
COPIA GRATUITA N. 15
OTTOBRE 2017

TRIBUNALE
GORIZIADI

VENDITE IMMOBILIARI 
E FALLIMENTARI

www.tribunale.gorizia.it   |   www.astalegale.net   

FOGLIANO REDIPUGLIA 
(GO) - VIA AUSTRIA, 
15/A - APPARTAMENTO: 
al piano primo composto 
da soggiorno-cottura, 
disimpegno, bagno W.C., 
camera, terrazza 1 e 2, di 
netti mq. 56,17 comprese 
le terrazze; cantina di mq 
6,90 e rimessa al piano 
seminterrato di mq. 12,50. 
Il bene è libero, essendo già 
stato eseguito l’ordine di 
rilascio. Prezzo base Euro 
31.250,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 

23.437,50. Vendita senza 
incanto 07/12/17 ore 18:00. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Rossanna 
Gregolet tel. 0481412414. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
164/2016 GOR415463 
https://goo.gl/xLgbPh

FOGLIANO REDIPUGLIA 
(GO) - VIA AUSTRIA, 50/B - 
ALLOGGIO: mq. 99 al piano 
primo di un condominio 
composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due 

disimpegni, due bagni, 
due camere e veranda 
coperta; mq. 7 di terrazza, 
cantina al piano interrato 
di mq. 5. Prezzo base Euro 
49.500,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 

vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
37.125,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 500,00. 
Vendita senza incanto 
14/12/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. G. Sansone. 

Abitazioni e box
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Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Gianfranco 
Angelilli tel. 0481281050. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
58/2016 GOR415493 
https://goo.gl/3MkwBC

FOGLIANO REDIPUGLIA 
(GO) - VIA DELLA BRAIDA, 
1/2 - APPARTAMENTO 
di mq. 79,5 al piano terra 
composto da: atrio-
ingresso/soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno-
notte, due ripostigli, bagno, 
due camere di cui una con 
wc, terrazza esclusiva di 
mq. 3,70. Comprese corte 
esclusiva di mq. 66,8, 
rimessa di mq. 21 e cantina 
al piano seminterrato di 
mq. 14,3. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza 
incanto 30/11/17 ore 09:30. 
G.D. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Curatore 
Fallimentare Avv. Monica 
Bassanese tel. 048130145. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. FALL 
28/2013 GOR414157 
https://goo.gl/kyrTeQ

FOGLIANO REDIPUGLIA 
(GO) - VIA SAN MICHELE, 62 
- ABITAZIONE: su due livelli, 
costituita al piano terra da 
soggiorno, salotto, cucina, 

r i p o s t i g l i o / c . t e r m i c a , 
bagno, al primo piano da 
corridoio e due camere. Sul 
retro dell’edificio è edificato 
un piccolo fabbricato ad uso 
deposito. Prezzo base Euro 
47.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
35.250,00. Vendita senza 
incanto 14/12/17 ore 17:00. 
G.I. Dott.ssa S. Cicero. 
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. RG 
386/2017 GOR415567 
https://goo.gl/ETmhhE

GORIZIA (GO) - VIA 
ANDRONA DELLA 
PERGOLA, 3 - LOTTO 1) 
ALLOGGIO al piano terra, 
composto da ingresso/
cucina, soggiorno/pranzo, 
disimpegno, due camere, 
bagno; orlato in verde 
chiaro nel piano tavolare 
di condominio. Prezzo 
base Euro 71.437,50. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
53.578,12. Vendita senza 
incanto 12/12/17 ore 

15:00. LOTTO 2) ALLOGGIO 
al piano terra, al primo 
piano e al piano secondo 
(soffitta), composto 
da cantina, soggiorno/
pranzo, disimpegno, bagno, 
camera, soffitta; orlato in 
viola nel piano tavolare 
di condominio. 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 con 
incanto 12/12/17 ore 
15:30. LOTTO 3) ALLOGGIO 
al piano terra, al primo 
piano e al piano secondo 
(soffitta), composto da 
cantina, soggiorno/zona 
cottura, disimpegno, bagno, 
camera, ballatoio, soffitta, 
orlato in azzurro nel piano 
di condominio. Prezzo 
base Euro 68.625,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
51.468,75. Vendita senza 
incanto 12/12/17 ore 
16:00. LOTTO 4) POSTO 
AUTO SCOPERTO al piano 
terra, orlato in arancio 
nel piano di condominio. 
Prezzo base Euro 1.968,75. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
1.476,56. Vendita senza 
incanto 12/12/17 ore 
16:30. LOTTO 5) POSTO 
AUTO SCOPERTO al 
piano terra, orlato in blu 
nel piano di condominio. 
Prezzo base Euro 1.800,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 

