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Abitazioni e box

CORMONS (GO) - VIA 
CAPRIVA, 28 - VILLETTA 
INDIPENDENTE di mq. 105, 
che si sviluppa al piano 
interrato, terra e primo piano 
con vasto cortile e posto auto 
coperto. L’unità residenziale è 
costituita da una zona giorno 
al piano terra composta da un 
portico, un bagno cieco, una 
cucina con accesso diretto 
dall’esterno e comunicante 
con il soggiorno, una camera 
matrimoniale con bagno 
finestrato, un soggiorno 
nel quale si trova la scala 
di collegamento tra i piani. 
Al primo piano si trova la 
zona notte composta da 

un disimpegno, un bagno 
finestrato, una camera con 
terrazza ed una soffitta. Il 
piano interrato, con accesso 
anche dall’esterno tramite 
una scala in calcestruzzo 
posta nel giardino, è 
composto da un disimpegno, 
una centrale termica, un 
anti bagno, un bagno, tre 
cantine. Il giardino di forma 
rettangolare non recintato 
occupa una superficie di 
circa 2.570 mq. 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 07/06/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
A. Barzazi. Professionista 

Delegato alla vendita 
Dott. Riccardo Tessarolo 
tel. 048145360. Custode 
Giudiziario Dott. Riccardo 
Tessarolo tel. 048145360. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 

mob. 337/1263353) Rif. RGE 
89/2015 GOR388943 https://
goo.gl/apnl9w

GORIZIA (GO) - VIA 
ANDRONA DELLA PERGOLA, 
3 - LOTTO 1) ALLOGGIO al 
piano terra, composto da 
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ingresso/cucina, soggiorno/
pranzo, disimpegno, due 
camere, bagno; orlato in verde 
chiaro nel piano tavolare di 
condominio. Prezzo base 
Euro 127.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 95.250,00. Vendita 
senza incanto 31/05/17 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 100.000,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 
31/05/17 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 122.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 91.500,00. Vendita 
senza incanto 31/05/17 ore 
16:30. LOTTO 4) POSTO 
AUTO SCOPERTO al piano 
terra, orlato in arancio 
nel piano di condominio. 
Prezzo base Euro 3.500,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 2.625,00. Vendita 
senza incanto 31/05/17 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 
3.200,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
2.400,00. Vendita senza 
incanto 31/05/17 ore 18:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 

alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Paola 
Camaur tel. 0481534489. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 178/2015 GOR388883 
https://goo.gl/FfphI3

GORIZIA (GO) - VIA BRASS, 
6 - LOTTO 1) ABITAZIONE 
di mq. 62,36, sita al 3° piano 
su unico livello e ripostiglio 
nella corte di mq. 2,19. 
Composizione: ingresso; 
ripostiglio; stanzetta; camera 
da letto; pranzo-soggiorno; 
disimpegno; w.c.-bagno; 
cucina; ripostiglio nella corte 
al p.t. Prezzo base Euro 
28.125,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
21.093,75. Vendita senza 
incanto 25/05/17 ore 10:00. 
VIA SILE, 22/A - LOTTO 3) 
EDIFICIO BIFAMILIARE di 
mq. 90,61, su due livelli, più 
un sottotetto e un piano 
interrato, composta al piano 
terra da ingresso-soggiorno, 
cucina, rampa scale di 
collegamento (la tettoia in 
legno non viene considerata 
in quanto struttura precaria 
da rimuovere); 1° piano 
camera matrimoniale con 
terrazza, w.c.-bagno e scala 
di collegamento; sottotetto 
due vani adibiti a camere, 
di cui la più grande con 

abbaino centrale e arrivo 
scala di collegamento; 
piano interrato tre vani 
adibiti a cantina e scala di 
collegamento. Prezzo base 
Euro 65.812,50. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
49.359,38. Vendita senza 
incanto 25/05/17 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Monica 
Bassanese tel. 048130145. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 147/2015 GOR388828 
https://goo.gl/797O7L

