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Tribunale di
BIELLA

Abitazioni e box
BIELLA (BI) - VIA BOGLIETTI,
2 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
Facenti parte del fabbricato
a
conduzione
condominiale
denominato “Condominio Nervi”:
ALLOGGIO al piano terreno, scala
“B”, convenzionalmente 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 al piano S1,
distinta con il n. 32. Prezzo base
Euro 21.600,00. Offerta minima
ex art. 571 c.p.c.: Euro 16.200,00.
Apertura buste 17/03/20 ore
17:45. 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 BIE679521
BIELLA (BI) - VIA DELLE ACACIE,
11 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA - LOTTO
1) ALLOGGIO: al piano rialzato
distinto con l’interno numero 7
(sette) composto da ingresso,
cucina, soggiorno, disimpegno,
un bagno, due camere, due
balconi; - al piano seminterrato:
cantina distinta con la sigla 7/c.
Prezzo base Euro 22.260,00.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 16.700,00. Apertura buste
17/03/20 ore 15:15. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it.
Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott. Pantaleo De
Candia tel. 01533999. Rif. RGE
89/2017 BIE677606
BIELLA (BI) - VIA DELLEANI,
15 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA - BENE
n.1 - APPARTAMENTO piano 1,

facente parte del “Condominio
Nuovo
Centro”,
utilizzato
come ufficio, con accesso
dal pianerottolo della scala
condominiale, composto al piano
primo da ingresso-corridoio, 3 vani,
1 cucina, 1 disimpegno, 1 bagno
e un terrazzo coperto; al piano
interrato 1 cantina. BENE n. 2 GARAGE, piano interrato. Box auto
facente parte del “Condominio
Nuovo Centro”, situato al piano
interrato, con accesso dal corsello
condominiale. Prezzo base Euro
31.724,24. Offerta minima ex

art. 571 c.p.c.: Euro 23.793,18.
Apertura buste 11/03/20 ore
15:00. Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Enrica Ramella Valet tel.
01529424. Rif. RGE 133/2014
BIE678795
BIELLA (BI) - VIA GALILEO GALILEI,
18 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
DIRITTO DI USUFRUTTO E

www.
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 56.783,33.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 42.587,49. Apertura buste
13/03/20 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 BIE677819
BIELLA (BI) - VIA ITALIA,
88 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA - LOTTO
2) In fabbricato civile a conduzione
condominiale convenzionalmente
denominato “Condominio Italia
88”, la seguente unità immobiliare:
al piano secondo (3° f.t.):
ALLOGGIO composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura,
camera, disimpegno, bagno e
balcone; -al piano seminterrato:
pertinente cantina. Prezzo base
Euro 29.250,00. Offerta minima
ex art. 571 c.p.c.: Euro 21.937,50.
Apertura buste 10/03/20 ore
16:00. Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario Dott.
Vittorio Barazzotto. Per info APE Associazione Procedure Esecutive
tel. 0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 73/2017 BIE678737

BIELLA (BI) - VIA LAZIO,
16 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA - Nel
fabbricato di civile abitazione
denominato “12° Condominio Città
Sportiva”, elevato a 4 piani fuori
terra, oltre a piano seminterrato\
cantinato, la seguente UNITÀ
IMMOBILIARE: al piano rialzato
(1° f.t.): Alloggio distinto con la
lettera A, composto di ingresso,
corridoio, cucina, bagno, quattro
camere e balconcino. Al piano
seminterrato\cantinato: Cantina
distinta con la sigla P.R.A. Prezzo
base Euro 18.681,30. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro
14.011,00.
Apertura
buste
10/03/20 ore 15:30. Per maggiori
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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 14/2018 BIE679117
BIELLA
(BI)
STRADA
MARGHERO, 18 - LOTTO 12)
ASTA 8133 Garage di mq 18 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 6.750,00. LOTTO 13)
ASTA 8134 Garage di mq 18 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 6.750,00. VIA TRENTO,
52 - LOTTO 23) ASTA 8144
Ufficio di mq 188,50 in complesso
residenziale. Prezzo base Euro
66.375,00.
Vendita
Online
20/03/20 ore 10:00. Apertura
buste. Curatori Fallimentari Dott.
Andrea Spagarino tel. 0158853156
e Dott. Andrea Basso. Rif. FALL
1/2009 BIE678334
BIELLA (BI) - VIA RIGOLA, 21 E
21/A - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
FABBRICATO
DI
CIVILE
ABITAZIONE convenzionalmente
denominato “La Fornace” e
precisamente: al piano terzo:
appartamento
fondo
schiera
composto da soggiorno, cucina,
disimpegno, 2 camere, 2 bagni, 2
balconi e locale caldaia esterno;
al piano interrato: cantina e box.
Prezzo base Euro 63.525,00.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 47.650,00. Apertura buste
17/03/20 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
130/2017 BIE677602
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 38.562,80.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 28.922,10. Apertura buste
11/03/20 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 Romano.
Per info Associazione Centro Aste
Immobiliari tel. 0150991500 email
info@centroasteimmobiliari.it. Rif.
RGE 158/2017 BIE679269

