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CORMONS (GO) - VIA UDINE, 
57 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: unifamiliare eretto 
su due piani fuori terra, costituito 
da soggiorno, cucina, stanza, 
disimpegno e doccia-w.c. al piano 
terra, due camere e disimpegno 
al primo piano. Annesso corpo 
accessorio staccato ad uso 
legnaia e ripostiglio e corte 
costituita da una piccola striscia 
di terreno. Prezzo base Euro 
25.500,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 19.125,00. Vendita senza 
incanto 08/09/16 ore 12:00. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Maria Battaglia tel. 
0481538399. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
104/2015 GOR332396

GORIZIA (GO) - PIAZZA BATTISTI, 
5 - APPARTAMENTO: al piano 
rialzato con cortile, una cantina al 
piano seminterrato, una rimessa 
al piano terra con sovrastante 
soffitta. L’appartamento 
comprende una veranda, un w.c., 
un corridoio, una cucina, una 
camera singola, un disimpegno, 
una camera doppia, un soggiorno, 
un bagno ed un ripostiglio al piano 
rialzato e si presenta in uno stato 
scadente. La cantina, situata al 
piano seminterrato, è accessibile 
per mezzo della scala condominiale 
con gradini in pietra. Ha forma 
rettangolare, il pavimento è del 
tipo in battuto di cemento, mentre 
il soffitto è del tipo a volta. Quanto 
al cortile di proprietà, questo è 
per la maggior parte del tipo in 
ghiaino, comprende delle parti a 
verde e una parte in quadrotti di 
cemento in ghiaino. La rimessa e 
la sovrastante soffitta, ha il soffitto 
con porzioni di intonacato crollate 
e ha le murature con diverse 
fessurazioni; trattasi di locali 

facenti parte di un fabbricato per 
il quale è stato emessa l’ordinanza 
di demolizione. Le superfici utili 
totali calpestabili risultano di 
mq. 180,00, così suddivisi: vani 
principali ed accessori diretti: mq. 
95,00; vani accessori indiretti: 
mq. 18,00; rimessa: mq. 13,00; 
cortile: mq. 54,00. Prezzo base 
Euro 27.000,00. Offerta minima per 

la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 20.250,00. Vendita senza 
incanto 06/09/16 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Tommaso Stellin 
tel. 0481538020. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
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mob. 337/1263353) Rif. RGE 
45/2015 GOR332475

GORIZIA (GO) - VIA CICONI, 
6/C - APPARTAMENTO situato 
al piano terra di un complesso 
residenziale a due piani fuori terra 
più piano interrato, attualmente 
in uso al proprietario, costituito 
da angolo cottura-soggiorno, 
disimpegno, servizio igienico, 
camera, ripostiglio per complessivi 
mq 53,43 circa al piano terra e una 
cantina di mq 11,24 circa al piano 
interrato, nonché area scoperta 
trattata a giardino per complessivi 
mq 235,oo circa. Il tutto meglio 
descritto nella relazione di stima 
in atti del geom. Luana Tunini dd. 
23.04.2015, consultabile presso lo 
studio del professionista delegato. 
Prezzo base Euro 82.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 61.500,00. 
Vendita senza incanto 21/09/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Denis Bevilacqua tel. 3490086596. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 162/2014 GOR332360

GORIZIA (GO) - VIA DEI 
GARZAROLLI, 121/1 E 121/2 
- APPARTAMENTO: situato al 
piano rialzato con pertinenziale 
cantina al piano seminterrato 
raggiungibile dal vano scale e con 
l’ascensore ed un’autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 81.750,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 61.312,50. Vendita senza 
incanto 09/09/16 ore 16:30. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Patrizia Fanelli 
tel. 048130764. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
100/2015 GOR332384

GORIZIA (GO) - VIA DEL SANTO, 52 
- APPARTAMENTO: monolocale al 
primo piano e soprastante soffitta 
nell’edificio condominiale. Prezzo 
base Euro 24.637,50. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 

II comma, c.p.c.: Euro 18.478,12. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 500,00. Vendita senza incanto 
20/09/16 ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
A. Barzazi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Paolo Pacorig tel. 048132154. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 68/2013 GOR332577

GORIZIA (GO) - VIA DELLA BONA, 18 
- APPARTAMENTO posto al quarto 
piano composto da: ingresso, 
ripostiglio, corridoio, cucina, 
soggiorno, bagno-wc, camera, ex 
wc, terrazza, terrazza e cantina 
al piano seminterrato dell’edificio 
condominiale sito in Gorizia, in via 
G. Della Bona n. 18. Prezzo base 
Euro 73.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 54.750,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:30. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Laura Rossetto tel. 
0481547276. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
5/2015 GOR333213

GORIZIA (GO) - VIA DELLE 
MONACHE, 10 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: sito al 
secondo piano. L’appartamento 
occupa integralmente il piano 
secondo e dalla scala si accede 
direttamente ad un grande vano, 
con destinazione soggiorno-
studio-letto, caratterizzato da una 

copertura a vista sorretta da una 
struttura reticolare in acciaio. Dallo 
stesso, tramite un disimpegno si 
accede alla cucina, all’antibagno 
e al bagno. Superficie totale lorda 
mq 155,25. Il bene non è dotato 
di attestato/certificazione di 
prestazione energetica. Prezzo 
base Euro 95.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 71.250,00. 
Vendita senza incanto 13/09/16 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Daniela Michieli tel. 0481410311. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 51/2015 GOR333858

GORIZIA (GO) - VIA GIUSTINIANI, 
67 - APPARTAMENTO: posto 
al primo piano di un edificio, 
composto da ingresso, cucina, 
salotto, pranzo, camera e bagno al 
primo piano nonchè un ripostiglio 
al piano terra. Al primo piano c’è, 
inoltre, un ballatoio di proprietà 
1/2 q.p.i. -Al piano terra un cortile 
comune. Prezzo base Euro 
25.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 18.750,00. Vendita senza 
incanto 09/09/16 ore 12:00. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Roberto Mazza tel. 
0481538399. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
183/2015 GOR333833

