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ARIGNANO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA ANTONIO 
ROBIOLA, 47 così composto 
- al piano interrato: cantina e 
disimpegno; - al piano terreno: 
ingresso, tavernetta, disimpegno, 
centrale termica, autorimessa e 
magazzino; - al piano primo: cucina-
soggiorno, camera, disimpegno, 
ripostiglio, bagno e terrazzo; Il 
tutto collegato a mezzo di scala 
interna. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
88.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 66.000,00. 
Vendita senza incanto 17/10/17 
ore 16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. FERNANDO 
DALMASSO DI GARZEGNA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 945/14+38/16 TO409104

AVIGLIANA - CORPO DI FABBRICA. 
STRADA MONCENISIO, 84/C 
NEL COMPLESSO EDILIZIO 
RESIDENZIALE DENOMINATO 
“RESIDENZA LE VILLE” adibito 
a civile abitazione, elevato ad 
un piano fuori terra, oltre piano 
sottotetto non abitabile, collegati 
da scala interna, costituito allo 
stato da: - piano terreno (I f.t.): 
soggiorno, disimpegno, bagno, 
cucina e vano caldaia esterno; - 
piano sottotetto (non abitabile): 
camera. Sono state accertate 
alcune difformità edilizie e catastali 
per la descrizione delle quali si 
invita a consultare la Perizia. 
Si segnala che non è oggetto 
della presente vendita il basso 
fabbricato adibito ad autorimessa 
posto in aderenza e direttamente 
collegato all’immobile in esame. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 27/10/17 ore 11:00. 

Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Binello Vigliani. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 448/2016 
TO412535

BARDONECCHIA - LOTTO 2) 
AUTORIMESSA PRIVATA. 
VIA CAMPO PRINCIPE, 29, 
nel condominio denominato 

“Residenza Campo Principe”, al 
piano primo interrato. Prezzo 
base Euro 26.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 19.500,00. Vendita senza 
incanto 22/11/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Raffaella Ponzo tel. 011-19823248 

Abitazioni e box
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oppure 3356705197, ovvero 
inviare richiesta scritta via fax 
al numero 011-19835848 e-mail 
raffaellaponzo@studioponzo.com. 
Rif. RGE 636/2013 TO412207

BIBIANA - MONOLOCALE. VIA SAN 
VINCENZO, 177 al piano primo 
con posto auto ampio al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
16.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 12.000,00. 
Vendita senza incanto 12/10/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Roetto. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1065/2015 
TO409102

BRUINO - ALLOGGIO. STRADA 
DEL MEISINO, 48 al piano 
terreno composto da ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, 
due camere e doppi servizi con 
annessi due locali di sgombero, 
disimpegno e locale lavanderia/
bagno posti al piano interrato e 
collegati al piano soprastante 
mediante scala esterna, locale 
autorimessa privata al piano 
interrato, sono compresi nella 
presente vendita i terrazzi e 
l’area verde siti al piano terreno. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 214.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore 
a Euro 160.500,00. Vendita senza 
incanto 24/10/17 ore 10:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Enrico Mambretti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1370/2015 TO409438

BRUINO - IMMOBILE. VIA 
VILLARBASSE, 4-6 a destinazione 
residenziale e precisamente: unità 
immobiliare facente parte dello 
stabile condominiale denominato 
‘Residenza del Castello’ trattasi 
di appartamento al piano rialzato 
composto da ingresso, cucina, n. 1 
bagni e n. 1 camera locale posto al 
piano terzo e posto auto scoperto 
all’interno del cortile. Prezzo base 
Euro 72.750,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
54.562,50. Vendita senza incanto 
15/11/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Maulucci. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
102/2012 TO412150

BUSSOLENO - DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI. VIA TRAFORO, 55, 
all’interno di uno stabile elevato 

a tre piani f.t. oltre a un piano 
interrato, realizzato con struttura 
in murature portante, tetto a falde 
e facciate tinteggiate, composte 
da: Al p.primo alloggio composto 
da: ingresso, cucina, soggiorno, 
ripostiglio, due servizi, due 
disimpegni, due camere da letto, 
un piccolo ripostiglio esterno 
sul ballatoio. Al p. interrato: due 
locali ad uso cantina. Al p.terreno: 
una tettoia composta da due 
vani sovrapposti collegati da 
scala in ferro. Prezzo base Euro 
84.786,25. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.589,68. 
Vendita senza incanto 17/11/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stellina Martelli. 
Custode Giudiziario Avv. Stellina 
Martelli tel. 011537967 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. PD 
19683/2016 TO410202

CAMBIANO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VICOLO BERTONE, 
6/B disposta su tre piani fuori 
terra, oltre un piano interrato, : • 
al piano interrato: due locali ad 
uso cantina; • al piano terreno 
(primo fuori terra): ingresso, 
salone, soggiorno, cucina, bagno 
e disimpegno; • al piano primo 
(secondo fuori terra): cinque 
camere, bagno e disimpegno • 
al piano sottotetto: due camere, 
bagno e terrazzo pertinenziale 
Coperto - basso fabbricato interno 
al cortile ad un piano fuori terra: 
• al piano terreno: un locale ad 
uso autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 350.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 262.500,00. Vendita senza 
incanto 25/10/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Raffaele Petrarulo. 
Custode Giudiziario Rag. Raffaele 

Petrarulo tel. 3358055389. Rif. 
RGE 775/2016 TO409152

CANTALUPA - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. STRADA 
BERLANDA, 6 elevato a due piani 
fuori terra oltre a piano interrato, 
entrostante a terreno pertinenziale 
così composto: - al piano terreno 
ingresso su soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno e portico; - al 
piano primo con accesso da scala 
interna due camere, doppi servizi, 
lavanderia e tre balconi; - al piano 
interrato: autorimessa, cantina, 
centrale termica. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 374.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
280.500,00. Vendita senza incanto 
24/10/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Dario 
Dellacroce. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 34550/2014 
PIN409653

CASTAGNETO PO - PORZIONE 
DI VILLA BIFAMILIARE. STRADA 
CIMENASCO, 55 INT. A elevata a 
due piani fuori terra ed un piano 
seminterrato fra loro uniti mediante 
scala interna, composta da: - 
Piano seminterrato: tavernetta, 
ripostiglio e autorimessa privata; 
- Piano terreno: soggiorno, 
cucina, due camere, servizi e 
disimpegno; - Piano primo: una 
camera, bagno e locale sottotetto; 
aventi annesse porzioni di strada, 
rampa di accesso carraio al 
piano seminterrato e porzione 
di giardino pertinenziale. Prezzo 
base Euro 150.000,00. Vendita 
con incanto 07/11/17 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Gallone. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1993/2009 
TO409455

CHIUSA DI SAN MICHELE - 
ALLOGGIO. VIA SUSA, 46 al 
piano primo (secondo fuori terra), 
composto di tinello con angolo 
cottura, disimpegno, due camere, 
bagno e ripostiglio; al piano 
interrato: locale uso cantina. 
Prezzo base Euro 62.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 46.500,00. Vendita 
senza incanto 31/10/17 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. 
Rif. RGE 261/2016 TO412003

COLLEGNO - UNITÀ RESIDENZIALE. 
VIA CRISPI, 6 composta da 
alloggio composto da due camere, 
soggiorno con angolo cottura e 
servizi al piano primo (secondo 
fuori terra), locale uso cantina al 
piano sotterraneo, posto auto a 
cielo libero al piano terreno (primo 
fuori terra). Superfici: alloggio con 
cantina sup. convenzionale 75 mq 
(sup. netta calpestabile alloggio 
56 mq); superficie catastale posto 
auto 13 mq. Prezzo base Euro 
130.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 97.500,00. 
Vendita senza incanto 15/11/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RG 
22154/2014 TO410006

COLLEGNO - VIA SUSA, 129 
LOTTO 1) ALLOGGIO al piano terzo 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera e servizio igienico, 
balcone, con annessa cantina 
e posto auto al piano interrato. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
208.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 156.000,00. 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA MONTE ROSA, 91 LOTTO 2) 
ALLOGGIO al piano terra composto 
da ingresso, cucina, una camera e 
servizio igienico, annessa cantina 
al piano interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 26.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
19.500,00. LOTTO 3) ALLOGGIO 
al piano secondo composto da 
ingresso, cucina, due camere 
e servizio igienico e balcone, 
con annessa cantina al pano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
36.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.000,00. 
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LOTTO 4) ALLOGGIO al piano terzo 
composto da ingresso, cucina, una 
camera e servizio igienico e due 
balconi, con annessa cantina al 
piano interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 22.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
16.500,00. LOTTO 5) ALLOGGIO 
al piano quarto composto da 
ingresso, cucina, una camera e 
servizio igienico e due balconi con 
annesso locale cantina al piano 
interrato. 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 26/10/17 
ore 10:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 877/2015 TO409663

