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TRIBUNALE di BIELLA

Abitazioni e box
ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
CANTONO, 8 - FABBRICATO: su 2 piani 
f.t. composto al piano terreno da 
locale unico adibito ad ingresso/
cucina/soggiorno, servizio igienico 
(ricavato nel sottoscala) e vano scala 
di accesso al piano I°; al piano I° vano 
scala, disimpegno/corridoio con 
piccolo terrazzino, servizio igienico, 
camera con balcone, locale (adibito a 
camera) inframmezzati da altro vano 
scala interno di accesso al piano II° 
(sottotetto); al piano II° (sottotetto) 
vano scala, 3 locali (adibiti a 
disimpegno, wc e camera) e attiguo 
sottotetto rustico. Alla suddetta unità 
immobiliare spetta l’uso esclusivo e 
perpetuo del piccolo appezzamento 
di terreno (attiguo), posto a sud-est 
del fabbricato principale. Prezzo base 
Euro 10.900,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 03/02/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona Baù tel. 01521685. Rif. RGE 
107/2012 BIE228967

ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
DESIDERIO GOLZIO, 7 - PORZIONE DI 
IMMOBILE: inserito a fine schiera sul 
lato ad ovest, costituito da fabbricato 
di civile abitazione su 3 piani f. t. oltre 
a vano seminterrato, indipendente 
su 3 lati e con area pertinenziale 
composto al piano terreno (1° f.t.) 2 
vani allo stato rustico con accesso dal 
cortiletto e dalla via D. Golzio; con 
accesso dal passaggio comune sul 
retro al piano seminterrato un vano 
ad uso cantina; al piano I° (2° f.t.) 
alloggio composto da 2 vani, cucinino, 
bagno e un balcone; al piano II° 
(3°f.t.); alloggio composto da ingresso, 
2 vani, cucinino, bagno e un balcone 
su 2 lati. Prezzo base Euro 23.400,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott.ssa Federica Casalvolone. Per 

info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
188/2010 BIE228421

ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
GAGLIARDINI, 8 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE A SCHIERA: di 
vecchio impianto composto al piano 
II° da disimpegno, bagno, cucina, 
soggiorno e 2 camere. Prezzo base 
Euro 20.300,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 04/02/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Avv. Domenico Monteleone. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
16/2012 BIE229490

ANDORNO MICCA (BI) - VIA GAIA, 
39 - A) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 3 piani f. t. oltre 
a seminterrato composto al piano 
seminterrato da portico, ingresso, 
ripostiglio, tinello, tavernetta, bagno, 
scala esterna di collegamento al 
piano superiore, altro ripostiglio, 
3 locali ad uso cantina e 2 portici; 
al piano terreno da autorimessa e 
cortile; al piano I° ingresso, cucina, 2 
camere, bagno, soggiorno, 3 terrazzi 
e balcone; al piano II° sottotetto. 
B) Terreno pertinenziale adibito a 
giardino. Prezzo base Euro 71.500,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. 
Domenico Monteleone. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 53/2013 
BIE228864

ANDORNO MICCA (BI) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 14 - IN FABBRICATO 
CIVILE DI TIPO CONDOMINIALE: 
inserito in schiera, suddiviso 
complessivamente in 6 unità 
immobiliari su 3 piani f.t. oltre al 
sottotetto, le seguenti porzioni: 
nel corpo di fabbricato distinto col 
numero civico 14, avente accesso 
da cortile comune interno, unità 
immobiliare abitativa composta al 
piano terreno da cantina e vano scala 
aperto di accesso al piano I°; al piano 
I° vano scala aperto, terrazzo, cucina, 
sala, disimpegno, WC e altro vano 
scala interno di accesso al piano II°; al 
piano II° vano scala interno di accesso 
al piano sottotetto, disimpegno, 2 
camere, veranda e balcone; al piano 
sottotetto vano scala interno e 
sottotetto a nudo tetto. Prezzo base 
Euro 8.400,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Dott. Andrea 
Spagarino tel. 01528044. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 31/2012 
BIE228361

ANDORNO MICCA (BI) - VIA SAN 
GIUSEPPE, 146 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: composto al 
piano terreno da ingresso diretto in 
vano cucina, bagno e soggiorno da cui 
parte la scala di accesso al piano I°; al 
piano I° una camera e un vano ad uso 
ripostiglio. Prezzo base Euro 6.200,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 

15:00. Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Dott. 
Vittorio Barazzotto tel. 01528616. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
41/2012 BIE228360

ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
TRIPOLI, 18 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: su 3 piani f.t. oltre a 
sottotetto, composto al piano terreno 
(I° f. t.) 2 camere, bagno, ingresso 
e ripostiglio; al piano I° (II° f.t.) 1 
camera, soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno e 2 balconi; al piano 
II° (III° f.t.) 1 camera, soggiorno, 
ingresso, cucina, bagno, spogliatoio, 
disimpegno e 2 balconi; al piano III° 
(IV° f. t.) locale sottotetto. Prezzo base 
Euro 18.400,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 0152520342. Rif. RGE 
20/2012 BIE228367

BIELLA (BI) - PIAZZA ADUA, 8 - LOTTO 
1) IN FABBRICATO A CARATTERE 



CONDOMINIALE: denominato 
“Condominio CAPRI A” elevato a 6 
piani f. t. oltre al piano seminterrato 
e al piano sottotetto entrostante al 
terreno censito al catasto terreni al 
foglio 56 particella 385 ente urbano 
di are 13,70 (tredici virgola settanta), 
la seguente unità immobiliare - al 
piano II° alloggio distinto con il n. 
13 (tredici) composto di ingresso, 
disimpegno, ripostiglio, cucinino-
pranzo, bagno, soggiorno, 2 camere e 
3 balconi; confinante con altre unità, 
parti comuni e cortile comune; - al 
piano VI° soffitta distinta con la sigla 
5/S (cinque/S); confinante con soffitte 
6/S e 4/S e corridoio comune; al piano 
seminterrato cantina distinta con il n. 
13 (tredici) confinante con terrapieno, 
cantine n. 8, n. 14, n.19 e corridoio 
comune; autorimessa doppia distinta 
con le sigle 1/R (uno /R) e 2/R 
(due/R); confinante con rimessa 3/R, 
corsia comune, condominio Capri 
B e terrapieno. Prezzo base Euro 
94.300,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Dott. Andrea 
Spagarino. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 6/2013 BIE228814

BIELLA (BI) - VIA ANTONIO 
BERTOLA, 16 - PORZIONE DI 
EDIFICIO RESIDENZIALE: su 3 piani 
f. t. con annesso piccolo cortile di 
pertinenza costituito al piano terreno 
da magazzino (cucina/pranzo), 
deposito (soggiorno), wc, locale già 
adibito a negozio (deposito), cortile 
pertinenziale; al piano I° disimpegno, 
cucina (camera), 2 camere, bagno, 
locale sottotetto, 2 balconi; al piano II° 
sottotetto, accessibile esternamente 
dal balcone del piano I°. Prezzo base 
Euro 18.900,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 03/02/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona Baù tel. 01521685. Rif. RGE 
264/2011 BIE228946

BIELLA (BI) - VIA ANTONIOTTI, 16 
- NEL FABBRICATO DENOMINATO 
“CONDOMINIO DI VIA ANTONIOTTI 
N. 16”: elevato a 4 piani f.t. oltre 
a seminterrato la seguente unità 
immobiliare al piano III° ingresso, 
cucina-pranzo, soggiorno, disimpegno 
dal quale si accede al bagno e alla 
camera e balcone; al piano interrato 
cantina. Prezzo base Euro 26.300,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. 
Domenico Monteleone. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 34/2013 
BIE228831

BIELLA (BI) - VIA AUGUSTO 
VIALARDI DI VERRONE, 3 - RIF.1-
APPARTAMENTO: facente parte del 
condominio “San Diego”, distinto 
con il numero 9 (nove), al piano 
IV°, composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, camera, corridoio, 2 
camere da letto, bagno e locale 
lavanderia, piccolo ripostiglio, 
con pertinente cantina al piano 
seminterrato, distinta con il numero 
9 (nove). RIF.2 - Quota di 1/36 (un 
trentaseiesimo) di comproprietà di 
comparto di trentasei autorimesse 
realizzate in epoca immediatamente 
successiva al complesso residenziale 
di cui fa parte l’appartamento 
“RIF. 1” e a servizio del medesimo. 
Prezzo base Euro 51.530,00. Vendita 
senza incanto 14/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/01/15 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott. Franco Ianutolo Gros. Per 
info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 131/2012 BIE228229

BIELLA - VIA CAVAGLIÀ, 4 - ALLOGGIO: 
in complesso immobiliare a carattere 
condominiale, al piano II° composto 
da ingresso, 3 vani, cucina, bagno, 
balcone e cantina di pertinenza 
nonché la quota di 2/40 del basso 
fabbricato ad uso rimesse, con l’uso 
esclusivo di rimessa. Prezzo base Euro 
27.416,00. Vendita senza incanto 
14/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 16/01/15 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona De Luca tel. 0153351216. Rif. 
RGE 93/12 BIE226053

BIELLA (BI) - VIA CERRUTI, 5 - UNITÀ 
IMMOBILIARE: nel complesso 
condominiale denominato 
“Condominio Tuberosa”, elevato 
a 7 piani f. t.,al piano VI°, alloggio 
composto da ingresso/soggiorno, 
cucina, bagno, sala da pranzo, 
camera e 2 balconi; confinante con 
corridoio comune, spazio privato e 
proprietà di III°; al piano seminterrato 
cantina confinante con corridoio 
comune, spazio privato e cantine 
di proprietà di III°. Prezzo base Euro 
25.320,00. Vendita senza incanto 
15/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/01/15 ore 
16:00. Curatore Fallimentare Rag. 
Simone Mainardi tel. 0158556716. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it Rif. 
FALL 1/2011 BIE228100

BIELLA (BI) - LOCALITA’ CHIAVAZZA, 
VIA EDMONDO DE AMICIS, 20 - NEL 
“CONDOMINIO DE AMICIS 2”, LE 
SEGUENTI UNITÀ IMMOBILIARI: al 
piano rialzato alloggio distinto con 
il numero 3, composto di ingresso, 
ripostiglio, soggiorno con angolo 
cucina, 2 camere, bagno e balcone; 
al piano sottotetto porzione di 
sottotetto non abitabile; al piano 
seminterrato cantina distinta con 
il numero 3; al piano seminterrato 
autorimessa distinta con la sigla 
R/8. Prezzo base Euro 40.580,00. 
Vendita senza incanto 15/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/01/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 227/2012 BIE228076

BIELLA (BI) - RIONE CHIAVAZZA, VIA 
FIRENZE, 43 - LOTTO 1) FABBRICATO 
A DESTINAZIONE RESIDENZIALE: 
in cortina edilizia, composto al 
piano terreno da portico, rimessa, 
centrale termica, ingresso con scala 
di collegamento al piano superiore; 
disimpegno, cucina, soggiorno e 
balcone al piano I° e disimpegno, 
camera, bagno e altra camera con 
soppalco al piano II°. Prezzo base Euro 
32.040,00. Vendita senza incanto 
13/01/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/01/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Dr. Ghirlanda Massimo. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 

IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 165/2007 BIE227710

BIELLA (BI) - VIA CLEMENTE 
VERCELLONE, 3 - LOTTO 1) IN 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
CONDOMINIALE AD USO 
PROMISCUO: elevato a 3 piani f. 
t., oltre a piano interrato e piano 
sottotetto, la seguente unità 
immobiliare al piano interrato 
cantina distinta con il n. interno 
6/c (sei/c); autorimessa distinta 
con il n. interno 8/R (otto/R); al 
piano II° (3° f.t.) alloggio distinto 
con il numero interno 7 (sette) 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, 2 camere, 
bagno e 2 balconi. Prezzo base Euro 
61.500,00. LOTTO 2) IN COMPLESSO 
IMMOBILIARE CONDOMINIALE 
AD USO PROMISCUO: elevato a 3 
piani f. t., oltre a piano interrato e 
piano sottotetto, la seguente unità 
immobiliare al piano interrato cantina 
distinta con il n. interno 9/c (nove/c); 
autorimessa distinta con il n. interno 
6/R (sei/R); al piano II° (3° f.t.) alloggio 
distinto con il numero interno 8 (otto) 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, 2 camere, 
bagno e 2 balconi. Prezzo base Euro 
64.500,00. LOTTO 3) IN COMPLESSO 
IMMOBILIARE CONDOMINIALE 
AD USO PROMISCUO: elevato a 3 
piani f. t., oltre a piano interrato 
e piano sottotetto, la seguente 
unità immobiliare al piano 
interrato deposito composto da 2 
locali principali. Prezzo base Euro 
36.800,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Per info APE 
- Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156.Rif. RGE 178/2012 
BIE228810

BIELLA (BI) - VIA COSTA DEL VERNATO, 
52 - APPARTAMENTO: sito al II° 
piano (III° f. t.) composto da cucina, 
soggiorno, 2 camere, corridoio, 
disimpegno, bagno, 3 ripostigli, 2 wc 
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esterni e 2 balconi. Prezzo base Euro 
63.100,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 03/02/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona Baù tel. 01521685. Rif. RGE 
178/2011 BIE228943

BIELLA (BI) - VIA DELLA VITTORIA, 19 
- ALLOGGIO TERMOAUTONOMO: con 
porzione di terrazzo coperto, cantina 
e posto auto, e precisamente alloggio 
posto al piano terreno e composto da 
ingresso - corridoio, cucina, 2 camere 
e bagno, con porzione di terrazzo 
coperto al piano II°; Cantina posta 
al piano seminterrato; Posto Auto, 
costituito da area in rimessa comune 
delimitata con strisce pitturate a 
terra. Prezzo base Euro 16.980,00. 
Vendita senza incanto 14/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
28/01/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott. Franco Ianutolo Gros. Per 
info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 210/2011+251/2011 BIE228057

BIELLA (BI) - VIA DELLEANI, 
21/B - UNITÀ IMMOBILIARE: in 
complesso condominiale denominato 
“Gruppo Condominiale Giardino” 
comprendente il “Fabbricato A“ ed 
il “Fabbricato B” la seguente unità 
immobiliare al piano interrato da 
cantina distinta con la sigla 35/C 
(trentacinque/C); al piano terreno 
negozio convenzionalmente distinto 
con la lettera “F” composto da un 
unico vano, servizio e balcone. 
Prezzo base Euro 39.000,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. 
Domenico Monteleone. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 97/2013 
BIE228894

BIELLA (BI) - VIA FRATELLI CARLO 
E NELLO ROSSELLI, 6 - IMMOBILE: 
Facente parte dell’edificio in 
regime condominiale denominato 
“Condominio San Benedetto” al piano 
IV° mansardato 4 locali destinati a 
soffitta, bagno e terrazzo. Prezzo base 
Euro 12.300,00. Vendita senza incanto 
14/01/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 0152520342. Rif. RGE 
8/2013 BIE227697

BIELLA (BI) - VIA G. GARIBALDI, 
8 - LOTTO 2) FACENTE PARTE DEL 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
al piano II° (III° f.t.) appartamento 
in cattivo stato di manutenzione, 

composto da 3 locali e terrazzo. 
Prezzo base Euro 12.540,00. LOTTO 3) 
FACENTE PARTE DEL FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: al piano III° (IV° 
f. t.), appartamento in cattivo stato di 
manutenzione, composto da 2 locali 
di cui uno tramezzato in cui è stato 
ricavato cucinino e bagno, ed il II° 
adibito a camera da letto, oltre ad un 
III° vano. Prezzo base Euro 12.350,00. 
Vendita senza incanto 15/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
22/01/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 015/2520342. Rif. 
RGE 1474/2011 BIE228346

