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Abitazioni e box

MARIANO DEL FRIULI 
(GO) - VIA ALESSANDRO 
MANZONI, 132 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
ALLOGGIO al piano terra 
di mq. 69 così composto: 
al piano terra: soggiorno, 
cottura, disimpegno, bagno, 
camera e ripostiglio, nonché 
pertinenziale posto auto 
scoperto di mq. 5. Prezzo 
base Euro 31.569,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 23.676,75. Rilancio 
minimo in caso di gara 
Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 10/04/20 ore 10:30. 
Per maggiori informazioni 

relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. 
Alessandro Longobardi. 
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 
22/2019 GOR682988

MONFALCONE (GO) - VIA 
SAN FRANCESCO, 56 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) 
TRATTASI DI PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE allo stato 
rustico al grezzo, sviluppato 

su tre piani fuori terra e 
antistante corte di proprietà 
per la quota di un quinto, 
sito al centro di Monfalcone. 
Prezzo base Euro 33.500,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 25.125,00. Rilancio 
minimo in caso di gara 
Euro 500,00. Vendita senza 

incanto 03/04/20 ore 10:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. 
Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Mario 
Corubolo tel. 0481535750. 
Per maggiori info, Ufficio 
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Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
40/2019 GOR682923

MOSSA (GO) - VIA 
OLIVERS, 103/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
di 149,30 di tipo villetta 
a schiera, con relativo 
Posto auto scoperto della 
superficie commerciale di 
25,00 mq e Strada privata 
della superficie commerciale 
di 227,00 mq per la quota di 
1/6 (Trattasi dell’unica strada 
di accesso al complesso 
edilizio, la cui proprietà è 
stata assegnata pro quota a 
ciascun proprietario delle sei 
unità residenziali). Prezzo 
base Euro 71.700,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 53.775,00. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 03/04/20 ore 10:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. 
Alessandro Longobardi. 
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 
103/2018 GOR682910

ROMANS D’ISONZO (GO) 
- VIA SAN GIORGIO, 16 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE 
sviluppantesi su due piani 
fuori terra, con pertinenze 
coperte/scoperte e 
accessori. Prezzo base Euro 
84.600,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
63.450,00. Rilancio minimo 

in caso di gara Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 10/04/20 ore 10:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. 
Alessandro Longobardi. 
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 
53/2019 GOR682936

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

GORIZIA (GO) - VIA 
CASCINO N°5 - LOTTO 
UNICO: - P.T. 13543 del C.C. 
di GORIZIA C.T. 1- quota 
del 100% - (E.I. costituito da 
NEGOZIO sito al piano terra, 
un w.c. ed un disimpegno 
costruito sulla p.c.5071 in 
P.T. 13527 marcato “16” 
contornato in grigio chiaro, 
con 18,307/1000 i.p. di 
comproprietà della p.c. 5071 
in P.T. 13527 di questo C.C., 
nonché 18,307 i.p. del c.t.1° 
in P.T. 13591 e del c.t.1 ° 
in P.T.13592, entrambi di 
questo C.C.); - P.T.13544 del 
e.e. di Gorizia,c.t.1°, - quota 
di 1/3 - (E.I. costituito da 
NEGOZIO sito al piano terra, 
un w.c. ed un disimpegno, 
costruito sulla p.c.5071 in 
P.T. 13527 marcato “17” 

contornato in celeste, 
con 18,728/1000 i.p. di 
comproprietà della p.c.5071 
in P.T. 13527 di questo e.e., 
nonché la quota di 18,728 di 
permanente comproprietà 
del c.t.l 0 in P.T. 13591 
e del c.t.l 0 in P.T.13592, 
entrambi di questo e.e.). 
L’immobile è stato valutato 
dal perito in complessivi 
Euro 160.000,00 + accessori 
di legge. Offerta minima 
pari ad Euro 12.800,00. Gli 
interessati dovranno far 
pervenire, entro il giorno 
01/04/2020 ore 23:59, alla 
casella di posta elettronica 
certificata f9.2013gorizia@
pecfallimenti.it, l’offerta 
di acquisto. In caso di 
pluralità di offerte ritenute 
ammissibili, il Curatore 
procederà a convocare 
il giorno 06/04/2020 ore 
17:30 tutti gli offerenti al 
fine di procedere a gara 
informale con rilanci non 
inferiori ad Euro 500,00, 
muovendo dall’offerta 
più alta pervenuta. Per 
maggiori informazioni e per 
l’esame delle condizioni 
dettagliate di vendita, 
gli interessati potranno 
rivolgersi al Curatore Dott. 
Giovanni Caccamo, presso 
lo studio a Monfalcone 
(GO) in Via Fontanot n.35, 
tel. e fax. 0481/413017, 
cell. 335/5260122 anche 
tramite posta elettronica 
alla casella PEC di 
procedura f9.2013gorizia@
pecfallimenti.it. G.E. Dott. 
Alessandro Longobardi 
Per maggiori info, Ufficio 

Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353). Rif. Rif. FALL 
9/2013 GOR683504

Terreni

CERVIGNANO DEL FRIULI 
(UD) - ZONA DI ESPANSIONE 
EST, LOC SCODOVACCA - 
INVITO AD OFFRIRE - LOTTO 
I) PARTICELLA EDIFICABILE 
P.T. 924 C.T. 1° p.c.74/60 
mq.500, sul lato sinistro della 
strada che da Fiumicello 
porta verso Palmanova. La 
p.c. 74/60 ricade in zona 
“abitativa di espansione C” 
che prevede le destinazioni 
d’uso residenziale, servizi 
ed attrezzature sociali, 
artigianale e commerciale. 
L’immobile in oggetto è 
stato valutato dal perito 
in complessivi Euro 
40.000,00 + IVA. Trattasi 
di invito a presentare 
offerta libera dal che può 
essere liberamente offerto 
qualsivoglia importo anche 
inferiore al prezzo di stima. 
LOTTO II) PARTICELLA 
EDIFICABILE P.T. 924 C.T. 
1° p.c. 74/103 mq. 1910, sul 
lato sinistro della strada che 
da Fiumicello porta verso 
Palmanova. La p.c. 74/103 
ricade in zona “industriale 
ed artigianale di scale 
comprensoriale e comunale 
– D2”. L’immobile in oggetto 
è stato valutato dal perito in 
complessivi Euro 124.000,00 
+ IVA. Trattasi di invito a 
presentare offerta libera dal 
che può essere liberamente 
offerto qualsivoglia importo 
anche inferiore al prezzo 
di stima. Gli interessati 
dovranno far pervenire, 
entro il giorno 01/04/2020 
ore 23,59, alla casella di 
posta elettronica certificata 
fa l lce insr l1282.12- t r ib .
go@legalmail.it l’offerta 
di acquisto. In caso di 
pluralità di offerte ritenute 
ammissibili, il Curatore 
procederà a convocare per 
il giorno 06/04/2019 ore 
16:30 tutti gli offerenti al 
fine di procedere a gara 
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informale con rilanci non 
inferiori ad Euro 500,00, 
muovendo dall’offerta più 
alta pervenuta. G.E. Dott. 
Alessandro Longobardi. 
Curatore Fallimentare 
Dott. Giovanni Caccamo 
tel. 0481413017- mob. 
3355260122. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353). Rif. FALL 
1282/2012 GOR683536

GRADO (GO) - VIA SAN 
GIULIANO, SNC (FRAZIONE 
GRADO LAGUNA), SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - I beni oggetto di 
esecuzione compongono, 
nel loro insieme, la cosiddetta 
“isola di San Giuliano” 
situata in posizione centrale 
nella parte occidentale 
della Laguna di Grado. Il 
COMPLESSO è composto 
da una casa padronale, una 
tettoia, una chiesetta e due 
ulteriori edifici (casa del 
valligiano e stabbioli) ed è 
servito da corrente elettrica 
autoprodotta mediante 
generatore e due pozzi 
artesiani che garantiscono 
acqua purissima. L’accesso 
è consentito esclusivamente 
via mare grazie ad un approdo 
adeguato. Il lotto in vendita 
è composto da numerosi 
terreni che compongono 
una vasta ed esclusiva 
piana a destinazione 
agricola (fatto eccezionale 
per la laguna) e due valli da 
pesca. Prezzo base Euro 
584.323,44. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
438.242,58. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
50.000,00. Vendita senza 
incanto 03/04/20 ore 11:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. 
Alessandro Longobardi. 
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 
224/2011 GOR682891