II comma, c.p.c.: Euro 
1.350,00. Vendita senza 
incanto 12/12/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
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 
178/2015 GOR414627 
https://goo.gl/KsmFY9

GORIZIA (GO) - VIA DEL 
SEMINARIO, 3 - LOTTO 1) 
L’immobile è di proprietà 
intavolata a nome di una 
società ed è rappresentato 
da un palazzo a quattro piani 
fuori terra (da ristrutturare 
completamente) costituito 
da n. 3 negozi, magazzini, 
n. 1 garage e n. 5 alloggi. 
L’immobile è libero da 
persone, ma risulta allo 
stato non abitabile. Si 
segnala che il bene risulta 
sottoposto a vincolo ex D. 
Lgs. 42/2004 con diritto di 
prelazione da parte dello 
Stato. Prezzo base Euro 
235.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
176.250,00. Vendita senza 
incanto 13/12/17 ore 14:30. 
VIA GENERALE CASCINO, 
15 - LOTTO 2) L’immobile 
è di proprietà intavolata 
a nome di una società ed 
è rappresentato da due 
corpi di fabbrica distinti, 
allo stato non agibili, che 
dovranno essere oggetto di 
ristrutturazione completa. 
Ad oggi l’immobile risulta 
privo di accesso (cfr. 
perizia geom. Vellani pag. 
25). Prezzo base Euro 
70.000,00. Offerta minima 
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per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
52.500,00. Vendita senza 
incanto 13/12/17 ore 15:00. 
VIA GENERALE CASCINO, 
13 - LOTTO 3) L’immobile 
è di proprietà intavolata 
a nome di una società 
ed è rappresentato da un 
fabbricato a due piani fuori 
terra oltre ad un sottotetto 
in discrete condizioni. 
Prezzo base Euro 
128.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
96.000,00. Vendita senza 
incanto 13/12/17 ore 
15:30. VIA GENERALE 
CASCINO, 11 - LOTTO 4) 
L’immobile è di proprietà 
intavolata a nome di una 
società ed è rappresentato 
da un fabbricato in stato di 
collabenza (da demolire), 
ulteriore corpo di fabbrica 
ad “L” che si sviluppa parte 
su singolo livello di piano e 
parte su due piani. Si segnale 
che l’immobile è stato 
sottoposto a sequestro 
penale ai fini probatori 
con provvedimento dd. 
7.9.17. Prezzo base Euro 
76.800,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
57.600,00. Vendita senza 
incanto 13/12/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
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 
3/2017 GOR414710 https://
goo.gl/BsWEC6

GORIZIA (GO) - CORSO 
ITALIA, 255 - LOTTO 1) 
AUTORIMESSA: al piano 
interrato di un condominio. 
Prezzo base Euro 7.600,00 
+ iva. Offerta minima per 
la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
5.700,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 500,00. 
LOTTO 2) AUTORIMESSA: 
al piano interrato di un 
condominio. Prezzo 
base Euro 12.000,00 + 
iva. Offerta minima per 
la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
9.000,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 500,00. 
Vendita senza incanto 
06/12/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Tommaso 
Stellin tel. 0481538020. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
31/2017 GOR414661 
https://goo.gl/cgEyzy

GORIZIA (GO) - VIA LOCCHI, 
7 - ALLOGGIO: su un unico 
piano (primo) composto 
da ingresso, bagno, cucina, 
soggiorno, due camere, 
ripostiglio e due terrazzi 
esterni; al piano interrato 
è presente un locale 
cantina che non si è potuto 
visionare. Per quanto 
riguarda le particelle di 
cui risulta la proprietà in 
quota, trattasi del muro di 
confine dell’area stessa, 
come si evince dalla mappa 
catastale (allegato 3), e 
quindi di stretta pertinenza 
del bene pignorato e non 

vendibili separatamente. 
Prezzo base Euro 
41.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
30.750,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 500,00. 
Vendita senza incanto 
19/12/17 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 
136/2016 GOR415510 
https://goo.gl/JNT9ht

