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BIELLA (BI) - VIA GIOBERTI, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
APPARTAMENTO al piano III 
del complesso residenziale 
“Condominio Panoramico”, 
composto da ingresso-
corridoio, soggiorno, 
bagno, cucina, due camere, 
due balconi e cantina di 
pertinenza. Prezzo base 
Euro 13.438,69. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 10.079,02. Apertura 
buste 21/01/20 ore 15:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
Lorenzo Maula. Per info 

Associazione BAI-Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email 
info@biellaaste.it. Rif. RGE 
46/2018 BIE670254

BIELLA (BI) - VIA 
GUGLIELMO OBERDAN, 28 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
ALLOGGIO in discreto stato 
di manutenzione al piano 
secondo (terzo fuori terra) 
non dotato di ascensore, 
composto da ingresso, 

disimpegno, camera con 
balcone, soggiorno con 
angolo cottura, camera da 
letto, bagno e antibagno per 
complessivi 80mq; cantina 
al piano seminterrato di 
circa mq 3; soffitta al piano 
sottotetto di circa mq 15. 
Prezzo base Euro 51.000,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 38.250,00. 
Apertura buste 17/01/20 
ore 13:00. Per maggiori 

informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Fabio Giannotta tel. 
0150992395. Rif. RGE 
162/2017 BIE669516

BIELLA (BI) - VIA MILANO, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
APPARTAMENTO al piano 
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primo e cantina di pertinenza 
ubicati nell’edificio a regime 
condominiale denominato 
“Condominio Milano”. 
Prezzo base Euro 31.265,81. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 23.449,36. 
Apertura buste 14/01/20 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giacomo Ubertalli 
tel. 0158556611. Rif. RGE 
142/2017 BIE669494

BIELLA (BI) - VICOLO PORTA 
TORINO, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - ALLOGGIO 
posto al piano secondo del 
“Condominio Chiasso 85”, 
formato dalle originarie 
unità n. 4 e 5, costituente 
unica unità abitativa, così 
composto: ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno, due 
camere, ripostiglio e balcone, 
due cantine al piano terreno. 
Prezzo base Euro 63.628,88. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 47.721,66. 
Apertura buste 08/01/20 
ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Valeria 
Maffeo. Per info Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email 
info@biellaaste.it. Rif. RGE 
82/2016 BIE668929

BIELLA (BI) - VIA RINALDO 
RIGOLA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 
14) - ASTA N. 8135: Piena 
proprietà di Appartamento 
con due garage (sub 13). 
Censito al catasto fabbricati 

del medesimo Comune al 
Foglio 60, Particella 836, 
Subalterno 13, Cat. A/2; 
Subalterno 49, 50, Cat. C/6. 
Prezzo base Euro 86.063,00. 
LOTTO 15) - ASTA N. 
8136: Piena proprietà di 
Appartamento con due 
garage (sub 14) Censito 
al catasto fabbricati del 
medesimo Comune al Foglio 
60, Particella 836, Subalterno 
14, Cat. A/2; Subalterno 51, 
52, Cat. C/6. Prezzo base 
Euro 78.750,00. LOTTO 
16) ASTA N. 8137: Piena 
proprietà di Appartamento 
con due garage (sub 15} 
Censito al catasto fabbricati 
del medesimo Comune al 
Foglio 60, Particella 836, 
Subalterno 15, Cat. A/2; 
Subalterno 54, 56, Cat. C/6. 
Prezzo base Euro 92.250,00. 
LOTTO 17) LOTTO 17 ASTA 
N. 8138: Piena proprietà 
di Appartamento con due 
garage (sub 16). Censito 
al catasto fabbricati del 
medesimo Comune al 
Foglio 60, Particella 836, 
Subalterno 16, Cat. A/2; 
Subalterno 57, 58, Cat. C/6. 
Prezzo base Euro 91.407,00. 
LOTTO 18) LOTTO 18 - ASTA 
N. 8139: Piena proprietà di 
Appartamento con garage 
(sub 17). Censito al catasto 
fabbricati del medesimo 
Comune al Foglio 60, 
Particella 836, Subalterno 
17, Cat. A/2; Subalterno 46, 
cat. C/6. Prezzo base Euro 
126.000,00. LOTTO 19) ASTA 
N. 8140: Piena proprietà 
di Appartamento con due 
garage (sub 30). Censito 
al catasto fabbricati del 
medesimo Comune al Foglio 
60, Particella 836, Subalterno 
30, Cat. A/2; Subalterno 60, 
62, Cat. C/6. Prezzo base 
Euro 88.594,00. LOTTO 
20) ASTA N. 8141: Piena 
proprietà di Appartamento 
con due garage (sub 5). 
Censito al catasto fabbricati 
del medesimo Comune al 
Foglio 60, Particella 836, 
Subalterno 5, Cat. A/2; 
Subalterno 36, 49, Cat. C/6. 
Prezzo base Euro 99.563,00. 
VIA VIALARDI DI VERRONE, 
41 - LOTTO 21) ASTA N. 

