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CORMONS (GO) - VIA UDINE, 73 
- ABITAZIONE SINGOLA su due 
livelli con spazio scoperto. Prezzo 
base Euro 11.250,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 9.000,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 225,00. Vendita senza 
incanto 28/09/17 ore 16:00. G.E. 
Dott. G. Sansone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Francesca Buiatti 
tel. 0481536022. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
142/2015 GOR399489 https://
goo.gl/D4G4Tw

DOLEGNA DEL COLLIO (GO) - 
FRAZIONE MERNICO - LOCALITA’ 
MERNICO, 19 - 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, un 
sottoscala di mq. 2 al piano terra; 
disimpegno di mq. 1, un soggiorno 
di mq. 20, disimpegno di mq. 3 dal 
quale si accede alla terrazza con 
scala esterna di mq. 5, un bagno 
di mq. 7, una camera di mq. 13 
al primo piano; disimpegno di 
mq. 1 e due camere di mq. 21 al 
secondo piano. Rimessa al piano 
terra con accesso dalla corte nella 
quale si trovano una tettoia ed 
un ex porcile. Prezzo base Euro 
20.938,58. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 15.703,93. Vendita senza 
incanto 18/10/17 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. RG 

1416/2015 GOR403377 https://
goo.gl/zekgSX

FOGLIANO REDIPUGLIA (GO) 
- VIA AUSTRIA, 50 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE al primo piano 
con relativa cantina al piano 
scantinato e posto auto 
pertinenziale. 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. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE al piano 
primo con relativa cantina al 
piano scantinato e posto auto 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
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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. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE al secondo 
e terzo piano con relativa cantina 
al piano scantinato e posto auto 
pertinenziale. 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 05/09/17 
ore 15:00. G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Rag. 
Clemente Ariella tel. 048133946. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 175/2016 GOR403851 
https://goo.gl/GNbLcq

FOGLIANO REDIPUGLIA (GO) - 
VIA AUSTRIA, 50/B - ALLOGGIO 
di mq. 99 al piano primo di un 
condominio, cosi’ composto: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
due disimpegni, due bagni, due 
camere e veranda coperta; mq. 
7 di terrazza, cantina al piano 
interrato di mq. 5. Prezzo base 
Euro 66.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 49.500,00. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
700,00. Vendita senza incanto 
12/09/17 ore 17:00. G.E. Dott. G. 
Sansone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gianfranco Angelilli tel. 
0481281050. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
58/2016 GOR402138 https://goo.
gl/mzDXQM

FOGLIANO REDIPUGLIA (GO) 
- VIA DELLA BRAIDA, 1/2 - 
APPARTAMENTO di mq. 79,5 al 
piano terra composto da: atrio-
ingresso/soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno-notte, due 
ripostigli, bagno, due camere 
di cui una con wc, terrazza 
esclusiva di mq. 3,70. Comprese 
corte esclusiva di mq. 66,8, 
rimessa di mq. 21 e cantina al 
piano seminterrato di mq. 14,3. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
ore 10:00. G.D. Dott. G. Sansone. 
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 
28/2013 GOR401227 https://goo.
gl/si5zSw

GORIZIA (GO) - VIA ANDRONA 
DELLA PERGOLA, 3 - LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano terra, 
composto da ingresso/cucina, 
soggiorno/pranzo, disimpegno, 

due camere, bagno; orlato in 
verde chiaro nel piano tavolare 
di condominio. Prezzo base Euro 
95.250,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
71.437,50. Vendita senza incanto 
14/09/17 ore 15:00. LOTTO 
2) ALLOGGIO al piano terra, al 
primo piano e al piano secondo 
(soffitta), composto da cantina, 
soggiorno/pranzo, disimpegno, 
bagno, camera, soffitta; orlato 
in viola nel piano tavolare di 
condominio. Prezzo base Euro 
75.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
56.250,00. Vendita senza incanto 
14/09/17 ore 15:45. LOTTO 3) 
ALLOGGIO al piano terra, al primo 
piano e al piano secondo (soffitta), 
composto da cantina, soggiorno/
zona cottura, disimpegno, bagno, 
camera, ballatoio, soffitta, 
orlato in azzurro nel piano di 
condominio. Prezzo base Euro 
91.500,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
68.625,00. Vendita senza incanto 
14/09/17 ore 16:30. LOTTO 4) 
POSTO AUTO SCOPERTO al piano 
terra, orlato in arancio nel piano 
di condominio. Prezzo base Euro 
2.625,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
1.968,75. Vendita senza incanto 
14/09/17 ore 17:15. LOTTO 5) 
POSTO AUTO SCOPERTO al piano 
terra, orlato in blu nel piano di 
condominio, sito alla Via Androna 
della Pergola n. 3 Gorizia. Prezzo 
base Euro 2.400,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 1.800,00. Vendita senza 
incanto 14/09/17 ore 18:00. G.E. 
Dott. G. Sansone. 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 
178/2015 GOR403777 https://
goo.gl/ZoYyA9

GORIZIA (GO) - VIA LOCCHI, 7 
- ALLOGGIO su un unico piano 
(primo) composto da ingresso, 
bagno, cucina, soggiorno, due 
camere, ripostiglio e due terrazzi 
esterni; al piano interrato è 
presente un locale cantina che 
non si è potuto visionare. Per 

quanto riguarda le particelle di 
cui risulta la proprietà in quota, 
trattasi del muro di confine 
dell’area stessa, come si evince 
dalla mappa catastale (allegato 
3), e quindi di stretta pertinenza 
del bene pignorato e non vendibili 
separatamente. Prezzo base Euro 
53.600,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 40.200,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 21/09/17 
ore 15:30. G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Mauro Magno tel. 0481484690. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 136/2016 GOR398004 
https://goo.gl/4NNnRM

GORIZIA (GO) - VIA LUNGO ISONZO 
ARGENTINA, 43 - APPARTAMENTO 
sito al piano terra con accesso 
dal cortile condominiale, 
composto da: un ingresso diretto 
nel vano soggiorno/cucina, un 
disimpegno, due camere, bagno, 
corte esclusiva parzialmente 
pavimentata, una cantina con 
accesso tramite la scala esterna 
e l’adiacente autorimessa. Tutti gli 
ambienti dispongono di aperture 
verso l’esterno. 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 
27/09/17 ore 15:00. G.E. Dott. G. 
Sansone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Roberto Antonio Brigante tel. 
0481412818. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 

il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
131/2016 GOR401305 https://
goo.gl/FG7mmb

