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Piossasco, quattro punti per collegarsi a Internet

Si naviga con wi-fi  gratuito
Prima in mediateca e dintorni, poi nella zona del municipio

A Borgaretto doppia inaugurazione

Residenza per anziani
e il nuovo asilo nido

Beinasco, il parere dei cittadini

Scarso interesse
sui referendum

Piossasco, dif� cile pagare l’assicurazione

Crisi, auto abbandonate
I Vigili: «Situazione sotto controllo»

Piossasco: Unitre apre le iscrizioni
L’Unitre di Piossasco apre lunedì 24 le iscrizioni per il 
prossimo anno accademico a Villa Di Vittorio, via Ri-
valta 15, dal lunedì al venerdì � no al 5 ottobre. Info: 345 
300.1852. Per il 2012 e 2013 i corsi sono 18 (dalla lette-
ratura italiana alla cosmologia al counseling); le lingue 
straniere sono due (due livelli di inglese e francese) i 
laboratori 18, tra questi la novità del � twalking, avvero 
“l’arte del camminare”. La quota associativa è di 28 euro 
che permette di frequentare anche l’Unitre di Beinasco, 
Bruino, Cumiana, Rivalta, Sangano e Volvera.

Piossasco

Gemellaggio
a Cran Gevrier

In occasione del ven-
tennale del gemellaggio 
con la cittadina savoiarda 
di Cran Gevrier, il Comune 
di Piossasco e la Fonda-
zione Cruto organizzano 
due giornate in Francia 
sabato 6 e domenica 7 
ottobre per partecipare 
ai festeggiamenti, come 
quelli avvenuti a Piossa-
sco nell’aprile scorso. 
L’iniziativa è coordinata 
dal presidente del Con-
siglio comunale Adriano 
Andruetto. La Fondazio-
ne organizza il trasporto 
a carico dei partecipanti 
con i pullman che dovreb-
bero essere tre. Ospitalità 
presso le famiglie france-
si. Il programma completo 
dell’iniziativa si può ritira-
re alla Fondazione, via Al-
� eri 4. Info e prenotazioni: 
011 906.8322.

Piossasco: riprende Musicanto 
Sono aperte dal 24 settembre le iscrizioni alla scuola 
civica Carl Orff e a Musicanto per il 2012-2013 per i 
corsi propedeutici, collettivi e individuali. In parti-
colare musica in culla, musica per bimbi, percorsi 
polistrumentali, corsi individuali di strumento e can-
to, musica d’insieme, moderna e band, voci bianche, 
ottoni e corale polifonica. I corsi inizieranno il 1º 
ottobre. Info: Musicanto, via Garola 26, 011 904.1564, 
mail segreteria@musicanto.org.

Beinasco: Passeggiando tra lo sport
Tutti in pantaloncini e maglietta, sabato 22 sotto il 
municipio in piazza Al� eri, per fare sport grazie all’aiu-
to delle associazioni sportive presenti sul territorio. 
“Passeggiando tra lo sport” è giunta alla sua seconda 
edizione e a partire dalle 15 dà la possibilità ad adulti 
e bambini di provare tutte le proposte di corsi ed 
attività sportive presenti nell’offerta di “Sportiamo! 
2012”. Parteciperanno Borgaretto ’75 per l’atletica e i 
balli hip hop; Artistica Concertosport per la ginnasti-
ca; Tai Shin e Goshin per le arti marziali; Beinaschese 
basket; Libertas Borgarettese per la pallavolo. La 
partecipazione è libera a tutti.

PIOSSASCO - Cresce in città il fenomeno 
delle auto abbandonate. Senza assicurazio-
ne, alcune sfasciate, altre a pezzi. Un altro 
sintomo della crisi? L’auto costa e l’assi-
curazione anche, motivi per cui - anche se 
temporaneamente - la si lascia appartata 
su una piazzetta, davanti ad una chiesa 
o semplicemente sotto casa in attesa di
tempi migliori. Un’auto in via Boccaccio 2/1 
è abbandonata da circa sette anni, dice un 
abitante della zona di Case Fiat che moni-
tora il fenomeno degli abbandoni. E stende 
la mappa di questo piccolo cimitero: via Ali-
ghieri 2 e al 5/3, via Boccaccio 2/1, via Abba 
27, via Cavour nel parcheggio della chiesa 
Gesù Risorto, via Cavour 72 e via Al� eri 
21. Si tratta solo di una parte di Piossasco,
quella che sostanzialmente gravita su Case 
Fiat e dintorni. Manca la zona di via Susa, 
del centro e di via Pinerolo.

