucina, due camere, bagno e due 
balconi, ed annessa cantina, al 
piano seminterrato. Sussistono 
irregolarità edilizie –. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
31/05/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Renata 
Gallarate. Custode Giudiziario Avv. 
Renata Gallarate (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
464/2016 TO387840

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
GIACHINO ENRICO, 50BIS LOTTO 
2) NELLA PERIZIA REDATTA 
DALL’ARCH. MAURIZIO ORAZI IN 
ATTI - ALLOGGIO al piano terreno 
(1° f.t.), composto di un vano 
con servizio igienico e soppalco 
abusivo, ed annessa cantina, 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie –. Prezzo 
base Euro 12.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 9.000,00. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA SONDRIO, 13 LOTTO 
3) NELLA PERIZIA REDATTA 
DALL’ARCH. MAURIZIO ORAZI IN 
ATTI - AUTORIMESSA PRIVATA 
al piano primo interrato. Prezzo 
base Euro 12.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 9.000,00. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA CAMPIGLIA, 30 LOTTO 
7) NELLA PERIZIA REDATTA 
DALL’ARCH. MAURIZIO ORAZI IN 
ATTI - LOCALE ad uso soffitta non 
abitabile al piano soffitte. Prezzo 
base Euro 2.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
2.100,00. CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
CAMPIGLIA, 36 LOTTO 8) NELLA 
PERIZIA REDATTA DALL’ARCH. 
MAURIZIO ORAZI IN ATTI - LOCALE 
ad uso soffitta non abitabile al piano 
soffitte. Prezzo base Euro 3.600,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore 
a Euro 2.700,00. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA STRADELLA, 212 LOTTO 
9) NELLA PERIZIA REDATTA 
DALL’ARCH. MAURIZIO ORAZI IN 
ATTI - ALLOGGIO mansardato al 
piano sesto (7° f.t.), composto di 
ingresso, camera, cucina e servizio, 
oltre a porzione di sottotetto non 

abitabile, ed annessa cantina, al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
24.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 18.000,00. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA SONDRIO, 
9 LOTTO 12) DENOMINATO 
LOTTO UNICO NELLA PERIZIA 
REDATTA DALL’ARCH. DANIELE 
PAVIN IN ATTI- ALLOGGIO al 
piano terreno (1° f.t.), composto di 
due camere, tinello con cucinino 
e servizi, ed annessa cantina, al 
piano sotterraneo. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 68.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
51.000,00. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 18:30. 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 2584/11+2666/11+1361
/12+1165/13+2127/13 TO384644

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA TENIVELLI 
CARLO, 24, nello stabile elevato 
a cinque piani fuori terra, e 
precisamente: - al piano primo 
(secondo fuori terra), con accesso 
dal ballatoio, composto di una 
camera, cucina e servizio. Si 
segnala che nella planimetria 
catastale non è rappresentato il 
balcone con affaccio su via San 
Donato: la difformità dovrà essere 
regolarizzata a cura e spese 
dell’aggiudicatario. L’immobile 
risulta occupato in forza di contratto 
di locazione ad uso abitativo 
(opponibile all’aggiudicatario), 
registrato in data 24 ottobre 2012 
al n. 5212 serie 3, con durata di 4 
anni, tacitamente rinnovabile, a 
partire dal 20 ottobre 2012. Prezzo 
base Euro 50.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
06/06/17 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Roberto 
Foglio. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1149/2014 
TO388244

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA BARACCA 
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FRANCESCO, 6 al piano quarto 
composto da: ingresso, soggiorno 
living con cucina, ripostiglio, 
disimpegno, bagno, camera, due 
balconi con annessa cantina al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 74.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
55.875,00. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 11:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
MERLO. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 406/2012 
TO385062

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA BONZO, 
10 al piano terreno-rialzato (1° f.t.), 
composto di ingresso, due camere, 
cucina, bagno e balcone lato cortile 
verandato, ed annesse due cantine, 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario:. Prezzo 
base Euro 87.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
65.250,00. Vendita senza incanto 
31/05/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Renata 
Gallarate. Custode Giudiziario Avv. 
Renata Gallarate (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
79/2016 TO387831

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 44.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
33.000,00. Vendita senza incanto 
11/05/17 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 TO384073

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
CASTELDELFINO, 8 al piano 
settimo (ottavo fuori terra), 
composto da: ingresso-soggiorno, 
cucinino, camera, bagno, ripostiglio 
e balcone. Con la proprietà e l’uso 
esclusivo della porzione di balcone 
verso il cortile posta tra il sesto e 
settimo piano (settimo e ottavo 
piano fuori terra). Cantina al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 

se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 26/05/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Buonocore tel. 011/549846. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 700/2016 TO387095

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA CHIESA 
DELLA SALUTE, 149/8 al piano 
terreno-rialzato (1° f.t.), composto 
di ingresso, due camere, soggiorno 
con angolo cottura, sgabuzzino, 
servizio igienico e balcone 
verandato, ed annessa cantina, 
al piano interrato. 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 
16/05/17 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Felice 
Lupia. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
43/2015 TO385125

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 20.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
15.000,00. Vendita senza incanto 
23/05/17 ore 10:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gabriella 
Graglia. Custode Giudiziario Avv. 
Gabriella Graglia tel. 3899861477 - 
email custodieimmobiliari@gmail.
com. Rif. RGE 130/2015 TO386504

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA DE 
GENEYS GIORGIO, 17 al piano 
terzo composto da ingresso, 
tinello con cucinino, due camere, 
un servizio igienico-sanitario, 
ripostiglio, un balcone verandato 
abusivo lato cortile , un balcone 
lato strada con annesse soffitta al 
piano sottotetto e cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 

93.600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 70.200,00. 
Vendita senza incanto 16/05/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2052/2014 TO385124

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
GIACHINO ENRICO, 40 LOTTO 
1) ALLOGGIO distribuito su due 
piani (terreno e primo), tra loro 
collegati da scala interna, con 
ingresso diretto dal cortile, distinto 
con la sigla “A/0-1” composto di 
cucina, soggiorno e servizio al 
piano terreno e con l’uso esclusivo 
dell’area di pertinenza censita al 
Foglio 1125 particella 199 sub. 25, 
e due camere, servizio e ripostiglio 
al piano primo ed annessa cantina, 
al piano interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 90.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
67.500,00. LOTTO 2) ALLOGGIO 
al piano terreno, con ingresso 
dal cortile, distinto con la sigla 
“B/0” nella planimetria allegata 
alla c.t.u. in atti, composto di 
ingresso/soggiorno, cucina, 
camera, disimpegno e bagno 
e con l’uso esclusivo dell’area 
di pertinenza censita al Foglio 
1125 particella 199 sub. 27, ed 
annesso magazzino/cantina, al 
piano interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 46.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
34.500,00. LOTTO 3) ALLOGGIO 
distribuito su due piani (terreno e 
primo), tra loro collegati da scala 
interna, con ingresso diretto dal 
cortile, composto di soggiorno 
con angolo cottura e servizio oltre 
alla proprietà esclusiva dell’area 
di pertinenza al piano terreno e 
due vani e disimpegno al piano 
primo, ed annessi due vani cantina 
tra loro comunicanti, al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 01/06/17 
ore 18:00. 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 
828/09+2351/12 TO387864

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 
68.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 10/05/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Celli. 