GRADISCA D’ISONZO (GO) - 
VIA EULAMBIO, 14 - LOTTO 1) 
CANTINA sita al piano interrato 
del complesso edilizio denominato 
Edilcon mq. netti 5,40 altezza utile 
netta 2,50 metri. Prezzo base 
Euro 393,75. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 295,32. LOTTO 2) POSTO 
MACCHINA COPERTO sito al 
piano interrato del complesso 
edilizio denominato Edilcon mq. 
netti 15,18. Prezzo base Euro 
4.050,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
3.037,50. Vendita senza incanto 
19/09/17 ore 17:30. 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 47/2015 GOR403761 
https://goo.gl/fbbEFx

GRADISCA D’ISONZO (GO) - VIA 
PAPALINA, 83/B - QUOTA DI 1/6 DI 
NUDA PROPRIETÀ DI ALLOGGIO 
in edificio condominiale. 
L’appartamento di 71 mq con 
diverse terrazze (23 mq) e una 
rimessa di 23 mq si sviluppa su 
un unico livello al p. rialzato ed è 
composto da: soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, camera singola, 
camera matrimoniale, bagno, 
terrazza soggiorno, terrazza 
cucina e poggiolo bagno. Sul retro 
è posto un vano in muratura ad 
uso rimessa. L’unità immobiliare 
è tenuta in buono stato di 
conservazione e manutenzione 
e presenta un grado di finitura di 
tipo normale. Prezzo base Euro 
8.316,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
6.237,00. Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 14/09/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. G. Sansone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Marco Mizzon tel. 
0481538020. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
106/2016 GOR402224 https://
goo.gl/DAsr29

GRADISCA D’ISONZO (GO) 
- BORGO SANTA MARIA 
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MADDALENA, 4 - LOTTO 1) CASA 
UNIFAMILIARE con corte costituita 
da: un fabbricato principale a tre 
piani fuori terra comprendente 
l’abitazione (mq 394 calpestabili), 
un fabbricato accessorio ad 
un piano fuori terra (mq 20 
calpestabili) e l’area scoperta 
di pertinenza (mq 658). Prezzo 
base Euro 131.600,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 98.700,00. 
Vendita senza incanto 27/09/17 
ore 17:30. G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Andrea Pellegrini tel. 
048133803. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
145/2016 GOR401364 https://
goo.gl/Knq5LC

GRADO PINETA (GO) - VIALE 
ANDROMEDA, 13 - POSTO AUTO 
SCOPERTO di circa 18 mq. Prezzo 
base Euro 6.500,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 4.875,00. 
Vendita senza incanto 01/09/17 
ore 15:00. G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Riccardo Tessarolo tel. 
048145360. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
148/2016 GOR401689 https://
goo.gl/RkyRxv

GRADO (GO) - PIAZZA DUCA 
D’AOSTA ANGOLO CALLE DEL 
VOLTO, 2 - APPARTAMENTO sito 
nel centro storico e sviluppato 
su tre piani, comprensivo di 
soggiorno, cucina e terrazza 
al primo piano, due camere, 
corridoio e guardaroba al secondo 
e camera con bagno al terzo 
per complessivi 166,50 mq lordi 
commerciali. L’unità immobiliare è 
in buono stato di conservazione e 
manutenzione e presenta un grado 
di finitura di tipo normale. Prezzo 
base Euro 395.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 296.250,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 14/09/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. G. Sansone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Marco Mizzon tel. 
0481538020. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
166/2016 GOR402239 https://
goo.gl/C8qRjo

GRADO (GO) - VIALE J.F. 
KENNEDY, 26 - QUOTA DI 1/2 
DI APPARTAMENTO di mq. 59 
posto al primo piano, composto 
da: sala pranzo/soggiorno, 
cucinino, ingresso, una camera 
e bagno. Prezzo base Euro 
28.500,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
21.375,00. Vendita senza incanto 
27/09/17 ore 15:30. G.E. Dott. G. 
Sansone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Roberto Antonio Brigante tel. 
0481412818. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
128/2016 GOR402194 https://
goo.gl/yUx3WW

GRADO (GO) - ZONA PINETA, 
VIALE DEL LEONE, 11 - LOTTO 
1) ALLOGGIO in condominio 
per complessivi mq calpestabili 
69,36 costituito da: soggiorno, 
cucina, doccia/wc, vano caldaia, 
vano ripostiglio (al piano terra), 
due camere, disimpegno, bagno/
wc e due poggioli al piano primo; 
con pertinenti: posto macchina 
coperto di mq 16,00 e posto 
macchina scoperto di mq 29,00 
posti al piano terra. 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. Vendita senza 
incanto 19/09/17 ore 17:30. G.E. 
Dott. G. Sansone. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Pellegrini tel. 048133803. Per 
maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 138/2016 GOR401236 
https://goo.gl/PaJQRs

MARIANO DEL FRIULI (GO) - 
VIA CAVOUR, 15 - LOTTO 1) 
IMMOBILE CON DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE, realizzato attorno 
agli anni ‘70, sviluppato su due 
livelli fuori terra così composto: 
al piano terra da taverna, 

cucina, n. 4 disimpegni, cucina/
soggiorno, n. 2 bagni, camera, 
C.T., ed esternamente da scala, 
tettoia, corte esclusiva e corte 
in comune; al piano primo da 
ingresso, soggiorno, disimpegno, 
bagno, n. 3 camere, ripostiglio, 
pianerottolo e terrazza. A tale 
immobile risultano accorpati: n. 
2 corpi di fabbrica, deposito ed 
autorimessa aventi destinazione 
artigianale, nonché un ulteriore 
fabbricato in corte. Prezzo base 
Euro 135.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 101.250,00. VIA 
ROMA, 1 - LOTTO 3) IMMOBILE AD 
USO RESIDENZIALE, con garage di 
pertinenza, su tre livelli fuori terra 
composto da: al piano terra atrio, 
salotto/pranzo, cucina, sottoscala, 
disimpegno, bagno, lavanderia 
ed esternamente portico, tettoia, 
corte comune (p.c. 312/3) e corte 
su p.c. 311/12; al piano primo da 
scale, n. 2 disimpegni, camera, 
guardaroba, n. 2 bagni, n. 2 camere 
ed esternamente da terrazza e 
locale di deposito; al piano soffitta 
da rampa scale e soffitta. Prezzo 
base Euro 185.625,00. Offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 139.220,00. 
Vendita senza incanto 08/09/17 
ore 11:00. G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rossanna Gregolet 
tel. 0481412414. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
6-206/2013 GOR399546 https://
goo.gl/kPeFvx