BIELLA (BI) - VICOLO GIOVANNI 
BATTISTA COSSATO, 4 - LOTTO 1) 
FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE: 
in pessimo stato di conservazione, 
composti da una prima porzione 
elevata a 3 piani f. t., con 1 cantina 
ed 1 vano al piano terreno, 1 vano 
al piano I° ed 1 vano al piano II° e da 
una casetta di vetusta costruzione 
elevata a 2 piani f. t. oltre ad un piano 
seminterrato, composta da 2 vani e 
bagno al piano terreno, 2 vani e bagno 
al piano I°; oltre a bassa costruzione 
di pertinenza destinata a deposito 
composta da 2 vani, con latrina ed 
annessa piccola corte e porzione di 
terreno. Prezzo base Euro 20.425,00. 
Vendita senza incanto 15/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
22/01/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 015/2520342. Rif. 
RGE 1474/2011 BIE228345

BIELLA (BI) - VIA LOMBARDIA, 6 - 
ALLOGGIO: nel fabbricato 3/A, nel 
complesso edilizio, quartiere San 
Siro 2/3, composto al piano I° da 
ingresso, soggiorno, tinello, cucinino, 
disimpegno notte, 2 camere, bagno e 
2 balconi con cantina pertinenziale al 
piano seminterrato. Prezzo base Euro 
22.060,00. Vendita senza incanto 
14/01/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/01/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Dott. Franco Ianutolo 
Gros. Per info Associazione CENTRO 
ASTE IMMOBILIARI tel. 015/0991500 
- info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 193/2010 BIE228061

BIELLA (BI) - VIA MENTEGAZZI, 
1 - NEL COMPLESSO EDILIZIO 
C O N V E N Z I O N A L M E N T E 
DENOMINATO “GRUPPO 

CONDOMINIALE S.RITA”: 
precisamente nell’edificio “A” al 
piano III° privo di ascensore alloggio 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno e balcone; 
al piano IV° soffitta distinta con il n. 
3 (tre); al piano seminterrato cantina 
distinta con il n. 17 (diciassette). 
Prezzo base Euro 50.700,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa e 
Custode Federica Casalvolone. Per 
info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
154/2012 BIE228809

BIELLA (BI) - VIA MILANO, 17 - A) IN 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
A REGIME CONDOMINIALE: su 4 
piani f. t. oltre al piano cantinato, 
la seguente unità immobiliare al 
piano I° appartamento composto 
da ingresso, corridoio, disimpegno, 
cucina, 2 bagni, soggiorno, 3 camere, 
ampia balconata e 2 balconi; al piano 
cantinato cantina individuata con 
la sigla C/6; b) nel basso fabbricato 
inserito nell’area cortilizia a regime 
condominiale al piano terreno 
autorimessa. Prezzo base Euro 
44.700,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Dott. Andrea 
Spagarino. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 72/2012 BIE228775

BIELLA (BI) - VIA MONTE MUCRONE, 
3/I - CONDOMINIO NAZARIO: 1) 
Autorimessa al piano terreno con 
accesso diretto da via pubblica; 2) 
grande locale magazzino con vano 
scala di collegamento al piano 
terreno; altro locale deposito 
inframmezzato da corridoio comune 
e pertinenti n.6 cantine contigue 
poste al sottostante piano cantinato 
(S2). Prezzo base Euro 49.670,00. 

Vendita senza incanto 16/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
30/01/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 198/2011 BIE228146

BIELLA - VIA PIEMONTE, 18 - 
ALLOGGIO: al piano II° distinto 
con il numero interno 5, composto 
di ingresso, soggiorno, cucina, 3 
camere, bagno ripostiglio e 2 balconi 
con pertinente cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
27.956,00. Vendita senza incanto 
14/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 16/01/15 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona De Luca tel. 0153351216. Rif. 
RGE 134/12 BIE226057

BIELLA (BI) - VIA PIETRO CARTA, 30 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato a 2 piani f. t. oltre ad un 
piano seminterrato costituito da 2 
appartamenti con annesse cantine 
e da un locale accessorio destinato 
a deposito facente parte di altro 
fabbricato contiguo al civico n.28 , e 
precisamente a) fabbricato di civile 
abitazione composto al piano terreno 
(1° f.t.): appartamento composto da 
ingresso su vano scala comune con 
bagno nel sottoscala, un vano cucina, 
un tinello, 2 camere e balcone, con 
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annesso un vano cantina al piano 
seminterrato, parti comuni ed area 
esterna (ex tettoia) accessibile dal 
piano seminterrato al piano I° (2° 
f.t.) appartamento composto da 
ingresso su vano scala comune, un 
bagno, un vano cucina/soggiorno, 2 
camere e balcone con annessi 2 vani 
cantina al piano seminterrato e parti 
comuni. Prezzo base Euro 81.500,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Dott.
ssa Federica Casalvolone. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 130/2012 
BIE228789

BIELLA (BI) - VIA PRIVATA DELLE 
VILLE, 14 - QUOTA ASTRATTA ED 
INDIVISA DI 1/2 (UNA METÀ) DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DI VILLA: elevata a 
2 piani f. t. oltre al piano cantinato, al 
piano seminterrato ed al sottotetto, 
composta al piano cantinato da 2 vani 
destinati a locale caldaia accessibili da 
scala interna; al piano seminterrato da 
2 autorimesse, lavanderia, 3 cantine, 
1 cucina, bagno ed 1 camera; al piano 
terreno studio, ampio soggiorno, 
sala da pranzo, un bowindow, 2 
disimpegni, 2 locali comunicanti 
ad uso cucina e bagno; al piano I° 
5 camere, 3 bagni, disimpegno e 3 
terrazzi; al piano sottotetto 2 camere, 
corridoio, bagno, ripostiglio, locale 
macchine ascensore ed ampie zone 
sottotetto, collegati da scala interna 
e da ascensore, con ampio giardino 
circostante. Prezzo base Euro 
77.835,94. Vendita senza incanto 
13/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/01/15 ore 
16:15. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Notaio 
Roberto Broglia tel. 015/8497501. Rif. 
RGE 138/1996 + 146/1994 BIE229291

BIELLA (BI) - VIA SAN GIUSEPPE, 
1 - LOTTO 4) ALLOGGIO: al piano 
I° composto da ingresso, tinello 
– cucinino, disimpegno, bagno, 
ripostiglio, 2 camere e 2 balconi; al 
piano sotterraneo cantina. Prezzo 
base Euro 20.000,00. LOTTO 6) 
ALLOGGIO: al piano II° composto 
da ingresso, tinello – cucinino, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
due camere e due balconi; al piano 
sotterraneo cantina. Prezzo base 
Euro 20.000,00. LOTTO 8) ALLOGGIO: 

al piano III° composto da ingresso, 
tinello – cucinino, disimpegno, bagno, 
ripostiglio, 2 camere e 2 balconi; al 
piano sotterraneo cantina. Prezzo 
base Euro 20.000,00. LOTTO 10) 
ALLOGGIO: al piano IV° composto 
da ingresso, tinello – cucinino, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
2 camere e 2 balconi; al piano 
sotterraneo cantina. Prezzo base Euro 
20.000,00. LOTTO 12) ALLOGGIO: 
al piano V° composto da ingresso, 
tinello – cucinino, disimpegno, bagno, 
ripostiglio, 2 camere e 2 balconi; al 
piano sotterraneo cantina. Prezzo 
base Euro 20.000,00. VIA SAN 
GIUSEPPE, 3 - LOTTO 16) ALLOGGIO: 
al piano I° composto da ingresso, 
tinello – cucinino, disimpegno, bagno, 
ripostiglio, 2 camere e 2 balconi; al 
piano sotterraneo cantina. Prezzo 
base Euro 19.600,00. LOTTO 18) 
ALLOGGIO: al piano II° composto 
da ingresso, tinello – cucinino, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
2 camere e 2 balconi; al piano 
sotterraneo cantina. Prezzo base Euro 
19.600,00. LOTTO 20) ALLOGGIO: 
al piano III° composto da ingresso, 
tinello – cucinino, disimpegno, bagno, 
ripostiglio, 2 camere e 2 balconi; al 
piano sotterraneo cantina. Prezzo 
base Euro 19.600,00. LOTTO 22) 
ALLOGGIO: al piano IV° composto 
da ingresso, tinello – cucinino, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
2 camere e 2 balconi; al piano 
sotterraneo cantina. Prezzo base Euro 
19.600,00. LOTTO 24) ALLOGGIO: 
al piano V° composto da ingresso, 
tinello – cucinino, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, 2 camere e 2 
balconi; al piano sotterraneo cantina. 
Prezzo base Euro 19.600,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. 
Domenico Monteleone. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 18/2010 
BIE228754

BIELLA (BI) - VIA SAN GIUSEPPE, 1 - 
LOTTO 1) NEGOZIO: al piano terreno 
con retro, bagno e antibagno; al 
piano sotterraneo cantina. Prezzo 
base Euro 15.300,00. LOTTO 2) 
NEGOZIO: al piano terreno con 
retro, bagno e antibagno; al piano 
sotterraneo cantina. Prezzo base 
Euro 15.000,00. VIA SAN GIUSEPPE, 
3 - LOTTO 14) NEGOZIO: al piano 
terreno con retro, bagno e antibagno; 
al piano sotterraneo cantina. Prezzo 
base Euro 14.800,00. LOTTO 15) 
NEGOZIO: al piano terreno con 
retro, bagno e antibagno; al piano 
sotterraneo cantina. Prezzo base Euro 
14.400,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Per info APE 
- Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156.Rif. RGE 18/2010 
BIE229608

BIELLA (BI) - VIA SANTUARIO 
D’OROPA, 284 - ALLOGGIO: 
composto da ingresso, disimpegno, 
cucina, 2 camere, soggiorno, Wc e 
anto wc, con sovrastante sottotetto 
non praticabile al piano II° (III° f.t.). 
Prezzo base Euro 6.500,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Dott. 
Andrea Spagarino tel. 01528044. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
16/2010 BIE228752

BIELLA (BI) - VIA SANTUARIO 
D’OROPA, 431 - LOTTO 1) 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato a 2 piani f. t. composto 
- al piano terreno da soggiorno, 
cucinino, cantina e portico - al piano 
I° 2 camere e bagno, con pertinente 
terreno antistante. Prezzo base Euro 
38.600,00. Vendita senza incanto 
14/01/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 0152520342. Rif. RGE 
74/2013 BIE228342

BIOGLIO (BI) - VIA XXV APRILE, N. 
88 - FRAZ. ALCINENGO - ABITAZIONE 
FINE SCHIERA: con annessi terreno 
a cortile e pertinenti rustico e 
autorimessa precisamente: a) 
Porzione di fabbricato di civile 
abitazione fine schiera, su 2 piani f. t. 
oltre al seminterrato ed al sottotetto, 
composta al piano seminterrato da 
3 locali cantina; al piano terreno 
(rialzato) da ingresso - vano scala, 
tinello, sala pranzo, soggiorno e 
locale di sgombero; b) Porzione di 
fabbricato completamente al rustico 
ed in pessimo stato conservativo e 
statico, su 3 piani f. t., terreno, I° e 
II° sottotetto; c) Basso fabbricato 
al rustico ad uso autorimessa/
ripostiglio, su 2 piani f. t., il piano 
terreno ed il piano I°; il fabbricato è 
composto da un locale al piano terra 
destinato a ripostiglio/autorimessa, 
mentre il piano I° è una travata aperta 
su 3 lati ed a nudo tetto; d) Aree 
cortilizie ed a prato di pertinenza 
dei fabbricati sopra individuati; e) 
Terreni sparsi a destinazione agricola. 
Prezzo base Euro 28.740,00. Vendita 
senza incanto 14/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/01/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott. Franco Ianutolo Gros. Per 
info Associazione CENTRO ASTE 

IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 33/2012 BIE228054

BORRIANA (BI) - VIA RIVALTA, 15 - 
UNITÀ IMMOBILIARI: facenti parte 
del fabbricato di civile abitazione 
elevato a 3 piani f. t. con annesso 
basso fabbricato elevato ad un 
piano f. t. e cortile pertinenziale e 
precisamente - alloggio al piano II° 
(III° f. t.), composto da disimpegno, 
cucina, tinello, 3 camere (una delle 
quali indicata come soggiorno sulla 
planimetria catastale), bagno e 2 
balconi; - autorimessa doppia al piano 
terreno del fabbricato accessorio. 
Prezzo base Euro 18.570,00. 
Vendita senza incanto 13/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/01/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Dr. Ghirlanda Massimo. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 90/2012 BIE227730

CALLABIANA (BI) - VIA LUCCA, 5 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
composto, al piano terreno da 
cantina; al piano I° da ingresso, 
cucina, soggiorno, bagno e 
disimpegno; al piano II° disimpegno, 
bagno, 2 camere e balcone. Oltre a 
terreni, pertinenziali al fabbricato 
di abitazione oggetto di esecuzione. 
Prezzo base Euro 28.812,00. Vendita 
senza incanto 05/02/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
26/02/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Vittoria Monteleone 
tel. 01520245. Rif. RGE 250/2011 
BIE229622
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CAMANDONA (BI) - FRAZIONE 
MINO, 28 - PORZIONE DI VETUSTO 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
centro schiera elevato a 3 piani f. t. 
privo di impianto di riscaldamento. 
Prezzo base Euro 7.256,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
23/01/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Simona De Luca tel. 
0153351216. Rif. RGE 169/2009 
BIE228702

CAMANDONA (BI) - FRAZIONE 
VIGLIENO, 8 - VETUSTO FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: privo di 
impianto di riscaldamento composto 
al piano terreno da vano ad uso 
tavernetta e servizio igienico; al 
piano I° cucina e soggiorno; al piano 
II° ingresso, 2 camere e balcone il 
tutto collegato da scala esterna. 
Ivi terreno terrazzato incolto di 
pertinenza a quanto sopra descritto 
e ivi, altro piccolo appezzamento di 
terreno di pertinenza. Prezzo base 
Euro 5.371,00. Vendita senza incanto 
14/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/01/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona De Luca tel. 0153351216. Rif. 
RGE 95/2010 BIE228335

CASTELLETTO CERVO (BI) - VIA 
CANTON ISOLA, 4 - LOTTO 1) 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
con frontestanti 2 bassi fabbricati, 
e precisamente a)fabbricato di 
civile abitazione composto al piano 
interrato 1 cantina e vano scala; al 
piano terreno alloggio composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, 2 camere e vano scala; al 
piano I° accessibile da scala esterna 
alloggio composto da ingresso, 
cucina-tinello, 3 camere, 2 bagni 
e 2 terrazzini; b) basso fabbricato 
composto da 3 rimesse, legnaia, 1 
cantina, un lavatoio e un pollaio; 
c) basso fabbricato composto da 
3 locali di deposito, 1 rimessa e 2 
tettoie aperte; d)Terreni; e) Terreni; 
f) Terreno; g) Terreno; h) Terreno; i) 
Terreni. Prezzo base Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott. Maurizio Amede. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 

tel. 0158853156. Rif. RGE 56/2013 
BIE228882

CASTELLETTO CERVO (BI) - FRAZIONE 
GARELLA DI FONDO, 12/13 - 
PORZIONI DI FABBRICATI IN PARTE 
DI CIVILE ABITAZIONE ED IN PARTE 
GIÀ RURALI: al piano terreno da 2 
ripostigli e scala; al piano I° scala, 
soggiorno, cucina, camera, bagno e 
balcone; nel fabbricato pertinenziale 
al piano terreno locale deposito 
già adibito a stalla e fronte stante 
tettotia; al piano I° una camera già 
adibita a fienile; al piano terreno 
2 camere; al piano I° n. 1 camera 
e balcone; al piano II° n. 1 soffitta, 
oltre ad appezzamenti di terreno 
pertinenziali. Prezzo base Euro 
22.000,00. Vendita senza incanto 
20/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/01/15 ore 
17:15. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Raffaella De Candia tel. 01533999. Rif. 
RGE 144/2012 BIE228609

