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ECO DI BIELLA

LU N E D Ì 8 APRILE 2013

TRIBUNALE DI BIELLA
AVVISO DI VENDITA – ottavo esperimento

FILATURA FRATELLI BOGGIO s.r.l. in liquidazione
Il liquidatore giudiziale, rag. Pier
Carlo Riccardi, previa comunica-
zione al Commissario Giudiziale
ed al Comitato dei Creditori della
procedura su emarginata

AVVISA

Che mercoledì 4 giugno 2013
alle ore 15 procederà alla vendi-
ta dei seguenti immobili di pro-
prietà della procedura

LOTTO 1 - Fabbricato industria-
le in Strona censito al catasto
fabbricati foglio 16 numero 284
sub 1 zona censuaria U
categoria D01  rendita catastale
Euro 7.937,94
prezzo base: Euro 48.000,00
aumento minimo: Euro 1.500,00
cauzione: Euro 5.000,00
acconto spese Euro  12.400,00

LOTTO 2 - Fabbricato di civile
abitazione in Strona censito al
catasto  fabbricati   foglio  16
numero  284 sub 2 zona censua-
ria U categoria A03 vani catasta-
li 5,5 rendita catastale Euro
284,05
prezzo base: Euro 11.200,00
aumento minimo: Euro 300,00
cauzione: Euro 1.200,00
acconto spese Euro 3.500,00

LOTTO 3 - Fabbricato
Industriale in Strona censito al
catasto fabbricati foglio 16
numero 280 sub 1 zona censua-
ria U categoria D01 rendita cata-
stale Euro 1.872,00
prezzo base: Euro 14.400,00
aumento minimo: Euro 400,00
cauzione: Euro 1.500,00
acconto spese Euro 5.000,00

MODALITÀ’

1 - L’offerta irrevocabile di
acquisto dovrà pervenire in
busta chiusa entro le ore 15
del 3 giugno 2013 presso lo

studio del liquidatore accompa-
gnata dalla seguente documen-
tazione in busta aperta:
a) domanda di partecipazione
contenente l’indicazione delle
proprie generalità, codice
fiscale, stato civile e regime
patrimoniale (specificando, se
in comunione legale se intende
acquistare in proprio od in
comunione col coniuge);
b) attestato di versamento
della cauzione e dell’acconto
spese sul c/c 0853234127440
presso la Banca Sella - agenzia
di Biella - via Lamarmora 18
La domanda dovrà essere sin-
gola per ogni lotto cosi come il
versamento della cauzione e
dell’acconto spese, dovrà con-
tenere l’esplicita dichiarazione
di accettare le condizioni e le
modalità indicati nel presente
avviso.
Per le società occorre un certi-
ficato camerale di vigenza e la
spettanza dei poteri di 
rappresentanza necessari per
l’acquisto.
2 – Il 04 giugno 2013 alle ore
15 si procederà all’apertura
delle buste e l’assegnazione
del lotto al maggior offerente, i
partecipanti presenti potranno
fare offerte in aumento.
2 - L’aggiudicatario definitivo
dovrà depositare, entro trenta
giorni dall’aggiudicazione, il
prezzo dell’aggiudicazione
detratta la cauzione con le
stesse  modalità di cui al punto
precedente consegnandone al
liquidatore, nel medesimo ter-
mine, l’attestato di versamento.
3 - Entro giorni trenta dal ver-
samento del prezzo di aggiudi-
cazione, si procederà con la
stipula del rogito avanti Notaio
prescelto dalla parte acquiren-
te fra quelli aventi sede nel

distretto di Biella. Le spese di
trasferimento, ivi comprese
quelle dell’atto di vendita, sono
a carico della parte acquirente.
Sono pure a carico della parte
acquirente l’eventuali imposte
e tasse previste dalle leggi
vigenti (i.v.a. – registro ecc.)
4 - Dopo l’aggiudicazione non
sono ammissibili offerte in
aumento.
5 - Lo scrivente liquidatore pro-
cederà all’immediata restitu-
zione  delle somme versate a
titolo di cauzione e acconto
spese a coloro che non saran-
no risultati aggiudicatari.
6 - Le formalità pregiudizievoli
esistenti sugli immobili verran-
no cancellate a cura e spese
della parte venditrice.
7 - In caso di mancato versa-
mento del prezzo  di aggiudi-
cazione  nei termini che prece-
dono, l’aggiudicazione dovrà
intendersi revocata, la cauzio-
ne non verrà restituita e si pro-
cederà alla restituzione solo
dell’acconto spese.
8 - La vendita delle consisten-
ze immobiliari avviene a corpo
e non a misura nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova-
no con tutte le pertinenze,
accessori, ragioni ed azioni,
eventuali servitù attive e passi-
ve.
9 - La partecipazione alla pre-
sente gara informale presuppo-
ne la conoscenza integrale e
l’accettazione delle modalità e
delle condizioni del presente
avviso.
Gli immobili sono visitabili pre-
vio appuntamento da concor-
darsi col liquidatore.

