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Abitazioni e box
GORIZIA (GO) - VIA MARGOTTI,
19 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO costituito
da: ingresso, corridoio, cucina,
poggiolo,
soggiorno,
altro
poggiolo, due camere, bagno e
ripostiglio; con cantina nel piano
seminterrato; Prezzo base Euro
43.500,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 32.625,00. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 500,00. Vendita
senza incanto 31/05/19 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.
Paola Camaur tel. 0481534489.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.

337/1263353) Rif. RGE 82/2018
GOR625232

GORIZIA (GO) - VIA PARINI, 6 LOTTO 1) APPARTAMENTO posto
al II piano di uno stabile risalente
al 1957 e composto da quattro
piani fuori terra. Il fabbricato non
è dotato d’ ascensore. L’alloggio
risulta composto da un ingresso/

corridoio, 2 stanze di cui una
adibita a sala da pranzo e l’altra
a camera da letto, un soggiorno,
una cucina ed un poggiolo. La
porta d’ingresso risulta blindata.
L’alloggio si presenta in perfette
condizioni
di
manutenzione
con pavimentazione in legno
nelle stanze e nel soggiorno
mentre il corridoio, la cucina ed
il bagno risultano rifiniti con la
stessa tipologia di piastrella. La
serramentistica esterna risulta
dotata di vetrocamera e la porta

d’accesso al poggiolo è di tipo
scorrevole ed apparentemente di
recente installazione. Dal poggiolo
si gode di una vista aperta sul
verde circostante. Completa la
dotazione dell’alloggio una soffitta
delimitata da elementi verticali di
legno. L’immobile dispone di una
caldaia murale a gas posizionata
nella cucina per la produzione
d’acqua
calda
sanitaria.
Il
riscaldamento
risulta
essere
centralizzato. Prezzo base Euro
39.343,68. Offerta minima per

www.
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 29.507,76. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita
senza incanto 28/06/19 ore 10:00.
G.E. Dott. Alessandro Longobardi.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Giudiziario Avv.
Tommaso Stellin tel. 0481538020.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 83/2018
GOR625682

GORIZIA (GO) - VIA SAN GABRIELE,
46 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO al terzo
piano di un condominio a cinque
piani fuori terra, composta da
ingresso - cucina, 2 camere,
disimpegno, bagno, terrazza, per
complessivi mq 58,31 calpestabili
e cantina al piano terra di mq 5,00
calpestabili. Prezzo base Euro
37.500,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 28.125,00. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 500,00. Vendita
senza incanto 31/05/19 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.
Denis Bevilacqua tel. 0481442973490086596. Per maggiori info,
Ufficio Vendite Immobiliari presso
il Tribunale (tel. 0481/593841,
mob. 337/1263353) Rif. RGE
20/2018 GOR625672
MONFALCONE
(GO)
VIA
MATTEOTTI, 22 - LOTTO 2)
APPARTAMENTO USO UFFICIO
con cantine e ripostiglio di
mq. 355 ca. 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. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 2.000,00.VIA IX
GIUGNO - LOTTO 5) POSTO AUTO
SCOPERTO di mq. 12; PIAZZETTA
SCOPERTA. Prezzo base Euro
1.250,00. Offerta minima per la
partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 937,50. Rilancio minimo
in caso di gara Euro 200,00.VIA
GALILEI, 11/C - LOTTO 6) POSTO
AUTO SCOPERTO di mq. 15 sez. A
Foglio 17 part. 3615/7 sub. 35 P.T.
18858 c.t. 6 di Monfalcone POSTO
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AUTO SCOPERTO di mq. 15 sez.
A Foglio 17 part. 3615/7 sub. 36
P.T. 18858 c.t. 7 di Monfalcone.
Prezzo base Euro 1.200,00. Offerta
minima per la partecipazione
alla vendita ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro 900,00.
Rilancio minimo in caso di gara
Euro 200,00.VIA CROCIERA, 58
- LOTTO 7) Condominio Laura:
POSTO AUTO SCOPERTO di mq.
13 sez. A foglio 8 part. 5837 sub.
41; POSTO AUTO SCOPERTO di
mq. 13 sez. A foglio 8 part. 5837
sub. 42; POSTO AUTO SCOPERTO
di mq. 13 sez. A foglio 8 part. 5837
sub. 43; POSTO AUTO SCOPERTO
di mq. 13 sez. A foglio 8 part. 5837
sub. 44; POSTO AUTO SCOPERTO
di mq. 13 sez. A foglio 8 part.
5837 sub. 45 2; POSTO AUTO
SCOPERTO di mq. 13 sez. A foglio
8 part. 5837 sub. 46; POSTO AUTO
SCOPERTO di mq. 13 sez. A foglio
8 part. 5837 sub. 47; POSTO AUTO
SCOPERTO di mq. 13 sez. A foglio
8 part. 5837 sub. 48; POSTO AUTO
SCOPERTO di mq. 13 sez. A foglio
8 part. 5837 sub. 49; POSTO AUTO
SCOPERTO di mq. 13 sez. A foglio
8 part. 5837 sub. 50; POSTO AUTO
SCOPERTO di mq. 13 sez. A foglio
8 part. 5837 sub. 51; POSTO AUTO
SCOPERTO di mq. 13 sez. A foglio
8 part. 5837 sub. 52; POSTO AUTO
SCOPERTO di mq. 13 sez. A foglio
8 part. 5837 sub. 53; POSTO AUTO
SCOPERTO di mq. 13 sez. A foglio
8 part. 5837 sub. 54; POSTO AUTO
SCOPERTO di mq. 13 sez. A foglio
8 part. 5837 sub. 55; POSTO AUTO
SCOPERTO di mq. 13 sez. A foglio
8 part. 5837 sub. 57. Prezzo base
Euro 8.000,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 6.000,00. Rilancio minimo
in caso di gara Euro 500,00.
VIA CROCIERA, 60 - LOTTO 8)
Condominio Cristina: POSTO
AUTO SCOPERTO di mq. 12 sez. A
foglio 8 part. 5850 sub. 48; POSTO
AUTO SCOPERTO di mq. 12 sez. A
foglio 8 part. 5850 sub. 49; POSTO
AUTO SCOPERTO di mq. 12 sez.
A foglio 8 part. 5850 sub. 51;
POSTO AUTO SCOPERTO di mq.
12 sez. a foglio 8 part. 5850 sub.
52; posto auto scoperto di mq. 12
sez. a foglio 8 part. 5850 sub. 53.
prezzo base euro 2.500,00. offerta
minima per la partecipazione
alla vendita ai sensi dell’art.571,