BIELLA
(BI)
VIA
UGO
MACCHIERALDO, 13/1 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - ALLOGGIO al piano
quarto composto da ingresso/
corridoio, cucina, studio, soggiorno,
due camere, disimpegno, bagno,
due balconi, cantina al piano
seminterrato, soffitta al piano
sottotetto. Prezzo base Euro
65.250,00. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 48.937,50.
Apertura buste 10/03/20 ore
15:30. Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.spazioaste.
it.
Professionista
Delegato
alla vendita Dott. Alessandro
Maria De Palma. Per info APE Associazione Procedure Esecutive
tel. 0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 97/2017 BIE678766

BIELLA (BI) - PIAZZA XXV
APRILE, 2 - UNITÀ IMMOBILIARE:
al piano terreno: appartamento
individuato con la sigla A/4
con uso esclusivo di porzione
di giardino comune sui due lati
di affaccio dell’appartamento,
al piano interrato: cantina e
box singolo. Prezzo base Euro
51.637,50. Offerta minima ex art.
571 c.p.c.: Euro 38.728,13. Vendita
senza incanto 10/03/20 ore 15:00.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Delegato Avv.
Mario Sapellani. Per info APE Associazione Procedure Esecutive
tel. 0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 145/2016 BIE679115
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 15.459,35. Offerta minima
ex art. 571 c.p.c.: Euro 11.594,51.
Apertura buste 11/03/20 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 102/2015
BIE678731
CAMANDONA (BI) - FRAZIONE
CERALE,
24
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
EDIFICIO
RESIDENZIALE di 3 piani fuori
terra oltre al piano sottotetto
con edificio accessorio e area
pertinenziale. L’edificio principale
è costituito: al piano seminterrato
da camera da letto, cucina/
pranzo disimpegno, bagno e
scala esterna di accesso al piano
superiore; al piano rialzato 2
camere, disimpegno, bagno, scala
di accesso al piano primo, balcone,
porticato e terrazzo; al piano primo
2 locali di sgombero, scala di
accesso al sottotetto e balcone;
al piano sottotetto uno spazio
non abitabile. L’edificio accessorio
è costituito da un ripostiglio
al piano seminterrato e da un
altro ripostiglio al piano rialzato.
Prezzo base Euro 35.392,50.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 26.544,40. Apertura buste
10/03/20 ore 15:00. 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 50/2017 BIE679116
CASALE MONFERRATO (AL) - VIA
GIOVANNI LANZA, 91 - LOTTO 1)
ASTA 8122 Appartamento con
garage in palazzo storico, di mq
295. Prezzo base Euro 425.813,00.
Vendita Online 20/03/20 ore 10:00.
Curatori Fallimentari Dott. Andrea
Spagarino tel. 0158853156 e Dott.
Andrea Basso. Rif. FALL 1/2009
BIE678331
COGGIOLA (BI) - VIA CAVALLERO,
3 - UNITÀ IMMOBILIARE, al
piano terzo (quarto f.t.), scala 2:
appartamento identificato con
il n.17 composto da ingresso,
ripostiglio, soggiorno, cucina,
bagno, due camere e tre balconi;
al piano seminterrato: cantina.
Unità immobiliare: al piano
terreno: rimessa indicata con il
n.2. Prezzo base Euro 39.500,00.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 29.625,00. Vendita senza
incanto 10/03/20 ore 15:00.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Delegato Dott.
Marco Balbo. Per info APE Associazione Procedure Esecutive
tel. 0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 4/2016 BIE679113
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COSSATO (BI) - VIA REMO PELLA,
117 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA - Nel
Condominio
Residenziale
ex
Gescal-Ina Case, al piano terreno:
ALLOGGIO composto da ingresso,
soggiorno, cucinino, disimpegno,
due camere, bagno e balcone; nel
piano seminterrato: cantina e nel
basso fabbricato al piano terreno
locale deposito. Prezzo base Euro
11.000,00. Offerta minima ex art.
571 c.p.c.: Euro 8.250,00. Apertura
buste 10/03/20 ore 15:00. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Silvia Gelpi tel.
01531741. Rif. RGE 60/2017
BIE679126
COSSATO (BI) - VIA TRENTO,
22 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
APPARTAMENTO, con pertinenze
autorimessa e cantina, al terzo
piano del condominio Sant’Angelo
composto da ingresso, cucina,
soggiorno, tre camere, bagno,
2 ripostigli. Prezzo base Euro
23.355,00. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 17.516,25.
Apertura buste 17/03/20 ore
15:30. Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Benedetta Rondano tel.
0159526827. Rif. RGE 2/2017
BIE678798
GAGLIANICO (BI) - VIA CARLO
FELICE TROSSI, 45 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - Nel complesso
residenziale convenzionalmente
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 78.000,00.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 58.500,00. Apertura buste
17/03/20 ore 15:00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it.
Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Giuseppe D’Amico.
Per info Associazione Centro Aste
Immobiliari tel. 0150991500 email
info@centroasteimmobiliari.it. Rif.
RGE 32/2018 BIE680511
GAGLIANICO (BI) - VIA ROMA
N. 5 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA - LOTTO

