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ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
BERNARDINO GALLIARI, 86 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: 
composta al piano II° da 
ingresso, vano scala, cucina, 
camera e bagno; al piano III° 
vano scala, 2 camere, bagno 
e balcone al piano IV° vano 
scala, ripostiglio, W.C. e locale 
sottotetto. Prezzo base Euro 
14.799,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
11.085,00. Vendita senza 
incanto 04/06/19 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Simona De Luca tel. 
0153351216. Rif. RGE 
113/2013 BIE626345

ANDORNO MICCA (BI) - 
VIA PIETRO CORTE, 20 

- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
BENE N.1 APPARTAMENTO 
al piano terreno in abitazione 
plurifamigliare. L’unità 
immobiliare è un’abitazione 
composta da ingresso, 
soggiorno con angolo 
cottura, due camere e bagno; 
è parte di un fabbricato di 
antica formazione. BENE 
N.2 GARAGE DOPPIO al 
piano terreno in abitazione 
plurifamigliare. Prezzo base 
Euro 21.279,37. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 15.959,53. Apertura 
buste 26/06/19 ore 15:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Enrica Ramella Valet tel. 

01529424. Rif. RGE 101/2017 
BIE626421

BIELLA (BI) - VIA CODA, 
86 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
ALLOGGIO al piano primo 
composto da ingresso, bagno, 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere e due balconi. 
Prezzo base Euro 31.500,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 23.625,00. 

Apertura buste 04/06/19 
ore 16:45. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Laura Ritella. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it. Rif. 
RGE 7/2017 BIE625437
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BIELLA (BI) - VIA DEI 
SEMINARI, 10-12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 1) 
BENE N°1: APPARTAMENTO 
nel fabbricato condominiale 
elevato a quattro piani 
fuori terra oltre al piano 
seminterrato, entrostante 
all’area distinta in mappa con 
le particelle 223 (ente urbano 
di are 1,40) e 224 (ente 
urbano di are 0,46) del Foglio 
45, così composto: al piano 
secondo, distinto con la sigla 
A/2 nell’elaborato allegato al 
regolamento condominiale, da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, bagno, camera, 
due balconi e ripostiglio; 
al piano seminterrato da 
cantina distinta con la sigla 
A/2. BENE N°2: GARAGE nel 
fabbricato condominiale. 
Prezzo base Euro 47.000,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 35.250,00. 
Apertura buste 03/06/19 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Tosone 
tel. 01522449. Custode 
Giudiziario Avv. Stefania 
Tosone tel. 01522449. Rif. 
RGE 20/2018 BIE625290

BIELLA (BI) - VIA DELLEANI, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
BENE n.1 - APPARTAMENTO 
piano 1, facente parte del 
“Condominio Nuovo Centro”, 
utilizzato come ufficio, con 
accesso dal pianerottolo 
della scala condominiale, 
composto al piano primo da 
ingresso-corridoio, 3 vani, 
1 cucina, 1 disimpegno, 1 
bagno e un terrazzo coperto; 
al piano interrato 1 cantina. 
BENE n. 2 - GARAGE, piano 
interrato. Box auto facente 
parte del “Condominio 
Nuovo Centro”, situato al 
piano interrato, con accesso 
dal corsello condominiale. 
Prezzo base Euro 56.398,65. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 42.298,99. 
Apertura buste 19/06/19 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 

Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Enrica Ramella Valet tel. 
01529424. Rif. RGE 133/2014 
BIE626407

BIELLA (BI) - VIA GIOBERTI, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- APPARTAMENTO sito 
al piano III del complesso 
residenziale “Condominio 
Panoramico”, composto da 
ingresso-corridoio, soggiorno, 
bagno, cucina, due camere, 
due balconi e cantina di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
23.891,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 17.918,25. 
Apertura buste 04/06/19 
ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Lorenzo Maula. Per info 
Associazione BAI-Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email info@
biellaaste.it.Rif. RGE 46/2018 
BIE625451

BIELLA (BI) - VIA 
SERPENTIERO, 28 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO facente parte 
del complesso condominiale 
denominato “Cà Bianca”, 
posto al piano rialzato (I f. 
t.) distinto con il numero 2 
e composto da ingresso, 
cucinino, soggiorno, una 
camera, bagno e ripostiglio; 
locale uso ripostiglio al piano 
seminterrato, distinto con 
il numero 1. Prezzo base 
Euro 10.104,30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 7.578,30. Vendita senza 
incanto 18/06/19 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Alberto Solazzi. Per 
info Associazione Centro 

Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 132/2015 BIE626839

BIOGLIO (BI) - VIA GRAND. 
UFF. TRIVERIO ENRICO 
FRAZ. SAN FRANCESCO, 
94 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- Bene n. 1 Fabbricato di 
civile abitazione, compreso 
in una cortina edilizia di 
antica costruzione, elevato 
a tre piani f. t. composto - al 
piano terreno da piccola corte 
esclusiva, bagno, cucina, 
cantina, oltre a scala esterna di 
collegamento al piano primo; 
- al piano I soggiorno, studio e 
scala interna di collegamento 
al piano II; - al piano II scala, 
disimpegno, due camere, 
Wc e balconcino. Bene N. 
2 fabbricato accessorio 
destinato ad autorimessa. 
Bene N. 3 – modesti lotti di 
terreno di natura agricola, 
sparsi. Prezzo base Euro 
33.547,50. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 25.160,62. 
Apertura buste 11/06/19 
ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesca Grosso 
tel. 0153700200. Rif. RGE 
24/2012 BIE626867

CAMPIGLIA CERVO (BI) 
- FRAZIONE BALMA, VIA 
CADUTI PER LA LIBERTÀ, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, con adiacente 
sito pertinenziale, nonché 
annessi due terreni staccati 
nel circondario, cosi 
disposto: al P.Seminterrato: 
cantina; (superficie m2 
14 ); al P.Terreno: cucina, 

wc e ingresso/vano scala; 
(superficie: m2 37); al P.Primo: 
camera, vano scala e due 
balconi; (superfici: abitazione 
m2 36 e balconi m2 5); al 
P.Secondo: camera, vano 
scala e balcone; (superfici: 
abitazione m2 36 e balcone 
m2 4 ); ivi, circostante il 
fabbricato, area scoperta 
pertinenziale a corredo; 
(superficie m2 140 ). Prezzo 
base Euro 16.312,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 12.234,38. Apertura 
buste 06/06/19 ore 10:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita FILIPPO 
MARIA BAU. Custode 
Giudiziario Dott. Filippo 
Baù tel. 01521685. Rif. RGE 
29/2017 BIE626353

CAMPIGLIA CERVO (BI) - 
FRAZIONE FORNENGO, 122 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
EDIFICIO INDIPENDENTE 
A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE, di antica 
formazione (con porzione di 
recente ristrutturazione), con 
piccola corte di pertinenza 
ad uso giardino (posto su vari 
livelli). L’edificio è di quattro 
piani fuori terra: piano terreno, 
composto da corridoio e 
due locali al rustico, dal 
quale si accede alla scala di 
accesso verso il piano primo, 
composto da due camere; 
secondo piano anch’esso 
composto da due camere; 
terzo piano composto 
da cucina, soggiorno, 
camera da letto e bagno. 
Completano l’immobile un 
locale ammezzato (adibito a 
deposito) tra il secondo e terzo 
piano ed un terreno aggraffato 
all’unità adibito a giardino e a 
passaggio comune. Prezzo 
base Euro 32.292,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 24.219,00. Apertura 
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buste 12/06/19 ore 15:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Carla 
Montarolo tel. 0152520367. 
Rif. RGE 20/2014 BIE626371

CANDELO (BI) - VIA 
FLACETTA, 81 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE composto 
da casa di civile abitazione 
elevata a due piani fuori terra 
oltre al sottotetto con annessi 
due laboratori artigianali e due 
tettoie poste al piano terreno. 
La casa composta: - al piano 
terreno: ingresso, dispensa, 
camera da letto, cantina, 
vano scala al piano primo e 
locale caldaia; - al piano I: 
scala esterna, disimpegno di 
entrata, vano scala, cucina, 
tinello, corridoio, disimpegno, 
tre camere da letto, bagno, 
terrazzo, due balconi; - al 
piano sottotetto: vano scala, 
due disimpegni, quattro 
locali sottotetto a nudo tetto 
e tre balconi. Un laboratorio 
artigianale adiacente alla casa 
suddiviso in due locali con 
spogliatoio, servizio igienico 
e doccia. Un altro laboratorio 
artigianale costituito da 
un basso fabbricato posto 
a nord-est composto da 
un unico locale. Le tettoie 
composte da: tettoia posta 
a sud-est, tettoia per carico-
scarico a collegamento della 
casa con il fabbricato uso 
laboratorio artigianale posto 
a nord-est. Prezzo base 
Euro 103.821,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 77.867,00. Apertura 
buste 06/06/19 ore 10:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 

