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GORIZIA (GO) - VIA BELLINI, 2/B - LOTTO 
1) BOX-RIMESSA al piano interrato. 
Prezzo base Euro 21.675,00. Offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 16.256,25. Vendita senza 
incanto 28/03/17 ore 16:00. LOTTO 2) 
BOX-RIMESSA al piano interrato. Prezzo 
base Euro 26.600,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 19.950,00. Vendita senza incanto 
28/03/17 ore 17:00. G.E. Dott.ssa A. 
Barzazi. 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 33/2016 
GOR373097 https://goo.gl/Alf0Mt

GORIZIA (GO) - VIA BOSIZIO, 4 - LOTTO 
3) ALLOGGIO (sub. 10) sito al secondo 
piano di palazzo d’epoca, risalente al 
1920, in zona semi-centrale, composto 
da: cucina, 5 stanze, poggiolo, ampio 
disimpegno e bagno (una stanza 
risulta raggiungibile dal pianerottolo); 
deposito attrezzi (sub. 8) sito al 

pianoterra; cantina (sub. 15) sita al 
piano seminterrato per una superficie 
commerciale lorda di mq.155 oltre ad 
area esterna comune pro quota indivisa. 
Prezzo base Euro 67.162,50. Offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 50.371,88. Vendita senza 
incanto 02/03/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa A. Barzazi. 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 37/2013 GOR372454 https://goo.
gl/zHC5k0

GORIZIA (GO) - VIA BRASS, 6 - LOTTO 
1) ABITAZIONE di mq. 62,36, sita al 
3° piano su unico livello e ripostiglio 
nella corte di mq. 2,19. Composizione: 

ingresso; ripostiglio; stanzetta; camera 
da letto; pranzo-soggiorno; disimpegno; 
w.c.-bagno; cucina; ripostiglio nella 
corte al p.t. 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. Vendita 
senza incanto 07/03/17 ore 12:00. 
VIA SILE, 22/A - LOTTO 3) EDIFICIO 
BIFAMILIARE di mq. 90,61, su due livelli, 
più un sottotetto e un piano interrato, 
composta al piano terra da ingresso-

soggiorno, cucina, rampa scale di 
collegamento (la tettoia in legno non 
viene considerata in quanto struttura 
precaria da rimuovere); 1° piano camera 
matrimoniale con terrazza, w.c.-bagno 
e scala di collegamento; sottotetto due 
vani adibiti a camere, di cui la più grande 
con abbaino centrale e arrivo scala di 
collegamento; piano interrato tre vani 
adibiti a cantina e scala di collegamento. 
Prezzo base Euro 87.750,00. Offerta 
minima per la partecipazione alla 
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vendita ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 65.812,50. Vendita senza 
incanto 07/03/17 ore 12:30. G.E. Dott.
ssa A. Barzazi. 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 147/2015 GOR372491 https://goo.
gl/ew3ktT

GORIZIA (GO) - VIA DEI CAPPUCCINI, 
2 E 8 - EDIFICIO al civico 2 che 
consta di tre livelli fuori terra ed un 
magazzino seminterrato; costituito 
da nove appartamenti, tre magazzini e 
un’autorimessa, con corte antistante; 
al civico 8 edificio che consta di due 
livelli fuori terra; costituito da cinque 
appartamenti; con corte antistante; 
nonché diritto di superficie. Prezzo 
base Euro 100.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 75.000,00. Vendita senza incanto 
28/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa A. 
Barzazi. 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 125/2016 
GOR373077 https://goo.gl/pQQ2LS

GORIZIA (GO) - VIA DEI GARZAROLLI, 
121/1 E 121/2 - APPARTAMENTO situato 
al piano rialzato con pertinenziale cantina 
al piano seminterrato raggiungibile 
dal vano scale e con l’ascensore ed 
un’autorimessa al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 46.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 34.500,00. Vendita senza 
incanto 23/03/17 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa A. Barzazi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Patrizia Fanelli tel. 048130764. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 100/2015 GOR373050 https://goo.
gl/DFpcTL

