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VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI

Tribunale di
GORIZIA

Abitazioni e box
GORIZIA (GO) - VIA CORSICA,
8 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 1) VILLA SINGOLA della
superficie commerciale di 444,62
mq costituita da un corpo principale
destinato all’abitazione e due
corpi accessori rispettivamente
autorimessa e “depandance” di
pertinenza all’abitazione. Prezzo
base Euro 506.300,00. Offerta
minima per la partecipazione alla
vendita ai sensi dell’art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 379.725,00.
Rilancio minimo in caso di gara
Euro 5.000,00. Vendita senza
incanto 27/09/19 ore 10:30.
VIA OBERDAN, 9 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO A (2 +
6) APPARTAMENTO, sito al primo
piano, 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
74.140,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 55.605,00. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita
senza incanto 27/09/19 ore 11:00.
VIA OBERDAN, 9 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO B (3 +
7) APPARTAMENTO, sito al primo
piano, della superficie commerciale
di 114,00 mq., costituito da
ingresso, soggiorno, cucina, due
camere, due disimpegni, bagno e
terrazza e cantina della superficie
commerciale di 3,00 mq. Prezzo
base Euro 58.040,00. Offerta
minima per la partecipazione
alla vendita ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro 43.530,00.
Rilancio minimo in caso di gara
Euro 1.000,00. Vendita senza
incanto 27/09/19 ore 11:30.
VIA OBERDAN, 9 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 4)

APPARTAMENTO, sito al secondo
piano, della superficie commerciale
di 114,00 mq., costituito da
ingresso, soggiorno, cucina, due
camere, due disimpegni, bagno
e terrazza. Prezzo base Euro
53.700,00. Offerta minima per la
partecipazione alla vendita ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: €
40.275,00. Rilancio minimo in caso
di gara. Vendita senza incanto
27/09/19 ore 12:00. VIA OBERDAN,
9 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA -

LOTTO 5) APPARTAMENTO, sito
al terzo piano, della superficie
commerciale di 112,00 mq.,
costituito da ingresso, soggiornocamera, cucina, pranzo, w.c. e
corridoio comune con altra unità
immobiliare. Prezzo base Euro
34.944,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
€ 26.208,00. Rilancio minimo
in caso di gara. Vendita senza
incanto 27/09/19 ore 12:30. Per
maggiori informazioni relative

www.
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
GOR647670

GORIZIA (GO) - VIA DEL SAN
MICHELE,
21
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO al primo piano
composto da atrio con vano scala,
soggiorno con terrazza, cucina con
terrazza, disimpegno, bagno con
terrazza, camera matrimoniale,
camera con terrazza di 172 mq
comm. e due posti auto coperti al
piano terra di 61 mq comm. 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 1.000,00. Vendita senza
incanto 27/09/19 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. Monica Bassanese tel.
048130145. Per maggiori info,
Ufficio Vendite Immobiliari presso
il Tribunale (tel. 0481/593841,
mob. 337/1263353) Rif. RGE
33/2018 GOR647648
GORIZIA (GO) - VIA TRENTO,
41 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO costituito da
ingresso, soggiorno e terrazza,
cucina, bagno, camera da letto e
terrazza e ripostiglio. Prezzo base
Euro 50.000,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 37.500,00. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita
senza incanto 20/09/19 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.
Andrea Pellegrini tel. 048133803.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
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337/1263353) Rif. RGE 120/2018
GOR647520
GRADO (GO) - VIA CAPRIN,
13 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA ALLOGGIO al terzo piano di edificio
condominiale
con
superficie
commerciale di mq 80,27 e
composto da cucina, due stanze,
un bagno con w.c., un camerino,
un corridoio, un ripostiglio, un
locale termo, due poggioli. Sono
presenti delle difformità edilizie
e catastali tutte regolarizzabili e
per il cui dettaglio si rinvia alla
perizia di stima. Prezzo base Euro
183.200,00. Offerta minima per la
partecipazione alla vendita ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
137.400,00. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 2.000,00. Vendita
senza incanto 20/09/19 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 Delegato Avv.
Fabio Ficarra tel. 0481547276.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 131/2018
GOR647485

GRADO (GO) - LOCALITA’ PINETA
- VIALE DELL’ORSA MAGGIORE,
28 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO al secondo
piano
composto
da:
atrio,
soggiorno con angolo cottura e
terrazza, disimpegno, due camere
ed un w.c. doccia per complessivi
mq.52 interni e mq.5,00 ca.
di terrazza. Prezzo base Euro
50.000,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:

Euro 37.500,00. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 500,00. Vendita
senza incanto 06/09/19 ore 12:00.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott. Alessandro Longobardi.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Delegato Avv.
Mario Corubolo tel. 0481535750.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 133/2014
GOR647436

