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Abitazioni e box

BIELLA (BI) - VIA CODA, 
86 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
ALLOGGIO al piano primo 
composto da ingresso, bagno, 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere e due balconi. 
Prezzo base Euro 23.625,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 17.718,75. Apertura buste 
07/04/20 ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Laura Ritella. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 7/2017 BIE681729

BIELLA (BI) - VIA MENTEGAZZI, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
LOTTO 1) Nel corpo autorimesse: 

BOX AUTO distinto con la sigla 
R12 nella planimetria generale 
dello stabile, coerenti: corsia 
comune a due lati, il box R11 ed 
il terrapieno. Prezzo base Euro 
2.119,92. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 1.589,94. LOTTO 
10) Nel corpo autorimesse del 
complesso residenziale sopra 
descritto: BOX AUTO distinto 
con la sigla R13 nella planimetria 
generale dello stabile. Prezzo 
base Euro 3.638,67. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
2.729,00. LOTTO 11) Nel corpo 
autorimesse del complesso 
residenziale sopra descritto: 
BOX AUTO distinto con la sigla 
R15 nella planimetria generale 
dello stabile. Prezzo base Euro 
2.721,09. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 2.040,82. LOTTO 
12) Nel corpo autorimesse del 
complesso residenziale sopra 
descritto: BOX AUTO distinto 
con la sigla R18 nella planimetria 
generale dello stabile. Prezzo 
base Euro 2.721,09. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 

2.040,82. LOTTO 13) Nel corpo 
autorimesse del complesso 
residenziale sopra descritto: 
BOX AUTO distinto con la sigla 
R19 nella planimetria generale 
dello stabile. Prezzo base Euro 
1.942,73. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: 1.457,05. LOTTO 
14) Nel corpo autorimesse del 
complesso residenziale sopra 
descritto: BOX AUTO distinto 
con la sigla R28 nella planimetria 
generale dello stabile. Prezzo 
base Euro 1.942,73. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 

1.457,05. LOTTO 15) Nel corpo 
autorimesse del complesso 
residenziale sopra descritto: 
BOX AUTO distinto con la sigla 
R30 nella planimetria generale 
dello stabile. Prezzo base Euro 
2.119,92. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 1.589,94. LOTTO 
16) Nel corpo autorimesse del 
complesso residenziale sopra 
descritto: BOX AUTO distinto 
con la sigla R31 nella planimetria 
generale dello stabile. Prezzo 
base Euro 2.119,92. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
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1.589,94. LOTTO 17) Nel corpo 
autorimesse del complesso 
residenziale sopra descritto: 
BOX AUTO distinto con la sigla 
R32 nella planimetria generale 
dello stabile. Prezzo base Euro 
2.119,92. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 1.589,94. LOTTO 
18) Nel corpo autorimesse del 
complesso residenziale sopra 
descritto: BOX AUTO distinto 
con la sigla R2 nella planimetria 
generale dello stabile. Prezzo 
base Euro 2.119,92. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
1.589,94. LOTTO 19) Nel corpo 
autorimesse del complesso 
residenziale sopra descritto: BOX 
AUTO distinto con la sigla R3 nella 
planimetria generale dello stabile. 
Prezzo base Euro 2.119,92. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 1.589,94. Apertura buste 
08/04/20 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 18/2016 BIE681079

CAMPIGLIA CERVO (BI) - VIA 
CADUTI LIBERTÀ - FRAZIONE 
BALMA, 22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - Facente parte di 
fabbricato di civile abitazione 
in regime condominiale 
denominato “Frazione Balma 
22”, APPARTAMENTO: al piano 
I (II f. t.) avente accesso dalla 
scala comune composto sul 
lato sinistro della scala comune: 
cucina, sala pranzo, camera, 
balcone, bagno, ripostiglio e vano 
scala per l’accesso a due cantine 
poste al piano terreno e sul lato 
destro della scala comune: tre 
camere, disimpegno, bagno, 
ripostiglio, terrazzo e balcone. 
Prezzo base Euro 14.343,75. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 10.757,81. Apertura buste 
21/04/20 ore 17:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Enrico Ferraro 
tel. 015355141. Rif. RGE 80/2016 
BIE681900