Custode Giudiziario Avv. Maria 
Celli tel. 01119823385. Rif. RGE 
1627/2015 TO383704

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 72.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
54.000,00. Vendita senza incanto 
19/05/17 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Adele 
Teresa Passarelli. Custode 
Giudiziario Avv. Adele Teresa 
Passarelli tel. 3297035141. Rif. 
RGE 1499/2015 TO385678

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA SAORGIO, 
5 al piano quinto (6° f.t.), composto 
da ingresso, due camere, cucina 
angolo cottura, servizi e balcone 
verandato , oltre ad un locale ad uso 
cantina al piano sotterraneo. Prezzo 
base Euro 85.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
64.125,00. Vendita senza incanto 
30/05/17 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Angela 
Cimino tel. 0113049629. Custode 
Delegato Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 303/2016 
TO387226

TORINO - PROPRIETÀ’ 
SUPERFICIARIA DELLA DURATA 
DI ANNI 99 (NOVANTANOVE) DI 
ALLOGGI. 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 
46.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 34.500,00. 
Vendita senza incanto 18/05/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1013/2010 TO385493

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 63.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
47.500,00. Vendita senza incanto 
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10/05/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Fulvia 
Formentini. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 100/2015 TO383687

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA STRESA, 38 
al piano secondo (3° f.t.), composto 
di due camere, tinello con cucinino 
e servizi, L’immobile e’ privo di 
ascensore. Al piano sotterraneo 
- un locale uso CANTINA. Prezzo 
base Euro 67.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
50.250,00. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Paola Battista tel. 3468095215. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Rif. RGE 
1668/2015 TO385146

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA VIBÒ, 43 
al piano terzo (4° f.t.), composto 
di ingresso, cucina, tre camere e 
servizi, ed annessa cantina, al piano 
interrato. 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 23/05/17 
ore 10:30. 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 159/2014 TO386326

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA ULIVI ( DEGLI ), 108 LOTTO 
1) ALLOGGIO sito al sesto piano 
composto da quattro camere, 
cucina e servizi. Prezzo base 
Euro 135.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
101.250,00. CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA ABETI ( DEGLI ), 2 LOTTO 2) 
LOCALE AD USO AUTORIMESSA 
privata sito al piano terra. Prezzo 
base Euro 8.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
6.000,00. Vendita senza incanto 
17/05/17 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 TO385229

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 
84.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 11/05/17 ore 
15:45. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgio Dipietromaria. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1095/2014 
TO384144

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA BAIRO, 7 al 
piano quarto, composto da cucina, 
una camera, servizio igienico-
sanitario, due balconi di cui uno 
verandato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
28.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 21.000,00. 
Vendita senza incanto 25/05/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Vianco. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
Vianco tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1602/2014 TO386889

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 50.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 37.500,00. Vendita 
senza incanto 23/05/17 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giulia Bisanti tel. 
0114342333. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 304/2012 
TO386291

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 30.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
22.500,00. Vendita senza incanto 

16/05/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Ciani. Custode Giudiziario Dott. 
Marco Ciani tel. 3899861477 - 
e-mail custodieimmobiliari@gmail.
com. Rif. RGE 44/2014 TO385113

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BRANDIZZO, 14 posto al piano 
secondo (terzo fuori terra) 
composto da cucina / soggiorno, 
disimpegno, due camere e 
bagno e al piano interrato un 
vano cantina. Prezzo base Euro 
50.300,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.725,00. 
Vendita senza incanto 28/06/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Valter Mazzier. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 989/2016 
TO388483

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BRANDIZZO, 24 al piano terreno 
(1° f.t.), composto di ingresso su 
camera, piccola cucina, camera da 
letto e bagno. L’intero appartamento 
risulta mediocre stato di 
manutenzione e conservazione; 
- al piano sotterraneo un vano 
uso cantina. Prezzo base Euro 
53.600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.200,00. 
Vendita senza incanto 26/05/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Buonocore tel. 011/549846. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 425/2016 TO387057

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BRANDIZZO, 25 al piano terzo, 
di civile abitazione, con accesso 
dal ballatoio, della superficie 
commerciale di 42mq composto da 
due vani e servizio. Prezzo base Euro 
42.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 31.500,00. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 10:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Guglielmo 
Luparia. Custode Giudiziario Dott. 
Guglielmo Luparia (tramite propria 
ausiliaria Avv. Sabina Gaezza ,tel. 
0114732105 ,fax 0114304704 
,email avvocatogaezza@virgilio.it). 
Rif. RGE 815/2015 TO386230

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 
147.000,00. L’offerta non è efficace 

se è inferiore a Euro 110.250,00. 
Vendita senza incanto 07/06/17 
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 
TO388373

TORINO - DOPPIO ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA CASELLA 
ALFREDO, 67 al piano quarto, 
quinto fuori terra, con accesso dal 
pianerottolo comune, di due arie 
composto da ingresso, disimpegno, 
due camere, soggiorno/cucina, 
due ripostigli, doppi servizi e due 
balconi; al piano sesto/sottotetto 
(settimo fuori terra) due soffitte 
contigue centrali rivolte verso via; 
al piano seminterrato due cantine 
di pertinenza. Si precisa altresi’ 
che l’articolo 18 dell’infracitato 
regolamento di condominio 
stabilisce che all’alloggio compete 
la proprietà esclusiva del balcone 
lato cortile con accesso dal 
pianerottolo intermedio tra il quarto 
ed il quinto piano abitativo. Sono 
comprese le ragioni di comproprietà 
sulle parti comuni indivisibili e 
separatamente inalienabili dello 
stabile di cui l’immobile in oggetto 
fa parte, quali considerate tali per 
legge, uso, consuetudine e vigente 
regolamento di condominio. Prezzo 
base Euro 54.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
40.500,00. Vendita senza incanto 
18/05/17 ore 11:10. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Grazia Prevete. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1013/2015 TO385645

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CHERUBINI LUIGI SALVATORE, 8 
al piano sesto (7° f.t.), composto 
di ingresso, tinello con cucinino, 
camera, ripostiglio e servizio, ed 
annessa cantina, al piano secondo 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
58.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 43.800,00. 
Vendita senza incanto 12/05/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Binello 
Vigliani. Custode Giudiziario Dott. 
M. Binello Vigliani (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
1591/2015 TO384376
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TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 PIAZZA 
CRISPI FRANCESCO, 60 al piano 
primo (2° p.f.t.) composto da tre 
camere, cucina, ingresso, bagno, 
corridoio, ripostiglio ed un balcone 
oltre ad un vano cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
93.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 69.750,00. 
Vendita senza incanto 28/06/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Maria Grazia 
Borgiattino. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1091/2015 TO388069

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
GIULIO CESARE, 136 SCALA B al 
piano secondo (2–S1), composto 
da soggiorno, due camere, di cui 
una con balcone, cucina e bagno. 
L’alloggio ha accesso dal ballatoio 
della scala B, di uso esclusivo 
dell’alloggio in oggetto. Al piano 
interrato (1 p.e.t.), un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
40.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 12/05/17 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Scagnelli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 353/2015 TO384347

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 52.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
39.000,00. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 17:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Ciani. Custode Giudiziario Dott. 
Marco Ciani tel. 3899861477 
- e-mail custodieimmobiliari@
gmail.com. Rif. RGE 1586/2013 
TO385105

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
MERCADANTE SAVERIO, 15, 
nell’edificio elevato a sette piani 
fuori terra oltre a piano cantinato, 
e precisamente - al piano secondo 
(terzo fuori terra) composto da 
ingresso, due camere, bagno e 
tinello con angolo cottura, - al piano 
cantinato, locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 74.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 55.500,00. Vendita 
senza incanto 06/06/17 ore 09:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Boccardo tel. 
0119889399. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 786/2015 TO388278

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA OZEGNA, 
8 al piano quarto (5° f.t.) con 
cantina pertinenziale e posto 
auto scoperto. Prezzo base Euro 

66.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 49.500,00. 
Vendita senza incanto 07/06/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Goffi. Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. Rif. 
RGE 709/2015 TO388392

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 22.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
16.500,00. Vendita senza incanto 
09/05/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Francesco Civran. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1138/2013 TO383210

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SALASSA, 
7 al piano quinto composto da 
ingresso su soggiorno, cucina, 
bagno, due camere, due balconi. 
Prezzo base Euro 28.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 21.000,00. Vendita 
senza incanto 09/05/17 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 860/2014 
TO383402

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

32.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 24.000,00. 
Vendita senza incanto 06/06/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cristina 
Lanzo. Custode Giudiziario Dott.
ssa Cristina Lanzo tel. 3486043260 
- e-mail: c.lanzo@studiolanzo.com. 
Rif. RGE 2418/2013 TO388225

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
SCARLATTI ALESSANDRO, 30 al 
piano secondo (3 p.f.t.), composto 
da: ingresso, due camere, cucina 
e due bagni. L’alloggio ha accesso 
tramite pianerottolo condiviso 
con altre unità abitative, dal 
quale si passa al ballatoio, ad uso 
esclusivo dell’unità immobiliare in 
oggetto. Al piano interrato (1 p.e.t.), 
composto da: 2 locali attigui ad uso 
sgombero. I locali hanno accesso 
tramite corridoio comune. Prezzo 
base Euro 36.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
27.000,00. Vendita senza incanto 
12/05/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giovanni 
Scagnelli. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 160/2015 
TO384336

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SOANA, 7 
al piano primo (2° f.t.), composto 
di cucina, quattro camere e 
servizi, ed annesse due cantine 
formanti un sol corpo, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 12/05/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Binello 
Vigliani. Custode Giudiziario Dott. 
M. Binello Vigliani (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
1609/14+521/15 TO384226

