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Abitazioni e box

BRUSNENGO (BI) - VIA 
CORSO LIBERTÀ, 37 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- APPARTAMENTO su due 
piani – terreno e primo – 
facente parte di una cortina di 
abitazioni di antica formazione, 
entrostante all’area distinta 
in mappa al foglio 9 particella 
389, (ente urbano di are 3 e 
centiare 80, coerenti: Corso 
Libertà e particelle 380, 382, 
392 e 390 stesso foglio) così 
composto: al piano terreno da 
ingresso su cucina abitabile, 
soggiorno e scala a chiocciola 
di accesso al piano superiore; 
al piano primo disimpegno, 
due camere, wc e balcone. 
Detto immobile risulta censito 
al Catasto dei Fabbricati del 
Comune di Brusnengo (Bi) 

come segue: Foglio 9 mappale 
389 sub. 7, Corso Libertà n. 37, 
piano. T-1; cat. A4, cl. 2, vani 4,5, 
R.C. Euro 160,36; Parti comuni: 
“Cortile di accesso” (cfr. 
pag. 5 della perizia agli atti); 
Servitù, censo, livello, usi civici: 
“L’immobile gode di servitù di 
passaggio per accesso al bene 
dalla part. 390 fg. 9” (cfr. pag. 
5 della perizia agli atti);. Prezzo 
base Euro 36.750,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 27.562,50. Apertura 
buste 13/07/21 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Alessia Bodo. Rif. RGE 
34/2019 BIE755806

BRUSNENGO (BI) - VIA 
GARIBALDI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

ASINCRONA - ALLOGGIO al 
piano secondo, composto da 
ingresso/corridoio, soggiorno, 
locale cottura, una camera 
e quattro balconi; cantina al 
piano interrato; autorimessa 
al piano terreno. Prezzo 
base Euro 9.281,25. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 6.960,94. Apertura buste 
13/07/21 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 Bonino. Per info 
Biella Aste Immobili tel. 
0152523705 fax 0158970584 
email info@biellaaste.it.Rif. 
RGE 80/2017 BIE755044

CANDELO (BI) - VIA 
MOLIGNATI, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - A) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE elevato 
a tre piani fuori terra su terreno 
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censito al Catasto Terreni al 
Foglio 11 particella 242 e.u. di 
are 2,70 (due e settanta) così 
composto: al piano terreno: 
camera, ripostiglio, androne 
comune e scala di servizio; al 
piano primo: ingresso da cui si 
accede a quattro vani, bagno, 
cucina, ripostiglio e balcone. 
B) ADIACENTE FABBRICATO 
PERTINENZIALE entrostante 
a terreno censito al Catasto 
Terreni al Foglio 11 particella 
444 e.u. di are 0,12 (dodici) 
composto da: al piano terreno: 
legnaia, pozzo e lavanderia; al 
piano primo: deposito. Prezzo 
base Euro 77.767,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 58.325,63. Apertura 
buste 20/07/21 ore 16:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Francesco 
Botto Poala. Per info APE 
- Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. RGE 
75/2018 BIE755820

CANDELO (BI) - VIA 
SANTA CROCE, 42 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
APPARTAMENTO al piano 
secondo/terzo composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
camera da letto, bagno, 
antibagno, due balconi, vano 
sottotetto mansardato , al 
piano seminterrato cantina e 
autorimessa doppia. Prezzo 
base Euro 66.656,25. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 49.992,19. Apertura 
buste 20/07/21 ore 16:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Andrea Spagarino. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. RGE 
10/2018 BIE756109

CASTELLETTO CERVO 
(BI) - CANTONE GARELLA 
DI FONDO, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE e 
fabbricati accessori entrostanti 
all’area distinta in mappa con 

la particella 219 (ente urbano 
di are 7,40) del Foglio 23 
(con diritto al pozzo numero 
202 ed al forno numero 
211), avente la seguente 
consistenza: A) Fabbricato 
di civile abitazione: - al piano 
interrato: vasca dell’acqua; 
- al piano terreno: cucina, 
soggiorno, bagno, antibagno, 
vano scala, androne carraio, 
ripostiglio, tettoia, ripostiglio, 
scala esterna; - al piano primo: 
3 camere, ripostiglio al rustico, 
corridoio, vano scala e balcone; 
B) Fabbricato accessorio 
composto da: - al piano 
terreno: pollaio, ripostiglio e 
autorimessa; - al piano primo: 
fienile; C) altro fabbricato 
accessorio adibito a tettoia. D) 
terreno pertinenziale. Prezzo 
base Euro 32.043,15. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 24.032,36. Apertura 
buste 26/07/21 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Eden Veronese tel. 
015406057. Rif. RGE 94/2019 
BIE755556

CASTELLETTO CERVO 
(BI) - VIA XXV APRILE, 47 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- APPARTAMENTO così 
composto: al piano terreno: 
cucina e centrale termica; 
al piano primo: due camere, 
bagno, balcone e terrazzo 
coperto; al piano secondo: 
sottotetto non accessibile; 
autorimessa singola. Prezzo 
base Euro 38.598,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 28.948,87. Apertura 
buste 20/07/21 ore 15:15. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 