Simona Baù tel. 01521685. 
Rif. RGE 52/2017 BIE626348

CANDELO (BI) - VIA VARDESE, 
27 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- LOTTO 2) ABITAZIONE 
INDIPENDENTE con depositi 
e terreni pertinenziali così 
composti: Bene 2: Fabbricato 
di civile abitazione costituito 
da: ingresso, soggiorno, 
cucina due camere, bagno e 
locale caldaia Bene 3: Locale 
deposito con sottotetto; Bene 
4: Ampio locale deposito con 
annesso bagno ed antibagno. 
Beni 5, 6, 7: Terreni a corredo 
degli immobili del lotto. 
Prezzo base Euro 66.740,12. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 50.055,10. 
Apertura buste 13/06/19 
ore 17:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angelo Chieppa. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 124/2016 BIE626979

CAVAGLIA’ (BI) - CASCINA 
CIOCCHETTE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 1) RIF. 
N. 1: APPARTAMENTO al 
piano terreno composto da 
soggiorno, angolo cottura, 
bagno e camera. RIF. N. 2: 
APPARTAMENTO al piano 
terreno composto da studio, 
cucina, ripostiglio, bagno, 
tinello, sala , ingresso, 
soggiorno, portico e terrazzo 
coperto. Al piano interrato 
da tre cantine, lavanderia, 
locale contatori e corte 
esclusiva, al piano primo tre 
camere, bagno, vestibolo, 
corridoio e disimpegno. 
RIF. N. 3: AUTORIMESSA al 
piano terreno, con tettoia non 
censita. RIF. N. 4: TETTOIA al 
piano terreno al servizio della 

piscina. RIF. N. 5: TERRENO 
adibito a strada di accesso 
alla proprietà. Prezzo base 
Euro 248.175,56. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 186.131,67. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 2) 
RIF. N. 6: N. 9 FABBRICATI, 
insistenti su n. 2 enti urbani, 
adibiti a ricovero cavalli, 
mensa/spogliatoio, tondino 
addestramento, recinti ed area 
pertinenziale. Come precisato 
dal perito, tre fabbricati sono 
ancora in corso di costruzione 
(mensa/spogliatoio, tondino 
addestramento e deposito/
stalla) ed un fabbricato non è 
accatastato né al N.C.E.U. né 
al N.C.T benché regolarmente 
licenziato. Rif. n. 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22: trattasi di TERRENI. 
Prezzo base Euro 136.620,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 102.465,00. 
Apertura buste 06/06/19 
ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marco Bonino. Per info 
Associazione BAI-Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email 
info@biellaaste.it.Rif. RGE 
128/2015 BIE626357

COSSATO (BI) - VIA 
BARAZZE, 1 - ALLOGGIO 
al piano I con pertinente 
CANTINA E AUTORIMESSA. 
Prezzo base Euro 32.969,54. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 24.727,16. Vendita 
senza incanto 04/06/19 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Notaio 

Giovanni Mancini. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. 
RGE 117/2015 BIE625335

COSSATO (BI) - VIA IMER 
ZONA, 28 - ALLOGGIO: piano 
I composto di vano scala, 
locale sgombero al piano 
ammezzato (catastalmente 
indicato come cantina) 
ampia veranda, cucina 
(catastalmente indicata 
come ripostiglio) bagno, 
disimpegno, altro bagno, 
soggiorno, altra cucina, 
2 camere e ripostiglio, 
con soprastante solaio a 
nudo tetto accessibile con 
scaletta interna. Prezzo 
base Euro 17.087,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
12.815,25. Vendita senza 
incanto 04/06/19 ore 15:30. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Simona De 
Luca tel. 0153351216. Rif. CC 
1528/2015 BIE626452

COSSATO (BI) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ, 40 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - All’interno di 
fabbricato di civile abitazione, 
piena proprietà di ALLOGGIO 
al piano terreno composto da 
ingresso-cucina, soggiorno, 
camera, disimpegno e 
bagno. Prezzo base Euro 
11.475,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 8.606,25. 
Apertura buste 05/06/19 
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ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Lorenzo Lanzo tel. 
0116599708. Rif. RGE 
128/2016 BIE623406

COSSATO (BI) - VIA 
MAZZINI, 2 - LOTTO 5) 
POSTO AUTO nel fabbricato 
a carattere condominiale 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato Complesso 
Esedra, elevato a 3 piani f.t. 
oltre al piano seminterrato, 
posto auto coperto al piano 
seminterrato, distinto con il 
sub. 48. Prezzo base Euro 
907,80. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 680,90. LOTTO 
6) POSTO AUTO nel fabbricato 
a carattere condominiale 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato Complesso 
Esedra, elevato a 3 piani f.t. 
oltre al piano seminterrato, 
posto auto coperto al piano 
seminterrato, distinto con il 
sub. 52. Prezzo base Euro 
1.248,20. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
936,20. LOTTO 7) POSTO 
AUTO nel fabbricato a 
carattere condominiale 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato Complesso 
Esedra, elevato a 3 piani f.t. 
oltre al piano seminterrato, 
posto auto coperto al piano 
seminterrato, distinto con il 
sub. 56. Prezzo base Euro 
964,50. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
723,40. Vendita senza 
incanto 18/06/19 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 72/2014 BIE626776