MARIANO DEL FRIULI (GO) 
- LOCALITA’ CORONA, VIA 
CAMPO SPORTIVO, 20 - LOTTO 
1) PORZIONE DI CASA rurale 
composta da piano terra e 
piano interrato, mq. calpestabili 
totali 228,85 oltre portico, 
camminamenti e giardino – corte 
di mq. 812,90. Prezzo base Euro 
24.750,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
18.562,50. Vendita senza incanto 
12/09/17 ore 16:00. G.E. Dott. G. 
Sansone. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Franco Obizzi tel. 
0481530181. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
108/2015 GOR399660 https://
goo.gl/YFoi8v

MARIANO DEL FRIULI (GO) 
- LOCALITA’ CORONA, VIA 
CAMPO SPORTIVO, 5/A - CASA 
UNIFAMILIARE su tre livelli, 
costituita da: a) ALLOGGIO 
composto al piano terra da portico, 
veranda, soggiorno, cucina, 
dispensa, disimpegno, doccia-
w.c., due cantine, tettoia, tre 
ripostigli, anti-w.c. e w.c.; al piano 
primo da corridoio, due camere, 
due soffitte; al piano secondo 
da una soffitta. b) POSTO AUTO 
COPERTO al piano terra. Superficie 
calpestabile totale: mq 423 circa, 
cui si aggiungono le pertinenti 
due aree scoperte di complessivi 
mq 400 circa. Prezzo base Euro 
87.700,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 65.775,00. Vendita senza 
incanto 20/09/17 ore 10:00. G.E. 
Dott. G. Sansone. 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 
11/2016 GOR401139 https://goo.
gl/KCQfW1
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MONFALCONE (GO) - VIA ARIOSTO, 
21 - APPARTAMENTO di mq. 76,90 
circa composto al piano terra 
da: ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera matrimoniale, 
camera piccola, bagno-wc, wc, 
poggiolo. Compresa pertinente 
corte ad uso esclusivo di mq 60,25 
circa ed autorimessa al piano 
interrato di mq 30,89 circa. Prezzo 
base Euro 125.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 93.750,00. 
Vendita senza incanto 05/09/17 
ore 16:00. G.E. Dott. G. Sansone. 
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 134/2016 GOR400916 
https://goo.gl/vfPfL8

MONFALCONE (GO) - VIA DELLA 
CROCIERA, 58 - APPARTAMENTO 
in edificio condominiale situato 
al primo piano, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
due bagni (di cui uno cieco ma 
con impianto di estrazione), 
disimpegno, due camere, terrazza 
accessibile rispettivamente dal 
soggiorno e dall’attigua camera. 
Di pertinenza dell’alloggio 
risultano una cantina ed un posto 
macchina al piano terra, accessibili 
dall’esterno dall’area condominiale 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
65.250,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 48.937,50. Vendita senza 
incanto 05/10/17 ore 17:00. G.E. 
Dott. G. Sansone. 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 
89/2016 GOR403010 https://goo.
gl/7yUcz6

MONFALCONE (GO) - VIA F. 
PETRARCA, 83/A - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al quarto piano 
con cantina e posto auto coperto 
al piano terra. 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. VIA TRIESTE, 90 - LOTTO 
2) APPARTAMENTO al primo piano 
con cantina al piano interrato e 
tettoia al piano terra. Prezzo base 
Euro 56.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 42.000,00. Vendita senza 
incanto 13/10/17 ore 17:00. G.E. 
Dott. G. Sansone. 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 
162/2016 GOR403847 https://goo.
gl/jkhvDE

MONFALCONE (GO) - VIA 

GIARRETTE, 111 - MARINA JULIA 
- APPARTAMENTO di circa 49 mq 
composto da: soggiorno fungente 
anche da sala da pranzo, una 
stanza da letto matrimoniale, un 
piccolo corridoio che disimpegna 
la camera da letto ed il bagno wc, 
un cucinino con adiacente piccolo 
ripostiglio oltre ad un bagno w.c. 
e due poggioli. Prezzo base Euro 
26.460,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
19.845,00. Vendita senza incanto 
01/09/17 ore 15:30. G.E. Dott. G. 
Sansone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Riccardo Tessarolo tel. 
048145360. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
149/2016 GOR401711 https://goo.
gl/BTBaSN

MONFALCONE (GO) - VIA MARZIO 
MORO - APPARTAMENTO sito 
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%. Vendita senza incanto 
14/09/17 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 GOR401415 https://goo.
gl/abeMjP

MONFALCONE (GO) - VIA PARINI, 
3 - ALLOGGIO al piano primo 
composto da: atrio ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
bagno/w.c., due camere, ripostiglio, 
una terrazza che si sviluppa lungo 
i prospetti nord/est; di pertinenza: 
cantina/ripostiglio. Prezzo base 
Euro 50.725,44. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 38.044,08. Vendita senza 
incanto 15/09/17 ore 15:30. G.E. 
Dott. G. Sansone. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Camaur tel. 0481534489. Per 
maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 90/2016 GOR403802 
https://goo.gl/zwkrH8

MONFALCONE (GO) - VIA 
SAN GIOVANNI BOSCO, 16 - 
APPARTAMENTO di mq. 87, situato 
al terzo piano senza ascensore, 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, due camere, 
locale uso soffitta nel sottotetto. 
Prezzo base Euro 40.500,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 

II comma, c.p.c.: Euro 30.375,00. 
Vendita senza incanto 19/09/17 
ore 17:00. G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato alla 
vendita 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 72/2016 GOR403765 
https://goo.gl/Ey1skj

MONFALCONE (GO) - VIA 
SANT’ANNA, 19 - trattasi di 
ALLOGGIO sito al primo piano 
e facente parte di uno stabile 
condominiale composto da 
ingresso-disimpegno, bagno, 
cucinino, soggiorno, due camere 
e due terrazzi; al piano interrato 
è presente un locale cantina. 
Di stretta pertinenza del bene 
pignorato anche la proprietà in 
quota di cortile ad uso comune dei 
due condomini esistenti. 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 15/09/17 
ore 17:00. G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Negro tel. 
0481533182. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
157/2016 GOR403863 https://goo.
gl/CfThqD

MONFALCONE (GO) - VIA TIMAVO, 
68 - ALLOGGIO al piano terra con 
giardino esclusivo e due ripostigli, 
sito in fabbricato condominiale. 
Prezzo base Euro 40.390,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 30.292,50. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 500,00. Vendita senza incanto 
19/09/17 ore 12:00. G.E. Dott. G. 
Sansone. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanna Majo 
tel. 0481539062. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
153/2016 GOR403825 https://goo.
gl/JEU2MD