CASTELLETTO CERVO (BI) - 
CANTONE GARELLA DI FONDO, 
9 - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ ASINCRONA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, costituente vecchio 
cascinale agricolo in parte adibito 
a civile abitazione in parte ancora 
a vecchia travata, con circostante 
terreno ed altri terreni adiacenti 
infra descritti. Il fabbricato 
destinato ad abitazione, dislocato 
su due piani fuori terra, si trova in 
pessimo stato di conservazione 
e risulta così composto: al piano 
terreno cucina, sala, bagno, due 
cantine, centrale termica e tettoia 
semiaperta ed al primo piano due 
camere e sottotetto a nudo tetto. 
Prezzo base Euro 76.593,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 57.444,75. Apertura buste 
09/04/20 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. 
PD 620/2018 BIE681065

COSSATO (BI) - VIA BARAZZE, 
1 - ALLOGGIO al piano 1 con 
pertinente cantina e autorimessa. 
Prezzo base Euro 24.727,16. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 18.545,37. Vendita senza 
incanto 07/04/20 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Giovanni Mancini. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 117/2015 BIE681034

DONATO (BI) - VIA UMBERTO, 
1 - PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE elevato 
a tre piani fuori terra oltre al 
seminterrato composto dal piano 
cantinato, da locale cantina, 
locale sgombero e vano scala; al 
piano terreno portico, vano scala, 
ingresso, soggiorno, cucina, tre 
camere, un bagno, e wc. Si rinvia 
alla perizia per i dati catastali 
ed altre informazioni. Prezzo 
base Euro 22.000,00. Vendita 
competitiva 25/03/20 ore 15:00. 
Curatore Fallimentare Dott. 

Maurizio Amede tel. 01528044. 
Rif. FALL 24/2011 BIE680732

LESSONA (BI) - VIA ROMA, 
23 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - VILLA 
D’EPOCA COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA su due piani 
fuori terra, più sottotetto abitabile, 
più seminterrato, con un piano 
terreno rialzato rispetto al piano 
di campagna. L’accesso al 
fabbricato avviene attraverso una 
cancellata principale e prosegue 
con un viale interno privato. 
L’immobile è così costituito: 
al piano terra Ingresso, Vano 
scala, Disimpegno, 2 Sale da 
pranzo, Cucina, 2 bagni, Studio, 
Biblioteca, Soggiorno, Terrazzo, 
Piscina e deposito distaccato 
rispetto all’abitazione; al p.1, 3 
Camere, 3 Bagni, 2 Disimpegni, 
Terrazzo e Terrazzo coperto, Wc, 
Guardaroba; al p.2° sottotetto 
appartamento con accesso ed 
impianti autonomi, con tetto 
a vista, composto da Cucina/
Soggiorno, 3 Camere, 2 Ripostigli, 
Disimpegno, 2 Bagni e Terrazzo. 
al p. seminterrato, Palestra, 
Spogliatoio, Doccia, Wc, Locale 
Tecnico, Vasca di compenso 
della piscina, Lavanderia, 2 
Ripostigli, Cantina, 2 Disimpegni, 
Stenditoio, Centrale Termica, 
Centrale Idrica; completano la 
proprietà autorimessa al piano 
seminterrato e ampio parco 
con alberi anche ad alto fusto 
con impianto di illuminazione, 
interamente cintato con campo 
da minigolf d’epoca. Il parco è 
progettato dall’Arch. Paesaggista 
dell’epoca Giuseppe Roda e, 
insieme all’immobile, fa parte 
della prestigiosa associazione 
“Giardini storici biellesi”. Prezzo 
base Euro 649.892,25. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
487.419,19. Apertura buste 
08/04/20 ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giovanni Bonino. 
Per info Associazione BAI-Biella 
Aste Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email info@
biellaaste.it. Rif. RGE 58/2018 
BIE682016