Il Comune di Torino dopo un paio di 
sopralluoghi da parte dei Vigili aggancia le 
auto abbandonate con il carro attrezzi e le 
porta in un deposito dal quale i proprieta-
ri, se si faranno vivi, potranno riprendersi 
il mezzo pagando una multa salata.

E a Piossasco? Dice il comandante dei 
Vigili Antonio De Masi: «Siamo a conoscen-
za del fenomeno perché molti cittadini ci 
hanno avvertito. Da tempo abbiamo dato 
corso agli accertamenti di nostra compe-
tenza con sopralluoghi effettuati in date e 
orari diversi». De Masi sottolinea come 
la rimozione di un’auto abbandonata sia 
un costo per il Comune: «Se il veicolo 
viola il Codice della strada e lo si porta 
nel deposito autorizzato di None, ci costa 
sui 2.000 euro, oltre alla parte burocratica. 
Se è rimosso come rifi uto metallico solo 
500 euro. È vero che in seguito il Comune 
può rivalersi sul proprietario, ma in questi 
casi si tratta di persone diffi cilmente rag-
giungibili, senza fi ssa dimora, scomparsi, 
residenti altrove o semplicemente poveri 
e nullatenenti. Cito il caso di un camion 
abbandonato in via Puglisi: era arrivato 
da Matera e il proprietario aveva parenti 
a Volvera». Secondo De Masi, «Piossasco 
è comunque un’isola felice rispetto ad altri 
Comuni della cintura. Per non parlare di 
Torino».

Ezio Marchisio

PIOSSASCO - In città 
si avranno quanto prima 
quattro punti con il servi-
zio wi-�  gratuito. A Piossa-
sco è arrivata nel maggio 
scorso la banda larga, che 
permette di “navigare” a 
100 mega, e ci si potrà 
collegare a Internet con 
il proprio computer por-
tatile nella mediateca di 
via Al� eri 4 (nell’edi� cio 
a vela che ospita anche 
la biblioteca “Revelli” e la 
Fondazione Cruto) e nei 
giardini tra la biblioteca e 
il Mulino, l’area verde de-
nominata “Baden Powell” 
alla quale si accede sia da 
via Al� eri, sia da via Riva 
Po. In un secondo momen-
to altri due punti wi-�  gra-
tuiti saranno collocati in 
piazza XX Settembre e nel 
palazzo comunale. 

Se ne occupa l’assesso-
re all’Innovazione Orazio 
Palazzolo. «L’installazione 
è a cura del Csi di Torino. 
Per quanto riguarda la me-
diateca e i giardini Baden 
Powell è questione di gior-
ni, per l’area del municipio 

BEINASCO - C’è vo-
luto più di un anno di 
incontri e riunioni del-
la Commissione statuto 
del Consiglio comunale 
per poter decidere se 
fare o meno, in futuro, 
referendum comunali 
su temi particolarmen-
te sentiti o importan-
ti per la cittadinanza. 
Qualche tensione e lun-
ghissime trattative tra 
le forze politiche per 
tutto il 2011 con chi ne 
ha fatto un cavallo di 
battaglia, come l’allora 
semplice consigliere 
Idv Michele Ianni, ades-
so promosso vice-sin-
daco, ed altri che non 
ritengono i referendum 
popolari strumenti così 
basilari.

A novembre scorso 
il Consiglio comunale 
di Beinasco ha appro-
vato che per questioni 
importanti (ad esem-
pio la messa in funzio-
ne dell’inceneritore, la 
gestione dei ri� uti o il 
traf� co nel centro del 
paese) si possa chie-
dere direttamente il 
parere vincolante dei 
cittadini. 