il   liquidatore   giudiziale 
Rag. Pier Carlo Riccardi

tel.  015-405266

13 ,50 *
€ bevande

escluse

VALLE CERVO

Piccolo Fiore, Ramella riconfermato alla presidenza
SAGLIANO MICCA

Venerdì scorso è stato rin-
novato il consiglio direttivo
dell 'associazione Piccolo
Fiore, che opera all’inter no
della Domus Laetitiae (n el la

f ot o), per il triennio 2013-
2016. Le persone che sono
state nominate e che entrano
dunque in consiglio sono:
Claudia Antoniotti, Imelda
Claus, Flavio De Fabianis,

Manuela Gatto, Aldo Giovi-
netti, , Mariella Mercandino,
Franca Micheletti, Maurizia
Mosca, Massimo Ramella,
Marco Sette e Silvana Negro.
Confermati nelle rispettive

cariche Massimo Ramella,
che sarà ancora presidente,
Maurizia Mosca, vice presi-
dente, Marco Sette, tesoriere
e Flavio De Fabianis segreta-
r i o.

Mozzata la penna del monumento degli alpini di Andorno

IL MONUMENTO SFREGIATO

Mozzata la penna degli alpini
Ennesimo atto vandalico ad Andorno. Il gruppo locale ha immediatamente sporto denuncia. Domani direttivo straordinario

Tollegno e il fotovoltaico
MERCOLEDÌ CONSIGLIO

ANDORNO MICCA

I l  cappel lo  a lp ino in
bronzo fissato sul monu-
mento che si trova ai giar-
dini di Andorno Micca da
qualche giorno ha la penna
mozzata. L’ennesimo atto
di vandalismo in paese ha
lasciato sgomenti molti
abitanti e, soprattutto, il lo-
cale gruppo che domani se-
ra si riunirà per affrontare
la questione in un direttivo.
Bisognerà capire come re-
perire le risorse per risiste-
m a r l o.

Il monumento agli alpi-
ni è un grosso masso di
granito che ricorda le mon-
tagne e le loro vette. Era
stato scelto da un socio del
gruppo che lo aveva notato
e se ne era subito innamo-
rato. L’operazione succes-
siva era stata quella di fis-
sare sulla sommità un cap-
pello alpino realizzato in
lega di bronzo. Inizialmen-

te posizionato nella piaz-
zetta davanti all’o rato rio
San Lorenzo di Andorno,
il monumento, proprio per-
ché nascosto e dunque
esposto ad atti vandalici,
era stato spostato circa tre
anni fa nei giardini del pae-
se, in bella vista.

Gli alpini hanno curato
l’operazione a loro spese.
Purtroppo, però, nonostan-

te la zona sia ben in vista,
il cappello alpino è stato
nuovamente preso di mira
e ora si presenta con la
penna mozzata. L’atto è
stato scoperto nei giorni
scorsi e il gruppo degli alpi-
ni di Andorno ha imme-
diatamente sporto denun-
cia contro ignoti. Ieri mat-
tina, terminata la messa,
erano tante le persone che
guardavano e commentava-

no quanto accaduto, tra
rabbia e indignazione. La
penna era già stata staccata
una volta da ignoti, qual-
che anno fa, ma da quando
il monumento era stato
spostato non era più suc-
cesso nulla. Ora spetterà al
cuore degli alpini di An-
dorno l’operazione di risi-
s t e m a z i o n e.

l Enzo Panelli

panelli@ecodibiella.it

TOLLEGNO

Torna a riunirsi il consiglio comunale
di Tollegno, convocato per mercoledì
sera alle 21.
All’ordine del giorno diversi punti, a

partire dalla revoca della delibera prece-
dentemente assunta sulla fusione con

gli altri Comuni della Valle Cervo. Si
parlerà successivamente dell’ap prova-
zione del regolamento della Tares, la
nuova tariffa sui rifiuti, e del contratto
di concessione della progettazione, rea-
lizzazione e gestione di impianti foto-
voltaici su immobili comunali.


