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Abitazioni e box

ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
BERNARDINO GALLIARI, 
128 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE elevato a tre 
piani fuori terra con annesso 
fabbricato accessorio, il 
tutto in stato di abbandono, 
entrostante le aree identificate 
nel Catasto Terreni al foglio 
13 con le particelle 184 e 
564 (enti urbani di are 0,25 
e 110,00 posto ai confini di: 
mapp. 597, 183, 664, 675 
del medesimo foglio e la 
via Bernardino Galliari), così 
composto: al piano terreno 
(1° fuori terra), corridoio 
d’ingresso e di accesso al 
piano superiore, un locale ad 
uso magazzino-deposito con 
accesso indipendente dalla 

strada, locale ad uso centrale 
termica, un piccolo cortile 
interno e, nel fabbricato 
accessorio, un vano cantina; 
al piano primo (2° fuori 
terra) un alloggio composto 
da disimpegno, cucina, un 
soggiorno, due camere, un 
bagno, un balcone, vano 
scala ed un ripostiglio sito 
nel fabbricato accessorio, 
raggiungibile dal balcone; al 
piano secondo (3° fuori terra), 
un alloggio composto da 
cucina, tre vani, un bagno, vano 
scala, un balcone e terrazzo 
sovrastante al fabbricato 
accessorio. Prezzo base Euro 
22.359,38. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: 16.769,53. 
Apertura buste 19/07/22 
ore 16:15. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.

it. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessia 
Bodo. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 63/2020 BIE798802

BIELLA (BI) - VIA BOGLIETTI, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
Facenti parte del fabbricato 

a conduzione condominiale 
denominato “Condominio 
Nervi”, ALLOGGIO posto 
al piano terreno composto 
da ingresso, soggiorno, 
cucina aperta sul soggiorno, 
disimpegno, camera, bagno 
e pertinente cantina al piano 
interrato; AUTORIMESSA 
posta al piano S1. Prezzo 
base Euro 21.600,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
16.200,00. Apertura buste 
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12/07/22 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 116/2017 BIE797632

BIELLA (BI) - STRADA 
CANTONE BERNA DI 
LEVANTE, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - IMMOBILE 
di antichissima costruzione 
e precisamente:- al piano 
terreno: porticato aperto 
di ingresso all’immobile, 
soggiorno, cucina, tinello, 
bagno, disimpegno, ripostiglio 
con accesso da cortile nel 
retro fabbricato o dal piano 
primo con scala interna, 
cortile; - al piano primo: 3 
camere, bagno, disimpegno, 
balcone, terrazzo/vano scale;- 
al piano secondo: disimpegno, 
camera, ripostiglio, sottotetto 
non abitabile, terrazzo/
vano scale. Prezzo base 
Euro 21.675,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 16.256,25. Apertura 
buste 19/07/22 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Nicoletta Galante. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 61/2020 BIE798726

BIELLA (BI) - STRADA 
CANTONE BERNA DI 
LEVANTE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

ASINCRONA - IMMOBILE DI 
FINE SCHIERA, elevato a due 
piani fuori terra, oltre al piano 
seminterrato, così composto: 
al piano seminterrato, 
ingresso - vano scala, cantina, 
ripostiglio, vano scala esterno 
coperto, vano centrale termica 
con accesso autonomo, oltre 
al piccolo cortiletto a confine 
con la strada pubblica; al 
piano terreno (1° fuori terra), 
soggiorno, cucina, bagno, 
vano scala, balcone, porticato 
esterno; al piano primo (2° 
fuori terra), 2 camere da letto, 
disimpegno con vano scala, 
bagno, 2 ripostigli e terrazzo 
scoperto. Prezzo base Euro 
74.923,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 56.192,25. 
Apertura buste 26/07/22 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giovanni Bonino. Custode 
Giudiziario Avv. Giovanni 
Bonino. Per info Associazione 
BAI-Biella Aste Immobili tel. 
0152523705 fax 0158970584 
email info@biellaaste.it.Rif. 
RGE 62/2021 BIE797425

BIELLA (BI) - VIA 
CAVAGLIA, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - Nel fabbricato 
a carattere condominiale 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato Condominio Casa 
Lavoratori al P1: ALLOGGIO, 
distinto con il numero interno 
3 composto da ingresso, 
cucina, bagno, soggiorno, tre 
camere, veranda e balcone 
con pertinente cantina nel 
piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 30.660,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 22.995,00. Apertura 
buste 12/07/22 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Erica Vasta tel. 01523595. 
Rif. RGE 98/2018 BIE797252