COSSATO (BI) - VIA REMO 
PELLA, 20 - FABBRICATO DI 

CIVILE ABITAZIONE a 4 piani 
f. t. oltre al piano seminterrato 
ed al sottotetto, con annessi 
TERRENI pertinenziali. Il 
fabbricato è composto al 
piano seminterrato vano scala 
e 2 cantine; al piano terreno 
vano scala, cucina, soggiorno, 
portico; al piano I vano scala, 
2 camere da letto, bagno e 
balcone; al piano II vano scala, 
2 camere, bagno (al rustico), 
3 balconi; al piano sottotetto 
vano scala, terrazzo e 2 
sottotetti. Il fabbricato è stato 
ristrutturato nel 2010. Prezzo 
base Euro 50.704,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
38.028,00. Vendita senza 
incanto 11/06/19 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vittoria Monteleone tel. 
01520245. Rif. RGE 85/2016 
BIE626362

DONATO (BI) - VIA CARLO 
ALBERTO, 12 - (FRAZIONE 
CASALE), 12 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: su 
2 piani f. t., oltre a piano 
seminterrato, composto al 
piano seminterrato deposito 
composto da un vano e 
centrale termica; al piano 
terreno abitazione composta 
da ingresso, 2 camere, cucina, 
ripostiglio e vano scala 
comune; al piano I° abitazione 
composta da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, camera, ripostiglio e 
vano scala comune. Prezzo 
base Euro 5.306,30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 3.979,80. Vendita senza 
incanto 18/06/19 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Massimo Ghirlanda. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 108/2005+12/2007 
BIE626796

GAGLIANICO (BI) - VIA 
ROMA FESSIA, 14 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- CASA UNIFAMILIARE a 
due piani fuori terra oltre a 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 210.600,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 157.950,00. Apertura 

buste 04/06/19 ore 17:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Laura Ritella. Per info APE 
- Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. 
RGE 44/2017 BIE625443

MASSERANO (BI) - VIA 
BECCHERIE, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - UNITÀ 
IMMOBILIARE ABITATIVA 
composta: al piano terreno: 
ingresso/corridoio, vano 
scala, bagno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, 
cantina e legnaia; al piano 
primo: vano scala, soggiorno, 
tre camere, balcone e 
terrazzo con wc esterno; al 
piano secondo (sottotetto): 
sottotetto a nudo tetto rustico 
tramediato dal vano scala 
d’accesso e due locali di 
sgombero. Prezzo base Euro 
34.275,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 25.707,00. 
Apertura buste 11/06/19 
ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Letizia Romano tel. 
3476239661. Rif. RGE 
129/2015 BIE626989

MONGRANDO (BI) - VIA 
FUCINA, 2 E 4 - UNITÀ 
IMMOBILIARE: 2 cantine al 
piano cantinato, 2 camere, 
bagno, disimpegno e balcone 
al PT rialzato, 2 camere, 
bagno, disimpegno e balcone 
al piano I, 2 soffitte e balcone 
al piano II. Prezzo base Euro 
15.187,50. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
11.390,63. Vendita senza 
incanto 04/06/19 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Marco Balbo. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. 
RGE 144/2014 BIE625314

MOSSO (BI) - BORGATA 
CAPOMOSSO, 59 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - CASA di 
vetusta costruzione elevata a 
tre piani fuori terra E TERRENI 
pertinenziali. Prezzo base 
Euro 22.900,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 17.175,00. Apertura 
buste 04/06/19 ore 14:45. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Notaio 
Giovanni Mancini. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. 
RGE 132/2016 BIE625478

MOTTALCIATA (BI) 
- FRAZIONE SAN 
SILVESTRO, 52 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - BENE 1: 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
INDIPENDENTE CON 
TERRENO DI PERTINENZA, 
costituito al piano rialzato da 
cucina, soggiorno, 2 camere, 
bagno, corridoio, scala e un 
terrazzo coperto; al piano 
seminterrato da un locale 
caldaia, oltre a un sottotetto 
non abitabile. BENE 2: 
FABBRICATO ACCESSORIO 
con ampio terreno 
pertinenziale, costituito al 
piano terreno da un deposito, 
un ripostiglio e un portico; al 
piano primo da un ripostiglio 
e un sottotetto. BENE 3: 
TETTOIA PERTINENZIALE 
DEMOLITA. Prezzo base Euro 
35.939,25. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 26.954,50. 
Apertura buste 13/06/19 
ore 18:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
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vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angelo Chieppa. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 86/2016 BIE626983

