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Abitazioni e box

ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
BERNARDINO GALLIARI, 86 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: 
composta al piano II° da 
ingresso, vano scala, cucina, 
camera e bagno; al piano 
III° vano scala, 2 camere, 
bagno e balcone al piano IV° 
vano scala, ripostiglio, W.C. 
e locale sottotetto. Prezzo 
base Euro 8.314,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 6.235,50. Vendita senza 
incanto 10/12/19 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Simona De Luca tel. 
0153351216. Rif. RGE 
113/2013 BIE667401

ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
BERNARDINO GALLIARI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ ASINCRONA 
- APPARTAMENTO: al 
piano terzo (quarto fuori 
terra) composto da cucina-
soggiorno, una camera 
disimpegno, ripostiglio, bagno 
e terrazzo esclusivo. Prezzo 
base Euro 33.750,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 25.313,00. Apertura 
buste 10/12/19 ore 15:15. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Simona De Luca tel. 
0153351216. Rif. RGE 
124/2017 BIE666335

BIELLA (BI) - VICOLO 
ARSENALE, 7 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- APPARTAMENTO al 
secondo piano di fabbricato 

plurifamiliare denominato 
Condominio Arsenale con 
ingresso da balcone comune 
e costituito da due camere, 
disimpegno, cucina e bagno 
oltre a solaio e piano sottotetto. 
Prezzo base Euro 15.537,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 11.653,00. Apertura 
buste 10/12/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Benedetta Rondano tel. 
0159526827. Rif. RGE 66/2016 
BIE667113

BIELLA (BI) - VIA BOGLIETTI, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
Facenti parte del fabbricato 
a conduzione condominiale 
denominato “Condominio 
Nervi”: ALLOGGIO posto 
al piano terreno, scala 
“B”, convenzionalmente 
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distinto con n. 6, composto 
da ingresso, soggiorno, 
cucina aperta sul soggiorno, 
disimpegno, camera, bagno 
e pertinente cantina al piano 
interrato distinta con il n. 17; 
autorimessa posta al piano 
S1, distinta con il n. 32. Prezzo 
base Euro 28.800,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 21.600,00. Apertura 
buste 17/12/19 ore 15:15. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 116/2017 BIE669074

BIELLA (BI) - VIA CODA, 
86 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
ALLOGGIO al piano primo 
composto da ingresso, bagno, 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere e due balconi. 
Prezzo base Euro 31.500,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 23.625,00. Apertura 
buste 10/12/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Laura Ritella. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it. Rif. RGE 
7/2017 BIE666551

BIELLA (BI) - VIA GALILEO 
GALILEI, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - DIRITTO DI 
USUFRUTTO E DIRITTO 

DI NUDA PROPRIETÀ DI 
ALLOGGIO in ottimo stato al 
piano primo, distinto con il n. 15, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, tre camere, due 
bagni e tre balconi, unitamente 
a pertinenziale cantina posta 
al piano seminterrato distinta 
con il sub. 15, per complessivi 
150,81 mq. Prezzo base Euro 
75.711,10. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 56.783,33. 
Apertura buste 16/12/19 
ore 14:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Domenica Carbone 
tel. 0150992395. Rif. RGE 
150/2016 BIE665947

BIELLA (BI) - VIA SAN 
GIUSEPPE COTTOLENGO, 
35 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
LOTTO 1) RIF.1-MAGAZZINO, 
nel basso fabbricato al piano 
terreno. RIF.2-AUTORIMESSA, 
nel basso fabbricato al piano 
terreno. RIF.3-AUTORIMESSA, 
nel basso fabbricato al piano 
terreno. RIF.4-AUTORIMESSA, 
nel basso fabbricato al piano 
terreno. RIF.5-MAGAZZINO, 
nel basso fabbricato al piano 
terreno. RIF.6-AUTORIMESSA, 
nel basso fabbricato al piano 
terreno. Rif.7-AUTORIMESSA, 
nel basso fabbricato al piano 
terreno. RIF.8- nel fabbricato 
plurifamiliare al piano terreno, 
NEGOZIO composto da un 
locale, retro e wc. RIF.9-
nel fabbricato plurifamiliare 
al piano terreno, NEGOZIO 
composto da un locale, retro 
e wc. Rif.10-nel fabbricato 
plurifamiliare al piano terreno, 
NEGOZIO composto da un 
locale, retro/cucina, camera, 
disimpegno e wc. RIF.11-
nel fabbricato plurifamiliare 
al piano primo, ALLOGGIO 
composto da ingresso, cucina, 
bagno, soggiorno, camera e 
terrazzo, con pertinente cantina 
nel piano seminterrato. RIF.12-
nel fabbricato plurifamiliare 
al piano primo, ALLOGGIO 
composto da ingresso, cucina, 
bagno, camera e balcone, 
con pertinente cantina nel 
piano seminterrato. Rif.13-
nel fabbricato plurifamiliare 
al piano primo, ALLOGGIO 
composto da ingresso/cucina/
soggiorno, bagno, camera e 
balcone, con pertinente cantina 

nel piano seminterrato. Rif.14-
nel fabbricato plurifamiliare 
al piano secondo, ALLOGGIO 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno, camera e 
due balconi, con pertinente 
cantina nel piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 83.022,14. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 62.266,61. Apertura 
buste 17/12/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Giovanni Bonino. Per info 
Associazione BAI-Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email info@
biellaaste.it. Rif. RGE 150/2009 
BIE667120