DRUENTO - ALLOGGIO. VIA 
TORINO, 56 SCALA B al piano primo 
(secondo fuori terra), composto 
da: ingresso, due camere, tinello 
con cucinino, ripostiglio e servizi, 
salvo veriori. Al piano interrato: 
un locale ad uso cantina, salvo 
veriori. Con accesso carraio da 
apposita rampa: piano interrato: 
un locale ad uso autorimessa 
privata, salvo veriori. Prezzo base 
Euro 130.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
97.500,00. Vendita senza incanto 
19/10/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Teresa Favulli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Teresa Favulli tel. 
01119823385. Rif. RGE 2205/2014 
TO410155

GIAVENO - LOTTO 3) CASA 
INDIPENDENTE. VIA MIMOSE, 13 
unifamiliare elevata per un piano 
fuori terra ed uno seminterrato. Fa 
parte del lotto un’unità immobiliare 
accatastata come box auto, ma 
attualmente adibita a soggiorno/
tavernetta al piano seminterrato 
della detta casa indipendente. 
L’u.i. è composta dai seguenti 
vani: - piano rialzato: cucinino, sala 
pranzo, disimpegno, due camere, 
bagno e ripostiglio, vano scala 
interno di collegamento con il piano 
seminterrato; - piano seminterrato: 
tavernetta, tavernetta/soggiorno 
(che corrisponde al box auto 
accatastato), camera, bagno, 
locale c.t. L’U.I. gode di quattro 
arie al piano rialzato, aggettanti 
sull’area di pertinenza, mentre il 
piano seminterrato gode di tre 

arie, prospicienti sempre l’area 
verde di pertinenza dell’immobile. 
Per la produzione dell’acqua calda 
sanitaria è presente una caldaia 
a gas ubicata nel bagno al piano 
rialzato, mentre il riscaldamento 
è prodotto mediante stufa a 
pellet ubicata nel locale c.t. al 
piano seminterrato. La superficie 
commerciale è di circa mq. 
205 circa. Prezzo base Euro 
106.875,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 80.156,25. 
Vendita senza incanto 21/11/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
530/2013 TO410204

GIAVENO - USUFRUTTO 
(GENERALE E PER 1/2) SU 
IMMOBILE. BORGATA RIO 
SELVAGGIO, 64 nel fabbricato 
elevato a tre piani f.t. entrostante 
a terreno pertinenziale: a) Unità 
abitativa disposta su tre piani, e 
precisamente al piano terreno (1° 
f.t.) e piano 1° (2°f.t.), con accesso 
da pianerottolo delle scale comuni 
all’appartamento del piano 2°, e 
composta di locale tavernetta (ex 
sgombero), bagno e ripostiglio 
al piano terreno, cucina, tinello 
e due camere da letto e bagno 
oltre a tre balconi al piano primo; 
b) l’autorimessa: posta al piano 
terreno, costituita da un unico 
locale; c) la tettoia aperta; d) il 
terreno pertinenziale: circostante 
ed interamente recintato (mappali 
338 et 490). Prezzo base Euro 
49.300,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.975,00. 
Vendita senza incanto 10/11/17 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Carlo Felice 
Maggi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2136/2011 TO409923

GIAVENO - ALLOGGIO. VIA 
SELVAGGIO RIO, 53 al piano 
sottotetto (3° f.t.) composto da 
ingresso, due camere, cucina, 
bagno, porzione di sottotetto non 
abitabile ed un balcone, salvo 
veriori. Al piano seminterrato 
con accesso dal vano scala 
condominiale dal cortile comune 
un locale autorimessa, salvo 
veriori. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 

Vendita senza incanto 27/10/17 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Teresa Favulli tel. 
01119823385. Rif. RGE 139/2015 
TO411930

LA LOGGIA - CASETTA. VIA 
DELLA CHIESA, 13 indipendente 
di civile abitazione, elevata a 
due piani fuori terra comunicanti 
mediante scala interna, con 
sottostante piano seminterrato 
e con giardino/cortile, in parte 
adibito ad orto, su cui insiste un 
basso fabbricato utilizzato come 
autorimesse, e precisamente: = la 
parte abitativa è così composta; 
- al piano terreno: ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, bagno, 
magazzino e tettoia; - al piano 
primo: camera, soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno e accessori; 
- al piano seminterrato: cantina. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
116.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 87.000,00. 
Vendita senza incanto 17/10/17 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. FERNANDO 
DALMASSO DI GARZEGNA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 806/2015 TO409137

LAURIANO - FABBRICATO. VIA 
GIUSEPPE MAZZINI, 13. tre piani 
fuori terra oltre piano interrato. 
L’immobile comprende due unità 
commerciali e tre unità abitative 
composte come segue: 1- locale 
commerciale a Nord: - piano 
terreno: n. 1 vano verso la via 
Mazzini dalla quale si accede, 
disimpegno, servizio e scala al 
piano interrato. - piano interrato: 
unico vano e scala al piano 
terreno. 2- locale commerciale 
a Sud: - piano terreno: n. 1 vano 
verso la via Mazzini, disimpegno, 
servizio e scala al piano interrato. - 
piano interrato: unico vano e scala 
al piano terreno. Il locale al piano 
terreno ha un accesso dalla via ed 
uno dal cortile. 3- alloggio a Nord: 
- piano primo: soggiorno – cucina 
e scala al piano secondo. - piano 
secondo: n. 2 camere, servizio, 
scala al piano primo. Anche a 
questo piano c’è un accesso dalla 
scala condominiale. 4- alloggio a 
Sud: al solo piano primo: soggiorno 
– cucina, piccolo disimpegno, n. 2 
camere e servizio. 5- alloggio a Sud: 
al solo piano secondo: soggiorno 
– cucina, piccolo disimpegno, n. 
2 camere e servizio. Prezzo base 
Euro 33.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
24.750,00. Vendita senza incanto 
07/11/17 ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Bianca 
Steinleitner. Custode Giudiziario 
Dott. Bianca Steinleitner. Rif. RGE 
475/2010 TO412070

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 
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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 
stradale che ricopre rifiuti di ogni 
genere. Gli immobili sopra descritti 
sotto formano un sol corpo. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 70.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 52.500,00. Vendita 
senza incanto 16/11/17 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Alessandro Stefani. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1184/2011 
TO412375

LUSERNA SAN GIOVANNI 
- ABITAZIONE. VIA MONTE 
FRIOLANT, 48 monofamiliare 
distribuita su due piani fuori 
terra, con interrato destinato a 
cantina, basso fabbricato ad uso 
autorimessa oltre cortile e giardino, 
ed in particolare: - Piano terreno: 
si accede dal cortile direttamente 
nel tinello, il qual forma ambiente 
unico con la cucina; dal tinello si 
accede al soggiorno, in cui si trova 
la scala interna che porta al piano 
superiore, e da qui si accede al 
disimpegno che porta all’ingresso 
posteriore verso il giardino ed il 
bagno; - Piano primo: salendo la 
scala del soggiorno sia accede al 
piano primo adibito a zona notte. 
Sul corridoio si aprono tre stanze 
luminose, un ampio bagno ed un 
piccolo ripostiglio/lavanderia; - 
Piano interrato: due ampie cantine: 
la prima interamente interrata 
risulta suddivisa in due locali e 
la seconda seminterrata; - Basso 
fabbricato ad uso autorimessa 
ubicato sul lato Sud del lotto; - 
Cortile e giardino: Gli edifici sono 
realizzati sul lotto di pertinenza 

a filo strada (via Friolant) sul lato 
Ovest del lotto: nella parte Est dello 
stesso si apre un ampio terreno 
giardino pianeggiante a prato, 
con al centro un ciliegio, al quale 
sia accede dal cortile ubicato fra 
i due fabbricati oppure attraverso 
un passaggio carrabile ubicato a 
nord, percorribile attraversando 
un cancello in ferro dalla strada. 
Superficie convenzionale 
complessiva mq 330,24. Prezzo 
base Euro 150.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
112.500,00. Vendita senza incanto 
07/11/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. RGE 197/2012 PIN409465

LUSERNETTA - FABBRICATO AD 
USO RESIDENZIALE. STRADA 
OLIVA, 7 che si eleva a due piani 
fuori terra, in cui sono ubicate 
due unità immobiliari (abitazione 
ed autorimessa) e da un secondo 
fabbricato adibito a tettoia 7 
deposito (magazzino) oltre terreno 
di pertinenza. Il tutto come meglio 
e dettagliatamente descritto nella 
perizia in atti. L’esperto riferisce 
nella sua perizia, cui si fa espresso 
rinvio, che l’immobile risulta 
in discrete condizioni di uso e 
manutenzione. Prezzo base Euro 
62.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.500,00. 
Vendita senza incanto 15/11/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Maulucci. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Maulucci tel. 0121398844. Rif. 
RGE 910/2015 TO412077