GORIZIA (GO) - LOCALITA’ 
MERNICO 19 - FRAZIONE 
DI DOLEGNA DEL COLLIO - 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
ex caserma austriaca, unica 
abitazione, su tre piani, 
collegati da una scala interna, 
composto da un ingresso di 
mq. 1, una cucina di mq. 20 
ed un sottoscale di mq. 2 al 
piano terra; disimpegno di 
mq. 1, un soggiorno di mq. 20, 
un disimpegno di mq. 3 dal 
quale si accede alla terrazza 
con scala esterna di mq. 5, 
un bagno di mq. 7, illuminato 
ed arieggiato naturalmente, 
una camera di mq. 13 al 
primo piano; un disimpegno 
di mq. 1, e due camere di 
mq. 21 ciascuna al secondo 
piano. Rimessa al piano terra, 
con accesso dalla corte nella 
quale si trova una tettoia ed 
ex porcile. Prezzo base Euro 
27.918,11. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 

20.938,58. Vendita senza 
incanto 15/06/17 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 GOR388696 
https://goo.gl/IOgg8M

GORIZIA (GO) - FRAZIONE 
SANT’ANDREA - VIA 
CAVALLEGGERI DI LODI, 
3 - VILLINO con annessi, 
ubicato nel centro della 
Frazione di Sant’Andrea e 
nelle immediate vicinanze 
della piazza. Prezzo base 
Euro 185.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 138.750,00. Vendita 
senza incanto 25/05/17 ore 
16:00. G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Alessandro 
Culot tel. 0481530560. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
82/2015 GOR388824 https://
goo.gl/g8g2Gy

GRADO (GO) - VIA DELLA 
CONCORDIA FOSSALON, 4 - 
VILLA SINGOLA - P.T. 14549 
del CC di Grado p.c.2495/3 
c.t. 1 ente urbano. Prezzo 
base Euro 316.500,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 237.500,00. Vendita 
senza incanto 25/05/17 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa 
A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
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Alessandro Barbariol tel. 
0481412655. 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 GOR388799 https://
goo.gl/xlgAmb

GRADO (GO) - VIALE J.F. 
KENNEDY, 26 - QUOTA DI 
1/2 DI APPARTAMENTO 
di mq. 59, al primo piano, 
composto da pranzo-
soggiorno, cucinino, 
ingresso, una camera da letto 
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 30/05/17 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
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 GOR388870 
https://goo.gl/nLu2iH

GRADO (GO) - VIA 
RAFFAELLO SANZIO, 3 - 
ALLOGGIO in un edificio di 
tipo condominiale ubicato in 
Grado, via Raffaello Sanzio 
n. 3 (zona centrale, anno di 
costruzione 2000) situato 
al primo piano, con accesso 
al pianerottolo comune 

e composto da ingresso, 
soggiorno/pranzo, camera, 
bagno-wc, terrazza con 
accesso dalla camera e 
vano c.t. posto in terrazza 
e box auto ubicato al piano 
terra con accesso dallo 
spazio di manovra comune 
attraverso un passo carrabile 
direttamente collegato 
alla pubblica via. Prezzo 
base Euro 180.000,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 135.000,00. 
Rilancio minimo in caso di 
gara Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 25/05/17 
ore 17:00. G.E. Dott.ssa 
A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Sara Carisi tel. 0481791905. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
83/2016 GOR388846 https://
goo.gl/qFg173

GRADO (GO) - VIA VENETO, 
2 - APPARTAMENTO situato 
al primo piano, composto 
da ingresso, corridoio, due 
cucine, due soggiorni, due 
camere, due bagni, terrazzo 
esterno. Al piano terra sono 
presenti un locale cantina ad 
uso comune del condominio, 
un vano scale interno e la 
scala esterna; al secondo 
piano è presente una 

soffitta. Prezzo base Euro 
141.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
105.750,00. Vendita senza 
incanto 25/05/17 ore 17:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Maria 
Battaglia tel. 0481538399. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
PD 1251/2016 GOR388981 
https://goo.gl/3U4s4M

MONFALCONE (GO) - VIA 
A. CANOVA, 15 - VILLA 
con giardino su due livelli di 
piano fuori terra composta 
al pianoterra da ingresso, 
wc, soggiorno, cucina; il 
soggiorno del piano terra 
prospetta direttamente su un 
portico di grandi dimensioni 
con affaccio diretto sul 
giardino. Al piano superiore 
vi sono un grande soggiorno, 
cucina, tre camere da letto, 
due poggioli, un lungo 
corridoio, un disimpegno, una 
veranda e due servizi igienici. 
Al piano seminterrato si 
trovano una cantina, un 
corridoio ed una centrale 
termica. Al pianoterra vi è un 
garage per due posti auto. Il 
lotto è meglio descritto nella 
relazione di stima a firma 
dell’esperto Geom. Corrado 

