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T A B L O I D

U F F I C I A L E

VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI DEL
TRIBUNALE DI NOVARA
PIEMONTE
PROVINCIA DI NOVARA
ABITAZIONI E BOX
BARENGO (NO)
A1460197 • Lotto Unico • Appartamento • Comune di Barengo (NO) VIA BAGNATI 3 - 28010 • Piena proprietà per la quota
di 1000/1000 di porzione di fabbricato residenziale in fase di ristrutturazione con box- posto in casa di corte facente parte di un
complesso composto da appartamenti, box e spazi comuni per
la manovra di autoveicoli.
L’immobile residenziale oggetto di esecuzione è composto da 5
vani con servizi e box ed è disposto su due piani, terra e primo.
Prezzo base Euro 47.250,00
Vendita asincrona telematica il 13/03/2019 ore 12:40 · Professionista delegato alla vendita Dott. PAOLO ARRIGONI tel. 0321397588
· Custode giudiziario IVG VIGONE tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 192/2017

BORGO TICINO (NO)

A404542 • Lotto 1 • Appartamento • Comune di Borgo Ticino
(NO) Via Cesare Pavese n. 9 • LOTTO 1
Appartamento al piano terra composto da soggiorno/cottura,
camera, bagno, ripostiglio, disimpegno, portico ed area urbana,
il tutto per una superficie commerciale di 93,62 mq. Prezzo base
Euro 44.250,00
Vendita asincrona telematica il 25/02/2019 ore 12:00 · Professionista delegato alla vendita Not. Andrea Milano. Per info
Novara Procedure Esecutive tel 0321 640 095 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 47/2016

BORGO TICINO (NO)

A1458738 • Lotto UNICO • Appartamento • Comune di Borgo
Ticino (NO) Via Principale n. 18(località Campagnola) - 28040 •
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento posto
al piano primo/secondo di una palazzina plurifamiliare denominata “CONDOMINIO CAMPAGNOLA” con pertinente cantina
al piano interrato ed autorimessa. Prezzo base Euro 57.800,00

BELLINZAGO NOVARESE (NO)
A2782747 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento, Stalla • Comune
di Bellinzago Novarese (NO) Via Della Libertà 1/D - 28043 • Appartamento posto al piano terra rialzato (1° f.t.) composto da soggiorno, cucina, disimpegno, camera e bagno oltre a un balcone
e con pertinente cantina al piano seminterrato. Autorimessa al
piano seminterrato. Prezzo base Euro 38.000,00
Vendita asincrona telematica il 28/03/2019 ore 16:00 · Professionista delegato alla vendita Avv. CARLO MINOLI tel. 0321629361
· Custode giudiziario IVG VIGONE tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 48/2018

BOCA (NO)

Vendita asincrona telematica il 21/03/2019 ore 13:00 · Professionista delegato alla vendita Dott. PAOLA DAFFARA tel.
0321397588 · Custode giudiziario IVG VIGONE tel. 0321628676
• Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 181/2016

A2782205 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento • Comune di
Boca (NO) Via Angelo Valazza n. 47 • COMUNE DI BOCA (NO) –
Via Angelo Valazza n. 47
Si vende la quota intera
Appartamento sito al piano primo composto da: angolo cottura,
soggiorno/pranzo, camera da letto, disimpegno, bagno, locale caldaia oltre a balcone e terrazzo. Il tutto per una superficie lorda
complessiva di circa mq. 114,50. E’ inoltre presente una cantina
al piano interrato della superficie lorda complessiva di mq. 12,80.
Prezzo base Euro 48.910,00
Vendita asincrona telematica il 21/02/2019 ore 12:00 · Professionista delegato alla vendita Not. Gabriele Salerno tel. 0321640095
· Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 •
Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 178/2016

A311975 • Lotto UNICO • Appartamento • Comune di Borgolavezzaro (NO) VIA DIONIGI RUVA N. 22 INTERNO B - 28071 • Casa
di corte costituita al piano terra da ingresso su cucina, disimpegno
con scala di accesso al piano superiore e bagno, al piano primo da
tre camere e balcone ed al piano secondo da soffitta con accesso da botola, oltre a ripostiglio nel cortile con corte esclusiva, per
una superficie lorda complessiva di mq. 155 circa, nonché autorimessa pertinenziale. Prezzo base Euro 18.000,00
Vendita asincrona telematica il 18/02/2019 ore 12:00 · Professionista delegato alla vendita Not. GIUSEPPE MAIATICO. Per info
Novara Procedure Esecutive tel 0321 640 095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 176/2013

BORGOLAVEZZARO (NO)
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PIEMONTE

BORGOMANERO (NO)
A2783039 • Lotto unico • Appartamento • Comune di Borgomanero (NO) Via Santa Cristinetta n. 5 • COMUNE DI BORGOMANERO (NO) – Via Santa Cristinetta n. 5
Si vende la quota intera
Appartamento posto al piano secondo di un fabbricato (compreso
in un complesso immobiliare costituito da sei identici fabbricati)
che si sviluppa per tre piani fuori terra oltre ad un piano seminterrato, composto da: ingresso/disimpegno, cucina, soggiorno, tre
camere, bagno oltre a due balconi. All’appartamento è annessa
una cantina al piano seminterrato. Prezzo base Euro 67.000,00
Vendita asincrona telematica il 07/03/2019 ore 12:00 · Professionista delegato alla vendita Not. Gian Vittorio Cafagno tel.
0321640095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel.
0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 91/2017

BRIGA NOVARESE (NO)
A424302 • Lotto 21 • Posto auto • Comune di Briga Novarese (NO)
Via Molini n. 66 - 28010 • posto auto, posto al piano terra, della
superficie di circa sedici metri quadri, facente parte di fabbricato
a regime condominiale Prezzo base Euro 2.925,00
A424303 • Lotto 22 • Posto auto • Comune di Briga Novarese (NO)
via Molino n. 66 - 28010 • posto auto, posto al piano terra, della
superficie di circa sedici metri quadri, facente parte di fabbricato
a regime condominiale Prezzo base Euro 2.925,00
A424304 • Lotto 23 • Posto auto • Comune di Briga Novarese (NO)
via Molino n. 66 - 28010 • posto auto, posto al piano terra, della
superficie di circa sedici metri quadri, facente parte di fabbricato
a regime condominiale Prezzo base Euro 2.925,00
A424305 • Lotto 24 • Posto auto • Comune di Briga Novarese (NO)
via Molino n. 66 - 28010 • posto auto, posto al piano terra, della
superficie di circa sedici metri quadri, facente parte di fabbricato
a regime condominiale Prezzo base Euro 2.925,00
A424306 • Lotto 25 • Posto auto • Comune di Briga Novarese (NO)
via Molino n. 66 - 28010 • posto auto, posto al piano terra, della
superficie di circa sedici metri quadri, facente parte di fabbricato
a regime condominiale Prezzo base Euro 2.925,00
A424307 • Lotto 26 • Posto auto • Comune di Briga Novarese (NO)
via Molino n. 66 - 28010 • posto auto, posto al piano terra, della
superficie di circa sedici metri quadri, facente parte di fabbricato
a regime condominiale Prezzo base Euro 2.925,00
A424308 • Lotto 27 • Posto auto • Comune di Briga Novarese (NO)
via Molino n. 66 - 28010 • posto auto, posto al piano terra, della
superficie di circa sedici metri quadri, facente parte di fabbricato
a regime condominiale Prezzo base Euro 2.925,00
A424309 • Lotto 28 • Posto auto • Comune di Briga Novarese (NO)
via Molino n. 66 - 28010 • posto auto, posto al piano terra, della
superficie di circa sedici metri quadri, facente parte di fabbricato
a regime condominiale Prezzo base Euro 2.925,00
A424310 • Lotto 29 • Posto auto • Comune di Briga Novarese (NO)
via Molino n. 66 - 28010 • posto auto, posto al piano terra, della
superficie di circa sedici metri quadri, facente parte di fabbricato
a regime condominiale Prezzo base Euro 2.925,00
A424298 • Lotto 17 • Appartamento • Comune di Briga Novarese (NO) via Molino n. 64 - 28010 • appartamento ad uso abitativo della superficie di circa quaranta metri quadri, posto al piano
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terra, composto da un locale ad uso soggiorno/angolo cottura
e camera, un bagno e terrazzo, facente parte di un fabbricato a
regime condominiale Prezzo base Euro 26.156,25
A424301 • Lotto 20 • Fabbricato civile • Comune di Briga Novarese (NO) via Molino n. 64 - 28010 • appartamento ad uso abitativo da ultimare della superficie di circa cinquantaquattro metri
quadri, posto al piano terra, composto da soggiorno/camera,
cucina, un bagno, portico e cortile della superficie di sessantuno
metri quadri, graffato, in proprietà esclusiva, facente parte di un
fabbricato a regime condominiale Prezzo base Euro 35.156,25
Vendita senza incanto il 21/03/2019 ore 09:00 · Professionista
delegato alla vendita Not. GIUSEPPE MAIATICO tel. 0321620680
· Professionista delegato alla vendita Not. GIUSEPPE MAIATICO tel. 0321620680 • Rif. TRIBUNALE NOVARA FALL 17/2016

BRIGA NOVARESE (NO)

A1456943 • Lotto LOTTO UNICO • Fabbricato rurale • Comune
di Briga Novarese (NO) VIA GUGLIELMO MARCONI 3 - 28010 •
IMMOBILE A DESTINAZIONE ABITATIVA DISPOSTO SU TRE LIVELLI CON TRE RIPOSTIGLI E AUTORIMESSA NELLA CORTE Prezzo
base Euro 35.250,00
Vendita asincrona telematica il 27/02/2019 ore 12:00 · Professionista delegato alla vendita Dott. BARBARA RANZONE tel.
0321624578 · Custode giudiziario IVG VIGONE tel. 0321628676
• Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 146/2017

BRIGA NOVARESE (NO)

A424512 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento, Stalla • Comune
di Briga Novarese (NO) Viale Giacomo Matteotti n. 53 • Appartamento posto al secondo piano, composto da: ingresso/soggiorno, cucina, disimpegno, due camere da letto e due bagni, per un
totale di circa mq. 87,45 calpestabili, oltre a due balconi, cantina di pertinenza. Autorimessa al piano interrato, della superficie di circa mq. 12,50 calpestabili. Prezzo base Euro 58.000,00
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A1456121 • Lotto 1 • Appartamento • Comune di Castellazzo Novarese (NO) via Roma n.1 - 28060 • abitazione con annesso negozio Prezzo
base Euro 21.487,68
Vendita asincrona telematica il 19/03/2019 ore 16:00 · Professionista delegato alla vendita Avv. Paolo Mazzini tel. 0321611619 · Custode giudiziario IVG Vigone tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA
RGE 270/2017

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

A1456999 • Lotto UNICO • Appartamento, Posto auto • Comune di Castelletto sopra Ticino (NO) Via Pasteur, 18 - 28053 • Appartamento disposto al piano terra ed al primo piano di immobile di due piani fuori
terra, porzione di giardino di proprietà esclusiva Posto auto di proprietà
individuato poco distante dall’appartamento Prezzo base Euro 64.000,00

Immobili agricoli (pag. 7)

PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA

Vendita senza incanto il 19/02/2019 ore 10:00 · Professionista delegato alla vendita Not. RAIMONDO PERTUSI. Per info Novara Procedure
Esecutive tel 0321 640 095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG
VIGONE tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 241/2016

BRIGA NOVARESE (NO)
A424312 • Lotto 31 • Edifici a destinazione particolare • Comune di
Briga Novarese (NO) via Guglielmo Marconi n. 95 - 28010 • piena proprietà porzione immobiliare adibita a scuola materna, sita al piano terra
e primo, costituita da un locale adibito ad area ricreativa e di refezione, cucina con annesso locale dispensa aventi accesso esterno autonomo, un locale riposo, bagni con antibagno, un locale spogliatoio e un
bagno per il personale della scuola, al piano terra, e un ufficio al piano
primo a cui si accede da scala interna sita nel locale spogliatoio. Prezzo
base Euro 100.125,00
Vendita senza incanto il 21/03/2019 ore 09:00 · Professionista delegato alla vendita Not. GIUSEPPE MAIATICO tel. 0321620680 · Professionista delegato alla vendita Not. GIUSEPPE MAIATICO tel. 0321620680 •
Rif. TRIBUNALE NOVARA FALL 17/2016
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CAMERI (NO)
A2781800 • Lotto UNICO • Appartamento • Comune di Cameri (NO)
VIA DIAZ, 5 - 28062 • APPARTAMENTO Prezzo base Euro 52.600,00
Vendita asincrona telematica il 26/02/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Dott. BARAGGINI · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 371/2017

CAMERI (NO)
A2781650 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento • Comune di Cameri
(NO) Via S.Antonio n.11 - 28062 • appartamento con autorimessa Prezzo
base Euro 53.750,00

CAMERI (NO)
A426035 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento • Comune di Cameri
(NO) via Matteotti n. 46/48 - 28062 • Piena proprietà di casa di abitazione di tre piani con superficie netta di 127 mq e fabbricato ex rurale
adibito a vano di sgombero con superficie netta di 34 mq. Prezzo base
Euro 44.157,00

CASALVOLONE (NO)

Vendita senza incanto il 20/03/2019 ore 09:00 · Professionista delegato alla vendita Dott. CRISTINA GAVIANI tel. 0321620148 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG SRL tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 159/2017
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A304014 • Lotto Unico • Complesso immobiliare • Comune di Casalvolone (NO) Via Chiesa 10 - 28060 • n.21 unità immobiliari facenti parte di
edificio ad uso abitativo in corso di ristrutturazione non ultimato tre piani
fuori terra con piano soppalcato, dotato di vano ascensore, in zona centrale del paese. Il progetto di ristrutturazione comprendeva la realizzazione di 22 unità immobiliari. Vengono poste in vendita 21 unità, in quanto
una risulta già precedentemente alienata Prezzo base Euro 236.000,00
Vendita asincrona telematica il 27/03/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Dott. DANIELE NOBILI. Per info C.E.G. Commercialisti Esecuzioni Giudiziarie tel 0321 397 588 · Custode giudiziario IVG IVG
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE IFIR PIEMONTE SRL tel. 0321628676 •
Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 551/2012

TABLOID ASTEGIUDIZIARIE PIEMONTE
Registro Stampa n.668/2000

Aste Giudiziarie
è un marchio registrato
da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.
Via delle Grazie, 5 - 57125 Livorno,
Tel. 0586 - 20.141

Vendita asincrona telematica il 07/03/2019 ore 16:00 · Professionista
delegato alla vendita Rag. Patrizia Ionfer tel. 0321624034 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 249/2017

CAVAGLIO D'AGOGNA (NO)

A1457814 • Lotto Unico • Appartamento • Comune di Cavaglio d'Agogna (NO) VICOLO SPACCHI 12 - 28010 • Piena proprietà per la quota di
1000/1000 di Porzione di casa di corte composto da:
- Al piano terra: lavanderia, cantina, n.2 ripostigli e androne carraio;
- Al piano primo, collegato con scala esterna: balcone, cucina, bagno con
antibagno, camera, ripostiglio e ampio terrazzo coperto;
- Al piano secondo, senza collegamento diretto (è presente una scala
a pioli precaria): sottotetto una parte chiusa e una aperta senza mura
Prezzo base Euro 36.900,00
Vendita asincrona telematica il 13/03/2019 ore 12:00 · Professionista delegato alla vendita Dott. PAOLO ARRIGONI tel. 0321397588 ·
Custode giudiziario IVG VIGONE tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 136/2017

CAVALLIRIO (NO)

Vendita asincrona telematica il 03/04/2019 ore 16:00 · Professionista
delegato alla vendita Avv. Antonio Broggi tel. 0321611619 · Custode giudiziario IVG Vigone tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE
368/2017
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press@astegiudiziarie.it
Stampa
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Il sito internet www.astegiudiziarie.it di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.
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Giudiziarie Inlinea S.p.A. è la prima società del settore ad essere iscritta
con P.D.G. del 21 Luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°
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Vendita asincrona telematica il 11/02/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Not. Emanuele Caroselli. Per info Novara Procedure Esecutive tel 0321 640 095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG VIGONE tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE
85/2013

