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Abitazioni e box
BIBIANA - NUDA PROPRIETÀ DI DUE PORZIONI DI EX FABBRICATO RURALE. VIA 
MADONNA DEI SETTE DOLORI, 23/2 con antistante cortile gravato da servitù di passaggio 
carraio e pedonale, a destinazione residenziale e tra loro confinanti e così suddivise: al Piano 
Terra, locale abitabile in pessime condizioni, ripostiglio e due locali di sgombero; al Piano Primo, 
cucina, bagno, soggiorno, due camere, balcone. L’accesso al Piano Primo è garantito da scala 
esterna in muratura e legno. Prezzo base Euro 20.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a 
Euro 15.000,00. Vendita senza incanto 06/12/16 ore 16:00. Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Enrico Garelli Pachner tel. 011543015. Custode Giudiziario Avv. Enrico Garelli Pachner tel. 
011543015 (tel. 01119826165-6127,fax 0115561226 ,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1752/2014 TO344863
	 	

BRUINO - PORZIONE DI FABBRICATO. VIA TORINO, 51 destinato in parte ad uso abitativo ed in 
parte ad uso artigianale (ex mattatoio), porzione di fabbricato destinato in parte ad uso abitativo ed 
in parte ad uso artigianale così composto: a) fabbricato a destinazione artigianale (ex mattatoio), 
composto da locali produttivi al piano seminterrato e rialzato e da zona ufficio al piano rialzato; b) 
garage - posto auto al piano seminterrato; c) ulteriore garage - posto auto al piano seminterrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 240.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore 
a Euro 180.000,00. Vendita senza incanto 22/11/16 ore 16:00. Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Dario Dellacroce. Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 68/2011 PIN344793
	 	

PANCALIERI - CASA DI CIVILE ABITAZIONE. VICOLO DEL TEATRO, 1 a due piani fuori 
terra, collegati da scala interna, con accesso pedonale e carraio da Vicolo del atro 1 e solo 
pedonale da Via San Nicolao 20, composta da: - al piano terra (1° f.t.), ingresso, una came-
ra, soggiorno con angolo cottura e servizio - lavanderia; - al piano 1° (2° f.t.), due camere, 
disimpegno e servizio. - al piano terreno, nel cortile ove il fabbricato insiste, area urbana di 
pertinenza di mq. 18. Prezzo base Euro 48.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 
36.000,00. Vendita senza incanto 21/12/16 ore 17:30. Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Paolo Bolley. Custode Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 209/2012 PIN343972


