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Abitazioni e box

BIELLA (BI) - STRADA CIAPEIA, 13 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA ingresso, cucina, 
tre vani, bagno, veranda e balcone 
al quarto ed ultimo piano (5° 
f.t.) con cantina di pertinenza al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
25.294,54. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 18.970,90. Apertura 
buste 09/03/21 ore 15:15. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Romano. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 126/2010 BIE746067

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

non dotato di ascensore, composto 
da ingresso, disimpegno, camera 
con balcone, soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto, bagno e 
antibagno per complessivi 80mq; 
cantina al piano seminterrato di circa 
mq 3; soffitta al piano sottotetto 
di circa mq 15. Prezzo base Euro 
28.687,50. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 21.515,63. Apertura 
buste 12/03/21 ore 13:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Fabio Giannotta tel. 
0150992395. Rif. RGE 162/2017 
BIE705430

BIELLA (BI) - VIA MENTEGAZZI, 4 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 1) Nel corpo 
autorimesse sopra descritto: BOX 
AUTO distinto con la sigla R12 nella 
planimetria generale dello stabile, 
coerenti: corsia comune a due lati, 
il box R11 ed il terrapieno. Prezzo 
base Euro 1.589,94. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 1.192,45. 
LOTTO 10) Nel corpo autorimesse 

del complesso residenziale sopra 
descritto: box auto distinto con la 
sigla R13 nella planimetria generale 
dello stabile. Prezzo base Euro 
2.729,00. Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 2.046,75. LOTTO 11) Nel 
corpo autorimesse del complesso 
residenziale sopra descritto: BOX 
AUTO distinto con la sigla R15 nella 
planimetria generale dello stabile. 
Prezzo base Euro 2.040,82. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
1.530,61. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - LOTTO 
14) Nel corpo autorimesse del 
complesso residenziale sopra 

descritto: box auto distinto con la 
sigla R28 nella planimetria generale 
dello stabile. Prezzo base Euro 
1.457,05. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 1.092,79. LOTTO 
15) Nel corpo autorimesse del 
complesso residenziale sopra 
descritto: BOX AUTO distinto 
con la sigla R30 nella planimetria 
generale dello stabile. Prezzo base 
Euro 1.589,94. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 1.192,45. 
LOTTO 16) Nel corpo autorimesse 
del complesso residenziale sopra 
descritto: BOX AUTO distinto 
con la sigla R31 nella planimetria 
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generale dello stabile. Prezzo base 
Euro 1.589,94. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 1.192,45. 
LOTTO 17) Nel corpo autorimesse 
del complesso residenziale sopra 
descritto: BOX AUTO distinto 
con la sigla R32 nella planimetria 
generale dello stabile. Prezzo base 
Euro 1.589,94. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 1.192,45. 
LOTTO 18) Nel corpo autorimesse 
del complesso residenziale sopra 
descritto: BOX AUTO distinto con la 
sigla R2 nella planimetria generale 
dello stabile. Prezzo base Euro 
1.589,94. Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 1.192,45. LOTTO 19) Nel 
corpo autorimesse del complesso 
residenziale sopra descritto: BOX 
AUTO distinto con la sigla R3 nella 
planimetria generale dello stabile. 
Prezzo base Euro 1.589,94. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
1.192,45. Apertura buste 09/03/21 
ore 15:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 0152520342. Rif. 
RGE 18/2016 BIE705424

BIELLA (BI) - VIA SANT’EUSEBIO, 
12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - BENE N. 
1 – APPARTAMENTO su due livelli 
con pertinente cantina, all’interno di 
un fabbricato condominiale elevato 
a tre piani fuori terra denominato 
“Palazzo S. Eusebio”: alloggio 
composto da: al piano secondo: 
ingresso/soggiorno, cucina, vano 
scala interno a collegamento con 
il piano superiore, disimpegno, 
bagno, due camere e balcone; al 
piano terzo: vano scala interno, 
studio, camera, bagno, due ripostigli 
e terrazzo; al piano seminterrato: 
cantina. BENE N. 2 - PORZIONE 
DI AUTORIMESSA, di circa 4 mq. 
Prezzo base Euro 152.000,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 114.000,00. Apertura buste 
09/03/21 ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Romano. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 26/2019 BIE705662