MEANA DI SUSA - FABBRICATO. 
VIA SUFFIS, 35 di civile abitazione 
così composto: - edificio principale 
costituito da: • Al piano terra 
ingresso su ampia cucina, 
comunicante con altra stanza 
adibita a sala, al cui angolo 
estremo è posizionata una scala 
a chiocciola che conduce ai piani 
superiori. • Al piano primo arrivo 
scala su camera comunicante 
con una seconda camera, che 
dà accesso al vano antibagno e 
bagno. • Al piano secondo arrivo 
scala su ampio sottotetto abitabile 
con al fondo il vano antibagno e 
bagno. • Al piano seminterrato al 
vano cantina si accede con una 
scala esterna posta in prossimità 
del Portico/Tettoia, che conduce 
all’ingresso del vano. - Deposito 
tavernetta composto da ingresso 
da cortile su ampio vano con al 
fondo un ripostiglio. - Porticato/
Tettoia distribuito come segue • 
al piano terra porticato; • al piano 
primo terrazzo comunicante con 
balcone dell’edificio principale 
alla cui estremità vi è una scala 
di accesso esterna indipendente. 
Prezzo base Euro 86.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 

inferiore a Euro 64.500,00. Vendita 
senza incanto 15/11/17 ore 
15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Chiara Gariglio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2291/2013 
TO408890

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 300.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 225.000,00. 
Vendita senza incanto 07/11/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Gallone. Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Gallone tel. 
0115639500. Rif. RGE 9/2015 
TO409463

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
SANTA MARIA, 24/E al piano 
terreno composto di soggiorno, 
tinello con cucinino, camera da 
letto e bagno con annessa cantina 
al piano sotterraneo. 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 
27/10/17 ore 11:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Beatrice RAMASCO. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1532/2015 TO409671

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 48.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 

inferiore a Euro 36.000,00. Vendita 
senza incanto 17/10/17 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 2292/2013 TO409107

ORBASSANO - ALLOGGIO. VIA 
SACCO E VANZETTI, 1 al piano 
primo (secondo fuori terra) 
composto da tre camere, cucina 
e servizi oltre a locale ad uso 
cantina al piano seminterrato. 
al piano seminterrato: locale ad 
uso autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 123.410,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 92.557,50. Vendita senza 
incanto 21/11/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Giudiziario Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
530/2015 TO410206

PIANEZZA - ALLOGGIO. VIA SAN 
BERNARDO, 29 così composto: 
- al piano terreno rialzato (1° f.t.): 
ingresso, soggiorno, cucina, una 
camera e bagno, distinto con la 
lettera “A”; - al piano sotterraneo: 
soggiorno, camera, bagno, 
lavanderia, ripostigli, oltre ad un 
locale ad uso cantina, distinti 
con la lettera “A”; Porzione di 
giardino al piano terreno, distinta 
con la lettera “A”; Box auto al 
piano sotterraneo di circa 11 mq., 
distinto con la lettera “F”. Prezzo 
base Euro 165.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 123.750,00. Vendita senza 
incanto 24/10/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Vicendone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2487/2013 TO412041

PINASCA – FABBRICATO (EX 
RURALE). BORGATA ROCCIAS, 
6 di vecchia costruzione, 
recentemente ristrutturato, così 
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articolato: - al piano terreno 
(piano strada): ingresso da cortile, 
locale lavanderia con wc e vano 
scala interno che conduce al 
piano superiore; - al piano primo: 
ingresso, vano scala a vista 
che conduce al piano superiore, 
una cucina, ampio terrazzo con 
portico e balcone, dal quale si 
accede a due camere e ad una 
cantina; - al piano secondo 
disimpegno con vano scala a 
vista, due camere, un secondo 
disimpegno con scala a vista che 
conduce al piano superiore, un 
bagno ed il locale centrale termica, 
accessibile dal terrazzo; - al piano 
terzo (sottotetto): un bagno, una 
camera con cabina armadio, 
due balconi. Prezzo base Euro 
150.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 09/11/17 
ore 15:05. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Michele Vaira. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2283/2013 
TO409076

PINEROLO - ALLOGGIO. VIALE 
KENNEDY, 10, in contesto 
condominiale, al piano terreno 
(primo f.t.) composto da ingresso, 
cucinino, tre camere e servizi; 
al piano interrato un locale 
uso cantina. Prezzo base Euro 
85.460,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 64.095,00. 
Vendita senza incanto 30/11/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Chiappero tel. 3468313389. 
Custode Delegato Dott. Giuseppe 
CHIAPPERO tel. 0121376860, cell. 
3468313389, fax 0121326000. Rif. 
RGE 265/2016 TO410225

PINEROLO - VILLA. VIA VILLAGGIO 
BELVEDERE elevata a due piani 
fuori terra e seminterrato e 
precisamente:.- al piano rialzato 
ampio ingresso/soggiorno, altro 
soggiorno, cucina, due ripostigli, 
studiolo e servizio igienico;.- 
al piano primo tre camere da 
letto e due servizi igienici;.- al 
piano seminterrato vani tecnici, 
tavernetta, box auto e piccoli 
locali magazzino. Completano 
la consistenza dell’immobile 
un’ampia area cortilizia che 
circonda l’intero stabile. Prezzo 
base Euro 360.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
270.000,00. Vendita senza incanto 
09/11/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Michele Vaira. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1527/2016 TO409496

PINO TORINESE - IMMOBILE. VIA 
CHIERI, 63 SCALA B ubicato su 
due livelli - primo e secondo piano 
(con accesso principale dal primo) 
- collegati internamente da scala, 

e precisamente, con accesso 
dalla scala B: -al piano primo (2° 
fuori terra) alloggio composto da 
due camere, tinello con cucinino 
e servizi, scala interna di accesso 
al piano secondo dove si giunge 
ad un disimpegno, tre camere, 
ripostiglio, stanza da bagno e due 
wc. Al piano seminterrato: due vani 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
316.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 237.000,00. 
Vendita senza incanto 10/11/17 
ore 09:35. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Gustavo 
Fournier. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1237/2016 TO408939

PINO TORINESE - ALLOGGIO 
DI CIVILE ABITAZIONE. VIA 
DELLE ROSE, 3 attualmente così 
composto, come da relazione 
peritale a firma Geom. Cecca: 
- al piano terra (primo f.t.): 
ingresso/disimpegno, prima 
camera dante su ingresso/
disimpegno, seconda camera 
dante su ingresso/disimpegno 
con balcone verso ovest, primo 
bagno dante su ingresso/
disimpegno, secondo bagno dante 
su ingresso/disimpegno, ampia 
cucina su ingresso/disimpegno 
con ampio terrazzo dante sopra 
i garage sulla via delle Rose, 
ampio soggiorno, altra camera 
comunicante con il soggiorno; -al 
piano seminterrato (primo e.t.): 
un locale ad uso cantina; -al piano 
seminterrato (primo e.t.): un locale 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
198.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 148.500,00. 
Vendita senza incanto 06/12/17 
ore 16:10. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1834/2013 TO412231

RIVALTA DI TORINO - VILLA. VIA 
GRUGLIASCO, 44 su tre livelli: al 
piano interrato un’autorimessa, 
centrale termica e due cantine; 
piano terra ingresso, soggiorno, 
cucina quattro camere, due servizi; 
primo piano sottotetto soggiorno, 
tre camere, doppi servizi, quattro 
vani tecnici; terreno circostante 
il fabbricato con piscina. Prezzo 
base Euro 364.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
273.000,00. Vendita senza incanto 
17/11/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 

Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 127/2013 TO410191

RIVOLI - ALLOGGIO. VIA ACQUI, 30 
su tre piani, composto da cucina e 
servizio igienico al piano terreno 
(1° p.f.t.), da soggiorno con cucina, 
servizio igienico e disimpegno 
al piano primo (2° p.f.t.), da n. 
2 camere, locale guardaroba, 
bagno e disimpegno al piano 
secondo (3° p.f.t.), con annessa 
porzione di terreno condominiale 
assegnata in uso esclusivo adibita 
ad orto e giardino di proprietà; - è 
compresa la quota di proprietà di 
1/2 sul bene comune non censibile 
costituito dalla scala di accesso 
al piano 1°. Prezzo base Euro 
266.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 199.500,00. 
Vendita senza incanto 09/11/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Rosario 
Anzalone tel. 011544744. Rif. PD 
7963/2015 TO409962

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 13/10/17 
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 TO408813

RUBIANA - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. REG. CIARMA, 
BORGATA PRASSERO, 4 così 
composto: - al piano terreno 
cantina e ripostiglio oltre a un 
box con cortile e giardinetto di 
pertinenza a due lati di circa mq. 
300 (trecento); - al piano primo 
una camera, tinello con cucinino 
e bagno. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
33.200,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 24.900,00. 
Vendita senza incanto 26/10/17 
ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 

custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 195/2015 TO409662

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 58.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 43.500,00. Vendita 
senza incanto 07/11/17 ore 
15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Adele Teresa 
Passarelli. Custode Giudiziario 
Avv. Adele Teresa Passarelli tel. 
3297035141. Rif. RGE 1653/2014 
TO409461