BIELLA (BI) - VIA CUCCHI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
APPARTAMENTO ubicato ai 
piani rialzato e seminterrato 
di edificio condominiale 
denominato “Condominio di 
via Cucchi 6” composto da: P1 
ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere, bagno e balcone; 
PS1 cantina pertinenziale. 
Prezzo base Euro 31.500,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 23.625,00. 
Apertura buste 12/07/22 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Erica 
Vasta tel. 01523595. Rif. RGE 
45/2017 BIE797250

BIELLA (BI) - VIA DELLA 
VITTORIA, 104/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
civile elevato a due piani 
fuori terra composto al piano 
seminterrato da cantina; al 
piano terreno da ripostiglio, 
un bagno, un soggiorno e una 
cantina; al piano primo da 
veranda, cucina due camere 
e un ripostiglio; al piano 
secondo sottotetto. I primi tre 
piani sono collegati tra loro da 
un ballatoio esterno mentre 
l’ultimo piano è collegato 

da una scala a pioli esterna 
poggiata sul pavimento. 
Prezzo base Euro 10.300,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 7.725,00. Apertura 
buste 12/07/22 ore 14:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Enzo Germanetti tel. 
0152438260 - 0152520045. 
Rif. RGE 1/2021 BIE784906

BIELLA (BI) - VIA ITALIA, 
87 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte di edificio residenziale 
di vetusta costruzione, 
al piano terzo, alloggio 
costituito da ingresso su 
corridoio, soggiorno, cucina, 
bagno, camera, due vani ad 
uso ripostiglio e balcone; 
al piano quarto, soffitta 
pertinenziale. Prezzo base 
Euro 44.072,09. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 33.054,07. Apertura 
buste 19/07/22 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angelo Chieppa. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 75/2021 BIE798771

BIELLA (BI) - VIA 
MACCHIERALDO, 15 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
Nel fabbricato denominato 
“Condominio San Francesco” 
APPARTAMENTO al quarto 
piano con cantina e soffitta 
pertinenziali, composto da 
ingresso/disimpegno, tre 
camere (di cui una adibita 
a studio ed una destinata a 
soggiorno), bagno, cucina e 
due balconi; cantina al piano 
seminterrato e soffitta al piano 
sottotetto. Prezzo base Euro 
52.000,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 39.000,00. 
Apertura buste 12/07/22 
ore 16:30. 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. Rif. RGE 5/2019 
BIE797817
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BIELLA (BI) - LOCALITA’ RIVA 
- FABBRICATO DENOMINATO 
VILLA RIVETTI, con accesso 
da Via Galileo Galilei, 
costituito da tre piani fuori 
terra con destinazione d’uso 
residenziale e da un piano 
seminterrato dove sono 
collocati autorimesse e 
cantinati. L’edificio oggetto di 
vendita risulta cosl composto: 
al piano seminterrato: 
autorimessa di circa 48 
mq, due locali adibiti a 
magazzino rispettivamente 
di 11mq e12 mq e locale 
comune di circa 140 mq, dove 
insistono corridoi d’accesso 
al seminterrato, vano scala, 
disimpegni e centrale termica; 
al piano secondo: un vano 
scala interno al locale di 11 
mq che garantisce l’accesso 
al piano terzo, ingresso 16 
mq, salotto di 55 mq, bagno 
di 3,50 mq, sala da pranzo 48 
mq, lavanderia 15 mq, camera 
matrimoniale 15 mq, secondo 
bagno di 5 mq, camera di 23 
mq con bagno di 6 mq circa; 
al piano terzo composto da: 
ingresso di circa 5 mq, sala 
da pranzo di circa 42 mq, 
terrazzo di circa 22 mq, cucina 
di circa 17 mq, tinello di circa 
53 mq, studio di circa 15 mq, 
bagno di circa 4 mq, sala di 
circa 24 mq, bagno di circa 23 
mq, camera di circa 25 mq e 
bagno di circa 23 mq. Prezzo 
base Euro 756.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
567.000,00. Vendita senza 
incanto 05/07/22 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Pietro Boero 
tel. 0114343876. Liquidatore 
Giudiziale Dott. Ivano Pagliero 
tel. 0114337371. Rif. CP 
2/2012 BIE796867

BIELLA (BI) - VIA ROSMINI, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- ALLOGGIO al piano 
terzo (quarto fuori terra) 
con pertinente cantina ed 
autorimessa. L’alloggio è 
composto da: ingresso, 
disimpegno, cucina-sala 
pranzo, soggiorno, due 
camere, bagno e due balconi; 
cantina; autorimessa. Prezzo 
base Euro 63.300,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 47.475,00. Apertura 
buste 26/07/22 ore 16:00. 

Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Emanuela Nicolo. 
Per info Associazione BAI-
Biella Aste Immobili tel. 
0152523705 fax 0158970584 
email info@biellaaste.it.Rif. 
RGE 57/2016 BIE797424

BIELLA (BI) - VIA SANTUARIO 
D’OROPA, 390 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
elevato a 2 piani fuori terra, 
di mq 145,80 composto da: al 
piano terra ingresso con scala, 
soggiorno-pranzo, cucina, 
bagno e area di pertinenza ad 
uso cortile/giardino; al piano 
primo da scala, ripostiglio, 
corridoio, 3 camere, bagno e 
2 balconi (uno parzialmente 
demolito). Prezzo base Euro 
60.142,50. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 45.106,88. 
Apertura buste 12/07/22 
ore 15:00. 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 
54/2020 BIE797099

BIELLA (BI) - VIA VIGNETTO, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- ALLOGGIO composto 
da ingresso/disimpegno, 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, camera e due balconi 
(sud ed ovest). Prezzo base 
Euro 44.700,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 33.525,00. Apertura 
buste 12/07/22 ore 18:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Eden Veronese tel. 
015406057. Rif. RGE 59/2021 
BIE797251

BIELLA (BI) - VIA VINCENZO 
GIOBERTI, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

ASINCRONA - UNITÀ 
IMMOBILIARE sita al 
piano primo di fabbricato 
condominiale “Condominio 
S. Vittorio 2”, appartamento 
composto da ingresso, cucina, 
bagno, camera, soggiorno, due 
balconi; al piano seminterrato, 
cantina. Prezzo base Euro 
28.426,50. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 21.319,88. 
Apertura buste 19/07/22 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Nicoletta Galante. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 79/2019 BIE798806

CAMANDONA (BI) - 
FRAZIONE CERALE, 57 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- RIF.1: FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE a quatto 
piani fuori terra, costituente 
un’unica abitazione, con 
retrostanti due piccoli 
fabbricati accessori adibiti uno 
a cantina e l’altro a ripostiglio, 
composto da: al p.t., ingresso, 
2 cantine, autorimessa e 
vano scala esterno; al p.1, 
vano scala, pianerottolo, 
ingresso, cucina, w.c., scala, 
2 camere, terrazzino e vano 
scala interno; al p.2, 3 camere, 
corridoio, disimpegno, 
bagno, w.c. e 2 balconi; al 
p.3, 3 camere, ripostiglio, 
corridoio, disimpegno, bagno, 
2 balconi e vano scala; al 
p.sottotetto, vano scala e 
solaio a nudo tetto. RIF.2: 
FABBRICATO elevato ad un 
solo piano fuori terra, adibito 
a deposito (ex pollaio), ora in 
disuso. Rif.3: Appezzamenti 
di terreno agricoli. Prezzo 
base Euro 70.277,40. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 52.708,05. Apertura 
buste 12/07/22 ore 16:30. 
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 55/2020 
BIE797240

CAMBURZANO (BI) - VIA 
ROMA, 22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - BENE 1 
RIF. & 3.1. FABBRICATO 
ACCESSORIO, di antica 
costruzione, che si sviluppa 
su 2 piani, accessibile 
direttamente dalla strada 
così composto: PT. locale 
deposito; P1 solaio a nudo 
tetto. BENE.2 RIF. & 3.2 
VECCHIO FABBRICATO ad uso 
residenziale che si sviluppa su 
due 2 piani (il piano sottotetto 
non è praticabile) con un 
piano interrato e con accessi 
ai diversi piani per tramite 
di collegamenti verticali 
esterni così composto: PT: 
cucina e portico;P1: ballatoio, 
disimpegno, bagno e una 
camera , PS1: cantina. BENE 3 
RIF.& 3.3 CASA D’ABITAZIONE 
unifamiliare che si sviluppa su 
3 piani, dotata di autorimessa 
e giardino pertinenziale 
e così composta:P1 
sottostrada: bagno, 
ripostiglio, tavernetta, locale 
caldaia/lavanderia, cantina, 
porticato e autorimessa 
pertinenziale; PT: salotto, 
tinello, cucina, 3 camere, 
disimpegno, bagno e terrazzo 
coperto. Piano Sottotetto 
accessibile praticabile allo 
stato rustico BENE 4 RIF. 
&3.3 AUTORIMESSA al P1 
sottostrada pertinenziale 
al bene 3. Prezzo base 
Euro 182.250,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 136.687,50. Apertura 
buste 19/07/22 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. RG 
816/2015 BIE797255