BIOGLIO (BI) - VIA RIMEMBRANZE, 
83 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano terreno (I f. 
t.) con due cantine di pertinenza 
al piano seminterrato, fabbricato 
accessorio ad uso tettoia ad un 
piano fuori terra, attualmente 
impraticabile ed appezzamento 
di terreno. L’alloggio è composto 
da disimpegno, cucina, tinello, 
soggiorno, tre camere, bagno e due 
balconi. La consistenza immobiliare, 
alla quale si accede solamente 
tramite un vialetto pedonale e 
successivamente attraverso 

androne comune con terzi, è posta 
in zona periferica rispetto al centro 
del paese di Bioglio ed è priva di 
autorimessa o posto auto esclusivo. 
E’ presente un parcheggio per auto 
sulla strada principale, a breve 
distanza dall’immobile in oggetto. 
Prezzo base Euro 11.720,40. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
8.790,30. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - LOTTO 2) 
ALLOGGIO sito al piano primo (II f. t.) 
con accessori di pertinenza al piano 
seminterrato costituiti da cantina 
e servizio igienico, fabbricato 
accessorio ad uso tettoia a due 
piani fuori terra ed appezzamento 
di terreno in parte pianeggiante, 
utilizzabile come cortile. L’alloggio 
è composto da disimpegno, cucina, 
tinello, soggiorno, tre camere, bagno 
e due balconi. La consistenza 
immobiliare, alla quale si accede 
solamente tramite un vialetto 
pedonale e successivamente 
attraverso androne comune con 
terzi, è posta in zona periferica 
rispetto al centro del paese di 
Bioglio ed è priva di autorimessa o 
posto auto esclusivo. E’ presente 
un parcheggio per auto sulla strada 
principale, a breve distanza dall’ 
immobile in oggetto. Prezzo base 
Euro 12.734,80. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 9.551,10. 
Apertura buste 09/03/21 ore 16:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Romano. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 28/2017 BIE746065

COSSATO (BI) - VILLAGGIO 
LORAZZO - BARETTO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI 
APPARTAMENTO al piano quinto 
del fabbricato “E” facente parte di 
più ampio complesso condominiale, 
composto da cucina, pranzo-
soggiorno, 3 camere da letto, 2 bagni, 
corridoio-disimpegno, ripostiglio e 4 
balconi; al piano seminterrato una 
cantina; con annessa autorimessa 
al piano terreno del fabbricato “H”. 
Autorimessa situata al piano terreno 
del fabbricato “H” facente parte del 
medesimo complesso. Prezzo base 
Euro 31.829,60. Offerta minima 

ex art. 571 c.p.c.: Euro 23.872,20. 
Apertura buste 09/03/21 ore 16:15. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Francesco Parodi. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 95/2014 BIE705666

COSSATO (BI) - VIA MARTIRI DELLA 
LIBERTÀ, 375 - NUDA PROPRIETA’ 
- APPARTAMENTO nel complesso 
edilizio a carattere condominiale ex 
casa “IACP” nel fabbricato “B”: - al 
piano II l’alloggio avente accesso 
dalla scala “B” distinto con l’interno 
“5/B” composto da ingresso, 
ripostiglio, cucina, soggiorno, 
disimpegno, 3 camere, bagno e 
2 balconi; - al piano seminterrato 
la cantina distinta con l’interno 
“5/B”. Prezzo base Euro 12.933,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
9.699,80. Vendita senza incanto 
10/03/21 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Romano. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 72/2016 BIE705425

MONGRANDO (BI) - VIA ROMA, 52 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, realizzato in 
aderenza ad altri fabbricati, elevato 
a tre piani fuori terra oltre al piano 
sottotetto, con diritto al pozzo n. 43 
ed alle corti n. 50 e n. 54 dello stesso 
foglio di mappa, così composto: nel 
piano terreno: ingresso/vano scala, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno e cantina; nel piano primo: 
vano scala/corridoio, due camere, 
cucinino, bagno, lavanderia e due 
balconi; nel piano secondo: vano 
scala/corridoio, tre camere, bagno 
e due balconi; nel piano terzo, con 
accesso da una botola: sottotetto. 
Prezzo base Euro 24.375,00. 

Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 18.281,30. Apertura buste 
09/03/21 ore 16:45. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Romano. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 26/2018 BIE705668

MOTTALCIATA (BI) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ, 75 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO con i seguenti 
fabbricati: entrostanti la particella 
131: fabbricato di civile abitazione, 
autorimessa e basso fabbricato 
adibito a magazzino/locale di 
deposito; entrostanti la particella 
142: fabbricato di civile abitazione, 
composto da due unità immobiliari 
di fatto non divise. Appezzamento 
di terreno interstiziale tra fabbricati 
residenziali. Prezzo base Euro 
95.475,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 71.606,30. Apertura 
buste 09/03/21 ore 16:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Carlo Maggia. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 6/2017 BIE705665

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 09/03/21 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 86/2016 BIE705664