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
STRAMBINO, 8 posto al piano 
terzo (4° F.T.) composto da: 
ingresso living su soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
bagno, ripostiglio e due balconi; 
al piano sotterraneo: vano ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
110.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 82.500,00. 
Vendita senza incanto 12/05/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria Cristina 

Blefari. Custode Giudiziario Dott.
ssa Maria Cristina Blefari (tramite 
propria ausiliaria Avv. Giorgio 
Cavallin ,tel. 011593309 ,email 
avvcavallin@avvcavallin.com). Rif. 
RGE 534/2014 TO383743

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA TARTINI 
GIUSEPPE, 25 al piano rialzato 
(1° f.t.), composto di ingresso, 
soggiorno, cucinino, bagno, 
ripostiglio, due camere, un balcone 
e cantina al piano interrato (1° 
e.t.). Superficie commerciale: 
mq 84 circa. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 26/05/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nuvolin Gilberto. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
739/2015 TO387016

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 44.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
33.000,00. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 11:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
MERLO. Custode Giudiziario Avv. 
Silvia MERLO tel. 0114341652 - 
e-mail custodieimmobiliari@gmail.
com. Rif. RGE 606/2015 TO385132

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 276 al piano primo (2° 
f.t.), composto di una camera, 
tinello con cucinino e servizi, ed 
annessa cantina, al piano secondo 
interrato. Sussiste irregolarità 
edilizia – 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 18/05/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mario Enrico 
Rossi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2347/2012 TO385523
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TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
VOLPIANO, 1 al piano secondo 
(3° f.t.), composto di disimpegno, 
due camere, cucina, servizio e 
ripostiglio; al piano interrato: il 
vano di cantina. Prezzo base Euro 
94.900,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 71.175,00. 
Vendita senza incanto 09/05/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. S. F. Maccarone. 
Custode Delegato IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2185/2011 TO383027

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 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
31/05/17 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 TO387819

TORINO - MONOLOCALE. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA BRA, 2 al 
piano terzo, con accesso esclusivo 
da porzione di ballatoio composto 
di un solo vano con angolo 
cottura.A detto locale spetta, in 
comune con gli alloggi B3 e C3, l’uso 
del gabinetto ubicato sul ballatoio. 
Prezzo base Euro 7.200,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
5.400,00. Vendita senza incanto 
25/05/17 ore 10:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
Vianco. Custode Giudiziario Avv. 
Silvia Vianco tel. 3899861477 - 
e-mail custodieimmobiliari@gmail.
com. Rif. RGE 245/2014 TO386827

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 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 

Vendita senza incanto 17/05/17 
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 TO385407

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CUNEO, 53 
al piano rialzato, ora trasformato 
in due unità immobiliari abitative 
contigue cosi’ suddivise: Alloggio 
1: ingresso soggiorno con angolo 
cottura, camera e bagno senza 
finestra. Alloggio 2: ingresso 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, bagno. Delle due 
unità fanno parte anche un 
ripostiglio sottoscala e 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 
16/05/17 ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Paola Battista tel. 3468095215. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Rif. RGE 
296/2016 TO385148

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO EMILIA, 
11 al piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso, soggiorno/cucina, due 
camere, ripostiglio e bagno, ed 
annessa cantina, al piano interrato. 
Si precisa che, secondo quanto 
riferito dal nominato esperto, la 
cantina utilizzata al momento della 
redazione della perizia in atti non 
era quella oggetto del presente 
avviso ma quella contraddistinta 
con la sigla 5C. Prezzo base 
Euro 116.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
87.000,00. Vendita senza incanto 
26/05/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio 
Ferraris. Custode Giudiziario Avv. 
Fabrizio Ferraris (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
140/2016 TO387053

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
EMILIA, 35 al piano quarto (5° 
f.t.), composto di ingresso, 
due camere, cucina, servizio e 
terrazzo, con annesse: porzione 
di sottotetto, al piano sottotetto; 
cantina, al piano sotterraneo. 
Si precisa che, secondo quanto 
riferito dal nominato esperto, il 
locale sottotetto è unico e non 
presenta tramezzi divisori e che 
non risultano, pertanto, delimitate 
le singole proprietà. Prezzo base 
Euro 82.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
61.500,00. Vendita senza incanto 
31/05/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Renata 
Gallarate. Custode Giudiziario Avv. 
Renata Gallarate (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 

- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
2025/2011 TO387775

TORINO - PIENA PROPRIETÀ 
SUL SEGUENTE IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 7 STRADA 
FORTINO ( DEL ), 27 a) al piano 
secondo (3 p.f.t.) facente parte 
del fabbricato sito in Strada 
del Fortino n° 27, composto da: 
camera, cucina e servizi; b) al piano 
interrato (1 p.e.t.) facente parte del 
fabbricato sito in Strada del Fortino 
n° 27, composto da: un locale ad 
uso cantina. Il locale ha accesso 
tramite corridoio comune. Prezzo 
base Euro 25.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
18.750,00. Vendita senza incanto 
12/05/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giovanni 
Scagnelli. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 390/2015 
TO384350

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 56.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
42.000,00. Vendita senza incanto 
25/05/17 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 TO386939

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 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 23/05/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Davide RIVA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 671/2015 TO386529

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
PIOSSASCO, 25 SCALA A al piano 
secondo, così composto: ingresso, 
tinello, cucinino, una camera, 
bagno e annessa cantina al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
34.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 25.500,00. 
Vendita senza incanto 25/05/17 
ore 14:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652 - e-mail 
segreteria@studiolegalelimonici.it. 
Rif. RGE 1398/2014 TO386838

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 
42.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 31.500,00. 
Vendita senza incanto 18/05/17 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1458/2014 TO385579

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO REGIO 
PARCO, 147 al piano secondo 
(3° f.t.), un alloggio composto di 
ingresso, tre camere, cucina, bagno 
e ripostiglio,ed al piano interrato, 
un locale 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 
26/05/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Francesca COLONNA. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 392/2016 
TO387027

TORINO - UNITÀ. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA TARINO LUIGI, 11 ad uso 
abitativo, ai piani secondo (3° 
F.T.) e sottotetto con accesso dal 
ballatotio comune, composta da 
ingresso su cucina, soggiorno (vano 
cieco), due camere, bagno ed un 
balcone, oltre soffitta pertinanziale 
al piano sottotetto. E’ compreso 
nella vendita il tratto di balcone 
verso il cortile; inoltre all’alloggio 
spetta l’uso, in comune con altri, 
del gabinetto esterno. Prezzo 
base Euro 120.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/17 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 
1430/2013 TO386144
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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 46.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
34.500,00. Vendita senza incanto 
09/05/17 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Francesco Civran. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
51/2014 TO383219

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
VERCELLI, 4 al piano primo 
composto da due camere (di cui 
una cieca), cucina, disimpegno 
e bagno. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
48.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.375,00. 
Vendita senza incanto 23/05/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Claudia 
Castellaro. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1070/2015 
TO386546

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA VITTORIO 
ANDREIS, 14, nel complesso 
immobiliare denominato 
Condominio via Borgo Dora n. 
31 – via Andreis 12, 14, 18/4 e 
precisamente nel fabbricato D, 
elevato a sette piani fuori terra, 
oltre a un piano seminterrato, 
con accesso dal civico numero 
14 (quattordici) di via Vittorio 
Andreis, al piano primo (secondo 
fuori terra),composto da ingresso/
disimpegno, sala pranzo, cucinino, 
due camere, bagno, piccolo 
ripostiglio e due balconi; - al piano 

interrato del medesimo fabbricato 
D un locale cantina pertinenziale, Si 
precisa che le planimetrie catastali 
non corrispondono esattamente 
allo stato di fatto dell’unità 
immobiliare, come meglio indicato 
nella perizia di stima in atti. Le 
eventuali variazioni dovranno 
avvenire a cura e spese della parte 
aggiudicataria. Prezzo base Euro 
62.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.500,00. 
Vendita senza incanto 30/05/17 ore 
09:50. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Boccardo tel. 
0119889399. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 94/2014 TO387272

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 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 09/05/17 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco Civran. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 72/2015 TO383470

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 96.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
72.000,00. Vendita senza incanto 
09/05/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Beatrice RAMASCO. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1146/2015 TO383496