Avv. Gabriele Canova. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. RGE 
81/2018 BIE755817

CERRIONE (BI) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 1-3-5 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
LOTTO 2) In complesso edilizio, 
nel fabbricato residenziale 
prospicente la Via Papa 
Giovanni XXIII: ALLOGGIO 
posto su due piani composto 
da:- nel piano terreno: ingresso, 
soggiorno, disimpegno, bagno, 
cucina, scala a chiocciola a 
collegamento con il primo 
piano e vano scala comune ad 
altre unità;- nel piano primo: 
studio, due camere da letto, 
lavanderia, bagno e balcone 
con pertinente cantina nel 
piano seminterrato; Alloggio 
nel piano primo composto da:- 
ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, due camere, studio, 
due balconi e terrazzo con 
pertinente cantina nel piano 
seminterrato. Terreno destinato 
a giardino. Prezzo base Euro 
52.734,40. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 39.550,80. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- LOTTO 3) In complesso 
edilizio nel fabbricato 
residenziale prospicente la 
Via Papa Giovanni XXIII: nel 
piano secondo: ALLOGGIO 
composto da ingresso-
disimpegno, soggiorno-cucina, 
bagno, due camere, balcone 
con pertinente cantina al 
piano seminterrato; nel piano 
secondo: deposito-soffitta 
composto da unico vano. 
Prezzo base Euro 14.616,30. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 10.962,23. Apertura 
buste 13/07/21 ore 15:15. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 

Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centro asteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 121/2016 BIE755550

COSSATO (BI) - VIA DEI 
GIARDINI, 50 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - Nel fabbricato 
denominato “Condomino 
Sirena Bis” entrostante a terreno 
censito al Catasto Terreni al 
Foglio 19 particella 311 e.u. 
di are 6,00 (sei), la seguente 
UNITÀ IMMOBILIARE: al piano 
secondo f.t.: appartamento 
distinto con il n.10 composto 
da soggiorno, cucina, camera, 
bagno, corridoio e balcone 
confinante con: corte comune, 
vano scala comune, unità 
immobiliari n. 9 e n. 11 e altra 
unità immobiliare di altro 
vano scala; al piano interrato: 
cantina distinta con il n.19 
confinante con parti comuni, 
terrapieno sotto via dei Giardini 
e cantine n.ri 18 e 20. Prezzo 
base Euro 24.354,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 18.265,50. Apertura 
buste 20/07/21 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Maurizio Amede. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. RGE 
162/2016 BIE755700

COSSATO (BI) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 52 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
Facente parte del fabbricato 
ad uso di civile abitazione 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato “CONDOMINIO 
DEL SOLE”, e precisamente: 
ALLOGGIO al piano secondo 
distinto con il numero 17, 
composto da piccolo ingresso 
dal quale si accede a soggiorno-
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pranzo con annesso angolo 
cottura, camera da letto, bagno 
e due piccoli balconi; cantina 
di pertinenza al piano interrato 
distinta con il numero 17. 
Prezzo base Euro 16.481,25. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 12.360,94. Apertura 
buste 13/07/21 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Roberto Broglia 
tel. 0158497501. Rif. RGE 
168/2016 BIE755043

COSSATO (BI) - VILLAGGIO 
LORAZZO, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - Nel fabbricato 
di civile abitazione a regime 
condominiale denominato 
“Condominio Alba Marina”, 
scala C, APPARTAMENTO al 
piano secondo composto da 
ingresso-soggiorno, cucina, 
ripostiglio, corridoio, tre 
camere, due bagni, quattro 
balconi; al piano interrato 
una cantina. PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA. Prezzo 
base Euro 64.575,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 48.431,25. Apertura 
buste 13/07/21 ore 16:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Alberto Solazzi. Per info 
Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 
email info@centro 
asteimmobiliari.it.Rif. RGE 
3/2016 BIE755552

VALDENGO (BI) - VIA EROI 
D’AFRICA, 30 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 2) 
A) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE elevato a due 
piani fuori terra, entrostante 
a terreno censito al Catasto 
Terreni al Foglio 8 particella 
32, e.u. di are 1,70 (una e 
settanta) così composto: al 
piano terreno: ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno e vano scala; 
al piano primo: vano scala-
disimpegno e due camere; 
confinante con Via Eroi D’Africa 
e particelle 33, 35 (cortile 
comune) e 31 dello stesso 
foglio di mappa. B) PORZIONE 
DI FABBRICATO RUSTICO 
elevato a due piani fuori terra, 

