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CORMONS (GO) - 
VIA AQUILEIA, 60 - 
APPARTAMENTO di mq. 
156,67, composto da 
scala di accesso al piano 
terra e al primo piano, 
atrio, soggiorno, cucina, 
disimpegno, 2 camere da 
letto, 2 ripostigli, bagno, w.c. 
e terrazzo. Prezzo base Euro 
20.200,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
15.150,00. Vendita senza 
incanto 11/07/17 ore 18:30. 
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 120/2013 GOR394611 
https://goo.gl/XOJtva

CORMONS (GO) - 
LOCALITA’ BRAZZANO 
- VIA SOTTOMONTE, 65 - 
IMMOBILI in minimo stato di 
manutenzione, costituiti da 

un fabbricato principale ad 
uso abitativo di mq. 325,24, 
con stalla, cortile in comune 
e orto. Prezzo base Euro 
37.080,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 

27.810,00. Vendita senza 
incanto 26/07/17 ore 17:00. 
G.E. Dott.ssa F. Ajello. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Danilo 
Mazzarini tel. 048144292. 
Per maggiori info, Ufficio 

Abitazioni e box
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Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
133/2012 GOR395011 
https://goo.gl/XAbKVe

CORMONS (GO) - VIA 
ISONZO, 135 - VILLA 
UNIFAMILIARE che si 
sviluppa su tre piani. Al 
piano seminterrato tre 
cantine, w.c., locale caldaia 
e due taverne; al piano 
terra atrio, due corridoi, 
soggiorno-studio, cucina, 
pranzo, due stanze pluriuso, 
r i p o s t i g l i o - l ava n d e r i a , 
due bagni con antibagno, 
quattro terrazze, cucina; al 
primo piano disimpegno, 
tre corridoi, quattro camere, 
ripostiglio e tre bagni, tre 
terrazze. L’area esterna 
scoperta di pertinenza 
della villa è sistemata a 
giardino. Prezzo base Euro 
212.062,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
159.046,00. Vendita senza 
incanto 06/07/17 ore 13:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Roberto 
Ziani tel. 048130572. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
166/2015 GOR394362 
https://goo.gl/dvPyjq

FARRA D’ISONZO (GO) - 
VIA ROMA, 7 - ABITAZIONE 
di mq. 270, composta da 
cucina con sottoscala, 
ingresso, due ripostigli, 
due cantine e legnaia al 
piano terra; disimpegno, 
tre stanze, bagno e soffitta 
al primo piano; soffitta 
al secondo piano. Cortile 
recintato all’esterno. 
Prezzo base Euro 
71.437,50. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
53.578,13. Vendita 
senza incanto 11/07/17 
ore 16:00. G.E. Dott. G. 
Sansone. 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 
115/2015 GOR395333

GORIZIA (GO) - VIA 
ARCIVESCOVADO, 11 - 
APPARTAMENTO di mq. 
90 sito al piano terra primo 
e secondo con posto auto 
scoperto. Prezzo base Euro 
72.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
54.000,00. Vendita senza 

incanto 07/07/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Mariella 
Pahor tel. 0481533182. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
142/2016 GOR394558 
https://goo.gl/tRpt6p

GORIZIA (GO) - VIA 
BAIAMONTI, 22/A - LOTTO 
1) ALLOGGIO di mq. 54,88 
composto al piano terra, 
con ingresso /soggiorno/ 
angolo cottura, disimpegno, 
camera e bagno, spazio 
privato esterno/loggia/
cortile. Prezzo base Euro 
34.449,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
25.837,00. LOTTO 2) 
ALLOGGIO di mq. 50,39 
composto al piano terra, 
con ingresso, soggiorno/
angolo cottura, disimpegno, 
camera e bagno, spazio 
privato esterno /loggia. 
Prezzo base Euro 
31.746,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
23.810,00. Vendita senza 
incanto 07/07/17 ore 18:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 

Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Silvano 
Gaggioli tel. 0481533182. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
51/2013 GOR394454 
https://goo.gl/tLDDOr

GORIZIA (GO) - VIA 
BELLINI, 2/B - BOX-
RIMESSA (doppio) al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
16.256,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
12.192,00. Vendita senza 
incanto 13/07/17 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 
33/2016 GOR394973 
https://goo.gl/rXNCNs

GORIZIA (GO) - VIA DEGLI 
SCOGLI, 12 - VILLA su due 
piani fuori terra ed uno in-
terrato con una superficie 
abitabile netta di 247 mq, 
con posto auto coperto, 
fabbricato accessorio, par-
co di 3000 mq e con pisci-
na scoperta. L’immobile è 
in buone condizioni, imme-
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diatamente utilizzabile e 
non necessita alcuna ordi-
naria manutenzione. Prez-
zo base Euro 415.000,00. 
Offerta minima per la par-
tecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II com-
ma, c.p.c.: Euro 311.250,00. 
Vendita senza incanto 
12/07/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. G. Sansone. Profes-
sionista Delegato alla ven-
dita e Custode Giudiziario 
Dott. Luca Campestrini tel. 
0481538020. Per maggiori 
info, Ufficio Vendite Immo-
biliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
117/2016 GOR394954 ht-
tps://goo.gl/RF5J4g

GORIZIA (GO) - VIA DEI 
CAPPUCCINI, 2 E 8 - 
EDIFICIO al civico 2 che 
consta di tre livelli fuori 
terra ed un magazzino 
seminterrato; costituito 
da nove appartamenti, 
tre magazzini e 
un’autorimessa, con corte 
antistante; al civico 8 
edificio che consta di due 
livelli fuori terra; costituito 
da cinque appartamenti; 
con corte antistante; 
nonché diritto di superficie. 
Prezzo base Euro 
75.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
56.250,00. Vendita senza 
incanto 13/07/17 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 

125/2016 GOR395888 
https://goo.gl/ZhEJ8A

GORIZIA (GO) - VIA 
OBERDAN, 9 - ALLOGGIO 
ubicato la secondo piano di 
un condominio, composto 
da ingresso, studio, doppio 
disimpegno, soggiorno, 
cucina, due camere e 
bagno per complessivi 
134 lordi e 100 mq 
calpestabili. Completa il 
bene una terrazza di 6,20 
mq netti. L’appartamento 
è in buone condizioni, 
fatto salvo per alcuni 
oscuri che abbisognano 
di manutenzione. Prezzo 
base Euro 80.000,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
60.000,00. Vendita senza 
incanto 12/07/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco 
Mizzon tel. 0481538020. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 

0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
22/2016 GOR394920 
https://goo.gl/U0kpYq

GRADISCA D’ISONZO (GO) - 
VIA EULAMBIO, 14 - SCALA 
B - ALLOGGIO sito al terzo 
piano di condominio eretto 
in diritto di superficie 
su terreno comunale, in 
zona P.E.E.P. (Piano di 
zona Edilizia Economica 
Popolare), con pertinenza 
di porzioni comuni. Cosi’ 
composto: ingresso/
disimpegno, soggiorno, 
cucina, due camere, 
servizio igienico e bagno, 
per una superficie netta di 
mq 64,00; nonché terrazza 
di mq 17,90; una cantina 
di mq 3,60; una rimessa di 
mq 12,00. Prezzo base Euro 
67.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
50.250,00. Vendita senza 
incanto 11/07/17 ore 17:30. 
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 
198/2015 GOR394681 
https://goo.gl/FrGw3k