SAN FRANCESCO AL CAMPO 
- PROPRIETÀ IMMOBILIARE. 
VIA GHETTO, 2/8 costituita da 
porzione intermedia da terra a cielo 
di fabbricato di civile abitazione 
elevato a due piano f.t. da basso 
fabbricato uso autorimesse, cortili 
e porzione di terreno condotta ad 
orto. Il fabbricato principale risulta 
organizzato in due unità abitative, 
occupanti i due piani emergenti, 
mentre il basso fabbricato è 
suddiviso in tre autorimesse. 
L’alloggio al p.t. è composto di 
soggiorno, cucina, camera da letto 
e disimpegno. L’alloggio al p.1°è 
costituito di soggiorno, cucina, 
due camere da letto, bagno e 
disimpegno oltre a balcine sul lato 
sud. Tre autorimesse con accessi 
pedonali e carrai dall’antistante 
cortile tutte costituite da unico 
vano. Porzione di terreno a tergo 
delle autorimesse interamente 
recintata e condotta ad orto. Prezzo 
base Euro 177.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
132.750,00. Vendita senza incanto 
01/12/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Delegato Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-
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6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. PD 
22123/2014 TO412185

SAN SEBASTIANO DA PO - 
FABBRICATO. STRADA VALLONE, 
4 destinato ad uso di civile 
abitazione così composto: -al piano 
terreno camera, cucina e locale 
di sgombero con annessa area 
cortiliva -al piano primo tre camere 
e servizi, appezzamenti di terreno 
circostanti. Il professionista 
delegato precisa che i terreni 
indicati nel presente avviso di 
vendita sono interamente di 
proprietà degli esecutati a seguito 
di progetto di divisione approvato 
e trascritto. Prezzo base Euro 
105.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 78.750,00. 
Vendita senza incanto 09/11/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Ponzo. Custode Giudiziario Dott.
ssa Raffaella Ponzo tel. 011-
19823248 oppure 3356705197, 
ovvero inviare richiesta scritta via 
fax al numero 011-19835848 e-mail 
raffaellaponzo@studioponzo.com. 
Rif. RGE 1903/2011 TO409974

SAN SECONDO DI PINEROLO - 
ALLOGGIO. VIA PINEROLO, 50 
al piano rialzato, di circa mq 
130 composto da un ampio 
soggiorno, una cucina, uno 
studiolo, una camera da letto 
e due servizi igienici; - al piano 
seminterrato: una cantina; - al 
piano seminterrato: box auto di 
circa mq. 14. Prezzo base Euro 
95.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 71.250,00. 
Vendita senza incanto 17/11/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Aluffi 
Valletti. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 632/2015 
TO410201

SANT’ANTONINO DI SUSA - 
IMMOBILE. VIA MAISONETTA, 
38 ad uso civile abitazione 
disposto su tre piani (terra, primo 
e secondo), composto da: a) al 
piano terreno: ingresso, soggiorno, 
ripostiglio e sgombero (indicato 
come tinello nella planimetria 
catastale), cucina e bagno con 
antibagno, disimpegno, ripostiglio, 
altro bagno e due camere; 
completano il piano due porticati, 
un pollaio e un’ampia area esterna 
ad uso giardino; b) al piano 
primo: disimpegno, due camere, 

bagno con antibagno, balcone 
e annesso terrazzo; c) al piano 
secondo (sottotetto): sottotetto 
non abitabile. Prezzo base Euro 
120.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 07/11/17 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Adele Teresa 
Passarelli. Custode Giudiziario 
Avv. Adele Teresa Passarelli tel. 
3297035141. Rif. RGE 785/2016 
TO409464

SANT’ANTONINO DI SUSA - VIA 
VAIE, 37 LOTTO 1) ALLOGGIO posto 
al piano rialzato (2° f.t.), composto 
di ingresso, soggiorno con cucina, 
due camere e bagno; - cantina 
posta al piano seminterrato; 
- autorimessa: posta al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
54.900,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 41.175,00. 
LOTTO 2) AUTORIMESSA posta 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 3.900,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
2.925,00. Vendita senza incanto 
10/11/17 ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Carlo 
Felice Maggi. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1894/2012 TO410148

SANTENA - UNITÀ IMMOBILIARE. 
VIA GENOVA, 6 risulta costituita 
da un locale soggiorno con angolo 
cottura, due camere, bagno e 
disimpegno; al piano sottotetto 
locale di sgombero non abitativo 
accessibile da botola interna 
all’appartamento. Prezzo base Euro 
138.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 103.500,00. 
Vendita senza incanto 28/11/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Delegato IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1110/2016 
TO410222

SANTENA - UNITÀ IMMOBILIARE. 
VIA SILVIO PELLICO, 22 abitativa, 
con corte di pertinenza, distribuita 
su tre livelli con accesso da 
cancello carraio sulla via 
comunale. L’immobile risulta 
così composto: al piano terreno 
ambiente unico destinato a 
soggiorno/cucina e locale bagno, 
al piano primo due camere e 
bagno, al piano sottotetto locale di 
sgombero attrezzato a fini abitativi; 
al piano interrato un locale ad uso 
cantina. Appezzamenti di terreno 
attigui all’unità immobiliare di cui 
sopra, accessibili anch’essi dal 
cancello carraio dell’abitazione. 
La superficie è in parte attrezzata 
a verde privato con aiuole e 
piantumazione ed in parte 
sistemata con battuto in cls 
utilizzato per deposito materiali. 
Prezzo base Euro 198.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 

inferiore a Euro 148.500,00. 
Vendita senza incanto 19/10/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Chiappero tel. 3468313389. 
Custode Giudiziario Dott. Giuseppe 
CHIAPPERO tel. 0121376860, cell. 
3468313389, fax 0121326000. Rif. 
RGE 1407/2015 TO409596

SAUZE D’OULX - VIA MONFOL, 
20 LOTTO 1) ALLOGGIO al piano 
terreno a valle (seminterrato a 
monte), composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, camera e 
bagno con annessa area esterna 
esclusiva. Non sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 140.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
105.000,00. LOTTO 2) ALLOGGIO al 
piano terreno a valle (seminterrato 
a monte), composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, camera e 
bagno con annessa area esterna 
esclusiva. Non sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 120.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 90.000,00. LOTTO 3) 
ALLOGGIO al piano terreno a valle 
(seminterrato a monte), composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
camera e bagno. Non sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 116.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
87.000,00. LOTTO 4) ALLOGGIO al 
piano terreno a valle (seminterrato 
a monte), composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, ripostiglio, due 
camere, due bagni e cantina al 
piano interrato Non sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 185.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
138.750,00. LOTTO 5) ALLOGGIO al 
piano terreno a valle (seminterrato 
a monte), composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, ripostiglio, due 
camere e bagno. Non sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 162.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
121.500,00. LOTTO 6) ALLOGGIO al 
piano terreno a valle (seminterrato 
a monte), composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere 
e bagno. Non sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 156.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
117.000,00. LOTTO 7) ALLOGGIO al 
piano terreno a valle (seminterrato 
a monte), composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere 
e due bagni. Non sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 

Euro 174.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
130.500,00. LOTTO 8) ALLOGGIO al 
piano terreno a valle (seminterrato 
a monte), composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, due 
bagni e cantina Non sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 172.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
129.000,00. LOTTO 9) ALLOGGIO al 
piano terreno a valle (seminterrato 
a monte), composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, 
due bagni, ripostiglio e cantina 
Non sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
220.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 165.000,00. 
Vendita senza incanto 24/10/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Enrico 
Mambretti. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2226/2012 
TO409285

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA PALMA 
DI CESNOLA, 42 al piano primo 
(2° f.t.) composto di ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
bagno, ripostiglio e accessori; 
al piano sotterraneo un locale 
cantina. Prezzo base Euro 
138.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 103.500,00. 
Vendita senza incanto 31/10/17 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Maria Teresa Favulli. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Teresa 
Favulli tel. 01119823385. Rif. RGE 
682/15+949/15 TO412466

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA UGOLINI 
AMEDEO, 11 E 13, nel complesso 
edilizio compreso tra le Vie Cesare 
Pavese, Togliatti, Ugolini e Rigola 
e precisamente nel Fabbricato 
denominato “FABBRICATO D”, 
composto da ingresso, una 
camera, tinello con cucinino, bagno 
con annessa cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
98.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 73.500,00. 
Vendita senza incanto 23/11/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652 - e-mail 
segreteria@studiolegalelimonici.
it. Rif. RGE 449/2016 TO410211
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TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
CASTELGOMBERTO , 110, nel 
fabbricato condominiale elevato 
ad otto piani fuori terra oltre 
al piano sottotetto ed al piano 
interrato, al piano settimo (8° 
f.t.) ad uso abitazione, composto 
da ampio soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera, doppi servizi, 
oltre balconi. Al piano sottotetto: 
un locale sottotetto, composto 
da disimpegno, ripostiglio, bagno, 
locali sgombero e terrazzo, 
collegato all’alloggio suddetto 
mediante scala interna. Al 
piano interrato: un locale ad uso 
cantina. Con accesso dalla via 
Castelgomberto c.n. 110/B: - al 
piano interrato: un locale ad uso 
autorimessa privata. Prezzo base 
Euro 266.700,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
200.025,00. Vendita senza incanto 
30/11/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Custode 
Giudiziario Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Rif. RGE 
1187/2016 TO410227

