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Abitazioni e box

BENNA (BI) - VICOLO PORTA 
REY, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
APPARTAMENTO ai piani 
terreno e primo entrostante 
a edificio bifamigliare, e 
precisamente: al piano 
terreno: soggiorno con 
angolo cottura e scala al 
piano superiore; al piano 
primo: disimpegno, bagno, 
camera e balcone; con 
uso esclusivo di due posti 
auto scoperti nel cortile del 
complesso residenziale di 
cui l’unità fa parte, nonché di 
un’area antistante l’ingresso 
dell’abitazione. Prezzo base 
Euro 35.250,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 26.437,50. Apertura 
buste 13/04/21 ore 15:45. Per 
maggiori informazioni relative 

alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angelo Chieppa. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 48/2019 BIE747397

BIELLA (BI) - VIA 
FRATELLI ROSSELLI, 61 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
APPARTAMENTO al piano 
terra nell’edificio a regime 
condominiale denominato 
“Condominio Isabella”, 
composto da due camere, di 
cui una adibita ad ingresso/
soggiorno con angolo cottura, 
oltre a bagno. Prezzo base 
Euro 24.900,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 18.675,00. Apertura 

buste 13/04/21 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giacomo Ubertalli 
tel. 0158556611. Rif. RGE 
132/2018 BIE747068

BIELLA (BI) - VIA MAZZINI, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 

- APPARTAMENTO posto 
all’interno di fabbricato civile, 
elevato a tre piani, di cui il piano 
terra ad uso commerciale 
(attualmente vi è ubicato un 
ristorante), ubicato in centro 
città, in contesto prettamente 
residenziale/commerciale/
terziario ed in ottima posizione 
rispetto a tutti i servizi (come 
indicato nella perizia di stima 
redatto dall’esperto nominato, 
pubblicata unitamente 
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al presente avviso). 
L’appartamento consta di 
corridoio, due camere, cucina/
soggiorno e vano bagno in 
corso di costruzione, oltre a 
ripostiglio sul vano scala e 
terrazzo. E’ inoltre presente 
sottotetto. Prezzo base Euro 
30.000,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 22.500,00. 
Apertura buste 13/04/21 
ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Federico Zettel. Per info 
Associazione BAI-Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email 
info@biellaaste.it.Rif. RGE 
103/2018 BIE746999

CANDELO (BI) - VIA 
MOLIGNATI, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - A) 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE elevato a tre 
piani fuori terra su terreno 
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 103.690,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 77.767,50. Apertura 
buste 13/04/21 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 BIE746908

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 88.875,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 66.656,25. Apertura 
buste 13/04/21 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 BIE747385

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 13/04/21 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 BIE747005

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 70.312,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 52.734,40. 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 

19.488,40. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 14.616,30. 
Apertura buste 13/04/21 
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@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 121/2016 BIE747773

COSSATO (BI) - VIA CESARE 
BATTISTI, 93 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - QUOTA DI 
1/2 DI PIENA PROPRIETÀ 
( la restante quota di 1/2 
e’ fatta oggetto di vendita 
in procedura competitiva 
fallimentare fissata 
nello stesso giorno della 
presente; per informazioni 
rivolgersi al delegato) DI 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE indipendente 
con piccolo terreno e giardino 
pertinenziale, a due piani fuori 
terra oltre sottotetto, con 
autorimessa, della superficie 
convenzionale complessiva 
di mq 245,48. Prezzo base 
Euro 51.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 38.250,00. Apertura 
buste 13/04/21 ore 16:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Dott. Paolo 
Garbaccio tel. 015355212. 
Rif. RGE 128/2017 BIE746905

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 
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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 
32.472,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 24.354,00. 
Apertura buste 13/04/21 
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 BIE747195

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-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 21.975,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 16.481,25. 
Apertura buste 13/04/21 
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 BIE747196

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. Prezzo base Euro 
86.100,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 64.575,00. 
Apertura buste 13/04/21 
ore 17:15. 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@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 3/2016 BIE747609

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 25.263,70. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
18.947,78. 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 21.371,04. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
16.028,28. 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 
31.500,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
23.625,00. 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 21.314,77. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
15.986,08. 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 23.161,65. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
17.371,24. 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 
27.820,50. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 20.865,38. 