1) VILLINO su tre livelli con annessa
autorimessa e deposito, composto
da: al piano interrato: bagno,
centrale termica, disimpegno,
locale di sgombero e cantina; al
piano terreno: bagno, camera,
soggiorno, cucina e portico; al
piano primo: bagno, camera,
balcone e loggiato. Autorimessa
e deposito al piano terreno.
Prezzo base Euro 155.000,00.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 116.250,00. VIA CARLO
FELICE TROSSI, 69 - LOTTO 2)
MONOLOCALE al piano terreno
composto da: bagno, camera,
soggiorno/cucina. Prezzo base
Euro 32.000,00. Offerta minima
ex art. 571 c.p.c.: Euro 24.000,00.
LOTTO
3)
APPARTAMENTO
su due livelli composto da: al
piano terreno: cucina/soggiorno,
ripostiglio;
al
piano
primo:
bagno, due camere, disimpegno
e ripostiglio. Prezzo base Euro
81.000,00. Offerta minima ex art.
571 c.p.c.: Euro 60.750,00. VIA
CARLO FELICE TROSSI -LOTTO 4)
POSTO AUTO. Prezzo base Euro
1.000,00. Offerta minima ex art.
571 c.p.c.: Euro 750,00. Apertura
buste 07/04/20 ore 17:00. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Vittoria
Monteleone
tel.
01520245.
Curatore Fallimentare Dott.ssa
Francesca Sola. Rif. FALL 2/2017
BIE679782
GAGLIANICO (BI) - VIA REMO
FESSIA, 6 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
LOTTO 1) Al piano rialzato con
accesso diretto da giardino
comune: ALLOGGIO composto
da ingresso, soggiorno con scala
a chiocciola di comunicazione
con il piano seminterrato, cucina,
disimpegno notte, tre camere,
due bagni e due balconi; -al piano
secondo: piccolo solaio; -al piano
seminterrato: pertinenti cantina,
lavanderia, locale centrale termica,
altra cantinetta interrata e scala a
chiocciola di comunicazione con
il piano rialzato e autorimessa.
Prezzo base Euro 47.250,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 35.437,50. Apertura
buste 10/03/20 ore 16:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il
sito
www.spazioaste.it.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Giudiziario Dott.
Vittorio Barazzotto. Per info APE Associazione Procedure Esecutive
tel. 0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 73/2017 BIE678736
GRAGLIA (BI) - VIA DEL
SANTUARIO, 27-29 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - A) FABBRICATO

CIVILE elevato a tre piani fuori terra
oltre al cantinato, costituito da: al
piano terreno: ripostiglio, locale
caldaia, cantina e scala esterna
di accesso al piano superiore;
al piano primo: sala, cucina,
due camere, bagno, ballatoio di
collegamento con wc e balcone;
al piano secondo: tre soffitte; al
piano interrato cantina: e cortile
di pertinenza. B) FABBRICATO
ACCESSORIO elevato a tre
piani fuori terra costituito da:
al piano terreno: ripostiglio
e tettoia; al piano primo: due
locali sottotetto. C)TERRENO di
pertinenza destinato a piazzale. D)
TERRENO di pertinenza destinato
a piazzale rampa di accesso.
Prezzo base Euro 63.303,63.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 47.477,72. Apertura buste
10/03/20 ore 16:10. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it.
Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Delegato
Dott.
Francesco
Botto Poala. Per info APE Associazione Procedure Esecutive
tel. 0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 63/2017 BIE678770
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
34.402,05. Offerta minima ex art.
571 c.p.c.: Euro 25.801,54. Apertura
buste 17/03/20 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 82/2014
BIE678809
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
DI
FABBRICATO
costituita da cantina, androne
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 85.768,00.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 64.326,00. Apertura buste
10/03/20 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
BIE678748
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
17/03/20 ore 17:00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it.
Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott. Carlo Maggia.
Per info Associazione Centro Aste
Immobiliari tel. 0150991500 email
info@centroasteimmobiliari.it. Rif.
RGE 6/2017 BIE679525
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www.
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 38.925,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro
29.193,75. 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
38.550,00. Offerta minima ex art.
571 c.p.c.: Euro 28.912,50. Apertura
buste 10/03/20 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 18/2017
BIE678761
OCCHIEPPO SUPERIORE (BI)
- VIA GUGLIELMO MARCONI,
11 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA - LOTTO
6) UNITÀ IMMOBILIARE: al piano
primo, civico n.11/H scala D:
alloggio distinto con la sigla A4
composto da ingresso diretto su
soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, due camere, bagno
e due balconi; -al piano interrato:
cantina distinta con la sigla C4 e
autorimessa distinta con la sigla
B3. Prezzo base Euro 39.000,00.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 29.250,00. LOTTO 7) UNITÀ
IMMOBILIARE A) al civico n.11/F
scala E, alloggio distinto con la
sigla A14 così composto: al piano
secondo: ingresso, soggiorno,
cucina aperta su soggiorno,
bagno, balcone e scala di accesso
al piano superiore; al piano terzo:
disimpegno, tre camere, bagno,
ripostiglio e due terrazzini; B) al
piano interrato: cantina distinta con
la sigla C14 e autorimessa distinta
con la sigla B7. Prezzo base Euro
61.500,00. Offerta minima ex art.
571 c.p.c.: Euro 46.125,00. LOTTO
9) UNITÀ IMMOBILIARE A) al
civico n.11/H scala D, alloggio
distinto con la sigla A17 così
composto: al piano secondo:
ingresso diretto in soggiorno,
cucina, bagno con antibagno,
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balcone e scala di accesso al
piano superiore; al piano terzo:
disimpegno, due camere, bagno
e terrazzino; B) al piano interrato:
cantina distinta con la sigla C17 e
autorimessa distinta con la sigla
B24. Prezzo base Euro 43.500,00.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 32.625,00. LOTTO 10) UNITÀ
IMMOBILIARE a) al civico n.11/H
scala D, alloggio distinto con
la sigla A18 così composto: al
piano secondo: ingresso diretto
in soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, due camere bagno
e balcone; b) al piano interrato:
cantina distinta con la sigla C18 e
autorimessa distinta con la sigla
B19. Prezzo base Euro 31.500,00.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 23.625,00. LOTTO 12) UNITÀ
IMMOBILIARE al piano interrato:
autorimessa distinta con la sigla
B5. Prezzo base Euro 6.750,00.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 5.062,50. LOTTO 13) UNITÀ
IMMOBILIARE al piano interrato:
autorimessa distinta con la sigla
B6. Prezzo base Euro 6.375,00.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 4.781,25. LOTTO 14) UNITÀ
IMMOBILIARE al piano interrato:
autorimessa distinta con la sigla
B10. Prezzo base Euro 6.000,00.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 4.500,00. LOTTO 15) UNITÀ
IMMOBILIARE al piano interrato:
autorimessa distinta con la sigla
B11. Prezzo base Euro 8.250,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 6.187,50. LOTTO 16)
UNITÀ IMMOBILIARE al piano
interrato: autorimessa distinta
con la sigla B25. Prezzo base
Euro 5.250,00. Offerta minima
ex art. 571 c.p.c.: Euro 3.937,50.
Apertura buste 10/03/20 ore
16:45. Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato Avv.
Mario Sapellani. Per info APE Associazione Procedure Esecutive
tel. 0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 78/2016 BIE679137
PETTINENGO (BI) - VIA CARMINE
SOLLAZZO,
22
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - A) FABBRICATO DI
CIVILE ABITAZIONE, indipendente
unifamiliare, elevato ad un piano
fuori terra (oltre il seminterrato
ed il sottotetto) disimpegnato da
vano scala interno, composto: al
piano seminterrato: autorimessa,
piccolo disimpegno, tre locali
accessori, bagno, vano scala e, con
accesso esterno, centrale termica
e altro accessorio sottostante
al portico; al piano terreno:
ingresso/disimpegno, sala, due
camere, bagno, cucina/tinello,
vano scala, portico e veranda; al
piano primo (sottotetto): basso