entrostante a terreno censito 
al Catasto Terreni al foglio 
10 particella 47, parte, e.u. 
di are 1,40 (una e quaranta) 
comprendente: al piano 
terreno: due vani deposito 
e ripostiglio; al piano primo: 
fienile;. Prezzo base Euro 
35.625,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 26.718,75. 
Apertura buste 27/07/21 ore 
15:00. COSSATO (BI) - VIA 
MAFFEI, 90 - LOTTO 3) A) AL 
PIANO TERRENO: ALLOGGIO 
composto da ripostiglio, 
tre vani, disimpegno e vano 
scala, ripostiglio, locali tecnici 
comuni con altre unità; al piano 
primo: vano scala comune con 
altre unità, ingresso, quattro 
vani, cucina, ripostiglio e due 
bagni; al piano secondo: vano 
scala comune ad altre unità e 
soffitta; all’insieme confinante 
con cortile comune a più 
lati e vano scala comune. B) 
AL PIANO PRIMO: ALTRO 
ALLOGGIO allo stato rustico 
composto da un unico vano e 
bagno, con accesso dalla scala 
comune con altre unità. Prezzo 
base Euro 91.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 68.250,00. Apertura 
buste 27/07/21 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Domenico Monteleone 
tel. 0158853156. Rif. RGE 
148/2017 BIE755825

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 8.606,25. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
6.454,69. Apertura buste. 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 BIE755038

COSSATO (BI) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ, 579 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 1) 

BENE N° 1 – Appartamento 
- Nel fabbricato di civile 
abitazione elevato a tre piani 
fuori terra oltre a sottotetto: 
al piano primo: Alloggio sub 
6, composto di ingresso 
da scala esterna, cucina, 
disimpegno, tre camere, bagno 
e un balcone; al piano terreno: 
Cantina distinta con il n.ro 3; al 
piano sottotetto: Soffitta sub 6. 
Prezzo base Euro 18.948,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 14.211,00. LOTTO 
2) BENE N° 2 – Appartamento 
- Nel fabbricato di civile 
abitazione elevato a tre piani 
fuori terra oltre a sottotetto, la 
seguente unità immobiliare: 
al piano primo: Alloggio sub 
7, composto di ingresso, 
cucinino, tinello, disimpegno, 
due camere, bagno, due balconi 
di cui uno con scala esterna 
di accesso; al piano terreno: 
Cantina distinta con il n.ro 1; 
al piano sottotetto: Soffitta sub 
7. Prezzo base Euro 16.029,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 12.021,75. LOTTO 
3) BENE N° 3 – Appartamento 
- Nel fabbricato di civile 
abitazione elevato a tre piani 
fuori terra oltre a sottotetto: 
al piano primo: Alloggio sub 
8, composto di ingresso, 
cucinino, tinello, disimpegno, 
tre camere, bagno e tre balconi; 
al piano terreno: Cantina 
distinta con il n.ro 2; al piano 
sottotetto: Soffitta sub 8. 
Prezzo base Euro 23.625,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 17.718,75. LOTTO 
4) BENE N° 4 – Appartamento 
- Nel fabbricato di civile 
abitazione elevato a tre piani 
fuori terra oltre a sottotetto: al 
piano secondo: Alloggio sub 9, 
composto di ingresso, cucina, 
disimpegno, due camere, 
bagno e un balcone; al piano 
terreno: Cantina distinta con 
il n.ro 6; al piano sottotetto: 
Soffitta sub 9. Prezzo base 
Euro 15.987,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
11.990,25.LOTTO 5) BENE 
N° 5 – Appartamento - Nel 
fabbricato di civile abitazione 
elevato a tre piani fuori terra 
oltre a sottotetto: al piano 
secondo: Alloggio sub 10, 
composto di ingresso, cucina, 
disimpegno, tre camere, bagno 
e due balconi; al piano terreno: 
Cantina distinta con il n.ro 5; 
al piano sottotetto: Soffitta 
sub 10. Prezzo base Euro 

17.372,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 13.029,00. 
LOTTO 6) BENE N° 6 – 
Appartamento - Nel fabbricato 
di civile abitazione elevato 
a tre piani fuori terra oltre a 
sottotetto: al piano secondo: 
Alloggio sub 11, composto 
di ingresso, cucinino-tinello, 
disimpegno, tre camere, 
bagno e tre balconi; al piano 
terreno: Cantina distinta con 
il n.ro 4; al piano sottotetto: 
Soffitta sub 11. Prezzo base 
Euro 20.866,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
15.649,50. LOTTO 7) BENE N° 
7 – Magazzino - Nel fabbricato 
di civile abitazione elevato 
a tre piani fuori terra oltre a 
sottotetto: al piano terreno: 
Magazzino sub 1, composto 
da tre locali e w.c. Prezzo base 
Euro 8.702,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 6.526,50. 
LOTTO 8) BENE N° 8 - Posto 
auto - Nel fabbricato di civile 
abitazione elevato a tre piani 
fuori terra oltre a sottotetto: 
al piano terreno N. 4 Rimesse 
distinte con i numeri 1-2-3-4. 
Prezzo base Euro 9.278,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 6.958,50. Apertura 
buste 13/07/21 ore 16:15. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Franco Ianutolo Gros. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centro asteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 139/2017 BIE756065