CAVAGLIA’ (BI) - VIA GEN. SALINO, 
7 - LOTTO 1) NEL FABBRICATO 
CONDOMINIALE DENOMINATO “LA 
PIAZZETTA”: bilocale al piano I° (II° 
f. t.), composto da cucina/soggiorno, 
un vano, un bagno con antibagno e 
balcone. Prezzo base Euro 11.720,00. 
LOTTO 2) NEL FABBRICATO 
CONDOMINIALE DENOMINATO “LA 
PIAZZETTA”: bilocale al piano I° (II° 
f. t.), composto da cucina/soggiorno, 
un vano, un bagno con antibagno e 
balcone. Prezzo base Euro 9.810,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 04/02/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Avv. Eden Veronese. Per 
info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 173/2009+100/2012 BIE228163

CAVAGLIA’ (BI) - VIA GIOBERTI, 2 - 
IN FABBRICATO CIVILE DI ANTICA 
COSTRUZIONE: allo stato rustico, 
privo di impianti e servizi, oggetto di 
totale ristrutturazione non ultimata, 
derivante dalla unione di 2 differenti 
corpi di fabbricato contigui, elevato a 
2 piani f. t. oltre al piano seminterrato 
in zona facente parte del centro storico 
composto al piano seminterrato da 2 
vani cantina comunicanti accessibili 
a scaletta esterna al fabbricato; al 
piano terreno/rialzato ( 1° f.t.) 3 
locali comunicanti con scala interna 
di accesso al piano I°, con ingresso 
dal piano strada tramite 2 scalette 
esterne; al piano I° (2° f.t.) 4 vani e 
disimpegno scala. Prezzo base Euro 
35.200,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Dott.ssa 

Federica Casalvolone. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 114/2013 
BIE228902

CAVAGLIA’ (BI) - VIA UMBERTO I, 33B-
35 - FABBRICATO CIVILE DI VECCHIA 
COSTRUZIONE: elevato a 3 piani f. t., 
attualmente destinato ad abitazione 
ed ufficio, composto al piano terreno 
da ingresso/vano scala da cui si 
accede separatamente sia ai piani 
superiori e sia ai 3 locali del piano, non 
comunicanti direttamente fra loro (in 
quanto appunto divisi e disimpegnati 
dal suddetto ingresso/vano scala) di 
cui i 2 principali sono rispettivamente 
adibiti ad ufficio e a sala d’attesa, 
quest’ultima con annessi piccolo wc 
e antiwc, mentre il III° rimanente, 
situato dietro il sottoscala, è destinato 
a ripostiglio/centrale termica; al 
piano I° disimpegno/pianerottolo/
vano scala, bagno, 2 camere e 
balcone; al piano II° disimpegno/
pianerottolo/vano scala, bagno, 
cucina, soggiorno e balconcino; al 
piano sottotetto da basso sottotetto a 
nudo tetto accessibile mediante scala 
a pioli da botola posta nel soffitto del 
pianerottolo/vano scala posto nel 
piano mezzanino superiormente al 
piano II°. Prezzo base Euro 48.750,00. 
Vendita senza incanto 15/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/01/15 ore 16:15. 
Professionista Delegato e Custode 
alla vendita Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 127/2013 BIE228106

CAVAGLIA’ (BI) - VIA VINCENZO 
GIOBERTI, 5 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE DI FINE SCHIERA, 
ELEVATO A TRE PIANI FUORI TERRA 
-TERRENO, PRIMO E SOTTOTETTO 
MANSARDATO- CON PICCOLA 
AREA PERTINENZIALE ESTERNA DI 
TRANSITO E PASSAGGIO PER LA 
CORTINA DI EDIFICI RETROSTANTI, 
COMPOSTO AL PIANO TERRENO 
DA INGRESSO-VANO SCALA E DUE 
RIPOSTIGLI; AL PIANO PRIMO DA 
TINELLO E SALA DA PRANZO CON 
VANO SCALA; AL PIANO SECONDO DA 
CAMERA CON VANO SCALA E BAGNO. 
PREZZO BASE EURO 41.000,00. 
VENDITA SENZA INCANTO 15/01/15 
ORE 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/01/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 

e Custode Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 125/2013 BIE228211

CERRIONE (BI) - VIA CORTAZZA, 
5 - APPARTAMENTO: in fabbricato 
bifamiliare con accesso tramite area 
cortilizia, al piano I° composto da 
ingresso, cucina, un vano, bagno 
e 2 balconi con pertinente cantina 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
14.070,00. Vendita senza incanto 
23/01/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 06/02/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 155/2012 BIE228188

CERRIONE (BI) - VIA ROMA, 17-19 - 
LOTTO 1) IMMOBILE: Garage – posto 
auto; (Rif. 5) Vecchia casa di cortina, 
elevata a 3 piani f. t., composta da 
cucina e cantina al piano terreno, 
camera, bagno e balcone al piano 
I°, sottotetto e balcone al piano II°; 
(Rif. 7) Locale accessorio di un solo 
piano f. t., composto da un deposito, 
un servizio igienico, un ripostiglio ed 
una tettoia oltre a 2 tettoie abusive; 
(Rif. 10) Terreno agricolo di are 1,50 
su cui insiste una tettoia abusiva. 
Prezzo base Euro 20.130,00. LOTTO 
2) IMMOBILE: Deposito – Parte 
di testata di vecchio fabbricato di 
cortina elevato a 2 piani f. t. ad uso 
deposito, composto al piano terra 
da una legnaia ed un ripostiglio ed al 
piano I° da una travata a nudo tetto 
(ex fienile);(Rif. 2) Deposito – Parte 
centrale di vecchio fabbricato di 
cortina elevato a 2 piani f. t. ad uso 
deposito, composto al piano terra da 
un ripostiglio ed al piano I° da una 
travata a nudo tetto (ripostiglio); (Rif. 
6) Vecchia casa di cortina, elevata 
a 3 piani f.t., composta da cucina e 
cantina al piano terreno; camera, 
bagno e balcone al piano I°; sottotetto 
e balcone al piano II°. Prezzo base 
Euro 25.790,00. VIA ROMA, 17 - 
LOTTO 3) TETTOIA: Dalla scheda 
catastale, tettoia aperta su 2 lati 
elevata ad un piano f. t., l’immobile 
è stato trasformato abusivamente 
dall’esecutato in residenza composta 
da soggiorno/cottura e camera da 
letto. (Rif. 8) Terreno agricolo con 
tettoia in legno abusiva, di are 4,20. 
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(Rif. 9) Terreno agricolo di are 2,20. 
Prezzo base Euro 6.140,00. Vendita 
senza incanto 16/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
30/01/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 111/2012 BIE228120

CERRIONE (BI) - VIA VERGNASCO VIA 
CORTAZZA, N. 5 - IN FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE BIFAMILIARE: 
su 2 piani f. t. oltre al sottotetto 
la seguente porzione al piano I° 
appartamento composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, 2 camere, bagno e 
2 balconi; al piano terreno cantina e 
attigua autorimessa. Prezzo base Euro 
41.200,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Dott.ssa 
Federica Casalvolone. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 137/2012 
BIE228798

COGGIOLA (BI) - VIA ALFONSO 
LAMARMORA, 52 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: elevato 
su terreno composto al piano 
seminterrato da autorimessa; 
al piano terreno da 2 cantine e 
ripostiglio; al piano I° ingresso, 
tinello, soggiorno, cucinino, bagno, 
una camera e vano scala; al piano 
II° da veranda chiusa a disimpegno, 
2 camere, bagno e balconcino. 
Prezzo base Euro 20.300,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. 
Domenico Monteleone. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 67/2012 
BIE228769

COGGIOLA (BI) - VIA IV NOVEMBRE, 
95 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE CON AUTORIMESSA: 
inserito in schiera di vecchia 
costruzione, su 3 piani f. t., oltre 
a sottotetto, composto al piano 
tereno/seminterrato (non collegato 
con i piani superiori) locale unico 
adibito ad autorimessa/deposito; 

al piano I° portico, ingresso/vano 
scala, disimpegno, cucina, bagno, 
camera, balcone; ivi (accessibile solo 
dal portico e non comunicante con 
altri locali) ripostiglio, con annessa 
antistante a nord, piccola area 
pertinenziale esclusiva scoperta; 
al piano II° disimpegno/vano scala, 
cucina, 2 camere, bagno e balcone; 
al piano sottotetto vano scala e 
sottotetto a nudo tetto. Prezzo base 
Euro 17.810,00. Vendita senza incanto 
13/01/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/01/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Dr. Ghirlanda Massimo. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 176/2011 BIE227718

COGGIOLA (BI) - VIA ROMA, 117 
- LOTTO 5) NEL CONDOMINIO 
“BANCA POPOLARE DI NOVARA 
- COGGIOLA”, ALLOGGIO: sito al 
piano I° composto da ingresso, 
corridoio, cucina, 4 camere, bagno, 
ripostiglio e terrazzo con annessa 
cantina al piano sotterraneo e soffitta 
al piano III° (sottotetto). Prezzo 
base Euro 34.370,00. LOTTO 6) NEL 
CONDOMINIO “BANCA POPOLARE 
DI NOVARA - COGGIOLA”, ALLOGGIO: 
sito al piano I° composto da ingresso, 
corridoio, cucina, soggiorno, 
2 camere, bagno, ripostiglio e 
terrazzo con annessa cantina al 
piano sotterraneo e soffitta al piano 
III° (sottotetto). Prezzo base Euro 
24.510,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avv. Eden Veronese. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 170/2012 BIE228237

COSSATO (BI) - FRAZIONE 
CASTELLENGO, 20 - FABBRICATO: in 
parte civile composto da ingresso/
vano scala, 3 vani uso deposito al 
piano terreno, 2 camere, cucina, 
bagno e disimpegno al piano I° e 
sovrastante unico locale sottotetto 
non abitabile; ed in parte al rustico 
composto da autorimessa, locale 
di sgombero, legnaia e deposito al 
piano terreno con sovrastante unico 
vano aperto a nudo tetto. Prezzo base 
Euro 7.840,00. Vendita senza incanto 

13/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/01/15 ore 
16:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dr. Ghirlanda Massimo. Per 
info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
PD 2885/2010 BIE227703

COSSATO (BI) - VIA IMER ZONA, 
72A - ALLOGGIO: al piano II° 
composto da ingresso, cucina, vano 
studio, soggiorno, camera e bagno 
con ripotiglio al piano I°, cantina/
ripostiglio al piano cantinato e locale 
cantina. Prezzo base Euro 6.200,00. 
Vendita senza incanto 08/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
13/01/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Notaio Paolo Tavolaccini 
tel. 01521774. Rif. RGE 115/2011 
BIE227696

COSSATO (BI) - VILLAGGIO 
LORAZZO, 3-4-5-6-7 - LOTTO 10) 
NEL FABBRICATO “E”: su 6 piani f.t. 
al piano V° alloggio distinto con la 
sigla 12e (dodici e) composto da 
ingresso-soggiorno, cucina, 3 camere, 
2 bagni, corridoio, disimpegno, 4 
balconi e terrazzino con ripostiglio 
e nicchia caldaia; al piano interrato 
cantina; nel basso fabbricato laterale 
“g” adibito a box auto; al piano 
terreno box auto distinto con il n. 
123 (centoventitre). Prezzo base Euro 
21.500,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Per info APE 
- Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156.Rif. RGE 120/2010 
BIE229406

COSSATO (BI) - VIA LORAZZO, 3-4-
5-6-7 - LOTTO 1) NEL FABBRICATO 
“A”: su 5 piani f.t. al piano III° alloggio 
distinto con la sigla 5a (cinque a) 
composto da ingresso-soggiorno, 
cucina, 3 camere, 2 bagni, corridoio, 
disimpegno, 2 balconi e terrazzino 
con ripostiglio e nicchia caldaia; al 
piano terreno cantina; nel basso 
fabbricato centrale “h” adibito a 
box auto; al piano terreno box auto 
distinto con il n. 73 (settantatre). 
Prezzo base Euro 19.300,00. LOTTO 
11) BOX: nel basso fabbricato laterale 
“f”adibito a box auto, al piano 
terreno, box auto distinto con il n. 56. 
Prezzo base Euro 2.400,00. LOTTO 12) 
BOX: nel basso fabbricato laterale “f” 
adibito a box auto; al piano terreno 
box auto distinto con il n. 58. Prezzo 
base Euro 2.400,00. LOTTO 13) BOX: 
nel basso fabbricato laterale “f” 
adibito a box auto; al piano terreno 
box auto distinto con il n. 63. Prezzo 
base Euro 2.400,00. LOTTO 14) BOX: 
nel basso fabbricato laterale “f” 

adibito a box auto; al piano terreno 
box auto distinto con il n. 69. Prezzo 
base Euro 2.400,00. LOTTO 16) BOX: 
nel basso fabbricato centrale “h” 
adibito a box auto; al piano terreno 
box auto distinto con il n. 72. Prezzo 
base Euro 2.400,00. LOTTO 18) BOX: 
nel basso fabbricato centrale “h” 
adibito a box auto; al piano terreno 
box auto distinto con il n. 79. Prezzo 
base Euro 2.400,00. LOTTO 20) BOX: 
nel basso fabbricato centrale “h” 
adibito a box auto; al piano terreno 
box auto distinto con il n. 85. Prezzo 
base Euro 2.400,00. LOTTO 22) BOX: 
nel basso fabbricato centrale “h” 
adibito a box auto; al piano terreno 
box auto distinto con il n. 93. Prezzo 
base Euro 2.400,00. LOTTO 25) BOX: 
nel basso fabbricato centrale “h” 
adibito a box auto; al piano terreno 
box auto distinto con il n. 101. Prezzo 
base Euro 2.400,00. LOTTO 30) BOX: 
nel basso fabbricato centrale “g” 
adibito a box auto; al piano terreno 
box auto distinto con il n. 114. Prezzo 
base Euro 2.400,00. LOTTO 31) BOX: 
nel basso fabbricato centrale “g” 
adibito a box auto; al piano terreno 
box auto distinto con il n. 115. Prezzo 
base Euro 2.400,00. LOTTO 32) BOX: 
nel basso fabbricato centrale “g” 
adibito a box auto; al piano terreno 
box auto distinto con il n. 117. Prezzo 
base Euro 2.400,00. LOTTO 33) BOX: 
nel basso fabbricato centrale “g” 
adibito a box auto; al piano terreno 
box auto distinto con il n. 119. Prezzo 
base Euro 2.400,00. LOTTO 34) BOX: 
nel basso fabbricato centrale “g” 
adibito a box auto; al piano terreno 
box auto distinto con il n. 121. Prezzo 
base Euro 2.400,00. VILLAGGIO 
LORAZZO, 3-4-5-6-7 - LOTTO 6) 
NEL FABBRICATO “E”: su 6 piani f.t. 
al piano terreno alloggio distinto 
con la sigla 1e (uno e) composto da 
ingresso-soggiorno, cucina, 3 camere, 
2 bagni, corridoio, disimpegno, 2 
balconi e terrazzino con ripostiglio 
e nicchia caldaia; al piano interrato 
cantina; nel basso fabbricato laterale 
“g” adibito a box auto; al piano 
terreno box auto distinto con il n. 
116 (centosedici). Prezzo base Euro 
18.600,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Per info APE 
- Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156.Rif. RGE 120/2010 
BIE229409

