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AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
AIRASCA - LOTTO 1) VIA ROMA, 
219 - IMMOBILE DI CIVILE 
ABITAZIONE ad un piano f.t. 
con interrato e piccolo solaio 
sotto la copertura. L’abitazione 
al piano terreno è costituita da 
tre camere, corridoio cucina 
e bagno con finestra oltre a 
veranda presente a ridosso 
dell’ingresso. Al piano interrato, 
con accesso dalla scala esterna 
coperta, si distinguono tre 
vani ove trova collocazione 
l’impianto a caldaia. Due 
magazzini presenti sull’area 
pertinenziale attrezzata perlopiù 
a verde, costituiti l’uno da un 
locale chiuso contenente un 
forno a legna mentre il secondo 
evidenzia una tettoia aperta con 

copertura a capanna. Terreno 
attiguo all’area pertinenziale 
dei corpi edilizi ed esterno 
alla recinzione, in gran parte 
occupato dalle aree viabilistiche 
dell’incrocio tra la via Roma 
e la S.S del Sestriere. Prezzo 
base Euro 66.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 49.500,00. Apertura buste 
10/12/19 ore 15:00. Data inizio 
gara 10/12/2019 ore 15:00. 
Data fine gara 13/12/2019 ore 
15:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Raffaella 
Ponzo tel. 0113186482email 
raffaellaponzo@studioponzo.
com. Rif. RGE 672/16+804/18 
TO668512

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 

AVIGLIANA - VIA BENETTI, 
74 - VILLA INDIPENDENTE 
libera su quattro lati, elevata 
a tre piani fuori terra oltre due 
interrati, entrostante a terreno 
di mq. 1.085 con piscina 
esterna riscaldata oltre ad altra 
piscina al piano interrato. Sono 
comprese nella vendita: - l’area 
urbana censita al Foglio 27, 
particella 954, ente urbano di 
are 2,93 - le parti comuni del 

fabbricato censite al Foglio 
27, particella 953, sub. 1, 
bene comune non censibile. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 580.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 435.000,00. 
Apertura buste 05/12/19 ore 
15:30. Termine presentazione 
offerte entro le ore 12:30 del 
4.12.2019. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle 

Abitazioni e box
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offerte avverranno nel giorno 
5.12.2019 alle ore 15:30. La 
durata della gara è fissata in 
giorni 4 (quattro) con inizio il 
giorno 6.12.2019 alle ore 13:00 
e termine il giorno 10.12.2019 
alle ore 13:00, con possibilità 
di prolungamento. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica, partecipare 
alla vendita e assistenza 
tecnica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o proprio studio in 
Torino, Via Vittorio Amedeo II 
n. 21 - cell. 3421978600, email 
infocustodia@591bis.eu. Rif. 
RGE 1532/2016 TO668346

AVIGLIANA - LOTTO 3) 
ALLOGGIO. VIA IV NOVEMBRE, 
22 distribuito su due piani 
collegati mediante scala interna, 
con accesso dal cortile esterno 
al piano terra (1° f.t.), composto 
da ingresso, disimpegno, 
cucina, due camere e bagno 
e, con accesso dal cortile, due 
vani uso cantina/magazzino; al 
piano primo (2° f.t.) tre camere, 
disimpegno, bagno e terrazzo. 
Prezzo base Euro 88.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 66.000,00. 
Vendita senza incanto 28/11/19 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giordana 
Scarpa tel. 0116980437 - email: 
avvocatoscarpa.custodie@
gmail.com. Rif. RGE 1541/2010 
TO666872

AVIGLIANA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE. VIA 
MONCENISIO, 119 semi 
indipendente su 2 lati, elevato 
a 2 piani f.t. collegati da scala 
interna, composto: al piano terra 
(1° ft.), soggiorno, cucinino, 
bagno eantibagno oltre a cortile 
di proprietà esclusiva; al piano 
1 (2° ft), 2 camere, bagno e 
antibagno oltre a porzione di 
balcone; via Moncenisio 123, 
con accesso dal passaggio 
comune, basso fabbricato 
e relativa area pertinenziale 
destinata a giardino, composto 
da 3 autorimesse private, locale 
deposito, legnaia e tettoia aperta. 

Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 140.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 05/12/19 
ore 17:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Silvia Ciurcina. Custode 
Giudiziario Notaio Silvia Ciurcina 
(tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE 
ESSE, tel. 0115178691,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 1015/2011 TO668213

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA 
MISTA - BUTTIGLIERA ALTA - 
STRADA ANTICA DI FRANCIA 
(FRAZIONE FERRIERA), 25 
ALLOGGIO al piano secondo 
mansardato (3°f.t) composto 
da ingresso due camere, tinello 
cucinino e servizi con balcone 
e terrazzino verandato, al 
piano interrato cantina. Prezzo 
base Euro 85.800,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 64.350,00. Vendita senza 
incanto 05/12/19 ore 15:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziari Avv. Renata Gallarate 
tel. 0114347574. Rif. RGE 
1319/2018 TO667073

