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ALMESE - LOTTO 3) FABBRICATO. 
VIA CASCINA NUOVA GIÀ VIA DEI 
CADUTI N.63, 16 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 il 
tutto posto alle seguenti coerenze 
( con riferimento all’estratto di 
mappa del catasto terreni):Mappali 
789,905, 901, 640,908 meglio 
descritto come segue: 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. Lo stato di 
fatto sopra descritto è quello 
visionato dall’esperto alla data 
del sopralluogo. Prezzo base Euro 
220.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 165.000,00. 
Vendita senza incanto 22/11/19 
ore 15:00. 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 TO664014

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA MISTA 
-BORGONE SUSA - STRADA 
STATALE 24 DEL MONGINEVRO, 

3 - a) fatiscente fabbricato rustico 
in corso di ristrutturazione, iniziata 
e mai ultimata, elevato a due piani 
fuori terra oltre piano mansardato 
e piano interrato, collegati da scala 
interna, - al piano terreno ingresso, 
due camere, due vani, disimpegno, 
servizio e ripostiglio; - al piano 
primo quattro camere, cucina e 
disimpegno; - al piano sottotetto 
unico vano; - al piano interrato un 
vano cantina-deposito; b) basso 
fabbricato anch’esso entrostante 
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al terreno di pertinenza di cui sopra, 
costituito da un locale deposito con 
annessi due ripostigli; c) terreni 
pertinenziali della superficie 
catastale di complessivi mq. 1.104 
(millecentoquattro) Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 56.400,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
42.300,00. Vendita senza incanto 
22/11/19 ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio 
Ferraris. Custode Giudiziario Avv. 
Fabrizio Ferraris tel. 3491021250. 
Rif. RGE 564/2016 TO664045

CAVOUR - COMPLESSO DI 
FABBRICATI, VIA PINEROLO, 
159 inserito in ambito rurale, 
così composto: A: Fabbricato 
residenziale sviluppato su 3 piani 
(S1-T-1) composto da 4 camere, 
2 bagni, un locale tecnico ed una 
cantina.; B: Locale rimessa (piano 
terreno); C: Tettoia aperta e tre vani 
adibiti a deposito (piano terreno); 
Pertinenziale alle suddette u.i. 
vi è inoltre il cortile comune 
alle stesse, bene comune non 
censibile. Superficie commerciale: 
237,40 mq. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 39.000,00. Vendita 
senza incanto 30/10/19 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
904/2016 TO665370

CHIERI - FRAZIONE FRAZIONE 
PESSIONE - VIA CADUTI PER 
LA LIBERTÀ, 14 Nel fabbricato 
composto da un piano terreno con 
locali ad uso rimesse o magazzini 
e da due piani soprastanti tra loro 
non collegati da ascensore, oltre 
a basso fabbricato nel cortile: al 
piano secondo (terzo fuori terra): 
alloggio composto di cucina 
(lato strada), cameretta singola, 
camera matrimoniale (lato cortile) 
e bagno; al piano terreno (primo 
fuori terra) - locale uso rimessa/
magazzino; al piano terreno (primo 
fuori terra) nel basso fabbricato 
nel cortile: autorimessa. Nella 
vendita sono comprese le ragioni 
di comproprietà pari ad 1/4 (un 
quarto) sulle parti comuni ed 
indivisibili del fabbricato come 
per legge, uso, consuetudine e 
costruzione. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 23/10/19 

ore 18:10. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Stefani. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 011482822. Rif. 
RGE 1478/2016 TO664407

CHIERI - ALLOGGIO. STRADA 
ROASCHIA, 194 al piano primo 
(2° f.t.), composto di ingresso, 
disimpegno, cucina, salone con 
camino, corridoio di disimpegno, 
due camere, bagno, ripostiglio e 
terrazzini su tre fronti, ed annessi: 
al piano sottotetto ampio locale 
mansardato, collegato da scala 
interna all’alloggio di cui sopra, 
composto di salone open space 
con camino, camera, spogliatoio 
e bagno, locale cantina al piano 
interrato. al piano interrato, 
porzione di locale di sgombero, 
adibito a tavernetta al momento 
della redazione della perizia in 
atti, facente parte di un più ampio 
spazio la cui restante porzione 
è di altra proprietà, con annesso 
piccolo servizio igienico. al piano 
interrato, autorimessa privata. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 300.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 225.000,00. 
Vendita senza incanto 20/11/19 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Giulia Ardissone tel. 0117719879. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. PD 
36434/2008 TO663987