Stabilito che si pos-
sono fare i referendum 
comunali, a Beinasco 
serve però qualcuno 
che si pronunci sull’am-
missibilità dei quesiti 
referendari. Così viene 
aperto un bando pub-
blico per nominare tre 
esperti che, imparzial-
mente, vogliano accol-
larsi queste decisioni. E 
qui nessuno si attiva o 
si fa vivo. Il primo ban-
do, dedicato a laureati 
in discipline giuridico 
amministrative o di-
pendenti della Pubblica 

BEINASCO - Borgaret-
to da inizio settembre ha 
una sua nuova sezione 
di asilo nido, aperta nei 
locali della Residenza 
sanitaria per anziani in 
via General Perotti.

Della richiesta di apri-
re una sezione dell’asilo 
nido anche nella frazio-
ne più importante di 
Beinasco se ne parla 
da anni ed è stato una 
cavallo di battaglia per 
tutte le forze politiche. 
Le liste di attesa degli 
scorsi anni e l’obbligo 
di spostare bambini pic-
colissimi � no al nido Ga-
relli a Beinasco ha fatto 
sì che molti borgarettesi 
chiedessero un asilo per 
neonati molto più vici-
no. Fino all’anno scorso 
le richieste non avevano 
avuto successo, � ntanto 
che non è stata realiz-
zata da privati la nuova 
residenza per anziani in 
via Perotti. 

Una struttura all’avan-
guardia, convenzionata 
con le Asl, che a pieno 
regime ospiterà 130 an-
ziani non autosuf� cienti 
e che potrebbe diventa-
re un punto di riferimen-
to anche per i Comuni 
limitrofi nei prossimi 
anni.

L’Amministrazione 
comunale assieme alle 
concessioni edilizie e ai 
permessi necessari alla 
realizzazione della nuo-
va struttura ha chiesto 
anche di creare e gesti-
re una nuova sezione di 
asilo nido.

Così nei locali della 
nuova Rsa, costruita 
dalla società “Il cervo” 
e gestita dalla cooperati-
va S. Giuseppe Moscati, 
è nata una sezione di asi-
lo nido che può ospitare 
� no a 24 bambini.

Solo in apparenza 
potrebbe essere vista 
come una costola dello 
storico asilo nido Garel-
li. Anche se parte del 
personale, per continu-
ità, proviene da Beina-
sco la conduzione sarà 
diversa. Il nuovo asilo 
nido a Borgaretto sarà 
gestito dalla cooperati-

BEINASCO - C’erano un po’ tutti: sindaco, vice-sindaco, assessori, esponenti di 
maggioranza e minoranza, dirigenti scolastici e insegnanti a dipingere il murales 
realizzato sulla facciata della scuola materna Disney a Borgaretto. Ma c’erano so-
prattutto tantissimi genitori, nonni e bambini con il pennello e le mani sporche di 
colore per dare il proprio contributo e condividere la festa organizzata dai volontari 
della neonata associazione AllegraMente. Alla festa del murales hanno partecipato 
anche la nuova dirigente dell’Istituto comprensivo di Borgaretto Rosa Maria Maspoli 
ed i titolari della Physioss e del poliambulatorio Medidental di Borgaretto, che 
hanno � nanziato l’acquisto del materiale necessario alla realizzazione delle nuove 
aiuole della scuola Disney e tutto l’occorrente per la realizzazione del murales.

BEINASCO: TUTTI ALLA DISNEY PER DIPINGERE IL MURALES

NONE - La pasticceria “I capolavori di Aresco” ha 
salutato l’estate con un’esibizione particolare. Piazza 
Monsignor Andrea Vigo ha applaudito  il “burlesque”: 
sei ragazze si sono esibite, davanti ad un pubblico 
incuriosito, dando vita ad un divertente spettacolo.

(Foto Bussolino)

NONE, SPETTACOLO DI “BURLESQUE”

i tempi previsti sono verso 
novembre», dice Palazzo-
lo. Quale tipo di lavoro 
è necessario? «Sia nella 
mediateca che nel sottotet-
to del municipio saranno 
installate due antenne che 
“copriranno” le due aree e 
permetteranno un collega-
mento a Internet semplice, 
veloce e gratuito. È quan-
to avviene già a Pinerolo 
nella zona del municipio, 
in alcuni punti di Torino e 
in qualche cittadina della 
cintura torinese».