CERANO (NO)

A2782525 • Lotto Unico • Appartamento • Comune di Cerano (NO) Via
Gramsci n. 51 - 28065 • porzione di casa composta da: al piano terra: lavanderia, camera wc, ripostiglio esterno con accesso da area esclusiva
ed annessa corte esclusiva; al piano primo, collegato con scala esterna
e ballatoio: cucina, soggiorno/pranzo e wc; al piano secondo, accessibile tramite scala interna di collegamento n. 2 camere, wc e ballatoio
Prezzo base Euro 70.000,00
Vendita asincrona telematica il 27/03/2019 ore 16:00 · Professionista delegato alla vendita Avv. Roberto Vellata tel. 0321624178 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG SRL tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 342/2017

COLAZZA (NO)
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A429047 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento • Comune di Cavallirio (NO) Località Cascina Stoccada n. 33 - 28010 • APPARTAMENTO AL
PRIMO PIANO MQ CALPESTABILI 80,44 CON ANNESSA AUTORIMESSA
Prezzo base Euro 39.206,00
Vendita senza incanto il 27/03/2019 ore 15:45 · Professionista delegato alla vendita Avv. Roberto Vellata tel. 0321 624 178 · Custode giudiziario IVG Novara - I.FI.R. Piemonte S.r.l. tel. 0321 628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 77/2017

CAVALLIRIO (NO)

A406094 • Lotto UNICO • Appartamento • Comune di Cavallirio (NO)
VIa Alla Lanca (accesso principale da Via San Sebastiano n. 8) - 28010 •
Fabbricato a destinazione residenziale composto da:
- appartamento al primo piano composto da soggiorno, cucina, servizio igienico ed una camera oltre balconata lungo tutto il lato sud dell’edificio di circa mq 70,90 lordi;
- appartamento al secondo piano composto da soggiorno, cucina, servizio igienico ed una camera oltre balconata lungo tutto il lato sud-ovest
dell’edificio di circa mq 73,62 lordi;
- corpo di fabbrica esterno, separato da quello principale, composto
da un’autorimessa di circa mq 42,24 ed una terza unità abitativa composta da soggiorno, cucina, servizio igienico ed una camera di circa
mq 72,93 lordi.
Il tutto oltre a locali ad uso cantina e ripostiglio al piano terreno di circa
mq 59,35 lordi. Prezzo base Euro 88.500,00
Vendita asincrona telematica il 14/02/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Not. NUNZIA GIACALONE. Per info Novara Procedure Esecutive tel 0321 640 095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 233/2015

CERANO (NO)

A400741 • Lotto 2 • Appartamento • Comune di Cerano (NO) Via Tornielli n. 25 • LOTTO 2
Porzione di fabbricato ad uso abitativo, in fase di ristrutturazione, facente parte di un più ampio edificio in linea, che si sviluppa su due piani
fuori terra (per il collegamento dei quali è prevista la realizzazione di
scala a chiocciola) ed uno interrato raggiungibile tramite scaletta esterna. Il piano terreno è composto da un unico locale con sala da pranzo
e zona cottura mentre il piano primo è composto da camera e servizio
igienico. Prezzo base Euro 12.000,00

A425974 • Lotto 15 • Appartamento, Stalla • Comune di Colazza (NO)
Via per Invorio n. 3 • LOTTO 15 (LOTTO 8 – Unità 5 della perizia) Alloggio al piano primo e posto auto coperto. L’unità immobiliare residenziale è composta da soggiorno con angolo cottura,, una camera da letto,
un bagno e due balconi; è posta al piano primo (secondo fuori terra),
si sviluppa su una superficie lorda complessiva di circa mq. 68, oltre a
due balconi di superficie di circa mq. 11.20 e 5.50. LOTTO 15 (LOTTO 8
– Unità 5 della perizia) Posto auto coperto. Il posto auto ha una superficie di circa mq. 15, utile per un’autovettura, è posto al piano del cortile interno, sotto una tettoia avente struttura mista, cemento armato
e legno, ed ha comodo accesso carraio dalla viabilità sia condominiale
che da quella pubblica. Prezzo base Euro 29.000,00
A425977 • Lotto 18 • Appartamento, Stalla • Comune di Colazza (NO)
Via per Invorio n. 3 • LOTTO 18 (LOTTO 8 – Unità 8 della perizia) Alloggio al piano secondo. L’unità immobiliare residenziale è composta da
soggiorno con angolo cottura,, una camera da letto, un bagno e due
balconi; è posta al piano secondo (terzo fuori terra), si sviluppa su una
superficie lorda complessiva di circa mq. 68, oltre a due balconi di superficie di circa mq. 4 e 5.50. LOTTO 18 (LOTTO 8 – Unità 8 della perizia)
Posto auto coperto. Il posto auto ha una superficie di circa mq. 15, utile
per un’autovettura, è posto al piano del cortile interno, sotto una tettoia avente struttura mista, cemento armato e legno, ed ha comodo
accesso carraio dalla viabilità sia condominiale che da quella pubblica.
Prezzo base Euro 33.000,00
A425980 • Lotto 21 • Appartamento, Stalla • Comune di Colazza (NO)
Via per Invorio n.3 • LOTTO 21 (LOTTO 8 – Unità 11 della perizia) Alloggio al piano terzo. L’unità immobiliare residenziale è composta da soggiorno con angolo cottura, una camera da letto, un bagno e due balconi; si sviluppa su una superficie lorda complessiva di circa mq. 68, oltre
a due balconi di superficie di circa mq. 4.00 e 5.50. LOTTO 21 (LOTTO 8
– Unità 11 della perizia) Posto auto coperto. Il posto auto ha una superficie di circa mq. 15, utile per un’autovettura, è posto al piano del cortile interno, sotto una tettoia avente struttura mista, cemento armato
e legno, ed ha comodo accesso carraio dalla viabilità sia condominiale
che da quella pubblica. Prezzo base Euro 35.000,00
A425983 • Lotto 24 • Appartamento, Stalla • Comune di Colazza (NO)
Via per Invorio n. 3 • LOTTO 24 (LOTTO 8 – Unità 14 della perizia) Alloggio al piano quarto e posto auto coperto. L’unità immobiliare residenziale è composta da soggiorno con angolo cottura, una camera da letto,
un bagno e due balconi; è posta al piano quarto (quinto fuori terra),
si sviluppa su una superficie lorda complessiva di circa mq. 68, oltre a
due balconi di superficie di circa mq. 4.00 e 5.50. LOTTO 24 (LOTTO 8 –
Unità 14 della perizia) Posto auto coperto. Il posto auto ha una superficie di circa mq. 15, utile per un’autovettura, è posto al piano del cortile interno, sotto una tettoia avente struttura mista, cemento armato
e legno, ed ha comodo accesso carraio dalla viabilità sia condominiale
che da quella pubblica. Prezzo base Euro 37.000,00
A425982 • Lotto 23 • Appartamento, Stalla • Comune di Colazza (NO)
Via per Invorio n. 3 • LOTTO 23 (LOTTO 8 – Unità 13 della perizia) Alloggio al piano quarto. L’unità immobiliare residenziale è composta
da soggiorno, cucina, due camere da letto, un bagno e due balconi;
è posta al piano quarto (quinto fuori terra), si sviluppa su una superficie lorda complessiva di circa mq. 84, oltre a due balconi di superficie di circa mq. 9.00 e 4.50. LOTTO 23 (LOTTO 8 – Unità 13 della perizia) Posto auto coperto. Il posto auto ha una superficie di circa mq. 15,
utile per un’autovettura, è posto al piano del cortile interno, sotto una
tettoia avente struttura mista, cemento armato e legno, ed ha comodo
accesso carraio dalla viabilità sia condominiale che da quella pubblica.
Prezzo base Euro 45.000,00
A425985 • Lotto 26 • Appartamento, Stalla • Comune di Colazza (NO)
Via per Invorio n. 3 • LOTTO 26 (LOTTO 8 – Unità 16 della perizia) Alloggio al piano quinto. L’unità immobiliare residenziale è composta
da soggiorno, cucina, due camere da letto, un bagno e due balconi;
è posta al piano quinto (sesto fuori terra), si sviluppa su una superficie lorda complessiva di circa mq. 84, oltre a due balconi di superficie di circa mq. 9.00 e 4.50. LOTTO 26 (LOTTO 8 – Unità 16 della perizia) Posto auto coperto. Il posto auto ha una superficie di circa mq. 15,
utile per un’autovettura, è posto al piano del cortile interno, sotto una
tettoia avente struttura mista, cemento armato e legno, ed ha comodo
accesso carraio dalla viabilità sia condominiale che da quella pubblica.
Prezzo base Euro 48.000,00
Vendita senza incanto il 15/03/2019 ore 10:00 · Professionista delegato alla vendita Not. Andrea Milano. Per info Novara Procedure Esecutive tel 0321 640 095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG
VIGONE tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 293/2016

COMIGNAGO (NO)

A2783561 • Lotto 3 • Appartamento • Comune di Comignago (NO) Località Mottalunga n. 9A-9B • COMUNE DI COMIGNAGO (NO) – Località
Mottalunga n. 9A -9B LOTTO 3 (LOTTO A.3 della perizia) Appartamento monolocale sito al piano primo con accesso da ballatoio al subalterno 2 comune ai subalterni 8, 9, 10, 11, 12 e 13, facente parte di edificio plurifamiliare di tre piani fuori terra. L’unità immobiliare è composta
da: zona giorno/notte con angolo cottura, disimpegno e bagno. Inoltre è annesso posto auto al piano terra. Prezzo base Euro 17.990,40
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A2783562 • Lotto 5 • Appartamento • Comune di Comignago (NO) Località Mottalunga n. 9A-9B • COMUNE DI COMIGNAGO (NO) – Località
Mottalunga n. 9A -9B LOTTO 5 (LOTTO A.5 della perizia) Appartamento monolocale sito al piano secondo con accesso da ballatoio al subalterno 2 comune ai subalterni 8, 9, 10, 11, 12 e 13, facente parte di edificio plurifamiliare di tre piani fuori terra. L’unità immobiliare è composta da: zona giorno/notte con angolo cottura, disimpegno e bagno.
Inoltre è annesso posto auto al piano terra. Prezzo base Euro 18.838,40
A2783560 • Lotto 4 • Appartamento • Comune di Comignago (NO) Località Mottalunga n. 9A-9B • COMUNE DI COMIGNAGO (NO) – Località
Mottalunga n. 9A -9B LOTTO 4 (LOTTO A.4 della perizia ) Appartamento
bilocale sito al piano secondo con accesso da ballatoio al subalterno 2
comune ai subalterni 8, 9, 10, 11, 12 e 13, facente parte di edificio plurifamiliare di tre piani fuori terra. L’unità immobiliare è composta da: zona
giorno con angolo cottura, disimpegno, bagno e camera matrimoniale.
Inoltre è annesso posto auto al piano terra. Prezzo base Euro 22.790,40
A2783558 • Lotto 1 • Appartamento • Comune di Comignago (NO) Località Mottalunga n. 9,9A - 9B • COMUNE DI COMIGNAGO (NO) – Località Mottalunga n. 9, 9A -9B LOTTO 1 (LOTTO A.1 della perizia) Appartamento bilocale sito al piano terra con accesso da una porzione di corte
di proprietà esclusiva del cortile comune, facente parte di edificio plurifamiliare di tre piani fuori terra. L’unità immobiliare è composta da: zona
giorno con angolo cottura, disimpegno, bagno e camera matrimoniale.
Inoltre è annesso posto auto al piano terra. Prezzo base Euro 23.700,00
A2783559 • Lotto 2 • Appartamento • Comune di Comignago (NO) Località Mottalunga n. 9A-9B • COMUNE DI COMIGNAGO (NO) – Località
Mottalunga n. 9A -9B LOTTO 2 (LOTTO A.2 della perizia) Appartamento bilocale sito al piano primo con accesso da ballatoio al subalterno 2
comune ai subalterni 8, 9, 10, 11, 12 e 13, facente parte di edificio plurifamiliare di tre piani fuori terra. L’unità immobiliare è composta da: zona
giorno con angolo cottura, disimpegno, bagno e camera matrimoniale.
Inoltre è annesso posto auto al piano terra. Prezzo base Euro 24.036,00
A2783563 • Lotto 6 • Appartamento • Comune di Comignago (NO) Località Mottalunga N. 9A-9B • COMUNE DI COMIGNAGO (NO) – Località
Mottalunga n. 9A -9B LOTTO 6 (LOTTO A.6 della perizia) Appartamento bilocale sito al piano primo con accesso da vano scala al subalterno
3 comune ai subalterni 16, 17, 18 e 19, facente parte di edificio plurifamiliare di tre piani fuori terra. L’unità immobiliare è composta da zona
giorno con angolo cottura, disimpegno, bagno e camera matrimoniale.
Inoltre è annesso posto auto al piano terra. Prezzo base Euro 31.348,00
Vendita asincrona telematica il 13/03/2019 ore 12:00 · Professionista delegato alla vendita Not. Ursula Spini tel. 0321640095 · Custode
giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 272/2017

FONTANETO D'AGOGNA (NO)

A1459837 • Lotto UNICO • Appartamento • Comune di Fontaneto d'Agogna (NO) via B. Colombo John n. 1 - 28010 • Piena proprietà per la
quota di 1/1 di appartamento posto al piano terra di un fabbricato che
comprende 4 unità ad uso residenziale. L’alloggio è raggiungibile attraverso il cortile comune e risulta composto da soggiorno, disimpegno, tinello, cucina, disimpegno, bagno, ingresso/disimpegno, 2 camere, ripostiglio per un totale di circa 93,15 mq calpestabili e circa 135,20 mq lordi.
Quale pertinenza un locale tecnico esterno (posto in aderenza alla scala)
con sviluppo complessivo di circa 10,10 mq. Prezzo base Euro 33.800,00
Vendita asincrona telematica il 14/03/2019 ore 12:30 · Professionista
delegato alla vendita Dott. Cristina Ferraris tel. 0321397588 · Custode
giudiziario IVG IVG Srl tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA
RGE 227/2016

FONTANETO D'AGOGNA (NO)

A404057 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento, Magazzino • Comune
di Fontaneto d'Agogna (NO) località baraggia 13 - 28010 • immobile composto da abitazione e magazzino Prezzo base Euro 43.120,00

le dotata di corpi rustici accessori, derivata dalla fusione di fatto di due
proprietà adiacenti. Il fabbricato residenziale è composto da un corpo
principale di tre piani fuori terra e porzione di interrato e da un corpo
secondario adiacente a due piani fuori terra. Il corpo principale è composto al piano terra da: ingresso, piccolo disimpegno e accesso alla
scala che conduce al piano primo, cucina abitabile e servizio igienico
ricavato impropriamente nel sottoscala, ampio soggiorno con scala di
collegamento alla cantina; al piano primo da: disimpegno, due camere
da letto, un ripostiglio ed un servizio igienico. Inoltre, tramite ballatoio
che corre lungo tutto il fronte interno del piano primo, si accede ad ulteriore vano, raggiungibile anche dal piano terra tramite vano scala semiaperto che conduce anche al piano secondo (sottotetto) dove sono
presenti quattro vani rustici (ex grana Prezzo base Euro 233.000,00
Vendita asincrona telematica il 07/02/2019 ore 12:00 · Professionista delegato alla vendita Not. Renato Bucolo tel. 0321640095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 330/2017

GARGALLO (NO)