CANDELO (BI) - VIA 
CERVENTI, 30 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - BENE N° 1 
- FABBRICATO CIVILE su 
due piani – terreno e primo 
oltre sottotetto - ubicato nel 
cortile interno ad una cortina 
di abitazioni, realizzato nei 
primi anni del novecento, in 
mediocri condizioni. Immobile 
al piano terreno: cantina, 
cucina, camera e scala 
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esterna di accesso al piano 
primo. Al piano primo: due 
camere, fienile scala esterna 
di accesso dal piano terreno e 
balcone ai confini di cui sopra; 
Al piano secondo: sottotetto 
privo di accesso diretto BENE 
N° 2 - FABBRICATO AD USO 
TETTOIA su due piani – 
terreno e primo - realizzato 
nei primi anni del novecento, 
in mediocri condizioni, 
composto da: - al piano 
terreno: androne carraio; - 
al piano primo: sottotetto 
- tettoia. Prezzo base Euro 
12.350,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 9.262,50. 
Apertura buste 12/07/22 
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 
42/2021 BIE797237

CANDELO (BI) - VIA 
MATTEOTTI, 40/42 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
avente accesso da Via 
Giacomo Matteotti n. 40/42 
oltre a terreno pertinenziale, 
e precisamente: Porzione 
di fabbricato ubicato sul 
lato est del complesso così 
composto: al piano terreno: 
ingresso, corridoio, cucina, 
sala, ripostiglio e vano scala 
di accesso al primo piano; 
al piano primo: disimpegno, 
due camere, bagno, cabina 
armadio, balcone ed un 
terrazzo; al piano secondo: 
sottotetto. Porzione di 
fabbricato ubicato sul lato 
ovest del complesso così 
composto: al piano terreno: 
soggiorno, cucina, wc e vano 
scala di accesso al piano 
superiore; al piano primo: 
vano scala di accesso ai 
piani, corridoio, due camere, 
disimpegno, ripostiglio, un 
balcone; al piano secondo: 
ampio sottotetto praticabile. 
Accessori: al piano terreno: 
due legnaie, cantine, stalla-
pollaio e scala di accesso 
al piano superiore; al piano 
primo: due locali uso 
sgombero, balcone e fienile 
a nudo tetto. Nel cortile 

comune a tutte le unità: 
due piccoli ripostigli con wc 
oltre a pozzo. Prezzo base 
Euro 135.784,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 101.838,00. Apertura 
buste 12/07/22 ore 14:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Raffaella De Candia tel. 
01533999. Rif. RGE 104/2018 
BIE797116

CASAPINTA (BI) - VIA 
PERISSINOTTO, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - ALLOGGIO 
al piano primo di fabbricato 
di civile abitazione elevato 
a tre piani fuori terra, così 
composto: ingresso su 
corridoio di accesso a camera 
con balcone, camera, bagno1, 
bagno2, soggiorno, cucina – 
tinello con balcone. Prezzo 
base Euro 10.968,75. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 8.226,57. Apertura buste 
19/07/22 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 11/2019 BIE798804

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 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 30.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 22.500,00. LOTTO 
3) Nel complesso edilizio 
entrostante all’area distinta in 
mappa al foglio 8 del Catasto 
dei Terreni con le particelle 
510 (ente urbano di are 
47,15), 321 (ente urbano di 
are 13,90) e n. 4 (ente urbano 
di are 26,30), 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 
8.250,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 6.187,50. 
Apertura buste 12/07/22 
ore 17:15. 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 BIE797666

COSSATO (BI) - VIA PER 
CASTELLETTO CERVO, 3 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
Facente parte del fabbricato 
di civile abitazione elevato a 
tre piani fuori terra, al piano 
primo (secondo fuori terra): 
APPARTAMENTO composto 
di ingresso, soggiorno , 
cucina, disimpegno, due 
bagni, due camere e quattro 
balconi, con pertinenti due 
cantine ed autorimessa la 
piano terreno. Prezzo base 
Euro 60.112,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 45.084,38. Apertura 
buste 19/07/22 ore 15:00. 

Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. RGE 
49/2017 - 20/2020 BIE797422

COSSATO (BI) - VIA REMO 
PELLA, 53 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
DI VECCHIA COSTRUZIONE, 
in stato di abbandono, 
costituito da tre unità abitative, 
con annessi deposito e area 
cortilizia. Prezzo base Euro 
54.263,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 40.697,00. 
Apertura buste 12/07/22 
ore 17:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vittoria Monteleone tel. 
01520245. Rif. RGE 4/2020 
BIE797121