COSSATO (BI) - VIA 
PARUZZA, 152 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 1) BENE 
N° 1 - APPARTAMENTO con 
pertinente autorimessa - Nel 
complesso edilizio formato 
da un fabbricato bifamigliare 
elevato a tre piani fuori terra 
oltre al piano sottotetto e da 
un fabbricato rustico: alloggio 
nel fabbricato bifamigliare 
composto al piano terreno da 
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tre ripostigli, bagno, cantina, 
tavernetta e vano scala; al 
piano primo, con accesso dal 
vano scala comune con altra 
unità, ingresso/disimpegno, 
cucina/pranzo, soggiorno, 
due camere, bagno, terrazzo 
e balcone. - autorimessa al 
piano terreno del fabbricato 
bifamigliare. Prezzo base 
Euro 55.875,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
41.906,25. LOTTO 2) BENE 
N° 2 - APPARTAMENTO con 
pertinente fabbricato rustico - 
Nel complesso edilizio formato 
da un fabbricato bifamigliare 
elevato a tre piani fuori terra 
oltre al piano sottotetto e da 
un fabbricato rustico: alloggio 
nel fabbricato bifamigliare 
composto al piano primo (con 
accesso dal vano scala comune 
da un’altra unità) da ingresso/
disimpegno, cucina/pranzo, 
soggiorno, due camere, bagno, 
terrazzo e balcone; composto 
al piano secondo/sottotetto 
da vano scala, disimpegno e 
due soffitte; fabbricato rustico 
elevato ad un piano fuori terra 
e composto da locali destinati 
a ripostiglio, legnaie, pollaio 
e tettoie. Prezzo base Euro 
65.550,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 49.162,50. 
VIA MAZZINI, 2/H - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 5) 
BENE N° 6 - APPARTAMENTO 
- Nel fabbricato a 
carattere Condominiale 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato “Condominio 
Tabio Primo”, alloggio al piano 
primo (attualmente censito 
come ufficio) distinto con il 
n. 3 composto da ingresso/
soggiorno, bagno, cucina, 
camera, balcone e terrazzo 
coperto. Prezzo base Euro 
21.375,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 16.031,25. 
VIA MAZZINI, 2/E - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 6) BENE 
N° 8 - APPARTAMENTO e bene 
N° 9 - Garage - Nel fabbricato 
a carattere Condominiale 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato “Condominio 
Tabio Secondo”: alloggio al 
piano secondo distinto con il n. 
4 e n. 5 composto da ingresso, 
soggiorno/cucina, bagno, 
due camere, disimpegno, 
ripostiglio, due balconi, con 
pertinente cantina al piano 
seminterrato distinta con il n. 

5; autorimessa al piano terreno 
distinta con il n. 1. Prezzo 
base Euro 43.050,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 32.287,50. Apertura 
buste 13/07/21 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angelo Chieppa. Per info 
Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 
email info@centro 
asteimmobiliari.it.Rif. RGE 
94/2016 BIE755808

COSSATO (BI) - VIA 
PARLAMENTO, 22 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
APPARTAMENTO al piano 
secondo in casa di civile 
abitazione composta di quattro 
unità con pertinenti cantina, 
sottotetto, rimessa e deposito 
oltre quota di ¼ (un quarto) 
strada comune di accesso ai 
beni sopradescritti. Prezzo 
base Euro 29.025,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 21.768,25. Apertura 
buste 06/07/21 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Simona De Luca tel. 
0153351216. Rif. RGE 
112/2018 BIE755041

MONGRANDO (BI) - VIA 
MAGHETTO, 80 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE, in discreto 
stato di manutenzione e 
conservazione , costituito da 
porzione di fabbricato di civile 
abitazione a due piani con 
alloggio, costruito in aderenza 
a fabbricato di terzi, altro 
fabbricato civile a due piani 
con alloggio, basso fabbricato 

ad uso deposito ed altri quattro 
bassi fabbricati accessori. 
Prezzo base Euro 131.400,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 98.550,00. Apertura 
buste 06/07/21 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott.ssa Cristina Bracco tel. 
01530479. Rif. RGE 85/2018 
BIE755031

MONGRANDO (BI) - VIA TANA, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
ABITAZIONE CIVILE su tre 
piani fuori terra così composta: 
al piano terreno (unico livello al 
momento abitabile): entrata/
disimpegno, cucina, due 
camere e bagno; esternamente 
si trova la scala per il piano 
superiore, una porzione di area 
cortilizia e giardino; al piano 
primo (in fase di ristrutturazione 
edilizia): vano scala e balcone 
esterni, vani allo stato rustico; 
al piano secondo mansardato 
(in fase di ristrutturazione 
edilizia): vani allo stato rustico. 
Prezzo base Euro 24.297,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 18.222,75. Apertura 
buste 13/07/21 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@
centro asteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 145/2017 BIE755549