BIELLA (BI) - VIA TRENTO, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- APPARTAMENTO - 
Nel fabbricato a regime 
condominiale denominato 
“Condominio Ripie 82”, al 
piano terzo distinto con il n. 
11 composto da: ingresso-
corridoio, soggiorno, bagno, 
cucina, due camere e balcone, 
al piano seminterrato la 
cantina di pertinenza distinta 
con la sigla C/13, al piano 
quarto la soffitta-deposito 
distinta con il n. 20. Prezzo 
base Euro 51.417,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 38.562,80. Apertura 
buste 11/12/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marco Romano. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 158/2017 BIE667808

BIOGLIO (BI) - VIA CESARE 
BATTISTI, 10 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
DESTINATO A CIVILE 
ABITAZIONE composto al 
piano cantinato, accessibile 
dalla veranda chiusa di 
ingresso, ampia cantina; 
al piano terreno: ingresso 
– soggiorno comunicante 
direttamente con il bagno 
e con il tinello, da questo si 
accede alla cucina abitabile; 
dalla scala, immediatamente 
adiacente la porta d’ingresso 
si accede al piano primo 
composto da un corridoio (con 
piccolo disimpegno utilizzabile 
come deposito) che dà accesso 
alle tre camere da letto. Tramite 
una botola si accede ad un 
vano sottotetto utilizzato come 
locale di sgombero. Prezzo 
base Euro 20.612,47. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 15.459,35. Apertura 
buste 11/12/19 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesca Grosso 
tel. 0153700200. Rif. RGE 
102/2015 BIE666844

CASTELLETTO CERVO (BI) - 
CANTONE GARELLA DI FONDO, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, costituente 
vecchio cascinale agricolo in 
parte adibito a civile abitazione 
in parte ancora a vecchia 
travata, con circostante terreno 
ed altri terreni adiacenti infra 
descritti. Il fabbricato destinato 
ad abitazione, dislocato su 
due piani fuori terra, si trova in 
pessimo stato di conservazione 
e risulta così composto: al 
piano terreno cucina, sala, 
bagno, due cantine, centrale 
termica e tettoia semiaperta 
ed al primo piano due camere e 
sottotetto a nudo tetto. Prezzo 
base Euro 102.124,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 76.593,00. Apertura 
buste 12/12/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino tel. 
0152520342. Rif. PD 620/2018 
BIE666557

CAVAGLIA’ (BI) - 
CASCINA GOLDIDA, 120 
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(CATASTALMENTE N.20), 
120 - UNITÀ IMMOBILIARE: 
suddivisa in 2 piani, compreso 
il piano terreno, completa 
l’immobile un fabbricato 
inserito nella corte comune 
ad altre unità immobiliari 
adibito a locale deposito 
diviso in due subalterni e 
precisamente: Bene Rif. 1 
- Appartamento composto 
da ingresso – soggiorno 
comunicante direttamente 
con la cucina abitabile ed 
accesso al bagno; dalla scala 
si accede al piano I composto 
da un corridoio che dà accesso 
alle 2 camere da letto; tramite 
una botola a soffitto, dotata 
di scala retrattile si accede ad 
un vano sottotetto utilizzato 
come locale di sgombero. 
Bene Rif. 2 – Locale deposito 
comunicante con il successivo 
subalterno (Rif. 3) ed, insieme 
ad esso, andrebbe a formare 
un unico ambiente che 
sarebbe possibile utilizzare 
come autorimessa. Inoltre 
al fabbricato è graffata una 
piccola porzione di terreno 
sotto la quale è posato il 
bombolone a GPL che alimenta 
l’impianto di riscaldamento 
dell’abitazione. Bene Rif. 3 – 
Locale deposito comunicante 
con il precedente subalterno 
(Rif. 2) ed, insieme ad esso, 
andrebbe a formare un unico 
ambiente che sarebbe possibile 
utilizzare ad autorimessa. 
Inoltre al fabbricato è graffata 
una piccola porzione di terreno 
sotto la quale è posato il 
bombolone a GPL che alimenta 
l’impianto di riscaldamento 
dell’abitazione. Prezzo 
base Euro 7.441,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 5.581,13. Vendita senza 
incanto 11/12/19 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Alessio Slanzi tel. 
01531018. Rif. RGE 117/2016 
BIE666371

COSSATO (BI) - VIA BARAZZE, 
1 - ALLOGGIO al piano 1 
con pertinente cantina e 
autorimessa. Prezzo base 
Euro 32.969,54. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 24.727,16. Vendita 
senza incanto 10/12/19 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Notaio 
Giovanni Mancini. Per info 
APE - Associazione Procedure 

Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it. Rif. RGE 
117/2015 BIE666410