GORIZIA (GO) - VIA 
MATTIOLI, 20/A/1 - 
APPARTAMENTO: al quarto 
e quinto dello stabile. 
L’alloggio si sviluppa 
su due piani: il quarto 
piano risulta composto 
da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, 
bagno, terrazzo e scala 
interna in legno; al piano 

sottotetto sono presenti 
tre locali con destinazione 
soffitta ma utilizzati 
come camere da letto, un 
disimpegno, un bagno e tre 
piccoli poggioli; è presente 
un vano accessorio ad 
uso autorimessa/cantina 
al piano interrato con 
accesso dalla rampa e 
dal vano condominiale 
comune. Prezzo base Euro 
140.800,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
105.600,00. Vendita senza 
incanto 06/12/17 ore 15:00. 
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 
32/2017 GOR414667 
https://goo.gl/fNYqhd

GRADISCA D’ISONZO 
(GO) - VIA PAPALINA, 
83/B - Quota di 1/6 di 
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nuda proprietà di alloggio 
in edificio condominiale. 
L’appartamento di 71 mq 
con diverse terrazze (23 
mq) e una rimessa di 23 
mq si sviluppa su un unico 
livello al p. rialzato ed è 
composto da: soggiorno, 
cucina, disimpegno notte, 
camera singola, camera 
matrimoniale, bagno, 
terrazza soggiorno, terrazza 
cucina e poggiolo bagno. 
Sul retro è posto un vano in 
muratura ad uso rimessa. 
L’unità immobiliare è 
tenuta in buono stato 
di conservazione e 
manutenzione e presenta 
un grado di finitura di tipo 
normale. Prezzo base Euro 
6.237,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
4.677,75. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 500,00. 
Vendita senza incanto 
06/12/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Marco 
Mizzon tel. 0481538020. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
106/2016 GOR414647 
https://goo.gl/aTdKBk

MARIANO DEL FRIULI 
(GO) - VIA CAVOUR, 15 - 
LOTTO 1) IMMOBILE:con 
destinazione residenziale, 
realizzato attorno agli 
anni ‘70, sviluppato su 
due livelli fuori terra, a 
cui risultano accorpati 
n° 2 corpi di fabbrica, 
deposito ed autorimessa 
aventi destinazione 
artigianale, nonché un 

ulteriore fabbricato in 
corte. Composizione 
dell’immobile con 
destinazione residenziale: 
Piano Terra: Taverna, 
Cucina, Disimpegno 1, 
Disimpegno 2, Cucina 
Soggiorno, Bagno W.C. 1, 
Camera 1, Disimpegno 3, 
Disimpegno 4, C.T., Bagno 
W.C. 2, ed esternamente 
di Impianto Scala, Tettoia, 
Corte Esclusiva e Corte 
in Comune; Piano Primo: 
Ingresso, Soggiorno, 
Disimpegno 5, Bagno 
W.C. 3, Camera 2, Camera 
3, Camera 4, Ripostiglio, 
ed esternamente di 
Pianerottolo, Terrazza. 
Prezzo base Euro 
67.500,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
50.625,00. Vendita senza 
incanto 12/12/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rossanna 
Gregolet tel. 0481412414. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
6-206/2013 GOR414678 
https://goo.gl/9cZUCu

MARIANO DEL FRIULI (GO) 
- LOCALITA’ CORONA, VIA 
CAMPO SPORTIVO, 5/A - 
CASA UNIFAMILIARE su 
tre livelli, costituita da: 
a) ALLOGGIO composto 
al piano terra da portico, 
veranda, soggiorno, cucina, 
dispensa, disimpegno, 
doccia-w.c., due cantine, 
tettoia, tre ripostigli, anti-
w.c. e w.c.; al piano primo 
da corridoio, due camere, 
due soffitte; al piano 

secondo da una soffitta. 
b) POSTO AUTO COPERTO 
al piano terra. Superficie 
calpestabile totale: mq 423 
circa, cui si aggiungono 
le pertinenti due aree 
scoperte di complessivi mq 
400 circa. Superficie lorda 
commerciale complessiva 
mq 306. Prezzo base Euro 
65.775,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
49.331,25. Vendita senza 
incanto 30/11/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
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 
11/2016 GOR414643 
https://goo.gl/oyzoW5

