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Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

Abitazioni e box

CUMIANA - FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE. VIA 
CADUTI PER LA LIBERTA’, 48 elevato a due piani fuori 
terra, oltre piani interrato e sottotetto, con cortile pertinen-
ziale, comprendente cucina, soggiorno, scala d’accesso 
al piano superiore, una camera e wc privo di aerazione 
diretta al piano terreno; corridoio, tre camere, ripostiglio, 
bagno privo di aerazione al piano primo; un locale sgom-
bero al piano sottotetto e cantina al piano interrato, avente 
accesso a scala comune ad altre unità. Prezzo base Euro 
181.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 
135.750,00. Vendita senza incanto 31/01/18 ore 16:40. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. Paolo Bolley. Rif. 
RGE 1458/2016 TO433919
  

FROSSASCO - COMPENDIO IMMOBILIARE. VIA ROCCA 
VAUTERO, 17 entrostante a terreno pertinenziale della 
superficie catastale di mq. 5.904 (cinquemilanovecentoquat-
tro) censito al C.T. al Foglio 1 particella 296 ente urbano, 
così articolato: = fabbricato di civile abitazione a due piani 
fuori terra oltre piano mansardato e piano interrato, com-
posto di: - al piano terreno unico ampio locale; - al piano 
primo cucina, soggiorno, due camere, disimpegno e servi-
zio; - al piano secondo locale mansardato con due piccoli 
balconcini; - al piano interrato locale cantina; = fabbricato 
ad uso tettoia costituita da scheletro e struttura di copertura; 
il tutto formante un sol corpo e posto. Si precisa che non 
forma oggetto di vendita il terzo manufatto presente nell’e-
stratto di mappa ed originariamente insistente sul terreno 
pertinenziale (verosimilmente censito a Catasto Fabbricati 
al Foglio 1 particella 296 sub. 4) manufatto che peraltro, se-
condo quanto riferito dal nominato esperto, non è presente 
in loco (o perchè demolito o perchè crollato). Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 100.000,00. L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 75.000,00. Vendita senza incanto 25/01/18 
ore 15:45. Professionista Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Custode Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 563/2014 TO433166

SAN GERMANO CHISONE - EDIFICIO. VIA PONTE PA-
LESTRO, 25 a due piani fuori terra e parte ad un solo piano 
fuori terra, parzialmente interrato, compreso all’interno di 
area cortiliva e destinata a verde di pertinenza. L’unità 
immobiliare è così composta: piano terreno uso ristorante 
e piano secondo (1° fuori terra) uso residenziale. Prezzo 
base Euro 360.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore 
a Euro 270.000,00. Vendita senza incanto 15/02/18 ore 
15:00. Professionista Delegato alla vendita Dott. Fabrizio 
Rizzone. Custode Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 174/2016 TO433834