OCCHIEPPO INFERIORE (BI) 
- VIA A. SCHIAPPARELLI, 
56 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
civile cosi disposto al piano 
terreno: ingresso, vano caldaia 
e scala d’accesso al piano 
primo; al piano I disimpegno, 
bagno, soggiorno con scala a 
chiocciola d’accesso al piano 
II, cucina, balcone; al piano 
II camera, wc e balcone. 
Completa la proprietà il 
sovrastante sottotetto 
non abitabile accessibile 
dall’esterno con scala a pioli. 
Prezzo base Euro 14.765,50. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 11.075,00. 
Apertura buste 06/06/19 
ore 09:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Simona Baù tel. 
01521685. Rif. RGE 113/2016 
BIE625523

OCCHIEPPO INFERIORE 
(BI) - VIA MARTIRI DELLA 
LIBERTÀ N. 96 (GIÀ N. 40) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 

PORZIONI IMMOBILIARI così 
descritte: al piano primo (2 
ft.), appartamento distinto 
con il numero “1”, composto 
da ingresso/corridoio, 
soggiorno con terrazzino 
sulla Via Martiri della Libertà, 
cucinino, due camere di cui 
una con balcone verso il 
cortile condominiale e bagno; 
al piano interrato: cantina 
distinta con la lettera “M”; 
al piano sottotetto: soffitta 
distinta con la lettera “F”; Nel 
basso fabbricato accessorio: 
al piano terreno: autorimessa 
distinta con la lettera “D”. 
Prezzo base Euro 21.937,50. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 16.453,00. 
Apertura buste 06/06/19 
ore 09:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Simona Baù tel. 
01521685. Rif. RGE 70/2017 
BIE626854

PRALUNGO (BI) - VIA 
GARIBALDI, 48 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - ALLOGGIO 
al piano terzo composto da 
ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, camera, bagno, 
due balconi, piccolo 
ripostiglio esterno e cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 25.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 18.750,00. Apertura 
buste 04/06/19 ore 16:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Dott. 
Marco Balbo. Per info APE 
- Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. 
RGE 22/2016 BIE625471

PRAY (BI) - VIA BIELLA, 25 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
BENE 1 - UNITÀ IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE NEGOZIO/
BOTTEGA così suddiviso: 
salone al p.t. (attualmente 
adibito a bar), con bagno 
e antibagno a servizio del 

bar, vano cucina adiacente e 
comunicante con un piccolo 
locale ad uso dispensa; al 
piano interrato, cantina. BENE 
2 - APPARTAMENTO al p.1 
composto da soggiorno, 
cucina, quattro camere, 
un bagno, oltre balcone e 
terrazzo aperto, scoperto. 
BENE 3 - al piano sottotetto, 
unico vano ad uso DEPOSITO. 
Prezzo base Euro 42.989,06. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 32.241,80. 
Apertura buste 04/06/19 
ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marco Bonino. Per info 
Biella Aste Immobili tel. 
0152523705 fax 0158970584 
email info@biellaaste.it.Rif. 
RGE 37/2016 BIE625325

TAVIGLIANO (BI) - VIA 
COPASSO, 25 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
unifamiliare: a 3 piani f. t. 
più il sottotetto, con cortile 
di pertinenza totalmente 
recintato, entrostante a 
terreno composto: - al piano 
terreno: ingresso, tavernetta, 
bagno, ripostiglio sottoscala, 
portico e scala di accesso al 
piano superiore; - al piano I: 
disimpegno, bagno, camera, 
soggiorno, scala di accesso 
interna al piano superiore, 
2 balconi uno dei quali con 
ripostiglio esterno; - al piano 
II: disimpegno, bagno, 2 
camere, cucina, scala di 
accesso interna al piano 
superiore, 2 balconi uno dei 
quali con ripostiglio esterno. 
Il sottotetto non abitabile è 
composto da un unico locale 
accessibile a mezzo di scala 
interna dal piano II. fabbricato 
accessorio composto al piano 
terreno: wc in disuso, locale 
ad uso deposito (legnaia 
sulla planimetria catastale) e 
area di pertinenza totalmente 

recintata: - al piano I: locale 
rustico a nudo tetto ad uso 
deposito, accessibile a mezzo 
di scala esterna posizionata 
sul retro del fabbricato. Prezzo 
base Euro 26.020,07. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
19.515,05. Vendita senza 
incanto 04/06/19 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Laura Ritella. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. 
RGE 43/2016 BIE625332