ROMANS D’ISONZO (GO) - VIA 
ATLETI AZZURRI D’ITALIA - 
ALLOGGIO al primo e secondo 
piano con rimessa al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
63.750,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 47.812,50. Vendita senza 
incanto 31/08/17 ore 12:00. G.E. 
Dott. G. Sansone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 

Giudiziario Avv. Daniela Michieli 
tel. 0481410311. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
84/2016 GOR400850 https://goo.
gl/EAEAQN

RONCHI DEI LEGIONARI (GO) 
- PIAZZETTA BERLINGUER, 2 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA DUE ALLOGGI 
(sub 9 e 10) collegato con scala 
interna a tre soffitte (sub. 16, 17, 
18) di superficie lorda complessiva 
di 192,60 mq esclusi poggioli e 
cantine, oltre a 122,90 mq lordi 
di soffitte e sottotetto, ubicato 
in prossimità del Municipio, in 
zona urbanizzata dotata di servizi 
commerciali. Prezzo base Euro 
225.500,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
169.125,00. LOTTO 2) n.2 RIMESSE 
al piano interrato marcate 52 e 53 
di complessivi mq 28 fuse in un 
unico vano, con 1/30 di proprietà 
della rampa di accesso, ubicate 
in prossimità del Municipio, in 
zona urbanizzata dotata di servizi 
commerciali. Prezzo base Euro 
16.750,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 12.562,50. Vendita senza 
incanto 06/09/17 ore 12:00. G.E. 
Dott. G. Sansone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Rag. Donatella Sechi tel. 
0481536916 cell. 348/4928896 
e-mail sechid@tin.it. Per 
maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 116/2016 GOR403722 
https://goo.gl/4byv7P

RONCHI DEI LEGIONARI (GO) 
- VIA BRIGATA MACERATA, 21 
- LOCALITÀ VERMEGLIANO - 
fabbricato costituito da VILLETTA 
UNIFAMILIARE di mq. 67 netti 
abitabili posta al piano terra con 
sottotetto e cortile. Prezzo base 
Euro 35.600,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 26.700,00. Vendita senza 
incanto 26/09/17 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa S. Cicero. 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. RG 
80/2017 GOR404238 https://goo.
gl/FTXGPH

RONCHI DEI LEGIONARI (GO) 
- VIA DANTE ALIGHIERI, 3 - 
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APPARTAMENTO al primo e 
secondo piano di circa mq. 75, 
composto al primo piano da: un 
ballatoio, bagno wc, soggiorno con 
terrazza, cucina con veranda, una 
camera e un ballatoio; al secondo 
piano da: ripostiglio, camera 
matrimoniale e camera singola. 
Immobile libero. Prezzo base Euro 
27.844,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 20.883,00. Vendita senza 
incanto 05/09/17 ore 17:00. G.E. 
Dott. G. Sansone. 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 
5/2016 GOR399461 https://goo.
gl/tGdYqU

RONCHI DEI LEGIONARI (GO) - VIA 
DE GASPERI, 14 - APPARTAMENTO 
al primo piano composto da 
ingresso, cucina con veranda, 
soggiorno con terrazzo, due 
disimpegni, una camera doppia, 
due camere singole di cui una 
con terrazzo, un bagno ed un wc, 
per complessivi mq 111 circa, 
una soffitta divisa in tre locali per 
complessivi mq 61 circa, ripostiglio 
al piano interrato di mq 4 circa, 
rimessa al piano interrato di circa 
mq 13 circa. Prezzo base Euro 
72.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 54.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/17 ore 16:00. G.E. 
Dott. G. Sansone. 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 
9/2016 GOR399910 https://goo.
gl/ht1YTB

SAN CANZIAN D’ISONZO (GO) - 
LOCALITA’ PIERIS - VIA DONATORI 
VOLONTARI DI SANGUE, 21 
- APPARTAMENTO di mq. 87, 
ubicato al terzo piano di edificio 
condominiale sviluppato su 
quattro piani fuori terra con 
annessa rimessa di mq. 22 al 
piano terra e porzione di terreno 
destinato a verde in comune con 
gli altri fabbricati del complesso 
immobiliare. L’alloggio si sviluppa 
su unico livello ed è composto da: 
ingresso/soggiorno, cucina, due 
camere, disimpegno, ripostiglio, 
bagno e poggiolo. Si evidenzia 
che l’immobile pignorato è stato 
assegnato al coniuge separato 
dell’esecutata, ma che non essendo 
stata tale assegnazione annotata 
tavolarmente anteriormente 
all’annotazione del pignoramento, 
la stessa non è opponibile al 
creditore procedente, come da 
ordinanza ex art. 591 bis cpc del 
Tribunale di Gorizia dd. 25.01.2017. 
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. 

Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 14/09/17 ore 15:30. G.E. 
dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Stefano Azzano 
tel. 0481534398. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
63/2016 GOR402455 https://goo.
gl/Y8rUWr

SAVOGNA D’ISONZO (GO) - 
LOCALITA’ GABRIA - VIA TRIESTE, 
3 - FABBRICATO articolato 
funzionalmente in due blocchi, 
con destinazione residenziale e 
commerciale. L’unità residenziale 
è composta al piano rialzato-primo 
piano da due portici, soggiorno, 
camera, w.c. e corridoio e al secondo 
piano da disimpegno, quattro locali 
destinati a soffitta e terrazza con 
una superficie interna calpestabile 
di circa mq. 421,50, mentre l’unità 
commerciale è composta al piano 
interrato da cantina, al piano terra 
da due locali destinati a negozio, 
sette locali destinati a magazzino, 
due ripostigli, una cella frigo ed un 
vano scala comune, al primo piano 
da tre locali destinati ad ufficio, 
ripostiglio, corridoio e cinque locali 
destinati a magazzino e al secondo 
piano da tre locali destinati a 
magazzino con una superficie 
interna calpestabile di circa mq. 
1.231,50. Si evidenzia la necessità 
di sanatoria, in particolar modo per 
il tamponamento del porticato ora 
adibito a cucina, che comporterà 
costi presunti per complessivi 
Euro 2.162,00. Prezzo base Euro 
324.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 243.000,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 5.000,00. 
Vendita senza incanto 19/09/17 
ore 15:30. G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Mauro Magno tel. 0481484690. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 64/2016 GOR397993 
https://goo.gl/HAKtwx

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. Fanno 
parte del lotto 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 e da strada 
ad uso pubblico in corso di 
acquisizione da parte del Comune 
di Turriaco. Prezzo base Euro 
174.375,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 

dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
130.781,25. Vendita senza incanto 
10/10/17 ore 16:00. G.E. Dott. G. 
Sansone. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Federica Obizzi 
tel. 0481530181. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RG 
316/2016 GOR399569 https://goo.
gl/gcKcoJ

