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CORMONS (GO) - 
FRAZIONE BRAZZANO, 
VIA SAN ROCCO, 9/G 
- APPARTAMENTO con 
cortile ed orto nonché 
la quota 6/27 i.p. del 
cortile in comproprietà 
e la quota 6/24 i.p. del 
cortile in comproprietà. 
L’appartamento al piano 
terra con accesso 
indipendente, avente 
un’altezza di circa di m. 
2,54, a parte il bagno ed 
il disimpegno che hanno 
un’altezza di circa m. 2,30, 
comprende un ingresso-

cucina, un soggiorno, una 
camera, un disimpegno ed 
un bagno. Il cortile si trova 
in posizione adiacente 
all’appartamento ed è 
accessibile dal cortile 
condominiale. L’orto, 
attualmente incolto 
e di forma pressoché 
rettangolare, è recintato 
con pali e rete metallica 
ed è accessibile per mezzo 
di un cancello pedonale 
e comprende anche un 
albero d’alto fusto. Prezzo 
base Euro 19.000,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 

14.250,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 500,00. 
Vendita senza incanto 
09/02/17 ore 15:30. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
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 
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43/2015 GOR366775 
https://goo.gl/dTKaOB

CORMONS (GO) - VIA 
MATTEOTTI, 31 - LOTTO 
1) PORZIONE DI EDIFICIO: 
ai piani terra, primo e 
secondo in aderenza con 
altri fabbricati per una 
superficie totale lorda 
commerciale (sup. piani 
100%; sup. terrazze 25%) 
arrotondati mq 304,00 
(mq 77,00 + mq 122,00+ 
mq 98,00 + mq 2,30X0,25 
+ 24,00X 0,25). Prezzo 
base Euro 20.143,69. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
15.107,76. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 400,00. 
Vendita senza incanto 
09/02/17 ore 16:30. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Paolo 
Pacorig tel. 048132154. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
84/2009 GOR367310 
https://goo.gl/tV9Qle

CORMONS (GO) - VIA 
UDINE, 73 - ABITAZIONE 
SINGOLA: su due livelli con 
spazio scoperto. Prezzo 
base Euro 14.062,50. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
10.546,87. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 280,00. 
Vendita senza incanto 
07/02/17 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
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 GOR366737 
https://goo.gl/Qt6icd

CORMONS (GO) - VIA 
XXV APRILE, 1/16 - 
APPARTAMENTO (attico) 
al settimo ed ultimo piano 
di edificio condominiale, 
con due vani cantina e due 
posti auto di pertinenza al 
piano interrato. Superficie 
appartamento e pertinenze 
(incluse terrazze, di cui mq. 
24,25 circa per i due vani 
cantina): mq. 277,06 circa 
netti calpestabili; posti 
auto: superficie totale mq. 
41,53 circa. Composizione: 
ingresso; soggiorno; 
cucina; lavanderia; 
disimpegno; tre camere; 
bagno-w.c.; doccia-w.c.; 
loggia; terrazza lato nord; 
terrazze soggiorno lato 
ovest; terrazza camera 
“1” lato ovest; terrazza 
camera “2” lato est; 
terrazza soggiorno lato 
est; terrazza cucina lato 
est. Prezzo base Euro 
150.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 
02/02/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Monica 
Bassanese tel. 048130145. 

Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
80/2015 GOR366731 
https://goo.gl/2fICMz

DOBERDO’ DEL LAGO (GO) 
- LOCALITA’ MARCOTTINI/
POLJANE, 8 - LOTTO 
1) EDIFICIO composto 
da un appartamento al 
piano rialzato e piano 
seminterrato, una rimessa 
al piano seminterrato; nel 
cortile di proprietà, di forma 
regolare e recintato con 
muretto e ringhiera in ferro, 
è ubicata una rimessa e un 
magazzino in un fabbricato 
accessorio ed una tettoia/
deposito. L’appartamento 
è composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, 
disimpegno, bagno, due 
stanze, ripostiglio, portico 
e terrazzo al piano rialzato; 
tre cantine, due ripostigli, 
servizio, stanza lavoro, 
dispensa e disimpegno 
al piano seminterrato. 
Superficie commerciale 
ragguagliata dl tutto pari 
a circa mq. 450. Nel cortile 
è presente un “barbeque” 

in muratura funzionante 
ed una piccola piscina 
scoperta, di circa mq. 
33, con muratura in c.l.s. 
attualmente non utilizzata. 
Prezzo base Euro 
240.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 
14/02/17 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 
7/2016 GOR367632 
https://goo.gl/YM0Qdo