sottotetto soprastante, a nudo
tetto rustico; B) AREA SCOPERTA
pertinenziale a corredo destinata
in parte a corte e in parte incolta
lasciata a bosco. Prezzo base
Euro 120.000,00. Offerta minima
ex art. 571 c.p.c.: Euro 90.000,00.
Apertura buste 10/03/20 ore
16:00. Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato Dott.
Vittorio Barazzotto. Per info APEAssociazione Procedure Esecutive
tel 0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it Rif. RGE 57/2018 BIE679141
PONDERANO
(BI)
VIA
FONTANONE
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
LOTTO
27)
ASTA 8148 Garage di mq 19 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 6.750,00. LOTTO 28)
ASTA 8149 Garage di mq 27 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 9.000,00. LOTTO 29)
ASTA 8150 Garage di mq 31 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 10.125,00. LOTTO 30)
ASTA 8151 Garage di mq 16 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 5.625,00. LOTTO 31)
ASTA 8152 Garage di mq 16 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 5.625,00. LOTTO 32)
ASTA 8153 Garage di mq 16 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 5.625,00. LOTTO 33)
ASTA 8154 Garage di mq 16 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 5.625,00. LOTTO 34)
ASTA 8155 Garage di mq 16 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 5.625,00. LOTTO 35)
ASTA 8156 Garage di mq 16 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 5.625,00. VIA G. VERDI
-LOTTO 36) ASTA 8157 Garage di
mq 27 in complesso residenziale.
Prezzo base Euro 9.000,00. LOTTO
37) ASTA 8158 Garage di mq 14
in complesso residenziale. Prezzo
base Euro 5.625,00. LOTTO 38)
ASTA 8159 Garage di mq 14 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 5.625,00. LOTTO 39)
ASTA 8160 Garage di mq 14 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 5.625,00. LOTTO 40)
ASTA 8161 Garage di mq 14 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 5.625,00. LOTTO 41)
ASTA 8162 Garage di mq 14 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 5.625,00. LOTTO 42)
ASTA 8163 Garage di mq 14 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 5.625,00. LOTTO 43)
ASTA 8164 Garage di mq 15 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 5.625,00. LOTTO 44)
ASTA 8165 Garage di mq 15 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 5.625,00. LOTTO 45)

