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Abitazioni e box

INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.giustizia.it e www.asteimmobili.it è possibile leggere l’avviso 
di vendita integrale e la relazione dell’esperto, che fornisce informazioni dettagliate sull’immobile, 
corredate da fotografie.
Il custode, il professionista delegato o, per gli immobili posti in vendita dai fallimenti, il curatore 
fallimentare sono a disposizione per dare informazioni sugli immobili e sulle vendite.
E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili, prendendo accordi con il custode indicato nell’avviso 
o con il curatore fallimentare. 
Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun compenso di mediazione.
PUNTO INFORMATIVO VENDITE GIUDIZIARIE
E’ ACCESSIBILE PRESSO IL TRIBUNALE (PIANO IV, SCALA C) UN PUNTO INFORMATIVO 
NEI GIORNI DI MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 10 ALLE 13 – TEL.: 0114328022.
È INOLTRE ATTIVO IL NUMERO VERDE 800.722.009 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON ORARI 
9:30-12:30 | 15:00- 17:00.
COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore, può partecipare alla vendita.
L’offerta di acquisto deve essere sottoscritta dall’offerente e deve contenere le seguenti indicazioni:
per le persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale 
tra coniugi, residenza e recapito telefonico;
per le persone giuridiche: denominazione, sede dell’ente, codice fiscale e recapito telefonico.
All’offerta devono essere allegati i seguenti documenti:
per le persone fisiche: copia della carta di identità e del tesserino del codice fiscale;

per le persone giuridiche: copia della carta di identità del legale rappresentante e certificato camerale 
aggiornato o documento equivalente.
I moduli per presentare l’offerta possono essere scaricati dal sito www.tribunale.torino.giustizia.it.
L’offerta deve essere depositata in busta chiusa presso lo studio del delegato entro il giorno 
prima della data di udienza; sull’esterno della busta devono essere indicati il giorno dell’udien-
za e il nome del professionista delegato; nell’offerta devono essere indicati il numero della 
procedura, il lotto che si intende acquistare (se vi sono più lotti), il prezzo offerto, il termine e il 
modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; all’offerta devono 
essere allegati una marca da bollo da 16 euro e la cauzione, non inferiore al 10% del prezzo 
offerto, mediante assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato. L’of-
ferta è irrevocabile per 120 giorni dalla data del deposito. All’udienza il delegato, se vi sono più 
offerte, invita gli offerenti alla gara.
DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il prezzo deve essere versato nel termine stabilito nell’avviso di vendita.
Insieme al prezzo deve essere versato il fondo per le spese di trasferimento nella misura indicata 
dal delegato o, in mancanza di indicazioni, nella misura del 20% del prezzo di aggiudicazione, salvo 
conguaglio o rimborso delle somme non utilizzate. Tra le spese a carico dell’aggiudicatario sono 
comprese anche quelle relative alle cancellazioni delle formalità pregiudizievoli.
Con il decreto con cui trasferisce la proprietà dell’immobile il giudice dispone la cancellazione delle 
ipoteche e dei pignoramenti.
MUTUO IPOTECARIO
E’ possibile ottenere un mutuo garantito da ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di aggiudica-
zione; l’elenco delle banche disponibili si trova sul sito www.tribunale.torino.giustizia.it

Aziende agricole

BIBIANA - COMPENDIO IMMOBILIARE. VIA DEL BOSCHET-
TO, 60 entrostante a terreno e precisamente: a) Fabbricato resi-
denziale di civile abitazione a due piani fuori terra di cui il primo 
mansardato e una parte interrata destinata a cantina composto 
da: -al piano interrato con accesso da scala esterna una cantina; 
-al piano terreno alloggio composto da soggiorno-cucina, bagno, 
disimpegno, camera, ripostiglio sottoscala; -al piano primo man-
sardato con accesso da scala interna quattro camere, bagno, 
disimpegno e balcone a due lati. b) Nel cortile un magazzino-tettoia 
aperta c) nel cortile un piccolo locale uso caldaia. Il tutto inserito in 
terreno pertinenziale. Prezzo base Euro 126.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 94.500,00. Vendita senza incanto 
22/02/18 ore 15:15. Professionista Delegato alla vendita Notaio 
Michele Vaira. Custode Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. PD 3977/2016 PIN432645
  