TAVIGLIANO (BI) - VIA 
GIOVANNI GALLO, 112 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE A SCHIERA DI 
VETUSTA EDIFICAZIONE, 
elevato a cinque piani fuori 
terra, con prospiciente area 
di pertinenza gravata da 
servitù di passaggio a favore 
di terzi e retrostante striscia 
di terreno di pertinenza, sito 
a breve distanza dal centro 
del paese, così composto: al 
piano terreno: autorimessa, 
cantina e w.c. (ripostiglio 
su planimetria catastale); 
al piano primo (accessibile 
a mezzo di scala esterna): 
cucina/soggiorno e vano 
scala interno per accesso 
al piano superiore; al piano 
secondo: camera, bagno, 
balcone e vano scala 
interno per accesso al piano 
superiore; al piano terzo: due 
camere, balcone e vano scala 
interno per accesso al piano 
superiore; al piano quarto: 
soffitta/sottotetto. Prezzo 
base Euro 21.309,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 15.982,00. Apertura 
buste 17/06/19 ore 17:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Max 
Veronese tel. 015/406057. 
Rif. RGE 140/2016 BIE626865

TERNENGO (BI) - FRAZIONE 
VILLA, 30 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - Bene n° 
1 - Unità immobiliare 
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facente parte di fabbricato 
trifamiliare costituito da un 
piano seminterrato e da due 
piani f. t. e precisamente al 
piano terreno: appartamento 
costituito da ingresso 
comune, atrio, due camere, 
due bagni, sala, cucina, 
balcone e terrazzo. Bene n° 
2 - Unità immobiliare situata 
all’interno di parte del terreno 
pertinenziale recintato 
adibito ad orto, accessibile 
solo pedonalmente, e 
precisamente al piano 
terreno: ampio deposito con 
accesso pedonale. Bene 
n° 3 - Unità immobiliare 
situata all’interno di parte 
del terreno pertinenziale con 
strada pubblica di accesso 
di larghezza limitata e 
precisamente al piano terreno: 
garage di fatto utilizzabile 
quale deposito, in quanto la 
strada pubblica di accesso 
ha larghezza limitata a circa 
2,20 mt, di fatto rendendo 
possibile il transito solo a 
piccole utilitarie. Prezzo 
base Euro 29.448,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 22.086,00. Apertura 
buste 19/06/19 ore 15:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Max 
Veronese tel. 015/406057. 
Rif. RGE 148/2016 BIE626807

TOLLEGNO (BI) - VIA G. 
MATTEOTTI, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
elevato a due piani fuori terra 
oltre a sottotetto a nudo tetto, 
con terreno pertinenziale. Il 
fabbricato è composto da: - 
al piano terreno: due ingressi, 
soggiorno, cucina, tavernetta, 
due disimpegni, bagno, 
portico, legnaia esterna, 
sottoscala, vano scala 
interno a chiocciola e vano 
scala esterno di accesso al 
piano primo e vano adibito a 
autorimessa; - al piano primo: 
portico, due disimpegni, 
quattro camere, bagno (ex 
latrina); - al piano secondo: 
sottotetto a nudo tetto. 
Prezzo base Euro 35.156,30. 
Offerta minima ex art. 571 

c.p.c.: Euro 26.954,50. 
Apertura buste 12/06/19 
ore 16:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Barbara 
Mazzanti. Custode Giudiziario 
Avv. Barbara Mazzanti. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 41/2017 BIE626974

TRIVERO (BI) - IN PONZONE 
- STRADA PROVINCIALE, 
172 - APPARTAMENTO: 
PII (III F.T.) distinto con 
interno 5, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, 2 camere, 1 
bagno, 3 balconi e cantina. 
Prezzo base Euro 16.875,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 12.656,00. Vendita 
senza incanto 06/06/19 
ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Simona Baù tel. 01521685. 
Rif. RGE 14/2015 BIE625500

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PONZONE, 105 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
elevato a 4 piani f. t. al 
piano terreno: deposito con 
accesso dal cortile interno 
di altra proprietà, composto 
da un unico grande vano, 
ripostiglio e vano scala 
comune ad altre unità; al P. II: 
alloggio con accesso dal vano 
scala comune, composto 
da ingresso, soggiorno, 
disimpegno, cucina, 2 
bagni, stireria, 2 camere e 4 
balconi; al P. III: alloggio allo 
stato rustico con accesso 
dal vano scala comune, 

catastalmente descritto 
come: soggiorno, cucina, 2 
camere, disimpegno, 2 bagni, 
ripostiglio e 2 balconi. Prezzo 
base Euro 41.300,10. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
30.975,00. Vendita senza 
incanto 18/06/19 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Alberto Solazzi. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 160/2015 BIE626785