GORIZIA (GO) - LOCALITA’ LUCINICO, 
VIA MAREGA, 15 - APPARTAMENTO 
con corte esclusiva sviluppato ai piani 
rialzato e seminterrato e posto auto 
coperto – con pertinenti cantina e legnaia 
- al piano seminterrato, facenti parte di 
un edificio condominiale comprendente 
quattro alloggi ed altrettanti posti auto. 
L’appartamento è composto da - al 
piano rialzato - terrazza semi-coperta, 
ingresso-corridoio, soggiorno, cucina, 
tre camere, anti doccia, doccia w.c., 
anti bagno, bagno w.c. e terrazza; 
due cantine e un ripostiglio al piano 
seminterrato; centrale termica e corte 
al piano terra. Il posto auto è composto 
da - al piano seminterrato – posto 
auto coperto, cantina e legnaia. Il lotto 
è meglio descritto nella relazione di 

stima a firma dell’esperto Geom. Luana 
Tunini dd.02.08.2016 - alla quale si 
fa integrale ed espresso rinvio anche 
per tutto ciò che concerne l’esistenza 
di eventuali vincoli, oneri e pesi a 
qualsiasi titolo gravanti sui beni - che 
deve essere consultata dall’offerente 
prima della presentazione dell’offerta di 
acquisto assieme all’avviso di vendita 
integrale ed alle condizioni generali 
per le vendite immobiliari delegate.
Prezzo base Euro 128.250,00. Offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 96.187,50. Vendita senza 
incanto 16/03/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa A. Barzazi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario AVV. 
Michaela Trombetta tel. 048140498 - 
Cell. 347/3676036. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 200/2015 
GOR373080 https://goo.gl/RAls8S

GORIZIA (GO) - LOCALITA’ MERNICO, 
19 FRAZIONE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
- FABBRICATO RESIDENZIALE ex 
caserma austriaca, unica abitazione, su 
tre piani, collegati da una scala interna, 
composto da un ingresso di mq. 1, una 
cucina di mq. 20 ed un sottoscale di mq. 
2 al piano terra; disimpegno di mq. 1, un 
soggiorno di mq. 20, un disimpegno di 
mq. 3 dal quale si accede alla terrazza 
con scala esterna di mq. 5, un bagno 
di mq. 7, illuminato ed arieggiato 
naturalmente, una camera di mq. 13 
al primo piano; un disimpegno di mq. 
1, e due camere di mq. 21 ciascuna al 
secondo piano. Rimessa al piano terra, 
con accesso dalla corte nella quale si 
trova una tettoia ed ex porcile. Prezzo 
base Euro 37.224,14. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 27.918,11. Vendita senza incanto 
10/03/17 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
A. Barzazi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Roberto Mazza tel. 0481538399. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) Rif. 
RG 1416/2015 GOR373063 https://goo.
gl/wE5Etb

GORIZIA (GO) - VIA POMPEO 
GIUSTINIANI, 52/54 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al primo e secondo 
piano, con centrale termica al piano terra. 
Trattasi di appartamento al primo piano 
composto da ingresso, bagno, cucinino, 
soggiorno, studio, due camere da letto, 
due terrazze e veranda, oltre al cortile 
comune, con soffitta al secondo piano 
e centrale termica a piano terra, per una 
superficie catastale netta ragguagliata 
di mq. 117,83, nonchè soffitta al 
secondo piano con una superficie lorda 
in pianta di mq. 97,60 e garage con una 
superficie lorda arrotondata di mq. 47 ed 
un superficie netta calpestabile di mq. 
43, oltre a superficie esterna di cortile 
di proprietà esclusiva di mq. 34. Prezzo 
base Euro 78.075,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 58.556,25. Vendita senza incanto 
07/03/17 ore 11:15. G.E. Dott.ssa A. 
Barzazi. 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 183/2013 
GOR372481 https://goo.gl/VhDzTn