CUMIANA - VILLETTA BIFAMILIARE. STRADA ALLIVELLA-
TORI, 76/A, così composta: al piano interrato: autorimessa, due 
locali cantina, lavanderia, ripostiglio e disimpegno con scala per 
accesso al piano terra; al piano terra: cucina, soggiorno, bagno, 
camera e ampia terrazza d’ingresso, adiacente all’ abitazione 
troviamo magazzino deposito attrezzi; al primo piano: camera e 
bagno con adiacente locali sottotetto non abitabili. Prezzo base 
Euro 195.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 
146.250,00. Vendita senza incanto 17/01/18 ore 17:00. Professioni-
sta Delegato alla vendita Dott.ssa Monica Crovella. Custode Giu-
diziario IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 399/2016 TO432656
  

PINEROLO - VIA CRAVERO, 23/25 LOTTO 1) PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI UNA AUTORIMESSA PRIVATA, al piano 
secondo interrato costituita da un solo vano individuata con il 
numero arabo “84” nella planimetria acclusa all’atto di deposito 
del regolamento di condominio a Rogito Notaio Giovanni Marino-
ne in data 05/02/1991 Repertorio n. 18832 registrato a Pinerolo 
il 25/02/1991 al n. 696. Prezzo base Euro 16.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 12.000,00. LOTTO 2) PROPRIE-
TÀ SUPERFICIARIA DI UNA AUTORIMESSA PRIVATA, al 
piano secondo interrato, costituita da un solo vano individuata 
con il numero arabo “98” nella planimetria acclusa all’atto di de-
posito del regolamento di condominio a Rogito Notaio Giovanni 
Marinone in data 05/02/1991 Repertorio n. 18832 registrato a 
Pinerolo il 25/02/1991 al n. 696. Prezzo base Euro 16.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 12.000,00. LOTTO 3) 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI UNA AUTORIMESSA PRIVA-
TA, al piano secondo interrato, costituita da un solo vano indivi-
duata con il numero arabo “99” nella planimetria acclusa all’atto 
di deposito del regolamento di condominio a Rogito Notaio Gio-
vanni Marinone in data 05/02/1991 Repertorio n. 18832 registra-
to a Pinerolo il 25/02/1991 al n. 696. Prezzo base Euro 16.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 12.000,00. VIA 
CRAVERO,34, CON ACCESSO CARRAIO DA VIA VIGONE N. 
27-29 LOTTO 4) LOCALE censito come magazzino e legittimato 
in linea edilizia ad uso autorimessa, al piano seminterrato, costi-
tuito da un solo vano. L’immobile ha accesso carraio dalla Via 
succitata e uscita di sicurezza pedonale dalla scala di Via Crave-
ro n. 34. Prezzo base Euro 13.000,00. L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 9.750,00. LOTTO 5) LOCALE censito come 
magazzino e legittimato in linea edilizia ad uso autorimessa, al 
piano seminterrato costituito da un solo vano. L’immobile ha ac-
cesso carraio dalla Via succitata e uscita di sicurezza pedonale 
dalla scala di Via Cravero n. 34. Prezzo base Euro 13.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 9.750,00. LOTTO 6) 
LOCALE censito come magazzino e legittimato in linea edilizia 
ad uso autorimessa, al piano seminterrato costituito da un solo 
vano. L’immobile ha accesso carraio dalla Via succitata e uscita 
di sicurezza pedonale dalla scala di Via Cravero n. 34. Prezzo 
base Euro 18.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 
13.500,00. VIA MIDANA, 12 ANGOLO VIA DE RUBEIS LOTTO 
9) PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI AUTORIMESSA PRIVATA, 
al piano primo interrato costituita da un solo da un solo vano 