MARIANO DEL FRIULI (GO) 
- INVITO AD OFFRIRE di un 
LOTTO UNICO composto 
da: TERRENI, incolti, e 
sostanzialmente delimitati 
sul lato nord ovest dal 
complesso immobiliare 
artigianale/industriale della 
società, a sud dalla strada 
comprensoriale della zona 
artigianale e a esta dall’area 
di sedime della strada 
statale di circonvallazione 
del Comune di Mariano 
del Friuli, per complessivi 
e.a. 11.788 mg. Il Lotto in 
oggetto è stato valutato 
dal perito in complessivi € 
443.555,00 più accessori 
di legge. Offerta pervenuta 
e selezionata dalla 
procedura di € 40.000,00 
più accessori di legge. 
Offerta minima al rialzo 
pari ad € 42.000,00. LOTTO 
6) INVITO AD OFFRIRE di 
Appezzamento di TERRENO 
di forma pressoché 
trapezoidale ricadente 
in zona commerciale e 
sostanzialmente adiacente 
alla rotatoria della strada 
statale di circonvallazione 
del Comune di Mariano 
del Friuli, per complessivi 
c.a. 3.600 mq. Il Lotto in 
oggetto è stato valutato dal 
perito in complessivi Euro 
170.820,00 + accessori di 
legge. Offerta minima pari ad 
Euro 6.900,00. Gli interessati 
dovranno far pervenire, 
entro il giorno 01/04/2020 
ore 23,59, alla casella di 
posta elettronica certificata 
PEC f11.2014gorizia@
pecfallimenti.it l’offerta 
di acquisto. Il giorno 

02/04/2020, presso lo 
studio del Dott. Giovanni 
Caccamo in Monfalcone 
via Fratelli Fontanot n°35, si 
procederà all’ esame delle 
offerte pervenute e della 
loro regolarità. Il Curatore 
procederà a convocare il 
giorno 06/04/2019 dalle 
ore 18,00 tutti gli offerenti 
al fine di procedere a gara 
informale con rilanci non 
inferiore ad Euro 1.000,00 
per il lotto unico ed Euro 
200,00 per il lotto VI, 
muovendo dall’offerta più 
alta pervenuta. G.E. Dott. 
Alessandro Longobardi. 
Curatore Fallimentare 
Dott. Giovanni Caccamo 
tel. 0481413017 mob. 
3355260122. Per maggiori 
info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
FALL 11/2014 GOR683532

MONFALCONE (GO) - 
VIA DUCA D’AOSTA, VIA 
PARINI - LOTTO 2) INVITO 
A PROPORRE OFFERTE 
D’ACQUISTO PER DUE 
PARTICELLE con una 
superficie catastale di mq 
1.273 ed una SUPERFICIE 
AREA EDIFICABILE di 
mq 755. Le particelle in 
oggetto sono gravate dalla 
mancanza di accesso alla 
pubblica via, e dalla difficoltà 

di ottenere l’allacciamento 
alle reti tecnologiche, 
oltre alla necessità di 
presentazione di nuovo 
progetto per l’ottenimento 
della Licenza Edilizia. Gli 
immobili sono stati valutati 
dal perito in complessivi 
Euro 127.000,00 + accessori 
di legge. Offerta minima 
pari ad Euro 12.000,00. Gli 
interessati dovranno far 
pervenire, entro il giorno 
01/04/2020 ore 23:59, alla 
casella di posta elettronica 
certificata f9.2013gorizia@
pecfallimenti.it, l’offerta 
di acquisto. In caso di 
pluralità di offerte ritenute 
ammissibili, il Curatore 
procederà a convocare 
il giorno 06/04/2020 ore 
17:30 tutti gli offerenti al 
fine di procedere a gara 
informale con rilanci non 
inferiori ad Euro 500,00, 
muovendo dall’offerta 
più alta pervenuta. Per 
maggiori informazioni e per 
l’esame delle condizioni 
dettagliate di vendita, 
gli interessati potranno 
rivolgersi al Curatore Dott. 
Giovanni Caccamo, presso 
lo studio a Monfalcone 
(GO) in Via Fontanot n.35, 
tel. e fax. 0481/413017, 
cell. 335/5260122 anche 
tramite posta elettronica 
alla casella PEC di 
procedura f9.2013gorizia@
pecfallimenti.it. G.E. Dott. 
Alessandro Longobardi. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353). FALL 9/2013 
GOR683503
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alle Vendite:
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LA SOFTWARE HOUSE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI

VIP
aste VIP
Le aste più significative e in 
promozione 

Disegna con un dito la tua area 
di interesse direttamente sulla 
mappa

Attiva la georicerca per 
visualizzare gli immobili in 
vendita più vicino a te

Avvicina alle vendite anche 
potenziali acquirenti esteri

Visualizza i principali punti di 
interesse nei pressi dell’immobi-
le selezionato

geolocalizzazione

punti di interesse

multilingua

disegna area


