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Vendite presso il Tribunale o 
presso Studi Professionali

Abitazioni e box
CAERANO DI SAN MARCO - PIAZZA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 11/11 - 
APPARTAMENTO - PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO: al terzo piano del 
condominio denominato “Conca d’Oro”, 
composto da cucinino, pranzo, 
disimpegno, due camere, bagno, 
ripostiglio e tre terrazze. Al piano 
interrato ripostiglio. Abusi edilizi sanabili 
consistenti in modifiche distributive 
interne. Necessita la trasformazione da 
impianto di riscaldamento centralizzato a 
impianto autonomo a gas di rete. Stato 
immobile: occupato da un esecutato. 
Prezzo base Euro 55.000,00 Rilancio 
Minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 26/11/14 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto a seguire. Rif. RGE 
526/08 TV212768

CAERANO DI SAN MARCO - VIA 
SETTEMBRE 1944, 24/6 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO - 
PIENA PROPRIETÀ PER L’INTERO: di 
mq. 95 circa sito al secondo piano del 
“Condominio Firenze”, composto da atrio, 
soggiorno pranzo, disbrigo, due camere, 
servizio igienico e due terrazze e garage di 
pertinenza al piano interrato. Si segnala 
la presenza di difformità nella parete che 
separa l’atrio di ingresso dalla cucina e in 
quella tra la zona notte e la zona giorno; 
inoltre sono presenti serramenti abusivi 
(verande) sulle terrazze. Stato immobile: 
libero. Prezzo base Euro 45.000,00 
Rilancio Minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 03/12/14 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto a seguire. 
Custode Giudiziario I.V.G. Treviso - Silea, 
Via Internati n. 30, tel. 0422435022 
0422435030 fax 0422298830. Rif. RGE 
207/09 TV223868

CASTELFRANCO VENETO - PIAZZA A. 
FUSINATO, 33 - FALL. 120/2012: Si avvisa 
che il giorno 25 novembre 2014 alle ore 
10 presso lo studio del Notaio designato, 
Dott. Giuseppe Sicari in Castelfranco 
Veneto, Piazza della Serenissima n. 40 si 
procederà alla vendita tramite procedura 
competitiva, in quarto esperimento 
ed unico lotto, dei seguenti compendi 
immobiliari siti in Castelfranco Veneto 
(TV) Piazza Fusinato n. 5 – sede “ex 

Enel”: - appartamento realizzato sul 

corpo di fabbrica della villa P1 mq 171,00 
- parte sottotetto sul corpo di fabbrica 
della villa P2 mq 147,00 - appartamento 
realizzato su superfetazione della villa 
PT-1 mq 159,20 - appartamento realizzato 
su superfetazione della villa PT-2 mq 
159,20 - tettoia mq. 57,00 - magazzini, 
officina, autorimessa e zone a servizio 
degli operai mq 251,00 - cantina piano 
interrato mq 39,00 - uffici (sul corpo di 
fabbrica della villa) mq 145,50 - terreni 
di pertinenza mq 2.090 al prezzo base di 
euro 1.545.480,00. Termine ultimo per il 
deposito delle offerte, da farsi presso lo 
studio del Curatore Dott. F. Patron Viale 
delle Querce n. 4/B, Castelfranco Veneto 
(TV): entro le ore 12 del giorno 24.11.2014 
Per maggiori informazioni: f.patron@
studiopatron.it tel. 0423/723411 fax 
0423/736083 Per consultazione perizie 
a avviso: www.fallimentitreviso.com Rif. 
FALL 120/12 TV222414

MOGLIANO VENETO - LOCALITA’ 
ZERMAN, VIA PALMA IL VECCHIO N. 
5 INT. 4 - APPARTAMENTO - PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO: di mq. 91 circa 
al piano terra, composto da soggiorno/
angolo cottura, 2 bagni, disimpegno, 
2 stanze e due locali, con scoperto 
esclusivo di mq. 62. Garage al piano 
interrato. Riscaldamento autonomo. 
Spese condominiali insolute. Buono lo 
stato di conservazione, libero. Prezzo 
base Euro 105.000,00 Rilancio Minimo 
Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 
10/12/14 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto a seguire. Custode Giudiziario 
I.V.G. Treviso - Silea, Via Internati n. 
30, tel. 0422435022 0422435030 fax 
0422298830. Rif. RGE 386/09 TV212519

ODERZO - LOCALITA’ PIAVON, VIA 
MAGGIORE DI PIAVON N. 78/D INT. 2 
- APPARTAMENTO - PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO: al piano primo, con area 
scoperta di esclusiva, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, tre camere, 
bagno, disimpegno, ripostiglio e tre 
terrazze. Si segnala la non conformità 
dell’impianto elettrico. Prezzo base 
Euro 48.000,00 Rilancio Minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 21/01/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto a seguire. Custode Giudiziario 
I.V.G. Treviso - Silea, Via Internati n. 
30, tel. 0422435022 0422435030 fax 
0422298830. Rif. RGE 138/09 TV223881