NETRO (BI) - VIA 
SANT’ANTONIO, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
civile bifamiliare, composto da: 
primo alloggio: Piano terreno: 
cucina, camera, ripostiglio, 
bagno e cantina, porticato e 
vano scala all’aperto; Piano 
primo (allo stato rustico): 
due camere, bagno e vano 
scala al sottotetto; Piano 
secondo: sottotetto aperto 
rustico. Secondo alloggio: 
Piano primo: Ingresso, 
Cucina, due camere, bagno, 
ripostiglio e balcone; Piano 
terreno: Locale caldaia, 
disimpegno e tavernetta, e 
piccola porzione di porticato 
esterno; Piano seminterrato: 
due cantine. Autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 41.034,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 30.775,50. Apertura 
buste 12/07/22 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Monica Bassetti tel. 
01530041. Rif. RGE 101/2018 
BIE797248

OCCHIEPPO INFERIORE (BI) 
- VIA POMA, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - Nel fabbricato 
di civile abitazione 
denominato “Condominio 
Maurizio”, elevato a sette 
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piani fuori terra oltre ad attico 
e piano cantinato, con accessi 
da via Poma n.8 e da via Trotta 
n.7: APPARTAMENTO al piano 
terzo di mq 56,10 composto 
da: ingresso, cucinino, bagno, 
soggiorno, camera e due 
balconi, con annessa cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 21.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 15.750,00. Apertura 
buste 05/07/22 ore 09:00. 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 
29/2020 BIE797087

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. BENE N. 
2 – TETTOIA demolita non 
più esistente. Prezzo base 
Euro 14.100,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
10.575,00. Vendita senza 
incanto 19/07/22 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Ernesto Schinello. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 19/2016 BIE798803

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 14.570,80. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
10.928,10. Vendita senza 
incanto 12/07/22 ore 17:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marco Romano. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 56/2016 BIE797663

TAVIGLIANO (BI) - VIA 
COPASSO, 28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - ALLOGGIO sito 
in cortina edilizia di vecchia 
costruzione composto da: 
locale cantinato al piano 
seminterrato con accesso 
diretto dal cortile; ingresso, 
cucina abitabile e bagno al 
piano terreno; quattro camere, 
terrazzo e balcone al piano 
primo; locale al rustico al 
piano sottotetto. Prezzo 
base Euro 56.600,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 42.450,00. Apertura 
buste 12/07/22 ore 15:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
Gelpi tel. 01531741. Rif. RGE 
22/2020 BIE797236

TORRAZZO (BI) - VIA 
GIACINTO GIORGIO, 6 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- BENE 1: FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE A TRE 
ELEVAZIONI FUORI TERRA 
oltre al piano seminterrato 
così composto: Appartamento 
- al piano terreno n. 2 cantine, 
portico - al piano primo 
cucina/soggiorno, vano scala, 
camera, bagno e balcone 
censito al Castasto Fabbricati 
al Foglio 501 p.lla 87 sub. 
1 Cat. A/4; Entrostante alla 
mappa terreni Foglio 9 p.lla 
69; BENE 2: FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE A 
TRE ELEVAZIONI FUORI 

TERRA OLTRE AL PIANO 
SEMINTERRATO così 
composto: Appartamento -al 
piano secondo soggiorno/
cucina, vano scala, camera, 
Wc e balcone; -al piano 
seminterrato cantina censito 
al Catasto Fabbricati al Foglio 
501 p.lla 87 sub. 2 Cat. A/4. 
Entrostante alla mappa 
terreni Foglio 9 p.lla 69; BENE 
3: RUSTICO ACCESSORIO 
prospiciente a tre elevazioni 
fuori terra, di pertinenza 
della casa composto da n. 
1 ripostiglio al piano terreno 
e portico , un ripostiglio al 
piano primo con balconata 
coperta e un sottotetto rustico 
con balconata coperta al 
secondo piano con cortile di 
proprietà. Prezzo base Euro 
48.909,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 36.681,75. 
Apertura buste 12/07/22 
ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Benedetta Rondano 
tel. 0159526827. Rif. RGE 
50/2020 BIE797118

TRIVERO (BI) - VIA 
DIAGONALE, 101/A - 
FABBRICATO civile a 2 
piani f.t., al p. seminterrato 
locali e/o spazi accessori 
comprendenti autorimessa 
(di cui porzioni sono adibite a 
tavernetta e ripostiglio), vano 
scala, dispensa e lavanderia 
con annessa doccia; al p. 
terreno/rialzato: alloggio 
comprendente veranda 
chiusa, vano scala, piccolo 
disimpegno, cucinino/tinello, 
bagno, camera e soggiorno; 
al p.I alloggio comprendente 
vano scala, terrazzino, piccolo 
disimpegno cucinino/tinello, 
bagno, 2 camere e 2 balconi; 

al p. II (sottotetto): altro spazio 
accessorio comprendente 
vano scala e basso sottotetto 
a nudo tetto rustico; 
circostante il fabbricato, 
area scoperta pertinenziale 
a corredo, su 2 livelli, solo 
parzialmente recintata, 
destinata ad accessi, cortile, 
giardino e di cui una striscia 
marginale, a sud fra il muro di 
confine e il fabbricato, risulta 
coperta da bassa precaria 
tettoia aperta. Prezzo base 
Euro 52.208,80. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
39.156,60. Vendita senza 
incanto 12/07/22 ore 17:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Alberto 
Solazzi. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 21/2014+141/2015 
BIE797634