COSSATO (BI) - VIA MARTIRI DELLA 
LIBERTÀ, 531 - LOTTO 2) COMPLESSO 
EDILIZIO: denominato “Condominio 
Montreal” composto da un fabbricato 
di civile abitazione elevato a 5 piani f. 
t. oltre a piano interrato e sottotetto 
e da 2 bassi fabbricati ad uso rimesse 
al piano cortile, le seguenti unità 
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immobiliari al piano IV° (5°f.t.) 
alloggio distinto con il n. 10 (dieci) 
composto da ingresso, disimpegno, 
2 ripostigli, bagno, wc, cucina, 
soggiorno, 2 camere e 2 balconi; al 
piano interrato cantina distinta con il 
n. 7c (sette/c) e antistante porzione 
di spazio; al piano terreno 2 rimesse 
tra loro contigue distinte con le sigle 
20/R (venti /R), 21/R (ventuno/R) 
e 22/R (ventidue/R) e porzione di 
area antistante e retrostante le 
stesse. Prezzo base Euro 104.000,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott. Maurizio Amede. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 56/2013 
BIE228883

COSSATO (BI) - VIA PELLA REMO, 53 
- 1) FABBRICATO: promis. composto 
al piano cantinato da cantina e 
scale; al piano terreno ingresso, 
tinello, soggiorno, 3 camere, bagno, 
cucina, 2 ripostigli, lavatoio, legnaia 
e scale; al piano I° ingresso, 2 locali 
ad uso soggiorno, 4 camere, bagno, 
tinello, cucina, ripostiglio, sottotetto 
rustico, veranda e scale; al piano 
II° ripostiglio, terrazzo, mansarda, 
sottotetto a nudo tetto e scale; 2) 
fabbricato accessorio composto da 
ripostiglio al piano terreno. 3)Area 
urbana. Prezzo base Euro 8.700,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giovanni 
Mancini tel. 0161930731. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 47/2007 
BIE228662

COSSATO (BI) - VIA PER CASTELLETTO 
CERVO, 232/G - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: con pertinenti 
fabbricati accessori composti da a) 
Fabbricato di civile abitazione su un 
piano f.t. (oltre il seminterrato ed 
il sottotetto) ed è così composto al 
piano seminterrato da locale adibito 
ad autorimessa e deposito, servizio, 
centrale termica e cantina; al piano 
terreno (I° f.t.) ingresso – corridoio, 
cucina, ripostiglio, soggiorno, 3 
camere, 2 bagni, 2 disimpegni, 
portico, terrazzino e balcone; al piano 
sottottetto da sottotetto a nudo tetto 
rustico; b) Il fabbricato accessorio 
antistante il fabbricato principale 
è composto di tettoia e deposito, 
quest’ultimo trasformato e suddiviso 
con ricavo di 2 locali e bagno adibiti ad 
abitazione; c) Il fabbricato accessorio 
antistante il fabbricato principale ed 
ubicato a sud est in aderenza al muro 
di recinzione di confine, è composto 
da 3 tettoie e pergolato. Prezzo base 
Euro 17.670,00. Vendita senza incanto 
15/01/15 ore 17:00. Eventuale 

vendita con incanto 22/01/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Rag. 
Elina Molino Lesina tel. 01533812. Rif. 
RGE 208/2010 BIE227700

COSSATO (BI) - VIA REMO PELLA, 79 
- FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
composto al piano terreno da 
ingresso, soggiorno, cucina, cantina 
e vano scala di collegamento di piano 
superiore; al piano I° vano scala 
di collegamento al piano terreno, 
disimpegno, bagno, 2 camere, 
balcone e scala in legno; al piano II° 
sottotetto e nel cortile ripostiglio 
elevato a 2 piani f.t. Prezzo base 
Euro 6.600,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Notaio Giovanni 
Mancini tel. 0161930731. Per 
info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
42/2007 BIE228659

COSSATO (BI) - VIA TARINO, 7 - 
ALLOGGIO: posto al piano rialzato 
nella “Residenza La Mimosa” 
composto al piano rialzato da 
ingresso/soggiorno/cucina, camera, 
bagno e un balcone con piccola 
area verde adiacente a Via Tarino. 
Prezzo base Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Raffaella De Candia 
tel. 01533999. Rif. RGE 218/2012 
BIE228611

COSSATO (BI) - VIA VIALE G. PAJETTA, 
6 - APPARTAMENTO CON ANNESSA 
CANTINA ED AUTORIMESSA: 
facenti parte del fabbricato di 
tipo condominiale denominato 
“Condominio Cristallo”, elevato a 7 
piani f.t., e precisamente al piano 
II° (III° f. t.) appartamento distinto 
con il n. 9, composto da ingresso, 

cucina, disimpegno, soggiorno, 2 
camere, bagno e balcone; al piano 
seminterrato da cantina pertinenziale 
distinta con il n. 4; al piano terreno 
da garage distinto con il n. 33. 
Prezzo base Euro 57.750,00. Vendita 
senza incanto 14/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/01/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott. Franco Ianutolo Gros. Per 
info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 87/2012+105/2012 BIE228064

COSSATO (BI) - VIA XXV APRILE, 6 - 
NEL COMPLESSO IMMOBILIARE: ad 
uso promiscuo convenzionalmente 
denominato “Residenza Piroga” nel 
Lotto “C” appartamento al piano III° 
distinto con il numero 4, composto 
da ingresso, soggiorno, disimpegno, 
piccolo ripostiglio, cucina, 2 camere, 
bagno, 2 balconi e cantina al piano 
terreno distinta con il numero 4 ; 
nel Lotto “A” autorimessa al piano 
terreno distinta con il numero 
43. Prezzo base Euro 34.600,00. 
Vendita senza incanto 15/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/01/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 85/2012 BIE228079

CROSA (BI) - BORGATA VILLA, 2 - IN 
FABBRICATO: parzialmente adibito 
ad uffici per attività artigianale e 
parte ad abitazione elevato a 3 piani 
f.t., con terreno pertinenziale ad 
uso comune e gravato da servitù di 
passaggio, le seguenti porzioni - al 
piano II° appartamento composto 
da ingresso, corridoio, cucina, sala, 
bagno, 2 camere da letto, soggiorno 
e 3 balconi; - al piano III° area adibita 
a soffitta; - al piano terreno locali 
recentemente ristrutturati adibiti 
a cucina, una camera, disimpegno, 
bagno e corridoio (quota indivisa 
di ½). Prezzo base Euro 15.600,00. 
Vendita senza incanto 22/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
29/01/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Notaio Carlo Scola tel. 0158407319. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
43/2010 BIE228931

CURINO (BI) - VIA SAN BONOMIO, 
47 - 1) UNITÀ IMMOBILIARE: facente 
parte di un fabbricato a schiera 
totalmente destinato ad abitazione, 
su 3 piani f. t. composta al piano 
terreno da cortile di proprietà/area 
di manovra (risultante, dallo stato 
dei luoghi, gravata da passaggio 

pedonale e carraio a favore di altre 
proprietà) e ripostiglio; al piano I° 
soggiorno, accessibile attraverso 
ingresso interno all’adiacente unità 
residenziale di altra proprietà e 
terrazzo; al piano II° camera da letto, 
accessibile da scala su soggiorno 
e balcone. 2) Appezzamenti di 
terreno. Prezzo base Euro 12.380,00. 
Vendita senza incanto 15/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/01/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 49/2011 BIE228070

CURINO (BI) - FRAZIONE SAN 
NICOLAO, CASALE SASSO, 16/17 
- LOTTO 1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: con area pertinenziale 
a cortile e giardino elevato a 2 piani 
f.t. composto da ingresso, cucina, 
pranzo, soggiorno, camera, bagno e 
vano scala al piano terreno; 6 vani 
e vano scala al piano I°. Prezzo base 
Euro 7.470,00. Vendita senza incanto 
13/01/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/01/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Dr. Ghirlanda Massimo. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 6/2005+14/2005 BIE227706

GAGLIANICO (BI) - VIA CARLO 
FELICE TROSSI, 12, 14, 16, 18 - 
LOTTO 1) IN FABBRICATO DI ANTICA 
COSTRUZIONE: su 2 piani f.t., oltre 
al piano sottotetto, la seguente 
unità immobiliare composta al piano 
terreno (I° f.t.) 3 vani ad uso negozio, 
ripostiglio e con accesso dallo spazio 
comune esterno, un locale retro 
con ripostiglio e servizio igienico, 
parzialmente occupato da un vecchio 
forno di panificazione in muratura; 
esternamente ai suddetti locali un 
pozzo in muratura e accesso dal cortile 
comune retrostante. Prezzo base 
Euro 6.600,00. Vendita senza incanto 
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21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Notaio Giovanni 
Mancini. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 148/2008 BIE228674

LESSONA (BI) - VIA VALLE 
DELL’ACQUA EDIS, 19 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: su 3 piani 
f.t. così composto al piano terreno 
cucina, wc, portico, sala da pranzo 
con entrostante scala a chiocciola di 
accesso al piano I°, locale ripostiglio 
con scala di accesso ai vari piani; al 
piano I° camera, bagno terrazzo con 
annessa scala esterna di accesso al 
piano II°, ripostiglio con scala interna 
di accesso ai vari piani e balcone in 
comune con terzi anche se in parte in 
uso esclusivo alla porzione in oggetto; 
al piano II° camera e balcone. Il 
fabbricato è dotato di passo carraio 
e di un piccolo cortile pertinenziale 
dal quale si accede all’autorimessa 
dotata di locale di deposito al piano 
I°. Prezzo base Euro 17.400,00. 
Vendita senza incanto 23/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 06/02/15 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 54/2011 BIE228184

MAGNANO - VIA ROMA, 60 E 
60/1 (CIVICO CATASTALE N. 74) - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
composto al piano seminterrato 
da vano scala e cantina; nel piano 
terreno cantina, 3 locali di sgombero, 
vano scala, wc, cucina, soggiorno, 
dispensa e cortile; al piano I° vano 
scala, 6 vani, 2 wc, soffitta e balcone; 
al piano II° soffitta. Ivi, antistante a 
detto fabbricato basso fabbricato su 
un piano f. t. destinato a ripostiglio e 
cortile. Prezzo base Euro 14.618,00. 
Vendita senza incanto 14/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 16/01/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Simona De 
Luca tel. 0153351216. Rif. RGE 30/12 
BIE226027

MASSERANO (BI) - VIA BORGO 
INFERIORE, 11 - LOTTO UNICO (GIÀ 
LOTTI 1 E 2 UNIFICATI) ALLOGGIO: 
mq. 182 circa, che si sviluppa ai piani 
terreno, I° e II° composto al piano 
terreno, posto a quota superiore 
rispetto al piano strada e alla stessa 
quota del porticato da cui ha accesso, 
si trovano un lungo corridoio di 
ingresso sul quale si disimpegnano 1 
cantina, 1 lavanderia e il vano scala 
di collegamento al piano superiore 
tramite scala in legno; al piano I° 
pianerottolo da dove si disimpegna 

un locale bagno completo ed una 
camera doppia; disimpegnata dalla 
camera, 1 scala in legno ad unica 
rampa collega il I° ed il II° piano; al 
piano II° cucina affacciata a nord 
su un balconcino che prospetta sul 
vicolo Offelletto, il soggiorno ed 
una camera, servita da un bagno, 
non disimpegnato. 2) Deposito/
Autorimessa: in Largo Emanuele 
Ferraris, senza civico, entro il centro 
storico. Prezzo base Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 04/02/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Avv. Eden Veronese. Per 
info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 22/2012 BIE228175

MASSERANO (BI) - LOCALITA’ 
CANTON BASSO, 5 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE: costituito da porzione 
di fabbricato destinato a ristorante, 
porzioni di fabbricato destinate a 
civile abitazione, ruderi di fabbricato e 
fabbricati rurali oltre a terreni agricoli-
boschivi in parte in prossimita’ dei 
suddetti fabbricati e in parte sparsi. 
Prezzo base Euro 18.990,00. Vendita 
senza incanto 14/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/01/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott. Franco Ianutolo Gros. Per 
info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 33/2010 BIE228069

MASSERANO (BI) - VIA CASCINA 
BOVO - A) FABBRICATO RURALE: in 
pessime condizioni di conservazione 
e manutenzione, composto al piano 
terreno da 5 locali; al piano I° da 3 
locali. B) Terreno pertinenziale. Prezzo 
base Euro 13.100,00. Vendita senza 
incanto 21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avv. Domenico 
Monteleone tel. 0158493675. Per 
info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
89/2013 BIE228890

MASSERANO (BI) - VIA LAMARMORA 
N. 58 (GIÀ VIA ROMA N. 50) - NEL 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato a 3 piani f. t. oltre al piano 

seminterrato alloggio composto 
al piano terreno da soggiorno, 
cucina, bagno, 2 camere; al piano 
seminterrato cantina. Prezzo base 
Euro 19.740,00. Vendita senza incanto 
16/01/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/01/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Avvocato Barbara Bonello. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 33/2013 BIE228134

MASSERANO (BI) - VIA LAMARMORA, 
58 - IN FABBRICATO CIVILE: elevato 
a 2 piani f.t. oltre al sottotetto, la 
seguente unità immobiliare sviluppata 
al II° e III° piano, con accesso da 
scala comune che, nello sviluppo tra 
il II° e III° piano, diventa esclusiva 
dell’alloggio in oggetto così composto 
al piano II° ingresso, bagno, 2 camere, 
cucina abitabile e soggiorno e un 
balconcino; al piano III° soprastante 
soffitta a nudo tetto raggiungibile 
mediante scala a pioli amovibile 
attraverso una piccola botola di 
accesso. Prezzo base Euro 34.000,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Dott.
ssa Federica Casalvolone. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 104/2013 
BIE228898

MASSERANO (BI) - VIA 
MERCANDETTI, 4 - APPARTAMENTO: 
facente parte di fabbricato, in cortile di 
antica formazione, composto al piano 
seminterrato cantina, 2 ripostigli e 
pozzo; al piano terreno sala, cucinino, 
disimpegno ed ingresso; al piano I° 2 
camere, bagno e terrazzo. Completa 
la proprietà appezzamento di terreno 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
10.500,00. Vendita senza incanto 
16/01/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/01/15 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Avvocato Barbara Bonello. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 61/2011 BIE228117

MEZZANA MORTIGLIENGO (BI) - VIA 
BONDA, 6 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: su a 3 piani f.t. composto 
al piano terreno tavernetta, piccolo 

servizio, disimpegno, 1 camera 
matrimoniale, la scala che mette in 
comunicazione tutti i piani e l’accesso 
alla cantina interrara; al piano I° 
cucina abitabile, soggiorno, camera da 
letto singola, camera matrimoniale, 
ampio balcone e balcone lungo tutto 
il lato sud. Prezzo base Euro 6.960,00. 
Vendita senza incanto 15/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/01/15 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 38/2011 BIE228073

MEZZANA MORTIGLIENGO (BI) - VIA 
MONDALFORNO INFERIORE, 15 - 
UNITÀ IMMOBILIARE: composta al 
piano terreno da ingresso/cantina e 
altra cantina; al piano I° disimpegno, 
1 camera, salotto con ripostioglio e 
un locale uso dispensa e 2 balconi; al 
piano II° ingresso, bagno, disimpegno, 
1 camera, 1 saletta, 1 cucina e un 
balcone; al piano III° una camera un 
sottotetto aperto rustico e balcone. 
Prezzo base Euro 12.600,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Avv. Domenico Monteleone 
tel. 0158493675. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 212/2010 
BIE228402