8142: Piena proprietà 
di Garage in complesso 
residenziale (sub 50). 
Censito al catasto fabbricati 
del medesimo Comune al 
Foglio 565, Particella 452, 
Subalterno 50, Cat. C/ 6. 
Prezzo base Euro 16.875,00. 
LOTTO 22) ASTA N. 8143: 
Piena proprietà di Garage 
in complesso residenziale 
(sub 50). Censito al catasto 
fabbricati del medesimo 
Comune al Foglio 565, 
Particella 452, Subalterno 
51, Cat. C/6. Prezzo base 
Euro 16.875,00. Apertura 
buste. Curatori Fallimentari 
Dott. Andrea Spagarino 
e Avv. Andrea Basso tel. 
0158853156. Rif. FALL 
1/2009 BIE672493

BIELLA (BI) - VIA 
SEBASTIANO FERRERO, 10 
A) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE con annessa 
area cortilizia composto: 
- al PT (I f. t.): due locali 
ad uso cantina- deposito 
e scala esterna; - al PI (II f. 
t.): balconata, cucina, una 
camera, corridoio, bagno 
e vano scala; - al P II (III 
f. t.): bagno, disimpegno, 
due camere e ripostiglio; B) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
con annessa area cortilizia 
composto: al PT (I f. t.): vano 
scala e piccolo servizio in 
comune con altra proprietà; 
al PI (II f. t.): cucina, 
soggiorno e balcone. Prezzo 
base Euro 25.453,83. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 19.090,37. Vendita 
senza incanto 16/01/20 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. PD 
1761/2014 BIE667931

BIOGLIO (BI) - VIA GRAND. 
UFF. TRIVERIO ENRICO 
FRAZ. SAN FRANCESCO, 
94 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- BENE N. 1 FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, 
compreso in una cortina 
edilizia di antica costruzione, 
elevato a tre piani f. t. 

composto - al piano 
terreno da piccola corte 
esclusiva, bagno, cucina, 
cantina, oltre a scala 
esterna di collegamento 
al piano primo; - al piano I 
soggiorno, studio e scala 
interna di collegamento al 
piano II; - al piano II scala, 
disimpegno, due camere, 
Wc e balconcino. Bene N. 
2 fabbricato accessorio 
destinato ad autorimessa. 
Bene N. 3 – modesti lotti di 
terreno di natura agricola, 
sparsi. Prezzo base Euro 
18.870,46. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
14.152,84. Apertura buste 
28/01/20 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 
24/2012 BIE670381

BIOGLIO (BI) - VIA 
RIMEMBRANZE, 83 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- LOTTO 1) ALLOGGIO al 
piano terreno (I f. t.) con due 
cantine di pertinenza al piano 
seminterrato, fabbricato 
accessorio ad uso tettoia 
ad un piano fuori terra, 
attualmente impraticabile 
ed appezzamento di terreno. 
L’alloggio è composto da 
disimpegno, cucina, tinello, 
soggiorno, tre camere, 
bagno e due balconi. La 
consistenza immobiliare, alla 
quale si accede solamente 
tramite un vialetto pedonale 
e successivamente 
attraverso androne comune 
con terzi, è posta in zona 
periferica rispetto al centro 
del paese di Bioglio ed è 
priva di autorimessa o posto 
auto esclusivo. E’ presente 
un parcheggio per auto 
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sulla strada principale, a 
breve distanza dall’immobile 
in oggetto. Prezzo base 
Euro 15.627,20. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 11.720,40. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 2) 
ALLOGGIO al piano primo 
(II f. t.) con accessori 
di pertinenza al piano 
seminterrato costituiti da 
cantina e servizio igienico, 
fabbricato accessorio ad uso 
tettoia a due piani fuori terra 
ed appezzamento di terreno 
in parte pianeggiante, 
utilizzabile come cortile. 
L’alloggio è composto da 
disimpegno, cucina, tinello, 
soggiorno, tre camere, 
bagno e due balconi. La 
consistenza immobiliare, alla 
quale si accede solamente 
tramite un vialetto pedonale 
e successivamente 
attraverso androne comune 
con terzi, è posta in zona 
periferica rispetto al centro 
del paese di Bioglio ed è 
priva di autorimessa o posto 
auto esclusivo. È presente 
un parcheggio per auto sulla 
strada principale, a breve 
distanza dall’ immobile 
in oggetto. Prezzo base 
Euro 16.979,70. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 12.734,80. Apertura 
buste 16/01/20 ore 16:00. 
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 28/2017 BIE672388

CAMBURZANO (BI) 
- VIA MARINETTA, 2 - 
IMMOBILE, nel fabbricato 

di civile abitazione a regime 
condominiale denominato 
“Condominio Marcellino”, al 
piano V: ingresso-soggiorno, 
cucina, disimpegno, 3 
camere, un bagno, terrazzino 
e balcone; - al piano I 
seminterrato: cantina. 
Prezzo base Euro 11.500,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 8.625,00. Vendita 
senza incanto 23/01/20 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Raffaella De Candia tel. 
01533999. Rif. RGE 92/2016 
BIE668710