TRIVERO (BI) - VIA 
PROVINCIALE, 195/A - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
ALLOGGIO sito nel “Residence 
Primo Sole” - Fabbricato 
A posto al piano terzo: 
composto da: ingresso, 
soggiorno, disimpegno, due 
bagni, cucina, disimpegno, 
due camere, due balconi; 
al piano terreno: cantina 
contraddistinta con la sigla 
14C; al piano quinto: soffitta 
contraddistinta con la sigla 
6S; oltre nel fabbricato 
autorimesse al piano terreno: 
autorimessa contraddistinta 
con la sigla 45R. Prezzo 
base Euro 31.100,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 23.325,00. Apertura 
buste 12/07/22 ore 14:40. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Corrado De Candia tel. 
01533999. Rif. RGE 82/2018 
BIE797102

VALDILANA (BI) - FRAZIONE 
BULLIANA, 162 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - ALLOGGIO 
al piano primo seminterrato 
composto da ingresso, 
disimpegno, cucina, tinello, 
sala, bagno, ripostiglio, due 
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camere e balcone; al piano 
secondo seminterrato: cantina 
pertinenziale in unico locale; 
nell’area pertinenziale comune 
esterna: piccola porzione di 
area in uso esclusivo. Prezzo 
base Euro 25.125,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 18.843,75. Apertura 
buste 19/07/22 ore 16:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessia 
Bodo. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 136/2018 BIE798801

VALDILANA (BI) - 
FRAZIONE FILA, 5/A - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- APPARTAMENTO sito 
all’interno di edificio 
condominiale denominato 
“CONDOMINIO FILA 5/A” int. 
3,entrostante all’area distinta 
in mappa con la particella 62 
(ente urbano di are 26,70) del 
Foglio 32, avente la seguente 
consistenza: al piano primo: 6 
vani, un corridoio, un ingresso 
posto in concomitanza 
dello sbarco della scala 
condominiale e due balconi; 
al piano seminterrato: cantina 
pertinenziale. Prezzo base 
Euro 13.513,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 10.135,13. Apertura 
buste 12/07/22 ore 11:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Francesca Giordano 
tel. 015406057. Rif. RGE 
143/2018 BIE797122

VALDILANA (BI) - FRAZIONE 
PRAMORISIO, 61 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - BENE N. 1: 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE risulta 
così composto: al piano 
seminterrato: tre autorimesse, 
camera, vano scala, cantina e 

lavanderia; al piano terreno: 
ingresso, soggiorno, due 
bagni, cucina, due camere, tre 
disimpegni, terrazzo, balcone 
e vano scala; al piano primo: 
vano scala, camera, anti 
bagno, bagno e due terrazzi 
coperti. BENE N. 2: TERRENO 
censito al Foglio 19 mappale 
172 del Catasto Terreni ai 
confini con le particelle 171, 
177, 178, 354, 349 e 167 dello 
stesso foglio di mappa. Prezzo 
base Euro 204.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 153.000,00. Apertura 
buste 12/07/22 ore 14:20. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Raffaella De Candia tel. 
01533999. Rif. RGE 56/2020 
BIE797421

VERRONE (BI) - VIA 
VITTORIO EMANUELE, 25 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- APPARTAMENTO in 
fabbricato civile con più unità 
abitative e con pertinenti 
fabbricati accessori, 
entrostanti all’area distinta 
al Catasto dei Terreni al 
foglio 4 con la particella 151 
(ente urbano di are 5,00, 
coerenti: strada comunale, 
particelle nn. 616, 598, 354 
e 152 dello stesso foglio 
di mappa), composto da: 
ingresso/disimpegno, cucina, 
due camere e bagno, oltre a 
locale ripostiglio, antistante 
cortile e fabbricati accessori 
in comune con altri proprietari 
(tettoia, ripostiglio e pozzo). 
Prezzo base Euro 26.249,06. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 19.686,79. 
Apertura buste 19/07/22 
ore 15:30. 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 118/2015 BIE798800

VIGLIANO BIELLESE (BI) - VIA 
GARIBALDI, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - PORZIONE DI 
CASA DI CORTE da terra a 
tetto così suddivisa: al piano 