GIAVENO - PORZIONE DI 
FABBRICATO BI-FAMIGLIARE. 
BORGATA MOLLAR DEI FRANCHI, 
45 composto da: a) piano primo 
(secondo fuori terra): ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno e 
ripostiglio, salvo veriori. b) piano 
sotto tetto: ingresso, ripostiglio, 
tre camere da letto, bagno e ampia 
zona sottotetto abitabile, salvo 
veriori. c) piano seminterrato: un 

locale uso cantina, accessibile 
attraverso il locale autorimessa, 
salvo veriori. Al piano seminterrato: 
un locale autorimessa con 
accesso dall’area comune esterna 
attraverso altra autorimessa 
del piano, salvo veriori. Al piano 
seminterrato: la quota indivisa pari 
ad 1/2 della piena proprietà del 
locale accessorio del fabbricato bi-
famigliare composto da tavernetta, 
centrale termica e lavanderia 
con accesso dal cortile comune, 
salvo veriori. Prezzo base Euro 
110.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 82.500,00. 
Vendita senza incanto 23/10/19 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Teresa Favulli tel. 
01119823385. Rif. RGE 1279/2013 
TO663997

PIOSSASCO - LOTTO 3) 
VIA PINEROLO, 108 BASSO 
FABBRICATO RURALE con 
annesso ampio terreno di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
28.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 21.000,00. 
Vendita senza incanto 11/12/19 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Fulvia Formentini. 
Custode Giudiziario IVG Torino IFIR 
tel. 011482822. Rif. RGE 61/2009 
PIN665024

RIVALTA DI TORINO - ALLOGGIO. 
VIA I° MAGGIO (EX VIA 
PIOSSASCO), 55 al piano quarto 
(5° f.t.), composto di due vani e 
servizi, ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
40.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 14/11/19 
ore 14:35. Professionista Delegato 
alla vendita Giuseppe Volpe. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
865/16+277/15 TO663863

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA MISTA 
- RIVALTA DI TORINO - VIA 
UMBERTO I, 72-74 - ALLOGGIO 
al piano primo (2° f.t.) composto 
da un ingresso, 2 soggiorni con 

angolo cottura, 3 camere, 2 servizi 
igienici sanitari, 2 disimpegni, 2 
ripostigli, 3 balconi; una cantina; 
un’autorimessa e porzione dell’ex 
locale centrale termica (accorpata 
di fatto all’autorimessa); proprietà 
per ½ di tettoia, locale sottotetto 
ed area urbana. Prezzo base 
Euro 138.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
103.500,00. Vendita senza incanto 
21/11/19 ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giordana 
Scarpa. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 011482822. Rif. 
RGE 1241/2017 TO653378

RIVOLI - VIA MELCHIORRE GIOIA, 
3/A LOTTO 7) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq 11. Prezzo 
base Euro 4.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 3.000,00. VIA CASELLE, 
25 LOTTO 10) LOCALE AD USO 
AUTORIMESSA al piano interrato, 
con superficie catastale di mq 20. 
Prezzo base Euro 6.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
4.500,00. LOTTO 11) LOCALE 
AD USO AUTORIMESSA al piano 
interrato, con superficie catastale 
di mq 18. Prezzo base Euro 
6.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 4.500,00. 
LOTTO 12) AUTORIMESSA al 
piano interrato con superficie 
catastale di mq. 18. Prezzo base 
Euro 6.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
4.500,00. Vendita senza incanto 
08/11/19 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Raffaella Ponzo. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Ponzo tel. 0113186482 e-mail 
raffaellaponzo@studioponzo.
com. Rif. FALL 87/2016 TO653302