A365456 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento • Comune di Gargallo (NO) VIA UMBERTO I N. 3 - 28010 • IN COMUNE DI GARGALLO
Unità immobiliari di compendio di fabbricato sito in Via Umberto I n.
3, e precisamente: a) alloggio al piano secondo, composto, da ingresso, cucina, sala, bagno, due camere, ripostiglio e due balconi; b) autorimessa di pertinenza a piano terra in corpo staccato nel cortile; con la
proporzionale quota di comproprietà sul cortile e terreni di pertinenza
attualmente adibiti ad orto, e ancora con la quota di un quarto di reliquato di terreno e di corte comune antistante le autorimesse. Quanto
descritto è censito nel Catasto dei Fabbricati al foglio 1 mappal 121
sub. 4 piano T cat. A/4 cl. 3 vani 4,5 R.C. Euro 174,30; 1057 Cat. C/6 cl.
1 mq. 22 R.C. Euro 53,40; 1010 (cortile) Cat. F/1 (per la quota di 6/18);
e nel catasto terreni al foglio 1 mappali: 1016 (orto) semin. arbor. cl. 1
ca. 36 R.D. Euro 0,27 R.A. Euro 0,24; 1017 (orto) semin. arbor. cl. 1 ca.
32 R.D. Euro 0,24 R.A. Euro 0,21; 1041 (reliquato) semin. arbor. cl. 1 ca.
2 R.D. Euro 0,01 R.A. Euro 0,01; Prezzo base Euro 30.000,00
Vendita asincrona telematica il 11/02/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Not. andrea milano tel. 0321331353 · Professionista delegato alla vendita Not. andrea milano tel. 0321331353 • Rif.
TRIBUNALE NOVARA FALL 52/2013

MOMO (NO)

A1458488 • Lotto 4 • Appartamento • Comune di Momo (NO) Via Magistrini 48 - 28015 • LOTTO D - Abitazione al rustico di mq 84 con un
posto auto scoperto doppio. Prezzo base Euro 21.750,00
A1458492 • Lotto 8 • Appartamento • Comune di Momo (NO) Via
Magistrini n. 48 - 28015 • LOTTO H - Abitazione in avanzata fase di costruzione di mq 62,8 con due posti auto scoperti singoli. Prezzo base
Euro 22.350,00
A1458486 • Lotto 2 • Appartamento • Comune di Momo (NO) Via Magistrini n. 48 - 28015 • LOTTO B - Abitazione in avanzata fase di costruzione
di mq 73 con un posto auto scoperto doppio. Prezzo base Euro 27.150,00
A1458493 • Lotto 9 • Appartamento • Comune di Momo (NO) Via Magistrini n. 48 - 28015 • LOTTO I - Abitazione in avanzata fase di costruzione
di mq 83 con due posti auto scoperti singoli. Prezzo base Euro 28.500,00
A1458490 • Lotto 6 • Appartamento • Comune di Momo (NO) Via
Magistrini n. 48 - 28015 • LOTTO F - Abitazione in avanzata fase di costruzione di mq 91,7 con un posto auto scoperto doppio. Prezzo base
Euro 32.250,00
A1458489 • Lotto 5 • Appartamento • Comune di Momo (NO) Via
Magistrini n. 48 - 28015 • LOTTO E - Abitazione in avanzata fase di costruzione di mq 97,7 con un posto auto scoperto doppio. Prezzo base
Euro 33.975,00
A1458491 • Lotto 7 • Appartamento • Comune di Momo (NO) Via Magistrini n. 48 - 28015 • LOTTO G - Abitazione in avanzata fase di costruzione
di mq 99 con un posto auto scoperto doppio. Prezzo base Euro 36.750,00
A1458485 • Lotto 1 • Appartamento • Comune di Momo (NO) Via Magistrini n. 48 - 28015 • LOTTO A - Abitazione in avanzata fase di costruzione di mq 89 con tre posti auto scoperti singoli e un posto auto scoperto doppio. Prezzo base Euro 37.425,00
A1458487 • Lotto 3 • Appartamento • Comune di Momo (NO) Via
Magistrini n. 48 - 28015 • LOTTO C - Abitazione in avanzata fase di costruzione di mq 104 con un posto auto scoperto doppio. Prezzo base
Euro 39.300,00

GHEMME (NO)

A2783565 • Lotto 8 • Fabbricato civile • Comune di Ghemme (NO) Via
Pontida snc • COMUNE DI GHEMME (NO) – Via Pontida snc
LOTTO 8 (LOTTO C.8 della perizia)
Villetta binata in corso di costruzione giusto Permesso di Costruire n.
04/06 del 2 marzo 2007 disposta su due piani fuori terra con autorimessa singola e strada di accesso privata con servitù di passaggio verso
un altro fabbricato. L’edificio è circondato su tre lati dal giardino di proprietà privata al subalterno 1 ed è completamente al rustico. Prezzo
base Euro 46.541,29
Vendita asincrona telematica il 13/03/2019 ore 12:00 · Professionista delegato alla vendita Not. Ursula Spini tel. 0321640095 · Custode
giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 272/2017

GOZZANO (NO)

A424289 • Lotto 38 • Appartamento • Comune di Gozzano (NO) via
Agogna n. 71 - 28024 • piena proprietà appartamento ad uso abitazione, posto al piano primo, composto da ingresso/soggiorno, cucina,
due camere, due bagni, disimpegno, balcone e terrazzo Prezzo base
Euro 11.812,50
Vendita senza incanto il 21/03/2019 ore 09:00 · Professionista delegato alla vendita Not. GIUSEPPE MAIATICO tel. 0321620680 · Professionista delegato alla vendita Not. GIUSEPPE MAIATICO tel. 0321620680 •
Rif. TRIBUNALE NOVARA FALL 17/2016

Vendita asincrona telematica il 07/03/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Dott. Cristina Gaviani tel. 0321620148 · Custode
giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG SRL tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 132/2017

MOMO (NO)

A368620 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento • Comune di Momo
(NO) VIA BINAGHI 7 - 28015 • COMPENDIO PIGNORATO COMPOSTO
DA: IMMOBILE PRINCIPALE, IMMOBILE ACCESSORIO, CORTE COMUNE
E DUE TERRENI. Prezzo base Euro 117.300,00

GRANOZZO CON MONTICELLO (NO)

GALLIATE (NO)

A1459157 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento • Comune di Galliate
(NO) Via Roma n. 3 • Alloggio ricavato in un fabbricato di corte in aderenza ad altri, disposto su tre livelli, dei quali uno interrato, collegati da
scala interna, con accesso dalla corte di proprietà di terzi. L’abitazione
è così composta: al piano terra, da un unico vano destinato a cucinapranzo e soggiorno, al primo piano da due camere e servizio igienico,
con un balcone sul lato nord prospicente la corte, al piano interrato da
cantina. L’alloggio, sui due livelli, sviluppa una superficie utile lorda di
mq. 91,80 circa. Prezzo base Euro 49.000,00
Vendita senza incanto il 11/03/2019 ore 10:00 · Professionista delegato alla vendita Not. Emanuele Caroselli tel. 0321640095 · Custode
giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 231/2016

GALLIATE (NO)

A2780465 • Lotto Unico • Appartamento • Comune di Galliate (NO)
Via San Martino nn. 28-30-30/A • COMUNE DI GALLIATE (NO) – Via San
Martino nn. 28-30-30/a Si vende la quota intera Proprietà residenzia-

GRIGNASCO (NO)

A1458652 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento • Comune di Grignasco
(NO) VIA VINZIO 53 - 28075 • Piena proprietà per la quota di 1000/1000
di Appartamento posto al piano primo (2° fuori terra), con accesso dal
vano scala comune, privo di ascensore, composto da ingresso, corridoio, bagno, cucina, soggiorno, due camere, ripostiglio e balcone il tutto
con annesso vano di cantina al piano terra. Prezzo base Euro 41.360,00
Vendita asincrona telematica il 27/03/2019 ore 12:30 · Professionista
delegato alla vendita Dott. DANIELE NOBILI. Per info C.E.G. Commercialisti Esecuzioni Giudiziarie tel 0321 397 588 · Custode giudiziario IVG
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE IFIR PIEMONTE SRL tel. 0321628676 •
Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 190/2017

MAGGIORA (NO)

A423431 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento • Comune di Maggiora (NO) VIA FRANCO MARIO MAGISTRINI 8 - 28014 • Appartamento al
piano primo raggiungibile salendo la scala comune costituito da ingresso,
soggiorno, cucina, corridoio, ripostiglio, due servizi igienici e tre camere
da letto oltre a tre balconi Prezzo base Euro 51.800,00
Vendita senza incanto il 28/03/2019 ore 11:00 · Professionista delegato alla vendita Rag. MASSIMO MELONE. Per info C.E.G. Commercialisti Esecuzioni Giudiziarie tel 0321 397 588 · Custode giudiziario IVG
VIGONE tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 249/2016

NOVARA (NO)

A2781482 • Lotto LOTTO UNICO • Garage • Comune di Novara (NO) Via
Russi n. 47/49 • COMUNE DI NOVARA – Via Russi n. 47/49
Si vende la quota intera
Unità immobiliare ad uso autorimessa, sita al piano interrato, della superficie calpestabile di mq. 34,44, facente parte di edificio condominiale di quattro piani fuori terra. Prezzo base Euro 19.600,00
Vendita asincrona telematica il 13/02/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Not. Claudio Limontini tel. 0321640095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 267/2016

NOVARA (NO)
A410304 • Lotto B • Appartamento • Comune di Novara (NO) VIA PIER
LOMBARDO N. 205 - FRAZIONE LUMELLOGNO - 28100 • Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento ubicato al piano primo
di un più ampio fabbricato che si sviluppa su 4 piani, di cui 3 fuori terra,
è composto da: ingresso/disimpegno, due camere, soggiorno, cucina,
bagno e due balconi.
L’immobile non è dotato di ascensore di collegamento ai piani, il collegamento avviene mediante scala comune interna Prezzo base Euro
22.000,00
Vendita asincrona telematica il 13/03/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Dott. FILIPPO MELLA. Per info C.E.G. Commercialisti Esecuzioni Giudiziarie tel 0321 397 588 · Custode giudiziario IVG
VIGONE tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 136/2013

NOVARA (NO)
A400274 • Lotto 1 • Appartamento • Comune di Novara (NO) Corso
Milano n. 19 • LOTTO A
COMUNE DI NOVARA – Corso Milano n. 19
Si vende la quota intera
Appartamento ubicato al piano primo composto da ingresso/disimpegno, soggiorno, cucina, bagno, camera e balconi, per una superficie
lorda complessiva di mq. 63,11 circa, con annessa cantina pertinenziale al piano seminterrato. Prezzo base Euro 25.000,00
Vendita asincrona telematica il 25/02/2019 ore 12:00 · Professionista delegato alla vendita Not. Andrea Milano. Per info Novara Procedure Esecutive tel 0321 640 095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 187/2013
A1458377 • Lotto UNICO • Appartamento • Comune di Novara (NO)
Via Giuseppe Galvagna n. 14 - 28100 • appartamento al primo piano
composto da camera, soggiorno, camera, cucina e bagno oltre balconi
e cantina al piano terreno Prezzo base Euro 25.605,00
Vendita asincrona telematica il 13/03/2019 ore 16:00 · Professionista
delegato alla vendita Avv. ROBERTO VELLATA tel. 0321624178 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG SRL tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 220/2017

NOVARA (NO)
A410303 • Lotto A • Appartamento • Comune di Novara (NO) VIA PIER
LOMBARDO N. 205 - FRAZIONE LUMELLOGNO - 28100 • Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento ubicato al piano primo
di un più ampio fabbricato che si sviluppa su 4 piani, di cui 3 fuori terra,
è composto da: ingresso/disimpegno, tre camere, soggiorno, cucina,
bagno e due balconi.
L’immobile non è dotato di ascensore di collegamento ai piani, il collegamento avviene mediante scala comune interna. Prezzo base Euro
26.000,00
Vendita asincrona telematica il 13/03/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Dott. FILIPPO MELLA. Per info C.E.G. Commercialisti Esecuzioni Giudiziarie tel 0321 397 588 · Custode giudiziario IVG
VIGONE tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 136/2013

NOVARA (NO)
A1458147 • Lotto UNICO • Appartamento • Comune di Novara (NO)
Corso Vercelli n. 66 • Appartamento sito al piano terzo composto da
ingresso, cucina, bagno, soggiorno e camera con annessa cantina al
piano seminterrato e soffitta al piano quarto (sottotetto). Prezzo base
Euro 27.000,00

GRIGNASCO (NO)

Vendita asincrona telematica il 20/02/2019 ore 13:00 · Professionista
delegato alla vendita Dott. EDOARDO PAOLO CERUTTI tel. 0321331168
· Custode giudiziario IVG VIGONE IFIR PIEMONTE IVG SRL tel.
0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 222/2016

Vendita asincrona telematica il 12/03/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Not. Niccolò Cigliano tel. 0321640095 · Custode
giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 236/2017

NOVARA (NO)

A2781649 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento • Comune di Granozzo
con Monticello (NO) Via Don Minzoni n. 7 - 28060 • Piena proprietà per la
quota di 1000/1000 di appartamento di 4 locali abitabili con servizi oltre
a box e cantina in palazzina residenziale Prezzo base Euro 56.000,00
Vendita asincrona telematica il 21/02/2019 ore 13:00 · Professionista
delegato alla vendita Dott. VERONICA BOSI tel. 0321397588 · Custode
giudiziario IVG VIGONE tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA
RGE 169/2017
A408637 • Lotto 1 • Appartamento, Tettoia, Stalla • Comune di Grignasco (NO) Via Giuseppe Negri 42 • Appartamento Ripostiglio Autorimessa Prezzo base Euro 26.250,00
Vendita asincrona telematica il 29/03/2019 ore 16:00 · Professionista
delegato alla vendita Rag. PATRIZIA IONFER tel. 0321624034 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 124/2016

PIEMONTE

Vendita asincrona telematica il 06/03/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Dott. BARBARA RANZONE tel. 0321624578 • Rif.
TRIBUNALE NOVARA CONT 3662/2015

MOMO (NO)

A1458742 • Lotto unico • Appartamento • Comune di Momo (NO) Via
Carlo Boniperti n. 70 • Abitazione al piano terra (primo fuori terra) di un
fabbricato che si sviluppa per un piano fuori terra ed un piano interrato,
collegati da scala esterna o rampa carraia di accesso. L’abitazione è composta da: ingresso/soggiorno, tre camere, due bagni, cucina e disimpegno. E’ annesso un ampio locale deposito con attinenze posto al piano
interrato composto da locale ad uso magazzino/locale di sgombero oltre
che da un bagno, una cantina, tre ripostigli ed un locale adibito a taverna.
Comprese le quote di comproprietà su tutte le parti comuni (ed in particolare sulla centrale termica, bene comune non censibile, con accesso diretto dal locale deposito al piano interrato qui in oggetto). Prezzo
base Euro 171.000,00
Vendita asincrona telematica il 06/03/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Not. Vittorio Galliano tel. 0321640095 · Custode
giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 178/2017

Vendita asincrona telematica il 22/02/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Not. Ursula Spini tel. 0321640095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 88/2017

A1458741 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento • Comune di Novara
(NO) Corso Milano n. 1 • Alloggio al primo piano (2° fuori terra) composto di soggiorno con angolo cottura, una camera, un bagno ed un antibagno per una superficie lorda di pavimento di circa mq. 60,00 ed un
balcone di mq. 3,50. Prezzo base Euro 17.000,00

A1459230 • Lotto unico • Appartamento • Comune di Novara (NO) Via
Bruno Tarantola n. 12 - 28100 • appartamento di tipo economico sito al
piano quarto di un fabbricato a regime condominiale (distinto al numero
interno 8) composto da tre locali, cucina e bagno, con pertinente cantina al piano seminterrato, Prezzo base Euro 38.880,00

NOVARA (NO)

NOVARA (NO)
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Vendita asincrona telematica il 12/03/2019 ore 16:00 · Professionista
delegato alla vendita Avv. Clara Negri tel. 0321628159 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG Srl tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 282/2017