COSSATO (BI) - VIA 
PARLAMENTO, 213 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - BENE N. 1: 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE unifamiliare 
elevato a due piani fuori terra, in 
area cortilizia comune, avente 
accesso da Via Parlamento 
n. 23 (catastalmente) ma 
visivamente n. 213 e così 
composto: - al piano terreno: 
ingresso, ripostiglio, wc, 
soggiorno/pranzo, ampio 
ripostiglio e cantina; - al 
primo piano: due disimpegni, 
tre camere, bagno, ampio 
terrazzo e balcone; BENE N. 
2: RIMESSA pertinenziale del 
fabbricato di civile abitazione 
ubicato al piano terreno. 
Prezzo base Euro 34.875,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 26.156,25. Apertura 
buste 10/12/19 ore 14:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Gloria Trione 
tel. 0152529580. Rif. RGE 
125/2017 BIE666331

GAGLIANICO (BI) - VIA 
CARLO FELICE TROSSI, 45 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
Nel complesso residenziale 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato “RESIDENZA 
CAMELIA” i seguenti enti 
immobiliari: ALLOGGIO nel 
piano secondo, distinto con 
la sigla R8, composto da 
ingresso/soggiorno/angolo 
cottura, disimpegno, bagno, 
camera, due balconi, con 
pertinenti nel terzo piano 
(sottotetto) una camera e 
bagno, aventi accesso tramite 
una scala interna; CANTINA 
nel piano interrato distinta con 
la sigla 9C; AUTORIMESSA nel 
piano seminterrato distinta 
con la sigla 9B. Prezzo base 
Euro 104.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 

Euro 78.000,00. Apertura 
buste 10/12/19 ore 15:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe D’Amico. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 32/2018 BIE667631

GAGLIANICO (BI) - VIA 
GIUSEPPE GALLIANO, 30 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
ALLOGGIO al piano terreno 
in fabbricato residenziale 
plurifamigliare, composto 
da soggiorno, due camere, 
cucina, bagno, disimpegno, 
ripostiglio, portico e cantina 
posta sempre al piano terreno 
ma accessibile esternamente. 
Prezzo base Euro 49.286,40. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 36.964,80. Apertura 
buste 27/11/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesca Giordano tel. 
015406057. Rif. RGE 138/2017 
BIE666569

GAGLIANICO (BI) - VIA 
ROMA FESSIA, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - CASA 
UNIFAMILIARE a due piani 
fuori terra oltre a piano 
interrato. Prezzo base Euro 
210.600,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
157.950,00. Apertura buste 
10/12/19 ore 15:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Laura Ritella. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it. Rif. RGE 
44/2017 BIE666553

LESSONA (BI) - VIA ROMA, 
58 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- Rif.1 - UNITÀ ABITATIVA 
consistente in appartamento 
al piano terreno di stabile 
plurifamiliare, composto da 4 
vani, bagno, corridoio e cantina, 

piccolo porticato di accesso. 
Rif.2 - UNITÀ IMMOBILIARE di 
un vano oltre a wc e cantina. 
Rif.3 - UNITÀ ABITATIVA 
costituita da appartamento 
al piano primo consistente 
in corridoio, cucinino, bagno, 
tre vani e tre balconi. Rif.4 - 
UNITÀ ABITATIVA costituita 
da appartamento al primo 
piano composto da soggiorno, 
cucinino, bagno e due camere, 
oltre a terrazzino coperto e 
scala di accesso esterna. Rif.5 
- UNITÀ ABITATIVA costituita 
da ampio appartamento al 
piano secondo, composto 
da ingresso, cucina, sala 
da pranzo, soggiorno, due 
camere, bagno, ripostiglio, 
corridoio e tre balconi. 
Rif.6 - UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da ampia tettoia 
ad uso autorimessa. Rif.7 
- UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da ampia soffitta a 
nudo tetto che copre buona 
parte del fabbricato Rif.8 - 
TERRENO pianeggiante nei 
pressi del fabbricato, invaso 
dalla vegetazione. Prezzo 
base Euro 45.869,40. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 34.402,05. Apertura 
buste 17/12/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giovanni Bonino. Per info 
Associazione BAI-Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email info@
biellaaste.it.Rif. RGE 82/2014 
BIE667117

MASSERANO (BI) - VIA IV 
NOVEMBRE, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - Nel complesso 
immobiliare costituito da 
fabbricato disposto a ferro 
di cavallo in parte ad uso di 
civile abitazione ed in parte 
ad uso depositi, con pertinenti 
giardino, accesso, cortile e 
area di manovra comuni e 
precisamente: 1) nel fabbricato 
posto a nord: porzione 
costituita da cantina, androne 
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esclusivo, disimpegno e vano 
scale al piano terreno, da 
bagno corridoio, due camere, 
cucina e soggiorno e balconi 
al piano primo e da pertinenti 
cantina al piano primo 
sottostrada e area scoperta al 
piano terreno; 2) nel fabbricato 
posto a sud: deposito con 
sottotetto a nudo tetto e 
porzione di area scoperta a 
ovest; altro deposito a nudo 
tetto con sottotetto a nudo 
tetto adiacente a quanto sopra 
descritto; 3) nel fabbricato 
posto a est: deposito al piano 
terreno con area scoperta 
esclusiva a ovest ed altra 
area scoperta esclusiva a est. 
Prezzo base Euro 114.357,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 85.768,00. Apertura 
buste 10/12/19 ore 14:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Simona De Luca tel. 
0153351216. Rif. RGE 70/2013 
BIE667398