GRADO (GO) - VIALE EUROPA UNITA, 
22 - APPARTAMENTO (36,00 mq.) con 
terrazza (13,00 mq.) al secondo piano 
e magazzino al piano terra (18,00 mq.). 
Prezzo base Euro 81.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 60.750,00. Vendita senza 
incanto 14/03/17 ore 17:30. G.E. Dott.
ssa A. Barzazi. 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 110/2015 GOR373087 https://goo.
gl/dU8aWc

MONFALCONE (GO) - VIA ANDRONA 
G. PICCIOLA, 1 - APPARTAMENTO di 
mq. 62, al piano terra, con giardino 
ed annesso ripostiglio nella corte 
posteriore. 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. Vendita 

senza incanto 07/03/17 ore 16:30. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Laura Rossetto tel. 
0481547276. Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 179/2014 GOR372482 https://
goo.gl/cjS7ch

MONFALCONE (GO) - VIA BARBARIGO, 
34 - APPARTAMENTO al quarto piano, 
composto da una cucina, tre stanze, 
un ingresso, un bagno, un w.c., una 
doccia, un disimpegno, un ripostiglio, 
due terrazze, colorato in grigio. Prezzo 
base Euro 63.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 47.250,00. Vendita senza incanto 
03/03/17 ore 12:00. G.E. Dott.ssa A. 
Barzazi. 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 138/2015 GOR372476 https://goo.
gl/YHucJs

MONFALCONE (GO) - VIA FRANCESCO 
MOROSINI, 9 - APPARTAMENTO di mq. 
64,12, situato al primo piano, con due 
corti esclusive e ripostiglio al piano terra, 
facente parte di un edificio condominiale 
a destinazione residenziale, composto 
da disimpegno, ripostiglio, bagno w.c., 
cucina soggiorno e due camere. Prezzo 
base Euro 46.700,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 35.025,00. Vendita senza incanto 
09/03/17 ore 12:00. G.E. Dott.ssa A. 
Barzazi. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. Maria 
Battaglia tel. 0481538399. Per maggiori 
info, Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 54/2016 
GOR373070 https://goo.gl/Hro32C

MONFALCONE (GO) - VIA MARZIO 
MORO, 1 - APPARTAMENTO al piano 
primo, marcato “C/1”, comprendente 
quattro stanze, cucina, atrio, WC con 
bagno e due poggioli di cui uno sulla via 
Marziale ed uno sulla via Marzio Moro, 
con 37/1000 i.p. del corpo tavolare 
primo della Partita Tavolare 993 di 
Monfalcone, p.c. 1534 condominio. 
Prezzo base Euro 28.125,00. Offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75 %. Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 14/03/17 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa A. Barzazi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Maurizio Rizzatto tel. 0481537892. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 66-121/2013 GOR373083 https://
goo.gl/ux42xL

SAN PIER D’ISONZO (GO) - VIA SAURO, 
18 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE del 
tipo in linea, su due piani fuori terra, 
con sottotetto, per una superficie 
complessiva abitabile netta di mq. 87, 
con annessi una rimessa e un locale 
di sgombero nel fabbricato accessorio 
posto nella corte, ed un terreno, incolto. 
Prezzo base Euro 41.625,00. Vendita 
senza incanto 02/03/17 ore 10:30. 
Giudice tutelare Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla vendita e 
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Curatore Avv. Monica Bassanese tel. 
048130145. Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. GV 1680/2014 GOR372441 https://
goo.gl/1702Zs

TURRIACO (GO) - VIA MARCONI, 16 - 
LOTTO 3) UNITÀ AD USO RESIDENZIALE 
di mq. 160, al primo piano dello stabile, 
composta da disimpegno, cucina, 
soggiorno-salotto, due bagni, due 
ripostigli, tre camere, uno studio e due 
terrazze. Prezzo base Euro 102.400,00. 
Offerta minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 76.800,00. Vendita 
senza incanto 02/03/17 ore 11:30. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. 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 61/2016 GOR372462 https://
goo.gl/fccLrY