GRADO (GO) - VIA MANZONI 
ANGOLO PIAZZETTA 
SAN MARCO, 4 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO di 
mq. 73 sito al secondo 
piano e sottotetto, 
sviluppato su due livelli 
con collegamento interno, 
composto da ingresso/
disimpegno, bagno, cucina, 
soggiorno/zona letto con 
annessa scala di accesso 
al sottotetto (a sua volta 
composto da quattro vani) 
e alla terrazza. Prezzo 
base Euro 185.500,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
139.125,00. Vendita senza 
incanto 06/07/17 ore 11:00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
di mq. 108 al secondo piano 
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e sottotetto sviluppato su 
due livelli con collegamento 
interno, composto da 
ingresso/disimpegno, due 
terrazzi e servizio igienico, 
soggiorno/zona letto 
con angolo cottura e con 
annessa scala di accesso 
al sottotetto (a sua volta 
composto da cinque vani 
di cui tre con abbaino 
perimetrale). Prezzo 
base Euro 267.000,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
200.250,00. Vendita senza 
incanto 06/07/17 ore 11:15. 
VIA FIUME - LOTTO 3) 
RIMESSA al piano interrato 
di mq. 16. Prezzo base Euro 
31.500,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
23.625,00. Vendita senza 
incanto 06/07/17 ore 11:30. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Tiziana 
Moretti tel. 048130145. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
130/2016 GOR394403 
https://goo.gl/IqG7dY

MONFALCONE (GO) - 
VIA A. SMAREGLIA, 7 
- ALLOGGIO e legnaia in 
condominio. Appartamento 
sito al secondo piano 
comprendente: atrio, 
soggiorno, due ripostigli, 
cucina, disimpegno, 
due camere e un bagno, 
per una superficie netta 
calpestabile di circa mq 
73,92; nonché una veranda 

e una terrazza di circa mq 
11,79 netti calpestabili e 
una cantina di circa mq 
7,25 netti calpestabili. 
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 12/07/17 ore 17:30. 
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 
44/2015 GOR394728 
https://goo.gl/ZC8ipj

MONFALCONE (GO) - VIA 
RANDACCIO, 14 - ALLOGGIO 
di mq. 66,76, al primo piano, 
composto da corridoio, 
cucina, soggiorno, camera, 
wc, bagno, terrazzo. Da 
regolarizzare modifiche al 
bagno e al vano caldaia 
con sanatoria. Tettoia 
da rimuovere perché non 
sanabile. Rettificare presso 
catasto abbinamento 
planimetria all’abitazione. 
Prezzo base Euro 
29.700,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
22.275,00. Vendita senza 
incanto 11/07/17 ore 17:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Elisabetta 
Kraus tel. 0481414178. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 

337/1263353) Rif. CC 
895/2016 GOR395271 
https://goo.gl/pZrCsy

MONFALCONE (GO) 
- PIAZZALE SALVO 
D’ACQUISTO, 3 - 
PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILE, costituito 
da APPARTAMENTO 
più soffitta, 2 cantine 
e box, in p.t. 16605 di 
Monfalcone, c.t.” p.c. 
1018/5, consistenza 7 
vani e c.t. 3° p.c. 1018/6 
28 mq. Prezzo base Euro 
176.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 132.000,00. 
Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 1.500,00. 
Vendita senza incanto 
30/06/17 ore 09:00. G.D. 
Dott. G. Sansone. Curatore 
Fallimentare Dott. Alfredo 
Pascolin tel. 0481414755. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. FALL 
3/2016 GOR395544 
https://goo.gl/3NhbtD

ROMANS D’ISONZO (GO) 
- VIA XXV MAGGIO, 3/A 
- ALLOGGIO di mq. 489 
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 42.187,50. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
31.640,62. Vendita senza 
incanto 11/07/17 ore 17:30. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 

Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Laura 
Rossetto tel. 0481547276. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
72/2015 GOR394630 
https://goo.gl/9edhP2