MONGRANDO (BI) - VIA 
FUCINA, 2 E 4 - UNITÀ 
IMMOBILIARE: 2 cantine al 
piano cantinato, 2 camere, 
bagno, disimpegno e balcone 
al PT rialzato, 2 camere, 
bagno, disimpegno e balcone 
al piano I, 2 soffitte e balcone 
al piano II. Prezzo base Euro 
15.187,50. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
11.390,63. Vendita senza 
incanto 10/12/19 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Marco Balbo. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it. Rif. RGE 
144/2014 BIE666338

MOSSO (BI) - BORGATA 
CAPOMOSSO, 59 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - CASA di vetusta 
costruzione elevata a tre piani 
fuori terra e terreni pertinenziali. 
Prezzo base Euro 22.900,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 17.175,00. Apertura 
buste 10/12/19 ore 14:45. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Notaio 

Giovanni Mancini. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it. Rif. RGE 
132/2016 BIE666427

MOTTALCIATA (BI) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 
75 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
con i seguenti fabbricati: 
entrostanti la particella 131: 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, AUTORIMESSA E 
BASSO FABBRICATO ADIBITO 
A MAGAZZINO/LOCALE DI 
DEPOSITO; entrostanti la 
particella 142: fabbricato di 
civile abitazione, composto da 
due unità immobiliari di fatto 
non divise. Appezzamento 
di terreno interstiziale tra 
fabbricati residenziali. Prezzo 
base Euro 95.475,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 71.606,30. Apertura 
buste 17/12/19 ore 16:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. Carlo 
Maggia. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 6/2017 BIE669130

NETRO (BI) - PIAZZA VITTORIO 
VENETO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 1) 
Rif. 1 - APPARTAMENTO al 
piano terreno, con accesso 
dalla Piazza V.Veneto così 
composto: ingresso/corridoio, 
cucina, bagno, soggiorno con 
balcone, due camere, portico 
ed area esterna pertinenziale, 
oltre ripostiglio al piano 
seminterrato e locale caldaia 
comune con altra unità. Rif. 2 
e 3 - DEPOSITI posti all’interno 
di fabbricato indipendente, 

con accesso dalla piazza 
V. Veneto, antistante il 
fabbricato di cui fa parte l’unità 
immobiliare di cui al rif. n.1. 
Prezzo base Euro 41.673,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 31.254,75. VIA IV 
NOVEMBRE, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 2) Rif. 
4 - APPARTAMENTO con 
accesso dalla via IV Novembre 
n. 32, posto al piano primo (2 
ft), composto da: da ingresso/
disimpegno, cucina, soggiorno 
con balcone, bagno, due 
camere ed altro balcone, 
cantina con antistante vano ex 
portico, ora chiuso da tavolato 
in legno, piccola area esterna 
e locale caldaia comune con 
altra unità immobiliare. Prezzo 
base Euro 30.268,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 22.701,00. Apertura 
buste 10/12/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Emanuela Nicolo tel. 
c/o BAI 0152523705. Rif. RGE 
161/2017 BIE665592

OCCHIEPPO INFERIORE (BI) 
- VIA COSTA, 23 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 1) rif.1 
- al p.1 ALLOGGIO composto 
da soggiorno/ingresso, 
disimpegno, cucina, bagno, 
camera, altro vano e balcone; 
autorimessa al piano terra; 
rif. 3 (quota di 1/2) - UNITÀ 
IMMOBILIARE ACCESSORIA 
(DEPOSITO), al piano terreno, 
composta da servizio igienico 
e centrale termica. Prezzo 
base Euro 51.900,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 38.925,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 2) rif.2 
- al p.2 ALLOGGIO composto 
da soggiorno/ingresso, 
disimpegno, cucina, bagno, 
camera, altro vano e balcone/
terrazzino - autorimessa al 
piano terra; rif. 3 (QUOTA 
1/2) - UNITÀ IMMOBILIARE 
ACCESSORIA (DEPOSITO), al 
piano terreno, composta da 
servizio igienico e centrale 
termica. Prezzo base Euro 
51.400,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 38.550,00. 
Apertura buste 10/12/19 
ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 

gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Giovanni Bonino. Per info 
Associazione BAI-Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email info@
biellaaste.it. Rif. RGE 18/2017 
BIE667108

PRALUNGO (BI) - VIA 
GARIBALDI, 70 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - ALLOGGIO 
al piano terzo composto da 
ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, camera, bagno, 
due balconi, piccolo ripostiglio 
esterno e cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 25.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 18.750,00. Apertura 
buste 10/12/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Marco Balbo. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it. Rif. RGE 
22/2016 BIE666446