Vellani dd.20.12.2016 - 
alla quale si fa integrale 
ed espresso rinvio anche 
per tutto ciò che concerne 
l’esistenza di eventuali 
vincoli, oneri e pesi a qualsiasi 
titolo gravanti sui beni - che 
deve essere consultata 
dall’offerente prima della 
presentazione dell’offerta di 
acquisto assieme all’avviso 
di vendita integrale ed 
alle condizioni generali 
per le vendite immobiliari 
delegate. Prezzo base Euro 
295.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
221.250,00. Vendita senza 
incanto 09/06/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario AVV. Michaela 
Trombetta tel. 048140498 
- Cell. 347/3676036. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
75/2016 GOR389016 https://
goo.gl/VT0QVw
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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 
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 07/06/17 ore 17:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Maria 
Battaglia tel. 0481538399. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
89/2016 GOR388975 https://
goo.gl/8jr5Nn

ROMANS D’ISONZO (GO) 
- VIA ATLETI AZZURRI 
D’ITALIA - ALLOGGIO al 
primo e secondo piano nella 
casa, con rimessa al piano 
interrato. 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 30/05/17 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
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 GOR388984 https://
goo.gl/4ZQkZo

RONCHI DEI LEGIONARI (GO) 
- VIA CAU DE MEZO, 4 - UNITÀ 
RESIDENZIALE, con cantina 
ed autorimessa, posta 
in edificio condominiale 
di recente costruzione 
comprensivo di scoperto di 
pertinenza utilizzato a verde 
e parcheggi. L’appartamento 
è composto da un soggiorno 
con angolo cottura, una 
camera, un disimpegno, 
un bagno e un ripostiglio 
con una superficie interna 
calpestabile di circa mq. 45, 
con ulteriori spazi accessori 
consistenti in un locale 
caldaia esterno ed uno 
scoperto esclusivo di circa 
mq. 100, in parte piastrellato 
ed in parte a verde, una 
cantina di circa mq 5,00 ed 
un’autorimessa di circa mq. 
14. Si segnala, in particolare, 
che dopo il deposito della 
relazione di stima è stato 
rilevato che l’immobile è 
locato con contratto di natura 
transitoria registrato in data 
successiva al pignoramento. 
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. 
Rilancio minimo in caso di 
gara Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 13/06/17 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 177/2015 GOR388680 
https://goo.gl/UtBWAH

RONCHI DEI LEGIONARI 
(GO) - VIA DANTE ALIGHIERI, 

3 - APPARTAMENTO al primo 
e secondo piano di circa mq. 
75, 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 
37.125,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
27.843,75. Vendita senza 
incanto 31/05/17 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 GOR388670 https://
goo.gl/3pOuH9

RONCHI DEI LEGIONARI (GO) 
- VIALE PIETRO MASCAGNI, 
6/B - APPARTAMENTO 
(sub.7) sito al 1° piano di 
un edificio condominiale 
completato nel 2006, 
composto da salotto con 
angolo cottura, disimpegno, 
doccia-wc, camera, terrazzo, 
di circa 47,50 mq. calpestabili; 
al piano seminterrato cantina 
di mq. 6,24 e autorimessa di 
mq. 13,30 circa calpestabili. 
Prezzo base Euro 47.400,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
35.550,00. Vendita senza 
incanto 20/06/17 ore 12:00. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario 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 
96/2016 GOR388954 https://
goo.gl/3njSkf