GORIZIA (GO) - VIA DELLA 
CROCE, 6 - ALLOGGIO: 
al secondo piano con 
legnaia al piano terra 
sito in un piccolo edificio 
condominiale e composto 
da atrio, bagno-wc, cucina, 
soggiorno, corridoio e due 
camere. Prezzo base Euro 
34.312,50. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 25.734,50. 
Vendita senza incanto 
09/02/17 ore 18:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Stener tel. 048144292. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
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337/1263353) Rif. RGE 
123/2015 GOR367339 
https://goo.gl/fZ4EjM

GORIZIA (GO) - VIA SAN 
GABRIELE, 79 - EDIFICIO: 
eretto su due piani fuori 
terra, risalente ai primi del 
Novecento e costruito in 
linea su fronte stradale 
comprendente 2 unità 
immobiliari, tra loro 
collegate, quali: un locale 
commerciale ubicato al 
piano terra, ed un alloggio 
ubicato al piano terra 
e primo, con relativa 
pertinenza scoperta, in 
gran parte utilizzata come 
marciapiede e passaggio 
pubblico. Il locale 
commerciale, accessibile 
direttamente dalla pubblica 
via è composto da un unico 
vano, di circa mq 55,00, 
mentre l’unità abitativa, 
di circa mq 136,00, con 
accesso posto sul retro 
dell’edificio, è costituita 
da: ingresso/vano scala, 
cucina, w.c., al piano 
terra, e da tre camere, due 
disimpegni e w.c. al primo 
piano. L’edificio si presenta 
in discrete condizioni 
di manutenzione, sia 
esterne che interne. 
Prezzo base Euro 
37.019,53. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 27.764,65. 
Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 
10/02/17 ore 10:00. 

G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Piero 
Macoratti tel. 048199232. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
111/2012 GOR366794 
https://goo.gl/o6o1Ob

GORIZIA (GO) - VIA 
VITTORIO VENETO, 
94 - LOTTO 2) 4 UNITÀ 
IMMOBILIARI: sub 1- 
autofficina di mq. 128, 
ufficio, spogliatoio, w.c. 
deposito e tettoia al 
p.t.; sub 2- alloggio al 
1° piano con cantina e 
centrale termica al piano 
seminterrato, soffitta al 
sottotetto di totali mq. 381 
costituito da ingresso, wc, 

guardaroba, ripostiglio, 
cucina, soggiorno, 
corridoio bagno, 3 
stanze e 2 terrazze; sub 
3- alloggio al 1° piano 
di mq. 184 costituito da 
cucina-pranzo, ingresso, 
centrale termica, bagno, 
soggiorno-letto, terrazza, 
disimpegno, lavanderia, 
2 camere, ripostiglio; 
sub 4- corte libera di mq. 
1.435,00 con piscina di mq. 
75,00. Prezzo base Euro 
185.625,00. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 139.250,00. 
Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 3.500,00. 
Vendita senza incanto 
02/02/17 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Angelo 
Palumbo tel. 0481530353. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
115/2014 GOR362875 
https://goo.gl/2IlXIy

GRADO (GO) - VIA DELLA 
CONCORDIA FOSSALON, 

4 - P.T. 14549 del CC di 
Grado p.c.2495/3 c.t. 
1 ente urbano. Prezzo 
base Euro 421.875,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
316.500,00. Vendita senza 
incanto 09/02/17 ore 
10:30. G.E. Dott.ssa A. 
Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Alessandro Barbariol 
tel. 0481412655. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
48/2013 GOR367391 
https://goo.gl/zvdOS0

MONFALCONE (GO) 
- VIA CERESINA, 12 
- LOTTO 1) LOTTO A - 
APPARTAMENTO situato 
al piano secondo di un 
edificio condominiale a 
destinazione residenziale. 
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Superficie netta 
calpestabile pari a mq 59,71 
circa. Prezzo base Euro 
33.500,00. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 25.125,00. 
LOTTO 2) LOTTO B - 
APPARTAMENTO situato 
al piano terzo di un 
edificio condominiale a 
destinazione residenziale. 
Superficie netta 
calpestabile pari a mq 59,71 
circa. Prezzo base Euro 
30.600,00. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 22.950,00. 
Vendita senza incanto 
07/02/17 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 
105/2015 GOR368613 
https://goo.gl/nF8l4W