RONCO BIELLESE (BI) - 
VIA QUINTINO SELLA, 15 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
COMPENDIO composto da: 2 
cantine al piano seminterrato, 
con accesso dal cortile; al p.t.: 
ingresso, due corridoi, cucina 
ora non agibile, soggiorno, wc, 
veranda chiusa ora utilizzata a 
cucina, due ripostigli, veranda, 
due scale di accesso al piano 
superiore ed autorimessa con 
antistante piccolo cortile di 
proprietà; al p.1: corridoio, tre 
camere, disimpegno, bagno 
ora non agibile, ripostiglio e 
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due terrazzi. Prezzo base Euro 
60.000,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: 45.000,00. 
Apertura buste 17/12/19 
ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marco Bonino. Per info 
Associazione BAI-Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email info@
biellaaste.it. Rif. RGE 80/2018 
BIE667114

SALUSSOLA (BI) - FRAZIONE 
CHIAPPARA, SNC - 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: androne scala 
di accesso al piano terra, al 
piano primo soggiorno cucina 
2 camere bagno 2 ripostigli 
ingresso disimpegno e balcone. 
Prezzo base Euro 8.879,06. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 6.659,30. Vendita 
senza incanto 10/12/19 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Domenico 
Monteleone. Per info APE 
- Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it. Rif. RGE 
59/2014 BIE666337

SALUSSOLA (BI) - VIA 
MAFFERIA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 6) Del 
fabbricato civile in parte ad uso 
commerciale ed in parte ad uso 
abitazione convenzionalmente 
denominato “Centro San 
Rocco” al piano primo: 
AMPIA UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da unico locale 
con la predisposizione per 
il ricavo di tre alloggi (della 
superficie complessiva di circa 
420 mq) vano scala e area 
coperta al piano S1 destinata 
a tre box auto (della superficie 
complessiva di circa mq 168). 
Prezzo base Euro 59.274,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 44.455,50. Apertura 
buste 10/12/19 ore 15:30. Per 

maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Simona De Luca tel. 
0153351216. Rif. RGE 5/2014 
BIE667960

TAVIGLIANO (BI) - VIA 
COPASSO, 25 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
unifamiliare: a 3 piani f. t. 
più il sottotetto, con cortile 
di pertinenza totalmente 
recintato, entrostante a 
terreno composto: - al piano 
terreno: ingresso, tavernetta, 
bagno, ripostiglio sottoscala, 
portico e scala di accesso al 
piano superiore; - al piano I: 
disimpegno, bagno, camera, 
soggiorno, scala di accesso 
interna al piano superiore, 
2 balconi uno dei quali con 
ripostiglio esterno; - al piano 
II: disimpegno, bagno, 2 
camere, cucina, scala di 
accesso interna al piano 
superiore, 2 balconi uno dei 
quali con ripostiglio esterno. 
Il sottotetto non abitabile è 
composto da un unico locale 
accessibile a mezzo di scala 
interna dal piano II. fabbricato 
accessorio composto al piano 
terreno: wc in disuso, locale 
ad uso deposito (legnaia 
sulla planimetria catastale) e 
area di pertinenza totalmente 
recintata: - al piano I: locale 
rustico a nudo tetto ad uso 
deposito, accessibile a mezzo 
di scala esterna posizionata 
sul retro del fabbricato. Prezzo 
base Euro 26.020,07. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 19.515,05. Vendita senza 
incanto 10/12/19 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Laura Ritella. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it. Rif. RGE 
43/2016 BIE666339

TOLLEGNO (BI) - REG. 
CARAMELLETTO, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - BENE N. 1: 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE avente superficie 
coperta pari a circa 105 mq, 
elevato su 3 piani f. t. così 
suddivisi: piano seminterrato: 
cucina, soggiorno, dispensa, 
2 camere, legnaia e scala 
esterna di accesso al piano 

terreno; PT: ballatoio con 
scala di collegamento con 
il I piano, 3 camere, bagno, 
androne, sottotetto, 2 balconi 
e scala esterna di accesso 
al piano seminterrato; piano 
I: ripostiglio, 2 locali ad uso 
sottotetto, balcone e ballatoio 
con scala di collegamento con 
il piano inferiore e vuoto su 
piano terra. Il tutto servito da 
circa 475 mq di area scoperta 
a cortile. Il fabbricato è in 
cattivo stato di manutenzione 
e necessita di ristrutturazione; 
BENE N. 2: FABBRICATO 
ACCESSORIO ad uso deposito 
avente superficie coperta pari a 
circa 48 mq, elevato su 2 piani f. 
t. Il fabbricato, allo stato rustico 
con un piano seminterrato a 
deposito e sovrastante fienile 
a travata unica è in discreto 
stato strutturale e in cattivo 
stato di manutenzione. BENE 
N. 3: TERRENO LIMITROFO 
alla proprietà di discreta 
estensione impiegato in parte 
a prato e in parte a bosco. 
Prezzo base Euro 22.612,50. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 16.959,38. Apertura 
buste 13/12/19 ore 13:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Fabio Giannotta tel. 
0150992395. Rif. RGE 
106/2016 BIE651077