VILLESSE (GO) - VIA ANDRONA 
VENETA, 5 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE composto da unità 
al piano terra e primo piano di un 
edificio suddiviso in condominio. 
Al piano terra si trovano un 
locale cottura ed una stanza per 
complessivi calpestabili mq. 13, 
mentre al piano primo cinque 
stanze per complessivi mq. 80. 
Prezzo base Euro 9.400,00. Offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 7.050,00. Vendita 
senza incanto 14/09/17 ore 
11:00. G.E. Dott. G. Sansone. 
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 67/2012 GOR403746 
https://goo.gl/UrF3s9

Aziende agricole

FARRA D’ISONZO (GO) - VENDITA A 
TRATTATIVA PRIVATA IN LOTTO 
UNICO DI COMPENDIO AZIENDALE 
A DESTINAZIONE AGRICOLA/
VITIVINICOLA RICHIESTA DI 
DEPOSITO DI OFFERTE SCRITTE 
ANCHE INFERIORI Al PREZZO 
BASE Il liquidatore di nomina 
giudiziale della procedura di 
liquidazione del Patrimonio nr. 
3/2017 della società debitrice Casa 
Zuliani società agricola a r.l. 
COMUNICA di porre in vendita in 
lotto unico il compendio aziendale 
a destinazione agricola/vitivinicola 
sito nei comuni di Farra d’lsonzo e 
Moraro composto da: 1) Beni 
immobili: a) edifici a destinazione 
rurale (magazzino, cantina, uffici 
amministrativi e sala degustazione) 
della superficie di circa 1.200 mq 
oltre a terreno di pertinenza nel 
comune di Farra d’lsonzo; b) terreni 
a destinazione agricola/vitivinicola 
della superficie lorda complessiva 
di circa 16 ettari siti nei comuni di 
Farra d’lsonzo e di Moraro; 2) 
attrezzature di produzione e 
d’ufficio nonché prodotti finiti 

afferenti l’attività aziendale; 3) beni 
immateriali tra cui avviamento e 
marchi aziendali. Per una precisa 
analisi dei beni immobili, delle 
attrezzature di produzione e 
d’ufficio e delle giacenze di 
magazzino si rinvia a quanto 
indicato nella perizia di stima 
redatta dal geom. Luana Tunini dd. 
19.09.2016 agli atti del fascicolo 
della procedura nonché, 
relativamente ai beni immobili, 
nella perizia di stima redatta dal 
geom. Maria Cristina Bellini per le 
procedure esecutive immobiliari 
cessate nn. 30/2016 e 60/2016 
pendenti sui beni della società 
debitrice. PREZZO BASE PRIMO 
TENTATIVO DI VENDITA LOTTO 
UNICO: euro 2.013.658,00 oltre 
eventuali oneri accessori e fiscali a 
carico dell’offerente; TERMINE 
DEPOSITO OFFERTE SCRITTE: 
entro le ore 11:00 del giorno 
03.10.2017 secondo le condizioni 
precisamente indicate nell’avviso 
integrale di vendita consultabile sul 
sito internet del Tribunale di 
Gorizia: http://www.tribunale.
gorizia.giustizia/it nella pagina 
dedicata alle vendite giudiziarie. 
DATA VERIFICA OFFERTE ED 
EVENTUALE GARA INFORMALE 
TRA OFFERENTI: alle ore 11:00 del 
giorno 04.10.2017 presso lo studio 
del Liquidatore Giudiziario dott. 
Karim Fathi sito a Gorizia in Via IX 
Agosto 11. Il Liquidatore Giudiziario 
si riserva di valutare anche offerte 
scritte debitamente cauzionate con 
prezzo inferiore al prezzo base 
d’asta. Il presente avviso 
rappresenta pertanto anche un 
invito al pubblico a depositare 
offerte libere cauzionate per il lotto 
posto in vendita. Maggiori 
informazioni potranno essere 
richieste al Liquidatore Giudiziario, 
tel. 0481/533537, e-mail karim.
fathi@studio-deluca.com. G.E. 
Dott. G. Sansone. Liquidatore 
Giudiziario Dott. Karim Fathi. Per 
maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. Liquidazione 3/2017 
GOR403219 https://goo.gl/bdtBtE

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CORMONS (GO) - LOCALITA’ 
SUBIDA, 23 - LOTTO 1) DUE 
DISTINTI EDIFICI volti ad 
attività agrituristica, destinati 
rispettivamente a ristorazione 
e pernottamento. L’edificio 
destinato a ristorazione si 
sviluppa su un piano fuori terra 
composto da: ristoro/mescita, 
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cucina, doppi servizi con anti 
servizio, spogliatoio, magazzino 
e deposito per complessivi mq. 
136 circa. L’edificio destinato a 
pernottamento è composto da: 
piano seminterrato con cantina, 
lavanderia, ex cella termica, 
deposito e rimessa; piano 
rialzato suddiviso in quattro unità 
composte da camera, disimpegno 
e bagno. Vi sono inoltre un vano 
vetrato destinato alla prima 
colazione, tre balconi, porticato, 
ingresso per complessivi mq 
200 circa. Tutto è in buono stato 
di conservazione. Il complesso 
edilizio ha una superficie scoperta 
di mq 3.300 tenuti a giardino su 
cui è stata realizzata una piscina 
di mq 65. Prezzo base Euro 
474.666,67. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 356.000,00. Vendita senza 
incanto 05/09/17 ore 11:15. G.E. 
Dott. G. Sansone. 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 
37/2016 GOR401460 https://goo.
gl/T8FxtA

GORIZIA (GO) - CORSO ITALIA 
ANGOLO VIA VINCENZO BELLINI 
- LOCALE COMMERCIALE ubicato 
al piano terra di un fabbricato 
di tipo condominiale, in zona 
centrale. Prezzo base Euro 
47.850,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 35.900,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 05/09/17 
ore 16:00. G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Alfredo Russo tel. 0481532792. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 31/2013 GOR403028 
https://goo.gl/qkBwSB

GORIZIA (GO) - VIA IV NOVEMBRE, 
35 - (ZONA EX COTONIFICIO) 
- PORZIONE DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE artigianale su 
due piani con area scoperta 
di proprietà e cortile comune 
costituito da diverse particelle. 
L’immobile è in ottimo stato di 
conservazione e non necessita 
di alcun lavoro. Prezzo base Euro 
215.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 161.250,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 14/09/17 
ore 15:00. G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Dott. 
Luca Campestrini tel. 0481538020. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 161/2016 GOR402600 
https://goo.gl/KGPo16