RONCHI DEI LEGIONARI 
(GO) - VIA DEI BRECHI, 
20 - LOTTO 1) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 
13 al piano terra. Prezzo 
base Euro 4.200,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
3.150,00. Vendita senza 
incanto 06/07/17 ore 
11:15. LOTTO 2) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 
13 al piano terra. Prezzo 
base Euro 4.200,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
3.150,00. Vendita senza 
incanto 06/07/17 ore 
11:30. LOTTO 3) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 
13al piano terra. Prezzo 
base Euro 4.200,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
3.150,00. Vendita senza 
incanto 06/07/17 ore 11:45. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
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 
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143/2016 GOR394435 
https://goo.gl/zoe9x7

SAGRADO (GO) - VIA 
F.LLI MUCCHIUT, 9/A - 
APPARTAMENTO di mq. 
148 sito al primo piano 
con corte di pertinenza 
esclusiva, posto auto 
coperto e due posti auto 
scoperti al piano terra. 
L’alloggio si sviluppa su 
tre livelli, dal piano terra 
al secondo piano con la 
seguente composizione: 
al piano terra corte 
esclusiva con passaggio 
pedonale e scala esterna; 
al primo piano soggiorno, 
cucina, due camere wc 
bagno, disimpegno, due 
terrazze e scala interna 
di collegamento al piano 
superiore; al secondo piano 
ambiente soffitta, vano 
ripostiglio e un servizio 
igienico. 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 07/07/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
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 
109/2016 GOR394549 
https://goo.gl/E8HV8o

SAGRADO (GO) - 
FRAZIONE POGGIO TERZA 
ARMATA, VIA NUOVA, 15 
- ABITAZIONE IN VILLINO 
sviluppata al piano terra 
e al piano primo con corte 
di pertinenza e strada di 
accesso privato. Prezzo 
base Euro 153.000,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
114.750,00. Vendita senza 
incanto 06/07/17 ore 12:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Roberto 
Ziani tel. 048130572. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
156/2015 GOR394354 
https://goo.gl/zxHyzp

SAGRADO (GO) - VIA 
VITTORI, 58 - FABBRICATO 
a corte. Consta di tre 
livelli fuori terra. Piano 
terra adibito a scantinato; 
primo piano adibito ad 
abitazione; al secondo 
piano soffitta. E’ composto 
da ingresso, quattro stanze, 
cucina, disimpegno, bagno, 
wc, veranda e terrazza; 
autorimessa, centrale 
termica tre cantine e portico 
al piano terra; soffitta 
al secondo piano con 
tramezzi in cartongesso 
per una superficie utile 
totale dell’edificio di mq. 
397 comprensivo di portico 
e terrazze ed una superficie 
commerciale ragguagliata 
di mq. 390. Prezzo base Euro 
273.487,50. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
205.115,63. Vendita senza 

incanto 06/07/17 ore 10:45. 
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 
44/2016 GOR394310 
https://goo.gl/mmg2yW

SAN CANZIAN D’ISONZO 
(GO) - LOCALITA’ PIERIS, 
VIA ALESSANDRO VOLTA, 
18/4 - APPARTAMENTO 
di mq. 76 posto al primo 
piano con cantina al piano 
scantinato e rimessa 
nella corte al piano 
terra. Prezzo base Euro 
66.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
49.500,00. Vendita senza 
incanto 11/07/17 ore 18:00. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Pietro 
Becci tel. 048130275. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
48/2016 GOR394693 
https://goo.gl/zp2VtU

TURRIACO (GO) - VICOLO 
DEL MITRAGLIERE, 11 
- ALLOGGIO su tre piani 

fuori terra comprendente 
sei vani principali, sei 
accessori diretti, sei 
accessori complementari 
(soffitte e ripostigli interni) 
e tre dipendenze (terrazze 
e cortile) un’autorimessa, 
aventi una superficie 
commerciale arrotondata, 
desunta dalle planimetrie 
catastali, di vani principali 
e accessori mq. 170 c.a., 
accessori complementari 
mq. 70 c.a., dipendenze 
(terrazze) mq. 25 c.a., 
dipendenze (corte/orto) 
mq. 350 c.a., garage 
mq. 23 c.a. L’orto viene 
considerato pertinenza e 
valutato quale aggiunto al 
cortile. Prezzo base Euro 
56.250,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
42.187,50. Vendita senza 
incanto 20/07/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
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 
127/2015 GOR395324 
https://goo.gl/ArxzUy