MONFALCONE (GO) - 
VIA ISOLE CLARE, 10 
- ALLOGGIO al secondo 
piano di palazzina 
residenziale composto da 
soggiorno con poggiolo, 
cucina, ripostiglio, 
disimpegno, due camere, 
bagno-wc e rimessa al 
piano seminterrato con 
le difformità indicate in 
perizia. Prezzo base Euro 
54.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 40.500,00. 

Vendita senza incanto 
08/02/17 ore 17:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Federica 
Obizzi tel. 0481530181. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
4/2016 GOR366744 
https://goo.gl/MUy5Sx

MONFALCONE (GO) - 
VIA TERENZIANA, 32/B 
- APPARTAMENTO: 
al secondo piano con 
cantina al piano interrato 
e deposito attrezzi con 
tettoia e scoperto al piano 
terra. Prezzo base Euro 
37.500,00. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 28.125,00. 
Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 750,00. 
Vendita senza incanto 
07/02/17 ore 17:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
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 
97/2015 GOR366739 
https://goo.gl/LNYIuk

RONCHI DEI LEGIONARI 
(GO) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 3 - 
APPARTAMENTO al primo 
e secondo piano di circa 
75 mq, composto da 

un ballatoio, bagno wc, 
soggiorno con terrazza, 
cucina con veranda, una 
camera e un ballatoio, al 
primo piano, ripostiglio, 
camera matrimoniale 
e camera singola al 
secondo piano. Immobile 
libero. Prezzo base Euro 
49.500,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
37.125,00. Vendita senza 
incanto 23/02/17 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa A. 
Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Denis Bevilacqua 
tel. 3490086596. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
5/2016 GOR367354 
https://goo.gl/WBYmQT

SAGRADO (GO) - FRAZIONE 
SAN MARTINO DEL 
CARSO, VIA PIANTELLA, 
6/A - LOTTO 1) VILLINO 
(abitazione 150,02 mq 
e portico 10,72 mq) con 
posto auto scoperto (13 
mq) e corte di pertinenza 
(860 mq). Prezzo base Euro 
156.850,00. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 117.637,50. 
Vendita senza incanto 
21/02/17 ore 16:30. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
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 
194/2015 GOR366902 
https://goo.gl/lkBPhu

SAN CANZIAN D’ISONZO 
(GO) - FRAZIONE 
PIERIS, VIA ROMA, 65 
- APPARTAMENTO al 
piano terra composto 
da ingresso/soggiorno/ 
angolo cottura, 
disimpegno, due camere, 
bagno, ripostiglio, e 
con relativo posto auto 
scoperto. Non dotato di 
attestato di prestazione 
energetica. Prezzo 
base Euro 85.000,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
63.750,00. Vendita senza 
incanto 02/02/17 ore 
12:00. G.E. Dott.ssa A. 
Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Tiziana Moretti 
tel. 048130145. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
27/2016 GOR368098 
https://goo.gl/3CwhbP

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CORMONS (GO) - VIA 
AQUILEIA, 60 - LOTTO 
2) EDIFICIO AD USO 
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COMMERCIALE: composto 
da ufficio, 2 disimpegni, 
ripostiglio, deposito, 
laboratorio, 5 anti latrine, 
10 w.c. per complessivi 
mq. 309,40, corte esclusiva 
di mq 854 e corte per 
parcheggio e manovra di 
mq 7379. Prezzo base Euro 
38.500,00. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 28.875,00. 
Vendita senza incanto 
09/02/17 ore 12:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Roberto 
Ziani tel. 048130572. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
130/2013 GOR366768 
https://goo.gl/kih2Cd

GORIZIA (GO) - CORSO 
ITALIA ANGOLO VIA 
VINCENZO BELLINI, SNC 
- LOCALE COMMERCIALE 
ubicato al piano terra 
di un fabbricato di tipo 
condominiale, in zona 
centrale. Prezzo base Euro 
85.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 63.750,00. 
Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 
03/02/17 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alfredo 
Russo tel. 0481532792. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 