ii comma, c.p.c.: euro 1.875,00.
rilancio minimo in caso di gara
euro 500,00.VIA CROCIERA, 38
- LOTTO 9) Condominio Cinzia:
Cantina di mq. 5; POSTO AUTO
SCOPERTO di mq. 16; POSTO
AUTO SCOPERTO di mq. 10;
POSTO AUTO SCOPERTO di mq.
10; POSTO AUTO SCOPERTO di
mq. 10; POSTO AUTO SCOPERTO
di mq. 10; POSTO AUTO
SCOPERTO di mq. 10. Prezzo base
Euro 3.000,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 2.250,00. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 500,00. Vendita
senza incanto 07/05/19 ore 16:00.
G.D. Dott. Alessandro Longobardi.
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
GOR623251

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
CORMONS (GO) - LOCALITA’
SAN QUIRINO, 2 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 1)
FABBRICATO
UNIFAMILIARE
AD USO AGRICOLO, composto
da una cantina vinicola al piano
terra, un appartamento ed una
soffitta al primo piano; superficie
commerciale principale 161,11
mq,
accessori
141,28
mq.
Deposito agricolo a Cormons,
località San Quirino 2. Trattasi di un
deposito ad uso agricolo di forma
rettangolare posto al piano terra
nel cortile del fabbricato rurale
di cui e pertinenza; superficie
commerciale 52,00 mq. Prezzo
base Euro 170.000,00. Offerta
minima per la partecipazione alla
vendita ai sensi dell’art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 127.500,00.
Rilancio minimo in caso di gara
Euro 2.000,00. Vendita senza
incanto 14/06/19 ore 11:30. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Federica Maraz tel.

0481533494. Per maggiori info,
Ufficio Vendite Immobiliari presso
il Tribunale (tel. 0481/593841,
mob. 337/1263353). Rif. RGE
93/2018 GOR626819