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 12.370,05. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 9.277,54. Apertura 
buste 13/04/21 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 tel. 0158407070. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it Rif. 
RGE 139/2017 BIE747406

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 
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 74.500,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
55.875,00. 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 
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elevato ad un piano fuori terra 
e composto da locali destinati 
a ripostiglio, legnaie, pollaio 
e tettoie. Prezzo base Euro 
87.400,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 65.550,00. 
VIA MAZZINI, 2/H - 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 
28.500,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
21.375,00. VIA MAZZINI, 
2/E - 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 57.400,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 43.050,00. 
Apertura buste 13/04/21 
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@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 94/2016 BIE747389

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 38.700,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 29.025,00. 
Apertura buste 20/04/21 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Simona De Luca tel. 
0153351216. Rif. RGE 
112/2018 BIE747426

COSSATO (BI) - VIA PIERO 
MAFFEI, 355 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - EDIFICIO 
indipendente in non buone 
condizioni di manutenzione 
entrostante a terreno 
censito al Catasto Terreni 
al foglio 8 particella 475 
e.u, di are 3.30 (tre e trenta) 
così composto: al piano 
terreno: ingresso-soggiorno, 
corridoio che serve camera, 
bagno ed ampio ripostiglio. 
Tramite una porta esterna 
e raggiungibile solamente 
dall’esterno tramite scala a 
mano, si accede ad un vano 
sottotetto utilizzato come 
locale di sgombero ma con 
altezze che non permettono 
un utilizzo. Prezzo base Euro 
33.308,10. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 24.981,07. 
Apertura buste 13/04/21 
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 167/2017 BIE747646

MAGNANO (BI) - FRAZIONE 
SAN SUDARIO, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
civile entrostante all’area 
distinta in mappa con le 
particelle 39 (già particelle 

39 e 40) (ente urbano di 
are 02.90) e 41/parte (ente 
urbano di are 01.40) del 
Foglio 21; Fabbricato di 
civile abitazione in pessimo 
stato di manutenzione e 
conservazione, elevato a 
tre piani fuori terra, così 
composto: Nel piano terreno: 
cucina, sala, ripostiglio, 
bagno e portico aperto; Nel 
piano primo (con accesso 
da scala con diritto di 
passaggio comune con 
proprietà adiacente): camera 
e loggiato aperto; Nel piano 
secondo (con accesso da 
scala esclusiva dipartentesi 
dal loggiato sottostante): 
camera e loggiato aperto; 
Corte esclusiva di mq. 
118,30; Fabbricato accessorio 
composto da due ripostigli, 
magazzino-deposito e pollaio 
nel piano terreno e tettoia 
aperta nel primo piano. Prezzo 
base Euro 37.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 27.750,00. Apertura 
buste 13/04/21 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 23/2017 BIE747002

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 175.200,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 131.400,00. Apertura 
buste 13/04/21 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 BIE747090

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 
32.395,88. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 24.296,91. 
Apertura buste 13/04/21 
ore 17:45. 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 145/2017 BIE747546

NETRO (BI) - 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: 
in Frazione Colla, Via Maestra, 
43, 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 
12.093,80. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 9.070,35. 
Apertura buste 13/04/21 
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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@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 12/2017 BIE747529

PONDERANO (BI) - VIA 
DELLE BARAZZE, 13 - LOTTO 
5) GARAGE: locale ad uso 
autorimessa/deposito al 
piano terreno, con cortile 
ad uso esclusivo, di recente 
costruzione, superficie 
convenzionale mq 30,80. 
Prezzo base Euro 3.898,13. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 2.923,59. Vendita 
senza incanto 13/04/21 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Stefano Pagani tel. 01522186. 
Rif. RGE 73/2014 BIE747093

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 18.750,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 14.062,50. Apertura 
buste 13/04/21 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 BIE746911

ROSAZZA (BI) - VIA QUINTINO 
SELLA, 23 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
civile in pessimo stato 
manutentivo non abitabile e 
piccolo terreno adiacente in 
pessimo stato manutentivo. 
Prezzo base Euro 13.500,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 10.125,00. 

Apertura buste 27/04/21 
ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesca Grosso 
tel. 0153700200. Rif. RGE 
144/2016 BIE747641

SALA BIELLESE (BI) - VIA VIA 
PIETRO MICCA, 45 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - BENE 1 - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
CIVILE elevato a due piani fuori 
terra oltre al piano sottotetto 
ed al piano seminterrato 
composto da: al piano 
terreno: cucina e porzione 
di camera, disimpegno 
w.c. e ripostiglio; al piano 
primo: cucina, porzione di 
camera, locale sgombero, 
due balconi; al piano 
secondo: sottotetto a nudo 
tetto; al piano seminterrato: 
cantina e ripostiglio. Ai locali 
posti al primo e secondo 
piano si accede tramite 
scala esterna da altra U.I. 
BENE N° 2 - PORZIONE DI 
FABBRICATO USO TETTOIA 
con soprastante sottotetto 
BENE N° 3 - PORZIONE DI 
FABBRICATO USO TETTOIA 
con soprastante sottotetto 
BENE N° 4 - PORZIONE DI 
FABBRICATO CIVILE elevato 
a due piani fuori terra oltre al 
piano sottotetto ed al piano 
seminterrato composto da: 
al piano terreno: cucina, 
ripostiglio e porzione di 
camera, scala esterna ai piani 
superiori e comune ad altra 
U.I.; al piano primo: camera, 
porzione di camera comune 
ad altra U.I., disimpegno, 
corridoio, bagno e balcone 
comune ad altra U.I.; al piano 
secondo: sottotetto a nudo 
tetto; al piano seminterrato: 
cantina e altra porzione di 
cantina. Ai locali posti al primo 
e secondo piano si accede 
tramite scala esterna da altra 