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA TRIPOLI 
, 4 nel complesso di caseggiati 
aventi accesso da via Tirreno 129 
e da via Tripoli 2 e 4, elevati in 
parte ad otto e ad in parte a dieci 
piani fuori terra, e precisamente 
con accesso da via Tripoli 4: al 
piano quarto (quinto fuori terra), 
composto di ingresso, tinello 
con cucinino, disimpegno, due 
camere, ampio ripostiglio, bagno 
e due balconi; al piano sotterraneo 
cantina. Prezzo base Euro 
131.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 98.250,00. 
Vendita senza incanto 26/10/17 
ore 09:10. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Rif. PD 34347/2014 
TO409174

TORINO - IN PIENA PROPRIETA’ 
DI DUE PORZIONI DI 
SOTTOTETTO. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA BOSSOLASCO , 10 tra loro 
contigue, al piano sottotetto ( 
6° f.t.) formanti un unico corpo. 
L’Unità immobiliare oggetto di 
pignoramento è composta da una 
monocamera e servizi ciascuna, 
che formano un unico corpo. 

Lo stabile condominiale di Via 
Bossolasco n. 10 , comprendente 
la U.I. oggetto di esecuzione, è 
stato edificato nella prima metà 
del secolo scorso ed elevato a 
cinque piani fuori terra. Non c’è 
ascensore. Prezzo base Euro 
29.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 21.750,00. 
Vendita senza incanto 25/10/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Raffaele 
Petrarulo. Custode Giudiziario 
Rag. Raffaele Petrarulo tel. 
3358055389. Rif. RGE 1094/2016 
TO409153

TORINO - LOTTO 1) AUTORIMESSA. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO 
FRANCIA, 389 occupante parte 
del piano interrato di un più 
vasto condominio, estesa al di 
sotto del corpo di fabbrica e del 
cortile, un locale officina con 
servizi igienici. Prezzo base Euro 
490.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 367.500,00. 
Vendita senza incanto 26/10/17 
ore 15:40. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 15135/2013 
TO409655

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA AQUILA, 
10 al piano secondo composto 
da piccolo ingresso, cucina, 
camera, bagno e due balconi 
con annessa cantina al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
36.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.375,00. 
Vendita senza incanto 24/10/17 
ore 17:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Ciani. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1189/2015 TO409601

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CORIO, 28 
con locale cantina pertinenziale, 
altra cantina e locali sottotetto, 
compresi nell’edificio di civile 
abitazione elevato a quattro piani 
fuori terra, oltre ai piani sottotetto 
ed interrato, e precisamente: 1) 
alloggio ubicato al piano primo 
(2° f.t.), composto di ingresso 
passante sul soggiorno con 
angolo cottura, due camere, 
disimpegno e bagno. Al suddetto 
alloggio spetta l’uso esclusivo 
della porzione di cortile. 2) locale 
cantina di pertinenza dell’alloggio 
sopra indicato, ubicato al piano 
interrato. 3) locale cantina ubicato 
al piano interrato. 4) al piano 
sottotetto (5° f.t.), cinque locali 
soffitta non abitabili, costituenti 
l’intero piano. L’immobile non è 
dotato di ascensore. Superficie 
commerciale complessiva mq. 
211 circa. Prezzo base Euro 
78.000,00. L’offerta non è efficace 

se è inferiore a Euro 58.500,00. 
Vendita senza incanto 30/11/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Manuela Sanvido. 
Custode Giudiziario Avv. Manuela 
SANVIDO tel. 3355775768. Rif. 
RGE 1145/2016 TO410224

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 CORSO 
SVIZZERA, 145 al piano terzo 
(4 f.t.), composto da cucina/
tinello, camera, bagno con 
antibagno, doppio affaccio uno 
su corso Svizzera l’altro su cortile 
interno. L’unità immobiliare è 
identificata con i numeri 58 e 
59 nella planimetria del terzo 
piano allegata al regolamento di 
condominio. E’ presente inoltre 
una cantina di pertinenza al 
piano interrato identificata con il 
numero 11 ed un locale igienico 
posto sul ballatoio esterno 
che è in comune tra l’alloggio 
pignorato e quello individuato 
con il n. 56 e 57. L’immobile 
risulta locato con contratto di 
locazione registrato il 15.12.2015 
e con termine 9.12.2019 ed il 
corrispettivo annuo pattuito è pari 
ad €. 4.560,00. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 24/10/17 
ore 14:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberto Bella. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1780/2016 TO409146

TORINO - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA VIÙ, 3 
costituito da: - al piano terzo (4 
f.t): cucina, n. 1 camera, cameretta 
(disimpegno catastale), locale 
servizio igienico; - al piano 
interrato (S1): vano unico ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
49.900,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 38.825,00. 
Vendita senza incanto 10/11/17 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Carlo Felice 
Maggi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
710/2015 TO410147

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA ASSISI, 
40 al piano quarto composto 
da: disimpegno, soggiorno 
con angolo cottura, camera e 
bagno con annessa cantina al 
piano seminterrato. Sussistono 

irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 31.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
23.625,00. Vendita senza incanto 
26/10/17 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 731/2016 TO409665

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA BADINI 
CONFALONIERI ALFONSO, 59 
al piano primo (secondo fuori 
terra), composto da soggiorno, 
cucina, ripostiglio, due camere e 
doppi servizi; - al piano secondo 
interrato un locale cantina. Prezzo 
base Euro 190.800,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
143.100,00. Vendita senza incanto 
18/10/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Ileana 
Mecacci. Custode Giudiziario Avv. 
Ileana Mecacci tel. 349.6171629; 
e-mail: ileana.mec@tiscali.it. Rif. 
RGE 1239/2016 TO409149

TORINO - QUOTA INTERA 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI 
ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA GRAMEGNA LUIGI, 17 
ANGOLO CORSO BENEDETTO 
BRIN al piano primo (2° f.t.), 
composto da ingresso, tre camere, 
soggiorno, cucina abitabile, 
bagno, due balconi, ripostiglio 
esterno (già latrina); al piano 
seminterrato tre locali contigui 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
97.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 72.750,00. 
Vendita senza incanto 28/11/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Delegato IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1470/2016 
TO410237

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
GRAMEGNA LUIGI, 18 composto 
da due camere, cucina, bagno e 
disimpegno,. Prezzo base Euro 
82.080,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 61.560,00. 
Vendita senza incanto 29/11/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Dosio tel. 011/4371788 – 
infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 571/2016 TO410228



Pagina 8

www.
TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA NIGRA 
COSTANTINO, 37 al piano quarto 
(V° f.t.) composto da cucina, due 
camere e servizio con cantina al 
piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 62.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
46.500,00. Vendita senza incanto 
22/11/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Gianni. Custode Delegato Avv. 
Monica Gianni tel. 0112077212. 
Rif. RGE 412/2016 TO410210

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
SANSOVINO ANDREA, 7 facente 
parte dell’edificio condominiale, 
al piano quarto (quinto fuori 
terra), scala “A”, costituito da: 
ingresso, bagno, ripostiglio, cucina 
e tre camere. Al piano interrato: 
cantina. Prezzo base Euro 
53.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.750,00. 
Vendita senza incanto 15/11/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Delegato Avv. Giuseppe 
Pensi tel. 340/8252610 presso 
propri ausiliari. Rif. RGE 1336/2015 
TO410011

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA SAORGIO, 
40 al piano terra, composto da 
ingresso/disimpegno, cucina, due 
camere di cui una soppalcata, 
bagno ed accessori con annessa 
cantina al piano interrato 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 32.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 24.000,00. Vendita 
senza incanto 17/10/17 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. FERNANDO 
DALMASSO DI GARZEGNA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 74/2015 TO409126

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA TICINO, 
28 posto al piano 3° (4° f.t.) 

del fabbricato condominiale, 
composto da un piccolo ingresso, 
da una cucina con balcone verso 
cortile, due camere con balcone 
verso strada e da un bagno; al 
piano interrato, un locale ad 
uso cantina. l’immobile non è 
dotato di ascensore. Superficie 
commerciale complessiva 
circa 65 mq. Prezzo base Euro 
59.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 44.850,00. 
Vendita senza incanto 14/11/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Manuela Sanvido. 
Custode Giudiziario Avv. Manuela 
SANVIDO tel. 3355775768. Rif. 
RGE 999/2016 TO409997