GRADO (GO) - VIA CAPRIN, 2 - 
UNITÀ IMMOBILIARE al piano 
terra costituita da locale principale 
adibito a negozio, un magazzino, 
due disimpegni e 3 bagni. Immobile 
locato con contratto opponibile 
alla procedura. Prezzo base Euro 
232.312,50. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 174.234,38. Vendita senza 
incanto 07/09/17 ore 15:30. G.E. 
Dott. G. Sansone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Fabio Ficarra tel. 
0481547276. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
96/2015 GOR403751 https://goo.
gl/3SdSvT

GRADO (GO) - VIA FABIO SEVERO, 
26 - LOTTO 1) LOCALE AD USO 
COMMERCIALE di mq. 65, con 
piccolo bagno nel sottoscala e 
magazzino nella parte retrostante. 
Il locale ha accesso dalla 
pubblica via ed ospita un’attività 
commerciale. Prezzo base Euro 
64.500,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 48.375,00. VIA RIVA 
BRIONI, 11/12 - LOTTO 2) LOCALE 
COMMERCIALE di mq. 106, al 
piano terra con ripostiglio, bagno 
e antibagno. Mai utilizzato, pari 
al nuovo. Libero. Prezzo base 
Euro 261.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 195.750,00. Vendita senza 
incanto 19/10/17 ore 18:00. G.E. 
Dott. G. Sansone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Danilo Mazzarini 
tel. 048144292. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
59/2016 GOR403772 https://goo.
gl/MWYHfc

GRADO (GO) - VIA SP 
MONFALCONE GRADO KM 10 
- Complesso immobiliare con 
TERRENI AGRICOLI, TERRENI 
BOSCHIVI E CAPANNONE ad uso 
magazzino e deposito attrezzi 
agricoli, a servizio dell’azienda, 
composto al piano terra da 
ampio magazzino, due depositi 
attrezzi, un locale ripostiglio ed 
un w.c./doccia; al primo piano, 
accessibile da scala interna, ampio 
magazzino, con ubicazione in area 
situata all’interno del comune 
costiero a valenza turistica su 
una superficie complessiva di 
quasi 30 ettari. Prezzo base Euro 
945.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 708.750,00. Vendita senza 
incanto 18/10/17 ore 12:00. G.E. 
Dott. G. Sansone. 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 
74/16-115/16 GOR401636 https://
goo.gl/Agj4mY

MONFALCONE (GO) - VIA 
CESARE BATTISTI, 10 - NEGOZIO 
con proprie pertinenze posto 
al piano terra di un edificio in 
condominio. Prezzo base Euro 
86.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 64.500,00. Vendita senza 
incanto 12/10/17 ore 15:30. G.E. 
Dott. G. Sansone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Alessandro Deboni 
tel. 048130275. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
168/2016 GOR403831 https://
goo.gl/s5wqWw

MOSSA (GO) - VIA DEL 
CAMPOSANTO, 12 - LOTTO 
1) DUE CAPANNONI adibiti a 
magazzino/deposito (mq. 2.156 
ca.) e un fabbricato ad uso ufficio 
e servizi (mq. 75 ca) eretti sulle 
pp.cc. 117/2 e 117/4 e due corti 
adiacenti ad essi (mq. 6.784 
ca. sulle pp.cc. 117/2, 117/4, 
117/8 e 147/75) identificate 
sul luogo da zone di manovra, 
carico/scarico e parcheggio per 
i camion e i veicoli. Prezzo base 
Euro 236.250,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 177.187,50. Vendita senza 
incanto 20/09/17 ore 16:30. G.E. 
Dott. G. Sansone. 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 
151/2015 GOR398197 https://
goo.gl/sW6Tkd

ROMANS D’ISONZO (GO) - VIA 
AQUILEIA, 98 - COMPLESSO 
ARTIGIANALE costituito da due 
capannoni (indentificati come 
Lotto 1 e Lotto 2), formati da 10 enti 
cad. a destinazione artigianale/
commerciale con relativa corte 
esclusiva, con viabilità interna e 
doppio accesso carraio, destinata 
a zona di transito ed area di 
manovra per gli automezzi. Si 
rende noto che l’area esterna al 
momento appartiene a terzi e 
risulta priva di iscrizione di servitù 
passive di passaggio, quindi 
attualmente viene esercitata una 
servitù di passaggio apparente; i 20 
immobili presentano ciascuno un 
numero di particella indipendente 
e il tutto si mantiene in un 

buono stato di conservazione. Il 
complesso denominato Lotto 
2 risulta sviluppato su tre livelli 
fuori terra e composto: al piano 
terra da corte esclusiva di mq. 
72,22, ingresso di mq. 15,31, 
disimpegno di mq. 7,08, area 
destinata ad uffici e pertinenze di 
mq. 22,64, servizi igienici di mq. 
8,65, area destinata a magazzino/
produzione di mq. 188,38; al primo 
piano composto da disimpegno di 
mq. 3,33, ripostiglio di mq. 5,66, 
soppalco aperto su area agazzino/
produzione di mq. 33,45; al 
secondo piano composto da uffici 
e servizi igienici di complessivi 
mq. 103,89. Si fa presente che la 
maggior parte dei tramezzi interni 
non risulta realizzata e lo stato dei 
luoghi è lasciato al grezzo. Presso 
il Comune non è depositato alcun 
progetto per la realizzazione di 
impianti tecnologici né vi sono 
dichiarazioni di conformità 
degli impianti ed attestazione o 
certificazione di qualificazione 
energetica. 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 
11/09/17 ore 15:00. G.E. Dott. G. 
Sansone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Roberto Antonio Brigante tel. 
0481412818. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
150/2011 GOR401099 https://
goo.gl/RP4r5G

ROMANS D’ISONZO (GO) - ZONA 
ARTIGIANALE, VIA DEL BOSC, 12 
E 12/A - EDIFICIO INDUSTRIALE 
dismesso composto da un 
fabbricato principale produttivo, 
capannone di mq. 8.965, con mq. 
65 di depositi esterni e mq. 335 di 
pensiline. Con ulteriore fabbricato 
residenziale tipo villino composto 
da: ingresso, cucina/soggiorno, 
3 camere, 2 servizi, portico e 
garage al piano terra/rialzato 
con superficie commerciale di 
mq. 100 con mq. 30 di portico 
e mq. 19 di box. Insiste area 
scoperta destinata a verde, cortile, 
parcheggio, spazi di manovra non 
totalmente recintata. Prezzo base 
Euro 825.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 618.750,00. Vendita senza 
incanto 05/09/17 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 



Newspaper Aste - Tribunale di Gorizia N° 13 / 2017

Pagina 7

il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
41/2016 GOR401659 https://goo.
gl/JkWVtu