I costi di questo ser-
vizio “senza � li” sono di 
circa 3.000 euro per l’in-

stallazione delle antenne 
e degli impianti e di circa 
3.500 quale canone an-
nuale per l’utilizzo. A chi 
è prevalentemente rivol-
to il wi-� ? Palazzolo: «Gli 
utenti potrebbero essere di-
visi in linea di massima in 
due gruppi, anche se l’uno 
non escluderà l’altro. Pen-
so che la mediateca di via 
Alfi eri sarà più frequentata 
dai giovani; il wi-fi  nella 
zona del Comune e di piaz-
za XX Settembre potranno 
essere utili a chi lavora per 
il Comune, rappresentanti 
e liberi professionisti».

Ezio Marchisio

va “Educazione progetto 
nido” e non dalla Bei-
nasco servizi. Saranno 
però uguali le rette, le 
modalità di iscrizione 
e gli standard garanti-
ti. Quella di Borgaretto 
sarà a tutti gli effetti una 
sezione del nido comu-
nale e i costi di gestione 
che superano la parte 
ricavata con le rette ver-
sate dalle famiglie sarà 
coperta dal Comune.

I locali del nuovo asilo 
nido potranno essere vi-
sitabili durante l’inaugu-
razione della residenza 
sanitaria per anziani che 
si terrà giovedì 20 alle 
17. All’inaugurazione è
invitata tutta la cittadi-
nanza e sono previsti 
un rinfresco e intrat-
tenimenti musicali per 
un centro che potrebbe 
diventare un polo per i 
Servizi socio-sanitari, un 
punto di riferimento per 
le famiglie e un’opportu-
nità di lavoro per molte 
persone del territorio.

Silvano Ferraris

amministrazione con 
comprovata esperienza 
va praticamente deser-
to. Su tre candidature 
necessarie si presen-
tano in due. Adesso il 
bando viene riaperto e 
c’è tempo � no al 2 ot-
tobre per presentare la 
propria candidatura.

Per i futuri compo-
nenti del Collegio degli 
esperti sulle ammissi-
bilità dei referendum 
comunali non è previ-
sto nessun gettone di 
presenza o rimborso 
spese. Sarà questo il 
motivo principale per 
l’assenza di candidatu-
re, oppure è una que-
stione che è comunque 
lontana dagli interessi e 
dalle priorità della gen-
te comune?

Silvano Ferraris

Brevi
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TRIBUNALE DI PINEROLO
ESECUZIONI IMMOBILIARI

Esec. Imm. n. 89/10 – Immobili siti in Pinasca: 
A185947 - Lotto 1 in Borgo Albarea, 17, Edi� cio di 
civile abitazione a 2 p. f.t. composto da: ingresso, 
camera, cucina, bagno e cortile uso esclusivo, al 
p. terra (1ºf.t.); sala giochi, disimpegno, bagno e
locale sottotetto non abitabile al p. 1º (2ºf.t.); vano 
scala 2 cantine, 2 ripostigli, wc e cortile di uso 
esclusivo al p. interrato; Appezzamenti di terreno 
attigui e antistanti l’edi� cio di varia dimensione e 
qualità per un tot. di mq 952. - A185948 - Lotto 2 
Terreno in zona boschiva. Delegato: Not. Sandra 
Beligni, tel. 0115604149. Vendita S.I.: 07/11/2012 
ore 18.15, in Pinerolo, p.zza Garibaldi, 23/A pres-
so studio Notaio Migliardi dove dovranno essere 
depositate le offerte entro le 12 del 06/11/2012. 
Vendita C.I.: 21/11/2012 ore 18.00 stesso luogo. 
Prezzi Base Lotto 1: Euro 35.000,00, Lotto 2: 
Euro 570,00. Aumento minimo in caso vendita 
C.I.: Lotto 1: Euro 1.000,00, Lotto 2: Euro 100,00.