CASTELLETTO CERVO (BI) 
- VIA CANTONE SARTO, 1 
- BENE N° 1 ABITAZIONE 
di inizio schiera di vecchio 
impianto, su due livelli con 
collegamento mediante 
scala esterna, con annessi 
depositi, autorimessa e 
tettoia non censita in area 
cortilizia pavimentata in 
cubetti di cemento. Bene 
N° 2 Tettoia ora adibita ad 
autorimessa con annesso 
deposito al piano primo. 
Bene N° 3 Deposito ex 
pollaio. Bene N° 4 Deposito 
ex pollaio. Bene N° 5 Lotto 
di terreno recintato. Prezzo 
base Euro 14.579,52. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 10.934,64. Vendita 
senza incanto 30/01/20 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Francesca Grosso tel. 
0153700200. Rif. RGE 
5/2015 BIE670563

CAVAGLIA’ (BI) - CASCINA 
CIOCCHETTE, SNC - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- LOTTO 1) Rif. n. 1: 
Appartamento al piano 
terreno composto da 
soggiorno, angolo cottura, 
bagno e camera. Rif. n. 
2: Appartamento al piano 
terreno composto da studio, 
cucina, ripostiglio, bagno, 
tinello, sala, ingresso, 
soggiorno, portico e terrazzo 
coperto. Al piano interrato 
da tre cantine, lavanderia, 
locale contatori e corte 
esclusiva, al piano primo tre 
camere, bagno, vestibolo, 
corridoio e disimpegno. Rif. 
n. 3: Autorimessa al piano 
terreno, con tettoia non 
censita. Rif. n. 4: Tettoia al 
piano terreno al servizio della 
piscina. Rif. n. 5: Terreno 
adibito a strada di accesso 
alla proprietà. Prezzo base 
Euro 139.598,75. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 104.699,06. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 2) 
Rif. n. 6: n. 9 fabbricati, 
insistenti su n. 2 enti urbani, 
adibiti a ricovero cavalli, 
mensa/spogliatoio, tondino 
addestramento, recinti ed 
area pertinenziale. Come 
precisato dal perito, tre 
fabbricati sono ancora 
in corso di costruzione 
(mensa/spogliatoio, tondino 
addestramento e deposito/
stalla) ed un fabbricato 
non è accatastato né al 
N.C.E.U. né al N.C.T benché 
regolarmente licenziato. Rif. 
n. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22: 
trattasi di terreni. Prezzo 
base Euro 76.848,75. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 57.636,56. Apertura 
buste 28/01/20 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 
128/2015 BIE670523

COSSATO (BI) - VIA 
VILLAGGIO LORAZZO, 7 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
APPARTAMENTO al terzo 
piano del “Condominio 
ALBA MARINA” composto 
da: ingresso - soggiorno – 
cucina, tre camere da letto, 
due bagni; due balconi 
grandi ed un piccolo e locale 
cantina di pertinenza. Prezzo 
base Euro 40.287,37. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 31.715,52. Apertura 
buste 28/01/20 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 Donatella Collodel 
tel. 015405646. Rif. RGE 
77/2017 BIE670376

DONATO (BI) - VIA 
XX SETTEMBRE, 16 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE entrostante 
ad area individuata con la 
particella 152 del foglio 
11 del catasto terreni, ente 
urbano di mq. 150, costituito 
da appartamento posto al 
piano terreno, composto di 
sala, tinello, cucinino, una 
camera, corridoio, bagno, 
balcone e terrazzo coperto. 
Prezzo base Euro 27.750,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 20.812,50. 
Apertura buste 15/01/20 
ore 17:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Enrico 
Ferraro tel. 015355141. Rif. 
RGE 56/2018 BIE667815
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LESSONA (BI) - VIA 
ROMA, 23 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - VILLA 
D’EPOCA completamente 
ristrutturata su due piani 
fuori terra, più sottotetto 
abitabile, più seminterrato, 
con un piano terreno 
rialzato rispetto al piano 
di campagna. L’accesso 
al fabbricato avviene 
attraverso una cancellata 
principale e prosegue con 
un viale interno privato. 
L’immobile è così costituito: 
al piano terra Ingresso, 
Vano scala, Disimpegno, 
2 Sale da pranzo, Cucina, 
2 bagni, Studio, Biblioteca, 
Soggiorno, Terrazzo, Piscina 
e deposito distaccato 
rispetto all’abitazione; al 
p.1, 3 Camere, 3 Bagni, 
2 Disimpegni, Terrazzo 
e Terrazzo coperto, Wc, 
Guardaroba; al p.2° 
sottotetto appartamento 
con accesso ed impianti 
autonomi, con tetto a vista, 
composto da Cucina/
Soggiorno, 3 Camere, 2 
Ripostigli, Disimpegno, 
2 Bagni e Terrazzo. al p. 
seminterrato, Palestra, 
Spogliatoio, Doccia, Wc, 
Locale Tecnico, Vasca di 
compenso della piscina, 
Lavanderia, 2 Ripostigli, 
Cantina, 2 Disimpegni, 
Stenditoio, Centrale Termica, 
Centrale Idrica; completano 
la proprietà autorimessa 
al piano seminterrato e 
ampio parco con alberi 
anche ad alto fusto con 
impianto di illuminazione, 
interamente cintato con 
campo da minigolf d’epoca. 
Il parco è progettato 
dall’Arch. Paesaggista 
dell’epoca Giuseppe Roda 
e, insieme all’immobile, 
fa parte della prestigiosa 
associazione “Giardini 
storici biellesi”. Prezzo base 
Euro 866.523,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 649.892,25. Apertura 
buste 14/01/20 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 
58/2018 BIE670518