BUTTIGLIERA ALTA - 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CORSO LAGHI, 
81/12 così costituito, e 
precisamente forma oggetto 
della presente vendita: a) al 
piano seminterrato: due box 
autorimessa, locale caldaia, 
tavernetta, lavanderia, ripostiglio 
e servizio igienico, salvo veriori; 
b) al piano terreno (primo 
piano fuori terra): ingresso su 
soggiorno living, cucina e servizi, 
salvo veriori; c) al piano primo 
(secondo piano fuori terra): tre 
camere (dì cui una con bagno 
interno e cabina armadio), 

bagno e tre balconi, salvo 
veriori; d) al piano sottotetto: un 
vano sottotetto non abitabile, 
salvo veriori. Il tutto collegato 
internamente tramite scala 
interna con cortile pertinenziale 
insistente su terreno. Prezzo 
base Euro 225.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 168.750,00. Vendita 
senza incanto 04/12/19 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 011482822. Rif. 
RGE 932/2017 TO668265

CAVOUR - FRAZIONE ZUCCHEA, 
26 LOTTO 1) CASA DI 
ABITAZIONE rurale, di recente 
costruzione e parzialmente da 
ultimare, ad un piano fuori terra 
oltre sottotetto, composta da 
4 camere, cucina e bagno, box, 
centrale termica, altro bagno 
e sgombero al pt; ampio vano 
sottotetto accessibile tramite 
scala interna. Il tutto entro 
stante a terreno della superficie 
catastale di mq. 2.361. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 45.000,00. LOTTO 2) 
COMPLESSO DI FABBRICATI 
RURALI costituiti da tre stalle 
e tettoie realizzati in tre corpi 
di fabbrica distinti, con relativo 
terreno in parte pertinenziale 
e precisamente: A- Corpo 
costituito da fabbricato adibito 
a stalla, con annessi box per 
stabulazione all’aperto; corpo 
costituito principalmente da 
ampia stalla avente struttura 
metallica, con annessi box per 
stabulazione all’aperto; altra 
piccola stalla realizzata in 
struttura portante in muratura 
tradizionale; corpo costituito da 

ampia tettoia avente struttura 
metallica. B- Appezzamenti di 
terreno contigui mappali 154 e 
159 in quanto in costituenti sol 
corpo con i fabbricati anzidetti 
ed inoltre di fatto parzialmente 
occupati con attrezzature 
ed impianti (concimaia) ivi 
insistenti. Il tutto entrostante 
a terreno della superficie 
catastale di mq. 7.567. Prezzo 
base Euro 126.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 94.500,00. Vendita senza 
incanto 12/12/19 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizio Comba. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
141/2017 TO669193

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA 
MISTA - CHIERI - VIA DELLA 
PACE, 5 - ALLOGGIO al piano 
primo (2°f.t.) composto da 
due camere, cucina e bagno 
oltre ad una cantina. Prezzo 
base Euro 57.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 42.750,00. Vendita senza 
incanto 29/11/19 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Rag. Patrizia Schillaci tel. 
0115184591 cell. 347/37.06.725, 
indirizzo mail p.schillaci@
studiocommercialisti.eu. Rif. 
RGE 1222/2014 TO668160

AVVISO VENDITA 
SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - CORIO - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 29 - 
ALLOGGIO al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, 
disimpegno, ripostiglio, bagno 
e due balconcini, ed annessa 
cantina, al piano interrato. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
54.000,00. Apertura buste 
05/11/19 ore 12:00. Data inizio 
gara 05/11/2019 ore 12:00. 
Data fine gara 08/11/2019 ore 
12:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Rosalba Ciurcina. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
011482822. Rif. RGE 1705/2013 
TO665472

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA 
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MISTA - GRUGLIASCO - VIA 
GENERALE GIUSEPPE PEROTTI, 
35 - ALLOGGIO al piano primo 
(2° F.T.) composto da ingresso, 
cucina, due camere, bagno, 
ripostiglio e due balconi con 
accessoria cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
58.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
43.500,00. Vendita senza 
incanto 11/12/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gianni Gallo. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
680/2018 TO669113

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- LA LOGGIA - VIA ENRICO 
FERMI, 13 - ALLOGGIO al piano 
terreno (primo f.t.) con accesso 
attraverso terreno confinante a 
mezzo di cancello che si apre 
sulla via Enrico Fermi composto 
di ingresso/disimpegno, 
cucina, due camere e bagno. 
Divisione Giudiziale. Prezzo 
base Euro 54.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 40.500,00. Apertura buste 
10/12/19 ore 12:00. Data inizio 
gara 10/12/19 ore 12:00. Data 
fine gara 13/12/19 ore 12:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Luigi Migliardi tel. 011545858. 
Rif. RGE 23221/2008 TO668965

LEINI’ - PALAZZINA. STRADA 
SETTIMO, 191 elevata a due 
piani fuori terra collegati da scala 
interna, dichiarata inagibile con 
ordinanza comunale n. 86/01 
del 7 agosto 2001, entrostante 
ad appezzamento di terreno 
della superficie di circa mq. 
4.500 (quattromilacinquecento) 
di cui circa 1.000 mq. destinati 
ad area cortilizia ed i restanti 
3.500 (tremilacinquecento) 
interamente da bonificare. La 
palazzina è costituita da: al 
piano terreno locale ad uso 
ufficio composto di ingresso, 
tre vani, archivio e due bagni; 
alloggio composto di ingresso/
disimpegno, cucina, camera 
da letto e bagno; locale caldaia 
e locale sgombero, entrambi 
composti da un unico vano e 
aventi accesso indipendente 
dal cortile; al piano primo, 
alloggio composto di ingresso, 

disimpegno, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, due camere e due 
bagni. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. Vendita senza 
incanto 12/12/19 ore 17:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Alessandro 
Stefani. Custode Giudiziario IVG 
Torino IFIR tel. 011482822. Rif. 
RGE 1184/2011 TO669235