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 LARGO 
TOSCANA, 27 al piano quinto 
(6° f.t.), composto di ingresso, 
disimpegno, gabinetto con bagno, 
cucina, 2 camere e ripostiglio. Il 
fabbricato e’ privo di ascensore. 
Al piano sotterraneo - un locale 
uso CANTINA. Prezzo base Euro 
66.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 49.500,00. 
Vendita senza incanto 28/11/17 
ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Paola Battista tel. 3468095215. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Rif. RGE 
1114/2016 TO410232

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA ULIVI ( DEGLI ), 108 LOTTO 
1) ALLOGGIO sito al sesto piano 
composto da quattro camere, 
cucina e servizi. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ABETI ( 
DEGLI ), 2 LOTTO 2) LOCALE AD 
USO AUTORIMESSA privata sito 
al piano terra. Prezzo base Euro 
5.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 4.125,00. 
Vendita senza incanto 25/10/17 
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 TO409150

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA AOSTA, 
41 SC A al piano secondo 
(III.f.t.) composto da ingresso, 
due camere, tinello con angolo 
cottura, bagno, doppia aria, due 
balconi. Nell’interrato è presente 
il locale cantina. Prezzo base Euro 
46.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 34.500,00. 
Vendita senza incanto 15/11/17 
ore 10:05. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maurizio 
Magnano. Custode Giudiziario 
Avv. Maurizio Magnano. Rif. RGE 
586/2016 TO409424

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BELMONTE, 3 LOTTO 1) ALLOGGIO 

al quarto piano composto da 
ingresso su cucina, due camere, 
servizio igienico con cantina e 
tre balconi. Prezzo base Euro 
36.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.000,00. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA FOSSATA, 
18 LOTTO 2) ALLOGGIO al terzo 
piano composto da ingresso 
su cucina, servizio igienico e 
camera, con cantina. Prezzo base 
Euro 16.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
12.000,00. CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA BELMONTE, 14 LOTTO 3) 
ALLOGGIO al piano secondo, 
composto da ingresso su cucina, 
camera, disimpegno, servizio 
igienico, con pertinente porzione 
di sottotetto. Prezzo base Euro 
18.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 13.500,00. 
CIRCOSCRIZIONE 6 PIAZZA 
CRISPI FRANCESCO, 55 LOTTO 
4) ALLOGGIO al quarto piano, con 
accesso dal ballatoio, composto 
da ingresso su cucina, camera 
e servizio igienico, con cantina. 
Prezzo base Euro 9.200,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
6.900,00. CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
VALPRATO, 26 LOTTO 5) ALLOGGIO 
al secondo piano, composto 
da ingresso-disimpegno, due 
camere, cucina, servizio igienico, 
disimpegno-ripostiglio, con tre 
balconi e cantina. Prezzo base 
Euro 76.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
57.000,00. CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
VALPRATO, 15 LOTTO 6) ALLOGGIO 
al primo piano, composto da 
ingresso su cucina, due camere, 
servizio igienico, con ripostiglio 
su balcone e cantina. Prezzo 
base Euro 56.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
42.000,00. CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA ELVO, 3 LOTTO 7) ALLOGGIO 
al secondo piano, con accesso dal 
ballatoio, composto da ingresso su 
cucina, servizio igienico e camera 
con balcone, con cantina. Prezzo 
base Euro 28.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
21.000,00. Vendita senza incanto 
10/11/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Davide 
Rocca. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
494/2016 TO409987

TORINO - IN PIENA PROPRIETA’ 
DI ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA BRANDIZZO, 29 al piano 
secondo ( 3° f.t.) con pertinenza 
al piano interrato ed un piccolo 
ripostiglio antistante il vano scale. 
L’alloggio è composto di soggiorno, 
disimpegno, una camera, cucina, 
bagno e ripostiglio sul balcone; 
al piano cantinato un locale ad 
uso cantina, nel cortile un piccolo 
ripostiglio antistante il vano scala. 
Lo stabile condominiale di Via 
Brandizzo n. 29, comprendente 
la U.I. oggetto di esecuzione, è 
stato edificato alla fine del primo 

ventennio del 1900, per essere 
sopraelevato alla fine degli anni 
’50. Il fabbricato condominiale 
è costituito da 4 p.f.t. la cui 
distribuzione verticale è garantita 
dalla sola scala con accesso 
raggiungibile dall’androne sul 
passo carraio. Non c’è ascensore. 
Prezzo base Euro 45.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 34.125,00. Vendita 
senza incanto 25/10/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Raffaele Petrarulo. 
Custode Giudiziario Rag. Raffaele 
Petrarulo tel. 3358055389. Rif. 
RGE 1497/2016 TO409157

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 40.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 30.375,00. Vendita 
senza incanto 09/11/17 ore 11:20. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Grazia Prevete. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1013/2015 
TO409978

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
COURMAYEUR, 8, nel fabbricato 
elevato a sei piani fuori terra senza 
ascensore: al piano secondo (terzo 
fuori terra) composto di ingresso, 
due camere, sala da pranzo con 
cucinino, ripostiglio, bagno e 
due balconi; al piano interrato 
cantina. Prezzo base Euro 
76.833,00. L’offerta non è efficace 
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se è inferiore a Euro 57.624,75. 
Vendita senza incanto 16/11/17 
ore 18:10. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo Aprà. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1456/2016 TO410014

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA LEINÌ, 
10 al piano quarto, composto di 
una camera, soggiorno, cucina e 
servizio, con, al piano interrato, 
locale cantina. Prezzo base Euro 
68.700,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.525,00. 
Vendita senza incanto 15/11/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marta Gabriele. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1801/2016 
TO412366

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
MARTORELLI RENATO, 42 al piano 
primo composto da soggiorno 
con angolo cottura, due camere 
e bagno, con annessa cantina al 
piano sotterraneo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 97.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 72.750,00. Vendita 
senza incanto 24/10/17 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1053/2016 TO409628

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
PALESTRINA PIER LUIGI, 4 al 
piano primo e cantinato (secondo 
piano fuori terra e primo entro 
terra), con locale uso sgombero 
al piano cantinato composto da 
ingresso, area adibita a cucina 
ed area adibita a camera al piano 
primo con l’uso del wc posto sul 
ballatoio lato cortile, in comune 
con altro immobile al piano (da 
Regolamento di Condominio art. 
15 comma C), unico locale ad 
uso sgombero al piano cantinato 
oltre alle comproprietà su parti 
comuni. Al piano cantinato (da 
atto di provenienza): cantina n° 
4 individuata nel Regolamento 
condominiale, sottosuolo via 
Vestignè, cantina n° 6 individuata 
nel Regolamento condominiale, 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 19.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
14.250,00. Vendita senza incanto 

15/11/17 ore 16:10. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudio 
Castelli tel. 0114732105. Custode 
Giudiziario Avv. Claudio Castelli tel. 
0114732105. Rif. RGE 324/2015 
TO408913

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA PARELLA, 
13 al piano primo, composto 
da ingresso living, cucina, tre 
camere, bagno e accessori, 
con annessa cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 17/10/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. FERNANDO 
DALMASSO DI GARZEGNA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 257/2015 TO409136

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SANTHIÀ, 
53 al piano secondo composto da 
ingresso-soggiorno, disimpegno, 
ripostiglio, cucina con angolo 
cottura, due camere e bagno con 
la proprietà esclusiva di un piccolo 
locale posto sul ballatoio con 
tre cantine al piano sotterraneo. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
95.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 71.625,00. 
Vendita senza incanto 27/10/17 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Beatrice 
RAMASCO. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1113/2016 
TO409676

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
STRAMBINO, 9(IN PERIZIA 
INDICATO COME N.7/A), nello 
stabile edificato a cinque piani 
f.t., al piano primo, di uno stabile a 
cinque piani fuori terra, composto 
da: ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, doppio servizio, 
camera, due balconi; - cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
143.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 107.250,00. 
Vendita senza incanto 09/11/17 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Rosario Anzalone tel. 011544744. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 

0114731714. Rif. RGE 1241/2015 
TO409983

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 262 al piano secondo 
(3° f.t.) composto da due camere, 
tinello con cucinino, servizio e 
ripostiglio oltre al vano cantina. 
Prezzo base Euro 87.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 65.250,00. Vendita 
senza incanto 23/11/17 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Ferrò. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1820/2016 
TO410213

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA BRA, 12 al 
piano secondo ( 3° f.t.) con cantina 
al piano interrato. L’immobile 
è facente parte dello stabile 
per civile abitazione, elevato a 
quattro piani fuori terra, oltre 
piano sottotetto e piano interrato 
e, più precisamente, con ingresso 
dal civico n. 12 interno cortile: - 
piano secondo (3° f.t.) alloggio 
composto di ingresso, due camere, 
cucina e bagno, distinto con la 
sigla “36”; - piano sotterraneo: 
un locale ad uso cantina, distinto 
con il numero “29”; All’unità 
immobiliare in oggetto spetta 
l’uso in comune con alloggio n. 
35 della latrina posta sul ballatoio 
verso cortile distinta con la lettera 
“Z”. Prezzo base Euro 53.250,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 39.938,00. Vendita 
senza incanto 25/10/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Raffaele Petrarulo. 
Custode Giudiziario Rag. Raffaele 
Petrarulo tel. 3358055389. Rif. 
RGE 696/2016 TO409151