Vendita asincrona telematica il 22/02/2019 ore 13:00 · Professionista delegato alla vendita Dott. MAURO COLLODEL tel. 0321397588 ·
Custode giudiziario IVG VIGONE tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 33/2018

A2781792 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento • Comune di Novara
(NO) Via Magalotti n. 1 • COMUNE DI NOVARA – Via Magalotti n.1
Si vende la quota intera
Appartamento sito al piano settimo con annesso locale cantina al piano
interrato, facenti parte del complesso denominato “Condominio Monterosa” di via Magalotti n. 1 (con precisazione che in perizia l’ubicazione è erroneamente indicata come “via Malagotti n. 1”). L’unità immobiliare è composta da: piccola zona ingresso costituita da una delimitazione di un più ampio locale soggiorno con accesso al balcone, un locale
cucina raggiungibile dal corridoio che conduce anche alla camera da
letto ed al locale bagno. Il tutto per una superficie netta calpestabile di
mq. 55,79. Prezzo base Euro 45.000,00

A2781783 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento • Comune di Novara
(NO) Via Bini 4 - 28100 • Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di
appartamento al piano 1° (secondo fuori terra) oltre a cantina al piano
seminterrato ed autorimessa al piano terra facenti parte del complesso condominiale denominato “Condominio Rossi Ricordi”. Prezzo base
Euro 54.000,00
Vendita asincrona telematica il 21/02/2019 ore 12:30 · Professionista
delegato alla vendita Rag. Giovanni Bosi tel. 0321397588 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG srl tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 105/2017

NOVARA (NO)

Vendita asincrona telematica il 20/02/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Not. Vittorio Galliano tel. 0321640095 · Custode
giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 87/2018

NOVARA (NO)

A1458651 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento • Comune di Novara
(NO) Via Spreafico n.39 - 28100 • Piena proprietà per la quota di
1000/1000 di appartamento al piano 1 - (2° f.t.) con annesso box e cantina al piano terra facenti parte dell’ edificio denominato Condominio ”
Juvarra / Spreafico”, composto da ingresso/corridoio, cucina, soggiorno,
due camere da letto e bagno. All’abitazione è annessa cantina pertinenziale al piano terra.In merito al Box oggetto di pignoramento il perito ha
segnalato che ne è stato inibito l’accesso, il tutto come meglio specificate in perizia a cui si rimanda. Prezzo base Euro 47.300,00
Vendita asincrona telematica il 21/02/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Rag. GIOVANNI BOSI tel. 0321397588 · Custode
giudiziario IVG VIGONE tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA
RGE 85/2017

NOVARA (NO)

A2782155 • Lotto UNICO • Appartamento • Comune di Novara (NO)
Corso Risorgimento n. 70 - 28100 • COMUNE DI NOVARA – Corso Risorgimento n. 70
Si vende la quota intera
Unità immobiliare facente parte di un fabbricato in regime condominiale sviluppantesi in parte su due e tre piani fuori terra. L’alloggio ha accesso da ballatoio delimitato da cancello a definire la porzione esclusiva, si compone di un soggiorno, due camere da letto, due bagni ed un
ripostiglio e ballatoio. Prezzo base Euro 50.320,00
Vendita asincrona telematica il 20/02/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Not. Vittorio Galliano tel. 0321640095 · Custode
giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 302/2017

NOVARA (NO)

A2780578 • Lotto UNICO • Appartamento • Comune di Novara (NO)
Strada Privata Vallauri n. 1 - 28100 • Piena proprietà di appartamento al piano 1 composto da ingresso/disimpegno, soggiorno, cucina, 3
camere un servizio, due balconi, una veranda. Oltre a cantina la piano
terra. Prezzo base Euro 51.375,73
Vendita asincrona telematica il 15/02/2019 ore 13:00 · Professionista delegato alla vendita Rag. CINZIA ARCURI tel. 0321397588 · Custode giudiziario IVG vigone tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA
RGE 246/2017

NOVARA (NO)

A2780852 • Lotto UNICO • Appartamento • Comune di Novara (NO)
VIA PIAVE 54 - 28100 • Piena proprietà per la quota di 1/1 di alloggio
al piano quarto (quinto fuori terra ed ultimo) facente parte del “Condominio Sabrina” composto da due vani più servizi con pertinente cantina al piano terra.
L’alloggio è composto da corridoio d’ ingresso e distribuzione, due
camere, cucina e servizio igienico oltre due balconi, uno per ogni fronte.
Prezzo base Euro 53.000,00

NOVARA (NO)

NOVARA (NO)

A2781531 • Lotto UNICO • Appartamento • Comune di Novara (NO)
Via Antonio Calderara n. 6 • COMUNE DI NOVARA – Via Antonio Calderara n. 6 – (si vende la proprietà superficiaria)
Appartamento al terzo piano con annessa cantina al piano terreno, il
tutto facente parte di un complesso residenziale di tipo condominiale.
L’unità immobiliare è composta da: ingresso, disimpegno, cucina, soggiorno, piccolo ripostiglio, camera matrimoniale, bagno e camera. Dalla
cucina si accede ad un balconcino chiuso su tutti i lati con un serramento in alluminio, attualmente utilizzato come dispensa. Il tutto per una
superficie calpestabile di mq. 84,02 oltre alla cantina della superficie
calpestabile di mq. 4,20. Prezzo base Euro 54.600,00
Vendita asincrona telematica il 14/02/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Not. Nunzia Giacalone tel. 0321640095 · Custode
giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 47/2018

NOVARA (NO)

A1456123 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento • Comune di Novara
(NO) VIA DELLA RIOTTA N. 54 • Appartamento al quarto piano composto da ingresso, cucina con balcone, soggiorno con balcone, disimpegno, bagno e camera della superficie commerciale di mq. 80,98 oltre
a cantina al piano interrato della superficie commerciale di mq. 3,99.
Prezzo base Euro 62.000,00
Vendita asincrona telematica il 14/02/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Not. NUNZIA GIACALONE tel. 0321640095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 187/2016

NOVARA (NO)

A2780847 • Lotto 2 • Appartamento • Comune di Novara (NO) Via Frasconi n. 2 • COMUNE DI NOVARA – Via Frasconi n. 2
LOTTO 2
Si vende la quota intera
Appartamento al piano primo con accesso da balcone, soggiorno con
balcone e angolo cottura, disimpegno, bagno e camera. Prezzo base
Euro 72.360,00
Vendita asincrona telematica il 13/02/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Not. Claudio Limontini tel. 0321640095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 15/2016

NOVARA (NO)

OLEGGIO (NO)

A423399 • Lotto 2 • Appartamento • Comune di Novara (NO) Via Mercadante 10 - 28100 • Piena proprietà di appartamento posto al piano
primo, composto da ingresso da vano scala comune, cucina con doppio
affaccio su balcone, due ripostigli, bagno con affaccio su balcone, disimpegno, soggiorno, tre camere e bagno. Superficie commerciale mq
225,67. Locale caldaia a piano terreno con accesso da cortile. Prezzo
base Euro 162.562,50
A423398 • Lotto 1 • Appartamento • Comune di Novara (NO) Via Mercadante 10 - 28100 • Piena proprietà di appartamento posto al piano
terra, composto da ingresso da portico, soggiorno, cucina con doppio
affaccio su portico, bagno, disimpegno, ripostiglio, tre camere e bagno.
Superficie commerciale mq 237,37. Centrale termica e ripostiglio con
accesso dal cortile. Prezzo base Euro 171.000,00
Vendita senza incanto il 06/03/2019 ore 12:00 · Professionista delegato alla vendita Dott. Marco Rusconi · Custode giudiziario IVG VENZAGLIO tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 326/2016

A1300229 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento • Comune di Oleggio
(NO) Via Valle, 50 - 28047 • Appartamento posto al piano terra (primo
fuori terra) di circa 48,05 mq. (Superficie catastale mq. 63) e locale cantina posto al piano interrato Prezzo base Euro 28.000,00
Vendita senza incanto il 27/02/2019 ore 09:00 · Professionista delegato alla vendita Rag. Maurizio Colli tel. 0321465466 · Professionista delegato alla vendita Rag. Maurizio Colli tel. 0321465466 • Rif. TRIBUNALE NOVARA FALL 64/2010

NOVARA (NO)
A2780848 • Lotto 3 • Appartamento • Comune di Novara (NO) Via Frasconi n. 2 • COMUNE DI NOVARA – Via Frasconi n. 2
LOTTO 3
Si vende la quota intera
Appartamento al quarto piano, mansarda, accesso da scala privata, disimpegno, soggiorno con angolo cottura e tre terrazzi, disimpegno, bagno, disimpegno, bagno, due camere con terrazzo e ripostiglio
oltre ad autorimessa al piano interrato. Prezzo base Euro 187.000,00
Vendita asincrona telematica il 13/02/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Not. Claudio Limontini tel. 0321640095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 15/2016

NOVARA (NO)

A2780846 • Lotto 1 • Appartamento • Comune di Novara (NO) Via Frasconi n. 2 • COMUNE DI NOVARA – Via Frasconi n. 2
LOTTO 1 - Si vende la quota intera
Appartamento al piano primo composto da ingresso, soggiorno con balcone, angolo cottura con terrazzo, bagno, camera, disimpegno, bagno e
due camere oltre a cantina al piano interrato ed autorimessa al piano
terra. Prezzo base Euro 159.040,00
Vendita asincrona telematica il 13/02/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Not. Claudio Limontini tel. 0321640095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 15/2016

POGNO (NO)
A388727 • Lotto LOTTO UNICO • Fabbricato civile • Comune di Pogno
(NO) Via Ojetti 4/6 - 28076 • casa di corte con cortile interno Prezzo
base Euro 20.480,00
Vendita senza incanto il 03/04/2019 ore 15:30 · Professionista delegato alla vendita Avv. Antonio Broggi tel. 0321611619 · Custode giudiziario
IVG Vigone tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 222/2015

POGNO (NO)
A1458482 • Lotto UNICO • Appartamento • Comune di Pogno (NO)
VIA FONTANA N. 4 - 28076 • CASA AD USO MONOFAMILIARE COSTITUITA DA DUE DISTINTE UNITA' ABITATIVE E DISTRIBUITA SU TRE PIANI
FUORI TERRA CON ANTISTANTE PICCOLA CORTE DI PERTINENZA Prezzo
base Euro 142.500,00

NOVARA (NO)
A1459231 • Lotto unico • Appartamento • Comune di Novara (NO)
Corso Risorgimento n. 383 • Casa a schiera di testata costituita da quattro livelli così articolati:
- al piano terreno: ingresso, locale caldaia, lavanderia, vano scala, ascensore, studio (invece di stenditoio), piccolo portico e giardino esclusivo,
altro studio (invece di cantina);
- al piano primo: cucina abitabile con terrazzo, ampio soggiorno con
sala da pranzo e balcone, vano scala, ascensore;
- al piano secondo: due camere con balcone e bagno, camera matrimoniale con balcone, spogliatoio e bagno esclusivo, vano scala, ascensore;
- al piano terzo: due locali sottotetto con piccola lavanderia, locale ascensore ed ampio terrazzo. Prezzo base Euro 243.000,00

Vendita asincrona telematica il 14/03/2019 ore 16:00 · Professionista
delegato alla vendita Avv. ROBERTO VELLATA tel. 0321624178 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG SRL tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 292/2017

RECETTO (NO)
A1460054 • Lotto UNICO • Appartamento • Comune di Recetto (NO)
Via Vicolo San Rocco n. 2 - 28060 • Piena proprietà per la quota di 1/1
di unità immobiliare al piano terra ad uso abitazione facente parte di
edificio condominiale di tre piani fuori terra denominato Condominio
“Il Vicolo” con annesso posto auto al
piano terra. L’immobile è composto da: ingresso, soggiorno, angolo cottura, disimpegno, camera e bagno
per una superficie commerciale totale di mq 43,00 ed una superficie
calpestabile di mq 32,82. Prezzo base Euro 27.650,00
Vendita asincrona telematica il 14/03/2019 ore 12:20 · Professionista
delegato alla vendita Rag. Cinzia Marnati tel. 0321397588 · Custode
giudiziario IVG VIGONE tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA
RGE 11/2017

NOVARA (NO)

A2782696 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento • Comune di Novara
(NO) frazione Pernate (NO), Via Turbigo n. 28 - 28100 • Piena proprietà
per la quota di 1/1 di alloggio al piano primo (secondo fuori terra) con
cantina ed autorimessa al piano seminterrato facenti parte del condominio denominato “ Domus B”.
L’alloggio è composto da: disimpegno, cucina con balcone, soggiorno
con balcone, piccolo ripostiglio, camera matrimoniale, bagno e camera.
Dalla cucina e dal soggiorno è possibile accedere ad un balconcino con
parapetto in muratura. Prezzo base Euro 75.000,00
Vendita asincrona telematica il 13/03/2019 ore 13:00 · Professionista delegato alla vendita Dott. ROBERTA MARTELLI tel. 0321397588
· Custode giudiziario IVG VIGONE tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 98/2018

PIEMONTE

ROMAGNANO SESIA (NO)
Vendita asincrona telematica il 07/03/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Not. Gian Vittorio Cafagno tel. 0321640095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 227/2012

NOVARA (NO)
A417938 • Lotto LOTTO UNICO • Fabbricato civile • Comune di Novara
(NO) Via Alzati snc frazione Vignale - 28100 • Compendio immobiliare
in corso di costruzione a destinazione d'uso residenziale composto da
alloggi e box eretto su un'area di 4.783 mq. Allo stato attuale il compendio si presenta come un'area su cui è stato eretto parzialmente l'edificio in progetto e l'area risulta cantierizzata. Gli immobili non sono
stati accatastati pertanto il lotto è individuato solo al Catasto Terreni e
lo stato di fatto dovrà essere regolarizzato. L'immobile risulta libero da
persone ma sono presenti alcuni beni mobili non di proprietà della fallita. Prezzo base Euro 731.954,00
Vendita senza incanto il 28/02/2019 ore 10:00 · Professionista delegato alla vendita Not. Gian Vittorio Cafagno tel. 0321-629674 · Professionista delegato alla vendita Not. Gian Vittorio Cafagno tel. 0321-629674
• Rif. TRIBUNALE NOVARA FALL 57/2016

A2782869 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento • Comune di Romagnano Sesia (NO) Via Giulio Pastore n.21/7 - 28070 • Piena proprietà
per la quota di 1/1 di casa a schiera disposta su tre livelli con pertinente box, facente parte di un complesso residenziale di 10 case a schiera
Prezzo base Euro 89.213,00
Vendita asincrona telematica il 26/02/2019 ore 13:00 · Professionista delegato alla vendita Dott. Massimiliano Fiora tel. 0321397588 ·
Custode giudiziario IVG VIGONE tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 306/2017

ROMENTINO (NO)
A1458810 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento • Comune di Romentino (NO) VIA XXIV MAGGIO 44 (catastalmente n.40) - 28068 • Piena
proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito al 4° piano (
5° f.t.) di un fabbricato in regime condominiale composto da: ingresso,
cucina, soggiorno, bagno, due camere da letto e tre balconi con annessa cantina. Prezzo base Euro 25.500,00
Vendita asincrona telematica il 07/03/2019 ore 12:30 · Professionista delegato alla vendita Dott. MAURO COLLODEL tel. 0321397588 ·
Custode giudiziario IVG VIGONE tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 347/2017

Alla parola “aste”, www.astegiudiziarie.it
è il 1° risultato su
dal 1995 il portale delle vendite giudiziarie
navigare sicuri nel mondo delle vendite giudiziarie
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SORISO (NO)

A2780693 • Lotto UNICO • Appartamento • Comune di Soriso (NO) VIA
PREVA - 28010 • Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento al
piano primo facente parte di un condominio di 3 piani fuori terra oltre
a cantina ed autorimessa di pertinenza.
L’appartamento è composto da ingresso corridoio, Cucina, Soggiorno,
Bagno e N°2 Camere da letto e ripostiglio. Prezzo base Euro 47.800,00
Vendita asincrona telematica il 22/02/2019 ore 12:30 · Professionista delegato alla vendita Dott. PAOLO ARRIGONI tel. 0321397588 ·
Custode giudiziario IVG VIGONE tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 38/2018