MASSERANO (BI) 
- VIA ROMA, 127 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- APPARTAMENTO al 
piano terreno: abitazione 
composta da soggiorno di 
circa 22 mq, angolo cottura 
di circa tredici metri quadrati, 
piccolo disimpegno di 3 mq 
circa, bagnetto completo di 
4 mq e due camere, in serie, 
di circa 14 mq. L’affaccio 
verso sera è corredato da 
ballatoio e ampio terrazzo. 
L’abitazione è corredata 
da cantina pertinenziale, 
accessibile per via esterna, 
con superficie netta di circa 
19 mq, divisa in due locali e 
da una legnaia, anche essa 
accessibile per via esterna, 
con superficie netta di 
circa 26 mq. Prezzo base 
Euro 14.828,90. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 11.121,67. Apertura 
buste 20/12/19 ore 16:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Roberta Mania tel. 
0153700078. Rif. RGE 
31/2017 BIE670815

MIAGLIANO (BI) - VIA 
ENRICO TOTI, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

ASINCRONA - UNITÀ 
IMMOBILIARE posta 
nel fabbricato “B” del 
Condominio “CASE NUOVE”, 
costituito da: rif.1 alloggio 
al piano secondo composto 
da ingresso-corridoio, 
cucina, soggiorno, due 
camere, due ripostigli, bagno 
e wc posto tra il primo 
ed il secondo piano; rif.2 
posto auto nel cortile, in 
uso esclusivo e perpetuo. 
Prezzo base Euro 34.965,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 26.223,75. 
Apertura buste 21/01/20 
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 Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email 
info@biellaaste.it. Rif. RGE 
70/2016 BIE670375

OCCHIEPPO INFERIORE 
(BI) - VIA MARTIRI DELLA 
LIBERTÀ, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - ALLOGGIO al 
piano primo del Condominio 
“Romioglio B”, composto da 
ingresso, cucina, corridoio, 
bagno, camera, balcone, 
oltre a cantina al piano 
seminterrato e soffitta al 
piano quarto. Prezzo base 
Euro 16.200,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 12.150,00. Apertura 
buste 14/01/20 ore 15:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
Enzo Germanetti tel. 
0152438260 - 0152520045. 
Rif. RGE 28/2018 BIE670818

OCCHIEPPO INFERIORE (BI) 
- VIA VILLA, 68 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - ALLOGGIO 
al piano secondo del 
Condominio Villa Carla, 
dotato di ascensore-
montacarichi, composto da 
ampio soggiorno e cucina 

abitabile comunicanti, 
disimpegno, due camere 
doppie ed un bagno; vano 
caldaia, tre balconi, cantina 
e pertinenziale posto auto 
scoperto, della superficie 
lorda di circa mq. 110, 
in complessive buone 
condizioni di manutenzione 
e conservazione. Prezzo 
base Euro 26.687,82. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 20.015,86. 
Apertura buste 15/01/20 
ore 16:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Stefano Pagani tel. 
01522186. Rif. RGE 87/2017 
BIE667819

PORTULA (BI) - FRAZIONE 
GRANERO, 122 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
elevato a tre piani fuori 
terra, oltre al piano 
seminterrato, composto 
da11 unità immobiliari di 
tipo residenziale, con parti 
comuni vano scala, vano 
ascensore, pianerottoli e 
corridoi e più precisamente: 
BENE N.1 al piano terreno/
rialzato: Appartamento 
distinto con il n. 1 composto 
da un vano soggiorno con 
angolo cottura, camera, 
disimpegno e bagno con 
aspirazione forzata; al piano 
seminterrato: vano cantina; 
BENE N.2 al piano terreno/
rialzato: Appartamento 
distinto con il n. 2 composto 
da un vano soggiorno/
cucina, una camera, 
disimpegno, bagno, terrazzo 
e cortile (allo stato attuale, la 
suddetta unità immobiliare 
è destinata a sala mensa); 
al piano seminterrato: 
vano cantina; BENE N.3 
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al piano terreno/rialzato: 
Appartamento distinto 
con il n. 3 composto da un 
vano soggiorno con angolo 
cottura, camera, disimpegno 
e bagno con aspirazione 
forzata (allo stato attuale, la 
suddetta unità immobiliare 
è destinata a dormitorio); 
al piano seminterrato: vano 
cantina; BENE N.4 al piano 
terreno/rialzato (primo fuori 
terra): Appartamento distinto 
con il n. 4 composto da un 
vano soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno e 
cortile (allo stato attuale, la 
suddetta unità immobiliare 
è destinata a dormitorio); 
al piano seminterrato: 
vano cantina; BENE N.5 al 
piano primo: Appartamento 
distinto con il n. 5 composto 
da un vano soggiorno con 
angolo cottura, camera, 
disimpegno, bagno con 
aspirazione forzata e 
balcone (allo stato attuale, la 
suddetta unità immobiliare 
è destinata a dormitorio); 
al piano seminterrato: 
vano cantina; BENE N.6 al 
piano primo: Appartamento 
distinto con il n. 6 composto 
da un vano soggiorno/
cucina, camera, disimpegno, 
bagno e due balconi; al piano 
seminterrato: vano cantina; 
BENE N.7 al piano primo: 
Appartamento distinto 
con il n. 7 composto da un 
vano soggiorno con angolo 
cottura, camera, disimpegno, 
bagno con aspirazione 
forzata e balcone (allo stato 
attuale, la suddetta unità 
immobiliare è destinata 
a dormitorio); al piano 
seminterrato: vano cantina; 
BENE N.8 al piano primo: 
Appartamento distinto 
con il n. 8 composto da un 
vano soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno 
e due balconi (allo stato 
attuale, la suddetta unità 
immobiliare è destinata 
a dormitorio); al piano 
seminterrato: vano cantina; 
BENE N.9 al piano secondo/
sottotetto: Appartamento 
distinto con il n. 9 composto 
da un vano soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 

