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CORMONS (GO) - VIALE 
FRIULI, 113 - ALLOGGIO con 
cantina e proprie pertinenze, 
posto in condominio. 
L’alloggio, ubicato al 
secondo piano, suddiviso 
da tramezze laterizie, ha 
la seguente consistenza/
distribuzione interna: 
ingresso/disimpegno (circa 
mq 8,95 - netti calpestabili), 
soggiorno (circa mq 
19.75 - netti calpestabili), 
cucina (circa mq 6,55 - 
netti calpestabili), due 
camere (rispettivamente 
circa mq 9,00 - e circa mq 
16,40 - netti calpestabili), 
ripostiglio (circa mq 2,55 - 

netti calpestabili) e bagno 
(circa mq 5,70 - netti 
calpestabili); per circa 
complessivi arrotondati 
mq 69,00 - netti calpestabili 
(superficie lorda circa mq 
84,00); l’altezza utile di 
piano è di ml 2,80. Integrano 
l’alloggio: due terrazze 
(accessibili una dalla cucina 
e l’altra - fronte strada - dal 
soggiorno) rispettivamente 
di circa mq 3,10 e circa mq 
4,30 calpestabili, nonché 
una cantina (accesso da 
vano comune) al piano 
interrato che, delimitata da 
steccato, ha una superficie 
netta di circa mq 4,90 
(superficie lorda circa mq 
5,00). L’alloggio si presenta 
genericamente, nello stato 

di finitura dell’epoca di 
realizzo, in condizione di 
trascuratezza e scarsa 
manutenzione, evincibile 
anche dalla presenza di 
alcuni “sfogliamenti” della 
tinteggiatura. A livello 
di impianti si indica: la 

mancanza di impianto di 
riscaldamento. Nel caso 
in interesse vi è solo, a 
livello della terrazza della 
cucina, la presenza della 
disposizione del tubo per 
l’apporto del gas metano 
per l’alimentazione di 
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una futura caldaia. Sono 
comunque presenti, nei vari 
vani, le piastre radianti in 
acciaio (di fattura piuttosto 
recente) funzionanti fino 
alla soppressione dell’ 
impianto centralizzato; 
l’impianto elettrico, vetusto 
(epoca di costruzione) e 
fuori norma, sprovvisto del 
prescritto quadretto con 
interruttore differenziale. 
La cucina è sprovvista 
del prescritto foro di 
aerazione. Si segnala, 
inoltre, che: il “boiler” per 
l’ approvvigionamento 
di acqua calda sanitaria 
(previsto in bagno) è stato 
rimosso, in quanto fuori uso; 
la mancanza di Attestato 
di Prestazione Energetica 
(APE). Prezzo base Euro 
34.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
25.500,00. Vendita senza 
incanto 13/12/16 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Tommaso 
Stellin tel. 0481538020. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
195/2015 GOR346634 
https://goo.gl/RGAnIH

GORIZIA (GO) - VIA BOSIZIO, 
4 - LOTTO 1) ALLOGGIO: 
(sub. 5) sito al pianoterra di 
palazzo d’epoca, risalente 
al 1920, in zona semi-
centrale, composto da: 
cucina, 5 stanze, poggiolo, 
ampio disimpegno e bagno; 
magazzino (sub. 6) sito al 
pianoterra; cantina (sub. 11) 
sita al piano seminterrato; 
cantina (sub. 12) sita al 
piano seminterrato per una 

superficie commerciale 
lorda di mq.155 oltre ad area 
esterna comune pro quota 
indivisa. Prezzo base Euro 
106.275,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
79.706,25. Vendita senza 
incanto 16/12/16 ore 10:00. 
LOTTO 2) ALLOGGIO: (sub. 
9) sito al primo piano di 
palazzo d’epoca, risalente 
al 1920, in zona semi-
centrale, composto da: 
cucina, 5 stanze, poggiolo, 
ampio disimpegno, bagno 
e veranda (da demolire); 
magazzino (sub. 7) sito al 
pianoterra; cantina (sub. 13) 
sita al piano seminterrato; 
cantina (sub. 14) sita al 
piano seminterrato per una 
superficie commerciale 
lorda di mq.161 oltre ad area 
esterna comune pro quota 
indivisa. Prezzo base Euro 
108.900,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
81.675,00. Vendita senza 
incanto 16/12/16 ore 10:15. 
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 
89.550,00. Offerta minima 

per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
67.162,50. Vendita senza 
incanto 16/12/16 ore 10:30. 
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 
37/2013 GOR348253 
https://goo.gl/YTyb1e