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PRATRIVERO, 255B E 288 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE compreso in 
cortina edilizia di antica 
costruzione, elevato a 4 piani 
fuori terra oltre sottotetto, 
composto da: piano T, 
rispetto alla strada principale 
e seminterrato rispetto 
l’accesso principale dal 
cortile comune, autorimessa; 
piano I, terreno verso il 
cortile comune di accesso 
principale: ingresso/
disimpegno, bagno soggiorno 
con angolo cottura; piano II: 
scala, disimpegno, 2 camere 
e 2 balconi, piano III: scala, 
Wc, disimpegno, 2 camere e 
2 balconi. al piano sottotetto 
accessibile da botola: locale 
sottotetto. Prezzo base 
Euro 46.875,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 35.156,25. Apertura 
buste 04/06/19 ore 16:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Erica 
Vasta tel. 01523595. Rif. RGE 
168/2017 BIE625339

VALLANZENGO (BI) - 
FRAZIONE CROSA, 2 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
in corso di ristrutturazione e 
parzialmente allo stato rustico 
elevato a tre piani fuori terra 
e TERRENO pertinenziale. 
Prezzo base Euro 38.500,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 28.875,00. 

Apertura buste 04/06/19 
ore 14:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Rag. Silvia Scanzio. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. 
RGE 105/2017 BIE625498

VALLE MOSSO (BI) - 
FRAZIONE MOLINO, 22 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE elevato su 
tre piani fuori terra oltre il 
piano interrato collegati 
da scala, così composto al 
piano interrato: la cantina; 
al piano terreno: la cucina, 
il tinello, la scala esterna al 
piano superiore, la scala alla 
cantina e le due porzioni di 
cortili comuni ad altre unità 
immobiliari; al piano I: il 
balcone con scala dal piano 
terreno, il terrazzo coperto 
con scala al piano superiore, 
i tre locali ed il bagno; al piano 
II: il terrazzo coperto con 
scala dal piano superiore, i 
tre locali ed il bagno. Prezzo 
base Euro 9.492,30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 7.119,30. Vendita senza 
incanto 18/06/19 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Franco Ianutolo Gros. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 10/2015 BIE626836

VALLE SAN NICOLAO (BI) 
- LOCALITA’ ALLASA, 5 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
A) FABBRICATO ADIBITO A 
CIVILE ABITAZIONE, elevato 
a due piani fuori terra, oltre 
sottotetto composto al piano 
terreno (1°f.t.): ingresso, vano 
scala, cucina e soggiorno; 
al pinao primo (2° f.t.): vano 
scala, disimpegno, due 
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camere, bagno e balcone; 
B) LOCALITÀ ORASCO, 
NUMERO 2 APPEZZAMENTI 
DI TERRENO INCOLTO, a ripa 
boschiva, non recintati né 
delimitati, formanti tra loro un 
solo corpo. Prezzo base Euro 
22.077,78. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 16.558,33. 
Apertura buste 05/06/19 
ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Lorenzo Lanzo tel. 
0116599708. Rif. RGE 
44/2015 BIE623418

VALLE SAN NICOLAO (BI) 
- FRAZIONE STUPENENGO, 
6 - FABBRICATO civile: PT 
ingresso su soggiorno, bagno 
senza antibagno, cucina, 
vano scala in comune e 
terrazzo. P.I. vano scala 
comune, 2 camere, bagno e 
2 balconi. P. semint. cantina, 
autorimessa, area esclusiva 
a cortile appezzamento di 
terreno pertinenziale. Prezzo 
base Euro 8.938,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 6.705,00. Vendita senza 
incanto 06/06/19 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Simona Baù tel. 
01521685. Rif. RGE 88/2015 
BIE625503

VEGLIO (BI) - FRAZIONE 
BORGO, 62 - PORZIONE 
DI CASA A SCHIERA: al P. 
seminterrato cantina con 
accesso diretto dall’esterno, 
terreno pertinenziale. Piano 
terreno: ingresso, camera, 
wc, balcone. Piano I: scala 
esterna d’accesso, un vano. 
Piano II: vano scala interno 
di collegamento con il piano 
I, disimpegno, 2 camere e 
balcone. P. III: scala d’accesso, 
solaio a nudo tetto. Prezzo 
base Euro 9.492,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 7.119,00. Vendita senza 
incanto 06/06/19 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Simona Baù tel. 
01521685. Rif. RGE 77/2015 
BIE625519