bagno e due camere; al 
piano seminterrato: vano 
cantina; BENE N.10 al 
piano secondo/sottotetto: 
Appartamento distinto 
con il n. 10 composto da 
un vano soggiorno con 
angolo cottura, camera, 
disimpegno e bagno; al 
piano seminterrato: vano 
cantina; BENE N.11 al 
piano secondo/sottotetto: 
Appartamento distinto 
con il n. 11 composto da 
un vano soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
due camere e due bagni; 
al piano seminterrato: 
vano cantina. Prezzo base 
Euro 531.250,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 398.437,50. Apertura 
buste 16/01/20 ore 15:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Andrea Mutti. Custode 
Giudiziario Avv. Andrea 
Mutti. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 83/2017 BIE672395

PRALUNGO (BI) - VIA 
BONINO, 110 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: al 
piano seminterrato locale 
cantina, autorimessa, aree 
cortilizie esterne e scala di 
accesso al P.I. (in totale stato 
di abbandono); al P.T. cortile, 
portico, ingresso, ripostiglio, 
soggiorno, balcone, cucina, 
veranda, scale di accesso 
al P.I.; al P.I. ballatoio, 
disimpegni, locale, camera, 
bagno, camera, terrazzo e 
scale di accesso al P.II; al P.II. 
disimpegno, locale, bagno, 
wc e 2 balconi. Prezzo base 
Euro 10.461,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 7.845,75. Vendita senza 
incanto 09/01/20 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Eden Veronese tel. 
015406057. Rif. RGE 
174/2014 BIE667639

PRALUNGO (BI) - VIA 
GARIBALDI, 163 - 

VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- APPARTAMENTO di 
mq 73 al piano quarto 
e cantina di pertinenza 
ubicati nell’edificio a regime 
condominiale denominato 
Condominio Bellavista. 
Prezzo base Euro 42.750,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 32.062,50. 
Apertura buste 14/01/20 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giacomo Ubertalli 
tel. 0158556611. Rif. RGE 
155/2017 BIE665953

RONCO BIELLESE (BI) - 
VIA ROMA, 92 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - UNITÀ 
IMMOBILIARI: Rif.1-
nel basso fabbricato 1, 
autorimessa al piano 
terreno. Rif.2-nel fabbricato 
“A”, interno 1, negozio al 
piano terreno composto 
da: un solo vano, balcone 
e balcone con scala di 
accesso. Rif.3-nel fabbricato 
“A” interno 2, appartamento 
al piano terreno composto 
da: ingresso, cucina-tinello, 
due bagni, disimpegno, due 
camere, due balconi, vano 
scala. Al piano seminterrato: 
scala interna, due vani, 
un WC e un cortiletto in 
uso esclusivo. Rif.4-nel 
fabbricato “A” interno 
1/M, magazzino al piano 
seminterrato composto 
da ampio vano, rampa di 
accesso, scala interna a 
collegamento u.i. 2. Prezzo 
base Euro 61.312,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 45.984,38. Apertura 
buste 14/01/20 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. Per info 
Associazione BAI-Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email 

info@biellaaste.it. Rif. RGE 
34/2018 BIE669491

SAGLIANO MICCA (BI) - 
VIA ROMA, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
elevato a tre piani fuori terra, 
serviti da scala interna, 
composto di soggiorno, 
angolo cottura e ripostiglio 
al piano terreno; una 
camera, bagno, ripostiglio 
e balcone al primo piano 
e una camera, bagno e 
ripostiglio al secondo piano 
con annessa tettoia elevata 
ad un piano fuori terra. 
Prezzo base Euro 15.536,73. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 11.652,55. 
Apertura buste 14/01/20 
ore 17:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Enrico 
Ferraro tel. 015355141. Rif. 
RGE 103/2017 BIE669493