Esec. Imm. n. 99/10 - A185946 - Lotto unico in 
Orbassano, via Castellazzo, 16 (già 32), Piena 
prop. di alloggio al p. 1º (2ºf.t.) ingresso-disimpe-
gno, bagno, cucina, 2 camere, balcone, terraz-
zo, oltre locale uso cantina al p. cantinato; locale 
uso autorimessa privata nel cortile. Sprovvisto di 
attestato di certi� cazione energetica. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Sussistono irregola-
rità edilizie. Delegato: Not. Sandra Beligni, tel. 
0115604149. Vendita S.I.: 07/11/2012 ore 18.30, 
in Pinerolo, p.zza Garibaldi, 23/A presso studio 
Notaio Migliardi dove dovranno essere depositate 
le offerte entro le 12 del 06/11/2012. Vendita C.I.: 
21/11/2012 ore 18.15 stesso luogo. Prezzo Base 
Euro 80.300,00. Aumento minimo in caso vendi-
ta C.I.: Euro 2.000,00.

Esec. Imm. n. 109/10 + 113/11 + 151/11 - A202939 
- Lotto unico in Cumiana, S.S. dei laghi di Avi-
gliana, 55, Piena prop. di unità immobiliare uso 
residenziale e commerciale al p. 1º composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, bagno, disimpe-
gno, 2 camere oltre servitù su posto auto di mq 
20. Libero. Delegato: Dott.ssa Vittoria Rossotto.
Vendita S.I.: 09/11/2012 ore 15.00, presso il Tri-
bunale di Pinerolo. Deposito offerte entro le 12 
del 08/11/2012 dal lun. al ven. h 09-12 presso lo 
studio del dott. De Gregorio in Pinerolo, via Buni-
va, 63. Vendita C.I.: 23/11/2012 ore 15.00 stesso 
luogo. Prezzo Base Euro 121.000,00. Aumento 
minimo in caso vendita C.I.: Euro 3.000,00.

Esec. Imm. n. 65/10 - A203141 - Lotto 1 in Pan-
calieri, via Carmagnola, 5, Piena prop. di com-
plesso immobiliare suddiviso in 2 corpi distinti: 1) 
fabbricato uso civile abitazione con unico vano 
uso rimessa, cantina e sgombero al p. seminter-
rato; ingresso su corridoio, tinello con cucinino, 4 
camere e 2 bagni al p. terra rialzato; 2) fabbricato 
a 1 p. f.t. locale sgombero-magazzino (ex-stalla) 
e tettoia. Occupato con contratto di locazione 
del 1998 mai prorogato né risolto. Sprovvisti di 
attestato di certi� cazione energetica. - A203142 
- Lotto 2 in Vigone, via Villafranca, 8 - via della 
Pievania, 1, Piena prop. di intero immobile (sud-
diviso in 4 unità immobiliari): 1) a- fabbricato uso 
abitazione composto da 2 camere, cucina, sala 
pranzo, corridoio, servizio, vano scala e balcone 
al p. 1º (2ºf.t.) tavernetta (realizzata senza per-
messo) oltre disimpegno, vano scala e cortile 
di pertinenza esclusiva; b) fabbricato nel cortile 
composto da: locale uso cantina al p. seminter-
rato; locale sgombero con wc al p. rialzato; tettoia 
(abusiva) in aderenza al succitato fabbricato. 2) a-
fabbricato uso abitazione composto da 4 camere 
oltre ripostigli esterni con accesso dal cortile al p. 
terra (1º f.t.); 3) a- fabbricato uso abitazione com-
posto da vano uso cantina al p. interrato; camera, 
ingresso, ripostiglio e cortile di pertinenza esclu-
siva al p. terra (1ºf.t.); salone, 2 camere, cucina, 
lavanderia, servizi, oltre a disimpegno, wc sul bal-
cone, locale tecnico e balconi al p. 1º (2ºf.t.); locali 
mansardati parzialmente al grezzo, composti da 2 
vani, ripostiglio e servizi (privi di vtitoli autorizza-
tivi comunali) al p. 2º sottotetto (3ºf.t.); 4) terreno 
utilizzato a orto di sup. mq 260. Occupato dagli 
esecutati. Delegato: Dott. Piergiorgio Mazza, tel. 
011 482 960 Vendita S.I.: 09/11/2012 ore 15.00, 
presso il Tribunale di Pinerolo. Deposito offerte c/o 
lo studio del Dott. De Gregorio in Pinerolo via Bu-
niva, 63 entro le 12 del 08/11/2012 dal lun. al ven. 
h 09-12. Vendita C.I.: 23/11/2012 ore 15.00 stes-
so luogo. Prezzi Base Lotto 1: Euro 182.000,00, 
Lotto 2: Euro 594.000,00. Aumento minimo in 
caso vendita C.I.: Lotto 1: Euro 5.000,00, Lotto 2: 
Euro 10.000,00.