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
EMILIA, 19 al piano terzo (4 
p.f.t.) facente parte di un piccolo 

complesso condominiale, 
composto da: ingresso/
disimpegno, soggiorno con 
tinello, wc e due camere da 
letto. L’alloggio ha accesso 
esclusivamente a mezzo di scala 
condominiale. Al piano interrato: 
cantina pertinenziale. Il locale 
ha accesso solo tramite scala 
condominiale. Prezzo base Euro 
55.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 41.250,00. 
Vendita senza incanto 01/12/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni 
Scagnelli. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1871/2016 
TO412204

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
PALERMO, 61 al piano quarto, 
composto da una camera, una 
sala living con angolo cottura, un 
bagno,. -al piano sesto: un vano 
ad uso soffitta. Prezzo base Euro 
53.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.750,00. 
Vendita senza incanto 06/12/17 
ore 15:50. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
738/2015 TO412296

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 STRADA 
FIOCCARDO ( DEL ), 206 al piano 
primo, composto da ingresso 
su disimpegno, soggiorno, due 
camere, cucina, due bagni ed 
annessa cantina al piano interrato. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
384.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 288.000,00. 
Vendita senza incanto 17/10/17 
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 1253/2013+2691/2011 
TO409275

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA ORMEA, 
122 posto al piano secondo (3° 
f.t.) composto da: camera e cucina 
per una superficie commerciale 
complessiva, computata con rilievo 
grafico sulla base della planimetria 
indicativa in scala 1:100 prodotta 
all’allegato 2, pari a mq. 38 circa. 
Coerenze: vani identificati con i nn. 
36 e 37, vano scala, distacco verso 
altro fabbricato e Via Ormea, salvo 
altri. Al piano interrato, cantina 
identificata con “X” (dieci) nella 
planimetria del piano. Coerenze: 
cantina n. IX, vano scala e 
corridoio comune a due lati, salvo 
altri. Prezzo base Euro 50.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 37.875,00. Vendita 
senza incanto 27/10/17 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
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vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. 
Rif. RGE 1087/2014 TO410550

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA PODGORA, 
5 al piano quarto (quinto fuori 
terra). Composto da: ingresso-
disimpegno, tinello-cucinino, due 
camere, bagno, ripostiglio e due 
balconi. Cantina al piano cantine-
sotterraneo. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 20/11/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Ponzo. Custode Giudiziario Dott.
ssa Raffaella Ponzo tel. 011-
19823248 oppure 3356705197, 
ovvero inviare richiesta scritta via 
fax al numero 011-19835848 e-mail 
raffaellaponzo@studioponzo.com. 
Rif. RGE 1329/2016 TO410203

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA VOLI, 8 al 
piano terreno rialzato, composto 
di due camere, cucina e servizi 
(quanto alla distribuzione interna 
si rinvia alla relazione peritale 
dell’arch. Adriana Storti del 
4/05/2016); al piano sotterraneo, 
un locale uso cantina. Prezzo 
base Euro 36.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
27.000,00. Vendita senza incanto 
15/11/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Federica 
Bergesio. Custode Giudiziario 
Avv. Federica Bergesio tel. 
011/7935609, fax 011/7935608, 
e-mail: federicabergesio@virgilio.
it. Rif. RGE 1193/2014 TO408869

TORINO - ALLOGGIO. VIA CHIESA 
DELLA SALUTE, 37 al piano quarto 
composto da piccolo ingresso – 
disimpegno, tinello con cucinino, 
camera e bagno oltre due balconi 
di cui uno verandato, con annessa 
cantina. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
38.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 28.500,00. 
Vendita senza incanto 24/10/17 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Enrico 
Mambretti. Custode Giudiziario 

IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1348/2016 
TO409451

TORRE PELLICE - ALLOGGIO. 
CORSO JACOPO LOMBARDINI, 
1 al piano terzo composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera, bagno, 
terrazzo coperto. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 23.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 17.625,00. Vendita 
senza incanto 12/10/17 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Roetto. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 138/2012 TO409092

VENARIA REALE - VIA PIETRO 
ROLLE, 11 E 13 LOTTO 1) 
APPARTAMENTO sub 37 ha 
accesso da ballatoio comune sub. 
36 ed è composto di soggiorno, 
camera e bagno. Ad esso compete 
il locale pertinenziale nel sottotetto 
(sub 40) sottotetto accessibile 
dalla scala ad una rampa che parte 
dal ballatoio. Prezzo base Euro 
81.600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 61.200,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
sub 38 ha accesso da ballatoio 
comune sub. 36 ed è composto 
di ingresso su soggiorno e cucina, 
camera e bagno. Prezzo base Euro 
55.200,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 41.400,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO sub 39 
ha accesso dal vano scale posto 
in fondo al cortile ed è composto 
di ingresso su soggiorno e cucina, 
camera e bagno. Prezzo base Euro 
44.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.300,00. 
Vendita senza incanto 10/11/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Gustavo 
Fournier. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1635/2014 TO409084

VILLAFRANCA PIEMONTE - 
UNITÀ IMMOBILIARE. FRAZIONE 
MADONNA ORTI, 15 a civile 
abitazione articolato su due piani 
così composto: al piano terreno: 
cucina, soggiorno, servizio, 
disimpegno, cantina e vano scala 
di accesso al piano superiore; 
al piano primo: tre camere, 
servizio e ripostiglio; al piano 
terreno nel cortile: due tettoie 
e basso fabbricato. Superficie 
commerciale circa 270 mq. Prezzo 
base Euro 63.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
47.250,00. Vendita senza incanto 
08/11/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Alessandro Conte. Custode 
Giudiziario Dott. Alessandro Conte 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.

servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1645/2016 TO409938

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ANDEZENO - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO. VIA CHIERI, 66 della 
superficie catastale di mq. 5280 
(cinquemiladuecentoottanta), 
distinto al Catasto Terreni di detto 
Comune al Foglio 8 - Particella 
141, con entrostante compendio 
industriale in stato di abbandono e 
disuso, costituito da: a) capannone 
industriale a un piano f.t. costituito 
da due maniche parallele 
internamente comunicanti; b) n. 3 
(tre) tettoie aperte abusive uso 
ricovero attrezzi; c) n. 2 (due) 
cabine elettriche ENEL; d) impianto 
di depurazione delle acque 
industriali di scarico. Prezzo base 
Euro 615.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
461.250,00. Vendita senza incanto 
06/12/17 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Aluffi Valletti. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RG 
13488/2016 TO412215

ANDEZENO - LABORATORIO. 
STRADA DELLA REZZA, 30, 
al piano terreno (1° f.t.), tipo 
produttivo con uffici, servizi e 
spogliatoi; al piano primo: (2° 
f.t.), uffici, servizi e depositi, 
sotto-rampa veicolare adibita 
a magazzino; al piano terreno 
(1° f.t.): manufatto in mattoni 
costituito da locali spogliatoio, 
servizi ed adiacenti tettoie chiuse 
ed aperte. Prezzo base Euro 
460.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 345.000,00. 
Vendita senza incanto 21/11/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Giudiziario Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
44/2016 TO410207

AVIGLIANA - LABORATORIO. VIA 
FRERA, 2/B al piano terreno (1 f.t.), 
composto da un unico locale con 
disimpegno, servizio e spogliatoio 
con annesse due aree pertinenziali 
antistanti e retrostanti. Prezzo 
base Euro 105.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
78.750,00. Vendita senza incanto 
23/11/17 ore 15:50. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Barbara D’Alia. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1171/2013 TO409525

BRUINO - FABBRICATO AD USO 
COMMERCIALE. VIA ORBASSANO, 
132 elevato a due piani fuori terra 

oltre piano interrato, insistente su 
appezzamenti di terreno con una 
superficie catastale totale di circa 
3.334, 00 mq. L’immobile gode di 
area esclusiva adibita in parte a 
verde e in parte parcheggio auto 
per circa 1.364,00 mq, oltre ad 
altra area di circa 937 mq, adibita 
a cortile, marciapiede e rampa 
di accesso al piano interrato. 
Sono altresì compresi alcuni 
appezzamenti di terreno non 
edificabili posti sul lato opposto 
al complesso immobiliare e che 
si sviluppano su una superficie 
catastale totale di 1.423 mq. Prezzo 
base Euro 1.030.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
772.500,00. Vendita senza incanto 
07/11/17 ore 12:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Bianca 
Steinleitner. Curatore Fallimentare 
Dott. Bianca Steinleitner. Rif. FALL 
211/2014 TO412006