337/1263353) Rif. RGE 
31/2013 GOR366699 
https://goo.gl/HNwhTs

GORIZIA (GO) - CORSO 
ITALIA, 110/L - UNITÀ 
COMMERCIALE: ubicata 
interamente al piano terra 
e le dimensioni del locale 
sono mt 7.90 x 6.50 = mq 
51,35; Partita Tavolare 
7422 di CONTADO, c.t.1° 
- Unità Condominiale 
costituita da negozio, 
disimpegno, ripostiglio e 
W.C. al pianoterra della 
casa costruita sulla p.c. 
205 in P.T. 374 marcato 
“4” colorata in marrone, 
alla cui unità sono di 
pertinenza 33/1000 i.p., di 
permanente comproprietà 
della p.c. 205 in P.T. 374 
(madre) di q.c.c. Prezzo 
base Euro 25.312,50. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
18.985,00. Vendita senza 
incanto 22/02/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa A. 
Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Rosanna Patanisi 
tel. 3492514396. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
99/2015 GOR366825 
https://goo.gl/RdP0DF

GORIZIA (GO) - VIA 
VITTORIO VENETO, 92 - 

LOTTO 1) LABORATORIO 
ARTIGIANALE di mq. 78,15 
con accesso dal cortile 
di mq.85 con ripostiglio, 
sottoscala, servizio 
igienico, porticato, cortile, 
piazzale, disimpegno. 
Prezzo base Euro 
25.540,00. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 19.200,00. 
Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 500,00. 
Vendita senza incanto 
02/02/17 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Angelo 
Palumbo tel. 0481530353. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
115/2014 GOR362874 
https://goo.gl/19dPWN

MONFALCONE (GO) - 
VIA CHICO MENDES, 6 
- LOTTO 3) COMPLESSO 
consistente in un’unità 
artigianale (Capannone 
con propri accessori ad 
uso uffici e servizi) ed 
un alloggio destinato 
al custode, con proprie 
pertinenze, in parte 
comuni. Non dotato di 
attestato di prestazione 
energetica. Prezzo 
base Euro 210.000,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
157.500,00. Vendita senza 
incanto 02/02/17 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa A. 
Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Tiziana Moretti 
tel. 048130145. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 

337/1263353) Rif. RGE 
165/2013 GOR366726 
https://goo.gl/7H2gzn

MONFALCONE (GO) - VIA S. 
FRANCESCO, 33 - UFFICIO: 
al piano terra con annesso 
posto auto scoperto nella 
corte posteriore. L’ufficio 
al piano terra, al quale 
si accede sia dal vano 
scale condominiale, che 
direttamente dalla via 
San Francesco, occupa 
una superficie interna 
netta di circa 92 mq., ha 
un’altezza utile di mt. 3,00 
ed è composto da: un 
ufficio con vetrate sulla via 
San Francesco, di mq. 39, 
un anti wc di mq. 2 ed un 
wc cieco di mq. 2, dotato 
d’impianto di areazione 
forzata, un archivio di mq. 
6, un ufficio di mq. 15 e 
due uffici di mq. 10 e mq. 
14, dai quali si accede alla 
terrazza di mq. 14 ed al 
vano scale condominiale, 
un anti wc di mq. 2 ed un 
wc cieco di mq. 2, dotato 
d’impianto di areazione 
forzata. (tutte le superfici 
arrotondate si intendono 
come utili calpestabili). 
Sulle pareti degli uffici 
sono presenti alcuni fori 
causati dalla rimozione dei 
condizionatori ed in diversi 
locali vi sono canalette 
con fili volanti. L’ufficio 
è dotato dell’impianto 
elettrico, idrico, di 
predisposizione per il 
condizionamento, di tenda 
da sole e di riscaldamento 
autonomo a gas metano, 
con due caldaie OCEAN 
prive dei controlli a norma 
di legge. Ai sensi dell’art. 
6 del D.Lgs. 192/2005 
e successive modifiche 
ed integrazioni, l’ufficio 
è privo dell’attestato di 
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qualificazione energetica. 
L’ufficio è immediatamente 
utilizzabile e soddisfa 
le moderne necessità. Il 
posto auto scoperto di 
mq. 13, posto nella corte 
condominiale posteriore 
pavimentata in betonelle, 
è limitato su un lato dal 
muro di contenimento 
in cemento armato 
tinteggiato sul quale, fasce 
colorate, lo delimitano 
dai posti auto limitrofi. 
L’accesso carraio avviene 
dalla via Plinio attraverso 
la rampa in cemento ed il 
portone carraio scorrevole 
automatizzato in alluminio. 
Prezzo base Euro 
53.437,50. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 40.078,13. 
Vendita senza incanto 
14/02/17 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Tommaso 
Stellin tel. 0481538020. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
189/2014 GOR366886 
https://goo.gl/TthxGk