MONFALCONE (GO) - VIA 
GIUSEPPE GARIBALDI, 3 - 
ALLOGGIO: al sesto piano 
di un fabbricato di tipo 
condominiale composto da 
soggiorno, cucina, atrio/
disimpegno, bagno-w.c., 
due camere, ripostiglio 
e due poggioli, di netti 
mq 100,78 compresi i 
poggioli. Prezzo base Euro 
53.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
39.750,00. Vendita senza 
incanto 07/12/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Rossanna 
Gregolet tel. 0481412414. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 

0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
82/2016 GOR415446 
https://goo.gl/zFMXUj

MONFALCONE (GO) - 
VIA SANT’ANNA, 19 - 
ALLOGGIO: al primo piano e 
facente parte di uno stabile 
condominiale composto 
da ingresso-disimpegno, 
bagno, cucinino, soggiorno, 
due camere e due terrazzi; 
al piano interrato è presente 
un locale cantina. Di 
stretta pertinenza del bene 
pignorato anche la proprietà 
in quota di cortile ad uso 
comune dei due condomini 
esistenti. 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 06/12/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Francesca 
Negro tel. 0481533182. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
157/2016 GOR413947 
https://goo.gl/BcMQht
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MONFALCONE (GO) - VIA 
TIMAVO, 68 - ALLOGGIO 
al piano terra con 
giardino esclusivo e due 
ripostigli, sito in fabbricato 
condominiale. Prezzo 
base Euro 30.292,50. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
22.719,37. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 500,00. 
Vendita senza incanto 
12/12/17 ore 12:00. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanna 
Majo tel. 0481539062. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
153/2016 GOR415471 
https://goo.gl/3GwNFT

ROMANS D’ISONZO (GO) 
- VIA ATLETI AZZURRI 
D’ITALIA - ALLOGGIO al 
primo e secondo piano 
con rimessa al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
47.812,50. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
35.859,38. Vendita senza 
incanto 01/12/17 ore 12:00. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
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 
84/2016 GOR414599 
https://goo.gl/D4YMJf

RONCHI DEI LEGIONARI 
(GO) - PIAZZETTA 

BERLINGUER, 2 - 2° 
ESPERIMENTO DI VENDITA: 
LOTTO 1) APPARTAMENTO: 
composto da due alloggi 
(sub 9 e 10) collegato 
con scala interna a tre 
soffitte (sub. 16, 17, 
18) di superficie lorda 
complessiva di 192,60 mq 
esclusi poggioli e cantine, 
oltre a 122,90 mq lordi di 
soffitte e sottotetto, ubicato 
in prossimità del Municipio, 
in zona urbanizzata dotata 
di servizi commerciali. 
Prezzo base Euro 
169.125,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
126.843,75. Deposito 
Offerte: entro 30/11/2017 
ore 12.00 Vendita senza 
incanto 01/12/17 ore 12:00. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Rag. Donatella 
Sechi tel. 0481536916 
cell. 348/4928896 
e-mail sechid@tin.it. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
116/2016 GOR415010 
https://goo.gl/T2MQjR

RONCHI DEI LEGIONARI 
(GO) - LOCALITA’ 
VERMEGLIANO, VIA 
BRIGATA MACERATA N. 21 
- FABBRICATO costituito da 
villetta unifamiliare di mq. 
67 netti abitabili posta al 
piano terra con sottotetto 
e cortile. Prezzo base Euro 
26.700,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
20.025,00. Vendita senza 
incanto 20/12/17 ore 10:00. 

G.E. Dott.ssa S. Cicero. 
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. RG 
80/2017 GOR415516 
https://goo.gl/p8QdzR

RONCHI DEI LEGIONARI 
(GO) - FRAZIONE 
VERMEGLIANO SELZ, VIA 
MONTE COSICH, 72-74 - 
LOTTO 4) APPARTAMENTO: 
sito al secondo piano, si 
compone principalmente 
di entrata, cucina, doccia 
w.c., camera 1, camera 2, 
terrazza e un ripostiglio 
rustico con accesso dalla 
corte. Prezzo base Euro 
17.937,50. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
13.453,13. LOTTO 5) 
A P P A R T A M E N T O : 
al secondo piano, si 
compone principalmente 
di entrata, ripostiglio, 
cucina, anti doccia, w.c., 
camera e un ripostiglio 
rustico con accesso dalla 
corte. Prezzo base Euro 
14.687,50. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
11.015,63. Vendita senza 
incanto 05/12/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
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 