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
LUSERNA SAN GIOVANNI - VIA 
GENERALE ARMANDO DIAZ, 39 
LOTTO 1) - APPARTAMENTO 
con le sue pertinenze ubicato 
al piano terreno (primo piano 
f.t.), inserito in un edificio 
elevato a tre piani fuori terra, 
costituito da due locali, cucina 
e camera, più un’altra camera 
attigua - ma non connessa - 
accessibile esclusivamente 
dagli spazi comuni esterni 
(cortile); completano l’unità 
due locali ad uso legnaie, 
una attigua alla camera 
posta a Sud, l’altra separata e 
accessibile dal cortile comune. 
Prezzo base Euro 15.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 11.250,00. 
VIA BRIANZA BALLESIO, 4 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
con le sue pertinenze ubicato al 
piano terreno (primo piano f.t.), 
inserito in un edificio elevato tre 
piani fuori terra avente tipologia 
“condominiale”, composto da 
due locali, cucina e camera, 
oltre un W.C. con antibagno. 
Prezzo base Euro 11.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 8.250,00. LOTTO 
3) APPARTAMENTO con le sue 
pertinenze ubicato al piano 
primo (secondo piano f.t.), 
inserito in un edificio elevato tre 
piani fuori terra avente tipologia 
“condominiale”, composto da 
cucina, bagno e due camere; 
completa l’unità una cantina 
ubicata al piano interrato. Prezzo 
base Euro 21.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 15.750,00. Apertura buste 
10/12/19 ore 15:00. Data inizio 
gara 10/12/19 ore 16:00. data 
fine gara 13/12/2019 oe 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
dott. Giuseppe Chiappero tel. 
0121376860, cell. 3468313389, 
fax 0121326000, mail 
gchiappero@vds.it. Rif. RGE 
1378/2017 TO668699

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
MONCALIERI - VIA SESTRIERE, 
17/B LOTTO 1) - ALLOGGIO al 
piano primo (2° f.t.), composto 
di cucina abitabile, soggiorno 
due camere e doppi servizi 
igienici. E’ compresa nella 
vendita la cantina di pertinenza 
dell’alloggio, posta al piano 
interrato. A detto alloggio spetta 
l’uso esclusivo del posto auto. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 158.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 118.500,00. 
Apertura buste 26/11/19 
ore 15:45. Data inizio gara 
26/11/2019 ore 15:45. Data fine 
gara 29/11/2019 ore 15:45. VIA 
NAZARIO SAURO, 1 SCALA E 
LOTTO 2) ALLOGGIO al piano 
quarto attico mansardato (5° 
f.t.), composto di soggiorno, 
cucina, due camere e servizio 
igienico, ed annessa cantina 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 208.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
156.000,00. Apertura buste 
26/11/19 ore 16:00. Data inizio 
gara 26/11/2019 ore 16:00. Data 
fine gara 29/11/2019 ore 16:00. 
VIA NAZARIO SAURO, 1/B 
LOTTO 3) AUTORIMESSA privata 
al piano interrato Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 12.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 9.000,00. Apertura buste 
26/11/19 ore 16:15. Data inizio 
gara 26/11/2019 ore 16:15. 
Data fine gara 29/11/2019 ore 
16:15. PINO TORINESE - VIA 
BANCHETTE, 19 LOTTO 4) 
Proprietà superficiaria per la 
durata di anni 99 (novantanove), 
di cui 63 (sessantatre) restanti 
alla data della perizia in atti, 
di: AUTORIMESSA privata al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 4.900,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 

Euro 3.675,00. Apertura buste 
26/11/19 ore 16:30. Data inizio 
gara 26/11/2019 ore 16:30. 
Data fine gara 29/11/2019 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia 
Ciurcina. Custode Giudiziario 
Notaio Silvia Ciurcina tel. 
3491021250 o e-mail: e-mail: 
s i lv iac iurc ina infocustod ia 
@591bis.com. Rif. RGE 
1854/2017 e 1112/2018 
TO666855

MONCALIERI - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE. 
REGIONE SANTA BRIGIDA, 
STRADA DEVALLE, 5 elevato 
a quattro piani f.t. oltre 
interrato, entrostante a terreno 
pertinenziale della superficie 
catastale di complessivi 
metri quadrati 1.143 
(millecentoquarantatre), distinto 
nella mappa C.T. al Foglio 
8 particelle 289 e 290, così 
composto: - al piano interrato 
autorimessa, locale di sgombero 
e cantina; - al piano terreno 
(1°f.t. – parzialmente interrato) 
tavernetta, libreria, disimpegno, 
lavatoio e sgombero; - al 
piano primo (2° f.t.) ingresso, 
soggiorno, bagno, cucina, 
ripostiglio, centrale termica e 
veranda; - al piano secondo (3° 
f.t.) quattro camere, disimpegno, 
due bagni, - al piano terzo (4° 
f.t. - mansardato) quattro locali 
di sgombero, disimpegno, 
bagno con wc e ripostiglio; il 
tutto formante un sol corpo. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 370.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 277.500,00. 
Vendita senza incanto 05/12/19 
ore 17:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Silvia Ciurcina. Per info Erre 
Esse tel. 0115175140. Rif. PD 
37394/2012 TO668364