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA MISTA 
- RUBIANA - VIA ROMA, 63BIS 
- APPARTAMENTO al primo 
piano composto da disimpegno, 
tinello con cucinino, due camere, 
bagno, ripostiglio e due balconi; 
cantina e autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
65.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.750,00. 
Vendita senza incanto 05/12/19 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudia Guzzo. 
Custode Giudiziario Avv. Claudia 
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Recapito telefonico: 011.4328022

Guzzo tel. 011485332. Rif. RGE 
1173/2018 TO664828

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - SAN SECONDO DI 
PINEROLO - VIA UMBERTO CAGNI, 
CON ACCESSO DA VIA UMBERTO 
CAGNI, SNC LOTTO 6) LOCALE 
AD USO AUTORIMESSA al piano 
interrato, superficie commerciale 
di mq 120 circa; Prezzo base Euro 
33.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 24.750,00. 
VIA UMBERTO CAGNI, 13 
LOTTO 7) UNITA’ IMMOBILIARE 
RESIDENZIALE E RELATIVE 
PERTINENZE, e precisamente: 
Alloggio al piano primo 
(secondo fuori terra), superficie 
commerciale complessiva pari 
a mq 48 circa, composto da 
soggiorno living-cucina, una 
camera, bagno, disimpegno e 
due balconi; Al piano interrato 
un locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 48.800,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 36.600,00. VIA UMBERTO 
CAGNI, SNC LOTTO 8) UNITA’ 
IMMOBILIARE RESIDENZIALE 
E RELATIVE PERTINENZE, 
e precisamente: Fabbricato 
unifamiliare di civile abitazione, 
in corso di costruzione, superficie 
commerciale complessiva pari 
a mq 444 circa, elevato a due 
piani fuori terra oltre a piano 
interrato destinato a cantina ed 
autorimessa, entrostante a terreno 
pertinenziale in proprietà esclusiva, 
di catastali mq 619. Prezzo 
base Euro 210.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 157.500,00. Apertura buste 
12/11/19 ore 15:00. Data inizio 
gara 12/11/2019 ore 16:00. 
Data fine gara 15/11/2019 ore 
16:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Chiappero 
tel. 3468313389. Custode 
Giudiziario Dott. Giuseppe 
CHIAPPERO tel. 0121376860, cell. 
3468313389, fax 0121326000, 
mail gchiappero@vds.it. Rif. RGE 
1127/2016 TO653363

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
BISCARRA GIOVAN BATTISTA 
E CARLO FELICE, 28- ALLOGGIO 
al piano terreno-rialzato (1° f.t.) 
composto da ingresso, tinello 
con cucinino, camera e cameretta 
(ricavata dalla camera principale), 
bagno e balcone con veranda lato 
cortile, al piano sotterraneo una 
cantina distinta con il numero 
12. Prezzo base Euro 76.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 57.000,00. Apertura 

buste 03/12/19 ore 12:00. Data 
inizio gara 03/12/2019 ore 12:00. 
Data fine gara 06/12/2019 ore 
12:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giordana Scarpa. 
Custode Giudiziario Avv. Giordana 
Scarpa tel. 0116980437 - email: 
a v v o c a t o s c a r p a . c u s t o d i e @
gmail.com. Rif. RGE 1734/2017 
TO653373

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA RUBINO, 
50 - ALLOGGIO al piano terzo con 
accesso dal vano scala composto 
da tinello living, cucinino, camera, 
bagno, ripostiglio/lavanderia e 
due balconi (dei quali quello lato 
cortile verandato abusivamente) 
oltre cantina di pertinenza al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
78.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 58.500,00. 
Apertura buste 19/11/19 
ore 15:00. Data inizio gara 
19/11/2019 ore 15:00. Data fine 
gara 22/11/2019 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Michela Ruvolo tel. 0114372700. 
Custode Giudiziario IVG Torino IFIR 
tel. 011482822. Rif. RGE 838/2018 
TO663915