VIGLIANO BIELLESE (BI) - 
VIA LIBERTÀ, 41 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - BENE N.1: nel 
fabbricato di civile abitazione 
denominato “Condominio dei 
Fiori”, al piano quarto (quinto 
fuori terra) APPARTAMENTO 
distinto con il numero 10, 
composto da ingresso, 
soggiorno con cucina, 
disimpegno, due camere, 
bagno, un terrazzino e un 
balcone; al piano seminterrato, 
cantina distinta con il numero 
12. BENE N.2: al piano 
terreno (nel basso fabbricato 
accessorio) GARAGE distinto 
con il numero 36. Prezzo 
base Euro 42.300,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 31.725,00. Apertura 
buste 03/06/19 ore 17:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
Alessio Slanzi tel. 01531018. 
Rif. RGE 24/2018 BIE625271

BIELLA (BI) - VIA DEI 
SEMINARI, 8-10-12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 2) 
LABORATORIO distinto con 
le sigle M/2, M/3, M/4, M/5, 
S/1 e A/1, nel fabbricato 
a carattere condominiale 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato “Condominio di 
Via Seminari 10-12” elevato 
a quattro piani fuori terra 
oltre al piano seminterrato, 
entrostante all’area distinta in 
mappa con le particelle 223 
(ente urbano di are 1,40) e 
224 (ente urbano di are 0,46) 
del Foglio 45, così composto: 
al piano terreno: unico grande 
vano destinato a ingresso, 
due laboratori, ufficio, 
bagno e scala a chiocciola e 
montacarichi di collegamento 
con il piano ammezzato; al 
piano ammezzato (primo): 
quattro magazzini, balcone 
e wc; al piano seminterrato: 
cantina. Prezzo base Euro 
63.000,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 47.250,00. 
Apertura buste 03/06/19 
ore 15:00. Per maggiori 

informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Tosone 
tel. 01522449. Custode 
Giudiziario Avv. Stefania 
Tosone tel. 01522449. Rif. 
RGE 20/2018 BIE625288

GAGLIANICO (BI) - VIA 
GIACOMO MATTEOTTI, 21 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
LOTTO 1) AMPIO LOCALE 
ad uso negozio dotato 
di bagno e antibagno, in 
comprensorio commerciale 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato “Complesso 
Biella Sud”. Prezzo base Euro 
98.156,25. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 73.617,20. 
Apertura buste 13/06/19 
ore 17:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angelo Chieppa. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 124/2016 BIE626980

VALLE MOSSO (BI) - VIA 
BARTOLOMEO SELLA, 124 - 
NEGOZIO al piano terreno e 
seminterrato e composto al 
piano terreno locale vendita/
esposizione con bagno e 
antibagno, ingresso principale 
dalla Via Bartolomeo Sella. 
Ingresso di servizio dal vano 
scala condominiale; al piano 
seminterrato, locale adibito a 
deposito/magazzino. Prezzo 
base Euro 14.646,03. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
10.984,53. Vendita senza 
incanto 04/06/19 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Carla Montarolo tel. 

0152520367. Rif. RGE 
42/2015 BIE626794

VERRONE (BI) - STRADA 
FELICE TROSSI, 10 - 
FABBRICATO AD USO 
COMMERCIALE: - al P.T. 
locale esposizione vendita, 
locale ripostiglio sud-est a 
servizio del locale vendita, 
locali spogliatoio posizione 
centrale, locale ripostiglio 
nord-ovest a servizio del 
locale vendita, locale 
disimpegno a servizio del 
locale vendita, locale anti wc 
a servizio del locale vendita, 
locale wc a servizio del locale 
vendita, locale magazzino a 
servizio del locale vendita, 
locale disimpegno a diretto 
servizio del locale magazzino, 
locale spogliatoio a diretto 
servizio del locale magazzino, 
locale wc a diretto servizio 
del locale magazzino, locale 
wc inserito nel sottoscala, 
locale ripostiglio adiacente il 
vano scala, locale deposito, 
locale wc a servizio del locale 
deposito, locale ripostiglio a 
servizio del locale deposito, 
soppalco lungo la parete 
nord est del locale deposito, 
soppalco lungo la parete 
nord-ovest del locale 
deposito, locale laboratorio e 
locale centrale termica; - al P 
I: locale esposizione vendita, 
atrio a servizio del locale 
vendita, locale ripostiglio 
a nord-ovest a servizio del 
locale vendita, locale ufficio 
a servizio del locale vendita, 
locale ripostiglio a sud-ovest 
a sevizio del locale vendita, 
locale wc a servizio del 
locale vendita; - al P II: locale 
laboratorio, locale magazzino, 
disimpegno, locale ufficio, 
locale anti wc, locale wc, 
locale ripostiglio; - al piano 
copertura: locale di accesso 
all’ex vano montacarichi e ex 
vano montacarichi. Prezzo 
base Euro 326.358,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
244.768,50. Vendita senza 
incanto 04/06/19 ore 15:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Notaio Giovanni 
Mancini. Per info APE - 
Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. 
RGE 87/2016 BIE625413

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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