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA GENOVA, 
247 al piano rialzato (1° f.t.), 
composto di ingresso, tinello 
con cucinino, soggiorno, camera 
e bagno, ed annessa cantina, al 
piano secondo interrato. = con 
accesso da corso Maroncelli 
10/E: - autorimessa privata al 
piano primo 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 
25/05/17 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Renata 
Gallarate. Custode Giudiziario Avv. 
Renata Gallarate (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
387/2015 TO386936

TORINO - ALLOGGIO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 
9 VIA SETTE COMUNI, 1 avente 
accesso dal balcone composto 
di due camere, cucina e servizi 
oltre a tre locali soffitta posti al 
piano sottotetto. Prezzo base Euro 
75.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 24/05/17 ore 
15:30. 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 
138/2015 TO386797

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
SPOTORNO, 40 SCALA A al 
piano quarto (5° f.t.) di stabile 
condominiale senza ascensore, 
con ingresso dalla scala A, 
composto di disimpegno, cucina, 
soggiorno, camera, bagno, loggia 
e balcone; - Cantina pertinenziale 
al piano interrato. Oltre la relativa 
quota di comproprietà sui locali, 
spazi, impianti e servizi di uso 
comune come per legge. Prezzo 
base Euro 96.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
72.000,00. Vendita senza incanto 
20/06/17 ore 10:10. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maurizio 
Magnano. Custode Giudiziario 
Avv. Maurizio Magnano. Rif. RGE 
783/2014 TO385990

TORINO - ALLOGGIO. VIA CESARE 
PAVESE , 29-31 al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ingresso, 
due camere, soggiorno, tinello 
con cucinino e servizio igienico, 
ed annessa cantina, al piano 
cantine; nel fabbricato D facente 
parte del complesso immobiliare 
di via Cesare Pavese 5-7-9-11-15-
17: - autorimessa privata, al piano 
primo interrato. Prezzo base Euro 
199.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 149.250,00. 
Vendita senza incanto 01/06/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Rif. PD 31749/2015 TO387848

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 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
24/05/17 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 TO383789

TORRE PELLICE - VIA RAVADERA, 
4/1 LOTTO 1) ALLOGGIO al piano 
terreno (1° f.t.), composto di 
due camere, soggiorno, cucina, 
ingresso, ripostiglio, lavanderia, 
bagno, terrazzo, portico e aiuola 
oltre a porzione di giardino in 
proprietà esclusiva e posto auto nel 
cortile comune, ed annessi cantina 
e ripostiglio, al piano interrato. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore 
a Euro 60.000,00. VIA CARDON, 
3 LOTTO 2) ALLOGGIO (lotti 
secondo e terzo della c.t.u. in atti) 
al piano primo (2° f.t.), composto 
di due camere, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, disimpegno e bagno, 
ed annessa cantina, al piano 
seminterrato; autorimessa privata 
al piano seminterrato; - locale 
soffitta ad uso ripostiglio al piano 
mansardato. Immobili gravati 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 12/05/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Binello 
Vigliani. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
50/2011 PIN384380

TRANA - UNITÀ. FRAZIONE SAN 
BERNARDINO, VIA GIUSEPPE 
RATTI, 3 ad uso abitativo, ai piani 
primo (2° f.t.) e seminterrato, 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera, bagno e due 
balconi, oltre cantina pertinenziale 
al piano seminterrato. 
All’unità immobiliare spetta la 
comproprietà della porzione del 
piano seminterrato adibita ad 
autorimessa comune, con diritto 
ad utilizzare, per il parcheggio di 
autovettura. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 18/05/17 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Pierpaolo Casali. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
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0114731714. Rif. RGE 343/2016 
TO386487

TROFARELLO - ALLOGGIO. VIA 
BELVEDERE, 58 al piano primo 
(secondo fuori terra), composto da 
ingresso, quattro camere, cucina, 
ripostiglio, e servizio igienico; - 
al piano interrato, un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
124.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 93.000,00. 
Vendita senza incanto 30/05/17 ore 
10:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Boccardo tel. 
0119889399. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 655/2015 TO387300

VAL DELLA TORRE - ALLOGGIO. 
VIA BERGERA, 15B al piano 
mansardato-sottotetto (2° 
f.t.), costituente l’intero piano, 
composto di ampio soggiorno, 
cucina, due camere, doppi servizi 
e ripostiglio, ed annessa cantina, 
al piano seminterrato. Sono 
compresi nella vendita: - il vano 
scala avente accesso dal piano 
terreno, che collega quest’ultimo 
con l’alloggio in oggetto; - aree 
esterne pertinenziali distinte nella 
mappa C.T. al Foglio 23 particelle 
314, 315, 316 e 318, adibite a 
giardino ed aventi una superficie 
catastale complessiva di mq. 
1217 (milleduecentodiciassette), 
formanti un sol corpo. Prezzo 
base Euro 113.700,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
85.275,00. Vendita senza incanto 
01/06/17 ore 18:00. 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 1706/2014 TO387924

VAL DELLA TORRE - CASA 
UNIFAMILIARE. VIA GIACHERO, 
29A elevata a due piani fuori terra 
oltre sottotetto non abitabile, 
collegati da scala interna, e 
due aree esterne esclusive di 
pertinenza, composta di: - al piano 
terreno (1° f.t.), soggiorno con 
angolo cottura; - al piano primo 
(2° f.t.) disimpegno, due camere, 
servizio e balcone. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 86.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
64.500,00. Vendita senza incanto 
12/05/17 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Binello Vigliani. Custode Giudiziario 
Dott. M. Binello Vigliani (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 1259/2014 TO384324

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 
76.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 18/05/17 
ore 17:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 534/2015 TO385643

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 196.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
147.000,00. Vendita senza incanto 
11/05/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. PD 36726/2013 TO383834

VEROLENGO - ALLOGGIO. PIAZZA 
PIAVE, 3 articolato su due 
piani collegati da scala interna, 
composto di: - al piano primo (2° 
f.t.), soggiorno-sala da pranzo, 
cucina, camera e bagno; - al piano 
secondo sottotetto, disimpegno, 
tre locali uso sgombero, lavanderia 
e stenditoio, = al piano terreno, nel 
cortile comune, portico in parte 
chiuso e cantina. Si segnala che 
con riferimento ai locali posti al 
piano sottotetto la c.t.u. in atti ha 
correttamente rilevato la mancata 
menzione di tale consistenza 
nell’atto di acquisto in capo al 
debitore esecutato e che l’univoco 
accertamento della relativa 
titolarità non è nelle competenze 
dello scrivente delegato. Si 
segnala inoltre che l’alloggio ha 
accesso anche dal cortile comune 
mediante scala esterna e che era 
ricompreso nella proprietà anche 
un ripostiglio esterno nel cortile 
non più esistente 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 11/05/17 
ore 11:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario 
Notaio Alessandro Scilabra 
(tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 603/2013 TO384092

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 42.200,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 31.650,00. Vendita 
senza incanto 08/06/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Federica Bergesio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 32/2012 
PIN386210

VILLAR FOCCHIARDO - CASALE. 
BASSA VAL DI SUSA, B.TA 
LANZORE, 26 a due piani fuori 
terra con parziale area sottotetto 
e volume attiguo a legnaia, 
fienile e tettoia. Prezzo base 
Euro 27.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
20.250,00. Vendita senza incanto 
14/06/17 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudio 
Castelli tel. 0114732105. Custode 
Giudiziario Avv. Claudio Castelli 
(tramite propria ausiliaria Avv. 
Sabina Gaezza, tel. 0114732105 
fax 0114304704, email 

avvocatogaezza@virgilio.it). Rif. 
RGE 222/2016 TO386208

VILLAR FOCCHIARDO - LOTTO 1) 
ALLOGGIO. VIA GIACONERA, 10, 
entrostante a terreno, piano terzo, 
con ingresso, cucina, servizio, n. 
5 camere, n. 2 balconi verandati. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 25/05/17 ore 15:30. 
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 1130/2015 
TO386941

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 
140.125,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 105.094,00. 
Vendita senza incanto 10/05/17 
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 
TO383612