GRADO (GO) - LOCALITA’ PORTO
SAN VITO - VIA RIVA GIOVANNI
DA VERRAZZANO, 1 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - UNITÀ
IMMOBILIARE, ubicata in un
fabbricato turistico ricettivo. La
proprietà eretta sulla p.c. 3356
con diritto di superficie sulla
p.c. 200/271 si compone di un
complesso, suddiviso in sette
corpi di fabbrica collegati tutti da
parti comuni; l’unità immobiliare
esclusiva di diritto personale di
godimento sorge nell’edificio A
e si compone di una terrazza
con vista sulla laguna, zona
giorno con soggiorno ed angolo
cottura, un disimpegno, una
camera, un servizio igienico ed
un soppalco con accesso dalla
scala a chiocciola posizionata
nella zona giorno ed il posto
auto coperto è collocato al piano
terra dell’edificio c; diritto di
superficie a tempo determinato
di durata cinquantennale sino al
15.03.2048. Prezzo base Euro
65.500,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 49.125,00. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita
senza incanto 20/09/19 ore 12:00.
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 91/2018
GOR647480

MONFALCONE
(GO)
VIA
BLASERNA,
3
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO
in
scarse
condizioni manutentive sito al
quarto piano senza ascensore
composto da: atrio, cucina,
un bagno w.c., una camera da
letto, una cameretta, un’ulteriore
stanza ricavata dalla chiusura
di un poggiolo e una veranda
con cantina nonché un lastrico
solare
apparentemente
non
raggiungibile per complessivi
mq79 commerciali. Prezzo base
Euro 44.240,00. Offerta minima
per la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 33.180,00. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 500,00. Vendita
senza incanto 06/09/19 ore 14:00.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott. Alessandro Longobardi.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Delegato Avv.
Mario Corubolo tel. 0481535750.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 51/2018
GOR647439
MONFALCONE
(GO)
VIA
CALLISTO
COSULICH,
19/A
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 1) APPARTAMENTO della
superficie commerciale di 87,20
mq per la quota di 1/1 di piena
proprietà. Il bene oggetto della
presente Esecuzione Immobiliare
è situato in un fabbricato
condominiale ed è raggiungibile
da una strada interna a fondo
cieco accessibile dalla laterale
via Aquileia. La costruzione eretta
sulla p.c. 891/9 è stata realizzata
a fine degli anni Sessanta e si
sviluppa in un unico corpo di
fabbrica con quattro - cinque
livelli fuori terra, a piani sfalsati,
collegati tra di loro da un vano
scale centrale. Nello specifico si
costituisce in 15 unità immobiliari,
di cui 7 rimesse al piano terra e 8
appartamenti dal piano rialzato
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al piano quarto. Sono presenti
delle servitù di passaggio a peso
della p.c. 891/8 che circonda
il fabbricato condominiale su
tutti i lati. L’abitazione è situata
al terzo piano della costruzione
condominiale; la stessa risulta
costituita da un atrio di ingresso
- disimpegno di mq. 8,64 una
cucina di mq. 10,01 con veranda
di mq. 4,98 un soggiorno di mq.
13,80 con terrazza di mq. 6,15 una
camera di mq. 16,60 un bagno di
mq. 5,04 ed una camera di mq.
12,04 con accesso al terrazzo di
mq. 11,64 che occupa tutto il lato;
l’altezza interna risulta pari a ml.
2,80. La rimessa al piano terra
invece occupa una superficie di
mq. 15,00 con altezza utile di ml.
2,40. La corte individuata dalla
p.c.891/10 occupa una superficie
di mq. 68,00. Le superfici sono
state tutte desunte dal progetto
tipo di realizzazione e dalle
planimetrie catastali. Si rende
noto che non sono stati effettuati
collaudi e prove specifiche sugli
impianti tecnologici esistenti,
attenendosi
solamente
alla
verifica sulla presenza o meno
dei medesimi. Inoltre, non è stato
possibile reperire la dichiarazione
di conformità degli impianti
per attestarne la regolarità,
così come il libretto della
caldaia condominiale. L’alloggio
risulta essere in uno stato di
manutenzione e conservazione
normale, i materiali impiegati, gli
impianti e le finiture sono del tipo
economico. L’immobile risulta
locato con contratto di locazione
opponibile
alla
procedura
esecutiva, con scadenza al
21/11/2021. Per ogni ulteriore
informazione si rinvia alla perizia
di stima redatta dal geom. Davide
Buiatti dd. 03.05.2019, che si invita
a consultare attentamente. 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.
Rilancio minimo in caso di gara
Euro 1.000,00. Vendita senza
incanto 20/09/19 ore 11:30. 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.
Tommaso Stellin tel. 0481538020.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 111/2018
GOR647499
MONFALCONE (GO) - SALITA
DEL PATRIARCATO, 6 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - COMPENDIO
IMMOBILIARE costituito sei enti
ed accessori con corpo di fabbrica
principale su due livelli fuori terra

ed un corpo di fabbrica secondario
sviluppato a piano terra con
corte di pertinenza. Il fabbricato
principale si suddivide in sei
unità adibite ad alloggio mentre
il fabbricato secondario è quasi
totalmente crollato. Trattandosi
di vecchia costruzione in cattivo
stato di manutenzione necessita
di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria. Un tanto
per
complessivi
commerciali
mq 667,00. Prezzo base Euro
90.000,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 67.500,00. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 500,00. Vendita
senza incanto 06/09/19 ore 11:30.
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.
Mario Corubolo tel. 0481535750.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 130/2017
GOR647401