MONGRANDO (BI) - VIA CABRINO, 5/
BIS - LOTTO 4) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: e relativi accessori per 
la quota intera di usufrutto avendo 
l’usufruttuario anni 40. Prezzo base 
Euro 5.400,00. Vendita senza incanto 
08/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/01/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Notaio 
Paolo Tavolaccini tel. 01521774. Rif. 
RGE 82/2006 BIE227668

MONGRANDO (BI) - VIA CAMILLO 
GUABELLO, 3 - NEL FABBRICATO 
A REGIME CONDOMINIALE 
“CONDOMINIO DOMUS I”: al piano 
terreno (I° f. t.) appartamento 
composto da ingresso, angolo cottura/
soggiorno, 2 camere, bagno e balcone 
(Rif. 1); al piano seminterrato: cantina 
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di pertinenza (Rif. 1), autorimessa 
singola (Rif. 2). Prezzo base Euro 
33.180,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
16:45. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avv. Eden Veronese. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 96/2013 BIE228242

MONGRANDO (BI) - VIA 
CURANUOVA, VIA TRUCCO N. 13 - 
PORZIONE DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: composta al piano 
interrato un locale ad uso cantina; al 
piano terreno disimpegno, camera, 
cucina e piccolo bagno; al piano 
I° disimpegno, 2 camere, bagno e 
balcone; il tutto collegato da scala 
interna; oltre a sottotetto non 
abitabile. Prezzo base Euro 7.950,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 04/02/15 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Avv. Eden Veronese. Per 
info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 38/2012 BIE228157

MONGRANDO (BI) - VIA MAGHETTO, 
13 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: composto al piano 
terreno da ingresso, bagno, cucina, 
soggiorno e vano scala; al piano I° 
vano scala bagno con disimpegno 
e 1 camera; al piano II° vano scala 
e 1 camera; autorimessa al piano 
terreno con soprastante ampio 
locale destinato a deposito. Prezzo 
base Euro 10.200,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott.ssa Federica Casalvolone tel. 
01528616. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 70/2011 BIE228383

MONGRANDO (BI) - VIA TRUCCO, 
31 (GIÀ N. 33 E 41) - A) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: composto 
al piano terreno da portico, cucina 
e camera; al piano I° solaio a nudo 
tetto e loggiato; B) fabbricato di civile 
abitazione composto al piano terreno 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, vano scala, tettoia e cortile; 

al piano I° vano scala, 4 camere 
e balcone; C) terreno adiacente 
e pertinenziale. Prezzo base Euro 
6.800,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avv. Domenico 
Monteleone tel. 0158493675. Per 
info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
52/2012 BIE228766

MONGRANDO (BI) - VIA VALLE 
D’AOSTA, 4 - LOTTO 1) CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE INDIPENDENTE 
E BASSI FABBRICATI ACCESSORI: 
precisamente a) casa di civile 
abitazione indipendente, 
bifamigliare, elevata a 2 piani f. t. 
(oltre a seminterrato e sottotetto) 
disimpegnata da vano scala interno 
accessibile anche da scaletta esterna 
sul retro, così composta - al piano 
seminterrato da autorimessa, 
disimpegno, ripostiglio (adibito ad 
ufficio), wc, 2 cantine, lavanderia, 
stireria, tavernetta, centrale termica 
e andito; - al piano terreno alloggio 
composto da ingresso/corridoio, 
cucina, soggiorno, 2 camere, 
bagno, disimpegno, balcone e 
portico; - al piano I° altro alloggio 
composto da ingresso, cucina, 
tinello, camera, bagno, disimpegno, 
balcone e terrazzino; ivi, adiacente 
e comunicante, basso sottotetto a 
nudo tetto soprastante l’alloggio al 
piano terreno; - al piano sottotetto 
(accessibile attraverso la botola 
posta nel soffitto del pianerottolo 
del vano scala al piano I°) altro 
basso sottotetto a nudo tetto rustico 
praticabile soprastante l’alloggio al 
piano I°; b) antistante la casa di civile 
abitazione sul lato nord, complesso 
di bassi fabbricati accessori elevati 
in aderenza ad un piano f. t. (fra cui 
un box prefabbricato in cemento), 
destinati complessivamente a 
deposito, autorimessa e tettoia 
aperta; c) circostante i fabbricati, area 
pertinenziale a corredo destinata a 
cortile e giardino completamente 
delimitata da recinzione. Prezzo base 
Euro 88.000,00. Vendita senza incanto 
22/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/01/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Notaio Carlo Scola. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
66/2007 BIE228921

MOSSO (BI) - (GIÀ MOSSO SANTA 
MARIA) VIA QUINTINO SELLA, 1 - 
ALLOGGIO: al piano I°, disitnto con 
il n. 4, composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, 2 camere, disimpeno, 
bagno, balcone, e porzione di 
pianerottolo; al I° seminterrato 
cantina; al piano IV° soffitta. Prezzo 

base Euro 6.800,00. Vendita senza 
incanto 21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avv. Domenico 
Monteleone tel. 0158493675. Per 
info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
184/2011 BIE228375

MOSSO (BI) - VIA GARBACCIO, 34 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
in cortina edilizia di antica formazione 
su 3 piani f.t. composto al piano 
terreno da cucina, vano scala , bagno 
e cantina; al piano I° disimpegno, 
camera, locale di sgombero e area 
esterna pertinenziale; al piano II° 
camera, locale di sgombero/vano 
scala e balcone. Prezzo base Euro 
14.300,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott.
ssa Federica Casalvolone. Per info APE 
- Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156.Rif. RGE 40/2012 
BIE229330

MOSSO (BI) - VIA ROMA, 51 - LOTTO 
1) NEL CONDOMINIO “STABILE 
EX-BPN MOSSO”, ALLOGGIO: sito 
al piano I° composto da ingresso, 
corridoio, disimpegno, cucina, 4 
camere, bagno e terrazzo con annessa 
cantina al piano II° sotterraneo e 
soffitta al piano III° (sottotetto). 
Prezzo base Euro 40.620,00. LOTTO 
2) NEL CONDOMINIO “STABILE 
EX-BPN MOSSO”, ALLOGGIO: sito 
al piano I° composto da ingresso, 
cucina, 2 camere, disimpegno, bagno 
e terrazzo con annessa cantina al 
piano secondo sotterraneo e soffitta 
al piano III° (sottotetto). Prezzo 
base Euro 27.820,00. LOTTO 3) NEL 
CONDOMINIO “STABILE EX-BPN 
MOSSO”, ALLOGGIO: sito al piano 
II° composto da ingresso, corridoio, 
disimpegno, cucina, 4 camere, bagno 
e balcone con annessa cantina al 
piano II° sotterraneo e soffitta al 
piano III° (sottotetto). Prezzo base 
Euro 37.980,00. LOTTO 4) NEL 
CONDOMINIO “STABILE EX-BPN 
MOSSO”, ALLOGGIO: sito al piano 
II° composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, camera, 

bagno e balcone con annessa cantina 
al piano II° sotterraneo e soffitta al 
piano III° (sottotetto). Prezzo base 
Euro 21.780,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avv. Eden Veronese. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 170/2012 BIE228236

MOTTALCIATA (BI) - VIA DEGLI 
ALCIATI, 54 - A) PORZIONE DA TERRA 
A TETTO DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: composto al piano 
terreno da cucina/pranzo, soggiorno 
e bagno; - al piano I° 3 camere, 
ripostiglio/lavanderia e balcone; - al 
piano II° vano deposito con balcone; 
- al piano III° sottotetto; b)Porzione 
di tettoia, in pessime condizioni di 
manutenzione e semi pericolante. 
Prezzo base Euro 16.500,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. 
Mario Sapellani tel. 3356848859. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
120/2011 BIE228380

MOTTALCIATA (BI) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 8 - LOTTO 1) A) VILLA 
UNIFAMILIARE: elevata a 2 piani 
f. t. composta al piano terreno da 
ingresso, soggiorno, disimpegno, 
cucina, scala di accesso al piano I° e 
portico; al piano I° disimpegno, studio, 
2 camere, 2 bagni, spogliatoio, loggia 
e 2 balconi. Ufficio comunicante 
con la villa comprendente al piano 
terreno da 3 locali uso ufficio, 
archivio, disimpegni, 2 servizi igienici, 
anti wc e portico. Ampio locale ad 
uso autorimessa con entrostante 
ripostiglio comunicante con il deposito 
di cui in appresso. Deposito composto 
da piano terreno e I° comprendente 
4 locali, con servizio igienico esterno 
e 2 porticati. B) Terreno pertinenziale. 
Prezzo base Euro 468.800,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. 
Domenico Monteleone. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 85/2011 
BIE229480
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NETRO (BI) - VIA IV NOVEMBRE, 98 - 
ALLOGGIO: al piano II° composto da 
cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, 
balcone; sottotetto non abitabile 
e terrazzo al piano III° e cantina al 
piano seminterrato. Prezzo base Euro 
15.900,00. Vendita senza incanto 
08/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/01/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Notaio 
Paolo Tavolaccini tel. 01521774. Rif. 
RGE 191/2009 BIE227694

PETTINENGO (BI) - VIA ENNIO 
CARANDO, N. 42 IN FRAZIONE 
PIANA - A) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 3 piani f. t. 
oltre al piano sottotetto, composto 
al piano terreno/seminterrato, 
corridoio/disimpegno, bagno, 
ripostiglio e scala esterna per l’acceso 
al piano I°; al piano I° /seminterrato, 3 
vani, cantina, disimpegno/vano scala; 
al piano II° 3 vani, disimpegno/vano 
scala e balconcino; al piano sottotetto 
basso sottotetto a nudo tetto 
accessibile solo con scala a pioli da 
botola al piano II°; area pertinenziale 
destinata a cortile, giardinetto e 
passaggio; b) basso fabbricato 
accessorio elevato ad un piano f. t. 
composto al piano terreno da legnaia; 
c) Terreno; d) Terreno; e) Terreno; f) 
Terreno; g) Terreno. Prezzo base Euro 
24.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Dott. Maurizio 
Amede. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 32/2013 BIE228824

PETTINENGO (BI) - VIA XXIV 
MAGGIO, 29 - LOTTO 1) UNITA’ 
IMMOBILIARE: per la quota di 1/3 
di piena proprietà, sita al piano 
III° di complesso condominiale, 
cantina e autorimessa. Prezzo base 
Euro 900,00. Vendita senza incanto 
08/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/01/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Notaio 
Paolo Tavolaccini tel. 01521774. Rif. 
RGE 82/2006 BIE227667

POLLONE (BI) - VIA DEAGOSTINI, 9 
- CORPO DI FABBRICATO AD USO DI 
CIVILE ABITAZIONE: elevato a 2 piani 
f. t. oltre al piano cantinato, composto 
al piano cantinato da 3 cantine 
con vano scala di collegamento al 
piano superiore; al piano terreno da 
ingresso, cucina, 2 salotti, disimpegno, 
corridoio, studio, lavanderia, bagno e 
portico, con vano scala esterno e scala 
a chiocciola interna di collegamento 
al piano superiore; al piano I° 
disimpegno, 2 corridoi, 6 camere, 2 
bagni di cui 1 con antibagno e loggia 
con altro piccolo bagno; con annesso 
fabbricato accessorio composto da 
autorimessa, 2 ripostigli e WC al 
piano terreno ed altro ripostiglio al 
piano I°, ampio giardino e terreni 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
221.879,89. Vendita senza incanto 
13/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/01/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Notaio 
Roberto Broglia tel. 015/8497501. Rif. 
RGE 139/1996 + 145/1994 BIE229288

PORTULA (BI) - FRAZIONE BOERA, 
6 - FACENTE PARTE DEL FABBRICATO 
AD USO DI CIVILE ABITAZIONE: ex 
I.A.C.P., al piano II° (Scala A) alloggio 
composto di ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, bagno, 3 
camere e balcone, con pertinente 
cantina al piano cantinato. Prezzo base 
Euro 8.169,22. Vendita senza incanto 
13/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/01/15 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Notaio 
Roberto Broglia tel. 015/8497501. Rif. 
RGE 10/2012 BIE229328

PORTULA (BI) - VIA GILA, 34 - 
FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE: 
posto su più piani, composto al 
piano seminterrato locale unico, 
cantinetta e bagno; piano terreno 
2 vani; piano I° 2 vani; piano II° un 
vano, disimpegno e bagno; sottotetto 
unico ambiente. Prezzo base Euro 
10.250,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 03/02/15 ore 
14:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona Baù tel. 01521685. Rif. RGE 
14/2012 BIE228954

PORTULA (BI) - VIA GRANERO, 35 
- 1) DEL FABBRICATO AD USO DI 
CIVILE ABITAZIONE: alloggio al piano 
I° composto da ingresso, corridoio, 
disimpegno, cucina, 3 camere, 
bagno, ripostiglio e 2 balconi, con 
pertinente cantina al piano terreno; 
2) ivi, adiacente all’immobile sopra 
descritto, piccolo appezzamento di 
terreno. Prezzo base Euro 9.492,19. 
Vendita senza incanto 13/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 

22/01/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto Broglia 
tel. 015/8497501. Rif. RGE 161/2011 
BIE229318

PORTULA (BI) - VIA MASSERANGA, 72 
- FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
su tre piani f.t. composto al piano 
terreno da 2 cantine e vano scala di 
accesso al piano I°; al piano I° cucina, 
soggiorno e vano scala di accesso 
al piano II°; al piano II° corridoio, 
2 camere, bagno e un balcone. 
Prezzo base Euro 10.100,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Raffaella De Candia 
tel. 01533999. Rif. RGE 222/2011 
BIE228349

PORTULA (BI) - VIA SOLIVO, 33 - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE: su 3 piani, 
di cui due sottostrada, uno piano 
strada più il sottotetto, con annesso 
piccolo giardino, avente accesso da 
una piccola strada comunale della 
frazione Solivo, composta al piano 
II° sottostrada seminterrato da vano 
caldaia e lavanderia; al piano I° 
sottostrada seminterrato da ingresso, 
soggiorno con ampio terrazzo, zona 
pranzo con angolo cottura, piccola 
dispensa/ripostiglio, disimpegno 
e servizio igienico; al piano terra 
da 2 camere, disimpegno, bagno e 
ampio terrazzo; al piano I° sottotetto 
non abitabile accessibile solo da 
scala retrattile; con annesso piccolo 
giardino. Prezzo base Euro 33.390,00. 
Vendita senza incanto 13/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/01/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Dr. Ghirlanda Massimo. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 49/2012 BIE227722

PRALUNGO (BI) - VIA ANTONIO 
GRAMSCI, 99 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: a 2 piani f.t. composto 
al piano terreno da cucina, soggiorno, 
4 ripostigli, un locale di sgombero, 
portico, cortile, vano scala interno 
ed esterno, al piano I° da 1 camera, 
2 disimpegni, locale di sgombero, 
ripostiglio, bagno, 2 balconi, 2 
scale esterne ed una interna, al 
piano II° solaio a nudo tetto e scala. 
Prezzo base Euro 6.420,00. Vendita 
senza incanto 16/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
30/01/15 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avvocato 
e Custode Barbara Bonello. Per 
info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 81/2010 BIE228137