RONCHI DEI LEGIONARI 
(GO) - FRAZIONE 
VERMEGLIANO - VIALE 
GIUSEPPE GARIBALDI, 64/A 
- ALLOGGIO - in complesso 
bifamiliare costituito da 
unico corpo di fabbrica 
suddiviso in 2 alloggi ben 
distinti ed autonomi tra essi 
- sviluppato su tre livelli fuori 
terra ed uno interrato, con 
annessa corte di pertinenza 
e porzione frontale di p.c. 
(1/2 p.i.) soggetta a servitù 
di passaggio. Abitazione 
costituita al piano terra da 
un portico, un soggiorno, 
una cucina. un salotto con 
vano scale di collegamento 
con i piani superiori, due 
disimpegni, un w.c. ed un 
ripostiglio; primo piano 
formato da un disimpegno, 
due camere, una camera 
con guardaroba, poggiolo e 
bagno esclusivo, un bagno; 
secondo piano formato 
da quattro soffitte; infine 
piano interrato formato da 
disimpegno, cinque cantine 
nonché locale centrale 
termica e lavanderia. 
L’accesso alla proprietà 
avviene dal viale Giuseppe 
Garibaldi, attraverso una 
servitù di passaggio 
intavolata. Prezzo base Euro 
296.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
222.000,00. Vendita senza 
incanto 07/06/17 ore 12:30. 
G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Federica 
Maraz tel. 0481538399. 
Per maggiori info, Ufficio 
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Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 104/2016 GOR388968 
https://goo.gl/4o7PcG

SAGRADO (GO) - LOCALITA’ 
POGGIO TERZA ARMATA 
- VIA NUOVA, 2/C - 
COSTRUZIONE SINGOLA 
composta da alloggio di 
mq. 44 al piano terra e 
soffitta di mq. 40 al primo 
piano facente parte di un 
complesso immobiliare. 
Prezzo base Euro 56.320,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
42.240,00. Vendita senza 
incanto 20/06/17 ore 09:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Alfredo 
Pascolin tel. 0481414755. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 119/2016 GOR388708 
https://goo.gl/QvfBPR

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 e realizzato nei 
primi anni del 1980, con 
annesso locale, accatastato 
come 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 
esterno. 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 70.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 52.500,00. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 31/05/17 ore 15:00. 
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 GOR388905 https://
goo.gl/jw73MU

TURRIACO (GO) - VIA 
MARCONI, 16 - LOTTO 
3) UNITÀ AD USO 
RESIDENZIALE di mq. 160, 
al primo piano dello stabile, 
composta da disimpegno, 
cucina, soggiorno-salotto, 
due bagni, due ripostigli, tre 
camere, uno studio e due 
terrazze. Prezzo base Euro 
76.800,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
57.600,00. Vendita senza 
incanto 25/05/17 ore 11:30. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Tiziana 
Moretti tel. 048130145. 

Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
61/2016 GOR388834 https://
goo.gl/YPLRZ2

TURRIACO (GO) - VIA SILVIO 
PELLICO, 26 - VILLETTA su 
due piani fuori terra di mq. 
229,74, composta al piano 
terra da portico, ingresso, 
bagno di piano, cucina, 
soggiorno, due stanze, due 
ripostigli, vano con accesso 
esterno, al primo piano cui 
si accede da scala interna 
da quattro stanze, un 
guardaroba, un bagno, un 
ripostiglio ed un poggiolo, 
oltre a fabbricati accessori per 
una superficie complessiva 
di mq. 82,12 calpestabili 
destinati a depositi, ripostigli 
e rimesse ed una piscina 
pertinenziale. Unitamente 
ad un’area scoperta adibita 
a giardino. Da ultimo strada 
ad uso pubblico in corso di 
acquisizione da parte del 
Comune di Turriaco. Prezzo 
base Euro 232.500,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 174.375,00. Vendita 
senza incanto 06/06/17 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Ausiliario Avv. Federica 
Obizzi tel. 0481530181. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
RG 316/2016 GOR388916 
https://goo.gl/puc3K3

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

GORIZIA (GO) - VIA 
CARDUCCI, 57 - LOTTO 1) 

LOCALE D’AFFARI al piano 
terra fronte strada di mq. 76. 
Prezzo base Euro 55.200,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 41.400,00. 
LOTTO 2/3) IN ORIGINE DUE 
MAGAZZINI (uno di mq. 17 e 
l’altro di mq. 17,5) ORA 
LOCALE UNICO dopo la 
demolizione della parete 
divisoria tra i due enti, con 
accesso carrabile attraverso 
un sottoportico. Prezzo base 
Euro 9.180,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 6.885,00. Vendita senza 
incanto 26/05/17 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rossanna Gregolet tel. 
0481412414. Per maggiori 
info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
128/2015 GOR388858 
https://goo.gl/DNKC4d