ASTA 8166 Garage di mq 15 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 5.625,00. LOTTO 54)
ASTA 8175 Appartamento con
garage per totale mq 119 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 126.563,00. LOTTO 55)
ASTA 8176 Garage di mq 19 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 5.625,00. LOTTO 56)
ASTA 8177 Garage di mq 29 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 9.000,00. LOTTO 57)
ASTA 8178 Garage di mq 18 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 10.688,00. LOTTO 58)
ASTA 8179 Garage di mq 23 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 6.750,00. LOTTO 59)
ASTA 8180 Posto auto coperto di
mq 16 in complesso residenziale.
Prezzo base Euro 2.250,00.
LOTTO 60) ASTA 8181 Posto auto
coperto di mq 13 in complesso
residenziale. Prezzo base Euro
2.250,00. VIA G. ROSSINI - LOTTO
46) ASTA 8167 Garage di mq 31
in complesso residenziale. Prezzo
base Euro 9.000,00. LOTTO 47)
ASTA 8168 Garage di mq 19 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 5.625,00. LOTTO 48)
ASTA 8169 Garage di mq 18 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 5.625,00. LOTTO 49)
ASTA 8170 Garage di mq 18 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 5.625,00. LOTTO 50)
ASTA 8171 Garage di mq 18 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 5.625,00. LOTTO 51)
ASTA 8172 Garage di mq 18 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 5.625,00. LOTTO 52)
ASTA 8173 Garage di mq 18 in
complesso residenziale. Prezzo
base Euro 5.625,00. LOTTO 53)
ASTA 8174 posto auto coperto di
mq 15 in complesso residenziale.
Prezzo base Euro 2.250,00.
Vendita Online 20/03/20 ore
10:00. Curatori Fallimentari Dott.
Andrea Spagarino tel. 0158853156
e Dott. Andrea Basso Rif. FALL
1/2009 BIE678335
PONDERANO (BI) - VIA ROMA,
22 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
FABBRICATO elevato a tre piani
fuori terra, con piccolo cortiletto,
composto da: al piano terreno,
cucina, soggiorno, disimpegno,
bagno, scala d’accesso al piano
superiore e piccolo cortiletto; al
piano primo scala, disimpegno,
due camere, balcone; al piano
secondo solaio a nudo tetto
accessibile con scala a pioli.
Prezzo base Euro 18.000,00.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 13.500,00. Apertura buste
10/03/20 ore 15:30. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it.
Professionista
Delegato alla vendita e Custode

Newspaper Aste - Tribunale di Biella N° 79 / 2020
Giudiziario Dott.ssa Emanuela
Nicolo. Per info Associazione
BAI-Biella Aste Immobili tel.
0152523705 fax 0158970584
email info@biellaaste.it. Rif. RGE
8/2018 BIE677598
PRALUNGO (BI) - VIA MATTEOTTI,
1 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
COMPLESSO
IMMOBILIARE
formato da corpo di fabbricato
di civile abitazione di vecchia
costruzione in testata di schiera
elevato a tre piani fuori terra (oltre
il piano cantinato), con relativi
accessori e pertinenze, composto
da: al paino cantinato: cantina
e vano scala; al piano terreno:
cucina, sala e vano scala; ivi,
attigua a est area pertinenziale
cortilizia; al piano primo: camera,
bagno, vano scala e due balconi; al
piano secondo: camera, sottotetto
a nudo tetto aperto, vano scala
e due balconi. Prezzo base Euro
27.787,50. Offerta minima ex art.
571 c.p.c.: Euro 20.840,70. Apertura
buste 10/03/20 ore 17:30. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott. Alberto Solazzi.
Per info Associazione Centro Aste
Immobiliari tel. 0150991500 email
info@centroasteimmobiliari.it. Rif.
RGE 72/2018 BIE679122

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 due terrazzi.
Prezzo base Euro 45.000,00.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 33.750,00. Apertura buste
24/03/20 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 80/2018
BIE678740
SALUSSOLA (BI) - VIA DANTE
ALIGHIERI, 102 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
FABBRICATO
composto
da
ingresso/vano
scale, tinello, sala, cucinotta e
locali ad uso ripostiglio/tettoia
al piano terreno, bagno su
pianerottolo, due camere con
balcone e tettoia al piano primo
e terreno a corredo. Prezzo base
Euro 16.543,37. Offerta minima
ex art. 571 c.p.c.: Euro 12.407,53.
Apertura buste 10/03/20 ore
16:15. Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario Dott.
Maurizio Amede. Per info APE Associazione Procedure Esecutive
tel. 0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 44/2016 BIE678783
STRONA
(BI)
FRAZIONE
CALVINO, 16 - FABBRICATO DI
CIVILE ABITAZIONE: al piano
terreno: 2 cantine, ripostiglio,
scala esterna di accesso ed area
scoperta adibita a giardino; - al
piano I: soggiorno, cucina, scala
interna, balcone, ripostiglio e
scala di accesso esterna; al piano
II: disimpegno, camera, bagno e
balcone; al piano III: sottotetto
e bagno. Prezzo base Euro
15.060,94. Offerta minima ex art.
571 c.p.c.: Euro 11.295,71. Vendita
senza incanto 10/03/20 ore 15:00.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Delegato Dott.
Maurizio Amede. Per info APE Associazione Procedure Esecutive
tel. 0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 81/2015 BIE678789

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 15.075,00.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 11.306,25. Apertura buste
13/03/20 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
BIE677636
TOLLEGNO (BI) - VIA XX
SETTEMBRE, 4 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - In interno cortile,
in IMMOBILE elevato a due piani
fuori terra unità immobiliare: al
piano primo: alloggio composto
da ingresso, cucina, soggiorno,
disimpegno, bagno, una camera
e balcone con terrazzo aperto;
al piano secondo: soffitta nel
sottotetto. Prezzo base Euro
19.603,13. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 14.702,35.
Apertura buste 10/03/20 ore
15:15. 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@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 42/2018 BIE678753
TRIVERO (BI) - VIA DIAGONALE,
101/A - FABBRICATO CIVILE a 2
piani f.t., al p. seminterrato locali
e/o spazi accessori comprendenti
autorimessa (di cui porzioni sono
adibite a tavernetta e ripostiglio),
vano scala, dispensa e lavanderia
con annessa doccia; al p. terreno/
rialzato: alloggio comprendente
veranda chiusa, vano scala, piccolo
disimpegno,
cucinino/tinello,
bagno, camera e soggiorno; al p.I
alloggio comprendente vano scala,
terrazzino, piccolo disimpegno
cucinino/tinello, bagno, 2 camere
e 2 balconi; al p. II (sottotetto):
altro
spazio
accessorio
comprendente vano scala e basso
sottotetto a nudo tetto rustico;
circostante il fabbricato, area
scoperta pertinenziale a corredo,