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
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TELEMATICA ASINCRONA - 
PIANEZZA - VIA MONCENISIO, 
6/18 PORZIONE DI FABBRICATO 
BIFAMILIARE, elevato ad un 
piano fuori terra oltre piano 
seminterrato e sottotetto, 
insiste su particella di terreno, 
della superfice catastale,quindi 
non misurata in loco, pari a 
mq 460, composta da: al piano 
seminterrato: due cantine, locale 
di sgombero, pozione di locale 
caldaia e locale autorimessa; 
al piano rialzato (I f.t.): andito 
d’ingresso, due camere, pranzo, 
cucina, disimpegno e bagno; 
al piano mansardato: locale 
sottotetto. Prezzo base Euro 
310.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
232.500,00. Apertura buste 
16/12/19 ore 15:30. Data inizio 
gara 16/12/19 ore 16:30. Data 
fine gara 19/12/19 ore 16:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Emanuela Lazzerini tel. 
011534505 - esecuzioni@
notailazzerinimaccarone.it. Rif. 
RG 23790/2018 TO669268

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA-
MISTA -PINEROLO - LOTTO 2) 
VIA SAN PIETRO AL PONTE, SNC 
- COMPENDIO IMMOBILIARE 
composto da fabbricato ex 
rurale, entrostante a terreno 
di mq. 774 elevato a tre piani 
fuori terra oltre piano interrato, 
in corso di ristrutturazione oltre 
a due appezzamenti di terreno 
contigui, e più precisamente: a) 
fabbricato composto di: al piano 
terreno quattro vani, tettoia 
ed ex stalla; al piano primo 
quattro vani; al piano secondo-
sottotetto due vani e locale 
sottotetto; al piano interrato una 
cantina e, esterna alla sagoma 
del fabbricato principale, 
ampia autorimessa; b) terreni 
agricoli contigui tra loro e al 
fabbricato Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 120.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 90.000,00. Vendita senza 
incanto 12/12/19 ore 12:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Valentina Bari. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
334/2017 TO669203

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- PINO TORINESE - VIA 
CASAVERDE O CASA VERDE, 
9 FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE elevato a due piani 
fuori terra oltre piano sottotetto, 
con cortili pertinenziali 
retrostante e antistante, sul quale 
ultimo insiste un fabbricato, 
anch’esso pertinenziale, elevato 
a due piani fuori terra adibito a 
magazzino e tettoia. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 380.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
285.000,00. Apertura buste 
10/12/19 ore 16:15. Data inizio 
gara 10/12/19 ore 16:15. Data 
fine gara 13/12/19 ore 16:15. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista delegato all 
vendita dott. Maurizio Gili. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
1219/2017 TO668741

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
PIOSSASCO - VIA BRUINO, 9/1 
- ALLOGGIO articolato su due 
piani collegati da scala interna, 
composto di: al piano secondo 
(3° f.t.) ingresso living su 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera, bagno e due balconi; al 
piano terzo (sottotetto abitabile) 
disimpegno, tre camere, bagno 
e due balconi; ed annessi: 
cantina al piano interrato; area 
esclusiva destinata a verde/
orticello privato al piano terreno; 
autorimessa privata al piano 
interrato; posto auto scoperto al 
piano terreno. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 180.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
135.000,00. Apertura buste 
10/12/19 ore 14:30. Data inizio 
gara 10/12/19 ore 14:30. Data 
fine gara 13/12/19 ore 14:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Laura 
Zucchetto tel. 0115178691; 

3491021250 o e-mail: 
zucchettoinfocustodia@591bis.
com. Rif. RGE 1841/2017 
TO668545

RIVOLI - EDIFICIO AD USO 
RESIDENZIALE. VIA MANTOVA, 
147/9 realizzato negli anni 
Ottanta/Novanta, con annessi 
capannoni ad uso agricolo. 
L’edificio residenziale è costituito 
da piano interrato, piano terreno 
e piano primo. Al piano interrato 
il ctu dell’esecuzione in oggetto, 
non ha potuto accedere per 
assenza della scala interna e 
chiusura del vano di accesso 
con pannelli e mobili. Il piano 
terreno, al quale si accede dalla 
porta di ingresso, è un unico 
ambiente al grezzo, privo di 
intonaco ai muri e piastrelle di 
pavimentazione, utilizzato come 
ricovero attrezzi e per funzioni 
produttive connesse alle attività 
agricole. Con una scala interna 
parzialmente al grezzo, si 
accede al primo piano, adibito 
a unità residenziale. Essa è 
costituita da un disimpegno, 
quattro camere, cucina abitabile, 
un bagno e tre balconi. Nel 
cortile sono collocati quattro 
stalle e un capannone adibito 
a deposito di paglia e ricovero 
di attrezzi. Nel complesso il 
complesso edilizio è in discreto 
stato manutentivo. Prezzo base 
Euro 300.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
225.000,00. Vendita senza 
incanto 12/12/19 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Cristina 
Blefari. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Maria Cristina Blefari 
(tramite propria ausiliaria Avv. 
Giorgio Cavallin, tel. 011593309 
,email avvcavallin@avvcavallin.
com). Rif. RGE 727/2015 
TO669338

SAN GILLIO - VILLA. VIA 
VITTORIO ALFIERI, 5 elevata 
a due piani fuori terra collegati 
da due scale esterne, oltre 
seminterrato, e area esterna 
recintata con entrostante tettoia 
aperta a struttura portante in 
cemento armato e copertura 
piana, composta di: al piano 
terra, parzialmente seminterrato 
ingresso, tavernetta con angolo 

cottura, cucina (ex autorimessa), 
bagno, servizio igienico, cantina, 
centrale termica e due ripostigli; 
al piano primo ingresso, cucina, 
soggiorno, 2 camere, bagno e 3 
balconi; Sussistono irregolarità 
edilizie Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 210.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
157.500,00. Vendita senza 
incanto 05/12/19 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
213/2009 TO668225