PETTINENGO (BI) - VIA 
XXIV MAGGIO, 38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - IN LOCALITÀ 
ROMANINA, ABITAZIONE in 
cattivo stato di manutenzione e 
conservazione su quattro livelli 
di mq 190,07 così composta: 
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al piano secondo seminterrato: 
cantina, wc nel sottoscala e scale 
esterne che conducono al piano 
primo seminterrato; al piano 
primo seminterrato: ripostiglio, 
disimpegno, scale interne che 
conducono al primo piano, una 
camera, balcone e scale esterne 
che conducono al piano terreno; al 
piano terreno: cucina, ripostiglio, 
soggiorno, disimpegno, wc, balcone 
e scale interne che conducono al 
piano primo; al piano primo: soffitta 
a nudo tetto al rustico. Terreno di 
900 mq, ubicato in via XXIV Maggio 
n.38, piano T. Prezzo base Euro 
32.617,90. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 24.463,43. Apertura 
buste 09/03/21 ore 13:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Domenica Carbone 
tel. 0150992395. Rif. RGE 153/2017 
BIE705477

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

vano soggiorno/cucina, camera, 
disimpegno, bagno e due balconi; 
al piano seminterrato: vano 
cantina; BENE N.7 al piano primo: 
Appartamento distinto con il n. 7 
composto da un vano soggiorno 
con angolo cottura, camera, 
disimpegno, bagno con aspirazione 
forzata e balcone (allo stato attuale, 
la suddetta unità immobiliare è 
destinata a dormitorio); al piano 
seminterrato: vano cantina; BENE 
N.8 al piano primo: Appartamento 
distinto con il n. 8 composto da un 
vano soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno e due balconi 
(allo stato attuale, la suddetta 
unità immobiliare è destinata a 
dormitorio); al piano seminterrato: 
vano cantina; BENE N.9 al piano 
secondo/sottotetto: Appartamento 
distinto con il n. 9 composto da 
un vano soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, bagno e due 
camere; al piano seminterrato: 
vano cantina; BENE N.10 al piano 
secondo/sottotetto: Appartamento 
distinto con il n. 10 composto da 
un vano soggiorno con angolo 
cottura, camera, disimpegno e 
bagno; al piano seminterrato: 
vano cantina; BENE N.11 al piano 
secondo/sottotetto: Appartamento 
distinto con il n. 11 composto da 
un vano soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, due camere 
e due bagni; al piano seminterrato: 
vano cantina. Prezzo base Euro 
224.121,20. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 168.090,90. 
Apertura buste 09/03/21 ore 
15:45. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Andrea Mutti. Custode 
Giudiziario Avv. Andrea Mutti. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 83/2017 BIE746066

PRALUNGO (BI) - VIA BONINO, 
34 - BENE N. 1 - Fabbricato di 
civile abitazione: a 2 piani f. t. 
oltre a sottotetto con annesso 
cortile pertinenziale, composto al 
piano terreno: ingresso, soggiorno, 
tinello, angolo cottura, corridoio, 
vano scala; al piano I: vano scala, 
corridoio, antibagno, bagno, 2 
camere, un ripostiglio, 2 balconi; al 
piano sottotetto: vano scala, bagno, 
soffitta, ripostiglio, sottotetto a 
nudo tetto. BENE N. 2 - Fabbricato 
rustico accessorio elevato ad un 
piano f. t. ed un piano seminterrato 
con annesso terreno composto - al 
p. t.: locale adibito a rimessa; al p. 
I: locale adibito a legnaia/deposito 
a nudo tetto; al p. seminterrato: 
2 cantine, vano scala, porticato, 
terreno recintato. Prezzo base Euro 
19.427,70. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 14.570,80. Vendita 
senza incanto 10/03/21 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Chiara 
Finotti. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 

email info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 56/2016 BIE705427

QUAREGNA (BI) - VIA AVOGADRO, 
9 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: al piano interr. vano 
scala e 2 cantine; al PT cucina-
soggiorno, 2 vani scala, wc nel 
sottoscala, con pertinente locale, 
già adibito ad autorimessa, nel 
basso fabbricato posto in aderenza 
sul lato ovest; al PI: vano scala, 
disimpegno, 2 camere, bagno, 
ripostiglio e balcone. Prezzo 
base Euro 17.212,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
12.909,40. Vendita senza incanto 
10/03/21 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Angelo Chieppa. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 123/2014 BIE705426