su 2 livelli, solo parzialmente
recintata, destinata ad accessi,
cortile, giardino e di cui una
striscia marginale, a sud fra il
muro di confine e il fabbricato,
risulta coperta da bassa precaria
tettoia aperta. Prezzo base Euro
39.156,60. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 29.367,50.
Vendita senza incanto 11/03/20
ore
17:00.
Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott. Alberto Solazzi.
Per info Associazione Centro
Aste Immobiliari tel. 0150991500
email info@centroasteimmobiliari.
it. Rif. RGE 21/2014+141/2015
BIE679493
TRIVERO (BI) - FRAZIONE FILA,
57 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
PORZIONE DA TERRA A TETTO
DI FABBRICATO CIVILE, così
composto: al piano terreno:
ingresso/vano
scala,
locale
tavernetta con zona cottura,
porticato coperto; al piano primo:
vano scala, soggiorno con angolo
cottura, bagno, terrazzo e balcone;
al piano secondo: vano scala,
due camere, terrazzo e balcone;
al piano terzo: scala a chiocciola
d’accesso dal piano secondo,
ampio
locale
mansardato.
Completa la proprietà terreno
di Mq. 85 adibito a giardino.
Prezzo base Euro 45.000,00.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 33.750,00. Apertura buste
10/03/20 ore 17:00. 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 36/2016 BIE679120
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 54.750,00.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 41.062,50. Apertura buste
31/03/20 ore 15:30. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
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www.
spazioaste.it.
Professionista
Delegato
alla
vendita
Avv.
Eleonora
Leone.
Custode
Giudiziario Eleonora Leone. Per
info
Associazione
BAI-Biella
Aste Immobili tel. 0152523705
fax 0158970584 email info@
biellaaste.it. Rif. RGE 30/2018
BIE679268
TRIVERO
(BI)
FRAZIONE
PRAMORISIO, 56/A - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - QUOTA DI 1/2 (UN
MEZZO) DEI BENI 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 37.799,70. Offerta minima
ex art. 571 c.p.c.: Euro 28.349,80.
Apertura buste 11/03/20 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 BIE679492

VALDENGO (BI) - VIA Q. SELLA,
17 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA - Nel
Condominio Orchidea - al piano I:
ALLOGGIO distinto con il numero
2 (due) composto da ingresso,
corridoio-disimpegno,
cucina,
soggiorno, 2 camere, bagno, un
balcone; - al piano cantinato:
cantina distinta con la sigla 2/c
(due/c); - al piano cantinato:
AUTORIMESSA distinta con la sigla
4/R/quattro/erre). Prezzo base
Euro 16.930,00. Offerta minima
ex art. 571 c.p.c.: Euro 12.700,00.
Apertura buste 17/03/20 ore
15:00. Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario Avv.
Raffaella De Candia tel. 01533999.
Rif. RGE 24/2017 BIE677600
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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 14.098,00. Offerta minima
ex art. 571 c.p.c.: Euro 10.574,00.
Apertura buste 10/03/20 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 BIE678744
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 45.724,50.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 34.293,40. Apertura buste
17/03/20 ore 15:30. 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 BIE679516
VIGLIANO BIELLESE (BI) - VIA
LUNGO CERVO, 32 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - LOTTO 1) A) DEL
FABBRICATO
ARTIGIANALE
ENTROSTANTE
A
TERRENO
censito al Catasto Terreni al Foglio
15 particella 105 e.u. di are 49,08
(are quarantanove e centiare otto),
confinante con particelle 275, 110,
258, 256, 97 e 303 dello stesso
foglio e strada, LE SEGUENTI