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 420.000,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
315.000,00. Vendita senza 
incanto 15/02/17 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 
151/2015 GOR366818 
https://goo.gl/OFGfNn

Invito ad offrire

ROMANS D’ISONZO (GO) 
- VIA DEL CASTELLIERE, 
SNC - LOTTO 18 
PARZIALE) TERRENO in 
zona edificabile e centrale 
di totali 1.031 mq: foglio 
19 p.c. 176/25 seminativi 
di mq 580; foglio 19 p.c. 
176/27 seminativi di mq 
451. Offerta pervenuta 
Euro 12.000,00. Offerta 
migliorativa minima Euro 
13.200,00. Termine per 
la presentazione delle 
offerte 18/01/17 ore 
12:00. Apertura delle 
buste 19/01/17 ore 12:00. 
G.D. Dott.ssa A. Barzazi. 
Curatore Fallimentare 
Dott. Alessandro Culot 
tel. 0481530560. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. FALL 

1204/2009 GOR366630 
https://goo.gl/jf6dUT

RONCHI DEI LEGIONARI 
(GO) - VIA MAZZINI, 
59 - LOTTO 2) UNITÀ 
ABITATIVA in edificio 
condominiale, composto 
al piano primo da 
soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, bagno e due 
camere. Superficie 67 mq. 
Prezzo base: libera offerta. 
LOTTO 5) PERTINENZE 
consistenti in vialetto di 
ingresso e lastrico solare. 
Superficie 62 mq. Prezzo 
base: libera offerta. LOTTO 
6) PARCHEGGIO scoperto 
ricavato su un piazzale 
asfaltato. Superficie 14 
mq. Prezzo base: libera 
offerta. Termine per la 
presentazione delle offerte 
02/02/17 ore 16:00. 
G.D. Dott.ssa A. Barzazi. 
Curatore Fallimentare 
Dott. Maurizio Rossini 
con studio in Trieste Via 
Fabio Severo n. 3, tel. 
040364692 fax 040368884 
email mrossini@sca.
ts.it oppure studio@sca.
ts.it. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. FALL 
1163/2008 GOR367415 
https://goo.gl/pcGs3Y

SAN CANZIAN D’ISONZO 
(GO) - VIA ROMANA, 66/A 
- VILLINO BIFAMILIARE 
in corso di costruzione 

per una superficie lorda 
edilizia complessiva di 
circa mq 185 (la superficie 
lorda comprende le 
murature, terrazze, logge, 
balconi, vani accessori 
diretti ed indiretti 
comunicanti e no, ovvero 
l’ingombro complessivo 
dell’unità edilizia), circa 
mq 390 di area scoperta, 
nonché strada di accesso 
promiscuo di catastali 
mq 257. Prezzo base 
Euro 122.000,00. Rilancio 
minimo in caso di gara 
Euro 1.000,00. Termine 
per la presentazione 
delle offerte 27/12/16 
ore 09:30. Eventuale 
gara 28/12/16 ore 09:00. 
G.D. Dott.ssa A. Barzazi. 
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 
28/2015 GOR368813 
https://goo.gl/IO1k4Y

TURRIACO (GO) - PIAZZA 
LIBERTÀ, 42 - LOTTO 20) 
PARCHEGGIO coperto in 
edificio condominiale al 
piano terra. Superficie 15 
mq. Prezzo base: libera 
offerta. LOTTO 22) QUOTA 
1/3 DI CORTE sterrata 
promiscua. Superficie 270 
mq. Prezzo base: libera 
offerta. Termine per la 
presentazione delle offerte 
02/02/17 ore 16:00. G.D. 
Dott.ssa A. Barzazi. 
Curatore Fallimentare 
Dott. Maurizio Rossini 
con studio in Trieste Via 
Fabio Severo n. 3, tel. 
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040364692 fax 040368884 
email mrossini@sca.
ts.it oppure studio@sca.
ts.it. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. FALL 
1163/2008 GOR367416 
https://goo.gl/yz22rH