MONGRANDO (BI) - VIA FUCINA, 
2 E 4 - UNITÀ IMMOBILIARE: 
2 cantine al piano cantinato, 2 

camere, bagno, disimpegno e 
balcone al PT rialzato, 2 camere, 
bagno, disimpegno e balcone 
al piano I, 2 soffitte e balcone 
al piano II. Prezzo base Euro 
11.390,63. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 8.542,97. 
Vendita senza incanto 07/04/20 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Marco Balbo. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 144/2014 BIE681031

MOSSO (BI) - BORGATA 
CAPOMOSSO, 59 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - CASA di vetusta 
costruzione elevata a tre piani 
fuori terra e terreni pertinenziali. 
Prezzo base Euro 17.175,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 12.881,25. Apertura buste 
07/04/20 ore 14:45. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Notaio Giovanni Mancini. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 132/2016 BIE681728

PORTULA (BI) - FRAZIONE 
GRANERO, 122 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE elevato 
a tre piani fuori terra, oltre al 
piano seminterrato, composto 
da11 unità immobiliari di tipo 
residenziale, con parti comuni 
vano scala, vano ascensore, 
pianerottoli e corridoi e più 
precisamente: BENE N.1 al piano 
terreno/rialzato: Appartamento 
distinto con il n. 1 composto da 
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un vano soggiorno con angolo 
cottura, camera, disimpegno e 
bagno con aspirazione forzata; al 
piano seminterrato: vano cantina; 
BENE N.2 al piano terreno/rialzato: 
Appartamento distinto con il n. 2 
composto da un vano soggiorno/
cucina, una camera, disimpegno, 
bagno, terrazzo e cortile (allo 
stato attuale, la suddetta unità 
immobiliare è destinata a sala 
mensa); al piano seminterrato: 
vano cantina; BENE N.3 al piano 
terreno/rialzato: Appartamento 
distinto con il n. 3 composto da 
un vano soggiorno con angolo 
cottura, camera, disimpegno e 
bagno con aspirazione forzata 
(allo stato attuale, la suddetta 
unità immobiliare è destinata a 
dormitorio); al piano seminterrato: 
vano cantina; BENE N.4 al piano 
terreno/rialzato (primo fuori terra): 
Appartamento distinto con il n. 4 
composto da un vano soggiorno 
con angolo cottura, camera, 
bagno e cortile (allo stato attuale, 
la suddetta unità immobiliare è 
destinata a dormitorio); al piano 
seminterrato: vano cantina; BENE 
N.5 al piano primo: Appartamento 
distinto con il n. 5 composto da 
un vano soggiorno con angolo 
cottura, camera, disimpegno, 
bagno con aspirazione forzata 
e balcone (allo stato attuale, la 
suddetta unità immobiliare è 
destinata a dormitorio); al piano 
seminterrato: vano cantina; BENE 
N.6 al piano primo: Appartamento 
distinto con il n. 6 composto 
da un vano soggiorno/cucina, 
camera, disimpegno, bagno e due 
balconi; al piano seminterrato: 
vano cantina; BENE N.7 al piano 
primo: Appartamento distinto 
con il n. 7 composto da un 
vano soggiorno con angolo 
cottura, camera, disimpegno, 
bagno con aspirazione forzata 
e balcone (allo stato attuale, la 
suddetta unità immobiliare è 
destinata a dormitorio); al piano 
seminterrato: vano cantina; BENE 
N.8 al piano primo: Appartamento 
distinto con il n. 8 composto da 
un vano soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno e due 
balconi (allo stato attuale, la 
suddetta unità immobiliare è 
destinata a dormitorio); al piano 
seminterrato: vano cantina; BENE 
N.9 al piano secondo/sottotetto: 
Appartamento distinto con il n. 9 
composto da un vano soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno e due camere; al piano 
seminterrato: vano cantina; BENE 
N.10 al piano secondo/sottotetto: 
Appartamento distinto con il n. 10 
composto da un vano soggiorno 
con angolo cottura, camera, 
disimpegno e bagno; al piano 
seminterrato: vano cantina; BENE 
N.11 al piano secondo/sottotetto: 