GORIZIA (GO) - VIA GARIBALDI,
16 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA trattasi di NEGOZIO sito a Gorizia
delle superficie commerciale di
110,33 mq. L’unità immobiliare, al
piano terra-rialzato con annesso
magazzino al piano scantinato, si
trova all’interno di un complesso
condominiale di 5 alloggi. Si
compone di locale commerciale
al piano terra, ripostiglio al
piano intermedio, locale cantinamagazzino, antibagno e wc al
piano interrato. Prezzo base Euro
86.000,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 64.500,00. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita
senza incanto 14/06/19 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.
Francesca Negro tel. 0481533182.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 3/2018
GOR625699
MONFALCONE (GO) - VIA ROMA
- LOTTO 1) LOCALE D’AFFARI
al piano terra; cantina al piano
interrato; posto auto coperto al
piano interrato. Prezzo base Euro
56.500,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 42.375,00. Rilancio minimo
in caso di gara Euro 2.000,00.
VIA RANDACCIO, 23 - LOTTO 3)
LOCALE COMMERCIALE locato
al piano terra di mq. 76; locale
commerciale locato al piano
terra di mq. 78. Prezzo base Euro
22.500,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 16.875,00. Rilancio minimo
in caso di gara Euro 1.000,00.
Vendita senza incanto 07/05/19
ore 16:00GORIZIA (GO) - VIA
GENERALE CASCINO - LOTTO 10)
QUOTA 1/3 DI LOCALE D’AFFARI
al piano terra Foglio 17 particella
5071 sub. 17 cantina Foglio 17
particella 5071 sub 140 cantina
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Foglio 17 particella 5071 sub
141 cantina Foglio 17 particella
5071 sub 144. Prezzo base Euro
7.500,00. Offerta minima per la
partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 5.625,00. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 500,00. Vendita
senza incanto 07/05/19 ore 16:00.
G.D. Dott. Alessandro Longobardi.
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
GOR623246
GORIZIA (GO) - VIA GIUSEPPE
GARIBALDI, 6/A - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - NEGOZIO,
magazzino e wc della superficie
commerciale rispettivamente di
63,75 mq e 36,70 mq, ubicati al
piano terra e facenti parte di un
fabbricato che comprende un
piano terra, due piani soprastanti
e un piano sottotetto. Il negozio
ha un accesso commerciale dalla
pubblica via e accesso di servizio
dal cortile interno, nel mentre il
magazzino e il wc hanno accesso
dal cortile interno. Prezzo base
Euro 71.250,00. Offerta minima
per la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 53.437,50. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita
senza incanto 14/06/19 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.
Francesca Negro tel. 0481533182.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 74/2018
GOR625696

MONFALCONE (GO) - VIA ROMA
ANGOLO VIA DUCA D’AOSTA,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- NEGOZIO al piano terra dello
stabile di mq 104,58 costituito
da locale di vendita, magazzino,
antibagno e bagno w/c (mq 93,25
commerciali). Prezzo base Euro
66.750,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 50.062,50. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita

senza incanto 31/05/19 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.
Andrea Pellegrini tel. 048133803.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 58/2018
GOR624332

Invito ad Offrire
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.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. Gli interessati dovranno
far pervenire, entro il giorno
13/06/2019 ore 23,59, alla casella
di posta elettronica certificata
fallceinsrl1282.12-trib.go@
legalmail.it l’offerta di acquisto. In
caso di pluralità di offerte ritenute
ammissibili, il Curatore procederà a
convocare per il giorno 20/06/2019
ore 12,00 tutti gli offerenti al fine di
procedere a gara 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. Per maggiori info,
Ufficio Vendite Immobiliari presso
il Tribunale (tel. 0481/593841,
mob. 337/1263353) Rif. FALL
1282/2012 GOR625910

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. L’immobile è stato
valutato dal perito in complessivi
Euro 127.000,00 + accessori di
legge. RONCHI DEI LEGIONARI
(GO) - VIA DELLE BOSCHETE, 6 LOTTO 8) INVITO A PROPORRE
OFFERTE D’ACQUISTO PER UNITÀ
CONDOMINIALE
COSTITUITA
DA RIMESSA E CANTINA, sita al
piano interrato e costruita sulla
p.c. 2849 in PT 5608 marcato “21”
in rigato viola, con 23,99/1000 i.p.
di comproprietà della P.T. 5608
L.F. L’immobile in oggetto è stato
valutato dal perito in complessivi
Euro 30.000,00 + accessori
di legge. GORIZIA (GO) - VIA
CASCINO, 5 - LOTTO 9) INVITO A
PROPORRE OFFERTE D’ACQUISTO
PER NEGOZIO di mq 88,20 sito al
piano terra di edificio condominiale
di Gorizia Via Cascino n.5
L’immobile in oggetto è stato
valutato dal perito in complessivi
€ 120.000,00 + accessori di
legge. Gli interessati dovranno
far pervenire, entro il giorno
28/05/2019 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 04/06/2019
ore 12,00 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.D. Dott. Alessandro Longobardi.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. FALL 9/2013
GOR626864