VOLVERA - APPARTAMENTO. VIA 
GIOVANNI FALCONE , 1 al primo 
piano di soggiorno, camera, cucina, 
disimpegno e bagno, sottotetto 
al piano secondo oltre a cantina 
ed autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 151.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 113.250,00. Vendita 
senza incanto 05/05/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Bernardi. 
Custode Delegato IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 122/2010 PIN383378
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BEINASCO - FABBRICATO. CORSO 
ORBASSANO , 39-41 ad uso in 
parte residenziale in parte 
commerciale, a due piani fuori 
terra più piano interrato, oltre 
fabbricato composto da cinque 
locali uso autorimessa, oltre a 
cortile comune. Prezzo base Euro 
145.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 108.750,00. 
Vendita senza incanto 01/06/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita DOTT. PIERGIORGIO 
MAZZA. Custode Giudiziario Dott. 
Piergiorgio Mazza tel. 011-
19823248 oppure 3356705197, fax 
al numero 011-19835848 e-mail 
all’indirizzo custode@
studiomazza.com. Rif. RGE 
922/2010 TO387887

BROZOLO - VIA DELLA STAZIONE, 
11-15-17 - COMPENDIO 
composto da civile abitazione di 3 
piani, fabbricato commerciale di 2 
piani, cortile comune e fabbricato 
uso artigianale. Prezzo base Euro 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 24/05/17 
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 TO386777

CASELETTE - LOTTO 1) 
COMPLESSO EDILIZIO. 
CORSO SUSA, 109 destinato 
prevalentemente ad attività 
produttiva consistente in un 
capannone industriale della 
superficie di circa 480 mq, l’area 
esterna che circonda detto 
complesso è di circa 3.200,00 mq 
ed è prevalentemente destinata 
a parcheggio e a transito di 
mezzi pesanti, con appartamento 
destinato ad ufficio direttamente 
collegato con l’interno del 
capannone, ed al primo piano 
appartamento destinato ad 
abitazione. Prezzo base Euro 
256.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 192.000,00. 
Vendita senza incanto 01/06/17 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alex 
D.M. Tessiore tel. 0113032017. 

Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2043/2014 
TO387475

CHIERI - LOTTO 2) NEGOZIO. VIA 
CESARE BATTISTI, 10 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 59.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
44.250,00. Vendita senza incanto 
25/05/17 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marina 
Savio tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2145/2014 TO386931

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 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 30/05/17 
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 TO387179

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 
96.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 24/05/17 
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 TO386790

COAZZE - LOCALE RIMESSA/
MAGAZZINO. VIA MONTENERO, 
13 al piano seminterrato. Sussiste 
irregolarità edilizia. Prezzo base 
Euro 52.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
39.000,00. Vendita senza incanto 
18/05/17 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Mario 
Enrico Rossi. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1229/2011 TO385498

CUMIANA - ALLOGGIO. STRADA 
TORINO, 59 al piano primo (2°f.t.) 
e negozio al piano terreno (1° 
f.t.). Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 09/06/17 ore 17:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Goffi. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Rif. RGE 1/2014 TO388669

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 
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 650.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 487.500,00. 
Vendita senza incanto 26/05/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
247/2015 TO387010

LESINA - LOTTO 2) LOCALE. 
NEL COMPLESSO “RESIDENCE 
RIVIERA” FACENTE PARTE DEL 
CORPO DI FABBRICATO SERVITO 
DALLA SCALA “C”CON ACCESSO 
DA VIA DEI GIGLI, 14 al piano 
terreno (1° f.t.) ad uso negozio 
con ripostiglio e servizi. Prezzo 
base Euro 22.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
16.875,00. Vendita senza incanto 
20/06/17 ore 16:30. Curatore 
Fallimentare Avv. Edith Lo Mundo 
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tel. 0116633084. Rif. FALL 
94/2010 TO387159

LOMBRIASCO - FABBRICATO 
AD USO COMMERCIALE. VIA 
MONVISO, 7 ad un piano fuori 
terra in stato di abbandono, 
entrostante a terreno pertinenziale 
censito al Catasto Terreni al Foglio 
1 particella 948, ente urbano di 
mq. 1.720 (millesettecentoventi), 
composto di: al piano terreno 
(1° f.t.), locale commerciale già 
adibito a ristorante, sala bar, 
cucina e servizi con annessi 
locali magazzini, depositi, celle 
frigorifere e tettoie/porticati, 
il tutto formante un sol corpo. 
Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario:. Prezzo base Euro 
128.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 96.000,00. 
Vendita senza incanto 26/05/17 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio 
Ferraris. Custode Giudiziario Avv. 
Fabrizio Ferraris (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
83/2015 TO386997

LUSERNA SAN GIOVANNI - PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO. 
VIA FURHMANN, 25 (EX 23) 
elevato a tre piani fuori terra oltre 
mansardato tra loro collegati 
da scala comune, facente parte 
del complesso storico rurale 
denominato Villa Olanda, con 
accesso dal cortile comune di 
cui infra, costituito da tre distinti 
subalterni distributivamente 
autonomi con destinazione 
catastale B1, oltre al sub. 4 
costituito dai beni comuni non 
censibili, nello stato di fatto 
destinati: il piano terreno a ufficio 
e i piani primo e secondo ad 
abitazione, edificato in parte contro 
terra, il tutto formante un sol corpo. 
Detto fabbricato è composto di: 
= al piano terreno corridoio cieco, 
due locali deposito (secondo la 
planimetria catastale laboratorio 
e nello stato di fatto utilizzati 
come uffici), centrale termica 
(bene comune non censibile) e 
servizio igienico; = al piano primo 
tre camere, disimpegno e bagno; 
= al piano secondo tre camere, 
disimpegno, bagno, angolo cottura 
e area esterna terrazzata destinata 
a giardino; = al piano mansardato, 
privo di alcune finiture, disimpegno, 
bagno, due camere e due porzioni 
di sottotetto non abitabili; QUOTA 
DI COMPROPRIETA’ DI 1/2 (UN 
MEZZO): = area urbana della 
superficie catastale di mq. 241 
(duecentoquarantuno) costituente 
cortile di accesso all’immobile di 
cui sopra. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
150.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 112.500,00. 

Vendita senza incanto 30/05/17 
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 123/2012 PIN387229

MACELLO - LOTTO 2) PORZIONE DI 
COMPLESSO INDUSTRIALE. VIA 
DELLE VIGNE ANGOLO VIA VIGONE 
entrostante ad area cortilizia, 
unito di fatto, al momento della 
redazione della perizia in atti, alla 
restante porzione del complesso 
industriale non oggetto di vendita, 
così articolato: - capannone 
industriale al piano terreno; - locali 
uso ufficio annessi al capannone 
al piano terreno, composti di 
archivio, bagno e antibagno, 
corridoio e vano scala comune; 
- alloggio al piano primo (2° f.t.), 
composto di ingresso, bagno, 
ripostiglio, camera, soggiorno con 
angolo cottura, il tutto formante 
un sol corpo. Sussistono alcune 
piccole irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 330.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
247.500,00. Vendita senza incanto 
17/05/17 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Sacco. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
179/11+23/15 PIN385417

Il curatore del FALLIMENTO N. 
279/2012 TRIBUNALE DI TORINO 
dott. Andrea Grosso, in qualità 
di professionista delegato per le 
operazioni di vendita, rende noto 
che è stata disposta LA VENDITA 
SENZA INCANTO della piena ed 
esclusiva proprietà dei seguenti 
immobili in Mazzè, via Municipio 
n. 42: complesso composto da un 
ampio appezzamento di terreno 
ed un edificio (ex scuola) a due 
piani fuori terra (piano terra: mq. 
500 circa; primo piano: mq 254 
circa oltre terrazzo di mq 61 circa), 
con annessa area pertinenziale 
della superficie catastale di mq 
4.905 circa sulla quale insiste un 
basso fabbricato con all’interno 
tre piccoli locali ad uso deposito 
e cappella votiva; alle seguenti 
condizioni: 1) prezzo base: € 
130.905,00, oltre imposte di 
Legge; 2) offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
corrispondente al 75% del prezzo 
base e, precisamente: € 98.179,00, 
oltre imposte di Legge; 3) deposito 
delle offerte in busta chiusa entro 
le ore 13 del 23.5.2017, presso 
lo studio del dott. Andrea Grosso 
curatore delegato per le operazioni 
di vendita, in Torino c.so duca degli 
Abruzzi n. 15, secondo le modalità 
previste nel bando di vendita 
consultabile sui siti internet sotto 
indicati; 4) udienza per l’apertura 
delle buste e per l’eventuale 
gara 24.5.2017 ore 16, avanti al 
curatore delegato per le operazioni 

di vendita dott. Andrea Grosso, 
presso il suo studio. Atti relativi 
alla vendita (ordinanza, bando di 
vendita, relazione di stima con gli 
allegati planimetrici e fotografici) 
consultabili sui siti internet www.
tribunale.torino.giustizia.it – www.
asteimmobili.it – www.astalegale.
net – www.legaleentieaste.it Per 
visionare l’immobile rivolgersi al 
curatore delegato per le operazioni 
di vendita dott. Andrea Grosso tel. 
011.504267. TO387413