NETRO (BI) - REG. 
CASE VERCELLINO, 25 - 
PROPRIETÀ COMPOSTA 
DA: 1) FABBRICATO DI 
VECCHIA COSTRUZIONE: al 
p.seminterrato, cantina e vano 
scala esterno; al p.t., terrazzo 
scoperto (da adibirsi a posto 
auto); al p.1 privo d’ingresso 
ordinario, attualmente 
ispezionabile solo mediante 
posizionamento di scala a 
pioli con entrata dal terrazzo 
coperto o dal balcone), tre 
vani principali, con annessi 
accessori, balcone e terrazzo 
coperto; al p.sottotetto 
(mancante di un normale 
accesso, praticabile solo 
con impiego di scala a pioli), 
sottotetto rustico; 2) TERRENI 

AGRICOLI per lo più incolti 
(V.cfr Avviso Vendita pag. 2). 
Prezzo base Euro 7.593,75. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 5.695,31. Vendita 
senza incanto 06/07/21 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Lorenzo 
Maula. Per info Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email info@
biella aste.it.Rif. RGE 11/2015 
BIE755030

NETRO (BI) - FRAZIONE COLLA, 
VIA MAESTRA, 43 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, con 
relativi accessori e pertinenze 
nonchè annessi due terreni 
staccati nel circondario (lungo 
la Strada comunale Colla–
Mongrando), e precisamente: 
corpo di fabbricato di civile 
abitazione a due piani fuori 
terra con relativi accessori 
e pertinenze, accessibili da 
antistante andito cortilizio 
transitorio composto: al piano 
cantinato: due cantine e scala 
esterna; al piano terreno: due 
vani, bagno esterno, balcone, 
cantina, sito coperto e scala 
esterna; staccata e antistante 
porzione di tettoia e orto; al 
piano primo: due vani, balcone, 
veranda coperta, scala esterna 
e travata con ballatoio. Prezzo 
base Euro 9.070,35. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 6.802,80. Apertura buste 
13/07/21 ore 17:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Ernesto Schinello. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centro asteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 12/2017 BIE755553

PETTINENGO (BI) - VIA 
DUCA D’AOSTA, 21 - BENE 
N. 1 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE e precisamente 
al piano inter.: 2 cantine; al p. 
semint.: 2 cantine, lavanderia 
e 2 depositi; al P.T.: ingresso, 
veranda, balconi, camera 
con wc, soggiorno, cucina, 
bagno, camera e ripostiglio; 
al piano primo: disimpegno, 
veranda, balconi, camera con 
wc, stireria, corridoio, due 
camere e servizio igienico. 
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BENE N. 2 – TETTOIA demolita 
non più esistente. Prezzo 
base Euro 25.033,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 18.755,20. Vendita senza 
incanto 13/07/21 ore 17:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Ernesto Schinello. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centro asteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 19/2016 BIE755555

PRALUNGO (BI) - VIA 
GARIBALDI, 70 - 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 14.062,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 10.546,88. Apertura 
buste 20/07/21 ore 16:15. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Marco Balbo. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. RGE 
22/2016 BIE755818

RONCO BIELLESE (BI) - VIA 
PROVINCIALE, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 1) RIF. 
1 - APPARTAMENTO cui si 
accede da vano scala comune, 
dotato anche di ascensore, è 
composta da: ampio locale 
cucina/soggiorno, disimpegno, 
camera, bagno, balconcino 
e giardino pertinenziale 
esclusivo esposto a sera; RIF. 2 
- AUTORIMESSA pertinenziale. 
Prezzo base Euro 101.000,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 75.750,00. Apertura 
buste 06/07/21 ore 16:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv Eleonora Leone. Per info 
Associazione BAI-Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email info@
biellaaste.it.Rif. RGE 69/2019 
BIE755329

RONCO BIELLESE (BI) - 
VIA REGIS, 22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 2) 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE elevato a due 
piani fuori terra, entrostante 
all’area distinta in mappa al 
Catasto Terreni del Comune di 
Ronco Biellese, fg. 12, p.lla 154, 
ente urbano di are 0,39 e p.lla 
n. 153, ente urbano di are 0,20. 
Consistenza: (i) piano terreno: 
ingresso-vano scala, cucina , 
bagno, disimpegno e cantina; 
(ii) al piano primo: vano scala, 
portico, due camere e soffitta. 
Prezzo base Euro 17.100,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 12.825,00. Apertura 
buste 06/07/21 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Per info Avv. Giacomo 
Ubertalli tel. 0158556611. Rif. 
PD 152/2017 BIE755028

SALUSSOLA (BI) - VIA ELVO, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
civile a schiera da terra a tetto 
con area esterna pertinenziale 
composto: al piano terreno: 
ingresso diretto in cucina, 
soggiorno, scala d’accesso 
al piano superiore, wc con 
accesso dall’esterno, area 
esterna pertinenziale; al 
piano primo: vano scala, due 
camere, bagno e balcone. 
Prezzo base Euro 10.125,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 7.593,75. Apertura 
buste 13/07/21 ore 15:45. 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@centro 
asteimmobiliari.it.Rif. RGE 
53/2018 BIE755547