TURRIACO (GO) - VIA SILVIO PELLICO, 
26 - VILLETTA su due piani fuori terra 
di mq. 229,74, composta al piano 
terra da portico, ingresso, bagno di 
piano, cucina, soggiorno, due stanze, 
due ripostigli, vano con accesso 
esterno, al primo piano cui si accede 
da scala interna da quattro stanze, un 
guardaroba, un bagno, un ripostiglio ed 
un poggiolo, oltre a fabbricati accessori 
per una superficie complessiva di mq. 
82,12 calpestabili destinati a depositi, 
ripostigli e rimesse ed una piscina 
pertinenziale. Unitamente ad un’area 
scoperta adibita a giardino. Da ultimo 
strada ad uso pubblico in corso di 
acquisizione da parte del Comune di 
Turriaco. Prezzo base Euro 310.000,00. 
Offerta minima per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 232.500,00. Vendita senza 
incanto 15/03/17 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa A. Barzazi. Professionista Delegato 
alla vendita e Ausiliario Avv. Federica 
Obizzi tel. 0481530181. Per maggiori 
info, Ufficio Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RG 316/2016 
GOR373093 https://goo.gl/E584AM

Immobili industriali e 
commerciali, strutture 
turistiche

GORIZIA (GO) - VIA CARDUCCI, 57 - 
LOTTO 1) LOCALE D’AFFARI al piano 
terra fronte strada di mq. 76. Prezzo 
base Euro 73.600,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
55.200,00. LOTTO 2/3) IN ORIGINE DUE 
MAGAZZINI (uno di mq. 17 e l’altro di 
mq. 17,5) ORA LOCALE UNICO dopo 
la demolizione della parete divisoria 
tra i due enti, con accesso carrabile 
attraverso un sottoportico. Prezzo 
base Euro 12.240,00. Offerta minima 

per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 9.180,00. LOTTO 4) MAGAZZINO 
di mq. 33,1 con accesso carrabile 
attraverso un sottoportico. Prezzo 
base Euro 12.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 9.000,00. Vendita senza incanto 
03/03/17 ore 11:00. G.E. Dott.ssa A. 
Barzazi. 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 128/2015 GOR372471 https://goo.
gl/qaau7T

GORIZIA (GO) - ZONA INDUSTRIALE DI 
SANT’ANDREA, VIA DELL’INDUSTRIA, 
23 - COMPLESSO produttivo: lotto 
industriale composto al piano terra da 
produzione, uffici, spogliatoi e tettoia; 
al piano primo da uffici con archivio, 
abitazione del custode e soppalco nel 
magazzino. Il tutto per una superficie 
lorda edilizia complessiva di circa mq. 
2.195 (intendendosi per superficie 
lorda la superficie comprensiva 
delle murature, ovvero l’ingombro 
complessivo dell’immobile) nonché 
circa mq. 4.325 di area scoperta, ad 
uso parcheggio. Prezzo base Euro 
225.000,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
168.750,00. Vendita senza incanto 
07/03/17 ore 11:30. G.E. Dott.ssa A. 
Barzazi. 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 67/2015 
GOR371133 https://goo.gl/w30txc

GORIZIA (GO) - VIA POMPEO 
GIUSTINIANI, 52/54 - LOTTO 1) 
LOCALE COMMERCIALE al piano terra, 
composto da ingresso, negozio, ufficio, 
spogliatoio WC e retro negozio oltre al 
cortile comune, attualmente locato con 
contratto opponibile alla procedura per 
una superficie lorda di mq. 164 e netta 
di mq. 141. Prezzo base Euro 73.800,00. 
Offerta minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, II 

comma, c.p.c.: Euro 55.350,00. Vendita 
senza incanto 07/03/17 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. 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 183/2013 GOR372480 https://
goo.gl/p8YLpl

MONFALCONE (GO) - VIA GALILEI, 68 - 
NEGOZIO al piano terra di circa mq. 25 
con retrostante laboratorio di circa mq. 
70. Prezzo base Euro 28.690,00. Offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 21.517,50. Vendita senza 
incanto 16/03/17 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa A. Barzazi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Denis Bevilacqua tel. 3490086596. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 146/2015 GOR373055 https://goo.
gl/0Izudt