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PRATRIVERO, 255B E 288 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE compreso in 
cortina edilizia di antica 
costruzione, elevato a 
4 piani fuori terra oltre 
sottotetto, composto da: 
piano T, rispetto alla strada 
principale e seminterrato 
rispetto l’accesso principale 
dal cortile comune, 
autorimessa; piano I, terreno 
verso il cortile comune 
di accesso principale: 
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ingresso/disimpegno, bagno 
soggiorno con angolo 
cottura; piano II: scala, 
disimpegno, 2 camere e 2 
balconi, piano III: scala, Wc, 
disimpegno, 2 camere e 2 
balconi. al piano sottotetto 
accessibile da botola: locale 
sottotetto. Prezzo base 
Euro 26.367,18. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 19.775,38. Apertura 
buste 14/01/20 ore 16:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Erica Vasta tel. 01523595. 
Rif. RGE 168/2017 
BIE669239

TRIVERO (BI) - VIA 
PROVINCIALE, 195/A - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- ALLOGGIO sito nel 
“Residence Primo Sole” - 
Fabbricato A posto al piano 
terzo: composto da: ingresso, 
soggiorno, disimpegno, due 
bagni, cucina, disimpegno, 
due camere, due balconi; 
al piano terreno: cantina 
contraddistinta con la sigla 
14C; al piano quinto: soffitta 
contraddistinta con la sigla 
6S; oltre nel fabbricato 
autorimesse al piano terreno: 
autorimessa contraddistinta 
con la sigla 45R. Prezzo 
base Euro 55.264,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 41.450,00. Apertura 
buste 23/01/20 ore 15:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
Corrado De Candia tel. 
01533999. Rif. RGE 82/2018 
BIE668712

VALLE SAN NICOLAO (BI) 
- LOCALITA’ ALLASA, 5 

- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
A) FABBRICATO ADIBITO 
A CIVILE ABITAZIONE, 
elevato a due piani fuori 
terra, oltre sottotetto 
composto al piano terreno 
(1°f.t.): ingresso, vano 
scala, cucina e soggiorno; 
al piano primo (2° f.t.): vano 
scala, disimpegno, due 
camere, bagno e balcone; 
B) LOCALITÀ ORASCO, 
NUMERO 2 APPEZZAMENTI 
DI TERRENO INCOLTO, a 
ripa boschiva, non recintati 
né delimitati, formanti tra 
loro un solo corpo. Prezzo 
base Euro 12.418,75. 
Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 9.314,06. 
Apertura buste 21/01/20 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Lorenzo 
Lanzo tel. 0116599708. Rif. 
RGE 44/2015 BIE669525

VIGLIANO BIELLESE (BI) - 
VIA LIBERTÀ, 41 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - Bene N.1: nel 
fabbricato di civile abitazione 
denominato “Condominio 
dei Fiori”, al piano quarto 
(quinto fuori terra) 
APPARTAMENTO distinto 
con il numero 10, composto 
da ingresso, soggiorno 
con cucina, disimpegno, 
due camere, bagno, un 
terrazzino e un balcone; al 
piano seminterrato, cantina 
distinta con il numero 12. 
Bene N.2: al piano terreno 
(nel basso fabbricato 
accessorio) GARAGE 
distinto con il numero 36. 
Prezzo base Euro 23.794,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 17.845,50. 
Apertura buste 10/01/20 

ore 17:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Alessio Slanzi tel. 
01531018. Rif. RGE 24/2018 
BIE666378

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BIELLA (BI) - VIA 
MESCHIATIS, 6 - LOTTO 
1) LOCALE ADIBITO A 
MAGAZZINO al piano 
terreno. Ai locali si accede 
unicamente dal cortile del 
fabbricato tramite un portone 
carrabile. La struttura è 
in cemento armato, con 
travi e colonne. Pavimento 
in battuto di cemento, 
finestratura continua 
lungo la via Campagnè. 
Le dimensioni sono di mt. 
27,50 x 15,00. Per un totale 
di 412,50 mq. L’altezza dei 
locali è di mt 3,45. Prezzo 
base Euro 24.000,00. VIA 
MESCHIATIS, 4 - LOTTO 
2) UNITA’ IMMOBILIARE 
ubicata al piano terreno di un 
immobile industriale a due 
piani. È suddiviso in sale per 
le lavorazioni e dalla zona 
uffici. L’accesso ai locali è 
dalla Via Meschiatis n. 4 e 
avviene tramite un portone 
carrabile con zona di carico/
scarico. La struttura è in 
cemento armato con travi e 
colonne. La pavimentazione 
è in battuto di cemento. 
Finestratura continua verso 
il cortile. È composto da: 
Una prima area (filatura) 
ha dimensioni di 800 mq. 
circa e altezza 4,00 mt.; una 
seconda sala (preparazione 
alla filatura) ha dimensioni di 
470 mq. con altezza 4,00 mt; 
una terza sala (cardatura) ha 
dimensioni di 258 mq. circa 
e altezza 4,00 mt.; quarta 
sala (lavorazioni varie) ha 
dimensioni di 280 mq circa 
e altezza 3,50 mt. Vi sono 
inoltre zone destinate ad uso 
mensa, spogliatoi, ripostigli 
e controllo produzione. Gli 