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
BULLIANA, 47 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE così 
composto: Piano terreno: 
lavanderia, bagno, disimpegno 
e scala a chiocciola per 
accesso al piano superiore. 
Area esterna di pertinenza 
tenuta a cortile e verde 
(incolto). Piano primo: cucina, 
soggiorno e scala di accesso al 
piano superiore. Il piano primo 
è accessibile anche a mezzo di 
scala esterna coperta. Piano 
secondo: disimpegno, due 
camere e balcone. Fabbricato 
accessorio prospiciente 
l’immobile per civile abitazione 
così composto: Piano terreno: 
locale di deposito. Area 
esterna di pertinenza tenuta 
a cortile e verde (incolto). 
Piano primo: disimpegno, 
un vano con angolo cottura 
e servizio igienico (difforme 
dalla planimetria catastale. 

Prezzo base Euro 13.232,30. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 9.924,30. Apertura 
buste 12/12/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe D’Amico. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 166/2016 BIE668127

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PRAMORISIO, 33 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - DIRITTO 
DI USUFRUTTO PER 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE composto da: 
rif.1) unità abitativa composta 
ingresso/disimpegno, cucina, 
soggiorno/pranzo, due camere, 
bagno, sala e due balconi; rif.2) 
unità abitativa composta da 
ingresso/disimpegno, cucina, 
soggiorno/pranzo, due camere, 
bagno, sala e due balconi ed un 
terrazzo; rif.3) unità composta 
da ripostiglio al catasto (in 
realtà adibito a cucina), centrale 
termica, lavanderia, cantina 
al catasto (in realtà adibita a 
tavernetta), disimpegno, vano 
scale, cantina e autorimessa; 
il fabbricato gode di due 
piccole aree cortilizie. Prezzo 
base Euro 73.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 54.750,00. Apertura 
buste 17/12/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Eleonora Leone. Per info 
Associazione BAI-Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email info@
biellaaste.it. Rif. RGE 30/2018 
BIE665613

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PRAMORISIO, 56/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - QUOTA DI 
1/2 (UN MEZZO) DEI BENI 
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1 E 2: BENE 1) VILLETTA 
UNIFAMILIARE così composta: 
al piano terreno: soggiorno, 
balcone, cucina, ripostiglio, 
due bagni, tre camere, un vano 
adibito a cabina armadio; 
al piano primo sottotetto 
con tetto a vista: soppalco 
affacciato sul soggiorno del 
piano terreno, secondo vano a 
nudo tetto e balcone; al piano 
seminterrato: centrale termica, 
taverna, cantina e bagno. 
BENE 2) AUTORIMESSA 
così composta: al piano 
seminterrato: ampio locale 
autorimessa. Prezzo base 
Euro 50.399,60. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 37.799,70. Apertura 
buste 11/12/19 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Francesco Parodi. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 125/2016 BIE667805

VALDILANA (BI) - VIA 
BACCONENGO, 54 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
APPARTAMENTO al piano 
terreno fronte strada e al 
piano terzo verso valle così 
composto: ingresso su terrazzo 
comune, soggiorno a sud, 
disimpegno di collegamento 
a camera, cucina bagno su 
ballatoio e seconda camera a 
nord, due balconi sul lato ovest. 
Prezzo base Euro 18.797,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 14.098,00. Apertura 
buste 10/12/19 ore 15:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Simona De Luca tel. 
0153351216. Rif. RGE 12/2015 
BIE666663

VALDILANA (BI) - BORGATA 
SELLA, 33 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di 
antica costruzione, in schiera, 
elevato a tre piani fuori terra 
di cui il primo parzialmente 
seminterrato, oltre al piano 
sottotetto, più precisamente 
composto: al piano terreno 
(1° ft), verso il lato strada e 
seminterrato verso il cortiletto 
sul retro, vano di ingresso, 
locale ripostiglio/tavernetta, 
vano deposito, cantina, 
vano scala con sottostante 
ripostiglio; al piano primo 
(2° ft), piano terreno rialzato 
verso il cortiletto, con accesso 
da scaletta esterna, vano 
di ingresso e vano scala, 
disimpegno, cucina, soggiorno, 
bagno e due balconi; al 
piano secondo (3° ft), vano 
scala, piccolo vano caldaia, 
disimpegno, bagno, due 
camere, balcone e piccolo 
vano con scala a chiocciola di 
accesso al piano sottotetto; 
al piano sottotetto, solaio 
non abitabile utilizzato come 
deposito. Prezzo base Euro 
60.966,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 45.724,50. 
Apertura buste 10/12/19 
ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 152/2017 BIE668193