SALUSSOLA (BI) - VIA ELVO, 
28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
a schiera elevato a 2 piani 
fuori terra con fabbricato 
pertinenziale; Bene N° 1 - 
Fabbricato civile: Al piano 
terreno: ingresso, disimpegno, 
vano scala, cucina, salotto 
e ampio salone e fabbricato 

uso deposito parzialmente 
crollato oltre al giardino e al 
wc esterno; Al piano primo: 
quattro camere, vano scala, 
bagno, terrazzo e sottotetto; 
Al piano primo seminterrato: 
cantina; Bene N° 2 - Garage Al 
Piano Terreno: autorimessa. 
Prezzo base Euro 61.994,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 46.495,50. Apertura 
buste 13/07/21 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@centro 
asteimmobiliari.it.Rif. RGE 
70/2018 BIE755548

TAVIGLIANO (BI) - VIA 
GIOVANNI TIBOLDO BOLLA, 
61 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 1) nel 
fabbricato di civile abitazione 
elevato a quattro piani fuori 
terra, entrostante a terreno 
censito al Catasto Terreni 
al foglio 14 particella 796 
(derivante dal frazionamento 
della particella 98 dello 
stesso foglio), e.u. di are 3,94, 
ALLOGGIO così composto: al 
piano terreno: portico e vano 
scala comune ad altra unità 
e sottooscala/ripostiglio di 
pertinenza; al piano primo: 
vano scala comune, ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, 
bagno e balcone; al piano 
terzo (sottotetto): vano scala 
comune e due soffitte di 
pertinenza; 2) nel fabbricato 
entrostante a terreno censito 
al Catasto Terreni al foglio 14 
particella 796 (derivante dal 
frazionamento della particella 
98 dello stesso foglio), e.u. 
di are 3,94 al piano terreno: 
AUTORIMESSA sormontata 
da lastre di eternit confinante 
con parti comuni a tre lati e con 
altro subalterno della particella 
796 del fg.14 del Catasto 
fabbricati. 3) nel fabbricato 
entrostante a terreno censito 
al Catasto Terreni al Foglio 14 

particella 798 (derivante dal 
frazionamento della particella 
98 dello stesso foglio) e.u. di are 
1,30 al piano terreno: TETTOIA. 
Prezzo base Euro 25.000,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 18.750,00. Apertura 
buste 27/07/21 ore 15:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Alessio Poi. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. RGE 
17/2020 BIE755907

VALDILANA (BI) - FRAZIONE 
PONZONE, 294 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE sito 
lungo la Via Provinciale 
Biella – Valsesia, composto 
di ingresso, un vano lavatoio, 
centrale termica e piccola 
cantina al piano cantinato; 
al piano terreno di cucina, 
camera, bagno, disimpegnati 
da corridoio, scala di accesso 
al piano superiore e al piano 
seminterrato, terrazzo e 
balcone; il primo piano di 
due camere con bagno, 
disimpegnate da corridoio e 
balcone. Prezzo base Euro 
25.000,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 18.750,00. 
Apertura buste 06/07/21 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 0152520342. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Alessandro Zanotti tel. 
01523440. Rif. FALL 16/2016 
BIE755034

VALDILANA (BI) - VIA ROMA, 
57 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - Nel 
fabbricato di civile abitazione 
entrostante a terreno censito 
al Catasto Terreni al Foglio 13 
particella 123 e.u. di are 7,30 
(sette e trenta), la seguente 
UNITÀ IMMOBILIARE: al piano 
terreno: alloggio composto 
da ingresso, soggiorno-
cucina, camera, ripostiglio 
bagno, disimpegno e balcone 
confinante con: altra unità (sub 
18), parti comuni e altra unità 
(sub 16); al piano seminterrato: 
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cantina confinante con 
corridoio comune e altra 
cantina (sub 15). Prezzo 
base Euro 24.375,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 18.281,25. Apertura 
buste 20/07/21 ore 15:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott.ssa Chiara Secco. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. RGE 
40/2019 BIE755821

VALDILANA (BI) - FRAZIONE 
TORELLO, 44 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - ABITAZIONE 
a schiera su piu’ livelli, con 
porticato e loggiato su area 
cortilizia pertinenziale , della 
superficie conv. complessiva di 
mq 222,90, consit. catatastale 
10 vani. Prezzo base Euro 
35.664,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 26.748,00. 
Apertura buste 06/07/21 
ore 16:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Stefano Pagani tel. 
01522186. Rif. RGE 9/2020 
BIE755036

VIGLIANO BIELLESE (BI) - VIA 
MAGLIAZZA, 38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE al piano 
terreno, autorimessa, cantine, 
sgombero, wc, portico vano 
scala nel fabbricato principale, 
edificio a se stante in unico 
locale; al primo piano: terrazzo, 
ingresso/disimpegno, cucina 
con balcone, soggiorno, bagno, 
tre camere con balcone, 
ripostiglio e vano scala; 
sottotetto nudo non abitabile. 
Prezzo base Euro 96.000,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 72.000,00. Apertura 
buste 06/07/21 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Alberto Blotto tel. 
01521410. Rif. RGE 81/2019 
BIE755325