PORZIONI: 1) ai piani seminterrato
1 e seminterrato 2: locali adibiti a
carrozzeria, autofficina. 2)al piano
terreno: locali in disuso adibiti a
ricovero autovetture da riparare.
3) entrostante a terreno censito
al Catasto Terreni al foglio 15
particella 105 e.u. di are 49,08
(are quarantanove e centiare otto)
confinante con particelle 275, 110,
258, 256, 97 e 303 dello stesso
foglio e strada: al piano terreno:
basso fabbricato adibito a locale
contatori elettrici e Cabina Enel.
4)corte o resede, area cortilizia
pertinenziale al fabbricato 5)
corte o resede, area cortilizia
pertinenziale al fabbricato 6)
corte o resede, area cortilizia
pertinenziale al fabbricato in
oggetto 7)corte o resede, area
cortilizia pertinenziale al fabbricato
8)corte o resede, area cortilizia
pertinenziale al fabbricato del
fabbricato entrostante a terreno
censito al Catasto Terreni al Foglio
15 particella 105 e.u. di are 49,08
(are quarantanove e centiare
otto), confinante con particelle
275, 110, 258, 256, 97 e 303 dello
stesso foglio e strada, le seguenti
porzioni: al piano primo: locali
adibiti ad abitazione in disuso.
Prezzo base Euro 570.690,85.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro
428.018,14.
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - LOTTO 2) NEL
FABBRICATO
ENTROSTANTE
A TERRENO censito al Catasto
Terreni al Foglio 15 particella 105
e.u. di are 49,08 (are quarantanove
e centiare otto), confinante con
particelle 275, 110, 258, 256, 97 e
303 dello stesso foglio e strada,
le seguenti porzioni: al piano
primo: LOCALI ADIBITI A UFFICI
openspace in disuso. Prezzo
base Euro 102.255,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro
76.691,25. VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
LOTTO 3) NEL FABBRICATO
ENTROSTANTE
A
TERRENO
censito al Catasto Terreni al Foglio
15 particella 105 e.u. di are 49,08
(are quarantanove e centiare otto),
confinante con particelle 275, 110,
258, 256, 97 e 303 dello stesso
foglio e strada, le seguenti porzioni:
al piano primo: LOCALI ADIBITI
A UFFICI openspace in disuso.
Prezzo base Euro 74.651,25.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.: Euro 55.988,44. VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - LOTTO 4) NEL
FABBRICATO
ENTROSTANTE
A TERRENO censito al Catasto
Terreni al Foglio 15 particella 105
e.u. di are 49,08 (are quarantanove
e centiare otto), confinante con
particelle 275, 110, 258, 256, 97 e
303 dello stesso foglio e strada,
le seguenti porzioni: al piano
secondo: LOCALI ADIBITI AD
ABITAZIONE. Prezzo base Euro

119.680,00. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 89.760,00.
Apertura buste 10/03/20 ore
16:30. Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato Dott.
Andrea Spagarino. Per info APEAssociazione Procedure Esecutive
tel 0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it Rif. RGE 159/2016 BIE679169
VIGLIANO
BIELLESE
(BI) VIA MILANO, 44 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - Nel fabbricato
a
carattere
condominiale
convenzionalmente denominato
Condominio San Michele, la
seguente UNITÀ IMMOBILIARE
al piano terzo e distinta con il
n.15 (quindici) composta da:
ingresso,
cucina,
soggiorno,
ripostiglio, due camere, bagno
e due balconi; confinante con
particella 11 del fg.10 del C.T.,
cortile comune, vano scala
comune e altra unità immobiliare;
al piano seminterrato da cantina
distinta con il n.15. Prezzo base
Euro 31.590,00. Offerta minima
ex art. 571 c.p.c.: Euro 23.692,50.
Apertura buste 10/03/20 ore
16:30. Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario Dott.
Andrea Spagarino. Per info APE Associazione Procedure Esecutive
tel. 0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 118/2016 BIE678790
VIVERONE (BI) - VIA ROMA,
6 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
APPARTAMENTO al piano terreno
di fabbricato elevato a tre piani
fuori terra e composto da ingresso,
soggiorno,
camera,
cucina,
disimpegno, bagno, ripostiglio e
piccolo cortile di uso esclusivo.
Prezzo base Euro 17.718,75.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 13.289,06. Apertura buste
10/03/20 ore 16:00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it.
Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Carla Montarolo
tel. 0152520367. Rif. RGE 69/2017
BIE679123

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
BIELLA (BI) - PIAZZA CAVALIERI DI
VITTORIO VENETO, SN - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - NEGOZIO al piano

Newspaper Aste - Tribunale di Biella N° 79 / 2020
terreno con ampie vetrate facente
parte del Condominio Nuovo
Centro Giardini. Prezzo base Euro
28.400,70. Offerta minima ex art.
571 c.p.c.: Euro 21.300,60. Apertura
buste 10/03/20 ore 18:30. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott. Alberto Solazzi.
Per info Associazione Centro Aste
Immobiliari tel. 0150991500 email
info@centroasteimmobiliari.it. Rif.
RGE 29/2018 BIE679145
BIELLA
(BI)
FRAZIONE
CHIAVAZZA STRADA DELLA
CASCINA CORTELLA, 18 FABBRICATO
artigianale:
in
stato di abbandono, al piano
seminterrato centrale termica,
deposito e vano scala; al PT:
portico, atrio, ingresso, 8 locali ad
uso ufficio, sala attesa, archivio, 3
locali ad uso deposito, un bagno,
3 wc, 3 spogliatoi, 2 disimpegni,
2 corridoi, locale ad uso vendita/
spedizione, locale ad uso ricezione,
2 locali ad uso magazzino, officina,
cabina enel, 3 ripostigli, 2 cavedi
esterni e tettoie. Prezzo base Euro
32.392,09. Offerta minima ex art.
571 c.p.c.: Euro 24.294,07. Vendita
senza incanto 10/03/20 ore 15:00.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Giudiziario Dott.
Andrea Spagarino. Per info APE Associazione Procedure Esecutive
tel. 0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 8/2016 BIE679112
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 convenzionalmente
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 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 26.578,13. Offerta minima
ex art. 571 c.p.c.: Euro 19.933,60.
Apertura buste 20/04/20 ore
15:00. Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario Avv.
Stefania Tosone tel. 01521365.
Rif. RGE 20/2018 BIE679786