VALLANZENGO (BI) - 
FRAZIONE CROSA, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - PORZIONE 
DI FABBRICATO in corso di 
ristrutturazione e parzialmente 
allo stato rustico elevato a 
tre piani fuori terra e terreno 
pertinenziale di are 1,40. 
Prezzo base Euro 38.500,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 28.875,00. Apertura 
buste 10/12/19 ore 14:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Silvia Scanzio. 
Custode Delegato Rag. 
Silvia Scanzio. Per info APE 
- Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 

procedureesecutive.it. Rif. RGE 
105/2017 BIE666421

VIGLIANO BIELLESE (BI) - 
VIA UMBERTO, 63 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE elevato a 
3 piani fuori terra, composto; 
al piano terreno, da unico 
locale, ripostiglio e bagno; al 
piano I da cucina, soggiorno, 
bagno e balcone; al piano 
II disimpegno e 2 camere; 
con fabbricati accessori 
prospicienti a nord ed a sud, 
adibiti a deposito/rimessa; 
superficie convenzionale 
complessiva mq. 144,18. 
Prezzo base Euro 11.813,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 8.860,00. Apertura 
buste 10/12/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Cristina Bracco tel. 
01530479. Rif. RGE 37/2017 
BIE665943

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BIELLA (BI) - VIA GARLANDA, 
4A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- IMMOBILE: piano T-S1, 
trattasi di negozio in disuso 
situato presso il “Condominio 
Elvo”. L’unità immobiliare si 
trova in stato di abbandono 
da diversi anni, anche se nel 
suo complesso non presenta 
ammaloramenti degli intonaci 
nè infiltrazioni e/o strati di 
muffa alle pareti. Necessita 
del ripristino di alcune parti di 
tinteggiatura e dei pavimenti, 
ma per delle superfici molto 
limitate. Gli impianti elettrici e 
di riscaldamento esistenti sono 
funzionanti ma certamente 
necessitano di un controllo 
tecnico preventivo al fine di un 
corretto utilizzo degli stessi. 
Prezzo base Euro 55.489,24. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 41.616,93. Apertura 
buste 10/12/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Enrica Ramella Valet tel. 

01529424. Rif. RGE 36/2017 
BIE666555

QUAREGNA (BI) - VIA 
MARCONI, 9 - DUE CAPANNONI 
INDUSTRIALI: uffici siti al 
piano terreno-primo-interrato, 
appartamento al p. I composto 
da ingresso, soggiorno, camera 
da pranzo, cucina, disimpegno, 
3 camere, 2 bagni, 5 balconi 
e cantina al piano interrato, 
area urbana. Prezzo base 
Euro 625.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
625.000,00. Vendita senza 
incanto 10/12/19 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Liquidatore Giudiziario 
Dott. Alberto Blotto. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it. Rif. CP 
4/2014 BIE666409

SALUSSOLA (BI) - VIA 
MAFFERIA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 1) Del 
fabbricato civile in parte ad uso 
commerciale ed in parte ad uso 
abitazione convenzionalmente 
denominato “Centro San 
Rocco” al piano terreno: 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
COMMERCIALE (attualmente 
adibita a cartoleria) (della 
superficie commerciale di circa 
mq 137) composta di ampio 
locale e servizio igienico con 
antibagno, e portico. Prezzo 
base Euro 23.119,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 17.339,25. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 5) Del 
fabbricato civile in parte ad uso 
commerciale ed in parte ad uso 
abitazione convenzionalmente 
denominato “Centro San 
Rocco” al piano terreno: 
AMPIA UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO COMMERCIALE allo 
stato rustico (della superficie 
commerciale complessiva di 
circa mq 103) con portico e 
pertinente porzione di locale 
al piano seminterrato (posti 
auto coperti per una superficie 
di circa 120 mq). Prezzo 
base Euro 52.274,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 39.205,50. Apertura 
buste 10/12/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
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Avv. Simona De Luca tel. 
0153351216. Rif. RGE 5/2014 
BIE667961

TOLLEGNO (BI) - VIA 
GARIBALDI, 18 - IMMOBILE 
A PIÙ PIANI ADIBITO 
A STRUTTURA SOCIO 
SANITARIA PRIVATA, 
costituito da due corpi di 
fabbrica collegati tra loro 
che possono esse resi 
indipendenti: Lotto 1 - CASA 
DI RIPOSO con piano terreno, 
piano primo, piano secondo, 
piano terzo sottotetto a nudo 
tetto con locale macchine 
ascensore e locale centrale 
termica; Lotto 2 - CASA DI 
RIPOSO con piano interrato, 
piano primo, piano secondo, 
passaggio coperto per accesso 
al fabbricato adiacente, ampio 
terrazzo; piano terzo con 
sottotetto e ampio terrazzo. 
Il prezzo base è stabilito in: 
Lotto 1 Euro 100.000,00; Lotto 
2 Euro 148.000,00. In caso di 
offerta formulata per entrambi 
i lotti congiuntamente il prezzo 
base viene fissato in Euro 
208.000,00. Vendita senza 
incanto 11/12/19 ore 17:30. 
Commissario Liquidatore 
Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. R 
G 2/2017 BIE668148