VIVERONE (BI) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
LOTTO 7) a) fabbricato civile 
da terra a tetto entrostante 
a terreno censito al Catasto 
Terreni al Foglio 12 particella 
319 e.u. di are 2,00 (due), 
così composto: al piano 
seminterrato: cantina, deposito 
e vano scala; al piano terreno: 
soggiorno, cucina, bagno 
con antibagno, vano scala 
e terrazzo; al piano primo: 
vano scala, disimpegno, due 
camere, bagno e wc. b)facente 
parte del fabbricato civile 
entrostante a terreno censito 
al Catasto Terreni al foglio 12 
particella 280 e.u. di are 0,96 
(centiare novantasei): al piano 
terreno: locale ad uso cantina; 
confinante con cortile comune 
particella 281, particella 282 
e restante porzione della 
particella 280 a due lati, tutte 
del foglio 12 del Catasto 
Terreni. c) facente parte del 
fabbricato civile entrostante 
a terreno censito al Catasto 
Terreni al Foglio 12 particella 
270, e.u. di are 0,42 (centiare 
quarantadue): al piano terreno: 
locale ad uso deposito; 
confinante con particelle 271, 
279, 282 a restante parte 
della particella 270. Prezzo 
base Euro 36.600,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 27.450,00. Apertura 
buste 20/07/21 ore 17:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Alessio Poi. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. RGE 
54/2015 BIE755696

ZUMAGLIA (BI) - VIA ROMA 
SNC, VIA DELPIANO, 3 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
LOTTO 1) In stabile di vecchia 
costruzione la seguente 
UNITÀ IMMOBILIARE: bilocale 
al piano primo composto di 
terrazzo comune, ingresso con 
angolo cottura, camera, bagno 
con disimpegno antibagno e 
due balconi. Prezzo base Euro 
4.218,75. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 3.164,06. 
LOTTO 2) In stabile di vecchia 
costruzione la seguente UNITÀ 

IMMOBILIARE: bilocale al piano 
secondo composto di balcone 
con accesso su ingresso con 
angolo cottura, camera, bagno 
con disimpegno antibagno e 
altro piccolo balcone. Prezzo 
base Euro 3.585,94. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 2.689,46. Apertura buste 
20/07/21 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Domenico 
Monteleone. Per info APE 
- Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. RGE 
65/2017 BIE755816

ZUMAGLIA (BI) - VIA XXV 
APRILE, 71 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: a 3 piani 
f. t. oltre al piano sottotetto 
composto al piano terreno-
seminterrato lavanderia/
cantina, 2 ripostigli, vano 
scala e annesso sottoscala; 
P I ingresso/vano scala, 
soggiorno e cucina; P II 
corridoio/vano scala, 2 camere, 
bagno, balcone e 2 balconcini; 
al piano sottotetto da basso 
sottotetto rustico a nudo 
tetto soprastante; manufatto 
accessorio elevato ad un 
piano f. t. composto da locale 
deposito e WC e altro manufatto 
accessorio ad un piano f. 
t., composto da ripostiglio/
legnaia e attigua tettoia aperta 
oltre a terreno pertinenziale. 
Prezzo base Euro 11.872,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 8.904,00. Vendita 
senza incanto 06/07/21 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Benedetta 
Rondano tel. 0159526827. 
Rif. RGE 109/2013+120/2015 
BIE755032

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BIELLA (BI) - VIA XX 
SETTEMBRE, 15 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARI facenti 
parte del Condominio San 
Corrado: Rif. 1 (Negozio) al 
piano terra locale adibito a 
negozio con pertinenziale 
cantina al piano seminterrato; 

Rif. 2 (Negozio) al piano 
interrato locale adibito a 
locale commerciale. Prezzo 
base Euro 45.921,90. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 34.441,43. Vendita senza 
incanto 13/07/21 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marco Romano. Per info 
Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 
email info@centro 
asteimmobiliari.it.Rif. RGE 
155/2011 BIE755692

CERRIONE (BI) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 1-3-5 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
LOTTO 1) In complesso edilizio 
composto da più fabbricati 
a destinazione industriale 
costruiti in aderenza tra loro, 
parte su due livelli e parte 
su di un solo piano fuori 
terra, INTERA PORZIONE 
DESTINATA A SALONI 
LAVORAZIONE, MAGAZZINI, 
DEPOSITI, TETTOIE, WC, 
UFFICI, MENSA E LOCALI 
TECNICI il tutto attualmente in 
pessimo stato di manutenzione 
e conservazione, con pertinenti 
terreni. Prezzo base Euro 
296.156,30. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
222.117,23. Apertura buste 
13/07/21 ore 15:15. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centro asteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 121/2016 BIE755551