Appartamento distinto con il n. 11 
composto da un vano soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere e due bagni; al piano 
seminterrato: vano cantina. 
Prezzo base Euro 398.437,50. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 298.828,20. Apertura buste 
14/04/20 ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Andrea Mutti. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it. 
Rif. RGE 83/2017 BIE682000

PRALUNGO (BI) - VIA BONINO, 
110 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: al piano 
seminterrato locale cantina, 
autorimessa, aree cortilizie 
esterne e scala di accesso al P.I. 
(in totale stato di abbandono); 
al P.T. cortile, portico, ingresso, 
ripostiglio, soggiorno, balcone, 
cucina, veranda, scale di accesso 
al P.I.; al P.I. ballatoio, disimpegni, 
locale, camera, bagno, camera, 
terrazzo e scale di accesso al P.II; 
al P.II. disimpegno, locale, bagno, 
wc e 2 balconi. Prezzo base Euro 
7.845,75. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 5.884,31. Vendita 
senza incanto 09/04/20 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Eden Veronese tel. 015406057. 
Rif. RGE 174/2014 BIE681026

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 
07/04/20 ore 15:00. 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@

associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 22/2016 BIE681030

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 13.183,59. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 9.887,69. 
Apertura buste 14/04/20 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 BIE681883

VALLANZENGO (BI) - FRAZIONE 
CROSA, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
in corso di ristrutturazione e 
parzialmente allo stato rustico 
elevato a tre piani fuori terra e 
terreno pertinenziale di are 1,40. 
Prezzo base Euro 28.875,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 21.656,25. Apertura buste 
07/04/20 ore 14:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.

spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Rag. Silvia Scanzio. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 105/2017 BIE681731

VIGLIANO BIELLESE (BI) - 
VIA LIBERTÀ, 41 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - Bene N.1: nel 
fabbricato di civile abitazione 
denominato “Condominio dei 
Fiori”, al piano quarto (quinto fuori 
terra) APPARTAMENTO distinto 
con il numero 10, composto da 
ingresso, soggiorno con cucina, 
disimpegno, due camere, bagno, 
un terrazzino e un balcone; al 
piano seminterrato, cantina 
distinta con il numero 12. Bene 
N.2: al piano terreno (nel basso 
fabbricato accessorio) GARAGE 
distinto con il numero 36. Prezzo 
base Euro 17.845,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
13.384,13. Apertura buste 
14/04/20 ore 18:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Alessio Slanzi 
tel. 01531018. Rif. RGE 24/2018 
BIE681885

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BIELLA (BI) - VIA MESCHIATIS, 
6 - LOTTO 1) UNITÀ A - LOCALE 
ADIBITO A MAGAZZINO al piano 
terreno del fabbricato a più piani. 
La struttura è in cemento armato, 
con travi e colonne. Pavimento in 
battuto di cemento, finestratura 
continua lungo la via Campagnè. 
Le dimensioni sono di mt. 27,50 x 
15,00. Per un totale di 412,50 mq. 
L’altezza dei locali è di mt 3,45. 
Prezzo base Euro 20.000,00. VIA 
MESCHIATIS, 4 - LOTTO 2) UNITÀ 
B - UNITÀ AL PIANO TERRENO 
DI UN IMMOBILE INDUSTRIALE 
a due piani. È suddiviso in sale 
per le lavorazioni e dalla zona 
uffici. Composto da: area filatura 
con dimensioni di 800 mq. 
circa e altezza 4,00 mt.; area 
preparazione con dimensioni di 
470 mq. con altezza 4,00 mt; area 
cardatura con dimensioni di 258 
mq. circa e altezza 4,00 mt.; area 
lavorazioni varie con dimensioni 
di 280 mq circa e altezza 3,50 
mt. Aree servizi destinate ad 
uso mensa, spogliatoi, ripostigli 
e controllo produzione. Gli uffici 
sono collegati alla prima sala di 
lavorazione ed accesso diretto 
dall’esterno, e comprendono tre 
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locali separati da divisori per una 
superficie di 75,00 mq. circa. La 
dimensione totale è di circa 1.920 
mq. Prezzo base Euro 65.000,00. 
VIA MESCHIATIS, 1/B E 1/C 
- LOTTO 3) UNITÀ C - Unità al 
piano seminterrato di immobile 
industriale a due piani. LOCALE 
ADIBITO A MAGAZZINO con 
accesso con portone carrabile 
dal piano cortile del fabbricato. 
Le dimensioni sono di mq 450. 
L’altezza dei locali è di mt 3.50. 
Prezzo base Euro 26.000,00. 
Vendita Competitiva 25/03/20 ore 
15:00. Curatore Fallimentare Dott. 
Maurizio Amede tel. 01528044. 
Rif. FALL 10/2016 BIE680741