SCALENGHE - FABBRICATO 
UNIFAMILIARE. VIA GIUSEPPE 
BELMONDO, 27 elevato a due 
piani fuori terra, entrostante 
a terreno pertinenziale della 
superficie catastale di mq. 
356; detto fabbricato risulta 
così composto: - al piano 
terreno (primo fuori terra), una 
camera e cucina, - al piano 
primo (secondo fuori terra), due 
camere, disimpegno, ripostiglio 
(trasformato in scala per il 
sottotetto) e servizio igienico; 
oltre a sottotetto non abitabile 
(abusivo); Si precisa che il 
piano terra e il primo piano non 
sono collegati internamente 
e per accedere al primo piano 
occorre usare la scala esterna 
comune alla confinante con 
l’adiacente fabbricato. Prezzo 
base Euro 56.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 42.000,00. Vendita senza 
incanto 14/11/19 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone 
tel. 0117719879. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
011482822. Rif. RGE 1894/2016 
TO666072

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
10 VIA NEGARVILLE CELESTE, 
31 - ALLOGGIO al piano primo 
(secondo fuori terra) con 
accesso dalla scala D composto 
da ingresso, bagno, tinello, una 
camera e balcone angolare, oltre 
a cantina al piano interrato ed 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 37.500,00. 
Apertura buste 09/12/19 
ore 15:00. Data inizio gara 
09/12/19 ore 17:00. Data fine 
gara 12/12/19 ore 17:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
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Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. 
Rif. RGE 965/2017 TO668847

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 
VIA CASATI GAETANO, 7- a) 
MONOLOCALE al piano sesto 
sottotetto (7° f.t.), Composto 
di unico locale mansardato 
con angolo cottura, ripostiglio, 
antibagno e bagno; b) LOCALE 
DEPOSITO al piano sesto 
sottotetto (7° f.t.), composto 
di unico locale mansardato 
con bagno. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 54.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 40.500,00. Apertura 
buste 26/11/19 ore 14:30. 
Data inizio gara 26/11/2019 
ore 14:30. Datafine gara 
29/11/2019 ore 14:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode Giudiziario Notaio 
Silvia Ciurcina tel. 3491021250. 
Rif. RGE 338/2018 TO666703

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 PIAZZA 
MARMOLADA, 3 al piano sesto 

(settimo fuori terra), composto 
da ingresso, due camere, 
cucina, bagno e ripostiglio. Un 
locale ad uso soffitta al piano 
sottotetto. Prezzo base Euro 
126.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
94.500,00. Vendita senza 
incanto 14/11/19 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone 
tel. 0117719879. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
011482822. Rif. RGE 692/2017 
TO666100

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- TORINO - LOTTO Unico) 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
PRINCIPI D’ACAJA, 41 - 
ALLOGGIO al piano secondo 
(3 f.t.) composto da ingresso/
disimpegno, due camere cucina 
ripostiglio bagno e balcone, 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 124.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 93.000,00. Apertura buste 
19/11/19 ore 15:00. Data inizio 
gara 19/11/2019 ore 15:00. 
Data fine gara 22/11/2019 ore 
15:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Renata Gallarate 
tel. 0114347574, 3491021250. 
Rif. RGE 1379/2018 TO666297

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 
VIA DAUN, 6/3 ALLOGGIO al 
piano quarto (5° f.t.) composto 
da: ingresso, due camere, 
soggiorno con cucinino, servizi 
e veranda oltre a locale ad uso 
cantina al piano cantinato. 
Prezzo base Euro 76.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 57.000,00. 
Apertura buste 06/12/19 
ore 15:30. Data inizio gara 
6/12/2019 ore 16:00. Data fine 
gara 9/12/2019 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Fenoglio 
tel. 011388300. Custode 
Giudiziario Dott. Andrea 
Fenoglio tel. 011-388.300 fax 
011-388.440 e-mail all’indirizzo 
segreteria@fenogliostudio.it. 
Rif. RGE 919/2018 TO668138

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 

TELEMATICA ASINCRONA 
-TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 
VIA PARIS ANDREA, 2 ALLOGGIO 
al piano secondo (3° f.t) con 
accesso dalla scala E, interno 7, 
composto di ingresso, tinello e 
cucinino, una camera, ripostiglio 
e servizio, ed annessa cantina, 
al piano interrato, sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 34.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 25.500,00. Apertura 
buste 10/12/19 ore 15:00. 
Data inizio gara 10/12/19 ore 
15:00. Data fine gara 13/12/19 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Laura 
Zucchetto tel. 0115178691; 
3491021250 o e-mail: 
zucchettoinfocustodia@591bis.
com. Rif. RGE 361/2017 
TO668555

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
5 CORSO POTENZA, 90 
ALLOGGIO al piano quinto (6° 
f.t.), composto di ingresso, due 
camere, cucina, ripostiglio e 
servizio igienico, ed annessa 
cantina, al piano interrato. 
Sussiste irregolarità edilizia. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
95.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
71.250,00. Apertura buste 
19/11/19 ore 15:00. Data inizio 
gara 19/11/2019 ore 15:00. Data 
fine gara 22/11/2019 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizio Ferraris. 
Custode Giudiziario Avv. Fabrizio 
Ferraris tel. 3491021250. Rif. 
RGE 378/2016 E 510/2018 
TO666213