PIEVE DI SOLIGO - VIA FRECCE 
TRICOLORI, 4/8 - UNITÀ ABITATIVA - 
PIENA PROPRIETÀ PER L’INTERO: di 
circa 57 mq. posta al piano primo di un 
complesso condominiale, composta 
da ingresso-cucina soggiorno, bagno, 
disimpegno, camera matrimoniale e 
terrazzo, con annesso locale garage 
di mq. 17 oltre ai diritti proporzionali 
sulle parti comuni condominiali. Stao 
immobile: occupato dall’esecutato. 
Prezzo base Euro 31.000,00 Rilancio 
Minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 17/12/14 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto a seguire. Custode 
Giudiziario I.V.G. Treviso - Silea, Via 
Internati n. 30, tel. 0422435022 
0422435030 fax 0422298830. Rif. RGE 
509/08 TV209934

PREGANZIOL - LOCALITA’ SAN TROVASO, 
VIA RAIMONDO FRANCHETTI (ORA VIA 
MESTRE 3) - APPARTAMENTO - PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO: sito al piano 
secondo di un edificio condominiale di 5 
unità abitative e composto da ingresso-
soggiorno, angolo cottura, disimpegno, 
ripostiglio, bagno, due camere e tre 
terrazzini. Magazzino/cantina e posto 
auto al piano seminterrato. L’immobile 
necessità di interventi di manutenzione 
straordinaria. Stato immobile: occupato 
dall’esecutata. Prezzo base Euro 
40.000,00 Rilancio Minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 03/12/14 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto a 
seguire. Custode Giudiziario I.V.G. Treviso 
- Silea, Via Internati n. 30, tel. 0422435022 
0422435030 fax 0422298830. Rif. RGE 
255/09 TV223876

SANTA LUCIA DI PIAVE - LOCALITA’ 
SARANO, V.LO ASIAGO, 14 - 
APPARTAMENTO - PIENA PROPRIETÀ 

PER L’INTERO: di mq. comm.159 circa 
e garage di mq. comm. 21 circa, in 
edificio composto da due unità abitative. 
Volume sottotetto condonabile. Prezzo 
base Euro 45.000,00 Rilancio Minimo 
Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 
03/12/14 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto a seguire. Custode Giudiziario 
I.V.G. Treviso - Silea, Via Internati n. 
30, tel. 0422435022 0422435030 fax 
0422298830. Rif. RGE 155/07 TV214737

TREVISO - VIA BINDONI, 21 - 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE - PIENA 
PROPRIETA’ GRAVATA DA DIRITTO DI 
ABITAZIONE AI SENSI DELL’ART. UNICO, 
CO. 61.24.12.1993 N. 560: disposta 
su due livelli fuori terra, con annessa 
area scoperta di mq. 210, composta da 
soggiorno-pranzo-cucina, disimpegno 
e bagno al piano primo; disimpegno, 
bagno, e due camere al piano secondo. 
Abusi edilizi sanabili consistenti in 
modifiche distributive interne. Si segnala 
che l’area esterna (corte esclusiva) non 
viene né rappresentata graficamente 
né quantificata nella superficie. Prezzo 
base Euro 14.000,00 Rilancio Minimo 
Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 
03/12/14 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto a seguire. Custode Giudiziario 
I.V.G. Treviso - Silea, Via Internati n. 
30, tel. 0422435022 0422435030 fax 
0422298830. Rif. RGE 735/09 TV223892

VILLORBA - LOCALITA’ CARITÀ, VIA 
PASTRO, 18 - ABITAZIONE - PER L’INTERO: 
di mq. 216 lordi con garage di mq. 21 lordi 
e scoperto esclusivo di mq. 292, gravato 
da servitù di passaggio; composta da 
portico, ingresso, soggiorno, pranzo e 
angolo cottura, magazzino e w.c. al piano 
terra; 3 camere, bagna e terrazzo al piano 
primo. Abusi edilizi sanabili riguardanti 
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modifiche distributive interne ed 
esterne. Prezzo base Euro 50.000,00 
Rilancio Minimo Euro 3.000,00. Vendita 
senza incanto 14/01/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto a seguire. 
Rif. RGE 85/05 TV211296

