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Abitazioni e box

GORIZIA (GO) - VIA ANTONIO 
ABETTI, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO della superficie 
di mq 115,28 composto d a 
ingresso, soggiorno, cucina, tre 
camere, bagno w.c. doccia w.c. due 
terrazze, una soffitta praticabile 
di mq 9,30 ed una soffitta non 
praticabile costituita dalla totalità 
del sottotetto del fabbricato (di 
superficie pari a mq 256,28), 
ed autorimessa della superficie 
complessiva di mq 71. Prezzo base 
Euro 54.929,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 41.197,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 26/02/21 ore 09:30. 
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. 0481095092. 

Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. PD 1283/2019 GOR705578

GORIZIA (GO) - VIA OBERDAN, 9 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
LOTTO A: APPARTAMENTO sito al 
primo piano in Gorizia, via Oberdan 
n. 9, della superficie commerciale di 
138,00 mq., costituito da ingresso, 
soggiorno, cucina, quattro camere, 
due disimpegni, bagno e terrazza 
comune con altra unità immobiliare 
e cantina della superficie 
commerciale di 8,00 mq. Prezzo 
base Euro 41.704,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 31.278,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 26/02/21 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. 
Andrea Pellegrini tel. 048133803. 

Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 102/2018 GOR703902

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 20.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 15.000,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 06/04/21 ore 09:30. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
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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 Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 40/2019 GOR705611

SAGRADO (GO) - VIA XXV APRILE, 
4/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) EDIFICIO DI CIVILE 
ABITAZIONE DI TIPO BIFAMILIARE 
con relativa corte annessa, 
sviluppato su tre livelli fuori terra, 
composto da tre distinte unità 
immobiliari: un appartamento al 
piano terra, primo e secondo di mq 
132,00; un altro appartamento al 
piano terra di mq 51,06; una rimessa 
al piano terra di mq 39,00. Prezzo 
base Euro 127.800,00. Offerta 

minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 95.850,00. 
Rilancio minimo in caso di gara Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
19/03/21 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. Rossanna Gregolet 
tel. 0481412414. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 19/2020 
GOR705592

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

GORIZIA (GO) - PIAZZA DE AMICIS, 
12 ANGOLO VIA DEL SANTO N. 
2-4-6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
COSTITUITO DA DUE FABBRICATI, 
identificati dall p.c.235 e p.c.236, 
nonchè dall’area scoperta 
identificata dalla p.c. 618/4; 
il fabbricato identificato dalla 
p.c.235 comprende un unico corpo 
principale di forma oblunga; il 
fabbricato identificato dalla p.c.236 
comprende più corpi di fabbrica, di 
cui uno principale a quattro piani 
fuori terra, uno contiguo a quello 
principale, in parte a due piani ed 
in parte a tre piani fuori terra ed 

uno parallelo a quello principale e 
contiguo a quello succitato, a due 
piani fuori terra; Più precisamente 
con riferimento a ciascun piano 
risultano le seguenti destinazioni: 
al piano terra 2 attività commerciali, 
un ingresso per l’abitazione al primo 
piano, tre cantine e parti comuni; 
al primo piano tre appartamenti 
e parti comuni; al secondo piano 
due appartamenti e parti comuni; 
al terzo piano due appartamenti, 
una porzione dell’appartamento 
che ha l’accesso al secondo piano 
e parti comuni. L’area scoperta 
identificata dalla p.c. 618/4 ha 
forma triangolare. Prezzo base 
Euro 111.500,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 83.625,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 02/03/21 ore 09:30. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Francesca Negro tel. 0481533182. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 113/2019 GOR705583

GRADO (GO) - LOCALITA’ 
FOSSALON, VIA CAVA, 13 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
CAPANNONE agricolo. Prezzo base 
Euro 76.500,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 

Euro 57.375,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 19/03/21 ore 09:30. 
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. Rossanna 
Gregolet tel. 0481412414. Per 
maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 63/2019 GOR705606

Terreni

GRADO (GO) - LOCALITA’ 
FOSSALON, NEI PRESSI DEL 
CANALE ARVETO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) AREA 
BOSCHIVA di mq. 9750. Prezzo 
base Euro 7.800,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 5.850,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 19/03/21 ore 09:30. 
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. Rossanna 
Gregolet tel. 0481412414. Per 
maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 63/2019 GOR705607