identificato con il numero arabo “166” nella planimetria acclusa 
all’atto di statuizione del regolamento di condominio a Rogito 
Notaio Agostino Revigliono del 12/07/1988 Repertorio n. 53668. 
Prezzo base Euro 9.800,00. L’offerta non è efficace se è inferiore 
a Euro 7.350,00. LOTTO 10) PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI 
AUTORIMESSA PRIVATA, al piano primo interrato costituita da 
un solo da un solo vano identificato con il numero arabo “171” 
nella planimetria acclusa all’atto di statuizione del regolamento di 
condominio a Rogito Notaio Agostino Revigliono del 12/07/1988 
Repertorio n. 53668. Prezzo base Euro 9.800,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 7.350,00. FRAZIONE RIVA - COR-
SO TORINO, 235 LOTTO 11) AUTORIMESSA PRIVATA, al piano 
interrato costituita da un solo da un solo vano identificato con il 
numero arabo “52” nella planimetria acclusa all’atto di statuizione 
del regolamento di condominio a Rogito Notaio Aldo Scarabosio 
del 12/01/1991 Repertorio n. 79487 registrato a Torino il 24/01/1991 
al n. 3373. Prezzo base Euro 16.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 12.000,00. LOTTO 12) AUTORIMESSA 
PRIVATA, al piano interrato costituita da un solo da un solo vano 
identificato con il numero arabo “49” nella planimetria acclusa 
all’atto di statuizione del regolamento di condominio a Rogito 
Notaio Aldo Scarabosio del 12/01/1991 Repertorio n. 79487 regi-
strato a Torino il 24/01/1991 al n. 3373. Prezzo base Euro 16.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 12.000,00. LOTTO 
13) AUTORIMESSA PRIVATA, al piano interrato costituita da un 
solo da un solo vano identificato con il numero arabo “46” nella 
planimetria acclusa all’atto di statuizione del regolamento di 
condominio a Rogito Notaio Aldo Scarabosio del 12/01/1991 
Repertorio n. 79487 registrato a Torino il 24/01/1991 al n. 3373. 
Prezzo base Euro 16.000,00. L’offerta non è efficace se è inferio-
re a 12.000,00. LOTTO 14) AUTORIMESSA PRIVATA, al piano 
interrato costituita da un solo da un solo vano identificato con il 
numero arabo “42” nella planimetria acclusa all’atto di statuizione 
del regolamento di condominio a Rogito Notaio Aldo Scarabosio 
del 12/01/1991 Repertorio n. 79487 registrato a Torino il 24/01/1991 
al n. 3373. Prezzo base Euro 17.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 12.750,00. LOTTO 15) AUTORIMESSA 
PRIVATA, al piano interrato costituita da un solo da un solo vano 
identificato con il numero arabo “22” nella planimetria acclusa 
all’atto di statuizione del regolamento di condominio a Rogito 
Notaio Aldo Scarabosio del 12/01/1991 Repertorio n. 79487 regi-
strato a Torino il 24/01/1991 al n. 3373. Prezzo base Euro 12.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 9.000,00. FRAZIONE 
RIVA - CORSO TORINO, 241 LOTTO 16) AUTORIMESSA PRI-
VATA, al piano interrato costituita da un solo da un solo vano 
identificato con il numero arabo “55” nella planimetria acclusa 
all’atto di statuizione del regolamento di condominio a Rogito 
Notaio Aldo Scarabosio del 12/01/1991 Repertorio n. 79487 regi-
strato a Torino il 24/01/1991 al n. 3373. Prezzo base Euro 14.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 10.500,00. VIA SA-
LUZZO, 57 LOTTO 17) ALLOGGIO al piano primo ( 2 f.t.), com-
posto di: ingresso su soggiorno, due camere, cucina, bagno, di-
simpegni, ripostiglio e terrazzo. E’ compreso nella consistenza del 