Esec. Imm. n. 203/10 - A203147 - Lotto unico in 
Cumiana, via Caduti per la Libertà, 54, Piena prop. 
di alloggio al p. 2º di fabbricato di civile abitazione 
a 3 p.f.t. (senza ascensore) composto da ingresso-
soggiorno, con angolo cottura, 2 camere, bagno, 
2 balconi, oltre cantina al p. interrato. Occupato 
dall’esecutato. Sprovvisto di attestato di certi� ca-
zione energetica. Delegato: Dott. Raffaella Ponzo, 
tel. 011482960 Vendita S.I.: 09/11/2012 ore 15.00, 
presso il Tribunale di Pinerolo. Deposito offerte c/o 
lo studio del Dott. De Gregorio in Pinerolo via Bu-
niva, 63 entro le 12 del 08/11/2012 dal lun. al ven. 
h 09-12. Vendita C.I.: 23/11/2012 ore 15.00 stesso 
luogo. Prezzo Base Euro 196.000,00. Aumento 
minimo in caso vendita C.I.: Euro 5.000,00.

Esec. Imm. n. 140/10 - A203138 - Lotto unico in 
Torre Pellice, via Dante, 5 (catastalmente n. 3), 
Piena prop. di appartamento al p. terra composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, camera, bagno, 
oltre locale uso cantina al p. interrato e diritto 
d’uso di locale comune al p. cantina. Sprovvisto di
attestato di certi� cazione energetica. Delegato: 
Dott.ssa Maurizia Mussatti, tel. 0121097244. Ven-
dita S.I.: 14/11/2012 ore 15.00, in Pinerolo, l.go 
Lequio, 24 (p.zza Cavour) dove dovranno essere 
depositate le offerte entro le 12 del 13/11/2012. 
Vendita C.I.: 28/11/2012 ore 15.00 stesso luogo. 
Prezzo Base Euro 57.000,00. Aumento minimo 
in caso vendita C.I.: Euro 1.000,00.

Esec. Imm. n. 213/10 - A203375 - Lotto 1 in Cu-
miana, via G. Lanteri, 44, Immobili urbani a de-
stinazione residenziale in fase di ristrutturazione 
non completata, comprendenti n.4 unità abitative 
tutte dotate di cantina composte da: 1) cucina, 
soggiorno, 2 camere, doppi servizi; 2) soggior-
no living, 2 camere e servizi; 3) soggiorno, cu-
cina, 2 camere e servizi; 4) 4 vani e servizi; n. 4
autorimesse al p. interrato. Liberi, non abitabili e 
accessibili con difficoltà. Sprovvisti di attestato di 
certi� cazione energetica. 
Immobili siti in in Torre Pellice, via S. Toja, 4 - 
A203376 - Lotto 2 Alloggio al p. 1º di casa d’epo-
ca composto da ingresso, cucina, 2 camere, ba-
gno, balcone e cantina, cortile comune. Libero. 
sprovvisto di attestato di certi� cazione energetica. 
- A203377 - Lotto 3 Alloggio al p. 1º di casa d’epo-
ca composto da ingresso, cucina, camera, bagno 
e cantina, cortile comune. Libero. Sprovvisto di 
attestato di certi� cazione energetica. - A203378 
- Lotto 4 Alloggio al p. 2º di casa d’epoca compo-
sto da ingresso, cucina, 2 camere, bagno, balco-
ne e cantina, cortile comune. Libero. Sprovvisto di 
attestato di certi� cazione energetica. - A203379 - 
Lotto 5 Alloggio al p. 2º di casa d’epoca composto 
da ingresso, cucina, camera, bagno, 2 balconi e 
cantina, cortile comune. Temporaneamente occu-
pato con contratto non registrato per conduzione 
transitoria. Sprovvisto di attestato di certi� cazio-
ne energetica. Delegato: Dott. Stefania Bernar-
di, tel. 0121393182. Vendita S.I.: 09/11/2012 ore 
15.00, presso il Tribunale di Pinerolo via Convento 
di San Francesco, 1 – aula p. terra. Deposito of-
ferte entro le 12 del 08/11/2012, dal lun. al ven. 
h 9-12 presso lo studio del Dott. De Gregorio in 
Pinerolo via Buniva, 63. Vendita C.I.: 23/11/2012 
ore 15.00 stesso luogo. Deposito offerte entro le 
12 del 22/11/2012, dal lun. al ven. h 9-12 presso 
lo studio del Dott. De Gregorio in Pinerolo via Bu-
niva, 63 Prezzi Base Lotto 1: Euro 336.900,00, 
Lotto 2: Euro 90.600,00, Lotto 3: Euro 69.700,00, 
Lotto 4: Euro 87.900,00, Lotto 5: Euro 64.000,00. 
Aumento minimo in caso vendita C.I.: Lotto 1: 
Euro 4.000,00, Lotto 2: Euro 1.000,00, Lotto 3: 
Euro 1.000,00, Lotto 4: Euro 1.000,00, Lotto 5: 
Euro 1.000,00.