VERRONE (BI) - VIA DELLA 
CARLETTA, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 1) 
BENE N° 1 - FABBRICATO 
INDUSTRIALE Unità 
immobiliare che si sviluppa 
al piano terreno costituito da 
salone con relative pertinenze, 
formato da: salone industriale, 
ingresso, 3 uffici, antibagno 
e bagno, gruppo servizi 1, 
mensa, spogliatoio e gruppo 
servizi 2, sale esposizioni (su 3 
piani), centrale termica, cabina 
elettrica (in comune con Lotto 
2), cortile di pertinenza; BENE 
N° 2 – APPARTAMENTO Unità 
immobiliare che si sviluppa 

al piano terreno, costituita da 
alloggio custode, composto 
da ingresso, soggiorno e 
cucina, disimpegno, due 
camere e bagno. Prezzo base 
Euro 205.700,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 154.275,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 2) 
BENE N° 3 - FABBRICATO 
INDUSTRIALE - porzione di 
fabbricato industriale che si 
sviluppa al piano terreno ed al 
piano primo, costituito da più 
saloni industriali con relative 
pertinenze. Il fabbricato è 
formato da: al piano terreno: 
ingresso, due sale esposizioni, 
atrio, due uffici, bagno uffici 
con antibagno, deposito, 
bagno, bagno dipendenti con 
antibagno, quattro saloni 
industriali, oltre a cortile di 
pertinenza; al piano primo: 
disimpegno, sala riunioni, 
ufficio, sala esposizione, 
archivio, bagno con antibagno. 
Prezzo base Euro 308.600,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 231.450,00. 
Apertura buste 10/12/19 
ore 16:15. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Andrea 
Bilotti. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 50/2016 BIE668435

VERRONE (BI) - STRADA 
FELICE TROSSI, 10 - 
FABBRICATO AD USO 
COMMERCIALE: al P.T. locale 
esposizione vendita, locale 
ripostiglio sud-est a servizio 
del locale vendita, locali 
spogliatoio posizione centrale, 
locale ripostiglio nord-ovest 
a servizio del locale vendita, 
locale disimpegno a servizio 
del locale vendita, locale anti 
wc a servizio del locale vendita, 
locale wc a servizio del locale 
vendita, locale magazzino a 
servizio del locale vendita, 
locale disimpegno a diretto 
servizio del locale magazzino, 
locale spogliatoio a diretto 
servizio del locale magazzino, 
locale wc a diretto servizio 
del locale magazzino, locale 
wc inserito nel sottoscala, 
locale ripostiglio adiacente il 
vano scala, locale deposito, 

locale wc a servizio del locale 
deposito, locale ripostiglio a 
servizio del locale deposito, 
soppalco lungo la parete 
nord est del locale deposito, 
soppalco lungo la parete nord-
ovest del locale deposito, 
locale laboratorio e locale 
centrale termica; al P 1: locale 
esposizione vendita, atrio a 
servizio del locale vendita, 
locale ripostiglio a nord-ovest 
a servizio del locale vendita, 
locale ufficio a servizio 
del locale vendita, locale 
ripostiglio a sud-ovest a sevizio 
del locale vendita, locale wc a 
servizio del locale vendita; al 
P 2: locale laboratorio, locale 
magazzino, disimpegno, locale 
ufficio, locale anti wc, locale 
wc, locale ripostiglio; al piano 
copertura: locale di accesso 
all’ex vano montacarichi e ex 
vano montacarichi. Prezzo 
base Euro 326.358,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 244.768,50. Vendita 
senza incanto 10/12/19 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Notaio 
Giovanni Mancini. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it. Rif. RGE 
87/2016 BIE666413

ZUBIENA (BI) - CASCINA 
ROMANA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - IMMOBILE 
DESTINATO AD AGRITURISMO 
(BENE N. 1) composto da 
ristorante e relativi servizi ed 
accessori al piano terreno e 
seminterrato, con un alloggio 
al piano primo (BENE N. 3), con 
terreni (BENI N. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12 e 14) ed una stalla 
e concimaia di pertinenza 
(BENE N. 2). L’appartamento 
(bene n. 3) è sito al piano 
primo ed è composto da: 
soggiorno con angolo cottura, 
corridoio, tre camere, bagno, 
balcone, terrazzo ed una scala 
di accesso esterna. Prezzo 
base Euro 284.304,80. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 213.228,60. Apertura 
buste 10/12/19 ore 15:15. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessia 
Bodo. Per info Associazione 

Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
cent roaste immobi l ia r i . i t . 
Rif. RGE 45/2016+44/2018 
BIE667420

Terreni

SALUSSOLA (BI) - VIA 
MAFFERIA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 7) 
TERRENO EDIFICABILE della 
superficie di are 34 e centiare 
sette oltre a terreni circostanti 
(aree per insediamenti 
produttivi e terziari). Prezzo 
base Euro 41.766,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 31.324,50. Apertura 
buste 10/12/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Simona De Luca tel. 
0153351216. Rif. RGE 5/2014 
BIE667962

VILLANOVA BIELLESE (BI) - 
STRADA PROVINCIALE BIELLA 
- VERCELLI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 1) 
TERRENI ad uso risaia. Prezzo 
base Euro 282.072,65. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 211.554,50. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 2) 
TERRENI a uso risaia. Prezzo 
base Euro 208.382,34. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 156.286,80. Apertura 
buste 10/12/19 ore 18:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessia 
Bodo. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 134/2015 BIE667416
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