Terreno: alloggio composto 
da vano scala, cucina, 
soggiorno, camera, bagno, 
locale lavanderia/ripostiglio, 
locale caldaia e autorimessa; 
al piano primo: alloggio 
composto da vano scala, 
cucina, ampio soggiorno 
(ricavato dall’unione mediante 
demolizione tramezza 
dell’originario soggiorno con 
una camera), camera, bagno, 
2 balconi; al piano secondo: 
solaio a nudo tetto. Prezzo 
base Euro 53.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 39.750,00. Apertura 
buste 12/07/22 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Stefano Tondella. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 3/2019 BIE797668

VIGLIANO BIELLESE (BI) - 
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- FABBRICATO edificato 
su tre piani fuori terra, con 
annesso piccolo cortile e con 
entrostante basso fabbricato 
adibito ad autorimessa. Il 
fabbricato è così composto: 
al piano terreno, cantina, CT, 
soggiorno, ingresso/ cucina; 
al piano primo, due camere, 
disimpegno, bagno; al 
piano secondo, due camere, 
disimpegno. Il fabbricato 
accessorio è composto da 
un unico vano adibito ad 
autorimessa. Prezzo base 
Euro 57.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 42.750,00. Apertura 
buste 12/07/22 ore 15:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv 
Daniela Bacoccina. Per info 
Associazione BAI-Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email info@
biellaaste.it.Rif. RGE 27/2018 
BIE797090

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

TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - Facenti parte 
di fabbricato in regime 
condominiale, al piano quarto 
APPARTAMENTO composto 
di ingresso, cucina/tinello, 
due camere, bagno e due 
balconi con cantina e rimessa 
di pertinenza. Prezzo base 
Euro 22.740,75. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 17.055,56. Apertura 
buste 12/07/22 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. RGE 
84/2018 BIE797111

VIGLIANO BIELLESE (BI) - 
VIA PER CHIAVAZZA, 29 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
LOTTO 1) Facente parte del 
fabbricato di civile abitazione 
(di tipo bifamiliare e sito in 
nucleo di antica formazione), 
elevato a due piani fuori 
terra oltre al piano sottotetto, 
APPARTAMENTO così 
composto al piano terreno: 
portico, soggiorno-cucina, 
ripostiglio, disimpegno, bagno 
e camera, con pertinente un 
ripostiglio con antistante 
portico e piccola porzione 
di terreno ad orto. Prezzo 
base Euro 26.100,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 19.575,00. LOTTO 2) 
Facente parte del fabbricato 
di civile abitazione (di tipo 
bifamiliare e sito in nucleo 
di antica formazione), 
elevato a due piani fuori 
terra oltre al piano sottotetto, 
ALLOGGIO così composto: 
al piano primo, da terrazzo, 
locali allo stato rustico 
(ingresso, camera, stireria, 
ripostiglio, wc) e vano scala; 
al piano secondo-sottotetto 
da soggiorno-cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio 
e camera. Con pertinente 
autorimessa. Prezzo base 
Euro 50.760,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 38.070,00. Apertura 
buste 12/07/22 ore 16:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 41/2020 BIE797665
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Avviso di vendita

BIELLA (BI) - VIA SANTUARIO 
D’OROPA, 460 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - BENE N° 1 
- Fabbricato attualmente 
in disuso e inutilizzabile, 
con destinazione a nuova 
RESIDENZA SANITARIA 
ASSISTENZIALE ottenuta 
dalla ristrutturazione con 
cambio di destinazione d’uso 
dell’Albergo “Miravalle” D2, 
elevato a 7 piani fuori terra 
e sottotetto. Mq 1051,10. 
BENE N° 2 - CORTE O 
RESEDE. Mq 48,00. BENE N° 
3 - FABBRICATO RURALE. Mq 
110,08. BENE N° 4 - FONDO 
di mq 22.140,00. BENE N° 6 
- ENTE COMUNE. Mq 235,80. 
Prezzo base Euro 563.625,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 422.718,75. 
Apertura buste 12/07/22 
ore 11:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Stefania Tosone tel. 
01521365. Rif. RGE 37/2020 
BIE797125