Esec. Imm. n. 96/11 - A203512 - Lotto Unico in 
Pinerolo, via C. Bertacchi, 4, Intera piena prop. 
di appartamento al p. 4º composto da 3 camere, 
cucina, ingresso e servizi, oltre cantina per sup. 
netta mq 100,97. concesso in comodato d’uso 
gratuito dal 13/07/2011 a tempo indeterminato. 
Sprovvisto di attestato di certi� cazione ener-
getica. Delegato: Dott. Amedeo Gerbino, tel. 
01119702089 - fax 01119793126. Vendita S.I.: 
14/11/2012 ore 15.30, apertura buste ore 14.45, 
presso il Tribunale di Pinerolo. Deposito offerte 
entro le 12.30 del 13/11/2012 dal lun. al ven. h 
09-12.30 presso domicilio studio Comba in Pine-
rolo, p.zza Garibaldi, 6. Vendita C.I.: 21/11/2012 
ore 15.30 stesso luogo. Prezzo Base Euro 
130.284,00. Aumento minimo in caso vendita 
C.I.: Euro 2.000,00.

Esec. Imm. n. 92/11 - A202555 - Lotto unico in 
Cumiana, Reg. Bivio, s.da da Torino, 14, Intera 
piena prop. di appartamento al p. 1º oltre loca-
li servizi al p. terra per sup. compl. mq 291. Oc-
cupato dagli esecutati. Sprovvisto di attestato di 
certi� cazione energetica. Delegato: Dott. Ame-
deo Gerbino, tel. 01119702089 - fax 01119793126. 
Vendita S.I.: 14/11/2012 ore 15.15, apertura bu-
ste ore 14.45, c/o il Tribunale di Pinerolo. Deposito 
offerte entro le 12.30 del 13/11/2012 c/o lo studio 
Comba in Pinerolo, p.zza Garibaldi, 6. Vendita 
C.I.: 21/11/2012 ore 15.15 stesso luogo. Prezzo 
Base Euro 100.000,00. Aumento minimo in caso 
vendita C.I.: Euro 2.000,00.

Esec. Imm. n. 58/11 - A202556 - Lotto unico in 
San Germano Chisone, via Tron, 4, Porzione di 
fabbricato a 3 p. f.t. composto da 2 vani abitativi, 
oltre bagno e 2 ripostigli ricavati dal balcone, al 
p. terra; 2 camere al p. 1º; 2 vani e bagno al p.
2º oltre 2 locali sgombero al p. seminterrato, per 
sup. netta mq 129,02. Occupato dai due esecutati 
e dalla relativa famiglia. Sprovvisto di attestato di 
certi� cazione energetica. Delegato: Dott. Ame-
deo Gerbino, tel. 01119702089 - fax 01119793126 
Vendita S.I.: 14/11/2012 ore 15.00, apertura bu-
ste ore 14.45 c/o il Tribunale di Pinerolo. Deposito 
offerte entro le 12.30 del 13/11/2012 c/o lo studio 
avv. Comba in Pinerolo p.zza Garibaldi, 6. Vendi-
ta C.I.: 21/11/2012 ore 15.00 stesso luogo. Prezzo 
Base Euro 146.000,00. Aumento minimo in caso 
vendita C.I.: Euro 2.000,00.

Rettangolo