GORIZIA (GO) - VIA BRASS, 
6 - LOTTO 1) ABITAZIONE 
sita al 3° piano su unico 
livello e ripostiglio al p.t. di 
fabbricato condominiale. 
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. VIA SILE, 
22/A - LOTTO 3) EDIFICIO 
bifamiliare su due livelli, 
più un sottotetto e un piano 
interrato. Prezzo base Euro 
117.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
87.750,00. Vendita senza 
incanto 15/12/16 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 
147/2015 GOR346371 
https://goo.gl/eSpv8y

GORIZIA (GO) - VIA CICONI, 
6/C - APPARTAMENTO al 
piano terra di un complesso 
residenziale a due piani 
fuori terra più piano 
interrato, costituito da 
angolo cottura-soggiorno, 
disimpegno, servizio 
igienico, camera, ripostiglio, 
cantina per mq 64,67 
circa, nonché giardino per 
complessivi mq 235,00 
circa. Prezzo base Euro 
61.500,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
46.125,00. Vendita senza 
incanto 15/12/16 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 
162/2014 GOR346464 
https://goo.gl/o06QDj
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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 61.312,50. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
45.984,38. Vendita senza 
incanto 15/12/16 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 GOR346507 
https://goo.gl/fGh45u

GORIZIA (GO) - VIA 
GIUSEPPE GARIBALDI, 10 
- APPARTAMENTO/ATTICO 
al piano quarto e sottotetto 
con pertinenziale cantina 
al piano terra ed un posto 
auto scoperto al piano 
terra, facenti parte di un 
complesso condominiale 
con destinazione ad 
albergo, alloggi e posti 
auto. Prezzo base Euro 
299.250,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
224.437,50. Vendita senza 
incanto 13/12/16 ore 18:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Pietro 
Becci tel. 048130275. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 

presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
119/2015 GOR346338 
https://goo.gl/Y9bPDm

GORIZIA (GO) - VIA 
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 
104.100,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
78.075,00. Vendita senza 
incanto 06/12/16 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 GOR346302 
https://goo.gl/V8lnKY

GORIZIA (GO) - VIA 
GIUSTINIANI, 67 - 
APPARTAMENTO: posto 
al primo piano di un 
edificio, composto da 
ingresso, cucina, salotto, 
pranzo, camera e bagno 
al primo piano nonchè un 
ripostiglio al piano terra. Al 
primo piano c’è, inoltre, un 
ballatoio di proprietà 1/2 
q.p.i. Al piano terra un cortile 

comune. Prezzo base Euro 
18.750,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
14.062,50. Vendita senza 
incanto 15/12/16 ore 17:00. 
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 
183/2015 GOR346703 
https://goo.gl/RdS7h2

GORIZIA (GO) - IN 
MERNICO, FRAZIONE DI 
DOLEGNA DEL COLLIO, 
LOCALITÀ MERNICO 
N. 19 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE: ex caserma 
austriaca, unica abitazione, 
che si sviluppa su tre piani, 
collegati da una scala 
interna, composto da 1 
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 
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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 
49.632,19. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
37.224,14. Vendita senza 
incanto 16/12/16 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 GOR346519 
https://goo.gl/vbiQ3p

GRADISCA D’ISONZO 
(GO) - VIA MANZONI, 14 
- APPARTAMENTO sito 
al piano terra, composto 
da corridoio, bagno-
wc, cucina con veranda, 
soggiorno con poggiolo, 
due camere, ripostiglio al 
piano seminterrato, per 
complessivi mq 88,26 circa 
e rimessa di mq. 20,16 
circa. Prezzo base Euro 
41.500,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
31.125,00. Vendita senza 
incanto 14/12/16 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 
88/2015 GOR346492 
https://goo.gl/lZUSdC

GRADO (GO) - VIALE 
EUROPA UNITA , 23 - 
QUOTA DI ½ DEL DIRITTO 
DI PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto 
al terzo ed ultimo piano di 
un edificio condominiale 
ristrutturato e dotato di 
ascensore, composto 
da soggiorno, cucinino, 
due stanze da letto di 
cui una matrimoniale, 
bagno w.c. ed un piccolo 
corridoio. Prezzo base Euro 
41.400,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
31.050,00. Vendita senza 
incanto 06/12/16 ore 15:30. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
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 
136/2015 GOR346317 
https://goo.gl/kxbN0H

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 108.000,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
81.000,00. Vendita senza 
incanto 13/12/16 ore 16:30. 
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 GOR346859 
https://goo.gl/1XFVWC