21/2015 GOR414608 
https://goo.gl/wBxyXA

Aziende agricole

DOLEGNA DEL COLLIO (GO) 
- TERRENI EDIFICABILI, 
TERRENI AGRICOLI 
(VIGNETI), AGRITURISMO, 
CANTINA VITIVINICOLA. 
Trattasi di realtà immobiliari 
ubicate nel Comune di 
Dolegna del Collio (GO), 
prevalentemente nella zona 
collinare lungo il confine 
sloveno in località Scriò/
Mernico. Sono posti in 
vendita: terreni edificabili; 
terreni agricoli ideali per 
pregiate coltivazioni 
vitivinicole; tre unità 
immobiliari, collegate tra 
loro, formate da: al piano 
seminterrato cantina e 
magazzino funzionali 
all’attività dell’azienda 
agricola; al piano terra 
trattoria-agriturismo con 
ingresso bar, cucina e 4 sale 
da pranzo di cui una con 
ampia superficie finestrata; 
al primo e secondo piano 
abitazione comprendente 5 
camere, 3 bagni, ripostiglio 
e due locali soffitta; ampia 
cantina per la conservazione 
del vino un locale cantina 
per la “pressatura”, un 
laboratorio di analisi, un 
servizio igienico il tutto con 
possibilità di ampliamento. 
Prezzo base Euro 
869.390,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art. 
571, II comma, c.p.c.: Euro 
652.043,00. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
10.000,00. Vendita senza 
incanto 30/11/2017 ore 
11.00. G.E. dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario dott. Andrea 
Pobega. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) oppure 
visitare i siti www.tribunale.
gorizia.it www.astalegale.
net www.entietribunali.it 
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Rif. RGE 88/2016 
GOR413889 https://goo.gl/
kgK5e6

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

GORIZIA (GO) - VIA 
GENERALE CANTORE, 
2 - LOTTO 1) ENTE USO 
UFFICIO AL QUARTO 
PIANO E AUTORIMESSA 
AL PIANO INTERRATO: p.t 
7455 c.c. contado c.t 2 ente 
indipendente costituito da 
ufficio sito al quarto piano 
e cantina nell’interrato della 
casa costruita sulla p.c. 
n. 180/2 in p.t 7448 sub 
“50” orlato in blu; ufficio 
tavolare di gorizia, partita 
tavolare 7470 c.c. contado, 
ente indipendente 22 orlato 
in giallo, costituito da 
rimessa sita all’interrato 
costruito sulla p.c n. 180/2 
in p.t 7448. (per i detiagli 
si rimanda alla perizia di 
stima). Per la formulazione 
dell’offerta di acquisto 
deve fasi riferimento al 
valore di stima indicato nel 
presente avviso. In ogni 
caso è facoltà del Curatore, 
a proprio insindacabile 
giudizio, di concerto con gli 
altri organi della procedura, 
nell’interesse dei creditori, 
considerare ammissibili 
anche eventuali offerte 
di acquisto ad un prezzo 
inferiore a quello di stima, 
svolgendo gare tra di esse 
in caso di pluralità di offerte, 
sia inferiori al prezzo di 
stima , sia conformi ad essa, 
con riserva di procedere 
ad aggiudicazione anche 
quando il prezzo risultante 
all’esito della procedura 
competitiva attivata nella 
data sotto indicata dovesse 

rimanere inferiore al valore 
di stima. Valore di perizia 
Euro 80.000,00. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 23/11/17 ore 09:00. 
G.D. Dott. G. Sansone. 
Curatore Dott. Alfredo 
Pascolin tel. 0481414755. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. FALL 
3/2017 GOR415782 https://
goo.gl/rPC5Hx