SAN PIER D’ISONZO (GO) - VIA 
PRE TITA FALZARI, 3 - UNITÀ 
CONDOMINIALE A DESTINAZIONE 
NEGOZIO/UFFICIO al piano terra 
con superficie netta di mq. 88,27 
circa, composto da locale negozio 
di mq. 84,82, anti-wc e w.c. per 
mq. 3,45. Stato di occupazione: 
contratto di locazione a 
destinazione ufficio d.d.01.10.99 
opponibile alla procedura prossima 
scadenza 30.09.2017. Prezzo base 
Euro 52.300,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 39.225,00. Vendita senza 
incanto 12/09/17 ore 10:00. G.E. 
Dott. G. Sansone. 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 
160/2016 GOR401179 https://
goo.gl/FR7Z88

Invito ad offrire

AQUILEIA (UD) - VIA MAPPALE 8 
PARTICELLA 818/14 - INVITA A 
FAR PERVENIRE OFFERTE DI 
ACQUISTO del seguente bene: 
Terreno “minerario” ad Aquileia 
(UD) di mq.3092 adiacente alla 
Laguna di Grado, interessato da 
una concessione regionale di 
coltivazione di acque minerali e 
termali denominata “Trebano-
Casambiente”. Valore di stima 
terreno e concessione: € 95.000,00 
Termine per la presentazione di 
offerte: 16/10/2017 ore 12,00; 
Esame offerte, gara ed 
aggiudicazione: 17/10/2017 ore 
12,00. Luogo di esame offerte, 
gara ed aggiudicazione: Studio del 
Curatore Avv. Monica Bassanese a 
Gorizia, via G. Cascino n. 5/A/3. 
Prezzo base Euro 95.000,00. 
Vendita senza incanto 17/10/17 
ore 12:00. G.D. Dott. G. Sansone. 
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 
31/2016 GOR403813 https://goo.
gl/TWSX9h

GORIZIA (GO) - LOTTO 1) 
LOCALITA’ PIEDIMONTE, VIA IV 

NOVEMBRE, 35/A - RICHIESTA 
DI DEPOSITO DI OFFERTE 
SCRITTE per il seguente Lotto: 
TERRENO in zona industriale e 
pertinente comproprietà delle 
strade destinate alla viabilità 
interna di uso promiscuo di mq. 
17.087 in Zona Urbanistica D/3. 
Valore di stima euro 290.000,00. 
- LOTTO 2) VIA MONTESANTO, 
120 RICHIESTA DI DEPOSITO DI 
OFFERTE SCRITTE per il seguente 
Lotto: Ex complesso produttivo 
da riconvertire ad insediamenti 
residenziali previa approvazione 
di Piano Attuativo Comunale di 
Iniziativa Privata per una superficie 
fondiaria complessiva di catastali 
mq. 3.376. Valore di stima 
euro 160.000,00. LE OFFERTE 
DI ACQUISTO DOVRANNO 
PERVENIRE entro e non oltre le 
ore 12.00 del 07/09/2017 con una 
delle seguenti modalità: alla PEC: 
f17.2016gorizia@pecfallimenti.
it, oppure presso lo studio del 
curatore in busta chiusa, oppure 
a mezzo raccomandata con A.R. 
C/o lo studio del curatore, sito 
in Gorizia, Via Buonarroti n.10, L’ 
EVENTUALE GARA INFORMALE 
TRA OFFERENTI si terrà alle ore 
12.00 del giorno 11/09/ 2017; 
MODALITA’ DI VENDITA: vendita 
a trattativa privata sulla base di 
offerte da presentare per iscritto 
al Curatore e con eventuale gara 
informale avanti allo stesso nel 
caso di più offerte valide per 
migliorare il prezzo; deposito 
cauzionale: 10% del prezzo offerto 
da allegare all’offerta scritta; 
rilancio minimo in caso di gara 
per entrambi i lotti: euro 2.000,00. 
Per maggiori informazioni 
c/o il Curatore del fallimento: 
Donatella Sechi in Gorizia, Via 
Buonarroti, 10 - Tel.0481-536916 
– cell. 348/4928896; Fax: 0481-
532940, e-mail: sechid@tin.it. 
G.D. Dott. G. Sansone. Curatore 
Fallimentare Rag. Donatella 
Sechi tel. 0481536916 cell. 
348/4928896 e-mail sechid@tin.it. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. FALL 17/2016 GOR403739 
https://goo.gl/3BHMCh

SAN CANZIAN D’ISONZO (GO) 
- FRAZIONE BEGLIANO - LOTTO 
1) TERRENI EDIFICABILI, tra la 
Via San Pietro e la Via Brigata 
Fontanot, E QUOTA PARTE 
STRADA. Si invita a presentare, 
entro e non oltre le ore 12.00 del 
25/09/2017, offerte irrevocabili di 
acquisto; si avvisa che la DATA 
ESAME OFFERTE E SVOLGIMENTO 
DELLA VENDITA SENZA INCANTO 
È IL 26.09.2017 ORE 09.00; prezzo 
a base d’asta € 40.000,00; offerta 
minima per partecipare all’asta ex 
art. 571 c.p.c: 30.000,00; rilancio 
minimo in caso di gara tra piu’ 
offerte: € 1.000,00. LOTTO 2) 
TERRENO EDIFICABILE. Si invita 
a presentare, entro e non oltre le 
ore 12.00 del 25/09/2017 offerte 
irrevocabili di acquisto; si avvisa 
che la DATA ESAME OFFERTE E 

SVOLGIMENTO DELLA VENDITA 
SENZA INCANTO È IL 26.09.2017 
ORE 11.00; prezzo a base d’asta 
€ 116.000,00; offerta minima per 
partecipare all’asta ex art. 571 
c.p.c: 87.000,00; rilancio minimo 
in caso di gara tra piu’ offerte: € 
1.000,00. luogo di deposito e di 
esame offerte, di svolgimento 
della gara e della vendita: studio 
del Curatore, dr. Alfredo Pascolin, 
sito a Monfalcone (Go), Piazza 
della Repubblica n. 15, Tel. 
0481414755, Fax. 0481411529, 
alfredo.pascolin@serivo.it, pec: 
alfredo.pascolin@ legalmail.it. G.D. 
Dott. G. Sansone. Professionista 
Delegato alla vendita e Curatore 
Fallimentare Dott. Alfredo Pascolin 
tel. 0481414755. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. FALL 
23/2016 GOR400758 https://goo.
gl/65cUsX