TURRIACO (GO) - VIA 
PORDENONE - LOTTO 
6) PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILE, p.c. 108/22, 
876,00 mq, p.c. 108/28, 
77,00 mq, area edificabile, 
valore di perizia € 
79.500,00. Prezzo base 
Euro 66.000,00. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
1.000,00. Termine per la 
presentazione delle offerte 
02/02/17 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 03/02/17 
ore 09:00. G.D. Dott.
ssa A. Barzazi. Curatore 
Fallimentare Dott. Alfredo 
Pascolin tel. 0481414755. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. FALL 
9/2015 GOR366650 
https://goo.gl/E8tuuX

TURRIACO (GO) - VIA 
PORDENONE - LOTTO 
8) PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILE p.c. 108/27, 
436,00 mq, area edificabile, 
valore di perizia € 
39.500,00. Prezzo base 
Euro 32.000,00. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
1.000,00. Termine per la 
presentazione delle offerte 
02/02/17 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 03/02/17 
ore 11:00. G.D. Dott.
ssa A. Barzazi. Curatore 
Fallimentare Dott. Alfredo 
Pascolin tel. 0481414755. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. FALL 
9/2015 GOR366665 
https://goo.gl/Q1wswb

Terreni

CORMONS (GO) - VIA 
AQUILEIA, 60 - LOTTO 1) 
TERRENI: non edificati 
per una superficie 
complessiva di mq 16.182 
di cui mq 10686 ricadenti 
in zona urbanistica D3b 
“Zone per insediamenti 
industriali e artigianali”; 
mq 5496 ricadenti in zona 
urbanistica E5 “Zona di 
preminente interesse 
agricolo”, attualmente non 
coltivati ed aventi accesso 
diretto alla pubblica 
viabilità posti in zona 
extraurbana in afferenza 
con altra zona di tipo 
industriale-art igianale. 
Prezzo base Euro 
63.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
47.250,00. Vendita senza 
incanto 09/02/17 ore 12:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Roberto 
Ziani tel. 048130572. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
130/2013 GOR366767 
https://goo.gl/RnZFUX

CORMONS (GO) - VIA 
GORIZIA, SNC - VIGNETO di 
mq 16.186 in zona “Isonzo 
d.o.c.“. E’ in corso contratto 
di affitto scadente il 24 
febbraio 2029. 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 02/02/17 ore 18:00. 
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 
170/2015 GOR366779 
https://goo.gl/mrJij4

DOBERDO’ DEL LAGO 
(GO) - LOTTO 2) PICCOLA 
DOLINA CARSICA di forma 
circolare incolta; superficie 
commerciale mq 468. 
Pp.cc. ricadenti in zona 
territoriale omogenea 
“E 4 ambito di interesse 
agricolo-paesaggistico”. 
Prezzo base Euro 234,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 175,50. 
Vendita senza incanto 
14/02/17 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 
7/2016 GOR367633 
https://goo.gl/uCkUyJ

MOSSA (GO) - VIA DEL 
CAMPOSANTO, 12 - 
LOTTO 2) AREA VERDE 
piantumata mq 17.905 
circa. Prezzo base Euro 
80.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
60.000,00. Vendita senza 
incanto 15/02/17 ore 17:30. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Andrea 
Pellegrini tel. 048133803. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 

presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
151/2015 GOR366819 
https://goo.gl/CxTqhM

SAGRADO (GO) - LOCALITA’ 
POGGIO TERZA ARMATA 
E SAN MARTINO DEL 
CARSO, SNC - TERRENI 
a destinazione agricolo/
forestale. Prezzo base Euro 
144.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
108.000,00. Vendita senza 
incanto 08/02/17 ore 12:00. 
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 
113/2015 GOR368067 
https://goo.gl/zShAQo

VILLESSE (GO) - TERRENO 
AGRICOLO di mq 3536. 
Prezzo base Euro 3.940,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
2.955,00. Vendita senza 
incanto 02/02/17 ore 11:00. 
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 
8/2016 GOR366724 
https://goo.gl/6MUIJo
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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