U.I. BENE N° 5 - PORZIONE DI 
FABBRICATO CIVILE elevato 
a due piani fuori terra oltre al 
seminterrato composto da: al 
piano terreno: cucina, portico 
e area esclusiva; al piano 
primo: camera e due balconi. 
BENE N° 6 - PORZIONE DI 
FABBRICATO CIVILE elevato 
a due piani fuori terra oltre al 
piano sottotetto ed al piano 
seminterrato composto da: 
al piano terreno: cucina, 
camera, terrazzo ed area di 
pertinenza; al piano primo: 
due camere, due balconi; al 
piano secondo: sottotetto 
a nudo tetto e balcone; al 
piano seminterrato: cantina, 
ripostiglio, w.c. e terrazzo. 
Ai locali posti al primo e 
secondo piano si accede 
tramite scala da altra U.I. 
BENE N° 7 - PORZIONE DI 
FABBRICATO CIVILE elevato 
a due piani fuori terra oltre al 
piano sottotetto ed al piano 
seminterrato composto da: 
al piano terreno: soggiorno 
con scala ai piani superiori 
comune ad altre UU.II, camera, 
terrazzo e area di pertinenza; 
al piano primo: scala dal 
piano inferiore comune alle 
altre UU.II., disimpegno, 
due camere, balcone con 
scala a pioli al sottotetto 
comune all’unità immobiliare 
adiacente; al piano secondo: 
sottotetto a nudo tetto da cui 
si ha accesso al sottotetto 
dell’unità immobiliare 
adiacente e balcone; al piano 
seminterrato: due cantine e 
terrazzo. La scala interna del 
soggiorno eà comune alle 
altre due unità immobiliari 
del fabbricato accessibili 
tramite disimpegno, camera 
e balcone del piano primo. 
BENE N° 8 - CORTE comune. 
Prezzo base Euro 93.000,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 69.750,00. 
Apertura buste 20/04/21 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Monica Bassetti tel. 
01530041. Rif. RGE 33/2018 
BIE747418

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 13.500,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 10.125,00. 
Apertura buste 13/04/21 
ore 17:30. 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 53/2018 BIE747527

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 82.658,25. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 61.993,69. 
Apertura buste 13/04/21 
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 70/2018 BIE747538

TERNENGO (BI) - FRAZIONE 
CHIESA, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
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ASINCRONA - FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE 
a schiera di vetusta 
edificazione, elevato a 
due piani fuori terra con 
retrostante striscia di terreno 
di pertinenza così composto: 
- piano terreno: ripostiglio, 
camera e bagno; - piano primo 
(accessibile a mezzo di scala 
esterna): cucina, soggiorno, 
disimpegno, bagno, camera e 
balcone con piccolo ripostiglio 
esterno. Prezzo base Euro 
33.000,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 24.750,00. 
Apertura buste 13/04/21 
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 163/2017 BIE747540

TRIVERO (BI) - VIA 
DIAGONALE, 128 - TRE UNITÀ 
IMMOBILIARI di cui una 
composta da ingresso, sala, 
cucina, bagno e 2 ripostigli 
al PT, 3 camere, ripostiglio 
e balcone al piano I, un’altra 
composta da cucina, camera, 
soggiorno, bagno al PT, 
sottotetto al piano I e un’altra 
composta da cucina, sala, 2 
ripostigli al PT e 2 camere, 
bagno e balcone al piano I. 
Prezzo base Euro 10.371,03. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 7.778,27. Vendita 
senza incanto 13/04/21 
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 107/2014 BIE747006

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PRATRIVERO, 255B E 288 

- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE compreso in 
cortina edilizia di antica 
costruzione, elevato a 4 piani 
fuori terra oltre sottotetto, 
composto da: piano T, 
rispetto alla strada principale 
e seminterrato rispetto 
l’accesso principale dal 
cortile comune, autorimessa; 
piano I, terreno verso il cortile 
comune di accesso principale: 
ingresso/disimpegno, bagno 
soggiorno con angolo cottura; 
piano II: scala, disimpegno, 
2 camere e 2 balconi, piano 
III: scala, Wc, disimpegno, 2 
camere e 2 balconi. al piano 
sottotetto accessibile da 
botola: locale sottotetto. 
Prezzo base Euro 9.887,69. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 7.415,76. Apertura 
buste 06/04/21 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 
168/2017 BIE746896