SALA BIELLESE (BI) - VICOLO 
GIUSEPPE MAZZINI, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - BENE 1. 
APPARTAMENTO composto da 
un vano uso ripostiglio al piano 
seminterrato, due locali e portico 
al piano T e due locali e balcone 
al piano 2 cui si accede tramite 
scala esterna collegata al balcone. 
BENE 2. FABBRICATO AD USO 
PROMISCUO composto da locale 
ad uso ripostiglio con servizio 
igienico al piano T e sovrastante 
legnaia al piano 1. BENE 3. 
APPARTAMENTO composto da 
una camera e cucina collocati nel 
fabbricato civile e da area di solaio 
al piano 1 del corpo staccato. BENE 
4. APPARTAMENTO nel fabbricato 
civile disposto su due piani collegati 
da scala interna composto da 
soggiorno, angolo cottura, bagno 
al piano 1, due camere e balcone 
al piano 2, con servizio igienico al 
piano T del fabbricato promiscuo. 
BENE 5. TERRENI costituenti 
porzione di area completamente 
recintata formante un solo corpo 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
22.707,42. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 17.030,56. Apertura 
buste 12/03/21 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 46/2017 
BIE746069

VALLE MOSSO (BI) - FRAZIONE 
CRAVELLO, SNC - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al I piano 
oltre a una porzione di cantina al 

P.T. di un edificio plurifamiliare, 
composto da ingresso – corridoio 
dal quale si accede ad una camera 
e al soggiorno; sempre dall’ingresso 
si accede ad un altro disimpegno dal 
quale si accede alla cucina, al bagno 
e alla camera da letto matrimoniale. 
Completano l’appartamento due 
piccoli balconi ai quali si accede 
rispettivamente dal soggiorno 
e dalla camera matrimoniale. E’ 
parte integrante della proprietà 
un locale cantina e un ampio 
locale adibito ad autorimessa (ma 
non così accatastato) al piano 
terreno. Le finiture sono di qualità 
sufficiente ed in buono stato di 
manutenzione. Prezzo base Euro 
12.406,45. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 9.304,84. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO posto al III P. oltre 
a una porzione di cantina al P.T. di un 
edificio plurifamiliare, caratterizzato 
dall’andamento del soffitto 
mansardato, parte in piano e parte 
inclinato composto da ingresso – 
corridoio dal quale si accede ad una 
cameretta e al soggiorno; sempre 
dall’ingresso si accede ad un altro 
disimpegno dal quale si accede 
alla cucina, al bagno e alla camera 
da letto matrimoniale. Completa 
l’appartamento un piccolo balcone. 
E’ parte integrante della proprietà 
un locale cantina al piano terreno 
e i locali ad uso comune sempre 
al piano terreno. Le finiture sono di 
qualità sufficiente ed in buono stato 
di manutenzione. Prezzo base Euro 
10.821,28. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 8.115,96. Vendita 
senza incanto 19/03/21 ore 13:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Fabio 
Giannotta tel. 0150992395. Rif. RGE 
75/2015 BIE705431

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BIELLA (BI) - VIA COTTOLENGO, 41 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - BENE 1: NEGOZIO 
sito al piano terreno con vetrina 
su strada. BENE 2: MAGAZZINO 
adibito a retronegozio sito al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
56.100,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 42.075,00. Apertura 
buste 09/03/21 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Romano. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 6/2016+164/2016 BIE746068

CERRIONE (BI) - CASCINA PIANONE 
N. 14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
ABITAZIONE in cascinale su 4 livelli, 
oltre centro ippico composto da 
terreni, stalle e scuderia, agriturismo 
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su due livelli pertinenziale al centro 
ippico, deposito/tettoia, 2 piazzali 
e terreni edificabili. Prezzo base 
Euro 854.033,25. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 640.524,94. 
Apertura buste 22/03/21 ore 
17:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Anna 
Arduino tel. 025512899. Rif. RGE 
21/2018 BIE746072

LESSONA (BI) - VIALE PIEMONTE, 
2/A - FABBRICATO ad uso deposito 
che si sviluppa al solo piano terreno 
a pianta regolare, di circa 1045 
mq. di superficie lorda con doppio 
accesso carraio e pedonale, così 
interamente composta:Strada di 
accesso privata a Nord;Num. 2 
saloni a Est; Locali di servizio/
magazzini a Ovest. Prezzo base 
Euro 54.675,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 41.006,30. 
Vendita senza incanto 10/03/21 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Carlo Maggia. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 143/2016 BIE705463