GORIZIA (GO) - VIA TRIESTE, 
269 - LOTTO 5) INVITO AD 
OFFERTE MIGLIORATIVE 
DI UNITA’ RESIDENZIALE, 
porzione civile di un 
fabbricato artigianale. 
Prezzo base Euro 11.500,00. 
Vendita senza incanto 
02/05/17 ore 12:00. G.D. 
Dott. G. Sansone. Curatore 
Fallimentare Dott. Giuliano 
Bianco tel. 0432508412. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
FALL 25/2013 GOR388776 
https://goo.gl/YSX3ju

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 86.000,00. 
Offerta minima per la 
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partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
64.500,00. 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 
348.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
261.000,00. Vendita senza 
incanto 06/06/17 ore 17:30. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
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 GOR388929 
https://goo.gl/6lKydb

GRADO (GO) - VIA SP 
MONFALCONE GRADO KM 
10, SNC - 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 di Grado (Go) 
lungo la S.P. Monfalcone-
Grado (km. 10) su una 
superficie complessiva di 
quasi 30 ettari. Prezzo base 
Euro 1.260.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 945.000,00. Vendita 

senza incanto 20/06/17 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 GOR388700 
https://goo.gl/bFsx8V

ROMANS D’ISONZO (GO) 
- ZONA ARTIGIANALE - 
VIA DAL BOSC, 12 E 12/A 
- EDIFICIO INDUSTRIALE 
dismesso composto da 
un fabbricato principale 
produttivo a pianta regolare 
– capannone di mq. 8.965 
ca. Con mq. 65 di depositi 
esterni e mq. 335 ca di 
pensiline. Con un ulteriore 
fabbricato residenziale 
tipo villino composto da 
ingresso, cucina-soggiorno, 
3 camere, 2 servizi, portico e 
garage al piano terra/rialzato 
con superficie commerciale 
pari a mq. 100 ca con mq. 
30 ca di portico e mq. 19 
ca del box. Insiste area 
scoperta destinata a verde, 
cortile, parcheggio, spazi 
di manovra non totalmente 
recintata. Prezzo base Euro 
1.100.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
825.000,00. Vendita senza 
incanto 30/05/17 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Mario 
Corubolo tel. 0481535750. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 41/2016 GOR388865 
https://goo.gl/Ojpdsw

ROMANS D’ISONZO (GO) 
- VIA NAZARIO SAURO, 17 - 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
comprendente due 
capannoni con relative aree 
scoperte e sette fondi. Il 
capannone principale è 
composto da due corpi, 
l’uno adibito principalmente 
alla vendita e l’altro, di tre 
piani, adibito ad uffici e locali 
accessori, per una superficie 
complessiva coperta di mq. 
877. Il capannone accessorio 
è adibito a deposito con 
servizi igienici e locale 
spogliatoio con superficie 
pari a mq. 763. Insiste area 
scoperta destinata a verde, 
cortile, parcheggio, spazi di 
manovra per complessivi mq. 
13.405 ca. Prezzo base Euro 
623.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
467.250,00. Vendita senza 
incanto 30/05/17 ore 11:15. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Mario 
Corubolo tel. 0481535750. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
6/2016 GOR388862 https://
goo.gl/OnPsyw

TURRIACO (GO) - VIA 
MARCONI, 18 - LOTTO 1) 
UNITÀ COMMERCIALE di mq. 
48, al piano terra, composta 
da locale di vendita con wc 
e anti wc, due locali ad uso 
magazzino con annesso 
cortile interno. Prezzo base 
Euro 21.600,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 16.200,00. Vendita 
senza incanto 25/05/17 
ore 11:00. VIA MARCONI, 
14 - LOTTO 2) UNITÀ 

COMMERCIALE di mq. 76, 
al piano terra, composta da 
due locali di vendita con due 
wc e un anti wc, un locale 
ad uso magazzino con 
accesso sia dall’interno che 
dal cortile. Prezzo base Euro 
37.800,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
28.350,00. Vendita senza 
incanto 25/05/17 ore 11:15. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Tiziana 
Moretti tel. 048130145. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 61/2016 GOR388833 
https://goo.gl/rrfSbZ