uffici sono collegati alla 
prima sala di lavorazione ed 
accesso diretto dall’esterno, 
e comprendono tre locali 
separati da divisori per 
una superficie di 75,00 
mq. circa. La dimensione 
totale è di circa 1.920 mq. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
VIA MESCHIATIS, 1/B E 
1/C - LOTTO 3) UNITA’ 
IMMOBILIARE ubicata al 
piano seminterrato di un 
immobile industriale a 
due piani. Si tratta di un 
locale adibito a magazzino 
con accesso con portone 
carrabile dal piano cortile 
del fabbricato che fa angolo 
tra la via Meschiatis e la 
via Borello. La struttura è 
in cemento armato, con 
travi e colonne. Pavimento 
in battuto di cemento, 
finestratura continua lungo 
la via Borello. Le dimensioni 
sono di mq 450. L’altezza 
dei locali è di mt 3.50. 
Unità D – Si tratta di una 
porzione di fabbricato con 
accesso diretto dalla Via 
Meschiatis che era utilizzato 
come spaccio di tessuti. 
Ha area totale di 120 mq. 
con un’area destinata alla 
vendita, un locale ad uso 
ufficio di finiture scadenti 
e un piccolo locale ad uso 
deposito. Altezza interna 
media 2,50 m. Prezzo base 
Euro 32.000,00. Vendita 
senza incanto 18/12/19 ore 
15:00. Curatore Fallimentare 
Dott. Maurizio Amede 
tel. 01528044. Rif. FALL 
10/2016 BIE670161

BIELLA (BI) - VIA SEMINARI, 
8-10-12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 2) 
LABORATORIO distinto con 
le sigle M/2, M/3, M/4, M/5, 
S/1 e A/1, nel fabbricato 
a carattere condominiale 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato “Condominio di 
Via Seminari 10-12” elevato 
a quattro piani fuori terra 
oltre al piano seminterrato, 
entrostante all’area distinta 
in mappa con le particelle 
223 (ente urbano di are 
1,40) e 224 (ente urbano di 
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are 0,46) del Foglio 45, così 
composto: al piano terreno: 
unico grande vano destinato 
a ingresso, due laboratori, 
ufficio, bagno e scala a 
chiocciola e montacarichi 
di collegamento con il 
piano ammezzato; al piano 
ammezzato (primo): quattro 
magazzini, balcone e wc; al 
piano seminterrato: cantina. 
Prezzo base Euro 35.437,50. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 26.578,13. 
Apertura buste 07/01/20 
ore 18:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Stefania Tosone tel. 
01521365. Rif. RGE 20/2018 
BIE667637

BIELLA (BI) - VIA VIALARDI 
DI VERRONE, 35/37 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
LOTTO 24) ASTA N. 8145: 
Piena proprietà di Locale 
commerciale con deposito. 
Censito al catasto fabbricati 
del medesimo Comune 
al Foglio 55, Particella 
422, Subalterno 1, Cat. 
C/2; Subalterno 3, Cat. 
A/10. Prezzo base Euro 
157.500,00. VIA VIALARDI 
DI VERRONE, 35/39 
LOTTO 25) ASTA N. 8146: 
Piena proprietà di Uffici 
in complesso direzionale. 
Censito al catasto fabbricati 
del medesimo Comune al 
Foglio 55, Particella 422, 
Subalterno 2, Cat. C/6; 
Subalterno 4, Cat. A/10; 
Censito al catasto terreni del 
medesimo Comune al Foglio 
55, Particella 453. Prezzo 
base Euro 851.625,00. 
Apertura buste. Curatori 

Fallimentari Dott. Andrea 
Spagarino e Avv. Andrea 
Basso tel. 0158853156. Rif. 
FALL 1/2009 BIE672496

BRUSNENGO (BI) - 
STRADA COMUNALE 
PER ROVASENDA, 
1 - STABILIMENTO 
INDUSTRIALE da cielo a 
terra composto da saloni, 
tettoie, magazzini, spogliatoi, 
w.c., cabina elettrica, uffici 
ed alloggio. Impianto 
fotovoltaico realizzato 
nell’anno 2010 da 84,00 
Kwp, con potenza da 84,56 
Kw picco realizzato con 
apparecchiatura Beghelli e 
precisamente: n. 302 moduli 
mod. B280wp; n. 29 inverter 
modello Pianeta sole 3000w; 
n. 1 unità centrale modello 
Pianeta sole 21-400Kwp; 
accessori necessari quali 
profili per il montaggio dei 
pannelli, cavi, morsetti, 
ecc. Per ulteriori dettagli, 
informazioni urbanistiche 
ed altro si rinvia alla perizia 
lng. Alberto Robiolio. Prezzo 
base Euro 250.000,00. 
Vendita senza incanto 
18/12/19 ore 15:00. Curatore 
Fallimentare Dott. Maurizio 
Amede tel. 01528044. Rif. 
FALL 16/2017 BIE670155