VILLORBA - VIA S. SISTO CON FRONTE ED 
ACCESSO DA VIA DANTE, 69 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE: composto da varie unità 
ad uso abitativo ai piani terra e primo, 
con garage e magazzini situati al piano 
interrato nonché da posti auto scoperti 
al piano terra, e precisamente - Unità 
abitativa che si sviluppa su due piani 
fuori terra di circa mq. 117 con scoperto 
a giardino; Magazzino all’interrato di 
circa mq. 27; Garage all’interrato di 
circa mq. 24,60; Garage all’interrato di 
circa mq. 24,60 con magazzino di circa 
mq. 10; Garage all’interrato di circa 
mq. 24,60 con magazzino di circa mq. 
10; Garage all’interrato di circa mq. 
24,60 con magazzino di circa mq. 10; 
Garage all’interrato di circa mq. 25,50 
con magazzino di circa mq. 10; Garage 
all’interrato di circa mq. 27,60 con 
magazzino di circa mq. 10; Posto auto 
esterno; Posto auto esterno; Posto auto 
esterno; Posto auto esterno; Posto auto 
esterno; Unità abitativa che si sviluppa su 
due piani fuori terra di circa mq. 147 con 
scoperto a giardino; Unità abitativa che si 
sviluppa su due piani fuori terra di circa 
mq. 182 con scoperto a giardino; n.4 
posti auto esterni – con vincolo a favore 
dell’Amministrazione Comunale. Fa parte 
del presente lotto anche la comproprietà 
delle parti del fabbricato ai sensi dell’art. 
1117 del c.c. Prezzo base Euro 310.611,20 
Rilancio Minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 22/12/14 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto a seguire. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Marco Crisanti tel. 0422590367. 
Curatore Fallimentare Dott. Marco 
Crisanti tel. 0422590367 fax 0422410475 
email studio@studiocrisanti.it. Rif. FALL 
134/11 TV225463

VITTORIO VENETO - VIA NOVE 
BASSO, 225 - APPARTAMENTO - 
PIENA PROPRIETÀ PER L’INTERO: al 
piano secondo e ultimo con accesso 

indipendente, situato nella posizione di 
testa di un fabbricato in linea con più 
unità abitative lungo la strada statale n. 
51 del Fadalto. Composto da entrata, 
cucina, 1 camera, 2 ripostigli, 1 bagno 
e 1 soffitta per superficie totale lorda di 
circa 89,00 mq. L’immobile presenta un 
degrado accentuato. Stato immobile: 
libero Prezzo base Euro 7.900,00 Rilancio 
Minimo Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 26/11/14 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto a seguire. Rif. RGE 
266/08 TV212505

VITTORIO VENETO - VIA PRÀ DELLE 
MOLLE, 9-9/A - VILLA BIFAMIGLIARE 
- PIENA PROPRIETÀ PER L’INTERO: a 
due piani per superficie lorda di mq. 
320. Composta al piano terra da garage, 
cantina, centrale termica e scoperto 
comune adibito a parco organizzato e 
a prato, con annesso deposito attrezzi. 
La villa è divisa in due appartamenti, 
entrambi con accessi e impianti di 
riscaldamento autonomi. Appartamento 
al piano terra di mq. 95, dotato di 
condizionamento d’aria è composto da 
ingresso-soggiorno, studio, due camere, 
cucina e bagno. Appartamento al primo 
piano di mq. 134, è costituito da ingresso-

soggiorno con veranda, cucina-pranzo, 
tre camere, studio, due bagni, terrazze 
chiuse con verande ed accesso al tetto 
sovrastante. Tettoia/legnaia con pratica 
di condono da perfezionare. Possibilità 
di ampliamento cubatura per circa mc. 
1.000. Stato immobile: occupato dagli 
esecutati. Prezzo base Euro 239.000,00 
Rilancio Minimo Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto 26/11/14 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto a seguire. 
Custode Giudiziario I.V.G. Treviso - Silea, 
Via Internati n. 30, tel. 0422435022 
0422435030 fax 0422298830. Rif. RGE 
764/08 TV223861

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BREDA DI PIAVE - VIA VICINALE 
BRUGNOTTO, 6 - LOTTO 1) TRATTASI DI 
UN FABBRICATO AD USO INDUSTRIALE: 
con area scoperta di pertinenza. L’edificio 
si sviluppa su due piani fuori terra oltre al 
piano interrato. La superficie complessiva 
catastale dell’intero lotto è di 4.349 mq. Il 
fabbricato si trova in precarie condizioni 
statiche e manutentive. Prezzo base Euro 
136.000,00 Rilancio Minimo Euro 
2.000,00. Vendita senza incanto 

11/12/14 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto a seguire. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca Crisanti 
tel. 0422590367. Curatore Fallimentare 
Dott. Luca Crisanti tel. 0422590367 fax 
0422410475 email glampis@
studiocrisanti.it. Rif. FALL 106/13 
TV225466

CEREGNANO - VIA DON MINZONI, 
465 - EDIFICIO AD USO INDUSTRIALE 
(CAPANNONE): costituito da ampio 
laboratorio, dislocato in tre diversi 
ambienti, da vari locali accessori quali 
spogliatoi con w.c., locale deposito, 
tettoie, locali magazzino ripostiglio. 
L’edificio adiacente, su da piani fuori 
terra, è composto dai locali ufficio al 
piano terra e da abitazione al piano 
primo. I locali del piano terra (uffici) 
e del piano primo (abitazione) sono 
direttamente collegati da una scala 
interna. Prezzo base Euro 53.000,00 
Rilancio Minimo Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto 11/12/14 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto a seguire. 
Curatore Fallimentare Dott. Luca Crisanti 
tel. 0422590367 fax 0422410475 email 
glampis@studiocrisanti.it. Rif. FALL 
145/12 TV225349
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