TURRIACO (GO) - VIA MARCONI, 18 - 
LOTTO 1) UNITÀ COMMERCIALE di mq. 
48, al piano terra, composta da locale 
di vendita con wc e anti wc, due locali 
ad uso magazzino con annesso cortile 
interno. Prezzo base Euro 28.800,00. 
Offerta minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 21.600,00. 
Vendita senza incanto 02/03/17 ore 
11:00. VIA MARCONI, 14 - LOTTO 2) 
UNITÀ COMMERCIALE di mq. 76, al 
piano terra, composta da due locali di 
vendita con due wc e un anti wc, un 
locale ad uso magazzino con accesso 
sia dall’interno che dal cortile. Prezzo 
base Euro 50.400,00. Offerta minima 

per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 37.800,00. Vendita senza incanto 
02/03/17 ore 11:15. G.E. Dott.ssa 
A. Barzazi. 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 61/2016 GOR372461 https://goo.
gl/16xKAK

Invito ad Offrire

MONFALCONE (GO) - VIA GALILEI, 
11/C - APPARTAMENTO al secondo 
piano con posto auto coperto, posto 
auto scoperto e cantina. Prezzo base 
Euro 115.000,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 2.000,00. Termine 
per la presentazione delle offerte 
09/02/17 ore 16:00. G.D. Dott.ssa A. 
Barzazi. 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 GOR371105 https://goo.
gl/yy4Qh5

Terreni

GORIZIA (GO) - VIA CARNIA, SNC 
- LOTTO 1) LOTTO DI TERRENO 
edificabile con progetto approvato per 
la realizzazione di n. 8 unità residenziali 
sito a Gorizia in Via Carnia, dopo l’ultimo 
civico n. 12 C; trattasi di due particelle 
catastali (1879/5 e 1879/6) identificate 
in natura rispettivamente da un lotto 
di terreno edificabile e dalla inerente 
strada d’accesso non esclusiva, 
essendo al servizio anche delle 
limitrofe unità residenziali;detti beni 
sono accessibili attraverso una laterale 
della principale via Carnia. Prezzo base 
Euro 185.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
138.750,00. LOTTO 2) TERRENI inseriti 
in un ambito di lottizzazione soggetto a 
P.A.C. di iniziativa privata da presentare, 
ubicati a Gorizia in Via Carnia; 
trattasi di quattro particelle catastali 
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Tutti gli annunci degli immobili in vendita con la 
relativa documentazione sono consultabili sul sito 
ufficiale del Tribunale di Gorizia www.tribunale.
gorizia.giustizia.it e sul portale nazionale www.
astalegale.net.

LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti, tranne il debitore, possono partecipare alle 
vendite giudiziarie. Ogni immobile è stimato da un 
esperto del Tribunale. Le vendite si svolgono senza 
incanto.
Oltre al prezzo di aggiudicazione sono dovuti gli 
oneri fiscali con le agevolazioni di legge (es. prima 
casa), le spese di iscrizione tavolare e catastali; non 
sono previsti oneri notarili, né di mediazione. Di tutte 
le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la 
cancellazione.

COME PARTECIPARE
Offerta in carta legale, con indicazione del bene, 

del prezzo offerto e dei termini di pagamento, da 
presentare in busta chiusa sulla quale non andrà 
apposta alcuna indicazione, entro le ore 12 del 
giorno precedente la vendita presso lo studio del 
Professionista Delegato, e contenente un assegno 
circolare non trasferibile intestato al medesimo 
Professionista Delegato secondo le indicazioni 
contenute nell’avviso di vendita, per un importo 
pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, 
che sarà trattenuta in caso di revoca dell’offerta. 
L’offerta minima non può essere inferiore di oltre un 
quarto al prezzo base indicato nell’avviso di vendita.
Versamento residuo prezzo, in caso di mancata 
indicazione del termine, entro 60 giorni 
dall’aggiudicazione.
Nella domanda l’offerente dovrà indicare le proprie 
generalità, il proprio codice fiscale, e, qualora 
coniugato, se si trovi in regime di separazione 
o comunione legale dei beni. Se l’offerta viene 
formulata in nome e per conto di una società, deve 