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: 
cantina confinante con 
corridoio comune e altra 
cantina (sub 15). Prezzo 
base Euro 32.500,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 24.375,00. Apertura 
buste 13/04/21 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 BIE747194

VALDILANA (BI) - BORGATA 
SELLA, 33 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di 
antica costruzione, in schiera, 
elevato a tre piani fuori terra 
di cui il primo parzialmente 
seminterrato, oltre al piano 
sottotetto, più precisamente 
composto: al piano terreno 
(1° ft), verso il lato strada e 
seminterrato verso il cortiletto 
sul retro, vano di ingresso, 
locale ripostiglio/tavernetta, 
vano deposito, cantina, 
vano scala con sottostante 
ripostiglio; al piano primo 
(2° ft), piano terreno rialzato 
verso il cortiletto, con 
accesso da scaletta esterna, 
vano di ingresso e vano 
scala, disimpegno, cucina, 
soggiorno, bagno e due 
balconi; al piano secondo (3° 
ft), vano scala, piccolo vano 
caldaia, disimpegno, bagno, 
due camere, balcone e piccolo 
vano con scala a chiocciola di 
accesso al piano sottotetto; 
al piano sottotetto, solaio 
non abitabile utilizzato come 
deposito. Prezzo base Euro 
25.720,10. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 19.290,10. 
Apertura buste 13/04/21 
ore 16:30. 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@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 152/2017 BIE747532

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 
5.625,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 4.218,75. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
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 
4.781,25. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 3.585,94. 
Apertura buste 13/04/21 
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 BIE746909

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BIELLA (BI) - VIA MAZZINI, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
UNITÀ AD USO NEGOZIO al 
piano terreno, oltre cantina, 
della superficie convenzionale 
complessiva di mq. 210,00, 
nel “Condominio di Via 
Mazzini 4”, posto nel centro 
storico del Comune di Biella, 
in zona residenziale di ottimo 
interesse commerciale, in 
ottimo stato di manutenzione 
e conservazione interno ed 
esterno. Prezzo base Euro 
79.734,38. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 59.800,78. 
Apertura buste 13/04/21 
ore 16:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
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Avv. Stefano Pagani tel. 
01522186. Rif. RGE 104/2017 
BIE747386

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, l’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 
394.875,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
296.156,30. Apertura buste 
13/04/21 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@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 121/2016 BIE747774

COSSATO (BI) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ, 579 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- 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 11.602,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 8.701,88. Apertura buste 
13/04/21 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@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 139/2017 BIE747408

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PRATRIVERO, VIA 
DIAGONALE, 57 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AL PIANO 
TERRENO ADIBITA A 
RISTORANTE composta 
da: a) tre sale, terrazzo 
e servizi igienici; b) sala 
ristorante, cucina, bar, retro-
bar, disimpegno e bagno 
personale; c) dispensa/
locale preparazione cibo. 
Al piano seminterrato 12 
cantine di cui una adibita a 
centrale termica e terreno 
pertinenziale all’immobile 
ad uso parcheggio privato/
cortile. Prezzo base Euro 
17.465,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
13.098,75. Vendita senza 
incanto 07/04/21 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Lorenzo Lanzo tel. 
0116599708. Rif. RGE 
13/2013 BIE746897

VALDILANA (BI) - 
FRAZIONE LORA VIA 
ROMA, 1/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - IMMOBILE 
UTILIZZATO PER ATTIVITÀ 
DI AUTORIPARAZIONI al 
piano terreno e primo e 
appartamento al piano 
secondo. Prezzo base Euro 
140.250,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
105.187,50. Apertura buste 
20/04/21 ore 14:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Ausiliario e Custode 
Giudiziario Avv. Domenico 
Monteleone. Per info APE 
- Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 

email info@associazione 
procedureesecutive.it.Rif. 
FALL 14/2017 BIE747400

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 137.682,29. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 103.261,71. Vendita 
senza incanto 13/04/21 
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 BIE747092

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 
34.750,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 26.062,50. 
Apertura buste 13/04/21 
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@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 94/2016 BIE747390

LESSONA (BI) - VIA IV 
NOVEMBRE, SN - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - TERRENO 
EDIFICABILE tenuto a prato 
incolto. Prezzo base Euro 
44.170,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 33.127,50. 
Apertura buste 27/04/21 
ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Federico Zettel. Per info 
Associazione BAI-Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email info@
biellaaste.it.Rif. RGE 17/2018 
BIE747414
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