PRALUNGO (BI) - VIA GARIBALDI, 
90 (GIÀ 92) - LOTTO A) 
FABBRICATO PRINCIPALE: in parte 
a destinazione residenziale ed in 
parte a destinazione artigianale, 
depositi e fabbricato accessorio a 
destinazione autorimessa e deposito. 
Il fabbricato principale è composto 
al piano seminterrato da cantine di 
pertinenza delle 2 unità destinate 
all’uso residenziale, al piano terreno 
ingresso principale e disimpegno di 
accesso al laboratorio artigianale e 
ai locali destinati ad uffici e servizi 
di pertienenza; al piano I° alloggio 
costituito da 2 stanze, cucina, tinello, 
soggiorno e corridoio verandato con 
bagno di servizio sul pianerottolo; al 
piano II° alloggio costituito da cucina, 
soggiorno, disimpegno, camera, 
bagno e corridoio; con sovrastante 
sottotetto non civilizzabile. Prezzo 
base Euro 70.970,00. Vendita senza 
incanto 21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avv. Eden Veronese. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 113/2010+148/2011 BIE228151
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PRAY (BI) - FRAZIONE FLECCHIA, VIA 
VILLA DI SOTTO, 13 - LOTTO 3) UNITÀ 
ABITATIVA: composta da ingresso-
soggiorno, cucina, corridoio, 2 camere 
e bagno. Prezzo base Euro 6.400,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott.ssa Federica Casalvolone tel. 
01528616. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 125/2010 BIE228763

QUAREGNA - VIA PARLAMENTO, 3 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato ad un piano f. t. oltre al 
piano sotterraneo ed al sottotetto, 
così composto al piano sotterraneo 
cantina e vano scala esterno di 
accesso; al piano terreno da veranda/
ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere, 
2 bagni, 2 disimpegni, vano caldaia, 
3 portici , balcone e autorimessa 
aperta; al piano del sottotetto 
sottotetto a nudo tetto rustico, con 
pertinente area scoperta destinata 
ad accessi, giardino, cortile ed orto. 
Prezzo base Euro 87.190,00. Vendita 
senza incanto 14/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
21/01/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 015/2520342. Rif. RGE 217/12 
BIE226289

RONCO BIELLESE (BI) - VIA QUINTINO 
SELLA, 4 - FABBRICATO DI VECCHIA 
COSTRUZIONE:dalla grossolana 
forma di “elle” inserito in testata 
di schiera, avente 3 lati liberi e i 
restanti in aderenza destinato a 
civile abitazione così descrivibile: nel 
corpo di fabbricato elevato a 3 piani 
f. t. (oltre il P. Sottotetto), distinto ed 
ccessibile dal numero civico 4 di Via 

Quintino Sella, all’interno di corte 
transitoria, unità abitativa composta 
da P. Terreno/Seminterrato – avente 
duplice accesso solo dall’esterno 
2 cantine comunicanti e piccolo 
sgabuzzino; ivi, per l’accesso al piano 
superiore, 2 scale esterne 1 posta a 
sud e l’altra ad est; P. Rialzato/Primo 
– avente duplice accesso dalle citate 
scale esterne 2 vani e vano scala di 
accesso al P. II°; P. II° vano scala, 3 
vani e balcone; P. Sottotetto – privo 
di accesso diretto basso sottotetto a 
nudo tetto aperto. Nelle immediate 
adiacenze del corpo di fabbricato 
suddetto, sempre all’interno della 
corte transitoria accessibile da Via 
Quintino Sella, basso manufatto 
accessorio, privo di numero civico, 
così descrivibile e precisamente: 
P. Terreno locale unico adibito ad 
autorimessa. Prezzo base Euro 
36.000,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 03/02/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona Baù tel. 01521685. Rif. RGE 
99/2011 BIE228938

SAGLIANO MICCA (BI) - VIA 
GIACOMO PASQUAL, 16 - A) 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
composto al piano terreno da 3 locali 
ad uso cantina e vano scala esterno; 
al piano I° da cucina, camera, balcone 
e vano scala esterno; al piano II° da 
2 vani, balcone e vano scala esterno; 
al piano III° da 2 vani, balcone e vano 
scala esterno. B) Terreno. Prezzo base 
Euro 5.400,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giovanni Mancini 
tel. 0161930731. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 25/2008 
BIE228678

SAGLIANO MICCA (BI) - VIA 
ROMA, 90 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 2 piani 
f.t. oltre al piano seminterrato, la 
seguente unità immobiliare al piano 
terreno alloggio cui si accede tramite 
ingresso comune con altra unità 
composta da ingresso, disimpegno, 
cucina, soggiorno, bagno e camera; 
al piano seminterrato pertinente 
cantina. Prezzo base Euro 50.400,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott. Maurizio Amede. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 74/2012 
BIE228780

SALA BIELLESE (BI) - VIA DEL POZZO, 4 
- PORZIONE DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: fine schiera da terra a 

tetto, composto al piano terreno da 
ingresso, soggiorno/ cucina, bagno, 
ripostiglio e vano scala; al piano I° 
da vano scala, disimpegno, 2 camere 
e terrazzo. b) Porzione di fabbricato 
rustico fine schiera da terra a tetto 
composto al piano terreno da un 
vano magazzino con portone carraio 
di accesso; al piano I° solaio a nudo 
tetto aperto su 3 lati accessibile con 
scala pioli. c) Piccolo appezzamento 
di terreno pianeggiante. Prezzo 
base Euro 28.500,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Dott.
ssa Federica Casalvolone. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 49/2013 
BIE228844

SANDIGLIANO (BI) - VIA TRENTO, 21 
- FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato a 2 piani f. t., composto 
al piano terreno da disimpegno, 
bagno, cucina-soggiorno, portico 
e passaggio coperto; al piano I°, 
accessibile tramite una scala interna: 
una camera, balcone e sottotetto. 
Prezzo base Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato e Custode alla vendita Dott.
ssa Federica Casalvolone. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 162/2010 
BIE228427

SORDEVOLO (BI) - VIA CLEMENTE 
VERCELLONE, 36 - ALLOGGIO IN 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
al piano I° composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, 
ripostiglio e balcone. Prezzo base Euro 
22.360,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/02/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Vittoria Monteleone tel. 01520245. 
Rif. RGE 227/2011 BIE229620

SORDEVOLO (BI) - VIA EUGENIO 
BONA, 63 - FABBRICATO: di vecchia 
costruzione in discrete condizioni 
di manutenzione ma senza forza 
motrice e riscaldamento funzionanti, 
composto da ingresso-disimpegno, 
cantina, cucina e un vano al piano 
terreno e di WC e 3 vani al piano I°. 
Prezzo base Euro 7.900,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Avv. Domenico Monteleone 
tel. 0158493675. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 192/2009 
BIE228710

STRONA (BI) - FRAZIONE TALLIA, 6 
(GIÀ 43) - LOTTO 1) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: su 3 piani f.t., 
composto al piano terreno ingresso-
vano scala, cucina e cantina; al piano 
I° vanoscala-disimpegno, bagno, 2 
vani e balcone; al piano II° vano scala-
disimpegno, bagno, 2 vani e balcone; 
al piano III° sottotetto, 2 ripostigli 
e balconi. Completa il lotto terreno 
pertinenziale e fabbricato ad uso 
deposito. Prezzo base Euro 15.890,00. 
FRAZIONE TALLIA, N.D. - LOTTO 2) 
BASSO FABBRICATO PREFABBRICATO 
AD USO AUTORIMESSA. PREZZO 
BASE EURO 1.180,00. FRAZIONE 
FONTANELLA OZINO, 105 (GIÀ 29) - 
LOTTO 3) PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE: su 
3 piani f.t., composto al piano 
seminterrato da 3 locali ad uso 
cantina; al piano terreno soggiorno, 
cucina, disimpegno, terrazzo e 
servizio esterno oltre ad area urbana 
antistante; al piano I° 2 camere, 
disimpegno, servizio e centrale 
termica; al piano II° 2 camere, 
disimpegno, servizio e ripostiglio; 
al piano III° un locale sottotetto. 
Prezzo base Euro 24.530,00. LOTTO 
4) PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO DEPOSITO: composto al piano 
II° seminterrato da un locale ad uso 
deposito; al piano I° seminterrato 
sottotetto praticabile. Prezzo base 
Euro 4.280,00. Vendita senza incanto 
16/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/01/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avvocato Barbara Bonello. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 138/2010 BIE228331

STRONA (BI) - FRAZIONE FONTANELLA 
OZINO, 15/72 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: fatiscente e in parte non 
agibile, composta al piano terreno 
da 3 locali uso cantina e piccolo sito 
sottoscala; al piano I° 3 camere, wc 
e balcone; al piano II° 3 locali e 2 
balconi. Prezzo base Euro 11.200,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. 
Domenico Monteleone. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 216/2009 
BIE228718

STRONA (BI) - FRAZIONE TALLIA, 34 
- LOTTO 1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: su 3 piani f.t. composto 
al piano terreno (I° f. t.) da ingresso, 
2 cantine, 2 camere, vano scala e 
ripostiglio; al piano I° (II° f. t.) vano 
scala, cucina, soggiorno, 3 camere, 
bagno e 2 balconi; al piano II° (III° f. t.) 
da vano scala, 5 camere, 2 balconi e 
terrazzo. Prezzo base Euro 27.340,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 

pag. 11       N. 24 www.astalegale.net



15:00. Eventuale vendita con incanto 
28/01/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 015/2520342. Rif. PD 
2844/2012 BIE228650

STRONA (BI) - FRAZIONE TALLIA 
- LOTTO 2) A) FABBRICATO 
ACCESSORIO: senza numero civico, 
in pessimo stato di manutenzione, 
su 1 piano f. t. oltre al seminterrato, 
composto da un vano e servizio al 
piano terreno e cantina, legnaia e 
scala; b) 2 fabbricati senza numero 
civico, destinati a deposito e rimessa 
e terreni. Prezzo base Euro 3.970,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
28/01/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 015/2520342. Rif. PD 
2844/2012 BIE228651

TAVIGLIANO (BI) - VIA GIOVANNI 
TIBOLDO BOLLA, 51 - A) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: in pessimo 
stato di conservazione, su 4 piani f.t. 
composto al piano terreno da 2 locali 
a cantina e piccoli ripostigli; al piano I° 
cucina, soggiorno, 1 camera e piccolo 
ripostiglio; al piano II° ripostiglio, un 
locale con balconcino e 1 camera 
con balcone; al piano III° locale di 
sgombero costituito da un balcone 
coperto e 1 camera; al piano IV° 
soffitta. Il fabbricato è privo di servizio 
igienico. B) Fabbricato accessorio in 
pessimo stato di conservazione su 
2 piani f.t. composto da un deposito 
al piano terreno e una tettoia aperta 
al piano I°. C) Tettoia su 2 piani f.t. e 
deposito artigianale al piano terreno. 
Prezzo base Euro 14.900,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott.ssa Federica Casalvolone tel. 
01528616. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 153/2010 BIE228439

TOLLEGNO (BI) - FRAZIONE CIAREI, 15 
- FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
su 3 piani f.t. oltre al piano interrato 

composto al piano interrato 2 cantine 
e disimpegno; al piano terreno 
ingresso, camera, bagno, antibagno e 
cortile; al piano I° soggiorno, cucina, e 
2 disimpegni, sottotetto. Prezzo base 
Euro 16.900,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Spagarino tel. 
01528044. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 90/2011+83/2012 BIE228654

TOLLEGNO (BI) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ, 21 - PORZIONE DI 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato a 4 piani f. t. oltre a piano 
seminterrato, con pertinenti giardino 
recintato e basso fabbricato ad uso 
autorimessa, composto al piano 
seminterrato da vano scala, bagno 
e centrale termica; al piano terreno 
da ingresso/vano scala, cucina, 
soggiorno ed area esterna a giardino; 
al piano I° vano scala, cucina, camera 
e balcone; al piano II° da vano scala, 
2 camere, bagno e balcone; al piano 
III° vano scala, camera e soffitta. 
Il basso fabbricato di pertinenza è 
composto da 2 locali destinati ad 
uso di autorimessa. Prezzo base Euro 
38.060,00. Vendita senza incanto 
23/01/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 06/02/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 101/2013 BIE228248

TOLLEGNO (BI) - VIA MATTEOTTI, 15 
- FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
E RUSTICO ANNESSO: inseriti in 
cortina edilizia di vecchia formazione, 
e precisamente appartamento 
composto al piano terreno da ingresso 
comune da area cortilizia comune con 
altre unità abitative, due locali adibiti 
a ripostiglio-cantina ed altri che, 
individuati a catasto come cucina e 
piccola sala, utilizzati come lavanderia 
e locale di sgombero, piccolo vano 
scala di accesso al primo piano; al 
piano I° da ingresso-soggiorno, cucina 
abitabile, camera ed altro vano a 
soggiorno con veranda e bagno con 

soprastante ampio locale sottotetto 
aperto e lasciato al rustico; fabbricato 
rustico composto di pollaio-locale 
di sgombero al piano terreno fienile 
legnaia al piano superiore. Prezzo 
base Euro 23.700,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott. Luca Zambanini. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 134/2013 
BIE228915

TOLLEGNO (BI) - VIA XX SETTEMBRE, 
62 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE: su 2 
piani f. t. e con un piano seminterrato, 
costituente porzione di fabbricato 
a schiera, composto al piano 
seminterrato da tavernetta, bagno, 
locale caldaia, wc sottoscala, scala 
interna di collegamento al piano 
rialzato, area di pertinenza tenuta a 
verde di circa mq. 38 posta sul retro 
del fabbricato; - al piano rialzato da 
ingresso, cucina, soggiorno, balcone 
e scala interna di collegamento ai 
piani seminterrato e I°; - al piano 
I° disimpegno, servizio igienico, 2 
camere e balcone. Prezzo base Euro 
13.690,00. Vendita senza incanto 
23/01/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 06/02/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 151/2012 BIE228181

TORRAZZO (BI) - VIA KENNEDY, 9 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato a 2 piani f. t. oltre a 
seminterrato, entrostante all’area 
identificata al Catasto dei Terreni al 
foglio 5 mappale 310, ente urbano 
di are 4,83 (quattro e centiare 
ottantatre), composto al al piano 
terreno da cucina, soggiorno, bagno, 
1 camera e terrazzo; al piano I° 2 
camere, scala e balcone; al piano 
seminterrato locale di sgombero, 
centrale termica, magazzino ed 
antistante terreno pertinenziale 
(comune a tutti i subalterni). Prezzo 
base Euro 36.030,00. Vendita 
senza incanto 16/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
30/01/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 205/2012 BIE228124

TORRAZZO (BI) - VIA MOMBARONE, 
35 - A) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: su 1 piano f. t. oltre 
al piano seminterrato, composto al 
piano seminterrato da cantina; al 

piano terreno portico, soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, bagno e 
2 camere; tettoia ad uso parcheggio 
coperto. b) Terreno pertinenziale. 
Prezzo base Euro 26.700,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott. Andrea Spagarino. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 71/2012 
BIE228773

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
CASTELLETTO, 6 - UNITÀ 
IMMOBILIARE: al piano seminterrato 
ripostiglio-sottoscala; al piano I° 
alloggio composto da 3 camere, 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, corridoio e 2 balconi. Terreno 
pertinenziale e terreno adibito ad 
orto. Prezzo base Euro 9.600,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Zambanini tel. 01528616. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 10/2011 
BIE228400

TRIVERO (BI) - VIA CEREIE, 56 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
CON ANNESSO CORTILE: composto 
al piano terreno da disimpegno, vano 
scala, cantina, taverna, lavanderia 
e bagno; al piano I° disimpegno, 3 
camere, ripostiglio, cucina e balcone; 
al piano II° una camera, balcone, 4 
soffitte e sottotetto non accessibile. 
Prezzo base Euro 23.600,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Raffaella De Candia 
tel. 01533999. Rif. RGE 120/2012 
BIE228534