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA USSEGLIO LEOPOLDO, 
16 - ALLOGGIO posto al piano 
primo (2° fuori terra), composto 
da soggiorno living, bagno, 
camera, disimpegno, ripostiglio 
e dotato di cantina pertinenziale 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 34.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
25.500,00. Apertura buste 
03/12/19 ore 17:30. Data inizio 
gara 03/12/2019 ore 17:30. 
Data fine gara 06/12/2019 ore 
17:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 

Delegato alla vendita Dott. 
Giuseppe Ruvolo. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
011482822. Rif. RGE 1211/2017 
TO666899

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
6 STRADA SAN MAURO, 66 
LOTTO 1) ALLOGGIO al piano 
primo composto da ingresso, 
salone, due camere, ripostiglio, 
cucina, bagno, terrazzo e 
cantina al piano sotterraneo. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
37.500,00. LOTTO 2) ALLOGGIO 
al piano primo composto da 
ingresso, cucina, salone, due 
camere, bagno e cantina al 
piano sotterraneo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 48.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 36.000,00. 
LOTTO 3) MONOLOCALE al 
piano primo composto da 
ingresso, camera, angolo 
cottura, bagno. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 10.000,00. 
L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 7.500,00. 
LOTTO 4) ALLOGGIO al piano 
secondo composto da ingresso, 
cucina, tre camere, bagno e 
cantina al piano sotterraneo. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
48.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
36.000,00. LOTTO 5) ALLOGGIO 
al piano secondo composto 
da ingresso, cucina, camera 
e servizi cantina al piano 
sotterraneo. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 24.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 18.000,00. LOTTO 6) 
ALLOGGIO al piano secondo 
composto da ingresso, cucina, 
tre camere e bagno cantina al 
piano sotterraneo. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 48.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 36.000,00. 
LOTTO 7) AUTORIMESSA al 
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piano terreno con accesso dal 
civico 64. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 16.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 12.000,00. LOTTO 
8) AUTORIMESSA al piano 
terreno–interno cortile con 
accesso dal civico 64 Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 16.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 12.000,00. 
Vendita senza incanto 05/11/19 
ore 17:45. Professionista 
Delegato alla vendita notaio 
Alessandro SCILABRA. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
011482822. Rif. RGE 1836/2016 
TO665499

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
-TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA TARTINI GIUSEPPE, 25 
ALLOGGIO al piano quarto (5° 
f.t.), composto di due camere, 
tinello con cucinino, servizio 
e accessori, al piano quinto 
(sottotetto), sottotetto non 
abitabile collegato al sottostante 
alloggio da scala interna a 
chiocciola; al piano interrato, 
cantina. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 91.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
68.250,00. Apertura buste 
10/12/19 ore 11:15. Data inizio 
gara 10/12/19 ore 11:15. Data 
fine gara 13/12/19 ore 11:15. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Rosalba 
Ciurcina tel. c/o proprio studio 
in Torino, Via Vittorio Amedeo II 
n. 21 - cell. 3491021250, email 
rosalbaciurcinainfocustodia 
@591bis.com. Rif. RGE 
689/2018 TO668540

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
ALIMONDA CARDINALE 
GAETANO, 7 al piano terzo 
[quarto fuori terra] composto 
da ingresso, tinello con angolo 
cottura, due camere, bagno e 
ripostiglio, oltre due balconi. Al 
piano interrato un locale ad uso 
cantina pertinenziale. Prezzo 
base Euro 24.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 18.000,00. Vendita 
senza incanto 11/12/19 ore 
10:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maurizio 
Magnano. Curatore Fallimentare 

Avv. Maurizio Magnano tel. 
0114732105. Rif. RGE 360/2016 
TO669101

TORINO - COMPENDIO 
I M M O B I L I A R E . 
CIRCOSCRIZIONE 7 STRADA 
MONGRENO (ALTA DI), SNC in 
stato di abbandono, composto 
da diversi appezzamenti di 
terreno per lo più scoscesi e 
boschivi con alcuni manufatti 
accessori ed un rudere di 
fabbricato abitativo allo stato 
attuale senza solai e senza 
copertura. In particolare, 
detto compendio risulta così 
composto: A: due manufatti 
adibiti a deposito elevati ad un 
piano fuori terra, in pessime 
condizioni manutentive; B: un 
manufatto adibito a deposito 
elevato ad un piano fuori 
terra, in pessime condizioni 
manutentive; C: un rudere 
di fabbricato abitativo con 
murature perimetrali elevate 
a due piani fuori terra, privo di 
copertura e di solaio interpiano 
ed in pessime condizioni 
manutentive; D: appezzamento 
di terreno; E: appezzamento 
di terreno; F: appezzamento 
di terreno; G: appezzamento 
di terreno; H: appezzamento 
di terreno; I: appezzamento 
di terreno; L: appezzamento 
di terreno; M: appezzamento 
di terreno; N: appezzamento 
di terreno; O: appezzamento 
di terreno; P: appezzamento 
di terreno; Q: appezzamento 
di terreno; R: appezzamento 
di terreno. Prezzo base Euro 
120.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
90.000,00. Vendita senza 
incanto 05/12/19 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode Giudiziario Notaio 
Silvia Ciurcina (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE, tel. 0115178691, 
email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 1799/2016 TO668207