SUNO (NO)

A2780692 • Lotto 2 • Appartamento • Comune di Suno (NO) Via Meia
6 e 8 - 28019 • Appartamento sito al piano terra, composto da ingresso, portico esclusivo su soggiorno e cucina, disimpegno, bagno e camera
Prezzo base Euro 43.000,00
A2780691 • Lotto 1 • Appartamento • Comune di Suno (NO) Via Meia
6 e 8 - 28019 • Appartamento sito al piano 1 composto da ingresso,
cucina, bagno, soggiorno e camera, con sottotetto al piano 2 composto
da due locali oltre box singolo Prezzo base Euro 71.000,00
Vendita asincrona telematica il 27/02/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Dott. Claudia Mazza tel. 03211818283 · Custode
giudiziario IVG IFIR PIEMONTE SRL tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 321/2017

TRECATE (NO)

A2781868 • Lotto 2 • Garage • Comune di Trecate (NO) Via Verra
27/C - 28069 • autorimessa singola al pt di circa mq 12 Prezzo base
Euro 6.750,00
Vendita asincrona telematica il 26/03/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Avv. Clara Negri tel. 0321628159 · Custode giudiziario IVG IFIR Piemonte IVG srl tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 365/2017

TRECATE (NO)

A402942 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento, Garage • Comune
di Trecate (NO) Via Trieste n. 1/E • Appartamento posto al piano secondo composto da ingresso, soggiorno/pranzo, cucina, due camere,
bagno e balconi per una superficie lorda complessiva di circa mq. 81,90
oltre a cantina al piano interrato. autorimessa al piano terra. Prezzo
base Euro 33.750,00
Vendita asincrona telematica il 05/03/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Not. Cristina Bertoncelli. Per info Novara Procedure
Esecutive tel 0321 640 095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG
VIGONE tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 250/2016

TRECATE (NO)

A428603 • Lotto unico • Appartamento • Comune di Trecate (NO)
TRECATE (No) Via Andrea Doria N.1 - 28069 • APPARTAMENTO DI 4
VANI DI CIRCA 80 MQ. AL 5° PIANO SERVITO DA ASCENSORE + CANTINA DI CIRCA 9 MQ.
composto da:
Ingresso, Soggiorno, Cucina, Bagno, Camera e balconi per una superficie lorda complessiva di circa mq. 79,79.
Altezza dell’appartamento m. 3,00. Superficie commerciale mq.79,79
netta 77,65
L’appartamento è raggiungibile dal vano scala comune dotato di
ascensore.
CANTINA posta al piano seminterrato per una superficie lorda complessiva di circa mq. 9,00.
Altezza della cantina m. 2,35 Prezzo base Euro 33.750,00
Vendita asincrona telematica il 03/05/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Dott. ROBERTA PERICO tel. 0163418535 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG srl tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 298/2016

matrimoniale e bagno oltre ad un terrazzino. Prezzo base Euro 46.876,16
A2783574 • Lotto 17 • Appartamento • Comune di Trecate (NO) Via
Guerrazzi n. 10 • COMUNE DI TRECATE (NO) – Via Guerrazzi n.10
LOTTO 17 (LOTTO D.17 della perizia)
Appartamento posto al piano terzo con cantina ed autorimessa doppia
al piano terra facenti parte di edificio plurifamiliare di quattro piani
fuori terra. L’unità immobiliare è composta da: zona giorno con angolo
cottura, disimpegno, camera matrimoniale e bagno oltre a terrazzino.
Prezzo base Euro 47.917,44
A2783575 • Lotto 18 • Appartamento • Comune di Trecate (NO) Via
Guerrazzi n. 10 • COMUNE DI TRECATE (NO) – Via Guerrazzi n.10
LOTTO 18 (LOTTO D.18 della perizia)
Appartamento posto al piano terzo con cantina al piano terra facenti parte di edificio plurifamiliare di quattro piani fuori terra ed autorimessa singola posta in un basso fabbricato in aderenza a quello principale con porzione di corte di proprietà esclusiva. L’unità immobiliare
è composta da: zona giorno con cucina sul fronte, disimpegno, bagno,
camera matrimoniale ed uno studio oltre ad un balcone di piccole dimensioni. Prezzo base Euro 48.045,44
A2783573 • Lotto 16 • Appartamento • Comune di Trecate (NO) Via
Guerrazzi n. 10 • COMUNE DI TRECATE (NO) – Via Guerrazzi n.10
LOTTO 16 (LOTTO D.16 della perizia)
Appartamento bilocale posto al piano terzo con cantina ed autorimessa doppia al piano terra con corte di proprietà esclusiva, facenti parte
di edificio plurifamiliare di quattro piani fuori terra. L’unità immobiliare è composta da: zona giorno con angolo cottura, disimpegno, camera
matrimoniale e bagno oltre a terrazzino. Prezzo base Euro 48.545,28
Vendita asincrona telematica il 13/03/2019 ore 12:00 · Professionista delegato alla vendita Not. Ursula Spini tel. 0321640095 · Custode
giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 272/2017

TRECATE (NO)
A2781822 • Lotto UNICO • Appartamento • Comune di Trecate (NO)
Via Pertini n.10 - 28069 • Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento costituito da tre vani con servizi in edificio condominiale, posto
al piano terzo oltre a cantina al piano interrato. L’immobile fa parte del
complesso edilizio denominato “Condominio S. Nicolò”, palazzina B.
Il fabbricato oggetto di vendita è composto da ingresso-soggiorno, locale
cucina direttamente comunicante, due camere, disimpegno, bagno ed
ampio balcone Prezzo base Euro 51.800,00
Vendita asincrona telematica il 14/03/2019 ore 12:40 · Professionista delegato alla vendita Dott. CRISTINA FERRARIS tel. 0321397588
· Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG SRL • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 79/2017

TRECATE (NO)
A2783569 • Lotto 12 • Appartamento • Comune di Trecate (NO) Via
Guerrazzi n. 10 • COMUNE DI TRECATE (NO) – Via Guerrazzi n.10
LOTTO 12 (LOTTO D.12 della perizia)
Appartamento bilocale posto al piano secondo con cantina al piano
terra facenti parte di edificio plurifamiliare di quattro piani fuori terra

ed autorimessa singola posta in un basso fabbricato in aderenza a quello
principale con porzione di corte di proprietà esclusiva. L’unità immobiliare è composta da: zona giorno con angolo cottura, disimpegno,
camera matrimoniale, bagno e terrazzino. Prezzo base Euro 52.284,80
Vendita asincrona telematica il 13/03/2019 ore 12:00 · Professionista delegato alla vendita Not. Ursula Spini tel. 0321640095 · Custode
giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 272/2017

TRECATE (NO)

A1459847 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento • Comune di Trecate (NO) Via Pregagliana 45 - 28069 • Piena proprietà per la quota di
1000/1000 di appartamento sito al piano primo in condominio di quattro piani fuori terra denominato “Residenza i Giardini” con ingresso al
n. 45 oltre a cantina Prezzo base Euro 53.300,00
Vendita asincrona telematica il 14/03/2019 ore 10:00 · Professionista
delegato alla vendita Dott. Marco Sassi · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 303/2017

PIEMONTE

TRECATE (NO)

A426068 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento, Stalla • Comune di Trecate (NO) Via Cascina Fausta • Unità immobiliare di tre piani fuori terra
composta al piano terra da angolo cottura/soggiorno, antibagno/bagno,
ripostiglio, ingresso vano scala oltre a portico; al piano primo da vano
scala, corridoio, bagno e camera; al piano secondo da ingresso, camera,
soppalco scala e balcone oltre a cantina al piano seminterrato. L’immobile sviluppa una superficie commerciale di mq. 162,57. Unità immobiliare di due piani fuori terra ad uso locale deposito al piano terra con
soprastante cassero oltre a portico. L’immobile sviluppa una superficie
commerciale di mq. 83,64. Prezzo base Euro 60.000,00

TRECATE (NO)

A1458057 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento • Comune di Trecate (NO) Via Sforza 4/6 - 28069 • Appartamento sito al terzo piano di
circa 93 mq, con annessa cantina e locale autorimessa. Prezzo base
Euro 54.400,00
Vendita asincrona telematica il 08/03/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Dott. Cristina Gaviani tel. 0321620148 · Custode
giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG SRL tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 244/2017

TRECATE (NO)

A2783572 • Lotto 15 • Appartamento • Comune di Trecate (NO) Via
Guerrazzi n. 10 • COMUNE DI TRECATE (NO) – Via Guerrazzi n.10
LOTTO 15 (LOTTO D.15 della perizia)
Appartamento bilocale posto al piano secondo con cantina al piano terra
facenti parte di edificio plurifamiliare di quattro piani fuori terra ed autorimessa singola posta in un basso fabbricato in aderenza a quello principale, con porzione di corte di proprietà esclusiva. L’unità immobiliare
è composta da: zona giorno con angolo cottura, disimpegno, camera
matrimoniale e bagno oltre ad un balcone. Prezzo base Euro 57.292,80
Vendita asincrona telematica il 13/03/2019 ore 12:00 · Professionista delegato alla vendita Not. Ursula Spini tel. 0321640095 · Custode
giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 272/2017

TRECATE (NO)

A1459605 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento • Comune di Trecate
(NO) Via Foscolo 1 - 28069 • Piena proprietà per la quota di 1000/1000
di appartamento al piano secondo facente parte del condominio denominato “Le querce” oltre a cantina ed autorimessa,
L’appartamento è composto da ingresso, cucina, bagno e 2 camere da
letto Prezzo base Euro 59.300,00
Vendita asincrona telematica il 27/03/2019 ore 16:00 · Professionista
delegato alla vendita Dott. DANIELE NOBILI tel. 0321397588 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 319/2017

Vendita senza incanto il 13/03/2019 ore 10:00 · Professionista delegato alla vendita Not. Claudio Limontini tel. 0321640095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG VIGONE tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 433/2012

TRECATE (NO)

A2783568 • Lotto 11 • Appartamento • Comune di Trecate (NO) Via
Guerrazzi n. 10 • COMUNE DI TRECATE (NO) – Via Guerrazzi n.10
LOTTO 11 (LOTTO D.11 della perizia)
Appartamento bilocale posto al piano primo con cantina ed autorimessa doppia al piano terra con cortile di proprietà esclusiva, facenti parte di edificio plurifamiliare di quattro piani fuori terra. L’unità immobiliare è composta da: zona giorno con angolo cottura, disimpegno,
camera matrimoniale con cabina armadio e bagno oltre a balcone.
Prezzo base Euro 62.678,00
Vendita asincrona telematica il 13/03/2019 ore 12:00 · Professionista delegato alla vendita Not. Ursula Spini tel. 0321640095 · Custode
giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 272/2017

TRECATE (NO)

A250636 • Lotto Unico • Appartamento, Garage • Comune di Trecate
(NO) Via Pertini 10 - 28069 • L'appartamento è posto al piano terra di
un complesso condominiale ed è composto da: soggiorno, cucina, disimpegno, camera-studio, camera, due bagni, balcone, annessa cantina al piano interrato oltre autorimessa posta anch'essa al piano interrato. Prezzo base Euro 36.281,25

REDATTORE ATTI
PER IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
PER GLI ORGANI DELLA PROCEDURA

Vendita asincrona telematica il 22/03/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Dott. Elisabetta Cremonini tel. 0321331830 · Custode giudiziario IVG - IFIR Piemonte Srl tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 395/2011

TRECATE (NO)

A2783570 • Lotto 13 • Appartamento • Comune di Trecate (NO) Via
Guerrazzi n. 10 • COMUNE DI TRECATE (NO) – Via Guerrazzi n.10
LOTTO 13 (LOTTO D.13 della perizia)
Appartamento bilocale posto al piano secondo con cantina ed autorimessa doppia al piano terra con cortile di proprietà esclusiva, facenti
parte di edificio plurifamiliare di quattro piani fuori terra. L’unità immobiliare è composta da: zona giorno con angolo cottura, disimpegno, camera

GESTIONALE
PER LE PROCEDURE
ESECUTIVE E FALLIMENTARI
www.procedure.it
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TRECATE (NO)

A2781790 • Lotto UNICO • Appartamento, Stalla • Comune di Trecate
(NO) via Nazario Sauro 4 - 28069 • Appartamento posto al piano terzo
(4° e ultimo f.t.) composto da tre locali più servizi con annessa cantina
al piano terra. Autorimessa al piano terra. Prezzo base Euro 67.000,00
Vendita asincrona telematica il 06/03/2019 ore 16:00 · Professionista
delegato alla vendita Avv. CARLO MINOLI tel. 0321-629361 · Custode
giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG VIGONE tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 12/2018

TRECATE (NO)

A2783567 • Lotto 10 • Appartamento • Comune di Trecate (NO) Via
Guerrazzi n. 10 • COMUNE DI TRECATE (NO) – Via Guerrazzi n.10 LOTTO
10 (LOTTO D.10 della perizia) Appartamento posto al piano primo con
cantina ed autorimessa singola al piano terra facenti parte di edificio
plurifamiliare di quattro piani fuori terra. L’unità immobiliare è composta da: zona giorno con cucina abitabile, disimpegno, due camere
(una matrimoniale ed una singola) e bagno oltre a terrazzino. Prezzo
base Euro 69.715,60
A2783571 • Lotto 14 • Appartamento • Comune di Trecate (NO) Via
Guerrazzi n. 10 • COMUNE DI TRECATE (NO) – Via Guerrazzi n.10 LOTTO
14 (LOTTO D.14 della perizia) Appartamento posto al piano secondo con
cantina ed autorimessa singola al piano terra facenti parte di edificio
plurifamiliare di quattro piani fuori terra. L’unità immobiliare è composta da: zona giorno, cucina abitabile, disimpegno, camera matrimoniale,
camera singola e bagno oltre a terrazzino. Inoltre è annesso un terreno
della superficie di mq. 135. Prezzo base Euro 77.632,00
A2783566 • Lotto 9 • Appartamento • Comune di Trecate (NO) Via Guerrazzi n. 10 • COMUNE DI TRECATE (NO) – Via Guerrazzi n.10 LOTTO 9
(LOTTO D.9 della perizia) Appartamento posto al piano primo con cantina ed autorimessa doppia al piano terra facenti parte di edificio plurifamiliare di quattro piani fuori terra. L’unità immobiliare è composta
da zona giorno con cucina, disimpegno, camera matrimoniale, bagno
e due camere singole oltre a due balconi. Prezzo base Euro 85.217,60
Vendita asincrona telematica il 13/03/2019 ore 12:00 · Professionista delegato alla vendita Not. Ursula Spini tel. 0321640095 · Custode
giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 272/2017

BRIGA NOVARESE (NO)

CAMERI (NO)

Vendita asincrona telematica il 12/03/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Dott. VERA MICHIELETTI tel. 0321659009 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG SRL tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 240/2017

Vendita asincrona telematica il 04/03/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Not. Errico Alfani tel. 0321640095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 214/2017

A2783043 • Lotto LOTTO UNICO • Villetta • Comune di Borgolavezzaro
(NO) Via Madre Teresa di Calcutta n. 38 • COMUNE DI BORGOLAVEZZARO (NO) – Via Madre Teresa di Calcutta n. 38
Si vende la quota intera
Villa unifamiliare con autorimessa, accessori ed area di corte pertinenziale.
L’abitazione, distribuita su due livelli, piano terra e primo, con accesso principale da portico coperto, è costituita da: al piano terra ingresso su cui si affacciano la scala di collegamento con il piano superiore,
la sala da pranzo ed il salotto, raggiungibili percorrendo una breve scalinata, oltre ad un disimpegno che adduce al servizio igienico ad uso
degli ospiti. La sala da pranzo, direttamente collegata al salotto, permette l’accesso alla sala TV ed alla cucina, dalla quale è possibile accedere
alla lavanderia/stireria. Dal salotto si accede ad un disimpegno, intervallato da alcuni gradini, dal quale si raggiungono un soggiorno ed un
tinello (attualmente arredati con mobili da ufficio), un bagno ed una
camera da letto; lo stesso disimpegno adduce alla camera da letto padronale, dotata di servizio igienico e ca Prezzo base Euro 359.000,00
Vendita asincrona telematica il 08/03/2019 ore 12:00 · Professionista delegato alla vendita Not. Renato Bucolo tel. 0321640095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 324/2017