TRIVERO (BI) - FRAZIONE FILA, 49 - 
LOTTO 1) ALLOGGIO: facente parte di 
fabbricato civile a tre piani fuori terra, 
oltre al piano sottotetto, al piano 
primo di superficie commerciale 
di circa novantacinque metri 
quadrati così distribuiti da ingresso 
e disimpegno baricentrico su cui si 
affacciano tutti i locali che da nord in 
senso orario sono: cucina abitabile, 
soggiorno, camera, bagno e camera, 
oltre tre balconi affaccianti a nord, est 
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e sud; il balcone a nord è più ampio 
rispetto ai restanti potendo sfruttare, 
quale porzione a terrazzo, la copertura 
dell’ingresso comune al piano 
terreno. Prezzo base Euro 34.000,00. 
LOTTO 2) ALLOGGIO: facente parte 
di fabbricato civile a tre piani fuori 
terra, oltre al piano sottotetto, 
al piano secondo di superficie 
commerciale di circa novantacinque 
metri quadrati così distribuiti da 
ingresso e disimpegno baricentrico 
su cui si affacciano tutti i locali che 
da nord in senso orario sono: cucina 
abitabile, soggiorno, camera, bagno 
e camera, oltre tre balconi affaccianti 
a nord, est e sud. Prezzo base Euro 
36.600,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Eden Veronese. Per 
info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 196/2012 BIE228278

TRIVERO (BI) - FRAZIONE FILA, 
49 - LOTTO 3) AUTORIMESSA: 
facente parte di fabbricato civile a 
tre piani fuori terra, oltre al piano 
sottotetto, - autorimessa posta al 
piano terreno, nell’angolo nord-est 
del fabbricato, di circa ventitre metri 
quadrati commerciali in un unico 
locale; affacciata verso nord, su area 
destinata a parcheggio pubblico, 
con due porte basculanti in ferro 
ed accesso, oltre che dall’esterno, 
anche dall’interno attraverso locale 
cantina non pignorato. Prezzo base 
Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Eden Veronese. Per 
info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 196/2012 BIE228279

TRIVERO (BI) - FRAZIONE GIARDINO, 
51 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 2 piani f. terra, 
composto di ingresso, vano scala, 
corridoio, camera , wc, area cortilizia 
e locale ad uso rimessa al piano 
terreno, e di vano scala corridoio, 
cucinotta-soggiorno, camera e 
balcone al piano I°. Prezzo base Euro 
55.575,00. Vendita senza incanto 
14/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/01/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona De Luca tel. 0153351216. Rif. 
RGE 228/2012 BIE228338

TRIVERO (BI) - VIA PRAMORISIO 
- EDIFICIO RESIDENZIALE 
COMPRENDENTE: al piano terreno 
ripostiglio/autorimessa, un vano, 
bagno, lavatoio C.T., vano scala; al 

piano I° scala disimpegno, soggiorno, 
cucina, 2 camere e bagno; al piano 
II° scala disimpegno, soggiorno, 
cucina, 3 camere, sala, bagno e 
C.T./ ripostiglio; sottotetto. Prezzo 
base Euro 70.000,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone tel. 0158493675. Per 
info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
103/2005 BIE228657

VALLE MOSSO (BI) - FRAZIONE 
CAMPORE - ALLOGGIO: composto da 
ingresso cucina, soggiorno, camera, 
bagno e 3 balconi; al piano terzo 2 
soffitte. Prezzo base Euro 7.500,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Dott. 
Vittorio Barazzotto tel. 01528616. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
237/2011 BIE228372

VALLE MOSSO (BI) - VIA CAVALIERI DI 
VITTORIO VENETO, 2 - FABBRICATO 
CONDOMINIALE: denominato 
“Condominio di Via del Cimitero 
2 Valle Mosso” composto al 
piano seminterrato da cantina; 
confinante con terrapieno, parti 
comuni e altra proprietà; al piano 
II° alloggio composto da cucina, 
bagno, disimpegno, soggiorno e 3 
camere; al piano sottotetto soffitta. 
Prezzo base Euro 12.400,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott.ssa Federica Casalvolone tel. 
01528616. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 46/2012 BIE228764

VALLE MOSSO (BI) - FRAZIONE 
FALCERO, 15 - APPARTAMENTO: al 
piano I° composto da ingresso, bagno, 
ripostiglio, un ampio vano ad uso 
cucina/soggiorno, 2 vani, 2 balconi e 
verande, con annesso altro ripostiglio 
posto nel corridoio condominiale di 
accesso al piano. Prezzo base Euro 
14.590,00. Vendita senza incanto 
23/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/02/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Simone Mainardi. Per 
info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 12/2013 BIE228199

VALLE MOSSO (BI) - VIA FRAZIONE 
CAMPORE VIA PROVINCIALE, 79 - 
APPARTAMENTO: che si sviluppa 
su 2 piani composto al piano I° da 
ingresso, tinello/cucina, antibagno, 

bagno, balcone e scala d’accesso 
al piano II°; al piano II° camera e 
balcone. Prezzo base Euro 8.400,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. 
Mario Sapellani tel. 3356848859. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
12/2011 BIE228394

VALLE SAN NICOLAO (BI) - FRAZIONE 
DELLAMONTÀ, 9 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: elevato 2 piani 
f. t. oltre al piano cantinato e al 
sottotetto con basso fabbricato ad 
uso autorimessa ed appezzamento di 
terreno di pertinenza e precisamente 
al piano terreno da ingresso su vano 
scala, camera, soggiorno/cucina, 
disimpegno, corridoio, bagno, 
ripostiglio, deposito e garage; al piano 
I° da vano scala, 3 camere, bagno e 
balcone; al piano seminterrato da 
cantina. Terreno ad uso agricolo di 
are 6,60. Prezzo base Euro 34.710,00. 
Vendita senza incanto 13/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/01/15 ore 16:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Dr. Ghirlanda Massimo. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 37/2013 BIE228053

VEGLIO (BI) - VIA MELLO, 3 - LOTTO 2) 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
composto al piano seminterrato 
da androne di accesso cantina e 
lavatoio; al piano rialzato cucina, sala 
da pranzo, soggiorno e balcone; al 
piano I° rispostiglio, 2 camere, bagno 
con antibagno e 2 balconi; al piano II° 
sottotetto. Fabbricato rurale ad uso 
fienile/deposito al piano terreno e 
terreni; nel Comune di Camandona 
altro terreno. Prezzo base Euro 
12.800,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avv. Domenico 
Monteleone tel. 0158493675. Per 
info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
62/2011 BIE228387

VERRONE (BI) - VIA DELLA LAMAZZA, 
2 - A) FABBRICATO CIVILE ELEVATO 
A DUE PIANI FUORI TERRA, CON 

TERRENO PERTINENZIALE, COSÌ 
COMPOSTO: - al piano terreno: 
soggiorno, cucina e vano scala; - 
al piano primo: camera, bagno, 
ripostiglio, vano scala e balcone; 
b) fabbricato accessorio ad uso 
cantina; c) fabbricato accessorio 
ad uso autorimessa con antistante 
portico. Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto 15/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/01/15 ore 16:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 25/2013 BIE228227

VERRONE (BI) - VIA KENNEDY N. 
26, (GIÀ STRADA CANCHIOSO) - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
composto da patio, soggiorno-pranzo, 
cucina, disimpegno, 2 camere, 2 
bagni, cabina armadio, lavanderia, 
ripostiglio e cantina; adiacente basso 
fabbricato ad uso centrale termica e 
rimessa auto aperta. Prezzo base Euro 
148.100,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Dott. Andrea 
Spagarino. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 246/2012 BIE228812

ZIMONE (BI) - VIA PER VIVERONE, 
3 - CORPO DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: con piccolo 
sito antistante composto al piano 
seminterrato da ripostiglio e cantina; 
al piano terreno da ingresso, 
cucina, soggiorno, bagno e scala di 
collegamento al piano superiore; 
al piano I° disimpegno e 2 camere. 
Prezzo base Euro 15.750,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Raffaella De Candia 
tel. 01533999. Rif. RGE 59/2012 
BIE228351

ZUBIENA (BI) - FRAZIONE 
VERMOGNO - LOTTO 1) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE IN PESSIMO 
STATO DI MANUTENZIONE E 
CONSERVAZIONE COMPOSTO: al 
piano terreno ingresso, bagno, cucina, 
soggiorno e scala esterna di accesso 
al piano soprastante; al piano I° con 
accesso dalla scala esterna balcone, 2 
camere e terrazzo; al piano II° 2 vani. 
Prezzo base Euro 8.400,00. LOTTO 2) 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
in pessimo stato di manutenzione 
e conservazione composto al piano 
terreno da cucina, soggiorno, wc e 
piccola area cortilizia; al piano I° 2 
vani con accesso da una scala esterna 
insistente sulla proprietà limitrofa, 
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particelle 638 e 641 del foglio 20 
del catasto terreni, sulla quale ha 
diritto di passaggio. Prezzo base 
Euro 4.200,00. STRADA COMUNALE 
VERMOGNO - LOTTO 3) FABBRICATO 
RUSTICO: in pessimo stato di 
manutenzione e conservazione non 
abitabile composto al piano terreno 
da un ripostiglio con soprastante 
fienile. Prezzo base Euro 4.100,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Spagarino tel. 01528044. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 26/2011 
BIE228390

ZUBIENA (BI) - VIA MATTEOTTI, 39 BIS 
- FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
al piano terreno portichetto, 
ingresso, soggiorno, cucina e vano 
scala; al piano I° una camera, bagno, 
terrazzino sovrastante al portichetto 
e sovrastante sottotetto; Fabbricato 
Rustico composto da piano terreno 
e I°. Prezzo base Euro 7.500,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Dott. 
Vittorio Barazzotto tel. 01528616. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
14/2010 BIE228731

ZUMAGLIA (BI) - VIA PROVINCIALE, 
96 - LOTTO 1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: composto al piano 
seminterrato da 4 cantine e ripostiglio; 
al piano terreno da ingressi, centrale 
termica, 2 depositi e bagno; al piano 
I° alloggio composto da ingresso, 
cucina, camera/soggiorno, bagno e 
balcone; al piano I° alloggio composto 
da ingresso su disimpegno, cucina/
camera/soggiorno, bagno e balcone; 
al piano II° alloggio composto da 
ingresso, cucina, camera/soggiorno, 
bagno e balcone; al piano II° ingresso 
su disimpegno, camera/soggiorno, 
bagno, cucina/pranzo e 2 balconi; 
al piano III° soffitte e sottotetto. 
Prezzo base Euro 21.200,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Dott.
ssa Federica Casalvolone. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 12/2010 
BIE228723

ZUMAGLIA (BI) - VIA XXV APRILE, 13 
- UNITÀ ABITATIVA INDIPENDENTE: 
su più livelli, costituita da ingresso 
adibito a piccola tavernetta, piccolo 
bagno e cantina al piano terreno, con 
piccola area cortilizia di pertinenza, 
1 camera, veranda, sala da pranzo, 
soggiorno e cucina al piano I°, 1 
camera, bagno, balcone e veranda 

al piano II°, con vano scala di 
collegamento fra i piani e 2 locali ad 
uso deposito rispettivamente al piano 
terreno-seminterrato ed al piano 
terreno. Prezzo base Euro 15.559,00. 
Vendita senza incanto 13/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
22/01/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto Broglia 
tel. 015/8497501. Rif. RGE 2/2012 
BIE229321

Aziende
BIELLA: Quota di partecipazione 
societaria pignorata pari al 33,33% 
(tretatre virgola tretatre) del capitale 
sociale della Società “BIELLA CARNI 
SRL A CAPITALE RIDOTTO” con sede in 
Biella (Bi), Via Milano n. 18, C.F. 
02530830021, iscritta al REA di Biella 
al n. BI-193686. Prezzo base Euro 
4.999,50. Vendita senza incanto 
14/01/2015 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/01/2015 ore 
16:30. Professionista delegato alla 
vendita Dott. Ianutolo Gros Franco. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. RGE 
894/2013

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
BERNARDINO GALLIARI, 122 - UNITÀ 
COMMERCIALE: al piano terreno 
negozio e ripostiglio; al piano 
interrato deposito-magazzino e 
servizio igienico cui si accede 
mediante scala interna; con annesso 
magazzino nel cortile. Prezzo base 
Euro 11.400,00. Vendita senza 
incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Dott.
ssa Federica Casalvolone tel. 
01528616. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 211/2010 BIE228407

BIELLA (BI) - RIONE CHIAVAZZA, VIA 
ROSAZZA, 36 - LOTTO 2) NEGOZIO: 
al piano terreno con annesso retro 
e w.c. e pertinenziale cantina al 
piano cantinato. Prezzo base Euro 
13.060,00. Vendita senza incanto 
13/01/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/01/15 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Dr. Ghirlanda Massimo. 

Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 13/2009 BIE227715

BIELLA (BI) - VIA FRATELLI CAIROLI, 
16 - MAGAZZINO: composto al piano 
terreno da disimpegno, servizio, vano 
scala e corridoio comune con altre 
unità, 2 camere separate dal corridoio 
comune, locale tecnico e spiazzo 
coperto. Prezzo base Euro 10.500,00. 
Vendita senza incanto 20/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 ore 16:45. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Raffaella De Candia 
tel. 01533999. Rif. RGE 75/2013 
BIE228617

BIELLA (BI) - VIA LORENZO DELLEANI, 
41 - DELL’EDIFICIO CONDOMINIALE 
DENOMINATO “CONDOMINIO 
GIARDINI”: con accesso diretto 
dal marciapiede di via Paietta n.2, 
la seguente unità immobiliare al 
piano terreno ufficio/laboratorio 
comprendente due uffici, un 
disimpegno, un bagno e un ripostiglio; 
confinante con ingresso comune, 
Via Delleani, Via Paietta, cortile 
comune, negozi e uffici di proprietà 
di terzi. Prezzo base Euro 84.200,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Dott.
ssa Federica Casalvolone. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 38/2013 
BIE228836

BIELLA (BI) - VIA TRIPOLI, 6/E - NEL 
FABBRICATO EDILIZIO: costituito da 
due corpi di fabbricato rispettivamente 
denominati “Condominio Elios” e 
“Condominio Selene” e precisamente 
nel Condominio Selene al piano 
terreno negozio, 2 ripostiglio, bagno 
e antibagno, distinto con la sigla 
N/3 parte; al piano seminterrato 
autorimessa distinta con la sigla 
20/R. Prezzo base Euro 64.800,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. 
Domenico Monteleone. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 9/2013 
BIE228821

CAMBURZANO (BI) - VIA MOLINO, 
70 - LOTTO 1) FABBRICATO 
INDUSTRIALE: elevato a 3 piani f. 
t. oltre a frontestante fabbricato 
accessorio , e precisamente a) 
fabbricato industriale elevato a 3 
piani f. t. composto: - al piano terreno 
da ingresso, depositi, vano scala, 
magazzino e salone di lavorazione, 
ufficio, officina e centrale termica; 
- al piano I° vano scala e di salone 

di lavorazione; - al piano II° vano 
scala, locali ad uso spogliatoi, servizi, 
mensa, ambulatorio e deposito/
locale di sgombero; b) fabbricato 
accessorio adibito ad alloggio del 
custode su 2 piani antistante la casa di 
civile abitazione composto - al piano 
terreno da ingresso, vano scala, 2 
soggiorni, cucina e bagno; - al piano I° 
vano scala, 3 camere, vuoto del piano 
inferiore, ripostiglio e 2 bagni; - tettoie 
aperte in parte non accatastate. Nel 
Comune di OCCHIEPPO INFERIORE 
(BI), e precisamente: per la piena 
proprietà, alla Via per Muzzano s.n.c., 
porzione di fabbricato industriale 
elevato a 3 piani f. t., composto - al 
piano terreno da porzione di salone 
di lavorazione; - al piano I° porzione 
di salone di lavorazione; - al piao II° 
porzione di salone di lavorazione. 
Prezzo base Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 22/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
29/01/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Carlo Scola. Per 
info APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. RGE 
209/2009 BIE229667