Aziende

SANDIGLIANO (BI) - VIA 
ROMA N.40 - Si rende noto 
che il Curatore del fallimento 
6/2021 procederà alla 
vendita competitiva del ramo 
d’azienda di proprietà della 
società fallita esercente 
attività di “Preparazione e 
filatura di fibre tessili”. Oggetto 
della proposta di vendita: 
LOTTO UNICO: COMPENDIO 
IMMOBILIARE meglio 
descritto nella perizia datata 
22/4/2022 dal dott. lng. Nicola 
Mazzia Piciot; I MACCHINARI 
destinati all’esercizio 
dell’attività, come inventariati 
dal curatore e periziati 
dal P.I. Aldo Bombelli. Le 
RIMANENZE DI MAGAZZINO, 
come inventariate dal 
curatore e periziate dal P.I. 
Aldo Bombelli. LA DITTA, I 
MARCHI, I BREVETTI segni 
distintivi, i progetti, i disegni, 
l’archivio e ogni elemento 
inerente alla storicità 

dell’impresa, le schede 
tecniche e tutto il Know How. 
L’elenco nominativo dei clienti, 
dei fornitori e degli agenti. 
Prezzo base Euro 290.000,00. 
Vendita senza incanto 
22/06/22 ore 15:30. Curatore 
Fallimentare Dott. Maurizio 
Amede tel. 01528044. Rif. 
FALL 6/2021 BIE797807

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BIELLA (BI) - VIA ITALIA, 
87/D - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
BENE 1. UNITÀ IMMOBILIARE 
COMMERCIALE posta al piano 
terreno con vetrine fronte 
strada, composta da quattro 
locali di cui due fronte strada 
e due retro e da pertinente 
cantina al piano seminterrato. 
BENE 2. UNITÀ IMMOBILIARE 
COMMERCIALE, posta al 
piano terreno con vetrine 
fronte strada, composta da 
un unico ampio locale con 
pilastri centrali e piccolo 
locale tecnico con accesso 
da vano scala condominiale. 
Originariamente detto locale 
era stato tramezzato per il 
ricavo locali separati ad uso 
cucina, dispensa e servizi 
come rappresentato nelle 
planimetrie catastali agli atti, 
dette tramezzature risultano 
ora demolite. Prezzo base 
Euro 65.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 48.750,00. Apertura 
buste 12/07/22 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 53/2021 BIE797810

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 
166.875,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
125.156,25. Apertura buste 
12/07/22 ore 17:15. 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 BIE797667

COSSATO (BI) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- MAGAZZINO con ampie 
vetrine e locale deposito, 
facenti parte del gruppo 
condominiale di tipo misto 
residenziale e commerciale 
denominato “Condominio 
Centro Residenziale al Ponte” 
costituito da tre blocchi di 
fabbricati elevati a due e 
quattro piani fuori terra oltre 
a due piani seminterrati, e 
precisamente, nel fabbricato 
indicato con la lettera A, due 
unità immobiliari formanti 
un unico corpo, così meglio 
descritte: al piano sottostrada 
- seminterrato primo, 
magazzino con ampie vetrine, 
distinto con la sigla 2/M, 
composto da un unico grande 
locale di forma rettangolare, 
con piccolo vano destinato 
a servizio igienico; al piano 
sottostrada - seminterrato 
primo, locale deposito distinto 
con la sigla 1/M, collegato 
con il suddetto magazzino, e 
con porta di accesso verso il 
vano scala. Prezzo base Euro 
24.680,25. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 18.510,19. 
Apertura buste 12/07/22 
ore 11:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 

Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Stefania Tosone tel. 
01521365. Rif. RGE 107/2018 
BIE797238

PRALUNGO (BI) - VIA 
GARIBALDI, 163 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - NEGOZIO e 
pertinenze facenti parte del 
complesso condominiale 
denominato CONDOMINIO 
BELLAVISTA, elevato a sette 
piani fuori terra, oltre cantinato 
interrato. L’immobile posto 
in vendita è così composto: 
al piano terreno, negozio 
distinto con il n. 3 con locali 
retro, disimpegni e servizio 
igienico; al piano primo 
interrato, locali cantina distinti 
con il n. 3. Prezzo base Euro 
22.110,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 16.582,50. 
Apertura buste 19/07/22 
ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv Daniela Bacoccina. 
Per info Associazione BAI-
Biella Aste Immobili tel. 
0152523705 fax 0158970584 
email info@biellaaste.it.Rif. 
RGE 43/2018 BIE797254

SAGLIANO MICCA (BI) - 
VIA GIULIO CAPPELLARO, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- LOTTO 2) PORZIONE DI 
TETTOIA GIÀ ADIBITA A 
DEPOSITO edile con pertinenti 
locali ad uso ripostiglio ed area 
scoperta di manovra ed altra 
porzione di tettoia parimenti 
adibita a deposito edile con 
pertinente servizio igienico, 
il tutto posto al piano terreno 
del fabbricato a destinazione 
residenziale/produttivo sito 
alla Via Cappellaro 15. Prezzo 
base Euro 14.209,80. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 10.657,35. Apertura 
buste 19/07/22 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 
140/2018 BIE797423
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