MOSSO (BI) - BORGATA CROLLE, 
8 - EX FABBRICATO INDUSTRIALE a 
4 piani f.t., ristrutturato ed utilizzato 

come poligono di tiro: 3 linee grossi 
calibri più servizi (1° seminterrato); 
uno spazio “combattimento” per 
armi soft-air, più servizi (piano 
terreno); linee tiro per armi portatili 
e soft-air, più servizi (1 piano); 
sottotetto con servizi, da cielo a 
terra, con appezzamento di terreno 
pertinenziale, ristrutturato nel 
periodo 2008-2013, in discrete 
condizioni, edificato sul mappale 
15 del foglio 15 del Catasto dei 
Terreni e più precisamente: piano 
sottostrada: centrale termica, vasca 
di decantazione (catastalmente 
piano 3 sottostrada ); 3 linee di tiro, 
deposito munizioni, ufficio, ingresso 
e disimpegni, magazzino, servizi 
e deposito nafta (catastalmente 
piano 2 sottostrada); vano 
tecnologico (catastalmente piano 
1° sottostrada ); piano terreno: 
ingresso, 2 uffici, servizi, n. 2 aree 
“gioco” per armi soft-air, vano scale, 
cabina elettrica; piano 1°: vano 
scale, ufficio, disimpegni, deposito 
munizioni, servizi, vuoto tecnico, 
area tiro per armi soft-air, 3 linee 
tiro armi portatili, sala macchine, 
ripostiglio; 2° piano sottotetto: 
vano scale, 3 ampi locali ripostiglio, 
2 grandi vani sottotetto. Prezzo 
base Euro 69.779,30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
52.334,50. Vendita senza incanto 
10/03/21 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Carlo Maggia. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 186/2014 BIE705428

TRIVERO (BI) - VIA ROMA, 69-70 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 

ASINCRONA - In fabbricato di 
civile abitazione elevato a 3 piani: 
RIF.1 - LOCALE, GIÀ ADIBITO A 
LABORATORIO artigianale, al piano 
seminterrato di fabbricato di civile 
abitazione; RIF.2 - APPARTAMENTO 
al p.1 composto da corridoio/vano 
scala comune, ingresso, cucina, 
soggiorno, corridoio, 3 camere, 
bagno, ripostiglio, terrazzi, locale 
caldaia lavanderia, cantina e locale di 
sgombero; RIF.3 - APPARTAMENTO 
al p.2 composto da corridoio/
vano scala comune, ingresso, wc, 
cucina, soggiorno, corridoio, 2 
camere, bagno, ripostiglio, locale 
di sgombero e pertinente basso 
fabbricato accessorio adibito a 
deposito. In Fraz. Lora s.n.: RIF.4 - 
BASSO FABBRICATO ACCESSORIO, 
già adibito a canile, entrostante 
ad area pertinenziale adibita ad 
orto, completamente recintata, 
accessibile tramite passaggio 
pedonale comune dalla via Roma. 
In Fraz. Lora s.n.: rif. 5, 6, 7, 8 
terreni boscati. Prezzo base Euro 
71.943,75. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 53.957,81. Apertura 
buste 09/03/21 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Lorenzo Maula. 
Per info Associazione BAI-Biella 
Aste Immobili tel. 0152523705 fax 
0158970584 email info@biellaaste.
it.Rif. RGE 127/2016 BIE705423

VERRONE (BI) - VIA DELLA 
CARLETTA, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 1) - BENE N° 1 
- FABBRICATO INDUSTRIALE che si 

sviluppa al piano terreno costituito 
da salone con relative pertinenze, 
formato da: salone industriale, 
ingresso, 3 uffici, antibagno e bagno, 
gruppo servizi 1, mensa, spogliatoio 
e gruppo servizi 2, sale esposizioni 
(su 3 piani), centrale termica, cabina 
elettrica (in comune con Lotto 2), 
cortile di pertinenza; - BENE N° 2 – 
APPARTAMENTO che si sviluppa al 
piano terreno, costituita da alloggio 
custode, composto da ingresso, 
soggiorno e cucina, disimpegno, 
due camere e bagno. Prezzo base 
Euro 86.779,80. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 65.084,90. 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 2) BENE N° 
3 - PORZIONE DI FABBRICATO 
INDUSTRIALE che si sviluppa al 
piano terreno ed al piano primo, 
costituito da più saloni industriali 
con relative pertinenze. Il fabbricato 
è formato da: al piano terreno: 
ingresso, due sale esposizioni, 
atrio, due uffici, bagno uffici con 
antibagno, deposito, bagno, bagno 
dipendenti con antibagno, quattro 
saloni industriali, oltre a cortile 
di pertinenza; al piano primo: 
disimpegno, sala riunioni, ufficio, 
sala esposizione, archivio, bagno 
con antibagno. Prezzo base Euro 
130.190,70. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 97.643,10. Apertura 
buste 09/03/21 ore 17:15. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Andrea Bilotti. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 50/2016 BIE705459