GORIZIA (GO) - VIA 
GREGORCIC, 19 - LOTTO 1) 
COMPLESSO INDUSTRIALE 
Complesso industriale 
costituito da più fabbricati 
ad uso produttivo, magazzini 
e uffici, in parte su più piani, 
ubicato a Gorizia nella 
Z.I. di Sant’Andrea, in via 
Gregorcic n. 19, che viene 
venduto in Lotto unico. Il 
corpo costituito dal c.d. 
“fabbricato vecchio” ha una 
superficie coperta di circa 
5.500 mq per un’altezza di 
circa ml 4,50 sotto trave, 
con uffici distribuiti su due 
piani. Il corpo c.d. “nuovo” 
si articola su tre livelli 
cadauno della superficie 
di 5.630 mq circa, di cui il 
primo al piano interrato per 
un’altezza media di ml 2,40 
sotto trave, il secondo al 
piano terreno per un’altezza 
utile di ml 5,00 ed il terzo al 
piano primo con altezza di 
ml 5,50 alla zona di carico e 
scarico e ml 12,00 alla zona 
di magazzino/stoccaggio. 
Il complesso industriale 
insiste su un’area della 
superficie fondiaria di 
complessivi 18.625,00 mq 
a cui si aggiungono ulteriori 
19.532,00 mq dell’area a 

confine, con accesso da 
via San Michele, strada 
di lottizzazione tra i civici 
n. 312 e 318, destinata in 
parte a viabilità di accesso 
al fabbricato c.d. “nuovo” 
e in parte all’edificazione, 
anche il Lotti frazionati 
della superficie minima di 
4.000,00 mq, di autonomi 
fabbricati industriali-
artigianali. Nel Lotto sono 
altresì ricompresi due 
appezzamenti contigui di 
terreno della superficie di 
2.083,00 mq assoggettate 
al vincolo di esproprio 
per pubblica utilità. Beni 
individuati e valutati come 
da perizie di stima dell’arch. 
Guglielmo Dri agli atti della 
procedura. Prezzo base 
euro 2.500.000,00 oltre ad 
imposte di legge. Secondo 
esperimento di vendita. 
Vendita a trattativa privata 
in lotto unico (Lotto n. 1) 
con offerte da presentare 
per iscritto al curatore 
fallimentare per importo 
non inferiore al 75% del 
prezzo base e con eventuale 
gara tra gli offerenti nel 
caso di più offerte valide. 
Per le condizioni di vendita 
si rinvia al testo integrale 
dell’avviso pubblicato 
sul sito www.tribunale.
gorizia.it. Termine per 
la presentazione delle 
offerte, da inoltrarsi alla 
casella pec della procedura 
f 2 5 . 2 0 1 3 g o r i z i a @
pecfallimenti.it o da 
inviarsi a mezzo lettera 
raccomandata A/R allo 
studio del curatore dott. 
Giuliano Bianco in Udine, 
via Mentana n. 10, tel 
0432 508412 mail info@
studiobiancoudine.it , entro 
le ore 13,00 del 24.11.2017. 
La verifica delle offerte 
e l’eventuale gara tra gli 
offerenti è fissata per il 
giorno 27.11.2017 ad ore 
12,00 presso lo studio 
del Curatore. G.D. Dott. G. 
Sansone. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. FALL 

25/2013 GOR415540 
https://goo.gl/dd7vPs

GORIZIA (GO) - VIA IV 
NOVEMBRE, 35 (ZONA 
EX COTONIFICIO) - 
PORZIONE DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE artigianale 
su due piani con area 
scoperta di proprietà e 
cortile comune costituito 
da diverse particelle. 
L’immobile è in ottimo 
stato di conservazione 
e non necessita di alcun 
lavoro. Prezzo base Euro 
161.250,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
120.937,50. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 06/12/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Luca Campestrini 
tel. 0481538020. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
161/2016 GOR414651 
https://goo.gl/4CwNgR

MONFALCONE (GO) - VIA 
PUCINO, 15/A - LOCALE 
COMMERCIALE: al piano 
terra di un fabbricato di tipo 
condominiale, composto 
da locale artigianale, 
disimpegno e w.c., di 
totali mq 30,80 netti. Il 
bene è libero, essendo già 
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stato eseguito l’ordine di 
rilascio. Prezzo base Euro 
28.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
21.000,00. Vendita senza 
incanto 30/11/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Rossanna 
Gregolet tel. 0481412414. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
150/2016 GOR415432 
https://goo.gl/3v9yFQ