IMMOBILI INDUSTRIALI
E COMMERCIALI
BORGOLAVEZZARO (NO)

VARALLO POMBIA (NO)

A1458639 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento • Comune di Varallo
Pombia (NO) Via Stazione n. 45/47 - 28040 • Piena proprietà per la quota
di 1000/1000 di appartamento sito al piano 4° oltre ad autorimessa facente parte di un corpo di fabbrica indipendente sita la piano terreno.
L’unità immobiliare ad uso appartamento sita al piano quarto (quinto
fuori terra) di una palazzina di cinque piani fuori terra ed un piano seminterrato, è composto da: ingresso/disimpegno, servizio igienico, cucinino,
soggiorno, camera da letto ed un balcone. Prezzo base Euro 19.200,00
Vendita asincrona telematica il 15/03/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Dott. VERONICA BOSI. Per info C.E.G. Commercialisti Esecuzioni Giudiziarie tel 0321 397 588 · Custode giudiziario IVG
VIGONE tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 239/2017

VESPOLATE (NO)

A393041 • Lotto 2 • Appartamento • Comune di Vespolate (NO) Via
Alessandro Manzoni snc • LOTTO B COMUNE DI VESPOLATE – Via Alessandro Manzoni snc Si vende la quota intera Unità immobiliare disposta
su due livelli in casa di cortina con annessa corte esclusiva e cassero di un
piano fuori terra ad uso sgombero. L’unità residenziale risulta composta
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Vendita asincrona telematica il 19/02/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Not. Raimondo Pertusi tel. 0321640095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 399/2017

A2781539 • Lotto UNICO • Fabbricato industriale • Comune di Galliate
(NO) Via di Vittorio n. 5 • COMUNE DI GALLIATE (NO) – Via Di Vittorio n. 5
Si vende la quota intera Fabbricato industriale composto da un capannone prefabbricato di tipo tradizionale in cemento armato al piano terreno ed una palazzina destinata ad uffici ai piani terreno, primo e secondo. I fabbricati insistono su un’area di circa mq. 8.625 (sup. catastale).
La parte scoperta è pavimentata in parte con massetti autobloccanti in
cls, con ampi spazi di manovra per carico/scarico ed in parte a giardino.
Fanno parte del lotto una tettoia in ferro e due vani tecnici (centrale
termica e cabina di trasformazione elettrica), in muratura. Il complesso dispone di due accessi: sulla via G. Di Vittorio 5 (pedonale, agli uffici)
e su Vicolo del Lavoro 2 (pedonale e carraio). Il capannone industriale
si sviluppa su mq. 2631,50 circa di SLP (Superficie Lorda di Pavimento)
al piano terreno, oltre ad una tettoia per mq. 82,50 circa. - 2 - La palazzina per uffici è disposta su tre livelli, per circa mq. 547,50 di SLP (mq.
505,50 Prezzo base Euro 1.519.025,00

A424313 • Lotto 32 • Magazzino • Comune di Briga Novarese (NO) via
Guglielmo Marconi n. 95 - 28010 • piena proprietà magazzino, posto
al piano terra, della superficie di circa centottantacinque metri quadri
circa Prezzo base Euro 43.031,25
Vendita senza incanto il 21/03/2019 ore 09:00 · Professionista delegato alla vendita Not. GIUSEPPE MAIATICO tel. 0321620680 · Professionista delegato alla vendita Not. GIUSEPPE MAIATICO tel. 0321620680 •
Rif. TRIBUNALE NOVARA FALL 17/2016

A1458624 • Lotto LOTTO UNICO • Appartamento • Comune di Trecate (NO) Via Barassino n. 16 • Appartamento al piano primo composto
da ingresso, cucina, soggiorno, disimpegno, due camere, due bagni, ripostiglio e locale caldaia esterni, oltre ad ampio terrazzo ed un piccolo
balcone. All’appartamento è annesso un ampio garage doppio posto al
piano seminterrato. Prezzo base Euro 93.000,00

TRECATE (NO)

GALLIATE (NO)

VINZAGLIO (NO)

TRECATE (NO)

A2781867 • Lotto 1 • Appartamento • Comune di Trecate (NO) Via Verra
27/C - 28069 • appartamento al piano terzo (quarto fuori terra), composto da ingresso, cucina, ripostiglio, soggiorno, disimpegno, due camere,
due bagni,quattro balconi, sup. lorda i circa mq. 126,55, con cantina a al
piano terra per sup. lorda di circa mq 8,50. Prezzo base Euro 95.800,00
Vendita asincrona telematica il 26/03/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Avv. Clara Negri tel. 0321628159 · Custode giudiziario IVG IFIR Piemonte IVG srl tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 365/2017

delegato alla vendita Not. Emanuele Caroselli. Per info Novara Procedure Esecutive tel 0321 640 095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE
IVG VIGONE tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 85/2013

al piano terra da ingresso/disimpegno, scala di accesso al piano primo,
locale lavanderia e ripostiglio ed al piano primo da ingresso, soggiorno,
angolo cottura, disimpegno, due camere, bagno e balcone, per una superficie lorda complessiva di mq. 146,50. Prezzo base Euro 33.000,00
Vendita asincrona telematica il 25/02/2019 ore 12:00 · Professionista delegato alla vendita Not. Andrea Milano. Per info Novara Procedure Esecutive tel 0321 640 095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 187/2013
A2783713 • Lotto unico • Appartamento • Comune di Vinzaglio (NO)
VIA NUCLEO CASCINOTTI CORONA 5 - 28060 • DIRITTI DI PIENA PROPRIETA' PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI FABBRICATO RESIDENZIALE CON
CORTILE DI PERTINENZA E INGRESSO DA STRADA PROVINCIALE, COMPOSTO AL PIANO TERRA DA CUCINA, SOGGIORNO E RIPOSTIGLIO, AL
PRIMO PIANO CON ACCESSO DAL BALCONE DA DUE CAMERE E BAGNO
CON RIPOSTIGLIO. Prezzo base Euro 46.400,00

PIEMONTE

BORGOMANERO (NO)
A392578 • Lotto UNICO • Appartamento • Comune di Borgomanero
(NO) Via Pizzo n. 6 - 28021 • L’abitazione è composta al piano terra da:
cucina/zona pranzo, soggiorno e due camere e al piano primo da: due
camere), altri due locali utilizzati come cucina/soggiorno e camera (pertanto idonea a locali di servizio o accessori), e un bagno. Tutti i piani
sono collegati da una scala interna. Inoltre vi è un deposito a cui si può
accedere dal cortile di pertinenza dell’abitazione oppure direttamente dall’androne carraio di altrui proprietà Prezzo base Euro 41.400,00
Vendita senza incanto il 13/03/2019 ore 09:30 · Professionista delegato
alla vendita Dott. FILIPPO MELLA. Per info C.E.G. Commercialisti Esecuzioni Giudiziarie tel 0321 397 588 · Custode giudiziario IVG VIGONE tel.
0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 320/2014

BORGOMANERO (NO)
A2782154 • Lotto UNICO • Villetta • Comune di Borgomanero (NO)
Viale della Libertà n. 31 - 28021 • COMUNE DI BORGOMANERO (NO)
–Viale della Libertà n. 31
Villetta unifamiliare distribuita su tre piani fuori terra con cantina al
piano seminterrato oltre a portico sul retro. Completano il compendio
immobiliare un’ autorimessa, un locale ad uso magazzino, una tettoia
aperta ed un’area di corte. L’abitazione è così composta:
- al piano terra: ingresso-disimpegno, studio, zona giorno con soggiorno, pranzo e cucina, bagno e ripostiglio;
- al piano primo: disimpegno, cameretta, bagno, seconda cucina, soggiorno-pranzo;
- al piano secondo: disimpegno e camera matrimoniale. Inoltre è presente un sottotetto non abitabile dove sono stati realizzati una camera
ed un bagno. Il tutto per una superficie calpestabile di mq. 309,70.
Prezzo base Euro 360.000,00

A389744 • Lotto 7 • Fabbricato industriale • Comune di Cameri (NO)
CASCINA CODEMONTE - 28062 • COMUNE DI CAMERI (NO) – Cascina Codemonte COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE (NO) – Strada del
Molino di Cavagliano LOTTO 7 (lotto 41 della perizia) Complesso industriale sito per la maggior parte nel Comune di Cameri ed in piccola parte nel Comune di Bellinzago Novarese, caratterizzato in passato
dalla produzione di laterizi e ad oggi in disuso ed in stato fatiscente.
Prezzo base Euro 261.000,00
Vendita asincrona telematica il 12/02/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Not. NICCOLO' CIGLIANO. Per info Novara Procedure Esecutive tel 0321 640 095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 269/2015

CARPIGNANO SESIA (NO)
A1456370 • Lotto LOTTO UNICO • Laboratorio • Comune di Carpignano Sesia (NO) Via Rossini n. 13 • Quota intera di capannone a destinazione laboratorio artigianale posto a piano terra con annessa tettoia, box e deposito, oltre a quota di 1/2 indiviso di proprietà di terreno
identificato catastalmente come bene comune non censibile. Prezzo
base Euro 65.000,00
Vendita asincrona telematica il 13/02/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Not. Claudio Limontini tel. 0321640095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 201/2016

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
A202339 • Lotto LOTTO UNICO • Magazzino, Tettoia, Terreno • Comune
di Castelletto sopra Ticino (NO) via santa lucia31 - 28053via santa lucia
31 - 28053 • laboratorio artigianale con adiacente locale di sgombero
e piccola tettoia aperta, posti al piano terra in contesto di cortile pertinenziale. fabbricato costituito da un locale e tettoia adiacente, il tutto
in pessimo stato manutentivo, con parte del fabbricato laterale crollato, in contesto di cortile pertinenziale. tettoia aperta con antistante recinto (ex canile), il tutto in pessimo stato manutentivo, con annesso
cortile pertinenziale. E' compresa, altresì, la sola volumetria (c.d. cubatura) di competenza di altre aree urbane e di altri terreni al fine consentire l'incremento edificatorio del terreno costituente il cortile pertinenziale all'ex canile. sedimi pertinenziali per complessivi circa 267 mq,
Prezzo base Euro 26.250,00
Vendita senza incanto il 22/02/2019 ore 09:00 · Professionista delegato alla vendita Not. GIUSEPPE MAIATICO tel. 0321620680 · Professionista delegato alla vendita Not. GIUSEPPE MAIATICO tel. 0321620680 •
Rif. TRIBUNALE NOVARA FALL 59/2010

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
A1460461 • Lotto UNICO • Terreno • Comune di Castelletto sopra Ticino
(NO) Via Varallo Pombia n. 44 - 28053 • in Castelletto Sopra Ticino Via
Varallo Pombia n. 44: fabbricato industriale con terreno di pertinenza, con superficie coperta di mq. 1891, relativi alla zona uffici e produzione e di mq. 353 di tettoie esterne, con annessi arredi. Prezzo base
Euro 627.750,00
Vendita asincrona telematica il 21/03/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Not. Gian Vittorio Cafagno tel. 0321-629674 · Professionista delegato alla vendita Not. Gian Vittorio Cafagno tel. 0321629674 • Rif. TRIBUNALE NOVARA FALL 69/2015

CAVAGLIETTO (NO)
A2781866 • Lotto UNICO • Villetta • Comune di Cavaglietto (NO) Via
Zoia n. 11 - 28010 • Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di casa
unifamiliare dove è presente piano interrato, piano terra e sottotetto
Prezzo base Euro 81.000,00
Vendita asincrona telematica il 13/03/2019 ore 12:20 · Professionista
delegato alla vendita Dott. FILIPPO MELLA tel. 0321397588 · Custode
giudiziario IVG VIGONE tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA
RGE 250/2017

CERANO (NO)
A400742 • Lotto 3 • Magazzino • Comune di Cerano (NO) Via San Giorgio n. 50 • LOTTO 3 Porzione di fabbricato ad uso magazzino. Trattasi di
vecchio rustico da ristrutturare, che si sviluppa su due piani fuori terra
con una zona soppalcata al piano primo. Prezzo base Euro 12.000,00
Vendita asincrona telematica il 11/02/2019 ore 12:00 · Professionista

Vendita asincrona telematica il 14/02/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Not. Emanuele Caroselli tel. 0321640095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 400/2017

GHEMME (NO)

A1458771 • Lotto 1 • Magazzino • Comune di Ghemme (NO) Via Gallarini n. 19 - 28074 • Magazzino in scarse condizioni di manutenzione ed
in stato di abbandono, elevato a due piani fuori terra, al primo piano vi
è un cosiddetto cassero (travata/fienile). Ubicato al piano terra, superficie commerciale ca 34 mq. Vi era un secondo fabbricato ad uso magazzino, che risulta demolito/crollato. Immobile non dotato di impianti di alcun tipo Prezzo base Euro 2.151,56
Vendita competitiva il 06/03/2019 ore 16:00 · Professionista delegato alla vendita Dott. Mario Leonardo Marta · Professionista delegato
alla vendita Dott. Mario Leonardo Marta • Rif. TRIBUNALE NOVARA
FALL 72/2014

GHEMME (NO)

A429404 • Lotto LOTTO UNICO • Fabbricato commerciale • Comune
di Ghemme (NO) Via Armando Diaz - 28074 • In Ghemme Via Armando Diaz: fabbricato ad uso commerciale con un'estesa facciata vetrata
con sottostanti magazzino, servizi igienici, ripostiglio e centrale termica, in mediocri condizioni di uso e manutenzione, con terreno adiacente
e altro terreno posto al di là della strada. Prezzo base Euro 174.600,00
Vendita senza incanto il 26/03/2019 ore 10:00 · Professionista delegato alla vendita Not. CRISTINA BERTONCELLI tel. 0321-629674 • Rif. TRIBUNALE NOVARA CONT 2857/2011

GOZZANO (NO)

A424318 • Lotto 36 • Fabbricato industriale • Comune di Gozzano (NO)
via Agogna n. 71 - 28024 • piena proprietà di porzioni immobiliari costituite da un capannone, posto ai piani terra e seminterrato primo, composto da magazzino al piano terra, magazzino e due bagni al piano seminterrato primo, della superficie di circa milleduecentoventotto metri
quadri e da autorimessa, posta al piano terra, della superficie di circa
trentadue metri quadri e da altra autorimessa, posta al piano sotterraneo primo, della superficie di circa sessantatré metri quadri. Prezzo
base Euro 133.875,00
Vendita senza incanto il 21/03/2019 ore 09:00 · Professionista delegato alla vendita Not. GIUSEPPE MAIATICO tel. 0321620680 · Professionista delegato alla vendita Not. GIUSEPPE MAIATICO tel. 0321620680 •
Rif. TRIBUNALE NOVARA FALL 17/2016

NOVARA (NO)

A1458003 • Lotto Unico • Negozio • Comune di Novara (NO) Via Pietro
Gobetti n. 2/F - 2/G - Via Pietro Gobetti n. 4 • COMUNE DI NOVARA –
Via Pietro Gobetti n. 2F - 2G (immobile commerciale) - Via Pietro Gobetti n. 4 (autorimessa)
Porzioni immobiliari facenti parte di costruzione condominiale costituite da locale ad uso commerciale (ex bar), composto da ampio spazio
fronte bancone bar, sala per avventori, servizio igienico per gli avventori, ripostiglio, spogliatoio e servizio igienico per il personale e locale
cucina con annesse cantina e piccola cantina nella quale è ubicato il
contatore dell’acqua condominiale, poste al piano cantinato, ed autorimessa, posta al piano terra, ubicata all’interno del cortile comune.
Prezzo base Euro 54.000,00
Vendita asincrona telematica il 18/02/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Not. Giuseppe Maiatico tel. 0321640095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 306/2015