BRUSNENGO (BI) - STRADA 
COMUNALE PER ROVASENDA, 
1 - STABILIMENTO INDUSTRIALE 
da cielo a terra composto 
da saloni, tettoie, magazzini, 
spogliatoi, w.c., cabina elettrica, 
uffici ed alloggio. Impianto 
fotovoltaico realizzato nell’anno 
2010 da 84,00 Kwp, con potenza 
da 84,56 Kw picco realizzato 
con apparecchiatura Beghelli e 
precisamente: n. 302 moduli mod. 
B280wp; n. 29 inverter modello 
Pianeta sole 3000w; n. 1 unità 
centrale modello Pianeta sole 
21-400Kwp; accessori necessari 
quali profili per il montaggio dei 
pannelli, cavi, morsetti, ecc. Per 
ulteriori dettagli, informazioni 
urbanistiche ed altro si rinvia 
alla perizia lng. Alberto Robiolio. 
Prezzo base Euro 200.000,00. 

Vendita competitiva 25/03/20 ore 
15:00. Curatore Fallimentare Dott. 
Maurizio Amede tel. 01528044. 
Rif. FALL 16/2017 BIE680734

RONCO BIELLESE (BI) - VIA ROMA, 
92 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - UNITÀ 
IMMOBILIARI: Rif.1-nel basso 
fabbricato 1, AUTORIMESSA al 
piano terreno. Rif.2-nel fabbricato 
“A”, interno 1, NEGOZIO al piano 
terreno composto da: un solo 
vano, balcone e balcone con scala 
di accesso. Rif.3-nel fabbricato 
“A” interno 2, APPARTAMENTO 
al piano terreno composto da: 
ingresso, cucina-tinello, due 
bagni, disimpegno, due camere, 
due balconi, vano scala. Al piano 
seminterrato: scala interna, due 
vani, un WC e un cortiletto in uso 
esclusivo. Rif.4-nel fabbricato 
“A” interno 1/M, MAGAZZINO al 
piano seminterrato composto da 
ampio vano, rampa di accesso, 
scala interna a collegamento u.i. 
2. Prezzo base Euro 45.984,38. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 34.488,29. Apertura buste 
07/04/20 ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. 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 
34/2018 BIE681882

TRIVERO (BI) - VIA NOVEIS, 
31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- FABBRICATO AD USO 
ARTIGIANALE di mq 610,00 circa, 
composto da panificio, locale 
ad uso magazzino, ufficio, WC 
con doccia. Prezzo base Euro 
25.332,27. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 18.999,20. 
Apertura buste 08/05/20 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 158/2015 BIE681905

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 
244.768,50. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 183.576,38. 
Vendita senza incanto 07/04/20 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Notaio Giovanni Mancini. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156 email info@
associazioneprocedureesecutive.
it. Rif. RGE 87/2016 BIE681035