CASTELLETTO CERVO (BI) - VIA PER 
GATTINARA, 13 - CAPANNONE: 
costituito da vari saloni oltre che dalle 
celle di minore ampiezza, entro i quali 
si svolge il processo di lavorazione, 
dal deposito della materia prima alla 
filatura; all’interno e a ridosso della 
parete sud si trovano la centrale 
termica ed i locali per spogliatoio e 
servizi igienici; sopra questi ultimi, 
sottostante la copertura generale del 
capannone, è ricavato un locale al 
piano I° inutilizzato ma accessibile dal 
piano terreno del capannone tramite 
scala a giorno con struttura metallica 
e un solaio. Prezzo base Euro 
221.600,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Dott. Andrea 
Spagarino. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 130/2010 BIE228443
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COSSATO (BI) - VIA PIERO MAFFEI, 50 - 
LOTTO 1) COMPLESSO IMMOBILIARE: 
costituito da stabilimento industriale 
su 3 piani f.t. oltre al piano 
seminterrato, con annessa palazzina 
in parte ad uso abitativo elevata a 
3 piani f.t., oltre al piano cantinato, 
area cortilizia esclusiva e terreni 
di pertinenza. Terreni in Sagliano 
Micca. Prezzo base Euro 337.571,85. 
Vendita senza incanto 13/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
22/01/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto Broglia 
tel. 015/8497501. Rif. RGE 50/2008 
BIE229299

COSSATO (BI) - REGIONE PONTE 
GUELPA - LOTTO 1) FABBRICATO: 
su 3 piani f.t. oltre al piano 
seminterrato, destinato ad uffici ed 
alloggio del custode con pertinente 
fabbricato ad uso cabina Enel, così 
composto al piano seminterrato 2 
vani scala, 2 locali ad uso deposito 
e centrale termica; al piano terreno 
ingresso, 2 vani scala, 5 vani ad uso 
campionatura/deposito/attesa e 2 
wc; al piano I° 2 vani scala, 5 uffici, 
2 wc, 3 balconi, cucina, soggiorno, 
bagno e terrazzo; al piano II° 2 vani 
scala, 6 uffici, disimpegni, ripostiglio, 
2 wc, 3 balconi, 2 camere, bagno e 
altro balcone; b) Terreni pertinenziali. 
Prezzo base Euro 20.300,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. 
Domenico Monteleone. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 53/2009 
BIE228697

LESSONA (BI) - REGIONE PONTE 
GUELPA - LOTTO 2) A) FABBRICATO 
INDUSTRIALE: su un piano f.t. oltre 
al piano seminterrato, composto 
al piano seminterrato da rampa di 
accesso, cortile coperto, centrale 
termica, locale caldaia, officina con 
magazzino, 2 spogliatoi, 2 locali 
mensa, 2 locali magazzino e locale 
pressa con relativi servizi accessori; 
al piano ammezzato vano scala e 2 
piccoli ripostigli; al piano terreno 
magazzino filati, locale tessitura, 
locale filatura, tintoria, 2 locali 
per finissaggio, 3 uffici, locale 
rammendatura e 2 terrazzi con relativi 
servizi accessori e annessi locali 
deposito, tettoia e cabina elettrica, 
impianto di depurazione con relativa 
centrale e deposito. b) 2 fabbricati 
ad uso serbatoi acqua; c) Terreni; d) 
Terreni. Prezzo base Euro 175.100,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. 
Domenico Monteleone. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 

tel. 0158853156. Rif. RGE 53/2009 
BIE228698

MASSAZZA (BI) - STRADA STATALE, 
230 - LOTTO 1) FABBRICATO A 
CARATTERE INDUSTRIALE: composto 
di magazzino e ripostiglio. Prezzo 
base Euro 134.900,00. LOTTO 
2) FABBRICATO INDUSTRIALE: 
composto al piano terreno da 
ingresso, ufficio, 3 disimpegni, 
spogliatoio, tre WC, 2 docce, locale 
celle frigorifere, laboratorio, deposito 
farine, magazzino, ripostiglio, locale 
contatori, centrale termica e vano 
scala; al piano I° uffici, disimpegno, 
archivio e vano scala. Prezzo base Euro 
199.100,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Dott. Andrea 
Spagarino. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 117/2013 BIE228908

MASSERANO (BI) - REGIONE GUADO 
- LOTTO 2) FABBRICATO AD USO 
INDUSTRIALE: elevato ad un solo 
piano f.t. composto da unico salone 
adibito a magazzino/deposito filati, 
con accesso pedonale e carraio dal 
circostante cortile pertinenziale e 
terreni di pertinenza. Prezzo base Euro 
106.787,11. Vendita senza incanto 
13/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/01/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Notaio 
Roberto Broglia tel. 015/8497501. Rif. 
RGE 50/2008 BIE229301

MOSSO (BI) - VIA QUINTINO SELLA, 
18, 20, 22, 24 E 26 - FABBRICATO DI 
VECCHIA COSTRUZIONE: su 2 piani 
f.t. oltre il piano sottotetto le seguenti 
unità immobiliari al piano terreno (I° 
f. t.) negozio adibito ad ufficio, 4 locali 
deposito, w.c. con relativo anti w.c., 
ripostiglio e adiacente autorimessa. 
Prezzo base Euro 6.000,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita eCustode Notaio 
Giovanni Mancini tel. 0161930731. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
76/2009 BIE228700

MOTTALCIATA (BI) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 8 - LOTTO 2) FABBRICATO 
INDUSTRIALE: composto al piano 
terreno da salone, locale caldaia, 
spogliatoio, mensa, disimpegno, 

ingresso, 2 WC, 2 uffici, tettoia 
aperta, cabina di trasformazione 
(ora dismessa), deposito, ripostiglio 
e area di pertinenza. Per la quota 
indivisa di metà cabina elettrica. 
Prezzo base Euro 273.200,00. LOTTO 
3) FABBRICATO INDUSTRIALE: 
composto al piano terreno da 2 
saloni, cabine elettriche, pensilina, 
officina, wc e anti- wc, spogliatoio, 
generatore di aria calda e autoclave, 
2 uffici, ingresso/disimpegno e area 
di pertinenza. Terreno, Per la quota 
indivisa di metà cabina elettrica. 
Prezzo base Euro 349.100,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita eCustode Avv. 
Domenico Monteleone. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 85/2011 
BIE229482

OCCHIEPPO SUPERIORE (BI) - 
VIA SOLATA, S.N.C. - OPIFICIO 
INDUSTRIALE: ed annessa manica 
adibita ad uffici sulla cui testata 
è dislocato l’alloggio del custode 
comprendente al piano terreno 
manica di servizio ingresso, 3 uffici, 2 
spogliatoi con servizi igienici, centrale 
termica, cella di condizionamento e 
ripostiglio; opificio di 2 magazzini, 
locale vaporizzo, preparazione 
filatura, filatura, ufficio, laboratorio 
prove e misure, servizi igienici, 
spogliatoio, deposito, ripostiglio 
e tettoia; al piano seminterrato 
opificio di magazzino e ripostiglio. 
Prezzo base Euro 275.400,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. 
Domenico Monteleone. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 204/2010 
BIE228413

VALDENGO (BI) - VIA TRENTO, 17 - 
COMPLESSO INDUSTRIALE: costituito 
da 1) fabbricato elevato in parte ad 
1 ed in parte a 2 piani f.t. composto 
da locali con attrezzature per la 
lavorazione di materie tessili e zone 
a magazzino al piano terreno, ampio 
locale utilizzato a magazzino e vani ad 
uso ufficio e laboratorio al piano I, con 
annesso terreno e corte; 2) fabbricato 
costituito da capannone industriale 
ad un 1 piano f.t. adibito a magazzino 
materiale tessile, in aderenza al 

fabbricato sopra descritto, con 
adiacente tettoia chiusa su 2 lati, 
terreno di pertinenza e corte, con 
basso fabbricato per impianto acqua 
antincendio. Ivi, appezzamenti di 
terreno di mq. 3930. Prezzo base Euro 
152.492,00. Vendita senza incanto 
13/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/01/15 ore 
15:45. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Notaio 
Roberto Broglia tel. 015/8497501. Rif. 
RGE 139/2011 BIE229309

VIGLIANO BIELLESE (BI) - VIA RIVETTI 
- A) SALONE AD USO LABORATORIO 
AGRICOLO: utilizzato per attività 
di floricoltura, comprendente 
area di carico/scarico, 2 uffici, 
sala lavorazione, celle frigorifere, 
ripostiglio, 2 spogliatoi con servizi 
e centrale termica. b) Serre per 
floricoltura con struttura metallica e 
chiusura in vetro e pvc, con cordoli 
di fondazione in cls, impianto di 
riscaldamento con generatori a 
gasolio. c) Terreni agricoli. Prezzo 
base Euro 167.800,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. 
Domenico Monteleone. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 108/2012 
BIE228785

VILLANOVA BIELLESE (BI) - VIA 
CASCINA CATELLA, 2 - COMPLESSO 
DI TERRENI: edifici e attrezzature 
destinate alla lavorazione e 
deposito di cereali e precisamente 
A) magazzino di antica costruzione; 
B) in aderenza all’immobile sopra 
descritto, ampio magazzino adibito a 
rimessa per attrezzi agricoli, una serie 
di 5 silos in muratura per stoccaggio 
cereali ed una officina meccanica. 
Prezzo base Euro 38.500,00. Vendita 
senza incanto 08/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
13/01/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Notaio Paolo Tavolaccini 
tel. 01521774. Rif. RGE 115/2007 
BIE227677

Terreni
MONGRANDO (BI) - VIA VALLE 
D’AOSTA, 4 - LOTTO 2) TERRENO: con 
entrostante manufatto accessorio del 
tipo box prefabbricato in lamiera 
avente struttura di carattere precario 
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LE VENDITE GIUDIZIARIE

Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o di altro professionista. Ogni immobile è 
stimato da un perito del Tribunale. La prima asta è senza incanto e, nel caso in cui non venga formulata nessuna offerta, la seconda asta 
si svolge con incanto. Oltre il prezzo di aggiudicazione si pagano SOLO gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni 
di Legge (1a casa, imprenditore agricolo, ecc.), le spese di trascrizione e voltura catastale e gli onorari del delegato. La vendita NON è 
gravata da oneri notarili o di mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice con decreto emesso 20 giorni dal deposito dell’atto in 
Cancelleria ad opera del delegato. La trascrizione nei registri immobiliari è a cura del professionista delegato. Di tutte le ipoteche e i 
pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. Le spese di cancellazione sono INTERAMENTE A CARICO DELLA PROCEDURA. Per 
gli immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura, il Giudice ha emesso al più tardi unitamente all’ordinanza 
di vendita, ordine di liberazione immediatamente esecutivo e la procedura di liberazione è già in corso a cura del Custode. Prima di 
fare l’offerta, leggere l’ordinanza di vendita e perizia rinvenibili sul sito del Tribunale www.tribunale.biella.it e sui siti www.astalegale.
net e www.asteimmobili.it

COME PARTECIPARE

Chiunque intenda partecipare alla vendita senza incanto deve depositare un’offerta in busta chiusa e con marca da bollo da Euro 
16,00 (una distinta offerta per ciascun lotto) diretta al Professionista Delegato alla Vendita presso lo studio (o, in alternativa) presso 
l’Associazione interessata, entro le ore 12,30 (dodici e trenta minuti) del giorno antecedente la vendita e recare, all’esterno, solo 
l’indicazione del giorno della vendita e il nome del professionista delegato. Nell’offerta è necessario indicare: l’esecuzione immobiliare 
cui si riferisce, il lotto che si intende acquistare e il prezzo offerto (non inferiore al prezzo base sopra indicato), i tempi e le modalità di 
pagamento del prezzo offerto e delle spese di trasferimento. L’offerta è  irrevocabile per 120 giorni dal deposito. Nella busta va inserito 
anche un assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista delegato alla vendita, a titolo di cauzione, per una somma pari 
al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto. Chiunque intenda partecipare alla vendita con incanto dovrà depositare istanza in bollo 
da Euro 16,00 diretta al professionista delegato alla Vendita presso lo studio (o, in alternativa) presso l’Associazione interessata, entro 
le ore 12,30 (dodici e trenta minuti) del giorno antecedente la data dell’incanto fissato nell’avviso. All’istanza è necessario allegare un 
assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista delegato alla vendita  a titolo di cauzione per la somma pari al 10% (dieci 
per cento) del prezzo base. All’offerta e all’istanza di partecipazione devono anche allegarsi fotocopia del documento di identità o, 
per le società, anche copia dell’atto costitutivo o certificato camerale o altro documento equipollente,  e codice fiscale. È necessario 
indicare inoltre se ci si deve avvalere dell’agevolazione fiscale per la 1° casa e se ci si trova in regime di comunione o separazione 
dei beni. L’OFFERTA DI ACQUISTO per la vendita senza incanto e L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE per la vendita con incanto sono 
esclusivamente reperibili presso il Professionista Delegato alla Vendita e sono scaricabili dal sito www.tribunale.biella.it, www.
astalegale.net e www.asteimmobili.it

MUTUI

Gli acquirenti possono pagare il saldo prezzo ricorrendo a finanziamenti a condizioni agevolate, per importi fino a 70/80%, garantiti con 
ipoteche sui beni oggetto delle vendite. Per conoscere gli Istituti di Credito aderenti alla Convenzione stipulata con il Tribunale di Biella 
visitate il nostro sito www.tribunale.biella.it sotto la finestra “Pubblicità Legale” alla sezione “Mutui”. La Banca deve essere contattata 
ALMENO 30 giorni prima della Vendita.

e provvisorio. Prezzo base Euro 
285,00. Vendita senza incanto 
22/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/01/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Notaio Carlo Scola. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
66/2007 BIE228922

MOTTALCIATA (BI) - VIA 
MOTTALCIATA - LOTTO 4) TERRENI: 
di varie metrature e tipologie. Prezzo 
base Euro 401.900,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. 
Domenico Monteleone. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 85/2011 
BIE229483

OCCHIEPPO INFERIORE (BI) - N.D. 
- LOTTO 2) TERRENO: vari. Prezzo 
base Euro 30.500,00. Vendita 
senza incanto 22/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
29/01/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Carlo Scola. Per 
info APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. RGE 
209/2009 BIE229669

PRALUNGO (BI) - VIA GARIBALDI, 
90 - LOTTO C) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO: costituito da 4 terreni 
tra loro contigui ubicati sul bordo 
dell’abitato di Pralungo fino alle 
sponde del Torrente Oropa. I terreni 
sono in discesa ed attualmente 
abbandonati e ricoperti da bosco. 
L’accesso avviene tramite le proprietà 
contigue (Lotti A e B) ed i terreni non 
dispongono di un ingresso diretto dalla 
strada. Prezzo base Euro 9.570,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 04/02/15 ore 15:00. 

Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Avv. Eden Veronese. Per 
info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 113/2010+148/2011 BIE228152

SOPRANA (BI) - VIA LANVARIO 
- LOTTO 1) TERRENI: di varie 
metrature e tipologie. Prezzo base 

Euro 6.500,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Dott.ssa Federica 
Casalvolone tel. 01528616. Per 
info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
125/2010 BIE228762
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