bene sopra descritto un vano posto al piano terra ( 1° f.t.) limitro-
fo all’accesso pedonale del Condominio ove è collocata la scala 
che collega detto piano al terrazzo sopra descritto. In Comune di 
Pinerolo Via Saluzzo n. 69 (catastalmente civico n. 76) al piano 
interrato piena proprietà: una autorimessa privata costituita da un 
solo da un solo vano identificato con il numero arabo “12” nella 
planimetria acclusa all’atto Rogito Notaio Agostino Revigliono del 
31/12/1973 Repertorio n. 14512 registrato a Torino il 19/01/1974 
al n. 526. Prezzo base Euro 204.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 153.000,00. VIA CAGNI, 12 LOTTO 18) 
AUTORIMESSA PRIVATA al piano secondo interrato costituita 
da un solo da un solo vano identificato con la sigla “B26” nella 
planimetria acclusa all’atto di statuizione del regolamento di 
condominio a Rogito Notaio Paolo Revigliono del 21/12/1999 
Repertorio n. 4945 registrato a Torino il 05/01/2000 al n. 110. 
Prezzo base Euro 42.000,00. L’offerta non è efficace se è inferio-
re a Euro 31.500,00. LOTTO 19) AUTORIMESSA PRIVATA, al 
piano secondo interrato costituita da un solo da un solo vano 
identificato con la sigla “B27” nella planimetria acclusa all’atto di 
statuizione del regolamento di condominio a Rogito Notaio Paolo 
Revigliono del 21/12/1999 Repertorio n. 4945 registrato a Torino 
il 05/01/2000 al n. 110. Prezzo base Euro 42.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 31.500,00. LOTTO 20) AUTORI-
MESSA PRIVATA, al piano secondo interrato costituita da un solo 
da un solo vano identificato con la sigla “B29” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Paolo Revigliono del 21/12/1999 Repertorio n. 4945 
registrato a Torino il 05/01/2000 al n. 110. Prezzo base Euro 
34.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 25.500,00. 
VIA CAGNI, 27 LOTTO 21) AUTORIMESSA PRIVATA, al piano 
interrato costituita da un solo da un solo vano identificato con la 
sigla “20S” nella planimetria acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a Rogito Notaio Giancarlo Ortali del 
22/09/1988 Repertorio n. 63826. Prezzo base Euro 47.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 35.250,00. LOTTO 
22) AUTORIMESSA PRIVATA, al piano interrato costituita da un 
solo da un solo vano identificato con la sigla “11S” nella planime-
tria acclusa all’atto di statuizione del regolamento di condominio 
a Rogito Notaio Giancarlo Ortali del 22/09/1988 Repertorio n. 
63826. Prezzo base Euro 15.000,00. L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 11.250,00. LOTTO 23) AUTORIMESSA PRIVATA, 
al piano interrato costituita da un solo da un solo vano identifica-
to con la sigla “10S” nella planimetria acclusa all’atto di statuizio-
ne del regolamento di condominio a Rogito Notaio Giancarlo 
Ortali del 22/09/1988 Repertorio n. 63826. Prezzo base Euro 
13.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 9.750,00. 
LOTTO 24) AUTORIMESSA PRIVATA, al piano interrato costitu-
ita da un solo da un solo vano identificato con la sigla “9S” nella 
planimetria acclusa all’atto di statuizione del regolamento di 
condominio a Rogito Notaio Giancarlo Ortali del 22/09/1988 
Repertorio n. 63826. Prezzo base Euro 13.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 9.750,00. LOTTO 25) AUTORIMES-
SA PRIVATA, al piano interrato costituita da un solo da un solo 
vano identificato con la sigla “8S” nella planimetria acclusa all’at-
to di statuizione del regolamento di condominio a Rogito Notaio 
Giancarlo Ortali del 22/09/1988 Repertorio n. 63826. Prezzo base 
Euro 13.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 
9.750,00. LOTTO 26) AUTORIMESSA PRIVATA, al piano inter-
rato costituita da un solo da un solo vano identificato con la sigla 
“7S” nella planimetria acclusa all’atto di statuizione del regola-
mento di condominio a Rogito Notaio Giancarlo Ortali del 