NONE - VIA AIE, 1/A LOTTO 
1) UFFICIO al piano primo su 
piloty composto di ingresso su 
cucina abitabile, una camera, 
ripostiglio, disimpegno e bagno 
con antibagno ed annessa cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 49.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
36.750,00. LOTTO 2) UFFICIO al 
piano secondo su piloty composto 
di ingresso su cucina abitabile, 
una camera, disimpegno e bagno 
con antibagno ed annessa cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 41.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
30.750,00. LOTTO 3) UFFICIO al 
piano terzo su piloty composto di 
ingresso su cucina abitabile, una 
camera, disimpegno e bagno con 
antibagno ed annessa cantina al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 41.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
30.750,00. Vendita senza incanto 
08/06/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Pecorini. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2012/2014 
TO388640

PISCINA - CAPANNONE. VIA SEI 
CASE 5 – BORGATA MARTINI 
prefabbricato a due piani fuori 
terra e uno interrato ad uso 
laboratorio per la lavorazione e la 
conservazione dei prodotti agricoli, 
composto da ingresso, laboratorio, 
spogliatoio, servizi e locali tecnici 
(primo fuori terra); magazzino, 
uffici e servizi al piano primo 
(secondo fuori terra); magazzino e 
depositi al piano interrato. Prezzo 
base Euro 110.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
82.500,00. Vendita senza incanto 
24/05/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Mariella 
Vagnozzi tel. 0121.393139 – 
390504. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2343/2013 TO383747

ROLETTO - DUE CAPANNONI 
AD USO MAGAZZINO, 
LABORATORI E UFFICI. VIA 
RONCAGLIA, 9 entrostanti a 
cortile comune di circa mq. 3.558 
(tremilacinquecentocinquantotto), 
così composti: - Fabbricato 
A) esteso su un unico piano 
seminterrato, suddiviso in 
magazzino, laboratorio, servizi e 
centrale termica; - Fabbricato B) 
esteso in parte ad un piano fuori 
terra ed in parte a due piani fuori 
terra, suddiviso in magazzino, 
ufficio, servizi, centrale termica, 
locale esposizione con aderente 
soppalco, il tutto formante un 
sol corpo. Prezzo base Euro 
300.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 225.000,00. 
Vendita senza incanto 17/05/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Renata 
Gallarate. Custode Giudiziario Avv. 
Renata Gallarate (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
125/2013 PIN385420

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 
s o g g i o r n o , d i s i m p e g n o , d u e 
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 
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www.
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 380.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
285.000,00. Vendita senza incanto 
18/05/17 ore 12:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giorgio 
Destefanis. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 541/2011 
TO385496

SAN GILLIO - CAPANNONE 
INDUSTRIALE. VIA GIVOLETTO, 
3 e locali uso ufficio e accessori 
entrostanti a terreno della 
superficie catastale di mq.7.453 
(ente urbano distinto nella 
mappa C.T. al Foglio 1 particella 
35. Secondo quanto riferito dal 
nominato esperto sull’immobile 
di cui sopra grava servitù di 
elettrodotto a favore dell’Enel 
(trascrizione del 13 novembre 1974 
ai n.ri 26823/23407). Ricorrendo 
i presupposti di cui all’art. 10 n. 8 
ter D.P.R. 633/72, l’aggiudicatario 
dovrà corrispondere l’imposta sul 
valore aggiunto. 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 11/05/17 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Antonelli. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1792/2012 
TO383921

SANT’ANTONINO DI SUSA - VIA 
MONCENISIO NEL CENTRO 
COMMERCIALE “LA PRIMULA”, 
10 LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
ad uso palestra composta da 
sala pesi, tre sale più piccole per 
altre attività sportive, ufficio, due 
spogliatoi e vari locali destinati 
a servizi e accessori; Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 220.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
165.000,00. LOTTO 2) LOCALI 
destinati a circolo privato ad uso 
ricreativo e biliardo composto da 
due ampi saloni e servizi; - locali 
destinati a bar del circolo privato 
composti da sala bar e cucina con 
dispensa, - locale in via di finitura 
al momento della redazione della 

perizia in atti, destinato a circolo 
ricreativo con servizi. Immobili 
gravati da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 288.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
216.000,00. LOTTO 3) LOCALE 
destinato a magazzino al momento 
della redazione della perizia in 
atti, privo di servizi esclusivi 
composto da unico locale privo di 
tramezzature. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
128.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 96.000,00. 
Vendita senza incanto 18/05/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mario Enrico 
Rossi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2160/2014 TO385624

SETTIMO TORINESE - LOTTO 
38) LOCALE MAGAZZINO. VIA 
PASTEUR , 5, 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 110.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
82.500,00. Vendita senza incanto 
31/05/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 680/2013 TO387250

SETTIMO TORINESE - VIA 
PIETRO NENNI, 21 - NELLA ZONA 
INDUSTRIALE DENOMINATA 
“CEBROSA 90”, 21 denominato 
Immobile A nella perizia in 
atti - LOTTO 1) 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 
320.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 240.000,00. 
Vendita senza incanto 30/05/17 
ore 17:30. 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 TO387216

SUSA - PIENA PROPRIETÀ DI 
COMPLESSO IMMOBILIARE. 
VIA LUCIANO COUVERT, 31 
ad uso artigianale, industriale 
e dirigenziale. Il complesso 
immobiliare è composto da: un 
capannone industriale suddiviso 
in sei ambienti distinti; un edificio 

dirigenziale a destinazione uffici 
costruito adiacentemente al 
capannone predetto; una tettoia, un 
edificio ad uso officina meccanica 
con area di lavaggio autoveicoli 
realizzato senza titoli abilitativi; 
un impianto di distribuzione dei 
carburanti per autotrazione ad 
uso privato realizzato senza 
titoli abilitativi; un piazzale per 
il ricovero di autoveicoli oltre al 
sedime che connette i vari edifici 
alla via pubblica. Prezzo base Euro 
450.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 337.500,00. 
Vendita senza incanto 09/06/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
323/2011 TO388658

TORINO - LOTTO 1) (IMMOBILE 1 
DELLA C.T.U. IN ATTI) - LOCALE 
COMMERCIALE. CIRCOSCRIZIONE 
10 VIA VALLARSA, 1 ANGOLO VIA 
MONTE CENGIO al piano terreno, 
composto di ampio locale con 
due luci su via Vallarsa, una delle 
quali serve anche da ingresso, 
retro aperto verso cortile, servizio 
e antiservizio, ed annessa cantina, 
al piano cantine. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 74.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
55.500,00. Vendita senza incanto 
11/05/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Lavorato. Custode Giudiziario 
Avv. A. Lavorato (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
1443/12+2377/11 TO383850

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
FRABOSA, 1 LOTTO 4) NELLA 
PERIZIA REDATTA DALL’ARCH. 
MAURIZIO ORAZI IN ATTI - 
NEGOZIO al piano terreno (1° 
f.t.), composto di un vano. Prezzo 
base Euro 10.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
7.500,00. VIA MONTE CIMONE, 
9 LOTTO 10) NELLA PERIZIA 
REDATTA DALL’ARCH. MAURIZIO 
ORAZI IN ATTI - NEGOZIO con 
retro al piano terreno (1° f.t.), 
tramediati da disimpegno comune 
condominiale, ed annessi: 
cantina, al piano seminterrato, 
servizio igienico nel fabbricato 
in fondo al cortile. Sussiste 
irregolarità edilizia. Prezzo base 
Euro 14.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
10.500,00. CIRCOSCRIZIONE 1 
VIA GIULIO CARLO IGNAZIO, 27 
LOTTO 11) DENOMINATO LOTTO 
UNICO NELLA PERIZIA REDATTA 
DALL’ARCH. MADDALENA 
CASTELLINO IN ATTI - NEGOZIO 
con retro al piano terreno (1° f.t.), 
composto di due vani comunicanti 
e servizio. 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 16/05/17 
ore 18:30. 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 
2584/11+2666/11+1361/12+1165
/13+2127/13 TO384643