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA DON 
GIOVANNI BOSCO, 69 ALLOGGIO 
al piano primo (2° f.t.), composto 
soggiorno living, cucinino, due 
camere, bagno, disimpegno e 
ripostiglio, ed annesse numero 
due cantine al piano interrato. Ai 
locali in oggetto compete l’uso del 
gabinetto esterno sul ballatoio in 
comune con altri. Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
Apertura buste 19/11/19 ore 
12:15. Data inizio gra 19/11/19 ore 
12:15. Data fine gara 22/11/19 ore 
12.15. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Valentina Bari. 
Custode Giudiziario Avv. Valentina 
Bari tel. 0115069683, 3491021250. 
Rif. RGE 585/2018 TO664850

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
CORSO NOVARA, 98 ALLOGGIO 
al piano primo (2FT) composto 
di soggiorno/camera, cucina 
bagno e balcone con annessa 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 66.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 49.500,00. Apertura buste 
12/11/19 ore 15:00. Data inizio 
gara 12/11/2019 ore 15:00. 
Data fine gara 15/11/2019 ore 
15:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Renata Gallarate tel. 
0114347574. Custode Delegato 
IVG Torino IFIR tel. 011482822. Rif. 
RGE 1247/2018 TO663727

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA MISTA 
- TORINO - VIA ASINARI DI 
BERNEZZO, 100 ALLOGGIO al 
piano quinto (6° f.t.) composto 
ingresso, soggiorno con scala di 
collegamento al piano superiore, 
cucina, zona pranzo, cucinino, 
bagno, ripostiglio e due balconi; al 
piano sottotetto - piano sesto (7° 
f.t.) ingresso, soggiorno con scala 
di collegamento al piano inferiore, 
quattro camere mansardate, due 
bagni, corridoio, lavanderia, due 
balconcini e terrazzo; al piano 
secondo interrato: cantina;. Prezzo 
base Euro 300.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
225.000,00. Vendita senza incanto 
13/11/19 ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 011482822. Rif. 
RGE 1352/2018 TO663768

VOLPIANO - ALLOGGIO. PIAZZA 
MADONNA DELLE GRAZIE, 
24 SCALA A al piano sesto 
(settimo fuori terra), composto 
di due camere, cucina e servizi, 
oltre locale ad uso cantina al 
piano cantine. Prezzo base Euro 
36.000,00. L’offerta non è efficace 

se è inferiore a Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 29/10/19 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 011482822. Rif. 
RGE 1214/2007 TO664000

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - AVIGLIANA - CORSO 
TORINO, 2 LOTTO 1) PORZIONE 
DI FABBRICATO INDUSTRIALE 
dotato di ascensore e 
montacarichi, a due piani fuori terra 
ed un piano ìnterrato, entrostante 
ad un’area pianeggiante recintata, 
racchiudente: officina, uffici, 
magazzino e servizi (capannone 
a shed), officina (capannone a 
volta) e cortile esclusivo al piano 
terreno; ufficio, servizi e terrazzo 
al piano primo; deposito al piano 
interrato. Al Lotto compete 
altresì una proporzionale quota 
dì superficie dell’ area comune ai 
tre Lotti destinata a parcheggio 
ad uso pubblico. Prezzo base 
Euro 1.650.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 1.237.500,00. LOTTO 2) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
INDUSTRIALE dotato di 
montacarichi, a due piani fuori terra 
ed un piano interrato, entrostante 
ad un’area pianeggiante 
recintata, racchiudente: officina, 
laboratorio, uffici, magazzino 
e servizi (capannone a shed), 
officina e magazzino (capannone 
a volta) e cortile esclusivo al 
piano terreno; uffici e servizi al 
piano primo; deposito al piano 
interrato. Al Lotto compete 
altresì una proporzionale quota 
di superficie dell’area comune ai 
tre Lotti destinata a parcheggio 
ad uso pubblico. Prezzo base 
Euro 2.250.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
1.687.500,00. BUTTIGLIERA ALTA 
- VIA SUSA LOTTO 3) - CORPO 
EDILIZIO a due piani fuori terra ed 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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un piano ammezzato, entrostante 
ad un’area pianeggiante 
recintata, racchiudente: officina e 
magazzino (capannone a shed) e 
cortile esclusivo al piano terreno; 
uffici e terrazzo al piano primo. 
uffici al piano ammezzato. Prezzo 
base Euro 1.350.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 1.012.500,00. Apertura buste 
12/11/19 ore 15:30. Data inizio 
gara 12/11/2019 ore 15:30. Data 
fine gara 15.11.219 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Filiberto 
Ferrari Loranzi tel. 0114473842. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
1757/2016 TO653319