GORIZIA (GO) - IN MERNICO, 
FRAZIONE DI DOLEGNA DEL 
COLLIO, LOCALITÀ MERNICO N. 
19 - FABBRICATO RESIDENZIALE: 
ex caserma austriaca, unica 
abitazione, che si sviluppa su 
tre piani, collegati da una scala 
interna, composto da 1 ingresso di 
mq 1, una cucina di mq. 20 ed un 
sottoscale di mq. 2 al piano terra; 
disimpegno di mq. 1, un soggiorno 
di mq. 20, un disimpegno di mq. 3 
dal quale si accede alla terrazza 
con scala esterna di mq. 5, un 
bagno di mq. 7, illuminato ed 
arieggiato naturalmente, una 
camera di mq. 13 al primo piano; 
un disimpegno di mq. 1, e due 
camere di mq. 21 ciascuna al 
secondo piano. Rimessa al piano 
terra, con accesso dalla corte 
nella quale si trova una tettoia 

ed ex porcile. Prezzo base Euro 
66.176,25. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 49.632,18. Vendita senza 
incanto 16/09/16 ore 12:00. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Roberto Mazza tel. 
0481538399. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RG 
1416/2015 GOR332407

GORIZIA (GO) - VIA MUSNIG, 28 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO: sito al 
piano rialzato ed annessa cantina 
al piano interrato, compresi in un 
compendio immobiliare di civile 
abitazione. Prezzo base Euro 
23.000,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
17.250,00. Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 400,00. Vendita senza 
incanto 27/09/16 ore 16:30. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Clemente Ariella 
tel. 048133946. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
64/2013 GOR333170

GORIZIA (GO) - VIA SAN GABRIELE, 
77 - ALLOGGIO: posto al piano 
terra di edificio bifamiliare, in linea 
sulla pubblica via; comprensivo di 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno, 
con corte/giardino di proprietà 
esclusiva. Prezzo base Euro 
56.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 42.000,00. Vendita senza 
incanto 27/09/16 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Paola Camaur tel. 
0481534489. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
161/2014 GOR333694

GORIZIA (GO) - VIA SAN GABRIELE, 
79 - EDIFICIO: eretto su due piani 
fuori terra, risalente ai primi del 
Novecento e costruito in linea su 
fronte stradale comprendente 2 
unità immobiliari, tra loro collegate, 
quali: un locale commerciale 
ubicato al piano terra, ed un 
alloggio ubicato al piano terra 
e primo, con relativa pertinenza 
scoperta, in gran parte utilizzata 



Newspaper Aste - Tribunale di Gorizia N° 2 / 2016

Pagina 3

come marciapiede e passaggio 
pubblico. Il locale commerciale, 
accessibile direttamente dalla 
pubblica via è composto da un 
unico vano, di circa mq 55,00, 
mentre l’unità abitativa, di circa 
mq 136,00, con accesso posto sul 
retro dell’edificio, è costituita da: 
ingresso/vano scala, cucina, w.c., 
al piano terra, e da tre camere, due 
disimpegni e w.c. al primo piano. 
L’ edificio si presenta in discrete 
condizioni di manutenzione, sia 
esterne che interne. Prezzo base 
Euro 37.019,53. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 27.764,65. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 02/09/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Piero Macoratti tel. 048199232. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 111/2012 GOR333614

GORIZIA (GO) - VIA VITTORIO 
VENETO, 19 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: al primo 
piano, lato Nord, nonché rimessa 
nel cortile e ripostiglio al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
21.000,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
15.750,00. Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 400,00. Vendita senza 
incanto 27/09/16 ore 15:00. G.E. 
Dott. M. Sabino. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Clemente Ariella 
tel. 048133946. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
69/2013 GOR333153

GRADISCA D’ISONZO (GO) - 
VIA CAVOUR , 19 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al piano primo ed 
autorimessa al piano seminterrato: 
l’appartamento è suddiviso in 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, due camere da letto, 
bagno e terrazza alla quale si 
accede dal soggiorno e da una 
camera da letto. L’appartamento ha 
una superficie calpestabile di mq. 
70,40 oltre a mq. 10,30 di terrazza. 
L’autorimessa ha superficie 
utile di mq. 24,60. Le finiture e 
le condizioni di manutenzione 
sono buone. L’immobile non è 
dotato di Attestato di Prestazione 
Energetica. I beni sono meglio 
descritti nella relazione del Geom. 
Spangher dd.06.11.2013 - alla 

quale si fa integrale ed espresso 
rinvio anche per tutto ciò che 
concerne l’esistenza di eventuali 
vincoli, oneri e pesi a qualsiasi titolo 
gravanti sui beni – che deve essere 
consultata dall’offerente prima 
della presentazione dell’offerta 
di acquisto assieme all’avviso di 
vendita integrale ed alle condizioni 
generali per le vendite immobiliari 
delegate. Prezzo base Euro 
44.280,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
33.210,00. Vendita senza incanto 
27/09/16 ore 10:30. G.E. Dott.ssa 
A. Barzazi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
AVV. Michaela Trombetta tel. 
048140498 - Cell. 347/3676036. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RG 77/2015 GOR334475

GRADO (GO) - VIALE DEL TURISMO 
- LOTTO 3) VANO ad uso rimessa: 
sito al piano terra di un fabbricato 
condominiale, di mq 22 circa. 
Prezzo base Euro 18.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 13.500,00. 
Vendita senza incanto 21/09/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Denis Bevilacqua tel. 3490086596. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 152/2015 GOR332379

GRADO (GO) - VIA DELL’INGEGNO, 
16 - TRATTASI DI costruzione 
in loc. isola della chiusa grado, 
suddivisa in due alloggi posti in 
aderenza. L’abitazione sorge sul 
lato sinistro, si sviluppa su tre livelli 
fuori terra con corte di pertinenza. 
L’alloggio risulta costituito al piano 
terra da un ingresso con vano 
scala, due cantine, locale caldaia; 
al primo piano disimpegno, 

cucina con terrazza, soggiorno 
con terrazza; al secondo piano 
disimpegno, due camere ed 
un bagno. L’alloggio risulta in 
buono stato di manutenzione e 
conservazione. Prezzo base Euro 
108.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 81.000,00. Vendita senza 
incanto 07/09/16 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesca Negro 
tel. 0481533182. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
1513/2015 GOR333732

GRADO (GO) - VIA DELLA 
CONCORDIA FOSSALON, 4 - P.T. 
14549 del CC di Grado p.c.2495/3 
c.t. 1 ente urbano. Prezzo base 
Euro 562.500,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 421.875,00. Vendita 
senza incanto 15/09/16 ore 
10:30. G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Barbariol 
tel. 0481412655. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
48/2013 GOR333190

GRADO (GO) - VIA MARINA DEI 
SERENOTI, 2 ANGOLO CON VIALE 
ITALIA - APPARTAMENTO: al terzo 
piano di edificio condominiale e 
garage al piano terra. Prezzo base 
Euro 92.500,00. Offerta minima per 

la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 69.375,00. Vendita senza 
incanto 14/09/16 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Monica Bassanese 
tel. 048130145. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
150/2015 GOR332522

GRADO (GO) - LOCALITA’ PINETA, 
VIA DELL’ACQUARIO, 11 - UNITÀ 
condominiale costituita da 
appartamento: sito al piano primo 
e posto auto scoperto. Prezzo base 
Euro 50.100,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 37.575,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 27/09/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Rag. 
Clemente Ariella tel. 048133946. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 159/2014 GOR333175

MARIANO DEL FRIULI (GO) 
- LOCALITA’ CORONA, VIA 
CAMPO SPORTIVO, 20 - LOTTO 
1) PORZIONE DI CASA rurale: 
composta da piano terra e 
piano interrato mq calpestabili 
totali 228,85 oltre portico 
camminamenti e giardino più corte 
di mq 812,90. Prezzo base Euro 
33.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 24.750,00. Vendita senza 
incanto 13/09/16 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Franco 
Obizzi tel. 0481530181. Per 
maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 108/2015 GOR335249
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MONFALCONE (GO) - VIA ARRIGO 
BOITO, 26 - APPARTAMENTO: 
(quattro stanze, cucina, bagno-
wc, atrio e poggiolo), situato al 
primo piano con ripostiglio al 
sesto piano. Prezzo base Euro 
60.450,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
45.337,50. Vendita senza incanto 
13/10/16 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
A. Barzazi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Pietro Becci tel. 048130275. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 107/2015 GOR332429

MONFALCONE (GO) - VIA 
FERRARIS, 3 - APPARTAMENTO: 
posto al primo piano di un edificio 
condominiale, composto da cucina, 
due stanze, un bagno, un ingresso-
disimpegno, un poggiolo ed una 
rimessa al piano terra. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 20/10/16 ore 15:30. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Fabio Ficarra tel. 
0481547276. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
108/2014 GOR333195

MONFALCONE (GO) - VIA I° 
MAGGIO , 118 - LOTTO 1) CASA: al 
piano terra in edificio condominiale 
e cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 40.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 21/09/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Monica Bassanese tel. 048130145. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 210/2014 GOR332478

MONFALCONE (GO) - 
LOCALITA’ MARINA JULIA, 
VIA DELLE GIARRETTE, 105 - 
APPARTAMENTO collocato al 
secondo piano della palazzina 
residenziale, orientato verso 
Sud – Est con vista principale 

verso il mare. L’abitazione risulta 
composta da un pranzo soggiorno, 
un cucinino con ripostiglio, un 
poggiolo, un disimpegno, un w.c. 
doccia, una stanza con poggiolo 
ed una stanzetta. Prezzo base 
Euro 27.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 20.250,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 04/10/16 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Mauro Magno tel. 0481484690. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 216/2014 GOR332467

MONFALCONE (GO) - VIA PIETRO 
BLASERNA, 3 - ALLOGGIO: sito al 
quarto e quinto piano di complesso 
condominiale. Il quarto piano è 
composto da ingresso, cucina, 
due stanze, bagno, due verande 
e terrazzo, vano cantina al piano 
scantinato mentre al quinto piano 
è presente il lastrico solare. Prezzo 
base Euro 28.530,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 21.400,00. 
Vendita senza incanto 09/09/16 
ore 17:00. G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Francesca Negro tel. 0481533182. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 186/2014 GOR334513

MONFALCONE (GO) - VIA PLINIO, 6 
- APPARTAMENTO: posto al quarto 
piano di un edificio condominiale 
composto da atrio, soggiorno, 
cucina, corridoio, bagno w.c., 
una stanza, balcone. Immobile 
posto in vendita come locato 
con contratto inopponibile alla 
procedura esecutiva. Prezzo base 
Euro 46.400,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 34.800,00. Vendita senza 
incanto 20/10/16 ore 17:30. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Fabio Ficarra tel. 
0481547276. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
145/2015 GOR333718

MONFALCONE (GO) - VIALE SAN 
MARCO, 60 - APPARTAMENTO: 
al secondo piano di centrale 
palazzina condominiale composto 

da atrio, ripostiglio, cucina, salotto/
soggiorno, disimpegno, tre stanze 
dal letto, bagno/wc, terrazza ad est, 
cantina. L’immobile dispone di due 
posti auto al piano scantinato dello 
stabile condominiale. Superficie 
commerciale totale 131,09 mq. 
Posti auto a corpo. Prezzo base 
Euro 94.200,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 70.650,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto 14/09/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Tiziana Stafuzza tel. 0481791674. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 139/2015 GOR333749

MORARO (GO) - VIA CARDUCCI, 
10 - FABBRICATO e corte, villino 
unifamiliare: su di un unico piano, 
superficie netta della abitazione 
mq. 91,85 oltre posto macchina 
coperto, portico e superficie 
scoperta di pertinenza di mq. 
1.060; nonché PT 1021 di Moraro, 
c.t. 1°, p.c. 1175/6, seminativo, 
terreno di mq. 1450 ricadente in 
“Ambito di interesse Agricolo”; con 
i vincoli di cui in perizia. Prezzo 
base Euro 131.250,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 98.437,50. 
Vendita senza incanto 08/09/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Franco Obizzi tel. 0481530181. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 36/2015 GOR332480

MOSSA (GO) - IN PROSSIMITÀ DI 
VIA ISONZO - LOTTO 3) TRATTASI 
DI tettoia: edificata per parte su 
p.c. di altra proprietà; il fondo 
è intercluso, si accede ad esso 
dalla via lsonzo attraversando 
altri fondi limitrofi. Prezzo base 
Euro 540,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 405,00. Vendita senza 
incanto 13/09/16 ore 18:30. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Federica Maraz tel. 
0481538399. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
182/2012 GOR334468

RESIA (UD) - VIA CRISAZE, 
11 - LOTTO 3) PORZIONE DI 
FABBRICATO – unità immobiliari “ 

sub.2” e “sub 3” Trattasi di un’unità 
immobiliare: situata al piano 
sottotetto dell’edificio residenziale 
situato sulla p.c.e. 280, di 
complessivi 1484 mq. sulla quale 
sono stati realizzati due fabbricati: 
- il primo costituito da un piano 
terra ad uso abitazione “sub.1” 
e da un sottotetto “sub 2” ad uso 
ripostigli / depositi (oggetto della 
presente vendita) con ingresso 
e vano scala comune “sub 3” ; - il 
secondo costituito da un piano 
terra ad uso deposito attrezzi, 
facente parte del “sub 1”. L’unità 
immobiliare sub 2) è composta 
da: - tre depositi, tre ripostigli ed 
un terrazzo raggiungibili con una 
scala interna, un ingresso comune 
con il “sub 1” separati ai piani da 
due pareti in legno e vetro. Un 
vano risulta attrezzato a cucina 
ed uno a bagno wc e c.t. comune 
con il “sub 1”. L’altezza interna 
dei vani varia da un minimo di ml. 
1,40/1,98 all’appoggio del solaio 
di copertura ad un massimo di ml. 
2,80 al colmo. Prezzo base Euro 
10.490,62. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
7.867,96. Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 23/09/16 ore 12:00. G.E. 
Dott. M. Sabino. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Giovanna Majo tel. 
0481539062. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. ERED 
1962/2008 GOR333652

ROMANS D’ISONZO (GO) - VIA 
LATINA , 23 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE: abitazione che si 
sviluppa su due piani e sottotetto, 
alla quale si accede attraverso 
il sottoportico di altra proprietà, 
superficie abitabile interna netta 
di 150 mq. composta da: un 
ingresso, un soggiorno, uno studio, 
una cucina, un disimpegno, un 
bagno ed un wc al piano terra; 
da una camera matrimoniale, 
dalla quale si accede alla camera 
mansardata, una camera singola 
dalla quale si accede alla soffitta 
mansardata, al primo piano, e due 
soffitte nel sottotetto mansardato 
con altezza massima di mt. 2,70 e 
minima di mt. 1,40; area scoperta 
di mq. 40 costituita dal sedime 
del fabbricato rurale demolito, 
in quanto oggetto di lavori di 
ristrutturazione, attualmente 
sospesi, nonché la quota di 1/2 
i.p. della corte interna comune 
con porcile di mq. 240, con opere 
edilizie da terminare e pratica 
edilizia da completare. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 22.500,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 04/10/16 ore 
16:30. G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Sonja Romaz tel. 0481484690. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
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Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 73/2012 GOR332470

ROMANS D’ISONZO (GO) - VIA 
XXV MAGGIO, 3/A - ALLOGGIO 
con pertinenze, composto da 
quattro vani principali, quattro 
accessori diretti, tre accessori 
complementari e tre dipendenze 
(terrazze e cortile) ed un posto 
auto coperto collegati da una 
scala esterna. Prezzo base Euro 
100.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 22/09/16 ore 15:30. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Laura Rossetto tel. 
0481547276. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
72/2015 GOR333207

RONCHI DEI LEGIONARI (GO) 
- VIA DELL’AEROPORTO, 1 - 
APPARTAMENTO: situato al piano 
rialzato di condominio composto 
da atrio, soggiorno con cucinino, 
un bagno, due camere ed una 
veranda, con cantina al piano 
seminterrato, con cortile. Prezzo 
base Euro 24.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 27/09/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Paola Camaur tel. 0481534489. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 

0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 105/2014 GOR333683

RONCHI DEI LEGIONARI (GO) - VIA 
DELL’AEROPORTO, 12 - LOTTO 
1) CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
unifamiliare “in Villa”, disposta 
su due piani fuori terra più piano 
interrato, composta al Piano Terra: 
ingresso, ampio soggiorno/salotto, 
cucina, pranzo, tre disimpegni, 
quattro camere, studio, due 
bagni, un bagno con antibagno, 
lavanderia, ulteriore salotto servito 
da ulteriore disimpegno servente 
anche lo studio - superficie lorda 
di piano di circa mq 260,00; Primo 
Piano (caratteristica di sottotetto): 
disimpegno intermedio alla 
scala di servizio, disimpegno di 
arrivo, due vani dichiarati soffitta 
(utilizzati quali camere), servizio/
bagno ed un ulteriore vano 
soffitta/sottotetto (non dichiarato 
urbanisticamente e mancante sulla 
planimetria catastale) - superficie 
lorda di piano autorizzata mq 88,00 
- superficie lorda dell’ ulteriore 
sottotetto circa mq 20,00; Piano 
Interrato: quattro ampie cantine, 
sottoscala e due centrali termiche 
- superficie lorda di piano circa mq 
260,00. La superficie totale lorda 
commerciale è di circa arrotondati 
mq 460,00. L’immobile non è dotato 
di Attestato di Certificazione 
Energetica. I beni sono meglio 
descritti nella relazione del Geom. 
Lippi dd.03.10.15 - alla quale si 
fa integrale ed espresso rinvio 
anche per tutto ciò che concerne 
l’esistenza di eventuali vincoli, 
oneri e pesi a qualsiasi titolo 
gravanti sui beni – che deve essere 
consultata dall’offerente prima 
della presentazione dell’offerta 
di acquisto assieme all’avviso di 
vendita integrale ed alle condizioni 
generali per le vendite immobiliari 
delegate. Prezzo base Euro 
220.000,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
165.000,00. Vendita senza incanto 
27/09/16 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
F. Ajello. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
AVV. Michaela Trombetta tel. 
048140498 - Cell. 347/3676036. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 61/2014 GOR334461

SAN CANZIAN D’ISONZO 
(GO) - LOCALITA’ PIERIS, VIA 
DEI CORTILI, 80 - ALLOGGIO 
unifamiliare: eretto su due piani 
fuori terra con relative pertinenze, 
di superficie utile calpestabile di 
circa mq. 60. Prezzo base Euro 
26.000,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
19.500,00. Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 27/09/16 ore 15:30. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Rag. Clemente Ariella 
tel. 048133946. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 

il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
201/2012 GOR334519

TURRIACO (GO) - VIA GRAMSCI, 
31 - LOTTO 2) 1/2 quota immobile, 
piano terra, sub. 2 primo piano, 45 
mq piano terra e 46,20 mq primo 
piano, appartamento, valore di 
perizia € 14.500,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 14.500,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1.000,00.
VIA AQUILEIA, 32 - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE, 
appartamento e corte 134,58 mq, 
p.c 1330 sub.10 posto auto coperto 
11 mq, p.c 1330sub. 13 posto auto 
coperto 11 mq, valore di perizia € 
106.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 106.000,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1.000,00.
VIA DIAZ - LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE p.c. 275, 
1.355 mq, p.c. 108/ 13, 160,00 mq, 
p.c. 108/16, 295,00 mq, rudere con 
terreno edificabile, valore di perizia 
€ 130.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 130.000,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1.000,00.VIA 
PORDENONE - LOTTO 6) PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE, p.c. 
108/22, 876,00 mq, p.c. 108/28, 
77,00 mq, area edificabile, valore di 
perizia € 79.500,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 79.500,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1.000,00. 
LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILE p.c. 108/23, 536,00 mq, 
area edificabile, valore di perizia 
€ 49.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 49.000,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1.000,00. 
LOTTO 8) PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILE p.c. 108/27, 436,00 mq, 
area edificabile, valore di perizia 
€ 39.500,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 39.500,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1.000,00. 
LOTTO 12) PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILE p.c. 1546, abitazione 
e corte e posto auto coperto, 
mq 177,93+mq 14,46, p.c. 1539 
terreno, mq 137,00, valore di perizia 
€ 101.500,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 101.500,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1.000,00. 
G.D. Dott.ssa A. Barzazi. Curatore 
Fallimentare Dott. Alfredo Pascolin 
tel. 0481414755. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. FALL 
9/2015 GOR333630

VILLESSE (GO) - VIA COSEBBIA, 8 
- LOTTO 1) Particelle pp.cc. 945/3, 
945/10: di complessivi 91,00 mq. 
catastali, porzione di un fabbricato 
in linea, abitazione costituita 

da due piani con sottotetto. È 
composto da: al piano terra un 
ingresso disimpegno, sul quale 
si affacciano il soggiorno, una 
stanza denominata cantina, 
una cucina raggiungibile dal 
soggiorno, un bagno wc. ed una 
scala a chiocciola di collegamento 
con il primo piano; al piano primo: 
un disimpegno notte su cui si 
affacciano due camere da letto, 
un guardaroba ed un ripostiglio; 
al piano sottotetto (h.m. 2,35): 
unico vano, accessibile attraverso 
una scala estensibile situata 
nel disimpegno note. Particella 
945/12 di complessivi 239,00 mq. 
catastali, sulla quale si trova un 
fabbricato ad uso cantina, locale 
di sgombero e posto macchina 
coperto, aggravata da servitù 
di passaggio e da moltissimi 
anni trasformata dal Comune in 
strada pubblica. È composto da: 
al piano terra a): due cantine, un 
locale di sgombero/lavanderia; 
al piano primo: un vano soffitta, 
trasformata in taverna, al piano 
terra b): una tettoia uso posto 
macchina. Prezzo base Euro 
48.754,40. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
36.565,80. Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 23/09/16 ore 12:00. G.E. 
Dott. M. Sabino. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Giovanna Majo tel. 
0481539062. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. ERED 
1962/2008 GOR333651

CORMONS (GO) - VIA AQUILEIA, 
60 - LOTTO 2) EDIFICIO ad uso 
commerciale: composto da ufficio, 
2 disimpegni, ripostiglio, deposito, 
laboratorio, 5 anti latrine, 10 
w.c. per complessivi mq. 309,40, 
corte esclusiva di mq 854 e 
corte per parcheggio e manovra 
di mq 7379. Prezzo base Euro 
77.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 58.000,00. Vendita senza 
incanto 01/09/16 ore 12:00. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Roberto Ziani tel. 048130572. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 130/2013 GOR333146

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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DOLEGNA DEL COLLIO (GO) - 
LOCALITA’ MERNICO - LOTTO 
1) Compendio: costituito 
da un fabbricato principale 
comprendente nella parte sud 
al piano terra una trattoria/bar /
cucina di complessivi mq 418,48 
(sub 6 cat. C/1) e primo piano un 
alloggio di civile abitazione di mq 
107,62 oltre a terrazza coperta di 
mq. 72,80 e terrazzino di mq 3,60 
(sub 7 cat A/ 3) nella parte nord al 
piano terra e al primo piano cantine 
e magazzini per l’attività vitivinicola 
di complessivi mq 284,74 oltre a 
tettoia e terrazzino di mq 50,01; 
-da un fabbricato pertinenziale ad 
un piano fuori terra (corpo basso) 
che comprende due cantine/vino e 
vani accessori per complessivi mq 
121,46. Superficie coperta mq 866, 
area scoperta mq 955 circa. Prezzo 
base Euro 255.102,55. Offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 191.327,00. 
Vendita senza incanto 15/09/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Daniela Michieli tel. 0481410311. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 169/2011 GOR333840

GORIZIA (GO) - VIA BELLINI, 4 - 
LOTTO 4) UFFICIO: al piano III di 
uno stabile, oltre a una cantina e 
a un posto auto coperto ubicati al 
II piano interrato, il tutto per una 
superficie ragguagliata di 142,20 
mq. Per maggiori informazioni 
si rimanda alla perizia di stima 
del geometra Maurizio Martino 
disponibile sul sito internet www.
fallimentigorizia.com Valore di 
perizia del bene € 163.530,00. Per 
maggiori informazioni si rimanda 
all’avviso e condizioni generali 
di vendita disponibile sul sito 
internet www.tribunale.gorizia.
giustizia.it. Prezzo base d’asta 
terzo tentativo di vendita: non 
viene fissato alcun prezzo minimo 
d’offerta (offerta libera), eventuali 
oneri accessori e fiscali saranno 
in ogni caso a carico dell’offerente. 
Il termine per il deposito delle 
offerte scade il giorno 14.09.2016 
alle ore 11:00. La data di verifica 
delle offerte e l’eventuale gara 
informale tra gli offerenti si terrà 
il giorno 15.09.2016 alle ore 11:00. 
Maggiori informazioni potranno 
essere richieste al Curatore, tel. 
0481/533537, e-mail karim.fathi@
studio-deluca.com. LOTTO 6) 
UFFICIO: al piano l dello stabile 
sito a Gorizia (Go) in via Bellini 
n.4, oltre a una cantina e a un 
posto auto coperti ubicati Al II 
piano interrato, il tutto per una 
superficie ragguagliata di 205,12 
mq. Per maggiori informazioni si 
rimanda alla perizia di stima del 
geometra Maurizio di Martino 
disponibile sul sito internet www.
fallimentigorizia.com. Valore di 
perizia del bene € 219.375,84. Per 
maggiori informazioni si rimanda 
all’avviso e condizioni generali 

di vendita disponibile sul sito 
internet www.tribunale.gorizia.
giustizia.it. Prezzo base d’asta 
terzo tentativo di vendita: non 
viene fissato alcun prezzo minimo 
d’offerta (offerta libera), eventuali 
oneri accessori e fiscali saranno 
in ogni caso a carico dell’offerente. 
Il termine per il deposito delle 
offerte scade il giorno 14.09.2016 
alle ore 11:00. La data di verifica 
delle offerte e l’eventuale gara 
informale tra gli offerenti si terrà 
il giorno 15.09.2016 alle ore 11:00. 
Maggiori informazioni potranno 
essere richieste al Curatore, tel. 
0481/533537, e-mail karim.fathi@
studio-deluca.com. Vendita senza 
incanto 15/09/16 ore 11:00. G.D. 
Dott.ssa A. Barzazi. Curatore 
Fallimentare Dott. Karim Fathi tel. 
0481533537. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. FALL 
21/2015 GOR331707

GORIZIA (GO) - VIA DEL POGGIO, 8 
- Due complessi edilizi (fabbricato 
di mq 1.416 e fabbricato diruto 
e accessi di mq 2.930), con le 
pertinenziali aree scoperte, siti in 
Gorizia, via del Poggio n. 8 e terreno 
coltivato accessibile da Vicolo del 
Guado (mq 1.045). Prezzo base 
Euro 503.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 377.250,00. Vendita senza 
incanto 21/09/16 ore 16:30. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Andrea Pellegrini 
tel. 048133803. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
7/2015 GOR332511

GORIZIA (GO) - ZONA 
INDUSTRIALE DI SANT’ANDREA, 
VIA DELL’INDUSTRIA, 23 - 
COMPLESSO produttivo: lotto 
industriale composto al piano terra 
da produzione, uffici, spogliatoi e 
tettoia; al piano primo da uffici con 
archivio, abitazione del custode 
e soppalco nel magazzino. Il 
tutto per una superficie lorda 
edilizia complessiva di circa 
mq. 2.195 (intendendosi per 

superficie lorda la superficie 
comprensiva delle murature, 
ovvero l’ingombro complessivo 
dell’immobile) nonché circa mq. 
4.325 di area scoperta, ad uso 
parcheggio. Prezzo base Euro 
530.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 397.500,00. Vendita senza 
incanto 08/09/16 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Mario Corubolo tel. 
0481535750. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
67/2015 GOR334486

GORIZIA (GO) - CORSO ITALIA, 
110/L - UNITÀ COMMERCIALE: 
ubicata interamente al piano terra 
e le dimensioni del locale sono mt 
7.90 x 6.50 = mq 51,35 ; Partita 
Tavolare 7422 di CONTADO, c.t.1° 
- Unità Condominiale costituita da 
negozio, disimpegno, ripostiglio 
e W.C. al pianoterra della casa 
costruita sulla p.c. 205 in P.T. 374 
marcato “4” colorata in marrone, 
alla cui unità sono di pertinenza 
33/1000 i.p., di permanente 
comproprietà della p.c. 205 in P.T. 
374 (madre) di q.c.c. Prezzo base 
Euro 33.750,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 25.312,50. Vendita senza 
incanto 26/10/16 ore 14:30. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Rosanna 
Patanisi tel. 3492514396. Per 
maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 99/2015 GOR332498

MEDEA (GO) - VIA FORNACE, 
20 - LOTTO 3) CAPANNONE 
INDUSTRIALE: per mq 458,74, 
locale deposito essiccazione 
per mq 154,60, corte esterna per 
mq 14.769,66.- ed area urbana 
per mq 2.471. Prezzo base Euro 
75.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 56.500,00. Vendita senza 
incanto 01/09/16 ore 12:00. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Roberto Ziani tel. 048130572. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 130/2013 GOR333147

MONFALCONE (GO) - VIA UGO 
FOSCOLO, 6/B - LOTTO 2) Ente 
indipendente: negozio sito al 

piano terra, composto da locale 
commerciale, anti bagno, bagno, 
rampa scala con una superficie 
calpestabile di mq 58, mentre al 
piano scantinato da rampa scale, 
due disimpegni e tre magazzini 
con una superficie calpestabile 
di mq 55. Autorimessa sita nello 
scantinato con una superficie 
calpestabile di mq 13,60. Prezzo 
base Euro 19.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 14.250,00. 
Vendita senza incanto 13/09/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Daniela Michieli tel. 0481410311. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 171/2011 GOR332405

SAGRADO (GO) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 9 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE, negozio 
di mq 38,06, valore di perizia € 
24.500,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 24.500,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1.000,00. 
G.D. Dott.ssa A. Barzazi. Curatore 
Fallimentare Dott. Alfredo Pascolin 
tel. 0481414755. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. FALL 
9/2015 GOR333629

SAN LORENZO ISONTINO (GO) - 
VIA GAVINANA, 32 - FABBRICATO 
Agricolo (Ente Urbano): fabbricato 
agricolo avente forma ad L chiusa, 
che si sviluppa su due piani fuori 
terra e a cui si deve aggiungere 
un piano soffitta, accessibile ma 
parzialmente praticabile; adiacente 
ad esso un corpo accessorio 
che si sviluppa su due soli livelli 
ed avente altezza contenuta; 
Posto Macchina Scoperto (Ente 
Urbano), in S. Lorenzo Isontino, via 
Gavinana n. 32: manufatto posto 
al Piano Terra e all’Interrato che 
si compone principalmente di un 
Posto Auto Scoperto, una Vasca 
di Raccolta e un Abbeveratoio; 
Portico, Stalla, Fienile,Cantina e 
Tettoie in S. Lorenzo Isontino, via 
Gavinana n. 32; Terreno edificabile 
“Seminativo” in S. Lorenzo Isontino, 
via Piave: terreno edificabile di 
mq. 766,00 attualmente utilizzato 
come deposito di macchinari 
obsoleti. Il lotto è meglio 
descritto nella relazione di stima 
a firma dell’esperto arch. Andrea 
OSTROMANN dd. 24.10.2014, alla 
quale si fa integrale ed espresso 
rinvio anche per tutto ciò che 
concerne l’esistenza di eventuali 
vincoli, oneri e pesi a qualsiasi 
titolo gravanti sui beni. Prezzo 
base Euro 130.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 97.500,00. 
Vendita senza incanto 01/09/16 
ore 13:00. G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
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Roberto Ziani tel. 048130572. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 12/2013 GOR333148

VERZEGNIS (UD) - LOCALITA’ 
SELLA CHIANZUTAN - LOTTO 13) 
PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE, 
baita, p.c 88 sub. 1, corte mq 170,02, 
sub. 2 abitazione mq 139,52, 
sub.3 f2 unità collabenti, p.c. 302, 
terreno, mq 1.380,00 valore di 
perizia € 64.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 64.000,00. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
1.000,00. G.D. Dott.ssa A. Barzazi. 
Curatore Fallimentare Dott. Alfredo 
Pascolin tel. 0481414755. Per 
maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. FALL 9/2015 GOR333631

CORMONS (GO) - VIA AQUILEIA, 60 
- LOTTO 1) TERRENI: non edificati 
per una superficie complessiva 
di mq 16.182 di cui mq 10686 
ricadenti in zona urbanistica D3b 
“Zone per insediamenti industriali 
e artigianali”; mq 5496 ricadenti 
in zona urbanistica E5 “Zona di 
preminente interesse agricolo”, 
attualmente non coltivati ed aventi 
accesso diretto alla pubblica 
viabilità posti in zona extraurbana 
in afferenza con altra zona di tipo 
industriale-artigianale. Prezzo 
base Euro 126.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 94.500,00. 
Vendita senza incanto 01/09/16 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberto Ziani tel. 
048130572. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
130/2013 GOR333145

DOBERDO’ DEL LAGO (GO) - 
VIA N.D. - TERRENI: destinati 
esclusivamente ad attività 

agricolo/forestali. Trattasi di due 
appezzamenti di terreno adiacenti, 
catastalmente destinati a pascoli 
e prati, entrambi incolti e coperti 
da fitta vegetazione boschiva. 
Superficie catastale mq 9.002 e 
mq. 16.581. In base al vigente 
Piano Regolatore Generale 
Comunale di Doberdò del Lago, 
con particolare riferimento alle 
varianti n. 5, 8 e 10, i beni ricadono: 
uno in Riserva naturale dei Laghi di 
Doberdò e Pietrarossa e in fascia 
di rispetto stradale (60%). l’altro 
in Riserva naturale dei Laghi di 
Doberdò e Pietrarossa. Prezzo 
base Euro 15.200,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 11.400,00. 
Vendita senza incanto 09/09/16 
ore 17:30. G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Federica Maraz tel. 0481538399. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 48/2007 GOR332412

GORIZIA (GO) - POSTO IN 
ADIACENZA ALLA VAI III 
ARMATA - LOTTO 2) TERRENO 
allo stato naturale su cui non 
insistono fabbricati, rientrante 
nella zonizzazione E6 (ambiti di 
interesse agricolo, soggetta a 
fascia di rispetto stradale) del 
P.R.G.C. del Comune di Gorizia. 
Prezzo base Euro 1.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 750,00. VIA 
MONTESANTO N. 68 ORA N. 122 
- LOTTO 3) TERRENO edificato 
in stato di abbandono posto in 
adiacenza al confine di stato con la 
Slovenia in cui trovano ubicazione 
due· fabbricati principali e due 
fabbricati accessori. Prezzo base 
Euro 110.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 82.500,00. Vendita 
senza incanto 13/09/16 ore 
12:00. G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Daniela Michieli tel. 0481410311. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 51/2015 GOR333859

MARIANO DEL FRIULI (GO) - 
LOCALITA’ CORONA - LOTTO 2) 
TERRENI: seminativi di classe U e 
di classe 5 per mq 7.242. Prezzo 
base Euro 18.500,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 13.875,00. 
LOTTO 3) TERRENI: seminativi 
cl 5 per mq 1.219. Prezzo base 
Euro 3.125,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 2.343,75. LOTTO 4) 
TERRENI: seminativi irrigui cl U 
per mq 1.183. Prezzo base Euro 
3.040,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 

Euro 2.280,00. LOTTO 5) TERRENI: 
seminativi cl 5 e prati cl 2 per 
complessivi mq 11.948. Prezzo 
base Euro 27.155,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 20.366,25. 
LOTTO 6) Acque fondiarie mq 210; 
seminativo irriguo cl U mq 2.437; 
strade fondiarie mq 105; prati cl 4 
mq 390; acque fondiarie mq 248. 
Prezzo base Euro 6.740,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 5.055,00. 
LOTTO 7) Seminativo irriguo cl 
U mq 3959; strade fondiarie mq 
192; prati cl 4 mq 598; acque 
fondiario mq 1.020. Prezzo base 
Euro 10.890,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 8.167,50. LOTTO 8) 
Seminativo irriguo cl U mq 3.007; 
strade fondiario e seminativi cl 4 
mq 133; prati cl 4 mq 437; acque 
fondiario mq 1.134. Prezzo base 
Euro 8.400,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 6.300,00. LOTTO 9) 
Seminativo irriguo cl U mq 3.005; 
strade fondiario mq 140; prati cl 4 
mq 511; acque fondiarie mq 753. 
Prezzo base Euro 8.375,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 6.281,25. 
LOTTO 10) Seminativo irriguo cl 
U mq 2.078. Prezzo base Euro 
5.125,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 3.843,75. LOTTO 11) 
Vigneti cl 2 e seminativi cl 4 per 
complessivi mq 1.935. Prezzo 
base Euro 7.315,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 5.486,25. 
LOTTO 12) Vigneti cl 2 e seminativi 
cl 4 per complessivi mq 2.180. 
Prezzo base Euro 7.515,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 5.636,25. 
LOTTO 13) Seminativi irrigui per 
complessivi mq 4.934. Prezzo base 
Euro 12.575,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 9.431,25. LOTTO 14) 
Prati cl 2 mq 3.809. Prezzo base 
Euro 4.550,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 3.412,50. LOTTO 15) 
Vigneti cl 2 mq 2.050. Prezzo base 
Euro 8.085,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 6.063,75. LOTTO 16) Vigneti 
cl 2 mq 1.007. Prezzo base Euro 
3.980,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
2.985,00. LOTTO 17) Seminativo 
irriguo cl U e seminativo cl 4 
complessivi mq 1.065. Prezzo base 
Euro 2.715,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 2.036,25. LOTTO 18) Boschi 

mq 1.582; strade fondiarie mq 73; 
prati cl 4 mq 173. Prezzo base 
Euro 1.630,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 1.222,50. LOTTO 19) Vigneti 
cl 2 mq 1.025. Prezzo base Euro 
4.050,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
3.037,50. LOTTO 20) Seminativo 
irriguo cl U mq 3.049. Prezzo base 
Euro 7.825,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 5.868,75. LOTTO 
21) Seminativo cl 4 e prati cl 4 
di complessivi mq 4.844; strade 
fondiarie mq 199; prati cl 4 mq 
761; acque fondiarie e pascoli cl 1 
complessivi mq 146. Prezzo base 
Euro 11.740,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 8.805,00. LOTTO 22) Vigneti 
cl 2 e seminativo cl 5 complessivi 
mq 1.057. Prezzo base Euro 
4.090,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 3.067,50. LOTTO 23) Vigneti 
cl 2 e seminativo cl 4 mq 1.075. 
Prezzo base Euro 4.140,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 3.105,00. 
Vendita senza incanto 13/09/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Franco Obizzi tel. 
0481530181. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
108/2015 GOR335251

MARIANO DEL FRIULI (GO) - 
VIA VERDI - LOTTO 1) LOTTO DI 
TERRENO edificabile: costituente 
un ambito di lottizzazione 
soggetto a P.A.C. di iniziativa 
pubblica o privata da presentare, 
di circa 1.380 mq. Prezzo base 
Euro 70.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 52.500,00. LOTTO 2) 
TERRENI: edificabili facenti parte 
di un ambito di lottizzazione 
soggetto a P.A.C. di iniziativa 
pubblica o privata da presentare, 
di circa 3.214 mq. Prezzo base 
Euro 56.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 42.000,00. Vendita senza 
incanto 21/09/16 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Denis Bevilacqua 
tel. 3490086596. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
152/2015 GOR332378

MOSSA (GO) - VIA ISONZO - LOTTO 
2) Bene 1: terreno ricadente in 
zona D/3 (artigianale - industriale 
esistente) del piano regolatore, 
con accesso dalla pubblica 
via; superficie catastale mq. 
1871. Bene 2: trattasi di terreno 

Terreni
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Tutti gli annunci degli immobili in vendita con 
la relativa documentazione sono consultabili 
sul sito ufficiale del Tribunale di Gorizia www.
tribunale.gorizia.giustizia.it e sul portale 
nazionale www.astalegale.net.

LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti, tranne il debitore, possono partecipare 
alle vendite giudiziarie. Ogni immobile è 
stimato da un esperto del Tribunale. Le vendite 
si svolgono senza incanto.
Oltre al prezzo di aggiudicazione sono dovuti 
gli oneri fiscali con le agevolazioni di legge (es. 
prima casa), le spese di iscrizione tavolare e 
catastali; non sono previsti oneri notarili, né di 
mediazione. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, 
se esistenti, è ordinata la cancellazione.

COME PARTECIPARE
Offerta in carta legale, con indicazione del 

bene, del prezzo offerto e dei termini di 
pagamento, da presentare in busta chiusa 
sulla quale non andrà apposta alcuna 
indicazione, entro le ore 12 del giorno 
precedente la vendita presso lo studio del 
Professionista Delegato, e contenente un 
assegno circolare non trasferibile intestato al 
medesimo Professionista Delegato secondo 
le indicazioni contenute nell’avviso di vendita, 
per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a 
titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso 
di revoca dell’offerta. L’offerta minima non può 
essere inferiore di oltre un quarto al prezzo 
base indicato nell’avviso di vendita.
Versamento residuo prezzo, in caso di 
mancata indicazione del termine, entro 60 
giorni dall’aggiudicazione.
Nella domanda l’offerente dovrà indicare le 
proprie generalità, il proprio codice fiscale, 
e, qualora coniugato, se si trovi in regime di 

separazione o comunione legale dei beni. Se 
l’offerta viene formulata in nome e per conto di 
una società, deve essere prodotta una visura 
CCIAA a riprova dei poteri rappresentativi 
dell’offerente.
Prima di fare l’offerta leggere la perizia e 
l’avviso di vendita consultabili sui siti internet 
www.astalegale.net e www.tribunale.gorizia.
giustizia.it.
Per la visita dell’immobile rivolgersi al 
Professionista Delegato.
Per maggiori informazioni e prenotazione 
visite all’immobile, rivolgersi all’Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale di Gorizia 
(orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 14-18; tel. 
0481/593841 mobile 337/1263353).
Presso l’Ufficio Vendite, inoltre, sarà possibile 
ottenere copia delle perizie inerenti gli immobili 
in vendita e la modulistica necessaria per 
partecipare alle aste.

Tribunale ordinario di Gorizia
www.tribunale.gorizia.it - www.astalegale.net

ricadente in zona D/3 (artigianale 
- industriale esistente) del piano 
regolatore; fondo intercluso, si 
accede alla Via Isonzo attraverso 
altri fondi limitrofi; superficie 
catastale mq. 1.833. Il bene 
confina con il terreno di cui al bene 
1 ed altra p.c. a Nord. Prezzo base 
Euro 24.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 18.000,00. Vendita senza 
incanto 13/09/16 ore 18:30. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Federica Maraz tel. 
0481538399. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
182/2012 GOR334467

SAN PIER D’ISONZO (GO) - SITO IN 
CASSEGLIANO - LOTTO 14) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENI agricoli, 
p.c. 244120, mq 593,00, p.c 

244190 mq 22.168,00, p.c. 244191, 
mq 11.531,00, valore di perizia 
€ 72.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 72.000,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 1.000,00.SITO IN 
CASSEGLIANO - LOTTO 15) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENI agricoli + 
lago artificiale, p.c. 304, p.c. 30212; 
p.c. 30213, p.c 29312, p.c. 29313, 
p.c. 29314, p.c. 29311, p.c 29315, 
p.c. 293120, p.c 307, p.c 308, mq 
totali 37.893,00, valore di perizia 
€ 43.500,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 43.500,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1.000,00. 
G.D. Dott.ssa A. Barzazi. Curatore 
Fallimentare Dott. Alfredo Pascolin 
tel. 0481414755. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. FALL 
9/2015 GOR333632

TURRIACO (GO) - LOTTO 16) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENI 
agricoli , p.c. 295/11, mq 1.590,00, 
p.c. 295/2, mq 18.660,00, valore di 
perizia € 12.500,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 12.500,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 1.000,00. LOTTO 
17) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENI 
agricoli , p.c. 302/1, mq 21.238,00, 
p.c. 302/4, mq 3.213,00, p.c. 299/2, 
mq 16.595,00 valore di perizia 
€ 90.500,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 90.500,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 1.000,00. LOTTO 
18) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENI 
agricoli , p.c. 295/12, mq 325,00, 
p.c. 151/3, mq 34-492,00, p.c. 
127/101, mq 1.248,00 ,valore di 
perizia € 76.500,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 76.500,00. Rilancio 

minimo in caso di gara Euro 
1.000,00. G.D. Dott.ssa A. Barzazi. 
Curatore Fallimentare Dott. Alfredo 
Pascolin tel. 0481414755. Per 
maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. FALL 9/2015 GOR333633

UDINE (UD) - VIA BIELLA - 
TERRENO EDIFICABILE per 
complessivi catastali 11.621 
mq, catasto terreni fg. n. 7, p.c. 
358 e 1468. Prezzo base Euro 
297.000,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 5.000,00. 
Vendita senza incanto 29/07/16 
ore 10:00. G.D. Dott.ssa A. Barzazi. 
Curatore Fallimentare Avv. Enrico 
Guglielmucci tel. 0406728511. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. FALL 24/2015 GOR331962