TORINO - LOTTO 2) UFFICIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 CORSO 
UNIONE SOVIETICA, 612/15/B al 
piano primo (2° f.t.), composto 
di locale open-space, ufficio e 
servizi- - posto auto, al piano primo 
interrato; - posto auto, al piano 
primo interrato. Prezzo base Euro 
180.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 30/05/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Claudio Durando. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 505/2015 
TO387296

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 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 16/05/17 
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 
TO385121

TORINO - UFFICIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
CHALLANT , 45 al piano terreno 
(1° f.t.), composto di due locali 
abusivamente soppalcati e 
bagno, ed annessa cantina, al 
piano interrato; - ufficio al piano 
terreno (1° f.t.), composto di un 
locale abusivamente soppalcato 
e bagno; - ufficio al piano terreno 
(1° f.t.), composto di due locali non 
comunicanti tra loro e tramediati 
dal corridoio comune del vano 
scala, di cui uno abusivamente 
soppalcato e dotato di latrina 
esterna, ed annessa cantina, 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
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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 
12/05/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Ivano 
Pagliero. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1599/14+15/15 TO384257

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 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
08/06/17 ore 17:40. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Stefani. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
740/2014 TO388625

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
MONGINEVRO, 47-49 posto al 
piano terra con accesso diretto 
da strada, composto da tre locali 
e bagno. È pertinenza dell’unità 
sopra descritta un vano uso 
CANTINA posto al piano interrato. 
Prezzo base Euro 113.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 84.750,00. Vendita 
senza incanto 16/05/17 ore 
12:25. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea Cravero. 
Custode Giudiziario Avv. Andrea 
Cravero tel. 0114330934 
(tramite propria ausiliaria Avv. 
Sabina Gaezza ,tel. 0114732105 
,fax 0114304704 ,email 
avvocatogaezza@virgilio.it). Rif. 
RGE 366/2016 TO384995

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
MONTE CIMONE, 26 LOTTO 13) 
LOCALE DEPOSITO/MAGAZZINO, 
nello stabile condominiale 
denominato “Domus” e con 
accesso particolare dalla via 
Monte Cimone civico n. 26b, al 
piano interrato, consistenza mq 
33. Prezzo base Euro 5.692,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore 
a Euro 4.269,00. CIRCOSCRIZIONE 

3 VIA POSTUMIA, 37 LOTTO 14) 
ALLOGGIO AD USO UFFICIO, nello 
stabile condominiale denominato 
“Green Garden”, contraddistinto 
dal sub 29 ubicato al piano terreno 
(1° f.t.) composto da ingresso-
disimpegno, due camere, locale 
reception-archivio, bagno cieco, 
locale caldaietta e balcone; - Locale 
tecnico-deposito al piano interrato 
con accesso dalla corsia di 
manovra dei box e contraddistinto 
dal sub 27; - Locale tecnico-
deposito al piano interrato con 
accesso dalla corsia di manovra 
dei box e contraddistinto dal sub 
28. Prezzo base Euro 102.600,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 76.950,00. Vendita 
senza incanto 20/06/17 ore 15:00. 
Curatore Fallimentare Avv. Edith 
Lo Mundo tel. 0116633084. Rif. 
FALL 90/2015 TO387145

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 
110.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 82.500,00. 
Vendita senza incanto 23/05/17 
ore 15:30. 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 TO386294

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 composto da una 
carnera al piano rialzato, cucina, 
tre camere e bagno al piano primo 
e da cantina al piano seminterrato; 
d) ulteriore alloggio composto 
da cucina, tre camere, bagno ed 
accessori al piano primo e da due 
cantine al piano seminterrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
840.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 630.000,00. 
Vendita senza incanto 09/05/17 
ore 16:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Civran. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1142/2013 
TO383212

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 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 18/05/17 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2007/2014 TO385620

Il curatore del FALLIMENTO N. 
279/2012 TRIBUNALE DI TORINO 
dott. Andrea Grosso, in qualità 
di professionista delegato per 
le operazioni di vendita, rende 
noto che è stata disposta LA 
VENDITA SENZA INCANTO della 
piena ed esclusiva proprietà del 
seguente immobile sito in Torino 
via Schapparelli n. 16: ampio 
locale destinato ad attività di 
servizio per l’industria, suddiviso 
da pareti mobili attrezzate, 
della superficie commerciale 
complessiva pari a circa mq 334; 
alle seguenti condizioni: 1) prezzo 
base: € 131.625,00, oltre imposte 
di Legge; 2) offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
corrispondente al 75% dei prezzi 
base e, precisamente: € 98.719,00, 
oltre imposte di Legge; 3) deposito 
delle offerte in busta chiusa entro 
le ore 13 del 23.5.2017, presso 
lo studio del dott. Andrea Grosso 
curatore delegato per le operazioni 
di vendita, in Torino c.so duca degli 
Abruzzi n. 15, secondo le modalità 
previste nel bando di vendita 
consultabile sui siti internet sotto 

indicati; 4) udienza per l’apertura 
delle buste e per l’eventuale 
gara 24.5.2017 ore 17 avanti al 
curatore delegato per le operazioni 
di vendita dott. Andrea Grosso, 
presso il suo studio. Atti relativi 
alla vendita (ordinanza, bando di 
vendita, relazione di stima con gli 
allegati planimetrici e fotografici) 
consultabili sui siti internet www.
tribunale.torino.giustizia.it – www.
asteimmobili.it – www.astalegale.
net – www.legaleentieaste.it Per 
visionare l’immobile rivolgersi al 
curatore delegato per le operazioni 
di vendita dott. Andrea Grosso tel. 
011.504267. TO387416

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 
48.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 08/06/17 
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 TO386226

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
STRADA CASCINOTTO ( DEL ), 163-
165 - nel complesso industriale 
elevato a tre piani fuori terra con 
accesso dal bene comune non 
censibile (sub. 9): 1) al piano primo 
(2° f.t.) del capannone la porzione 
di immobile posta a ponente, 2) al 
piano primo (2° f.t.) del capannone 
la porzione di immobile posta a 
levante unitamente all’intero piano 
terzo (4° f.t.) della palazzina uffici, 
collegati tra loro da scala interna. 
Agli immobili di cui sopra spettano 
i diritti acquisiti sul bene comune 
non censibile (sub. 9) posto al 
piano primo del capannone. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 320.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 240.000,00. 
Vendita senza incanto 16/05/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Felice Lupia. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 800/2013 
TO385102

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 



Pagina 30

www.
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 34.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 25.500,00. Vendita 
senza incanto 09/05/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Civran. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 675/2015 TO383472

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA REISS 
ROMOLI GUGLIELMO, 8-10-12 
al piano primo costituita da due 
porzioni, ciascuna con ingresso 
indipendente, e precisamente 
da una porzione adibita ad uso 
abitativo composta da corridoio, 
cucina, due camere e bagno, e 
da altra porzione ad uso uffici 
composta da quattro locali ad 
uso ufficio, un locale di sgombero, 
un ripostiglio e quattro servizi 
igienici. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
128.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 96.000,00. 
Vendita senza incanto 25/05/17 
ore 11:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Vianco. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1516/2012 TO386803

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 40.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
30.600,00. Vendita senza incanto 
11/05/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alfredo 
Robella. Custode Giudiziario Dott. 
Alfredo Robella tel. 011.19823248 
- fax 011.19835848. Rif. RGE 
2255/2012 TO383925

TORINO - UFFICIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VENEZIA, 4 E 4/A al piano terreno 
(1° f.t.), composto di sei vani. 