GAGLIANICO (BI) - VIA 
SANT’AMBROGIO, 17 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- LOTTO 26) ASTA N. 
8147: Piena proprietà di 
Complesso artigianale 
ad uso deposito. Censito 
al catasto fabbricati del 
medesimo Comune al Foglio 
4, Particella 80, Subalterno 
4, Cat. D/7. Prezzo base 
Euro 283.500,00. Apertura 
buste. Curatori Fallimentari 
Dott. Andrea Spagarino 
e Avv. Andrea Basso tel. 
0158853156. Rif. FALL 
1/2009 BIE672497

MASSERANO (BI) - VIA 
II GIUGNO, 51 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
CON UFFICI TECNICI, 
amministrativi e dirigenziali 
(edificato nel ‘65); Salone 
lavorazioni e locali mensa/

spogliatoio (edificato nel 
‘65); Copertura impianto di 
betonaggio (edificato nel 
‘92); Alloggio del custode 
(edificato nel ‘65); Cabina 
di trasformazione elettrica 
(edificato nel ‘87). QUOTA DI 
1/2 DI AREA DI MANOVRA 
ed ingresso al complesso 
di mq 720 ca. Prezzo base 
Euro 147.350,00. Vendita 
senza incanto 13/01/20 ore 
15:30. Curatore Fallimentare 
Dott. Marco Quadrelli tel. 
015980555. Rif. FALL 
37/2014 BIE671265

TRIVERO (BI) - VIA NOVEIS, 
31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- FABBRICATO AD USO 
ARTIGIANALE di mq 610,00 
circa, composto da panificio, 
locale ad uso magazzino, 
ufficio, WC con doccia. 
Prezzo base Euro 33.776,36. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 25.332,27. 
Apertura buste 17/01/20 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Fabio Giannotta tel. 
0150992395. Rif. RGE 
158/2015 BIE667933

Terreni

BIELLA (BI) - VIA ADDIS 
ABEBA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 
5) ASTA N. 8126: Piena 
proprietà di Terreno a verde 
pubblico e parcheggio 
di 6.501 mq, sito a Biella 
(BI), in via Addis Abeba. 
Censito al catasto terreni del 
medesimo Comune al Foglio 
54, Particella 454, 488, 
525, 527. Prezzo base Euro 
64.125,00. LOTTO 6) - ASTA 
N. 8127: Piena proprietà di 

Terreno a verde pubblico 
e parcheggio di 9.592 mq. 
Censito al catasto terreni 
del medesimo Comune al 
Foglio 56, Particella 330, 
750, 752. Prezzo base Euro 
94.500,00. VIA PIETRO 
BORA - LOTTO 7) - ASTA 
N. 8128: Piena proprietà 
di Terreno parzialmente 
edificabile di 2.558 mq. 
Censito al catasto terreni 
del medesimo Comune 
al Foglio 86, Particella 5, 
22, 25, 27. Prezzo base 
Euro 324.000,00. VIA 
N.D. - LOTTO 8) - ASTA N. 
8129: Piena proprietà di 
Terreno agricolo di 550 mq. 
Censito al catasto terreni 
del medesimo Comune al 
Foglio 87, Particella 214. 
Prezzo base Euro 1.687,00. 
Apertura buste. Curatori 
Fallimentari Dott. Andrea 
Spagarino e Avv. Andrea 
Basso tel. 0158853156. Rif. 
FALL 1/2009 BIE672492

CANDELO (BI) - VIA 
VILLAGGIO PRIMAVERA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- LOTTO 9) ASTA N. 8130: 
Piena proprietà di Terreno 
edificabile di 6.837 mq. 
Censito al catasto terreni del 
medesimo Comune al Foglio 
21, Particella 628, 640; Foglio 
22, Particella 404, 408, 413, 
417, 419, 422, 423. Prezzo 
base Euro 154.688,00. 
Apertura buste. Curatori 
Fallimentari Dott. Andrea 
Spagarino e Avv. Andrea 
Basso tel. 0158853156. Rif. 
FALL 1/2009 BIE672495

VIGLIANO BIELLESE (BI) 
- VIA DEI TESSITORI - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
LOTTO 10) ASTA N. 8131: 
Piena proprietà di Relitto 
stradale per opere pubbliche. 
Censito al catasto terreni 
del medesimo Comune al 
Foglio 9, Particella 223, 236. 
Prezzo base Euro 5.625,00. 
Apertura buste. Curatori 
Fallimentari Dott. Andrea 
Spagarino e Avv. Andrea 
Basso tel. 0158853156. Rif. 
FALL 1/2009 BIE672494
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VIP
aste VIP
Le aste più significative e in 
promozione 

Disegna con un dito la tua area 
di interesse direttamente sulla 
mappa

Attiva la georicerca per 
visualizzare gli immobili in 
vendita più vicino a te

Avvicina alle vendite anche 
potenziali acquirenti esteri

Visualizza i principali punti di 
interesse nei pressi dell’immobi-
le selezionato

geolocalizzazione

punti di interesse

multilingua

disegna area