CHIERI - LOTTO 1) IMMOBILI. 
CORSO TORINO, 78 ad uso 
commerciale inseriti all’interno di 
un edificio per attività commerciali 
e terziario e precisamente: - Foglio 
15, Particella 381, Sub. 117: 
unità parzialmente costruita per 
esigenze di attività commerciali 
od industriali costituita da: piano 
rialzato (1° f.t.): locale ad uso 
magazzino privo di partizioni 
interne. - Foglio 15, Particella 
381, Sub. 118: unità parzialmente 
costruita per esigenze di attività 
commerciali od industriali 
costituita da: piano rialzato (1° 
f.t.): locale artigianale (ad uso 
tecnico) privo di partizioni interne. - 
Foglio 15, Particella 381, Sub. 119: 
unità parzialmente costruita per 
esigenze di attività commerciali 
od industriali costituita da: piano 
rialzato (1° f.t.): locale artigianale 
ad uso magazzino parzialmente 
privo di partizioni interne. - Foglio 
15, Particella 381, Sub. 125: 
unità parzialmente costruita per 
esigenze di attività commerciali 
od industriali costituita da: 
piano rialzato (1° f.t.): locale 
commerciale parzialmente 
privo di partizioni interne e con 
presenza di partizioni divisorie 
non registrate presso i compenti 
uffici tecnici. Prezzo base Euro 
200.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 16/11/17 
ore 15:50. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Paolo Maria 
Smirne. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
222/2015 TO409363



Newspaper Aste - Tribunale di Torino N° 45 / 2017

Pagina 11

COLLEGNO - BASSO FABBRICATO. 
VIA GENERAL PEROTTI, 6 elevato 
ad un piano fuori terra composto 
da locali ad uso magazzino, locale 
deposito e servizi. Prezzo base 
Euro 60.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.375,00. Vendita senza incanto 
24/10/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Dario 
Dellacroce. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1257/2015 
TO409619

LA LOGGIA - FABBRICATO. 
STRADA CARIGNANO, 50 per 
attività industriali dislocato su 
di un unico livello per la parte 
produttiva e su due livelli per 
la parte a destinazione ufficio, 
spogliatoi, bagni, infermeria, 
provvisto di corpo scale interno 
di collegamento ai due piani, area 
pertinenziale esterna recintata 
adibita a parcheggio/manovra. 
Capannone industriale destinato 
ad attività produttive: circa mq 
2.400 (piano terreno); blocco 
uffici, spogliatoi, servizi, locali 
mensa ed infermeria: circa mq 
400 (su due piani abitativi P.T 
e P.1°); area esterna recintata: 
circa mq 1.750. Prezzo base Euro 
660.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 495.000,00. 
Vendita senza incanto 15/11/17 
ore 15:05. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Chiara Gariglio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 484/2015 
TO408878

TORINO - LOTTO 2) NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BRANDIZZO, 16 occupante due 
locali al piano terreno, privo di 
servizio igienico. E’ presente 
una vetrina su strada e una 
porta sul retro verso il cortile. 
E’ presente un soppalco adibito 
a deposito. Prezzo base Euro 
34.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 25.500,00. 
Vendita senza incanto 26/10/17 
ore 15:40. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 15135/2013 
TO409656

TORINO - NEGOZIO. VIA FREJUS, 
13 di ampia metratura disposto su 
due livelli - terreno e seminterrato 
- collegati mediante scala interna: 
- al piano terreno (primo fuori 
terra), negozio composto da un 
ampio vano dotato di n. 3 vetrine 
sulla Via Frejus e n. 5 vetrine 
sulla Via Lombriasco, bagno e 
antibagno; - al piano sotterraneo: 
cantina distinta con il numero 
12; - al piano sotterraneo: cantina 
distinta con il numero 13; - al piano 
sotterraneo: locale ad uso negozio, 
collegato tramite scala interna 
al locale ad uso negozio posto al 

piano terreno. Prezzo base Euro 
221.850,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 166.387,50. 
Vendita senza incanto 21/11/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1235/2016 
TO410208

Terreni

CAVOUR - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AGRICOLO. FRAZIONE 
CAPPELLA DEL BOSCO , VIA 
VIGONE, 83/85 a giacitura 
sostanzialmente pianeggiante di 
complessivi 46.032 mq catastali 
con entrostanti fabbricati ad 
uso stalle, tettoie agricole ed 
abitazione rurale Per la descrizione 
particolareggiata dei fabbricati 
rurali, tettoie e stalle si invita alla 
consultazione attenta della CTU 
ed alla visione delle foto. Prezzo 
base Euro 446.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
334.500,00. Vendita senza incanto 
09/11/17 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Rosario Anzalone tel. 011544744. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1198/14+121/09 PIN409970

CHIERI - LOTTO 2) TERRENI. 
parzialmente integrati in un 
compendio di aree a verde 
lasciate incolte, coperti da 
macchia spontanea senza tracce 
di coltivazioni o lavorazioni 
specifiche, adiacenti con uno o 
più lati in comune e confinanti con 
lotti che integrano edifici ad uso 
civile abitazione. Relativamente 
all’accessibilità, le unità territoriali 
sono attualmente raggiungibili da 
una diramazione della rete viaria 
extraurbana (Sp.10) che consente 
il transito verso le zone principali 
di collegamento ai comuni limitrofi 
di prima cintura oltre al centro del 
Comune di appartenenza, e da 
una diramazione della parallela 
via Legnanino. Prezzo base Euro 
470.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 352.500,00. 
Vendita senza incanto 16/11/17 
ore 15:50. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Paolo Maria 
Smirne. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
222/2015 TO409362

Vendite telematiche

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - AIRASCA - 
VIA TORINO - PORZIONE DI 
CAPANNONE libera su due, 
composto da un unico locale ed 
annessa area pertinenziale. Prezzo 
base Euro 189.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 

a Euro 141.750,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 17:00 del 17 novembre 2017. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 20 novembre 2017 alle 
ore 17.00. La durata della gara 
è fissata in giorni 7 (sette) con 
inizio il giorno 21 novembre 2017 
alle ore 17.00 e termina il giorno 
28 novembre 2017 alle ore 17.00, 
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.ssa Monica Crovella. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1569/2016 
TO409313

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - CANTALUPA - 
STRADA PERO, 38 - FABBRICATO 
elevato a due piani fuori terra oltre 
seminterrato, adibito a piccola 
casa di riposo, entrostante a 
terreno, così composto: al piano 
seminterrato: piccolo disimpegno 
d’ingresso, locale ufficio, tre bagni, 
lavanderia, spogliatoio, dispensa, 
cucina; al piano rialzato: area 
esterna, ingresso, area/giochi, 
locale soggiorno/pranzo, salotto, 
tre camere, due bagni, disimpegni, 
due balconi; al piano primo: sei 
camere, tre bagni, disimpegni vano 
ascensore (proveniente dal piano 
inferiore), due balconi. Prezzo 
base Euro 232.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 174.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:00 del 7 novembre 2017. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 8 novembre 2017 alle 
ore 15.00. La durata della gara 
è fissata in giorni 7 (sette) con 
inizio il giorno 8 novembre 2017 
alle ore 16.00 e termina il giorno 
15 novembre 2017 alle ore 14.00, 
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. Domenico 
Monteleone. Custode Delegato 
Avv. Domenico Monteleone tel. 
01119823248, e-mail segreteria@
avvocatomonteleone.it. Rif. RGE 
1323/2014 TO412291

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - NICHELINO - VIA 
SAN VINCENZO DE PAOLI, 78 - 
ALLOGGIO al piano secondo (3° 
f.t.), distinto con il n.23 composto 
da soggiorno, cucina, una camera, 
bagno e due balconi; -al piano 
sottotetto (4° f.t.), collegato 
con scala interna e avente 
anche accesso indipendente 

da pianerottolo: sottotetto non 
abitabile, sono presenti una 
camera da letto, un soggiorno 
con camino e un bagno; -al piano 
interrato: -cantina di pertinenza, 
-autorimessa distinta con il numero 
romano XVI; -autorimessa distinta 
con il numero romano XIX. Prezzo 
base Euro 172.400,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 129.300,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:00 del 9 novembre 2017. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 10 novembre 2017 alle 
ore 15.00. La durata della gara 
è fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 10 novembre 2017 
alle ore 16.00 e termina il giorno 
14 novembre 2017 alle ore 14.00, 
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. Domenico 
Monteleone. Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Monteleone tel. 
01119823248, e-mail segreteria@
avvocatomonteleone.it. Rif. RGE 
1359/2016 TO412319

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
1 VIA GOVERNOLO, 1 - UNITÀ 
IMMOBILIARE ad uso abitativo al 
piano primo (soprastante ai piani 
terreno e ammezzato) o terzo 
f.t., oltre a cantina pertinenziale 
al piano interrato e porzione di 
sottotetto al piano sesto (7° f.t.). 
Prezzo base Euro 570.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore 
a Euro 427.500,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:30 del 23 novembre 2017. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 24 novembre 2017 alle 
ore 15.30. La durata della gara 
è fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 27 novembre 2017 
alle ore 16.30 e termina il giorno 
30 novembre 2017 alle ore 16.30, 
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.ssa Stefania Goffi. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Rif. RGE 1264/2016 TO410217
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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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