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

GORIZIA (GO) - VIA CAPRIN, 
30 - FABBRICATO E CORTE, 
GIÀ ADIBITO A STRUTTURA 
ALBERGHIERA, composto 
da quattro piani fuori terra 
e uno interrato, oltre ad un 
deposito esterno di mq. 
39, autorimesse coperte di 
mq. 100, uno scoperto di 
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mq. 1.763 comprendente 
una zona spazi di manovra, 
una zona privata e una 
zona giardino attrezzata. La 
struttura è così costituita: 
al piano interrato quattro 
cantine e disimpegno per 
complessivi mq. 110,71; 
al piano terra: ingresso, 
reception, sala bar, bar, 
ingresso cortile esterno, 
due disimpegni, 4 sale da 
pranzo, ingresso alla corte 
interna, ufficio, ufficio 
ex cucina, lavastoviglie, 
dispensa ex disimpegno, 
cucina, ex sala caminetto, 
spogliatoio, disimpegno, 2 
anti wc, 3 wc, locale lavoro 
e disimpegno, celle frigo, 
ex dispensa, ripostiglio, 
centrale termica, deposito 
e 2 autorimesse; al primo 
piano 12 camere, oltre a 
corridoi, vano scala, vano 
ascensore, 2 ripostigli ed 
un terrazzino; al secondo 
piano 13 camere, oltre a 
corridoi, vano scala, vano 
ascensore, 2 ripostigli ed 
un terrazzino; al piano 
sottotetto 5 camere, soffitte 
depositi e magazzini. 
Per una totale superficie 
ragguagliata di mq. 
1.914,73. Prezzo base Euro 
219.375,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
164.531,25. Vendita senza 
incanto 06/07/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
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 
88/2013 GOR394002 
https://goo.gl/uoNI5V

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 e TERRENO 
coltivato accessibile da 
Vicolo del Guado (mq. 
1.045). Prezzo base Euro 
214.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
160.500,00. Vendita senza 
incanto 12/07/17 ore 18:30. 
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 GOR394713 
https://goo.gl/8NmDPw

GORIZIA (GO) - CORSO 
ITALIA, 155/C - UFFICIO 
situato al primo piano di 
un edificio condominiale, 
costituito da un ampio 
vano adibito ad ufficio, 
un vano adibito a saletta 
riunioni, antibagno e bagno. 
In sede di sopralluogo è 
stata riscontrata difformità 
consiste nella realizzazione 
di un tramezzo in 
cartongesso che di fatto 
separa l’ufficio e la saletta 
riunioni. Tale opera risulta 
facilmente rimovibile 
e rientra tra le opere di 
manutenzione ordinaria 
per le quali non è prevista 
alcuna comunicazione agli 
Uffici competenti. Prezzo 
base Euro 106.400,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 

II comma, c.p.c.: Euro 
79.800,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 
2.000,00. Vendita senza 
incanto 11/07/17 ore 15:30. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
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 
92/2016 GOR395372 
https://goo.gl/Lz8Pdi

Invito ad offrire

FOGLIANO REDIPUGLIA 
(GO) - VIA III ARMATA, 
20 - LOTTO 1) IMMOBILI 
A DESTINAZIONE 
ALBERGHIERA: Il 
complesso è costituito 
da più unità funzionali: 
un corpo principale, in 
cui sono concentrate le 
attività di ristorazione e 
pernottamento, e alcune 
pertinenza a servizio 
delle attività ricreative 
(piscina, calcetto). Prezzo 
base Euro 150.000,00. 
Rilancio minimo Euro 
5.000,00. Prezzo perizia 
Euro 699.811,27. Le offerte 
migliorative di acquisto, 
non inferiori al prezzo base, 
dovranno pervenire entro 
e non oltre 30 giorni dalla 
data della pubblicazione 
dell’avviso di vendita. La 
dott.ssa Roberta Tonini 
nella sua qualità di curatore 
del fallimento, comunica 
inoltre di aver ricevuto 
un’offerta irrevocabile per 
l’ACQUISTO IN BLOCCO 
DEI SEGUENTI BENI: Sala 
da pranzo, totale gruppo 
C, € 2.000,00; baretto, 