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - PINEROLO - VIA 
MOLINO DELLE LIME, 4/B LOTTO 
2) - LOCALE A USO MAGAZZINO 
al piano interrato della superficie 
commerciale di mq 300 circa. 
Prezzo base Euro 57.800,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 43.350,00. LOTTO 
3) - LOCALI A USO MAGAZZINO 
al piano interrato della superficie 
commerciale di mq 98 circa, cui 

si accede esclusivamente da 
altro locale ad uso magazzino, 
della superficie commerciale di 
mq 19 circa, di cui viene posta in 
vendita la sola quota di proprietà 
del 50% (cinquanta percento), 
con la restante quota in capo ai 
terzi confinanti (sub. 112). Prezzo 
base Euro 24.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 18.000,00. Apertura buste 
12/11/19 ore 15:00. Data inizio 
gara 12/11/2019 ore 16:00. 
Data fine gara 15/11/2019 ore 
16:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Chiappero 
tel. 3468313389. Custode 
Giudiziario Dott. Giuseppe 
CHIAPPERO tel. 0121376860, cell. 
3468313389, fax 0121326000, 
mail gchiappero@vds.it. Rif. RGE 
1127/2016 TO653364

PIOBESI TORINESE - 
STABILIMENTO INDUSTRIALE. 
CORSO ITALIA, 61 costituito da 
tre capannoni, una palazzina uffici 
elevata a due piani, un basso 
fabbricato uso uffici, un’abitazione 
del custode costituita da un piano 
interrato e un piano primo, un basso 
fabbricato ad uso magazzino 
e garages, una pensilina di 
copertura posteggi auto, area di 
deposito e stoccaggio all’aperto. 
Due appezzamenti di terreno 
inseriti in zona “E” del P.R.G.C. 
ed utilizzati come piazzale. Si 
evidenzia che il Fallimento ha 
presentato al Comune di Piobesi 
uno Studio di Fattibilità in relazione 
alle possibilità di variazione 

dello strumento urbanistico con 
destinazione dell’area a finalità 
residenziali. Prezzo base Euro 
325.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 243.750,00. 
Vendita senza incanto 06/11/19 
ore 12:00. Curatore Fallimentare 
Avv. Edith Lo Mundo tel. 
0116633084. Rif. FALL 294/2014 
TO664731

ROLETTO - VIA RONCAGLIA, 9 DUE 
CAPANNONI ad uso magazzino, 
laboratori e uffici, 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 
76.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 20/11/19 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Renata Gallarate 
tel. 0114347574. Custode 
Giudiziario Avv. Renata Gallarate 
tel. 0114347574 (tramite propria 

ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE, tel. 0115178691 
- cell. 3421978600, email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. RGE 
125/2013 PIN663986

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - SAN SECONDO 
DI PINEROLO - VIA UMBERTO 
CAGNI, SN LOTTO 11) TERRENO 
AGRICOLO, e precisamente: 
Appezzamento di terreno 
agricolo, della superficie catastale 
complessiva di mq 2.889. Prezzo 
base Euro 27.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 20.250,00. Apertura buste 
12/11/19 ore 15:00. Data inizio 
gara 12/11/2019 ore 16:00. 
Data fine gara 15/11/2019 ore 
16:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Chiappero 
tel. 3468313389. Custode 
Giudiziario Dott. Giuseppe 
CHIAPPERO tel. 0121376860, cell. 
3468313389, fax 0121326000, 
mail gchiappero@vds.it. Rif. RGE 
1127/2016 TO653365
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