22/09/1988 Repertorio n. 63826. Prezzo base Euro 11.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 8.250,00. VIA TREN-
TO, 64 LOTTO 27) ALLOGGIO composto di quattro vani, disim-
pegno e bagno meglio distinto con il numero arabo “3” nella 
planimetria allegata all’atto di provenienza della parte esecutata 
avvenuto con Rogito Notaio Carlo Alberto Migliardi del 29/12/1989 
Repertorio n. 148191. L’alloggio è posto al piano secondo ( 3° f.t.) 
rispetto alla via Trento e al piano primo rispetto il vicolo del fab-
bricato ove il secondario accesso all’unità ( ingresso effettivamen-
te utilizzato per l’accesso all’unità). Prezzo base Euro 130.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 97.500,00. VIA RODI, 
13/15/17/21 - NEL COMPLESSO DENOMINATO “PRIMO SOLE” 
E ACCESSI CARRAI DEI CIVICI N.RI 11 E 19 DI VIA RODI E 
ALTRO ACCESSO CARRAIO DI VIA CAGNI SNC (PROSSIMO 
AL CIVICO N. 12) LOTTO 30) AUTORIMESSA privata posta al 
piano interrato del corpo di fabbrica distinto con la sigla “L/0” con 
accesso da Via Rodi n.11 e da Via Cagni snc, identificata con il 
numero arabo “ 6” nella planimetria acclusa all’atto di deposito del 
regolamento di condominio Rogito Notaio Agostino Revigliono del 
05/02/1986 Repertorio n. 46524. Prezzo base Euro 22.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 16.500,00. LOTTO 
31) AUTORIMESSA privata posta al piano interrato del corpo di 
fabbrica distinto con la sigla “L/0” con accesso da Via Rodi n.11 
e da Via Cagni snc, identificata con il numero arabo “ 8” nella 
planimetria acclusa all’atto di deposito del regolamento di condo-
minio Rogito Notaio Agostino Revigliono del 05/02/1986 Reper-
torio n. 46524. Prezzo base Euro 22.000,00. L’offerta non è effi-
cace se è inferiore a Euro 16.500,00. LOTTO 34) AUTORIMESSA 
privata posta al piano interrato del corpo di fabbrica distinto con 
la sigla “L/1” con accesso da Via Rodi n.11 e da Via Cagni snc, 
identificata con il numero arabo “ 28” nella planimetria acclusa 
all’atto di deposito del regolamento di condominio Rogito Notaio 
Agostino Revigliono del 05/02/1986 Repertorio n. 46524. Prezzo 
base Euro 19.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 
14.250,00. LOTTO 32) AUTORIMESSA privata posta al piano 
interrato del corpo di fabbrica distinto con la sigla “L/0” con ac-
cesso da Via Rodi n.11 e da Via Cagni snc, identificata con il 
numero arabo “ 14” nella planimetria acclusa all’atto di deposito 
del regolamento di condominio Rogito Notaio Agostino Revigliono 
del 05/02/1986 Repertorio n. 46524. Prezzo base Euro 19.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 14.250,00. LOTTO 
33) AUTORIMESSA privata posta al piano interrato del corpo di 
fabbrica distinto con la sigla “L/0” con accesso da Via Rodi n.11 
e da Via Cagni snc, identificata con il numero arabo “ 16” nella 
planimetria acclusa all’atto di deposito del regolamento di condo-
minio Rogito Notaio Agostino Revigliono del 05/02/1986 Reper-
torio n. 46524. Prezzo base Euro 19.000,00. L’offerta non è effi-
cace se è inferiore a Euro 14.250,00. LOTTO 35) AUTORIMESSA 
privata posta al piano interrato del corpo di fabbrica distinto con 
la sigla “L/2” con accesso da Via Rodi n.11 e da Via Cagni snc, 
identificata con il numero arabo “ 56” nella planimetria acclusa 
all’atto di deposito del regolamento di condominio Rogito Notaio 
Agostino Revigliono del 05/02/1986 Repertorio n. 46524. Prezzo 
base Euro 19.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 
14.250,00. Vendita senza incanto 18/01/18 ore 16:00. Professio-
nista Delegato alla vendita Avv. Stellina Martelli. Custode Giudi-
ziario Avv. Stellina Martelli tel. 011537967 (tramite propria ausilia-
ria FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 0115561226 ,email 
fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 1481/2015 TO432636
  