MONFALCONE (GO) 
- VIA ARENA, 3 - 
APPARTAMENTO al 
quinto piano (in fabbricato 
condominiale provvisto di 
ascensore) formato da atrio 
d’ingresso, due camere, 
soggiorno, cucina, bagno, 
armadio a muro e poggiolo, 
con annesso ripostiglio al 
piano mezzanino e rimessa 
nel cortile condominiale. 
Prezzo base Euro 
43.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
32.250,00. Vendita senza 
incanto 01/12/16 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Tiziana 
Moretti tel. 048130145. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
187/2015 GOR346276 
https://goo.gl/zoQV16

MONFALCONE (GO) - VIA 
BARBARIGO, 34 - LOTTO 

2) 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 
84.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
63.000,00. Vendita senza 
incanto 02/12/16 ore 12:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Rossanna 
Gregolet tel. 0481412414. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
138/2015 GOR345826 
https://goo.gl/40hm1X

MONFALCONE (GO) - 
VIA DELLE GIARRETTE 
- MARINA JULIA, 105 - 
APPARTAMENTO: al terzo 
piano del Condominio 
“VENUS 3”, di superficie 
abitabile netta di circa 46 
mq. composto da ingresso, 
soggiorno-pranzo con 
accesso alla terrazza, 
cucinino, ripostiglio, 
disimpegno, bagno e 
camera matrimoniale con 
accesso alla terrazza, 
con quote indivise della 
corte condominiale, dell’ex 
portineria generale, della 
centrale termica e del 
locale sala pompe. Prezzo 
base Euro 24.000,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
18.000,00. Vendita senza 
incanto 14/12/16 ore 16:30. 
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 



Newspaper Aste - Tribunale di Gorizia N° 4 / 2016

Pagina 5

144/2015 GOR346350 
https://goo.gl/xUiERL

RONCHI DEI LEGIONARI 
(GO) - VIA DELLE 
BOSCHETE, 16 - LOTTO 
1) VILLA: con giardino, 
di recente costruzione. 
Prezzo base Euro 
273.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
204.750,00. Vendita senza 
incanto 02/12/16 ore 12:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Rossanna 
Gregolet tel. 0481412414. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
138/2015 GOR345825 
https://goo.gl/zbLC5z

RONCHI DEI LEGIONARI 
(GO) - VIA R. MORANDI , 
13 - APPARTAMENTO: al 
primo piano, ubicato in 
zona semiperiferica, sup. 
abitabile netta mq 72, 
composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, terrazza, 
disimpegno, camera 
singola, bagno, ripostiglio 
e camera matrimoniale. 
Prezzo base Euro 
28.687,50. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
21.515,65. Vendita senza 
incanto 07/12/16 ore 18:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv Giovanni 
Aloisio tel. 0481798510. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 

84/2013 GOR346332 
https://goo.gl/flBXg4

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 
55.500,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 500,00. 
Vendita senza incanto 
01/12/16 ore 10:00. Giudice 
tutelare 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. GV 
1680/2014 GOR346258 
https://goo.gl/wVdCYX

STARANZANO (GO) - 
STRADA DELLE ACACIE, 5 
- APPARTAMENTO situato 
al piano terra composto da 
ingresso, soggiorno /zona 
cottura, disimpegno, bagno, 
2 stanze, centrale termica, 
poggiolo, posto auto 
coperto nel seminterrato. 
Prezzo base Euro 
87.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
65.250,00. Vendita senza 

incanto 20/12/16 ore 
17:00. G.E. Dott.ssa A. 
Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Ausiliario e Custode 
Giudiziario Avv. Elisabetta 
Kraus tel. 0481414178. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
122/2015 GOR346875 
https://goo.gl/E88GXO

GORIZIA (GO) - VIA DEL 
POGGIO, 8 - DUE COMPLESSI 
EDILIZI (fabbricato di 
mq 1.416 e fabbricato 
diruto e accessi di mq 
2.930), con le pertinenziali 
aree scoperte, e terreno 
coltivato accessibile da 
Vicolo del Guado (mq 
1.045). Prezzo base Euro 
377.250,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
282.937,50. Vendita senza 
incanto 15/12/16 ore 16:30. 
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 
7/2015 GOR346613 
https://goo.gl/BBzUZX

GORIZIA (GO) - VIA 
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 
98.400,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
73.800,00. Vendita senza 
incanto 06/12/16 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 GOR346301 
https://goo.gl/T6iVtf

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 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 06/12/16 ore 11:45. 
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. 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
67/2015 GOR346292 
https://goo.gl/yMDxUr