VILLESSE (GO) - VIA DELLA 
RESISTENZA - INVITO AD OFFRIRE 
per il Comparto edificatorio 
denominato “Borgo Ghersiach”, 
comprendente fondi edificabili e 
fondi urbanizzati della superficie 
complessiva di mq. 10.935 di 
cui mq. 5.260,00 di superficie 
edificabile per la cubatura massima 
realizzabile di mc. 9.917,20. 
Valore di stima e base d’asta: € 
160.000,00. Rilancio in caso di 
gara tra più offerte: importo libero. 
Termine per offerte: 13/09/17 
entro e non oltre le ore 12,00. 
Esame delle offerte: 14/09/2017 
ore 10,00. La presentazione e 
l’esame delle offerte si terranno 
presso lo Studio del Curatore Avv. 
Monica Bassanese in Gorizia, via 
G. Cascino n. 5/A/3. G.D. Dott. G. 
Sansone. 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 
32/2016 GOR401510 https://goo.
gl/26KbHz

Quota societaria

VIENE POSTA IN VENDITA UNA 
QUOTA SOCIETARIA DELLA 
SOCIETÀ “STRATO S.R.L.” CON 
SEDE IN MONFALCONE (GO), VIA 
DEGLI SCHIAVETTI N. 7 iscritta 
alla C.C.I.A.A. di Gorizia, c. fiscale e 
n. iscrizione registro imprese 
00459030318, capitale sociale di 
Euro 1.000.000,00 (un milione 
virgola zero zero); la quota posta in 
vendita si compone di nominali 
8.300,00 in proprietà al 100% e di 
nominali 33.300,00 in 
comproprietà al 1/2. Il valore 
nominale della quota posta in 
vendita è pertanto di Euro 
24.950,00 pari al 2,495% dell’intero 
capitale sociale. L’oggetto sociale 
della società Strato S.r.l. risulta 
essere sinteticamente il seguente: 

l’attività di produzione e 
commercializzazione di 
serramenti. Prezzo base ridotto 
del lotto unico: Euro 10.547.00 
oltre agli oneri di trasferimento e di 
legge (ridotto rispetto alla 
valutazione indicata nella 
relazione del C.T.U. dd. 12.02.2014 
la cui determinazione è ben 
espressa nell’elaborato stesso) 
con offerta minima per la 
partecipazione all’asta (75% del 
prezzo base ridotto arrotondato) di 
7.910.25 euro oltre agli oneri di 
trasferimento e di legge. La data 
della vendita senza incanto e 
dell’esame delle offerte è il 
25.10.2017 ore 09.30 presso lo 
studio del professionista delegato 
dott. Stellio RAIDA a Gorizia in Via 
Morelli n. 38- tel 0481-33650 fax 
0481-536223. G.E. Dott.ssa R. 
Nurra. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Raida Stellio tel. 
048133650. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
136/2013 GOR402983 https://
goo.gl/3g7qcZ

Terreni

CORMONS (GO) - LOCALITA’ 
SUBIDA, 23 - LOTTO 2) TERRENI a 
rilevanza agricola adiacenti/
limitrofi, ad eccezione della p.c. 
2774/2, asserviti per l’accesso da 
viabilità insistente sul lotto 1, 
principalmente coltivati a vigna 
con porzioni a bosco e prato, così 
suddivisi: bosco mq.3070, prato 
mq.7.809, vigneto mq. 42.139. 
Prezzo base Euro 234.666,67. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 176.000,00. Vendita senza 
incanto 05/09/17 ore 11:30. G.E. 
Dott. G. Sansone. 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 37/2016 GOR401461 
https://goo.gl/ugsLr3

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 
168.750,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 



www.

Astalegale.net  Spa
Cap. Sociale € 1.000.000 - C.F./Partita Iva 11761551008
Iscrizione C.C.I.A.A. di Perugia 11761551008 - REA Perugia 276231
Sede Legale Perugia - Strada Tiberina Nord  -  06134 Perugia - PG
Tel. +39 075 5005080 - Fax +39 075 5058473
www.astalegale.net   -  perugia@astalegale.net

Sede Monza e Brianza
Piazza Risorgimento, 1
20841 Carate Brianza  - MB
Tel. +39 0362 90761
Fax +39 039 3309896
carate@astalegale.net

REGISTRAZIONE TRIBUNALE di MONZA
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.

Newspaper Aste periodico distribuito gratuitamente 
Anno 7 - N. 13
Luglio 2017
Direttore Responsabile
Assunta Corbo assunta@assuntacorbo.com

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE 
Astalegale.net Spa
Str. Tiberina Nord, snc
Ponte Felcino - 06134 (PG)
Tel. 0755005080 - Fax 0755058473 info@astalegale.net
Iscritta al R.O.C. al num. 22284

STAMPA
GI.RONCHI Srl
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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

Euro 126.562,50. Vendita senza 
incanto 04/10/17 ore 17:00. G.E. 
Dott. G. Sansone. 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 GOR403020 https://goo.
gl/vmG5Qe

MARIANO DEL FRIULI (GO) - VIA 
CAVOUR, 15 - LOTTO 2) TERRENO 
di mq 2.600 avente forma 
triangolare recintato lungo il suo 
perimetro e munito di cancello 
adiacente al lotto 1, adibito in parte 
a giardino e in parte a deposito. 
Prezzo base Euro 3.937,50. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 2.955,00. 

Vendita senza incanto 08/09/17 
ore 11:00. G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rossanna Gregolet 
tel. 0481412414. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
6-206/2013 GOR399547 https://
goo.gl/Faf9Kx

MOSSA (GO) - VIA DEL 
CAMPOSANTO, 12 - LOTTO 2) 
AREA VERDE PIANTUMATA mq. 
17.905 circa. Prezzo base Euro 
45.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 33.750,00. Vendita senza 
incanto 20/09/17 ore 17:30. G.E. 
Dott. G. Sansone. 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 
151/2015 GOR398198 https://goo.
gl/ZoWPLm

SAGRADO (GO) - LOCALITA’ 
POGGIO TERZA ARMATA - LOTTO 
2) TERRENI a destinazione 
agricolo/forestale di complessivi 
mq.160.358 con fabbricato 
destinato a deposito attrezzi e 
ripostiglio di cat. 29 mq. Prezzo 
base Euro 101.250,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 75.937,50. 
LOCALITA’ POGGIO TERZA 
ARMATA E SAN MARTINO DEL 
CARSO - LOTTO 1) TERRENI a 
destinazione agricolo/forestale di 
complessivi mq.155.115. 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 20/09/17 
ore 12:00. G.E. Dott. G. Sansone. 
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 113/2015-97/2016 
GOR401056 https://goo.gl/pezuLE