SCALENGHE - COMPENDIO IMMOBILIARE. LOCALITA’ LA 
VALDESE, 13 formante un sol corpo e interamente recintato, 
costituito da terreni per complessivi mq. 27.529 (ventisettemila-

cinquecentoventinove) con fabbricati entrostanti alla particella 
censita al C.T. al Foglio 16 particella 84, ente urbano di ettari 
1.00.98. Detto compendio immobiliare risulta così articolato: A) 
complesso di fabbricati accorpati a uso abitativo costituiti da: = un 
fabbricato a due piani f.t. così composto: - un alloggio a piano ter-
reno costituito da soggiorno con angolo cottura, disimpegno e due 
camere; - un alloggio a piano primo con scala di accesso esclusiva 
dall’esterno di fatto costituito da unico ampio locale grezzo con le 
tramezzature interne quasi completamente demolite; - cantina al 
piano terreno; = adiacente basso fabbricato costituito da locale 
autorimessa, due cantine e ripostiglio; = fabbricato principale ad 
uso abitazione elevato in parte ad uno e in parte a tre piani f.t., 
oltre a piano sotterraneo e due bassi fabbricati accessori costituito 
da: - un alloggio indipendente nella porzione ad un piano f.t. Com-
posto da soggiorno, cucina, tre camere, doppi servizi, ripostiglio, 
spogliatoio, corridoio e disimpegno; - villa padronale nella porzione 
a tre piani f.t. collegata da scala interna composta da: al piano 
terreno, cucina, soggiorno, quattro camere, studio, tre servizi, 
corridoi, disimpegni; al piano primo, cinque camere, doppi servizi, 
cucinino, lavanderia, corridoi, disimpegni e spogliatoi; al piano 
sottotetto, ampio locale mansardato e due locali; al piano interrato, 
locale ex centrale termica, tre vani cantina e locale di sgombe-
ro; - un basso fabbricato antistante adibito a locale di sgombero 
(sala giochi); - un basso fabbricato sempre antistante destinato 
a tettoia aperta; = basso fabbricato a locale centrale termica 
adiacente la villa, suddiviso in due locali, abusivo e non censito 
al Catasto Fabbricati; B) una serie di fabbricati accessori isolati 
e precisamente: = un fabbricato ad un piano f.t. composto da un 
locale taverna-cucina, un locale con forno, lavanderia, bagno, un 
ulteriore locale e locale sgombero; = un basso fabbricato destinato 
a tettoia chiusa su tre lati; = un basso fabbricato costituito da un 
locale autorimessa con retrostante locale deposito con soppalco, 
adiacente ampio locale in parte soppalcato adibito ad autorimesse 
con sei porte basculanti allineate di accesso e locale ripostiglio; C) 
due appezzamenti di terreno adiacenti, della superficie catastale 
di complessivi mq. 17.431 (diciassettemilaquattrocentotrentuno) 
Detto compendio immobiliare forma un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie –. Prezzo base Euro 500.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 375.000,00. Vendita senza 
incanto 18/01/18 ore 15:30. Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Fabrizio Ferraris. Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Ferraris 
(tramite propria ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 ,email infocustodia@591bis.
eu). Rif. RGE 121/13+884/15+1285/15 PIN432426
  

VILLAFRANCA PIEMONTE - IMMOBILE. FRAZIONE BUSSI, 21 
composto, al piano terra, di cucina-soggiorno, camera, disimpegno, 
bagno, legnaia, ripostiglio, due locali di sgombero, oltre a porti-
cato, e, al piano primo, vano sottotetto ad uso sgombero. Prezzo 
base Euro 19.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 
14.250,00. Vendita senza incanto 17/01/18 ore 17:30. Professioni-
sta Delegato alla vendita Avv. Daniele Cirio. Custode Giudiziario 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. Rif. RGE 82/2013 PIN421558
  