BIELLA (BI) - VIA SERGIO FALLETTI,
15 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE
con relativa cantina, all’interno
di un fabbricato condominiale
denominato
“Condominio
Miramonti B”, e precisamente:
al piano terreno: ufficio distinto
con il numero 1 composto da
ingresso, disimpegno, archivio,
due vani, bagno e balcone; al
piano cantinato (o interrato):
cantina distinta con il numero
6. Prezzo base Euro 35.970,60.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 26.978,00. Apertura buste
17/03/20 ore 16:30. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it.
Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Alex Squaiella.
Per info Associazione Centro
Aste Immobiliari tel. 0150991500
email info@centroasteimmobiliari.
it. Rif. RGE 113/2017+79/2018
BIE679518
CASALE MONFERRATO (AL) - VIA
GIOVANNI LANZA, 83 - LOTTO 2)
ASTA 8123 Ufficio con magazzino
e garage in palazzo storico per mq
187. Prezzo base Euro 176.907,00.
VIA GIOVANNI LANZA, 91/99 LOTTO 3) ASTA 8124 Negozio con
magazzino e garage in palazzo
storico per mq 369. Prezzo base
Euro 319.500,00. VIA GIOVANNI
LANZA, 87/91 - LOTTO 4) ASTA
8125 Negozio con magazzini
in palazzo storico per mq 187.
Prezzo base Euro 214.032,00.
Vendita Online 20/03/20 ore
10:00. Curatori Fallimentari Dott.
Andrea Spagarino tel. 0158853156
e Dott. Andrea Basso. Rif. FALL
1/2009 BIE678333
CAVAGLIA’
(BI)
VIA
MACHIERALDO ANDREA ABATE,
13 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
FABBRICATO DEGLI ANNI ‘80 AD
USO ARTIGIANALE/INDUSTRIALE
ad un piano fuori terra con servizi/
spogliatoi al piano terreno ed
ufficio al piano primo accessibile
da scala interna dal piano terreno
oltre nel lato nord locale caldaia in
disuso. Il fabbricato è posto nella
parte sud del Comune di Cavaglià in
area prevalentemente artigianale/
industriale
nelle
immediate
vicinanze
dell’autostrada
A4
Torino-Milano. Prezzo base Euro
73.646,45. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 55.235,00.
Apertura buste 17/03/20 ore
15:00. Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Benedetta Rondano tel.
0159526827. Rif. RGE 151/2016
BIE678806

OCCHIEPPO SUPERIORE (BI)
- VIA GUGLIELMO MARCONI,
11 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA - LOTTO
1) UNITÀ IMMOBILIARE al piano
terreno, civico n.11/E: negozio
distinto con la sigla N1 composto
da
ingresso/disimpegno,
un
vano, antibagno e bagno. Prezzo
base Euro 18.000,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro
13.500,00. LOTTO 2) UNITÀ
IMMOBILIARE al piano terreno,
civico n.11/G: negozio distinto
con la sigla N2 composto da un
unico vano negozio e WC con anti
WC. Prezzo base Euro 25.500,00.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 19.125,00. LOTTO 3) UNITÀ
IMMOBILIARE: al piano terreno,
civico n.11/I: negozio distinto
con la sigla N3 composto da un
unico vano negozio e WC con anti
WC. Prezzo base Euro 31.500,00.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 23.625,00. LOTTO 5) UNITÀ
IMMOBILIARE al piano terreno:
civico n.11/B: negozio distinto
con la sigla N5 composto da un
vano negozio e WC con anti WC.
Prezzo base Euro 45.000,00.
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 33.750,00. LOTTO 4) UNITÀ
IMMOBILIARE al piano terreno,
civico n.11/M: negozio distinto con
la sigla N4 composto da un vano
negozio, ufficio, ampio antibagno/
ripostiglio e due WC. Prezzo base
Euro 46.500,00. Offerta minima
ex art. 571 c.p.c.: Euro 34.875,00.
Apertura buste 10/03/20 ore
16:45. Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla
vendita e Custode Delegato Avv.
Mario Sapellani. Per info APE Associazione Procedure Esecutive
tel. 0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 78/2016 BIE679138
SALUSSOLA (BI) - VIA MAFFERIA,
SNC - 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 774) 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 10/03/20 ore
15:30. Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario Avv.
Simona De Luca tel. 0153351216.
Rif. RGE 5/2014 BIE679110

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
ed agricole
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 80.000,00; Lotto 2
Euro 118.400,00. In caso di offerta
formulata per entrambi i lotti
congiuntamente il prezzo base
viene fissato in Euro 166.400,00.
Vendita senza incanto 11/03/2020
ore
17:30.
Commissario
Liquidatore Rag. Simone Mainardi.
Per info Associazione Centro Aste
Immobiliari tel. 0150991500 email
info@centroasteimmobiliari.it. Rif.
RG 2/2017 BIE679051

Terreni
VERRONE (BI) - VIA DE BORGHI
- LOTTO 11) ASTA 8132 Terreno
edificabile di 6500 mq. Prezzo
base Euro 142.875,00. Vendita
Online 20/03/20 ore 10:00.
Curatori Fallimentari Dott. Andrea
Spagarino tel. 0158853156 e Dott.
Andrea Basso. Rif. FALL 1/2009
BIE678332
VILLANOVA BIELLESE (BI) STRADA PROVINCIALE BIELLA
- VERCELLI, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - LOTTO 1) TERRENI
ad uso risaia. Prezzo base Euro
211.554,50. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 158.665,90.
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA - LOTTO
2) TERRENI a uso risaia. Prezzo
base Euro 156.286,80. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro
117.215,10.
Apertura
buste
11/03/20 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@centroasteimmobiliari.it. Rif.
RGE 134/2015 BIE679267
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