totale gruppo D, € 1.200,00; 
reception, totale gruppo E, € 
3.700,00; bar, totale gruppo 
F, € 2.000,00; camere ai 
cacciatori, totale gruppo 
G, € 18.200,00; camere 
mediocredito, totale gruppo 
H, € 10.000,00; portico, 
totale gruppo I, € 1.000,00; 
cucina, totale gruppo 
L, € 10.478,00. TOTALE 
Euro 48.578,00 (prezzo 
perizia). Il prezzo base 
d’asta è di euro 5.000,00. 
Rilancio in caso di gara 
Euro 1.000,00. Le offerte 
migliorative di acquisto, 
non inferiori al prezzo base, 
dovranno pervenire entro 
e non oltre 10 giorni dalla 
data della pubblicazione 
dell’avviso di vendita. Per 
maggiori informazioni e per 
visionare i beni rivolgersi al 
Curatore, dott.ssa Roberta 
Tonini, Via generale 
Baldissera, 33 a Udine; 
mail: f7.2016gorizia@
pecfallimenti.it tel e 
fax: 0432/501891. 
G.D. Dott. G. Sansone. 
Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Roberta Tonini 
tel. 0432501891. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. FALL 
7/2016 GOR395575 
https://goo.gl/HsmczR

FALLIMENTO SOCIETA’ 
EDILE ISONTINA S.E.I. 
SRL - AVVISO DI VENDITA 
COMPETITIVA per immobili 
siti in MONFALCONE (GO) 
- VIA GALILEI, 11/C, nello 
specifico: n° 2 appartamenti 
al primo piano (sub 1 e 
4); n° 2 appartamenti al 
secondo piano (sub 5 e 
6); n° 1 appartamento al 
terzo piano (sub 9); n° 1 
appartamento al quarto 
piano (sub 12); n° 6 posti 
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auto coperti (sub. 23, 38, 
39) di cui n° 3 con annessa 
cantina (sub. 24, 26, 27); 
n° 3 cantine al piano terra 
(sub. 15, 17, 25). Prezzo 
offerto euro 400.000,00. 
(quattrocentomila/00).Le 
eventuali ulteriori offerte 
irrevocabili d’acquisto 
dovranno essere presentate 
presso lo studio del curatore 
fallimentare avv. Enrico 
Guglielmucci in Trieste, 
Via San Nicolò 10, entro 
le ore 16.00 del 29 giugno 
2017. L’apertura delle 
buste avverrà subito dopo 
la scadenza del termine 
per la loro presentazione; 
in caso di pluralità di 
offerte si procederà con 
offerte minime in aumento 
non inferiori ad euro 
10.000,00 (diecimila/00). 
Gli interessati potranno 
richiedere documentazione 
e informazioni presso 
il curatore avv. Enrico 
Guglielmucci Via San 
Nicolò n. 10, 34121 Trieste 
(tel: 040 6728511 - fax: 040 
775503) e-maiil: studio.
legale@finpronet .com. 
G.D. Dott. G. Sansone. 
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 GOR396630 
https://goo.gl/HaJgmo