VILLAR PEROSA - ALLOGGIO. VIA NAZIONALE, 144, posto al 
piano primo (2° f.t.) di una villetta bifamiliare. L’accesso all ‘ unità 
abitativa avviene a mezzo di scala esterna. L’alloggio risulta com-
posto da: ampio soggiorno con tinello, due camere da letto e due 
servizi igienici. La superficie commerciale dell’unità immobiliare 
è di circa mq 115,70. Prezzo base Euro 56.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 42.000,00. Vendita senza incanto 
07/02/18 ore 15:15. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa 
Giuliana Barra. Custode Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 616/2015 TO432566

BRICHERASIO - IMMOBILI. STRADA CAMBORGETTI BAL-
LADA, 28 rurali consistenti in complesso formato da tettoie e 
stalla con annessa concimaia e precisamente: - Stabile adibito a 
stalla con annesso deposito scorte e tettoia edificato negli anni 
2010/2011; - Tettoia in muratura cosi composta: al piano terreno 
deposito macchinari agricoli, al piano primo deposito prodotti 
agricoli; - Tettoia in muratura chiusa su tre lati ed annesso locale; 
-Tettoia con struttura in ferro: -Pollaio e tettoia; - Stabile adibito 
a stalla al piano terreno con sovrastante fienile al piano primo; 
- Tettoia adiacente alla precedente, suddivisa in due piani da 
una soletta in legno. cantina al piano interrato; l fabbricati hanno 
vincolo di destinazione agricola. Prezzo base Euro 436.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 327.000,00. Vendita 
senza incanto 22/02/18 ore 15:25. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Michele Vaira. Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 310/2015 TO432540

PINEROLO - VIA CRAVERO, 34 CON ACCESSO CARRAIO 
DA VIA VIGONE N. 27-29 LOTTO 7) LOCALE uso magazzino, 
al piano seminterrato. L’immobile ha accesso carraio dalla 
Via succitata e uscita di sicurezza pedonale dalla scala di Via 
Cravero n. 34. Prezzo base Euro 34.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 25.500,00. LOTTO 8) LOCALE 
uso magazzino, al piano seminterrato. L’immobile ha accesso 
carraio dalla Via succitata e uscita di sicurezza pedonale dalla 
scala di Via Cravero n. 34. Prezzo base Euro 37.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 27.750,00. VIA TRENTO, 
76/78 LOTTO 28) LOCALE uso negozio, al piano terreno co-
stituito da un solo vano e retro. Prezzo base Euro 49.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 36.750,00. VIA 
DELLA PARROCCHIALE, 36 LOTTO 29) NEGOZIO, al piano 
terreno costituito da un locale con piccolo servizio igienico. 
Secondo l’atto di provenienza costituisce pertinenza del locale 
una cantina al piano interrato. Prezzo base Euro 47.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 35.250,00. Vendita 
senza incanto 18/01/18 ore 16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stellina Martelli. Custode Giudiziario Avv. Stellina 
Martelli tel. 011537967 (tramite propria ausiliaria FRA.MOR. Srl 
,tel. 01119826165-6127 ,fax 0115561226 ,email fra.mor.servizi@
gmail.com). Rif. RGE 1481/2015 TO432635
  

PIOSSASCO - VIA PINEROLO, 115 E 113/1 LOTTO A) UNITÀ 
IMMOBILIARE composto da: -un locale commerciale articolato 
su due piani, collegati da scala interna, costituito da: vano ad 
uso negozio con retro e bagno, al piano terreno e un vano ad 
uso sgombero al piano interrato. -due posti auto coperti. Prezzo 
base Euro 148.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a 
Euro 111.000,00. VIA DEL MOLINO, 1/1 E 1/3 LOTTO B) UNITÀ 
IMMOBILIARE composto da: locale commerciale, costituito da 
vano ad uso negozio con retro, antibagno e bagno; un posto 
auto coperto. Prezzo base Euro 94.000,00. L’offerta non è ef-
ficace se è inferiore a Euro 70.500,00. Vendita senza incanto 
31/01/18 ore 15:00. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa 
Manuela Viotto tel. 0121378185. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 77/2017 TO432910

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche