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 23/05/17 ore 
10:30. 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 700/2015 TO386532

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 93 al piano terreno 
composto da quattro locali, 
servizi e accessori con al piano 
sotterraneo tre locali ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 
112.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 84.000,00. 
Vendita senza incanto 10/05/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Giudiziario 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. 
Rif. RGE 1172/2015 TO383699

TORINO - LOCALE. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
BRESCIA, 2/F tramezzato al piano 
seminterrato, ad uso magazzino 
con servizio igienico. Prezzo 
base Euro 84.200,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
63.150,00. Vendita senza incanto 
11/05/17 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Angelo 
La Malva. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1216/2015 TO384188

TORINO - PIENA PROPRIETÀ 
SUL SEGUENTE IMMOBILE: 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CUNEO, 
27 al piano terreno (1° f.t.) con 
accesso principale dal cortile 
comune, unità immobiliare 
catastalmente censita a 
magazzino e abusivamente 
destinata a civile abitazione, 
composta da due locali tramezzati 
con bagno e antibagno, distinta 
con il numero “5” (cinque) nella 
pianta del relativo piano contenuta 
nella planimetria generale 
“Allegato A”, del regolamento di 
condominio. Prezzo base Euro 
24.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 26/05/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Buonocore tel. 011/549846. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 635/2015 TO387014

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 62.000,00. L’offerta non è 

efficace se è inferiore a 46.500,00. 
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 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 11/05/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652 - e-mail 
segreteria@studiolegalelimonici.
it. Rif. RGE 1335/2012 TO383909

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 52.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 39.000,00. LOTTO 
2) IMMOBILE Catastalmente 
“Deposito - magazzino” oggi vano 
ad uso cantina, al piano interrato. 
Prezzo base Euro 753,33. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 565,00. Vendita senza 
incanto 16/05/17 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 TO385119

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 110.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 82.500,00. Vendita 
senza incanto 23/05/17 ore 
10:30. 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 TO386422

TORINO - LOCALE COMMERCIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA PASSO 
BUOLE, 58B articolato su due 
piani collegati da scale interne, 
così composto: - al piano terreno 
(1° f.t.), sala con soppalco, cucina, 
disimpegno e servizi igienici oltre 
ad area antistante destinata a 
dehors protetta da tettoia abusiva; 
- al piano interrato, ampio locale a 
pianta aperta, ripostigli e servizio 
igienico; il tutto formante un sol 
corpo. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 

90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 12/05/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Binello 
Vigliani. Custode Giudiziario Dott. 
M. Binello Vigliani (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
1857/2012 TO384295

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 
218.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 163.500,00. 
Vendita senza incanto 23/05/17 
ore 11:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 434/2013 TO386303

TORINO - LOTTO 2) MAGAZZINO. 
VIA ROSMINI , 1 al piano 
seminterrato costituito da un 
locale con servizio, con cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
33.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 24.750,00. 
Vendita senza incanto 01/06/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita DOTT. PIERGIORGIO 
MAZZA. Custode Giudiziario 
Dott. Piergiorgio Mazza tel. 
0114371788 o 3486043260, o fax 
al numero 0114734790 oppure 
via e-mail all’indirizzo custode@
studiomazza.com. Rif. RGE 
881/2014 TO384176

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 
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ostruito dal soppalco. 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 
18/05/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Custode Giudiziario 
Notaio Giulia Ardissone (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 1842/2010 TO385494

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 
516.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 387.000,00. 
Vendita senza incanto 18/05/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 417/2014 TO385553

VILLAR FOCCHIARDO - VIA 
GIACONERA , 10 LOTTO 2) 
MAGAZZINO facente parte di 
fabbricato urbano entrostante 
terreno, piano terra, con due 
ingressi protetti con portoni in 
lamiera di tipo basculante ed 
accesso interno dal vano scale 
del fabbricato. Prezzo base 
Euro 12.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
9.000,00. LOTTO 3) MAGAZZINO 
costituente porzione di basso 
fabbricato entrostante a terreno, 
piano terra, porzione di locale 
adibito a deposito provvisto di due 
ingressi ma di cui uno proveniente 
dalla proprietà adiacente. Prezzo 
base Euro 13.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 9.750,00. 
Vendita senza incanto 25/05/17 
ore 15:30. 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 1130/2015 
TO386942

Terreni

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 27.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 20.250,00. Vendita 
senza incanto 10/05/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Conte. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2/2012 
PIN383592

CASELETTE - LOTTO 2) DIRITTO 
DI USUFRUTTO SU TERRENI. 
CORSO SUSA, 109 abbandonati 
ed incolti. Sono Aree inutilizzate 
poste in adiacenza al cortile che 
costituisce area di manovra e 
parcheggio di cui al lotto 1°. Prezzo 
base Euro 1.450,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
1.087,50. Vendita senza incanto 
01/06/17 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alex 
D.M. Tessiore tel. 0113032017. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2043/2014 
TO387474

CHIUSA DI SAN MICHELE - 
LOTTO 4) TRE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO. agricoli della superficie 
catastale di complessivi mq. 
1.531 (millecinquecentotrentuno). 
Prezzo base Euro 20.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 15.000,00. Vendita 
senza incanto 08/06/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Pecorini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2012/2014 TO388641

GIAGLIONE - LOTTO 1) TERRENI. 
Prezzo base Euro 2.470,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 1.852,50. LOTTO 
2) TERRENO. Prezzo base Euro 
421,00. L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 315,75. Vendita 
senza incanto 31/05/17 ore 15:00. 
SUSA - LOTTO 3) TERRENO. 
Prezzo base Euro 750,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
562,50. LOTTO 4) TERRENI. Prezzo 
base Euro 6.430,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
4.822,50. Vendita senza incanto 
31/05/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Maria Luisa Fassero. Custode 
Delegato Dott.ssa Maria Luisa 
Fassero tel. 01119823248. Rif. 
RGE 2022/2012 TO387260

MACELLO - REG. POVERTÀ, 8 
LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO 
di mq. 1776. Prezzo base Euro 
5.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 3.750,00. 
LOTTO 3) DUE SERRE PER 
ORTOFLORICOLTURA in buone 
condizioni di uso e manutenzione. 
Prezzo base Euro 52.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 39.375,00. Vendita 

senza incanto 14/06/17 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 176/2011 
PIN388512

PERTUSIO - LOTTO 3) TERRENI 
AGRICOLI. VIA COMUNE DI 
PETRUSIO, SNC: della superfice 
catastale di complessivi mq. 2828 
distinti nella mappa C.T. al Foglio 
1 particelle 96 e 197. Prezzo 
base Euro 1.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
750,00. Vendita senza incanto 
30/05/17 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Bonomo. Rif. PD 9953/2009 
TO387169

RIVALTA DI TORINO - LOTTO 7) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO. 
VIA GIAVENO, 174: pertinenziale, 
al suindicato fabbricato, di metri 
quadrati 2.364,. Prezzo base Euro 
25.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 18.750,00. 
Vendita senza incanto 24/05/17 
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 TO386775

Vendite telematiche

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
NICHELINO - VIA XXV APRILE, 80 
- UNITÀ ABITATIVA ED UN’UNITÀ 
AUTORIMESSA poste in un 
fabbricato elevato a due piani fuori 
terra, oltre a piano sottotetto, con 
accesso dal passaggio pedonale 
e carraio comune collegate 
interamente, così composte: - al 
piano terreno (primo fuori terra), 
locale autorimessa avente annessi 
due locali deposito ed un servizio 
igienico; - al piano intermedio –
ammezzato, locale soppalcato 
attualmente avente accesso da un 
vano superiore, non accatastato; - 
al piano primo (secondo fuori terra), 
alloggio composto da: cucina, 
vano adibito a pranzo/soggiorno, 
una camera, doppi servizi igienici, 
disimpegni ed un terrazzino, 
oltre ad un vano attualmente non 
accatastato e connesso all’unità 
abitativa in oggetto, da detto vano 
si accede mediante una scala a 
chiocciola al vano sottostante al 

piano ammezzato adibito a cabina 
armadi; - al piano sottotetto vi 
sono tre vani, di cui uno dotato 
di angolo cottura, ed un servizio 
igienico. Prezzo base Euro 
223.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 167.850,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 14 giugno 
2017. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 15 giugno 
2017 alle ore 15.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 7 (sette) 
con inizio il giorno 16 giugno 2017 
alle ore 15.00 e termina il giorno 
23 giugno 2017 alle ore 15.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it.Professionista Delegato alla 
vendita DOTT. PIERGIORGIO 
MAZZA. Custode Giudiziario 
Dott. Piergiorgio Mazza tel. 
0114371788 o 3486043260, o fax 
al numero 0114734790 oppure 
via e-mail all’indirizzo custode@
studiomazza.com. Rif. RGE 
626/2016 TO383984

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - RIVA PRESSO 
CHIERI - VIA GARDEZZANA, 
3BIS - ALLOGGIO, nel condominio 
denominato “Residenza Mariarita”, 
al piano terzo (4° f.t.), composto 
di ingresso, due camere, cucina e 
due bagni, ed annessa cantina, al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12.30 del 29 maggio 
2017. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 30 maggio 
2017 alle ore 12.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 7 (sette) 
con inizio il giorno 31 maggio 2017 
alle ore 13.00 e termina il giorno 
7 giugno 2017 alle ore 13.00, con 
possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 152/2016 
TO386415
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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 10,00 ALLE 13,00 – 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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