TORINO - COMPENDIO 
I M M O B I L I A R E . 
CIRCOSCRIZIONE 7 STRADA 
VALPIANA (DI), 143 in stato 
di abbandono, in pessime 
condizioni con pericolo di crollo, 

elevato in parte a uno, in parte 
a due e 3 piani fuori terra oltre 
a piano sottotetto non abitabile 
e piano sotterraneo, con diversi 
vani non accessibili all’esperto 
a causa della fragilità della 
soletta, e cisterna raccolta 
acque; Terreni della superficie 
catastale di complessivi 
mq. 25.423 (venticinque-
milaquattrocentoventitre). Gli 
immobili sopra descritti sotto 
le lettere a) e b), formano un 
sol corpo. Prezzo base Euro 
280.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
210.000,00. Vendita senza 
incanto 05/12/19 ore 16:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode Giudiziario Notaio 
Silvia Ciurcina (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE, tel. 0115178691 
- cell. 3421978600, email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 720/2012 TO668216

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
8 VIA ASTI, 41 LOTTO 1) - 
ALLOGGIO al piano primo (2° 
f.t.), esteso sull’intero piano, 
composto di ampio soggiorno, 
cucina, lavanderia, tre camere, 
doppi servizi, cabina armadi, 
disimpegno, corridoio e 
armadio a muro, ed annessa 
cantina, al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
446.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
334.500,00. Apertura buste 
26/11/19 ore 12:00. Data inizio 
gara 26/11/2019 ore 12:00. 
Data fine gara 29/11/2019 ore 
12:00. LOTTO 2) ALLOGGIO al 
piano secondo (3° f.t.), esteso 
sull’intero piano, composto 
di ampio soggiorno, cucina, 
lavanderia, tre camere, doppi 
servizi, disimpegno, corridoio 
e armadio a muro, ed annessa 
cantina, al piano interrato. 
Sussiste irregolarità edilizia 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
586.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
439.500,00. Apertura buste 
26/11/19 ore 12:15. Data inizio 

gara 26/11/2019 ore 12:15. 
Data fine gara 29/11/2016 ore 
12:15. LOTTO 3) ALLOGGIO 
al piano terzo mansardato (4° 
f.t.), esteso sull’intero piano, 
composto di ampio soggiorno, 
cucina, lavanderia, due camere, 
doppi servizi e disimpegno, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 260.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 195.000,00. Apertura 
buste 26/11/19 ore 12:30. 
Data inizio gara 26/11/2019 
ore 12:30. Data fine gara 
29/11/2019 ore 12:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode Giudiziario Avv. Rosalba 
Ciurcina tel. c/o proprio studio in 
Torino, Via Vittorio Amedeo II 
n. 21 - cell. 3491021250, email 
infocustodia@591bis.eu. Rif. 
RGE 744/2018 TO666818

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA SINCRONA-
MISTA - VILLAR PEROSA - VIA 
PALERMO, 10 - A) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, elevato 
a due piani fuori terra oltre un 
piano sotterraneo. Al piano 
terreno composto da due unità 
abitative di vani 3 ciascuno, un 
locale magazzino con ufficio, 
un’autorimessa. Al piano primo 
un appartamento composto 
di vani 5. Al piano sotterraneo 
locale cantine. Esternamente 
una tettoia utilizzata come 
deposito guarnizioni e una 
piccola costruzione per il 
deposito di kerosene. Con 
cortile di pertinenza e terreni 
annessi in cui risultano interrati 
serbatoi di stoccaggio degli 
oli combustibili e impianto 
stadera a ponte. B) TERRENO 
(pascolo), mq 274, Comune 
di San Pietro Val Lemina, C) 
TERRENO (castagneto da frutto) 
mq 860, Comune di San Pietro 
Val Lemina D) TERRENO (bosco 
alto) mq 4.530, Comune di San 
Pietro Val Lemina E) TERRENO 
(bosco alto), mq 2.366. Prezzo 
base Euro 104.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 78.000,00. Vendita senza 
incanto 13/12/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Fenoglio 
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tel. 011388300. Custode 
Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 
011482822. Rif. CC 22365/2017 
TO669260

Aziende agricole

BRICHERASIO - IMMOBILI 
RURALI. STRADA 
CAMBORGETTI BALLADA, 
28 consistenti in complesso 
formato da tettoie e stalla 
con annessa concimaia e 
precisamente: Stabile adibito 
a stalla con annesso deposito 
scorte e tettoia edificato 
negli anni 2010/2011; Tettoia 
in muratura cosi composta: 
al piano terreno deposito 
macchinari agricoli, al piano 
primo deposito prodotti agricoli; 
Tettoia in muratura chiusa su tre 
lati ed annesso locale; Tettoia 
con struttura in ferro: Pollaio e 
tettoia; Stabile adibito a stalla al 
piano terreno con sovrastante 
fienile al piano primo; Tettoia 
adiacente alla precedente, 
suddivisa in due piani da una 
soletta in legno. cantina al piano 
interrato; l fabbricati hanno 
vincolo di destinazione agricola. 
Prezzo base Euro 280.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 210.000,00. 
Vendita senza incanto 21/11/19 
ore 15:05. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Michele Vaira. tel.0121043600. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
310/2015 TO666561