NOVARA (NO)

A423599 • Lotto 6 • Villa, Stalla, Terreno • Comune di Novara (NO) Via
Del Mago 19 - 28100 • Nuda proprietà di villa singola posta su un piano
fuori terra ed un piano interrato collegati da scala interna, avente superficie commerciale di mq 322,49, composta: al piano terra da ingres-
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so, soggiorno e sala da pranzo, studio, disimpegno con scala, bagno e
cucina, corridoio, tre camere di cui una con bagno privato, bagno e balcone; al piano interrato da: cantina con centrale termica, ripostiglio, 3
cantine di cui una con ripostiglio, bagno, lavanderia e locale giochi. Nuda
proprietà di box doppio al piano interrato. Superficie commerciale mq
80,85. Nuda proprietà di terreno in fascia di rispetto avente superficie
commerciale di 535,00 mq Nuda prorietà di terreno residenziale avente
superficie commerciale di mq 7.475,00. Prezzo base Euro 361.125,00
Vendita senza incanto il 06/03/2019 ore 12:00 · Professionista delegato alla vendita Dott. Marco Rusconi · Custode giudiziario IVG VENZAGLIO tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 326/2016

Porzione finale di maggiore capannone più ampio, ad uso deposito con
annessi uffici e servizi igienici, libero su tre lati, disposto su un livello
fuori terra con corte esclusiva scoperta pavimentata. Il tutto per una
superficie equivalente di mq. 1074,00. Prezzo base Euro 217.000,00

NOVARA (NO)
A2780351 • Lotto UNICO • Fabbricato industriale • Comune di Novara
(NO) via Enrico Fermi n. 11 - 28100 • Quota intera: lotto di terreno recintato con soprastante porzione di capannone industriale/artigianale
al piano terra della superficie di circa mq. 1.060 con zona uffici al piano
rialzato di circa mq. 240 e sottostante locale cantina al piano seminterrato di circa mq. 200 e centrale termica di circa mq. 20 . Il capannone produttivo ha accessi autonomi ma è anche collegato con scaletta
interna alla zona uffici. L'ufficio è composta da ingresso, cinque locali,
tre servizi igienici, uno spogliatoio e un locale archivio. Censito al catasto fabbricati al foglio 33 mappale 51 sub 1 cat D/1 e al catasto terreni
al foglio 33 mapp 51 EU di a. 44,27. Fra le coerenze: a nord area di proprietà esterna alla recinzione con al di là via Fermi, ad est mappali 115,
52 e 153; a sud ed ovest mappale 160. Prezzo base Euro 407.000,00
Vendita asincrona telematica il 08/03/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Not. NUNZIA GIACALONE tel. 0321397293 · Professionista delegato alla vendita Not. NUNZIA GIACALONE tel. 0321397293
• Rif. TRIBUNALE NOVARA FALL 32/2017

POMBIA (NO)
A337061 • Lotto 2 • Ufficio • Comune di Pombia (NO) Via Gramsci n.
16 • COMUNE DI POMBIA – Via Gramsci n. 16 Si vende la quota intera
LOTTO 2 Porzione di fabbricato ristrutturato composta da tre locali attigui al piano primo con destinazione ufficio ed un servizio igienico separato, per una superficie lorda di mq. 104 circa; in uno dei locali è
stato predisposto un angolo cottura per l’utilizzo residenziale. Prezzo
base Euro 13.000,00
Vendita asincrona telematica il 13/03/2019 ore 12:00 · Professionista delegato alla vendita Not. Claudio Limontini. Per info Novara Procedure Esecutive tel 0321 640 095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 7/2014

ROMAGNANO SESIA (NO)
A2781869 • Lotto UNICO • Fabbricato commerciale • Comune di Romagnano Sesia (NO) Via Novara n. 171 • COMUNE DI ROMAGNANO
SESIA (NO) – Via Novara n. 171 Si vende la quota intera Palazzina uffici
facente parte di complesso di fabbricati a destinazione artigianale/industriale con spazi comuni per la manovra e la sosta di autoveicoli. L’immobile è disposto su tre piani fuori terra oltre a seminterrato, disimpegnati da vano scala interno ed ascensore, così distribuiti: - piano terra:
ingresso con zona show room, tre locali ufficio adatti anche per riunioni oltre a servizi e ripostigli; - piano primo: quattro locali ufficio, zona
direzionale e riunioni, servizi e ripostigli; - piano secondo: quattro locali
ufficio e riunioni, zona archivio e disegno con servizi e ripostigli; - piano
interrato: unico locale oltre a vani destinati a servizi tecnici al rustico;
con locale caldaia e zona macchine di climatizzazione al piano copertura (piano terzo). Prezzo base Euro 519.000,00

Vendita senza incanto il 13/02/2019 ore 10:00 · Professionista delegato alla vendita Not. CLAUDIO LIMONTINI. Per info Novara Procedure
Esecutive tel 0321 640 095 · Custode giudiziario IVG VIGONE tel.
0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 165/2017

TERRENI
BRIGA NOVARESE (NO)

A424314 • Lotto 33 • Terreno • Comune di Briga Novarese (NO) via
Molino - 28010 • Piena proprietà Terreno ubicato tra la via Molino e
il fiume Agogna, costituito da Due lotti di terreno agricolo, contigui,
della superficie complessiva di circa mq. 13.000 (tredicimila) Prezzo
base Euro 14.062,50
Vendita senza incanto il 21/03/2019 ore 09:00 · Professionista delegato alla vendita Not. GIUSEPPE MAIATICO tel. 0321620680 · Professionista delegato alla vendita Not. GIUSEPPE MAIATICO tel. 0321620680 •
Rif. TRIBUNALE NOVARA FALL 17/2016

CAMERI (NO)

A362817 • Lotto UNICO • Terreno • Comune di Cameri (NO) via Montimperiale - 28062 • terreno agricolo di forma rettangolare della lunghezza di circa 120 mt e larghezza di 14,50 mt, attraversato dal percorso verde di configurazione urbana il quale delimita una porzione esterna ed una interna al vincolo. Prezzo base Euro 5.950,00
Vendita senza incanto il 22/02/2019 ore 15:00 · Professionista delegato alla vendita Dott. Massimiliano Fiora tel. 0163840690 · Professionista delegato alla vendita Dott. Massimiliano Fiora tel. 0163840690 •
Rif. TRIBUNALE NOVARA FALL 74/2015

GARGALLO (NO)

A2783564 • Lotto 7 • Terreno • Comune di Gargallo (NO) Gargallo •
COMUNE DI GARGALLO (NO)
LOTTO 7 (LOTTO B.7 della perizia)
Appezzamenti di terreno sparsi nel comune di Gargallo, di cui tre censiti come boschi cedui, uno come vigneto ed uno a prato posto in area
edificabile. Il tutto della superficie complessiva di circa mq. 7.000,00.
Prezzo base Euro 38.405,44
Vendita asincrona telematica il 13/03/2019 ore 12:00 · Professionista delegato alla vendita Not. Ursula Spini tel. 0321640095 · Custode
giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 272/2017

GHEMME (NO)

A1458774 • Lotto 4 • Terreno • Comune di Ghemme (NO) varie ubicazioni - 28074 • n. 34 terreni prevalentemente a destinazione agricola/vigneto/bosco ubicati in diverse zone all’interno del Comune di
GHEMME, sono assoggettati ai vincoli come indicato nel Certificato di
Destinazione Urbanistica allegato alla perizia di stima. Complessivi mq
45.390 catastali Prezzo base Euro 25.857,32
Vendita competitiva il 06/03/2019 ore 16:00 · Professionista delegato alla vendita Dott. Mario Leonardo Marta · Professionista delegato
alla vendita Dott. Mario Leonardo Marta • Rif. TRIBUNALE NOVARA
FALL 72/2014

piano seminterrato, della superficie di circa tredici metri quadri, facente
parte di fabbricato condominiale Prezzo base Euro 6.750,00
A424279 • Lotto 2 • Stalla • Comune di Briga Novarese (NO) VIA DANTE
ALIGHIERI 140 - 28010 • autorimessa, posta al piano seminterrato, della
superficie di circa tredici metri quadri facente parte di un fabbricato condominiale Prezzo base Euro 7.031,25
A424280 • Lotto 4 • Stalla • Comune di Briga Novarese (NO) VIA DANTE
ALIGHIERI 140 - 28010 • autorimessa, posta al piano seminterrato,
della superficie di circa tredici metri quadri Prezzo base Euro 7.031,25
A424281 • Lotto 5 • Stalla • Comune di Briga Novarese (NO) via Dante
Alighieri 140 - 28010 • autorimessa, posta al piano seminterrato, della
superficie di circa tredici metri quadri facente parte di un fabbricato
condominiale Prezzo base Euro 7.031,25
A424294 • Lotto 3 • Stalla • Comune di Briga Novarese (NO) VIA DANTE
ALIGHIERI 140 - 28010 • autorimessa, posta al piano seminterrato,
della superficie di circa tredici metri quadri Prezzo base Euro 7.031,25
A424283 • Lotto 7 • Stalla • Comune di Briga Novarese (NO) via Dante
Alighieri n. 140 - 28010 • autorimessa, posta al piano seminterrato, della
superficie di circa quattordici metri quadri, facente parte di fabbricato
condominiale Prezzo base Euro 7.312,50
A424288 • Lotto 12 • Stalla • Comune di Briga Novarese (NO) via Villette n. 32/a - 28010 • autorimessa singola, posta al piano seminterrato, della superficie di circa sedici metri quadri, facente parte di fabbricato condominiale Prezzo base Euro 7.312,50
A424295 • Lotto 13 • Stalla • Comune di Briga Novarese (NO) via Villette n. 32/a - 28010 • autorimessa singola, posta al piano seminterrato, della superficie di circa quindici metri quadri, facente parte di fabbricato condominiale Prezzo base Euro 7.312,50
A424296 • Lotto 14 • Stalla • Comune di Briga Novarese (NO) via Villette n. 32/a - 28010 • autorimessa singola, posta al piano seminterrato, della superficie di circa quindici metri quadri, facente parte di fabbricato condominiale Prezzo base Euro 7.593,75
A424297 • Lotto 15 • Stalla • Comune di Briga Novarese (NO) via Villette n. 32/a - 28010 • autorimessa singola, posta al piano seminterrato, della superficie di circa quindici metri quadri, facente parte di fabbricato condominiale Prezzo base Euro 7.875,00
A424311 • Lotto 30 • Stalla • Comune di Briga Novarese (NO) Via Dante
Alighieri n. 176 - 28010 • autorimessa, posta al piano seminterrato, della
superficie di circa ventisei metri quadri, facente parte di fabbricato a
regime condominiale Prezzo base Euro 9.843,75
A424287 • Lotto 11 • Stalla • Comune di Briga Novarese (NO) via Villette n. 32/a - 28010 • autorimessa doppia, posta al piano seminterrato, della superficie di circa ventiquattro metri quadri, facente parte di
fabbricato condominiale Prezzo base Euro 10.687,50
A424284 • Lotto 8 • Stalla • Comune di Briga Novarese (NO) via Dante
Alighieri n. 140 - 28010 • autorimessa con annesso ripostiglio, posta
al piano seminterrato, della superficie di circa trenta metri quadri, facente parte di fabbricato condominiale Prezzo base Euro 14.062,50
Vendita senza incanto il 21/03/2019 ore 09:00 · Professionista delegato alla vendita Not. GIUSEPPE MAIATICO tel. 0321620680 · Professionista delegato alla vendita Not. GIUSEPPE MAIATICO tel. 0321620680 •
Rif. TRIBUNALE NOVARA FALL 17/2016

COLAZZA (NO)
A425986 • Lotto 27 • Stalla, Appartamento • Comune di Colazza (NO)
Via per Invorio n. 3 • LOTTO 27 (LOTTO 8 – Unità 17 della perizia)
Posto auto coperto. Il posto auto ha una superficie di circa mq. 15, utile
per un’autovettura, è posto al piano del cortile interno, sotto una tettoia avente struttura mista, cemento armato e legno, ed ha comodo
accesso carraio dalla viabilità sia condominiale che da quella pubblica.
LOTTO 27 (LOTTO 8 – Unità 17 della perizia)
Alloggio al piano quinto. L’unità immobiliare residenziale è composta
da soggiorno con angolo cottura, una camera da letto, un bagno e due
balconi; è posta al piano quinto (sesto fuori terra), si sviluppa su una superficie lorda complessiva di circa mq. 68, oltre a due balconi di superficie di circa mq. 4.00 e 5.50. Prezzo base Euro 35.000,00
A425972 • Lotto 13 • Stalla, Appartamento • Comune di Colazza (NO)
Via per Invorio n. 3 • LOTTO 13 (LOTTO 8 – Unità 3 della perizia)
Il posto auto ha una superficie di circa mq. 15, utile per un’autovettura, è posto al piano del cortile interno, sotto una tettoia avente struttura mista, cemento armato e legno, ed ha comodo accesso carraio dalla
viabilità sia condominiale che da quella pubblica. LOTTO 13 (LOTTO 8 –

PIEMONTE

Unità 3 della perizia) Alloggio al piano terra. L’unità immobiliare residenziale è composta da soggiorno, cucina, una camera da letto, un ampio ripostiglio, un bagno ed un terrazzo; è posta al piano terreno (primo fuori
terra verso strada e secondo verso corte), si sviluppa su una superficie
lorda complessiva di circa mq. 94, oltre ad un terrazzo di superficie di
circa mq. 24. Prezzo base Euro 45.000,00
Vendita senza incanto il 15/03/2019 ore 10:00 · Professionista delegato alla vendita Not. Andrea Milano. Per info Novara Procedure Esecutive tel 0321 640 095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG
VIGONE tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 293/2016

INVORIO (NO)
A424290 • Lotto 39 • Stalla • Comune di Invorio (NO) via Maggiore n. 10
- 28045 • piena proprietà autorimessa, posta al piano terra, della superficie di circa dodici metri quadri Prezzo base Euro 4.106,25
A424291 • Lotto 40 • Stalla • Comune di Invorio (NO) via Maggiore n. 10
- 28045 • piena proprietà autorimessa, posta al piano terra, della superficie di circa dodici metri quadri Prezzo base Euro 4.556,25
A424292 • Lotto 41 • Stalla • Comune di Invorio (NO) via Maggiore n.
10 - 28045 • piena proprietà autorimessa, posta al piano terra, della
superficie di circa ventuno metri quadri Prezzo base Euro 5.568,75
Vendita senza incanto il 21/03/2019 ore 09:00 · Professionista delegato alla vendita Not. GIUSEPPE MAIATICO tel. 0321620680 · Professionista delegato alla vendita Not. GIUSEPPE MAIATICO tel. 0321620680 •
Rif. TRIBUNALE NOVARA FALL 17/2016

NOVARA (NO)
A423400 • Lotto 3 • Stalla • Comune di Novara (NO) Via Mercadante
10 - 28100 • Piena proprietà di box auto doppio posto a piano terra.
Superficie commerciale mq 38,92. Altezza interna mt 3. Prezzo base
Euro 28.125,00
A423401 • Lotto 4 • Stalla • Comune di Novara (NO) Via Mercadante
10 - 28100 • Piena proprietà di locale ad uso magazzino posto a piano
terra. Superficie commerciale mq 55,50. Altezza interna mt 3. Prezzo
base Euro 39.937,50
Vendita senza incanto il 06/03/2019 ore 12:00 · Professionista delegato alla vendita Dott. Marco Rusconi · Custode giudiziario IVG VENZAGLIO tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE NOVARA RGE 326/2016

SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (NO)
A424293 • Lotto 42 • Stalla • Comune di San Maurizio d'Opaglio (NO)
via Amendola n. 30 - 28017 • piena proprietà autorimessa, posta al
piano seminterrato, della superficie di circa quattordici metri quadri
Prezzo base Euro 5.625,00
Vendita senza incanto il 21/03/2019 ore 09:00 · Professionista delegato alla vendita Not. GIUSEPPE MAIATICO tel. 0321620680 · Professionista delegato alla vendita Not. GIUSEPPE MAIATICO tel. 0321620680 •
Rif. TRIBUNALE NOVARA FALL 17/2016

PROVINCIA
DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA
IMMOBILI INDUSTRIALI
E COMMERCIALI
VOGOGNA (VB)
A2782388 • Lotto UNICO • Fabbricato industriale • Comune di Vogogna (VB) Via Nazionale n. 249 - 28805 • Capannone produttivo di 2.200
mq con locali ad uso spogliatoio e mensa ed una palazzina uffici di n.
2 piani fuori terra, in discrete condizioni di manutenzione da tempo in
disuso. La proprietà comprende anche degli appezzamenti di terreno
pertinenziali. Prezzo base Euro 350.000,00
Vendita asincrona telematica il 19/03/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Not. GABRIELE SALERNO tel. 0321628033 · Professionista delegato alla vendita Not. GABRIELE SALERNO tel. 0321628033
• Rif. TRIBUNALE NOVARA FALL 17/2017

NOVARA (NO)

Vendita asincrona telematica il 22/02/2019 ore 12:00 · Professionista
delegato alla vendita Not. Ursula Spini tel. 0321640095 · Custode giudiziario IVG IFIR PIEMONTE IVG tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 354/2017

TRECATE (NO)
A423786 • Lotto 2 • Fabbricato commerciale • Comune di Trecate (NO)
Località Cascina Bellaria Strada Privata Enrico Fermi 33/35 • LOTTO B
Porzione di maggiore capannone più ampio, ad uso deposito con annesso servizio igienico, libero su due lati, disposto su un livello fuori terra
con corte esclusiva scoperta pavimentata. Il tutto per una superficie
equivalente di mq. 420,00. Prezzo base Euro 82.000,00
A423787 • Lotto 3 • Fabbricato commerciale • Comune di Trecate (NO)
Località Cascina Bellaria Strada Privata Enrico Fermi 25/27 • LOTTO C
Porzione di maggiore capannone più ampio, ad uso deposito con annesso servizio igienico, libero su due lati, disposto su un livello fuori terra con
corte esclusiva scoperta allo stato incolto non pavimentata. Il tutto per
una superficie equivalente di mq. 463,00. Prezzo base Euro 89.000,00
A423788 • Lotto 4 • Fabbricato commerciale • Comune di Trecate (NO)
Località Cascina Bellaria Strada Privata Enrico Fermi 13/15 • LOTTO D
Porzione di maggiore capannone più ampio, ad uso deposito con annesso servizio igienico, libero su due lati, disposto su un livello fuori terra
con corte esclusiva scoperta pavimentata. Il tutto per una superficie
equivalente di mq. 543,00. Prezzo base Euro 109.000,00
A423785 • Lotto 1 • Fabbricato commerciale • Comune di Trecate (NO)
Località Cascina Bellaria Strada Privata Enrico Fermi 41/43 • LOTTO A

A2781821 • Lotto LOTTO UNICO • Terreno • Comune di Novara (NO)
frazione vignale - 28100 • Piena proprietà per la quota di 1/1 di terreno agricolo classificato come risaia e raggiungibile dalla via Case Sparse
in frazione di Vignale - Novara della superficie Ha 3 are 92 ca Prezzo
base Euro 123.300,00
Vendita asincrona telematica il 14/03/2019 ore 12:00 · Professionista delegato alla vendita Rag. CINZIA MARNATI tel. 0321397588 ·
Custode giudiziario IVG VIGONE tel. 0321628676 • Rif. TRIBUNALE
NOVARA RGE 30/2018

IMMOBILI AGRICOLI
BRIGA NOVARESE (NO)

A424277 • Lotto 1 • Stalla • Comune di Briga Novarese (NO) VIA CONTI
DI BIANDRATE 1/3 - 28010 • piena proprietà di autorimessa, posta al
piano seminterrato, della superficie di circa 13 metri quadri facente parte
di complesso condominiale Prezzo base Euro 5.287,50
A424282 • Lotto 6 • Stalla • Comune di Briga Novarese (NO) Via Dante
Alighieri n. 140 - 28010 • autorimessa, posta al piano seminterrato,
della superficie di circa tredici metri quadri, facente parte di fabbricato condominiale Prezzo base Euro 6.468,75
A424286 • Lotto 10 • Stalla • Comune di Briga Novarese (NO) via Villette n. 32/a - 28010 • autorimessa singola, posta al piano seminterrato, della superficie di circa quindici metri quadri, facente parte di fabbricato condominiale Prezzo base Euro 6.468,75
A424285 • Lotto 9 • Stalla • Comune di Briga Novarese (NO) via Dante
Alighieri n. 140 - 28010 • autorimessa con annesso ripostiglio, posta al
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IL TABLOID UFFICIALE DI ASTE GIUDIZIARIE
VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI DEL

PIEMONTE

ELENCO DEI PUNTI DI DISTRIBUZIONE DEL TABLOID ASTE GIUDIZIARIE EDIZIONE PIEMONTE
NOVARA
Corso Cavallotti 2/D - BAR TIFFANY
Corso Cavour 1\Corso Italia - L’ANGOLO DELLE ORE
Corso Cavour 9 - BAR RIZZARDELLI
Corso della Vittoria 7\V.le Dei Mille - BAR CAFFÈ TOSCANO
Corso della Vittoria 18 / DOMENICO DA NOVARA - BAR WINNER
Corso della Vittoria 25 - TABACCHI RIVENDITA N° 9
Corso della Vittoria 36/A - BAR VITTORIA
Corso Garibaldi 4 - NEWS (Edicola)
Corso Garibaldi, 17 - BAR TORREFAZIONE LA BRASILIANA
Corso Italia 34/c - BAR ART CAFÈ

P.zza Garibaldi, 9 - BAR DOGANA
P.zza Martiri Della Libertà 3/C - BAR 409
P.zza Martiri Della Libertà 5 - LOCCHI CAFFÈ
P.zza Martiri della Liberta’ 9 - CAFFÈ BORSA
P.zza Tornielli Brusati 7 - BAR IL CANTUCCIO
Rotonda M. D’Azeglio 12 - PASTICCERIA DELLA ROTONDA
Via Beltrami 2 / C.so della Vittoria - NIKI’S BAR

OLEGGIO
Largo Bersaglieri 47 - PASTICCERIA ROMA
P.zza Martiri della Libertà 26 - MIX BAR
P.zza Martiri della libertà 2 - CAFFE’ VITTORIA
P.zza Martiri della libertà 15 - BAR GELATERIA PORTICI
P.zza Martiri d. Libertà 55/Via Verjus - TABACCHI RIVENDITA N°1
Via Don Minzoni 21 / Via Roma - RICEVITORIA

Via Beltrami 21 / Via Amendola - BAR LA VELA

Via Roma 15 - CAFFÈ INTERNO 15

Via Buonarroti 11/a, ang. Via Brera - RIVENDITA GIORNALI

Via Roma 52 - GELATERIA ITALIA 61

Via Buonarroti 14 - CAFFÈ BELLINI

Corso Italia 42 (a piedi da incr. Prina) - BAR CORONA

Via Costa 2 - BAR LE COLONNE

CAMERI

Corso Italia 49 (a piedi da incr. Pina) - TABACCHI RIVENDITA N° 3

Via Magnani Ricotti 12/A - MOKA DRINK

P.zza Dante 23 (fianco Municipio) - TABACCHI RICEVITORIA

Corso Mazzini 17/A - BRASILIANA LA DOLCE VITA

Via Marconi 1\ Lgo Don Minzoni 6 - CAFFÈ 900

Via Baracca 6 - TABACCHI - RICEVITORIA

Corso Mazzini 10/A - BAR AL 10

Via Marconi 10 - BAR AJO

Via Gramsci 2 - TABACCHI RICEVITORIA

Corso Mazzini 16/A - CAFFETTERIA CREMERIA

Via Marconi 2/Q - RICEVITORIA 35

Via Montimperiale 2 / Via Baracca - BAR TABACCHI L’ESSENCE

Corso Milano 5 - BAR DEL CORSO

Via Mazzini 6 - CAFFETTERIA TORVECA

Corso Milano 17 / Via Negri - BAR AWAI

Via Mazzini, 11/b (Zona ZTL) - BAR DORI

Corso Milano 26 - CAFFETTERIA LA FENICE

Via P. Custodi 8 - PUNTOSNAI - LOTTO

Corso Milano 35 - CARTOLIBRERIA

Via Pernati 5 - RIVENDITA GIORNALI

Corso Milano 46 - BAR TABACCHI

Via Poerio 4 - RIVENDITA GIORNALI

Corso Milano 59 - BAR AMICO QUI

Via Roma 20/a - TABACCHI RICEVITORIA N° 23

Corso Milano 60 - BAR TABACCHI LA PALAZZINA

Via Roma 22 / Via Tadino - CAFFETTERIA LA BRASILIANA

Corso Milano 110 - VINIL BAR

Via Roma 25 / L.go Sacro Cuore Gesù - BAR ROMA

Corso Risorgimento 31 - CHRISTAL CAFÈ

Via XX Settembre / L.go Della Costituente - EDICOLA

Corso Risorgimento 91/A - CAFFETTERIA GATTO BLU

Via XX Settembre 2 /L.go Della Costituente - BAR ACQUA E CAFFÈ

Corso Risorgimento 109 - CAFFÉ NEW BRISTOL

Via XX Settembre 31 - BAR COFFEE TIME

Via Quagliotti 25 - BAR PASTICCERIA LUXALE ONE

Corso Risorgimento 19 - BAR MILANO

Via XXIII Marzo 60 - BAR LADY CAFFÈ

Via Quagliotti 32 (su mensola est.) - PIZZERIA LA RAMBLA

Corso XXIII Marzo 149 - BAR DA PEP

Via XXIII Marzo 181 - BAR VENTITRE MARZO

Via Quagliotti 86 / Via Gramsci - TABACCHI RICEVITORIA

Corso Risorgimento 355 - CAFFETTERIA OASI

Via XXIII Marzo 2 / V.le Roma - CAFFETTERIA

Via Sempione, 98 - SUPERMARKET EUROSPIN

Corso Risorgimento 37/B - IL MOJO

Via XXIII Marzo 203 - BAR ALEXANDER

Via Varallino 27/A - BAR CAVALLINO

Corso Risorgimento 42 - RICEVITORIA 26

Via XXIII Marzo 226 - BAR LA BICOCCA

Corso Risorgimento 57 - PIZZA LADY FU’

Via XXIII Marzo 269 - RICEVITORIA N°10

Corso Risorgimento 63 - PASTICCERIA COFFEE BREAK

PERNATE

Via XXIII Marzo 277 - BAR LA PIAZZETTA

P.zza Fratelli Bandiera / Via Novara 33 - BAR SPORT

Via XXIII Marzo 289 - PICIACCIA (Edicola)

Via dei Tigli 45/B - RIVENDITA GIORNALI

Via XXIII Marzo 34 - CAFFÈ VITTORIA

Via Novara 103 - BAR CAFFE’ LEON

Corso Risorgimento 67 - BAR DUO CAFFÈ
Corso Risorgimento 78/E - TABACCHI RICEVITORIA 949
Corso Risorgimento 115 - GREEN CAFFÈ
Corso Risorgimento 361 - TABACCHI RIV.18/EDICOLA
Corso Torino 10/O - EDICOLA
Corso Torino 14/D - LA RUMBA CAFFÈ
Corso Torino 13 - BAR CITY
Corso Torino 17 /Ang. Via Bovio) - BAR 18 ANGOLO
Corso Trieste 18 / Via Fogazzaro - BAR ALEX
Corso Trieste 23 - BAR NEWS
Corso Trieste 24 - CARTOLIBRERIA
Corso Trieste 34/B - TABACCHI RIZZATO
Corso Trieste 50/D - BAR ORCHIDEA
Corso Trieste 84 - FAMILY BAR
Corso XXIII Marzo 9 - LA MIMOSA
Corso XXIII Marzo 131 - NICK CAFÈ
Corso XXIII Marzo 132 - HERA BISTROT
Corso XXIII Marzo 142 - TABACCHI-RICEVITORIA
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P.zza Garibaldi - EDICOLA STAZIONE

Via XXIII Marzo 345 - DOMINIO (Ricevitoria Lotto)
Via XXIII Marzo 349 - BAR KAFER
Viale Dante 21/ Via Bottini - CAF SMERALDO
Viale Dei Mille / Cso della Vittoria - LE MANI IN PASTA
Viale G. Cesare 114 - BAR PRIMAVERA
Viale G. Cesare 142 - CAFFETTERIA PANETTERIA MAX
Viale G. Cesare 166 - BAR 365
Viale G. Cesare 42 - BAR ORANGE

GALLIATE
V.le Cavour, 50 - TABACCHI LOTTO
Via A. Varzi 3 / P.zza S. Gaudenzio - BAR MOTTA
Via B. Quagliotti 60 - BAR VERDE AZZURRA
Via Dante 64 - BAR DANTE
Via Matteotti 65 - BAR RISTORANTE IL SOLE
Via Matteotti 66 - IMMOBILTRADE
Via Novara, 32/S.S. Gallaratese 43 - BAR BÈ

Via Novara 63/B - BAR LA VIGNA VECCHIA
Via Nuova 3 / Via Novara 2 - TABACCHI-RICEVITORIA 632

ROMENTINO
P.zza Garibaldi 4 - BAR ROBY
Via Don Bosco 12 - BAR GELATERIA CENTRALE
Via Marconi 10 - BIRRERIA K2

Viale G. Cesare 44 - RICEVITORIA N°15

Via Marconi 17 - CARTOLIBRERIA-RICEVITORIA

Viale Roma 14 - IMMOBILIARE LA CITTA’

Via L. Chiodini 2 - CAFFÈ FONTANA

Viale Roma 15 - AL CAFFÈ

Via Roma 18/A - BAR SIRIO

Viale Roma 23 - PANIFICIO ROMA
Viale Roma 24/b - STOPPA

TRECATE

Viale Roma 28/e - ROSSO CAFFÈ

P.zza Cavour 8 - TABACCHI RIV. 1 / RICEVITORIA
P.zza Cavour 29 / Via Gramsci - CARTOLIBRERIA

Corso XXIII Marzo 148/A - QUINTO BAR

BELLINZAGO

Corso XXIII Marzo 149 - BAR DA PEP

Via Libertà 117 / Libero Miglio - CAFFÈ DEI TIGLI

Via Flli Russi 28 / Via Cassano - GOCCE DI CAFFÈ

Corso XXIII Marzo 81 - PIANETA BAR

Via Liberta’ 43 - BAR Z

Via Gramsci 39 - CAFFÈ DEL PESO

Gall.Dei Portici14/F.lli Rosselli 28 -TABACCHI-RICEVITORIA 2686

Via Gramsci, 8 - BAR KOALA

Via Gramsci 52 / Via Macallé - CAFÈ 52

Largo Cavour 10 - GRAN BAR

Via Libertà 143 - CAFFÈ SERENELLA

Via Gramsci 2 / Pza Cavour - BAR GIGI

Largo Don Minzoni / XX SETTEMBRE - EDICOLA MORETTO

Via Matteotti 2 - IL TABACCAIO

Via G. Ferraris, 14/Via Roma 2 - AL PONTE

P.zza Brustia 5 - SNACK BAR

Via Matteotti 34 - ASSOCIAZIONE DEL LAVORO

Via Macallè 4 - EDICOLA CIVASCHI

P.zza Cavour 17 / Via Flli Russi - CAFFÈ GELATERIA SASSI