MOSSA (GO) - VIA DEL 
CAMPOSANTO, 12 - LOTTO 
1) Due capannoni adibiti a 
magazzino/deposito (mq. 
2.156 ca.) e un fabbricato 
ad uso ufficio e servizi 
(mq. 75 ca) eretti sulle 
pp.cc. 117/2 e 117/4 e 
due corti adiacenti ad 
essi (mq. 6.784 ca. sulle 
pp.cc. 117/2, 117/4, 117/8 
e 147/75) identificate 
sul luogo da zone di 
manovra, carico/scarico e 
parcheggio per i camion e 
i veicoli. Prezzo base Euro 
118.125,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
88.593,75. Vendita senza 
incanto 14/12/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
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 
151/2015 GOR415480 
https://goo.gl/og5QZ8

ROMANS D’ISONZO (GO) 
- ZONA ARTIGIANALE, 
VIA DEL BOSC, 12 E 12/A 
- EDIFICIO INDUSTRIALE 
dismesso composto da 
un fabbricato principale 
produttivo, capannone di 
mq. 8.965, con mq. 65 di 
depositi esterni e mq. 335 
di pensiline. Con ulteriore 
fabbricato residenziale 
tipo villino composto 
da: ingresso, cucina/
soggiorno, 3 camere, 2 
servizi, portico e garage 
al piano terra/rialzato con 
superficie commerciale 
di mq. 100 con mq. 30 di 
portico e mq. 19 di box. 
Insiste area scoperta 
destinata a verde, cortile, 
parcheggio, spazi di 
manovra non totalmente 
recintata. Prezzo base Euro 
620.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
465.000,00. Vendita senza 
incanto 05/12/17 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 
41/2016 GOR413962 
https://goo.gl/aaedft

RONCHI DEI LEGIONARI 
(GO) - VIALE G. GARIBALDI, 
155 - LOTTO 1) LOCALE 
COMMERCIALE: composto 
da una cantina al piano 
interrato, tre corti esclusive, 
un locale bar trattoria, una 
cucina, una dispensa, due 
disimpegni, un ripostiglio, 
una centrale termica, un 
anti wc, tre wc, un vano 
scala al piano terra nonché 
una sala da pranzo, uno 
spogliatoio, un antiwc, due 
wc e un poggiolo al primo 
piano di superficie lorda 
commerciale di mq 409,22; 
una sala tendone al piano 
terra “condonata” (vedi 
nota) di superficie lorda 
commerciale mq 34,68; 
un deposito/magazzino 
“condonato” di superficie 
lorda commerciale mq 
31,90; nota: si segnala 
un abuso edilizio 
localizzato sul retro del 
fabbricato principale in 
prosecuzione del corpo 
di fabbrica principale di 
tipo tensostruttura per 
complessivi 60,65 mq in 
ampliamento della struttura 
condonata in precedenza 
che non può essere sanata 
ma deve essere rimossa 
ripristinando la struttura 
come da concessione 
in sanatoria. Immobili 
descritti nella relazione 
del geom. Fabio Porciani 
di data 12/10/09 come 
risultanti dal prospetto 
riepilogativo d.d. 10/3/11. 
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 19/12/17 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Federica 
Obizzi tel. 0481530181. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
22/2009 GOR415506 
https://goo.gl/bRoNjz

Terreni

GORIZIA (GO) - VIA 
CARNIA, SNC - LOTTO 1) 
LOTTO DI TERRENO 
edificabile con progetto 
(efficace fino al 09.11.2017 
come indicato nella 
relazione di stima di data 
14.12.2015 dell’esperto 
stimatore Geom. Michele 
Devescovi) che era stato 
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 
104.080,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
78.060,00. Vendita senza 
incanto 13/12/17 ore 
15:00. 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 
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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

133.400,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
100.050,00. Vendita senza 
incanto 13/12/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
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 GOR414685 
https://goo.gl/Aq6TZ6

SAGRADO (GO) - LOCALITA’ 
POGGIO TERZA ARMATA E 
SAN MARTINO DEL CARSO, 
SNC - LOTTO 1) TERRENI 
a destinazione agricolo/
forestale di complessivi 
mq.155.115. Prezzo 
base Euro 60.750,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
45.562,50. Vendita senza 
incanto 30/11/17 ore 11:30. 

G.E. Dott. G. Sansone. 
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 
1 1 3 / 2 0 1 5 - 9 7 / 2 0 1 6 
GOR414634 https://goo.gl/
vpE6cy