Terreni

GORIZIA (GO) - VIA CARNIA, 
SNC - LOTTO 1) LOTTO DI 
TERRENO edificabile con 
progetto approvato per la 
realizzazione di n. 8 unità 
residenziali dopo l’ultimo 
civico n. 12 C; trattasi di due 
particelle catastali (1879/5 
e 1879/6) identificate in 
natura rispettivamente da 
un lotto di terreno edificabile 
e dall’inerente strada 
d’accesso non esclusiva, 
essendo al servizio anche 
delle limitrofe unità 

residenziali;detti beni sono 
accessibili attraverso una 
laterale della principale via 
Carnia. Prezzo base Euro 
138.750,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
104.062,50. Oltre agli oneri 
di trasferimento,fiscali e 
di legge e le imposte nella 
misura di legge. Vendita 
senza incanto 12/07/17 ore 
13:00. LOTTO 2) TERRENI 
inseriti in un ambito di 
lottizzazione soggetto a 
P.A.C. di iniziativa privata 
da presentare; trattasi 
di quattro particelle 
catastali (.1737/6,.1879/1, 
326/28 e 326/32), tutte 
pianeggianti con forme 
pressoché rettangolari, 
identificate in natura dalla 
strada d’accesso laterale 
alla principale Via Carnia, 
passaggio obbligato per 
l’ingresso alla zona e da 
fondi attualmente in uso ai 
residenti tenuti a verde e 
parzialmente a parcheggio; 
i beni in argomento 
sono vicini e adiacenti a 
quelli del lotto “1” e con 
riferimento alle norme 
di PRGC sono compresi 
nell’Area da trasformare 
per servizi identificata nella 
scheda normativa come 
ATS 2. Prezzo base Euro 
177.750,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
133.312,50. Oltre agli oneri 
di trasferimento,fiscali e 
di legge e le imposte nella 
misura di legge. Vendita 
senza incanto 12/07/17 
ore 14:00. 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 
66/2015 GOR394899 
https://goo.gl/a9fX4t

GORIZIA (GO) - VIA 
DEGLI SCOGLI, SNC - 
Intera proprietà di FONDI 
BOSCHIVI di mq. 15768, in 
parte costituenti sponde 
alte del fiume Isonzo 
e quota di un terzo di 
stradina e slargo ubicati 
nel Comune di Gorizia, 
in prossimità di Via degli 
Scogli. Prezzo base Euro 
16.400,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
12.300,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 300,00. 
Vendita senza incanto 
11/07/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
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 
98/2016 GOR395289 
https://goo.gl/HbIHSz

MARIANO DEL FRIULI 
(GO) - VIA CRISTORO 
COLOMBO S.N.C./ VIA 
GIUSEPPE UNGARETTI 
S.N.C. - TERRENO 
EDIFICABILE di mq. 4608 
(superficie catastale) 
di proprietà intavolata 
a nome di un’impresa 
commerciale esercitata in 
forma societaria, costituito 
in parte da prato incolto 
e in parte da un cantiere 
edile abbandonato, 
oggetto della convenzione 
urbanistica dd. 31.3.2009, 
descritta nel punto 3.02.2 
della relazione di stima 
del geom. Roberto Simcic 
dd. 24.2.2017, possibile 
oggetto di decadenza con 
conseguente applicazione 

delle relative sanzioni; il 
terreno è libero da persone, 
ma è parzialmente edificato 
e occupato da residui e/o 
scarti di cantiere, come 
descritto nelle relazione di 
stima. Prezzo base Euro 
91.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
68.250,00. Vendita senza 
incanto 13/07/17 ore 15:30. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessandro 
Deboni tel. 048130275. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
137/2016 GOR395435 
https://goo.gl/vjWcp2

MARIANO DEL FRIULI 
(GO) - VIA VERDI - LOTTO 
2) TERRENI EDIFICABILI di 
mq. 3.214 facenti parte di 
un ambito di lottizzazione 
soggetto a P.A.C. di 
iniziativa pubblica o privata 
da presentare. Prezzo 
base Euro 23.625,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
17.718,75. Vendita 
senza incanto 06/07/17 
ore 16:00. G.E. Dott. G. 
Sansone. 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 GOR395327 
https://goo.gl/1EDNXM
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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