COSSATO (BI) - VIA 
MAZZINI, 2-2E - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 4) 
BENE N 3 - RISTORANTE 
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facente parte dei fabbricati 
a carattere Condominiale 
convenzionalmente denominati 
“Tabio Primo e Tabio Secondo” 
e precisamente: - nel piano 
terreno, negozio, adibito a 
ristorante composto da sale da 
pranzo, bagni, cucina, terrazzo, 
vano scala di accesso al piano 
superiore e scala di accesso 
al piano inferiore; - nel piano 
seminterrato: vano scala, locali 
di sgombero e centrale termica; 
- nel piano primo: vano scala, 
disimpegno, antibagno/bagno 
e ripostiglio. BENE N 4 – UNITÀ 
IMMOBILIARE già adibita 
ad Albergo - Nel fabbricato 
a carattere Condominiale 
denominato “Tabio Secondo”, 
unità immobiliare con 
destinazione catastale ad 
“alberghi e pensioni” così 
composta : - porzione di unità 
destinata ad ufficio, collegato 
all’unità descritta al bene 3 
composta da due vani, due 
anti-bagni, due bagni e balcone; 
- porzione di unità destinata 
ad alloggio composta da una 
camera, anti-bagno, bagno e 
balcone. BENE N 5 – UNITÀ 
IMMOBILIARE già adibita 
ad Albergo - Nel fabbricato 
a carattere Condominiale 
denominato “Tabio Secondo” al 
primo piano, unità immobiliare 
distinta con il n.3 già adibita 
ad albergo-pensione collegata 
all’unità descritta al bene 3, 
composta da più vani allo 
stato rustico. Prezzo base 
Euro 236.525,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 177.393,75. Apertura 
buste 13/07/21 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angelo Chieppa. Per info 
Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 
email info@centro 
asteimmobiliari.it.Rif. RGE 
94/2016 BIE755809

VALDILANA (BI) - FRAZIONE 
MOLINO, 43 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - AL PIANO 
TERRENO: MAGAZZINO di 
circa 480 mq.; AL PIANO 
SEMINTERRATO: UN 
MAGAZZINO NON AGIBILE 
poiché danneggiato da un 
incendio e non completamente 
ristrutturato di circa 480 mq.; 
confinante con l’area su cui 

insiste il fabbricato a due lati 
e la restante porzione del 
fabbricato identificata con il 
sub 1. Quota proporzionale di 
comproprietà dell’area su cui 
sorge il fabbricato censito al 
Catasto Fabbricati al foglio 
505 particella 83 sub 5, bene 
comune non censibile comune 
alle unità sub. 1, sub. 2 e sub. 
3. Prezzo base Euro 91.225,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 68.418,75. Apertura 
buste 27/07/21 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Notaio Carlo Scola. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. RGE 
111/2018 BIE755834

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 1: 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 2: 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 103.261,71. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 77.446,29. Vendita 
senza incanto 20/07/21 
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 BIE755698

Terreni

COSSATO (BI) - VIA 
PARUZZA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 3) BENE 
N° 7 - TERRENO EDIFICABILE 
distinto in mappa al foglio 
30 del Catasto dei Terreni del 
Comune di Cossato (BI) con la 
particella n. 2069, attualmente 
destinato a prato e frutteto, con 
accesso dal cancello posto 
a sud dello stesso. Prezzo 
base Euro 26.062,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 19.546,88. Apertura 
buste 13/07/21 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angelo Chieppa. Per info 
Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 
email info@centroaste 
immobiliari.it.Rif. RGE 94/2016 
BIE755810

RONCO BIELLESE (BI) - VIA 
ROMA E ALTRI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 1) 
COMPENDIO DI PICCOLI 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
siti in diverse zone dei 
Comuni di Ronco Biellese e di 
Valdengo. Alcuni sono ubicati 

in Ronco B.se alla destra 
idrografica del Rio de Frevi 
nell’area immediatamente a 
Nord di Via Roma. Altri terreni, 
seppure non formanti un corpo 
unico, sono tutti ricompresi 
in un’area circoscritta ubicata 
lungo la Strada Valgrande 
nelle vicinanze della Cascina 
Gallo (Valdengo). Prezzo 
base Euro 1.701,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 1.275,75. Apertura buste 
06/07/21 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Per info Avv. Giacomo 
Ubertalli tel. 0158556611. Rif. 
PD 152/2017 BIE755029

ROPPOLO (BI) - STRADA 
PROVINCIALE VIVERONE-
ALICE CASTELLO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 1) 
TERRENO AGRICOLO. Prezzo 
base Euro 1.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 750,00. Apertura buste 
20/07/21 ore 17:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Alessio Poi. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. RGE 
54/2015 BIE755697

VIVERONE (BI) - REG. STRELLA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- LOTTO 2) TERRENO 
AGRICOLO. Prezzo base Euro 
600,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 450,00. VIA 
UMBERTO I, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 5) 
TERRENO AGRICOLO. Prezzo 
base Euro 1.100,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 825,00. Apertura buste 
20/07/21 ore 17:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Alessio Poi. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 
email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. RGE 
54/2015 BIE755695
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