MONFALCONE
(GO)
VIA
G. MAZZINI, 1 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
1) A - APPARTAMENTO della
superficie
commerciale
di
111,00; A.1 - Altro FABBRICATO
composto da locale accessorio,
sviluppa superficie commerciale
di 5,50 mq. L’appartamento al
secondo piano, comprende: un
ingresso, un pranzo, una cucina,
un disimpegno, due camere, un
ripostiglio, un bagno-w.c., un w.c.
ed una terrazza; locale accessorio
sito al piano interrato. Prezzo base
Euro 51.000,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 38.250,00. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita
senza incanto 13/09/19 ore 14:00.
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.
Federica Maraz tel. 0481533494.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 1/2019
GOR647635

MONFALCONE
(GO)
VIA
TACITIANA, 29 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA
MISTA
APPARTAMENTO
al
primo
piano con accesso dalla scala
condominiale
con
cantina.
L’appartamento è composto da:
ingresso-disimpegno,
cucina,
due camere, bagno di mq.6,03,
con poggiolo e cantina. Un
tanto per complessivi mq.71,46
commerciali. Prezzo base Euro
48.400,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 36.300,00. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 500,00. Vendita
senza incanto 06/09/19 ore 12:30.
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.
Mario Corubolo tel. 0481535750.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 55/2018
GOR647433

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 di forma

rettangolare posto al piano terra
nel cortile del fabbricato rurale
di cui e pertinenza; superficie
commerciale 52,00 mq. Prezzo
base Euro 127.500,00. Offerta
minima per la partecipazione
alla vendita ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro 95.625,00.
Rilancio minimo in caso di gara
Euro 1.000,00. Vendita senza
incanto 13/09/19 ore 12:30. 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.
Federica Maraz tel. 0481533494.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 93/2018
GOR647455

GORIZIA (GO) - VIA DEL CARSO,
27 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA NEGOZIO, quartiere Campagnuzza,
della
superficie
commerciale
di mq 58,75. Prezzo base Euro
37.300,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 27.975,00. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 500,00. Vendita
senza incanto 13/09/19 ore 12:00.
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.
Tiziana Moretti tel. 048130145.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
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337/1263353) Rif. RGE 124/2018
GOR647462

GORIZIA (GO) - VIA GARIBALDI,
16 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- Trattasi di NEGOZIO delle
superficia 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
64.500,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
48.375,00. Rilancio minimo in caso
di gara Euro 1.000,00. Vendita
senza incanto 27/09/19 ore 14:30.
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
GOR648458

GORIZIA (GO) - VIA OBERDAN,
9 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA LOTTO 8) MAGAZZINO al piano
terra di un edificio condominiale
pluripiano con diverse unità
abitative e locali magazzino
della
superficie
commerciale
di 32,00 mq. Prezzo base Euro
10.360,00. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 7.770,00. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 500,00. Vendita
senza incanto 27/09/19 ore 14:00.
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 102/2018
GOR647671

antibagno e bagno w/c (mq 93,25
commerciali). Prezzo base Euro
50.062,50. Offerta minima per
la partecipazione alla vendita ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 37.547,00. Rilancio minimo in
caso di gara Euro 500,00. Vendita
senza incanto 20/09/19 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.
Andrea Pellegrini tel. 048133803.
Per maggiori info, Ufficio Vendite
Immobiliari presso il Tribunale
(tel.
0481/593841,
mob.
337/1263353) Rif. RGE 58/2018
GOR647492

Terreni

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,

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 865.664,35. Offerta
minima per la partecipazione alla
vendita ai sensi dell’art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 649.248,26.
Rilancio minimo in caso di gara
Euro 50.000,00. Vendita senza
incanto 11/10/19 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
GOR647695

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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Numero 2025 del 25/08/2011
La direzione della rivista Newspaper Aste non si assume alcuna responsabilità
per eventuali errori o omissioni nella pubblicazione dei testi, per data, importi e
scadenze o per quanto altro pubblicato. Non è ammessa la riproduzione anche
parziale. Il Foro competente è quello di Monza.
I siti internet www.astalegale.net e www.portaleaste.com di Astalegale.net Spa
sono stati iscritti nella sezione A dell’elenco ministeriale dei siti internet gestiti
dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M.
31 Ottobre 2006.
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