GORIZIA (GO) - VIA 
LORENZO CIPRIANI, 78 - 
FABBRICATO 1: articolato 
in parte al piano terra 
dove vi sono un locale 
destinato a sala espositiva 
e un locale destinato a 
magazzino e assemblaggio 
dei componenti di arredo e, 
al piano interrato, dei locali 
dedicati a magazzino/
deposito. FABBRICATO 2: 
posizionato in adiacenza 
del magazzino al piano 
terra, ospita un vano adibito 
a verniciatura e anche 
come vano di passaggio 
tra il magazzino, l’aria di 
produzione e l’area esterna. 
FABBRICATO 3: posizionato 
dietro la palazzina uffici, 
costituisce la parte 
originaria dell’insediamento 
produttivo, adibito a sala 
macchine per la lavorazione 
del legno. FABBRICATO 
4: disposto su due livelli 
di cui al piano terra si 
trovano i locali adibiti a 
uffici e servizi, mentre al 
primo piano un alloggio ad 
uso residenziale (75 mq) 
con una terrazza scoperta 
praticabile. Il complesso 
immobiliare non utilizzato 
dal 2011, si trova in precarie 
condizioni di manutenzione 
e conservazione e necessita 
di interventi di bonifica per 
la parziale copertura in 
lastre di amianto. Offerta 
irrevocabile d’acquisto: 
Euro 70.850,00. Termine 
per la presentazione delle 
offerte: 21/11/16 ore 
12:00. Apertura delle buste: 
22/11/16 ore 17:00 presso 
lo studio del Commissario 
Giudiziale sito in Gorizia, 
Corso Italia n. 112. G.D. Dott.
ssa A. Barzazi. Liquidatore 

Giudiziale Rag. Sandra 
Sabbatelli tel. 040662080. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. CP 
3/2011 GOR346664 
https://goo.gl/Bf3OYr

MONFALCONE (GO) - VIA 
GALILEI, 68 - NEGOZIO: 
al piano terra di circa 
mq. 25 con retrostante 
laboratorio di circa mq. 
70. Prezzo base Euro 
38.250,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
28.687,50. Vendita senza 
incanto 14/12/16 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 GOR345762 
https://goo.gl/oKf0R3

RONCHI DEI LEGIONARI 
(GO) - VIA JOŽE SREBERNIC, 
9 - CAPANNONE: con corpo 
officina, corpo uffici e 
servizi di superficie utile di 
mq. 1.001 al piano terra e 
di mq. 236 al piano primo, 
ed aree esterne di mq. 
catastali 734. Prezzo base 
Euro 150.000,00. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
2.500,00. Vendita senza 

incanto 15/11/16 ore 10:00. 
G.D. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Curatore 
Fallimentare Avv. Monica 
Bassanese tel. 048130145. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. FALL 
13/2015 GOR346255 
https://goo.gl/zNYhW7

SAN LORENZO ISONTINO 
(GO) - VIA GAVINANA, 32 
- FABBRICATO AGRICOLO 
(Ente Urbano): fabbricato 
agricolo avente forma ad L 
chiusa, che si sviluppa su 
due piani fuori terra e a cui 
si deve aggiungere un piano 
soffitta, accessibile ma 
parzialmente praticabile; 
adiacente ad esso un corpo 
accessorio che si sviluppa 
su due soli livelli ed avente 
altezza contenuta; Posto 
Macchina Scoperto (Ente 
Urbano), in S. Lorenzo 
Isontino, via Gavinana n. 32: 
manufatto posto al Piano 
Terra e all’Interrato che si 
compone principalmente 
di un Posto Auto Scoperto, 
una Vasca di Raccolta e 
un Abbeveratoio; Portico, 
Stalla, Fienile, Cantina 
e Tettoie in S. Lorenzo 
Isontino, via Gavinana 
n. 32; Terreno edificabile 
“Seminativo” in S. Lorenzo 
Isontino, via Piave: terreno 
edificabile di mq. 766,00 
attualmente utilizzato come 
deposito di macchinari 
obsoleti. Il lotto è meglio 
descritto nella relazione di 
stima a firma dell’esperto 
arch. Andrea OSTROMANN 
dd. 24.10.2014, 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. Prezzo base Euro 
65.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
48.750,00. Vendita senza 
incanto 01/12/16 ore 12:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Roberto 
Ziani tel. 048130572. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
12/2013 GOR347903 
https://goo.gl/HYfS93