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
MACELLO - REG. TURINA, 19 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
entrostante a terreno, costituito 
da fabbricato ad uso abitazione 
elevato a due piani f.t. oltre 
l’interrato, nonché da diversi 
fabbricati (stalle, tettoie, 
magazzini), il tutto destinato 
ad attività agricole, oltre a 
terreni anch’essi a destinazione 
agricola. Il locale interrato non 
risulta accatastato (pag. 3 della 
perizia). È presente servitù di 
passaggio (pag. 11-12 della 
perizia). Vincolato a favore 
del Comune di Macello (pag. 
12 della perizia). Prezzo base 
Euro 285.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
213.750,00. Apertura buste 
06/11/19 ore 12:00. Data inizio 
gara 06/11/2019 ore 12:00. 
Data fine gara 11/11/2019 ore 
12:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 

consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Luigi Migliardi tel. 011545858. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
1123/2016 TO665414

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- COLLEGNO - VIA 
CASTAGNEVIZZA, 11 - ampio 
locale ad uso MAGAZZINO 
al piano primo sotterraneo 
(seminterrato). Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 70.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 52.500,00. Apertura buste 
10/12/19 ore 12:00. Data inizio 
gara 10/12/2019 ore 12:00. data 
fine gara 13/12/19 ore 12:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Valentina Bari. 
Custode Giudiziario Avv. 
Valentina Bari tel. 0115069683, 
3343418044, e-mail bari.lege@
gmail.com. Rif. RGE 1039/2017 
TO668689

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- GRUGLIASCO - CENTRO 
COMMERCIALE DENOMINATO 
“LE SERRE” IN VIA SPANNA 
N° 1-3-5 ANGOLO VIA LANZA 
N° 2 E 14, 1/14 Proprietà 
superficiaria di: A) NEGOZIO con 
accesso da via Spanna n. 1/14, 
nel Lotto 1 del Regolamento di 
condominio, al piano terreno, (1° 
f.t.), composto di zona vendita, 
tre piccoli locali, servizio igienico 
interno; destinato alla vendita 
di concimi, mangimi, cereali e 
foraggi (Tab. XIV sottoclasse 20), 
vendita di animali da affezione, 
mangimi ed attrezzature inerenti 
(Tab. XIV sottoclasse 21). B) 
AUTORIMESSA con accesso da 
via Tiziano Lanza n° 2, nel Lotto 3 
del Regolamento di condominio, 
al piano interrato. C) POSTO 
AUTO con accesso da via 
Tiziano Lanza n° 2, nel Lotto 3 

del Regolamento di condominio, 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 62.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
46.500,00. Apertura buste 
10/12/19 ore 15:00. Data inizio 
gara 10/12/19 ore 15:00. Data 
fine gara 13/12/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Foglio. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
1775/2017 TO668713

TORINO - LOCALE 
C O M M E R C I A L E . 
CIRCOSCRIZIONE 4 STRADA 
GHIACCIAIE (DELLE), 1 
(ANGOLO C.SO SVIZZERA) 
al piano terreno (primo fuori 
terra), ad uso ristorante/
pizzeria con servizi e accessori, 
costituito dall’unione di tre 
unità immobiliari; al piano 
primo (secondo fuori terra), 
quattro locali ad uso cucina 
e dispensa, collegati al locale 
ristorante sottostante mediante 
scala - al piano interrato, ampio 
locale sottostante i locali di 
cui ai subb. 6, 7 e 8, collegato 
con essi mediante scala; - al 
piano interrato, vano cantina 
distinto con il n.13. Prezzo 
base Euro 114.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 85.500,00. Vendita senza 
incanto 19/11/19 ore 15:10. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Foglio. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 011482822. Rif. RGE 
865/2017 TO666216

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
6 STRADA SAN MAURO, 66 
LOTTO 9) MAGAZZINO adibito 
a carrozzeria composto al piano 
terreno da locale unico per le 
attività lavorative di carrozzeria, 
oltre a gabbia per la verniciatura. 
È presente un piccolo soppalco 
non autorizzato adibito ad 
ufficio. Accesso dal civico 64 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
140.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
Euro 105.000,00. LOTTO 10) 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
attualmente frazionato in due 
unità immobiliari (frazionamento 
privo di titolo abitativo) 
comprensivo di spogliatoi, sala 
mensa, servizi e tettoia esterna 
metallica con accesso pedonale 
da Strada San Mauro n. 66 e 
con accesso carraio da Strada 
dei Biasoni n. 14 e alloggio del 

custode composto da cucina, 
due camere, sala, ripostiglio 
e servizi con accesso carraio 
da Strada San Mauro n. 64 (a 
catasto Strada San Mauro n. 
66). Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 142.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
106.500,00. LOTTO 11) UFFICIO 
al piano terreno composto da 
ingresso, sei stanze uso ufficio 
di cui una soppalcata, due bagni, 
un disimpegno con annessa 
tettoia collegata internamente 
ove è ubicata la centrale 
termica. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 86.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
64.500,00. Vendita senza 
incanto 05/11/19 ore 17:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita notaio Alessandro 
SCILABRA. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 011482822. 
Rif. RGE 1836/2016 TO665500

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- TORINO - LOTTO 2) 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
MONTEU DA PO, 6 UFFICIO 
al piano seminterrato con 
accesso diretto dalla via e 
dal vano scala condominiale, 
interessato da opere edilizie 
di ristrutturazione rivolte alla 
modifica della destinazione 
a favore d’un’attività di 
somministrazione/ristorazione; 
i lavori non risultano ancora 
completati. Prezzo base Euro 
124.500,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
93.375,00. Apertura buste 
10/12/19 ore 15:00. Data inizio 
gara 10/12/19 ore 15:00. Data 
fine gara 13/12/19 pre 15:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Raffaella 
Ponzo tel. 0113186482 email 
raffaellaponzo@studioponzo.
comRif. RGE 672/16+804/18 
TO668513
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