MARIANO DEL FRIULI (GO) - ZONA
INDUSTRIALE - LOTTO 3) INVITO
AD OFFRIRE DI TERRENI, incolti,
e sostanzialmente delimitati sul
lato nord ovest dal complesso
immobiliare artigianale/industriale
della società Tomat Sedie, a sud
dalla strada comprensoriale della
zona artigianale e a est dall’area
di sedime della strada statale di
circonvallazione del Comune di
Mariano del Friuli, per complessivi
c.a. 5.013 mq. Strada fondiario.
Il lotto è stato valutato dal perito
in complessivi Euro 185.780,00
+ accessori di legge. LOTTO 4)
INVITO AD OFFRIRE DI TERRENI,
incolti, e sostanzialmente delimitati
sul lato nord ovest dal complesso
immobiliare artigianale/industriale
della società Tomat Sedie, a
sud dalla strada comprensoriale
della zona artigianale e a est
dall’area di sedime della strada
statale di circonvallazione del
Comune di Mariano del Friuli, per
complessivi c.a. 2.363 mq. Strada
fondiario. Il lotto in oggetto è stato
valutato dal perito in complessivi
Euro 93.030,00 + accessori
di legge.LOTTO 5) INVITO AD
OFFRIRE DI TERRENI, incolti, e
sostanzialmente delimitati sul
lato nord ovest dal complesso
immobiliare artigianale/industriale
della società Tomat Sedie, a
sud dalla strada comprensoriale
della zona artigianale e a est
dall’area di sedime della strada
statale di circonvallazione del
Comune di Mariano del Friuli,
per complessivi c.a. 4.412 mq. Il
Lotto in oggetto è stato valutato
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www.
dal perito in complessivi Euro
164.745,00 + accessori di legge.
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. Gli interessati
dovranno far pervenire, entro il
giorno 28/05/2019 ore 23,59,
alla casella di posta elettronica
certificata PEC f11.2014gorizia@
pecfallimenti.it l’offerta di acquisto.
Entro 2 giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione delle
offerte, presso lo studio del Dott.
Giovanni Caccamo in Monfalcone,
via Fratelli Fontanot n°35, alla
presenza del Comitato dei
Creditori si procederà all’esame
delle offerte pervenute e della
loro regolarità.In caso di pluralità
di offerte ritenute ammissibili, il
Curatore procederà a convocare il
giorno 04/06/2019 ore 12,00 tutti
gli offerenti al fine di procedere
a gara informale con rilanci
non inferiore ad Euro 1.000,00,
muovendo dall’offerta più alta
pervenuta. G.E. Dott. Alessandro
Longobardi. Curatore Fallimentare
Dott. Giovanni Caccamo tel.

0481413017. Per maggiori info,
Ufficio Vendite Immobiliari presso
il Tribunale (tel. 0481/593841,
mob. 337/1263353) Rif. FALL
11/2014 GOR625730

Terreni
GRADO (GO) - VIA SAN GIULIANO
(FRAZIONE GRADO LAGUNA)
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 961.849,28. Offerta
minima per la partecipazione alla
vendita ai sensi dell’art.571, II

comma, c.p.c.: Euro 721.386,96.
Rilancio minimo in caso di gara
Euro 50.000,00. Vendita senza
incanto 07/06/19 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.
Marco Mizzon tel. 0481538020.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 224/2011
GOR625536

MONFALCONE (GO) - VIA DEL
BEN - LOTTO 4) TERRENO non
urbanizzato di mq. 3.485. Prezzo
base Euro 49.000,00. Offerta
minima per la partecipazione
alla vendita ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro 36.750,00.
Rilancio minimo in caso di gara
Euro 2.000,00. Vendita senza
incanto 07/05/19 ore 16:00. SAN
GIOVANNI AL NATISONE (UD) VIA SALVO D’ACQUISTO - LOTTO
11)
TERRENO
parzialmente

urbanizzato Foglio 7 p.c. 488 area
urbana di mq. 908 Foglio 7 p.c. 489
area urbana di mq. 1023 Foglio 7
p.c. 178, 483, 486, 490 viabilità
interna, verde, parcheggi. Prezzo
base Euro 49.000,00. Offerta
minima per la partecipazione
alla vendita ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro 36.750,00.
Rilancio minimo in caso di gara
Euro 2.000,00. Vendita senza
incanto 07/05/19 ore 16:00.
SAGRADO (GO) - VIA GIACOMO
VITTORI - LOTTO 12) TERRENO
urbanizzato di mq. 2.149 p.c.e.
86/1, p.c.e. 86/2 P.T. 96 c.t. 3
di Sagrado (per la quota di ½)
posto auto scoperto p.c. 926/1
di mq. 14 posto auto scoperto
p.c. 926/2 di mq. 14 posto auto
scoperto p.c. 926/3 di mq. 13
posto auto scoperto p.c. 926/5 di
mq. 13 posto auto scoperto p.c.
926/6 di mq. 13. Prezzo base Euro
27.500,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 20.625,00. Rilancio minimo
in caso di gara Euro 1.000,00.
Vendita senza incanto 07/05/19
ore 16:00. G.D. Dott. Alessandro
Longobardi. 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 GOR623247

Modalità di partecipazione
alle Vendite:
Le specifiche relative alle modalità di partecipazione alle vendite
giudiziarie sono indicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita
pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.
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