essere prodotta una visura CCIAA a riprova dei 
poteri rappresentativi dell’offerente.
Prima di fare l’offerta leggere la perizia e l’avviso di 
vendita consultabili sui siti internet www.astalegale.
net e www.tribunale.gorizia.giustizia.it.
Per la visita dell’immobile rivolgersi al Professionista 
Delegato.
Per maggiori informazioni e prenotazione visite 
all’immobile, rivolgersi all’Ufficio Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale di Gorizia (orari: dal lunedì al 
venerdì, 9-13 / 14-18; tel. 0481/593841 mobile 
337/1263353).
Presso l’Ufficio Vendite, inoltre, sarà possibile 
ottenere copia delle perizie inerenti gli immobili in 
vendita e la modulistica necessaria per partecipare 
alle aste.

Tribunale ordinario di Gorizia
www.tribunale.gorizia.it - www.astalegale.net

(.1737/6,.1879/1, 326/28 e 326/32), 
tutte pianeggianti con forme pressoché 
rettangolari, identificate in natura dalla 
strada d’accesso laterale alla principale 
Via Carnia, passaggio obbligato 
per l’ingresso alla zona, e da fondi 
attualmente in uso ai residenti tenuti a 
verde e parzialmente a parcheggio; i beni 
in argomento sono vicini e adiacenti a 
quelli del lotto “1” e con riferimento alle 
norme di PRGC sono compresi nell’Area 
da trasformare per servizi identificata 
nella scheda normativa come ATS 2. 
Prezzo base Euro 237.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 177.750,00. Vendita senza 
incanto 08/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa A. Barzazi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Dott.
ssa Rosanna Patanisi tel. 3492514396. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 66/2015 GOR372506 https://goo.
gl/mD0u6f

GORIZIA (GO) - FRAZIONE LUCINICO, 
LOCALITÀ VIA ALLA STESA - LOTTO 

2) TERRENI in zona agricola di mq. 
7.098, costituenti un ex allevamento 
di equini e fondo a prato adiacente. 
Prezzo base Euro 28.200,00. Offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 21.150,00. Vendita senza 
incanto 07/03/17 ore 12:15. G.E. Dott.
ssa A. Barzazi. 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 147/2015 GOR372492 https://goo.
gl/MlyINV

MARIANO DEL FRIULI (GO) - VIA 
ALESSANDRO MANZONI (SR 305) 
- APPEZZAMENTO DI TERRENO 
pianeggiante di forma rettangolare. 
Il lotto è incolto, libero da materiali, 
non recintato e confinante con terreni 
simili. Le particelle che formano il lotto 
ricadono in zona omogenea del P.R.G. 
Del Comune di Mariano del Friuli, zona 
“H2” attività commerciale di interesse 
comunale, ambiti di completamento 
e/o nuovo insediamento. Prezzo base 
Euro 300.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
225.000,00. Vendita senza incanto 
03/03/17 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
A. Barzazi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Roberto Mazza tel. 0481538399. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 21/2016 GOR373065 https://goo.
gl/glB19l

MARIANO DEL FRIULI (GO) - VIA VERDI 
- LOTTO 1) TERRENO EDIFICABILE 

costituente un ambito di lottizzazione 
soggetto a P.A.C. di iniziativa pubblica 
o privata da presentare, di circa 1.380 
mq. Prezzo base Euro 39.380,00. 
Offerta minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 29.535,00. LOTTO 
2) TERRENI EDIFICABILI facenti parte 
di un ambito di lottizzazione soggetto 
a P.A.C. di iniziativa pubblica o privata 
da presentare, di circa 3.214 mq. Prezzo 
base Euro 31.500,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 23.625,00. Vendita senza incanto 
16/03/17 ore 17:00. G.E. Dott.ssa A. 
Barzazi. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Denis Bevilacqua tel. 3490086596. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 152/2015 GOR373061 https://goo.
gl/KkEtq2