GORIZIA (GO) - VIA 
BRIGATA PAVIA, 56 - UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da 
villa con parco e piscina, 
originariamente destinata 
a civile abitazione ed 
attualmente adibita a 
struttura alberghiera 
composta da due corpi 
di fabbrica, con evidenza 
che una struttura posta 
in adiacenza al fabbricato 
principale è soggetta a 
Ordinanza di Demolizione 
e che dovrà essere 
completata la pratica 
u r b a n i s t i c a - c a t a s t a l e 
riguardante la costruzione 
della piscina posta nel 
giardino. Unitamente 
all’immobile vengono 
venduti tutti gli arredi 
ivi presenti. Termine per 
la presentazione delle 
offerte: 16/01/17 ore 12:00. 
G.D. Dott.ssa A. Barzazi. 
Curatore Fallimentare 
Dott. Giovanni Caccamo 
tel. 0481413017. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 

Invito ad Offrire



Newspaper Aste - Tribunale di Gorizia N° 4 / 2016

Pagina 7

presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. FALL 
1265/2012 GOR347092 
https://goo.gl/csrthh

MONFALCONE (GO) - VIA 
MENDES, 2 ANGOLO VIA 
BAGNI NUOVA - LOTTO 1) 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
di mq 820 con annessa 
palazzina uffici di mq 
523,40 e terreno di mq 
5.000. VIA DUCA D’AOSTA, 
VIA PARINI - LOTTO 2) 
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. GORIZIA (GO) - 
VIA CASCINO, 5 - LOTTO 
9) NEGOZIO di mq 88,20 
sito al piano terra. Termine 
per la presentazione delle 
offerte: 16/12/16 ore 12:00. 
G.D. Dott.ssa A. Barzazi. 
Curatore Fallimentare 
Dott. Giovanni Caccamo 
tel. 0481413017. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. FALL 
9/2013 GOR346224 
https://goo.gl/51vpJs

RONCHI DEI LEGIONARI 
(GO) - VIA DELLE 

BOSCHETE, 2 - LOTTO 
7) APPARTAMENTO (mq 
88,30) sito al piano secondo 
con annessa rimessa (mq 
23,20) e cantina al piano 
interrato. Offerta minima 
Euro 99.960,00. Termine 
per la presentazione delle 
offerte 16/11/16 ore 12:00. 
G.D. Dott.ssa A. Barzazi. 
Curatore Fallimentare 
Dott. Giovanni Caccamo 
tel. 0481413017. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. FALL 
9/2013 GOR347809 
https://goo.gl/6G4ThR

DOBERDO’ DEL LAGO 
(GO) - VIA N.D. - TERRENI: 
destinati esclusivamente 
ad attività agricolo/
forestali. Trattasi di due 
appezzamenti di terreno 
adiacenti, catastalmente 
destinati a pascoli e prati, 
entrambi incolti e coperti da 
fitta vegetazione boschiva. 
Superficie catastale mq 
9.002 e mq. 16.581. In base 
al vigente Piano Regolatore 
Generale Comunale di 
Doberdò del Lago, con 
particolare riferimento 
alle varianti n. 5, 8 e 10, 
i beni ricadono: uno in 
Riserva naturale dei Laghi 
di Doberdò e Pietrarossa 
e in fascia di rispetto 
stradale (60%); l’altro in 
Riserva naturale dei Laghi 
di Doberdò e Pietrarossa. 
Prezzo base Euro 
11.400,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
8.550,00. Vendita senza 
incanto 06/12/16 ore 12:30. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Federica 
Maraz tel. 0481538399. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 

0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
48/2007 GOR345746 
https://goo.gl/My5rVk

GORIZIA (GO) - FRAZIONE 
LUCINICO, VIA ALLA STESA, 
SNC - LOTTO 2) TERRENI in 
zona agricola costituenti 
un ex allevamento di equini 
e fondo a prato adiacente. 
Prezzo base Euro 
37.600,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
28.200,00. Vendita senza 
incanto 15/12/16 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 
147/2015 GOR346372 
https://goo.gl/MT6aeU

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 52.500,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
39.375,00. 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 42.000,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 

ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 
31.500,00. Vendita senza 
incanto 15/12/16 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 GOR346714 
https://goo.gl/opwhmC

MOSSA (GO) - VIA ISONZO 
- LOTTO 2) Bene 1: terreno 
ricadente in zona D/3 
(artigianale - industriale 
esistente) del piano 
regolatore, con accesso 
dalla pubblica via; superficie 
catastale mq. 1871. Bene 2: 
trattasi di terreno ricadente 
in zona D/3 (artigianale - 
industriale esistente) del 
piano regolatore; fondo 
intercluso, si accede alla 
Via Isonzo attraverso altri 
fondi limitrofi; superficie 
catastale mq. 1.833. Il bene 
confina con il terreno di 
cui al bene 1 ed altra p.c. 
a Nord. 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 14/12/16 ore 12:30. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Federica 
Maraz tel. 0481538399. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
182/2012 GOR348302 
https://goo.gl/Ak87GK

Terreni
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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