Invito ad offrire

MONFALCONE (GO) - VIA 
GROTA DEL DIAUL ZOT, 
5 - INVITO A OFFRIRE DI 
MAGAZZINO in complesso 
condominiale produttivo, 
composto al piano 
seminterrato da magazzino 
con rampa di accesso; al 
piano terra da tettoia; al 
piano rialzato da magazzino 
con rampa di accesso 
e scale, il tutto per una 
superficie edilizia lorda di 
circa mq. 2.905; nonché la 
comproprietà per l’indivisa 
quota di 350/1000 delle 
parti comuni condominiali 
(fondo di sedime, muri 
di recinzione, cancelli 
d’ingresso, fognatura, 
percorsi, aree di manovra, 
cortile, giardino, aiuole ed in 
genere tutto quanto ai sensi 
dell’articolo 117 del Codice 
Civile). La restante quota di 
650/1000 sono di proprietà 
del fallimento n. 1250/11 
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Tribunale di Gorizia. Valore 
di stima Euro 675.000,00. 
Gli interessati dovranno far 
pervenire, entro giorni 45 dalla 
pubblicazione, alla casella di 
posta elettronica certificata 
f 1 2 3 4 . 2 0 1 1 g o r i z i a @
pecfallimenti.it l’offerta di 
acquisto con indicazione 
del prezzo offerto G.D. Dott.
ssa A. Barzazi. Curatore 
Fallimentare Rag. Clemente 
Ariella tel. 048133946. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. FALL 
1234/2011 GOR388990 
https://goo.gl/CyndY2

MONFALCONE (GO) - VIA 
GROTA DEL DIAUL ZOT, 
5 - INVITO AD OFFRIRE DI 
COMPLESSO INDUSTRIALE 
in condominio, composto 
da una palazzina uffici su 
tre livelli ed un capannone 
magazzino-officina, nonché 
la comproprietà per l’indivisa 
quota di 650/1000 delle 
parti comuni condominiali 
(fondo di sedime, muri 
di recinzione, cancelli 
d’ingresso, fognatura, 
percorsi, aree di manovra, 
cortile, giardino, aiuole ed in 
genere tutto quanto ai sensi 
dell’articolo 117 del Codice 
Civile). La restante quota di 
350/1000 sono di proprietà 
del fallimento n. 1234/11 
Tribunale di Gorizia. Valore 
di stima Euro 2.800.000,00. 
Gli interessati dovranno far 
pervenire, entro giorni 45 dalla 
pubblicazione, alla casella di 
posta elettronica certificata 
f 1 2 5 0 . 2 0 1 1 g o r i z i a @
pecfallimenti.it l’offerta di 
acquisto con indicazione 
del prezzo offerto G.D. Dott.
ssa A. Barzazi. Curatore 
Fallimentare Rag. Clemente 
Ariella tel. 048133946. 
Per maggiori info, Ufficio 

Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. FALL 
1250/2011 GOR389006 
https://goo.gl/wPDMAo

STARANZANO (GO) - VIA 
G. D’ANNUNZIO - VIA 
G. MAZZINI - LOTTO 4) 
EDIFICIO CONDOMINIALE 
in costruzione realizzato 
sulla P: T. 311 del C.C. 
di Staranzano C. T. l. Il 
fabbricato è composto 
da seminterrato e quattro 
piani fuori terra. Il piano 
seminterrato è suddiviso in 
nove rimesse, quattro posti 
macchina e diciannove 
cantine. l piani rialzato, 
primo e secondo sono 
suddivisi in cinque alloggi 
per piano, mentre il terzo 
piano è suddiviso in quattro 
alloggi. Gli alloggi sono di 
varie metrature, con uno o 
due stanze da letto. L’edificio 
è in corso di costruzione 
ed in avanzato fase di 
completamento. Prezzo di 
stima Euro 1.320.000. G.D. 
Dott. G. Sansone. Curatore 
Fallimentare Dott. Giovanni 
Caccamo tel. 0481413017. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
FALL 9/2013 GOR389027 
https://goo.gl/JKuXCd

Terreni

GORIZIA (GO) - FRAZIONE 
LUCINICO, LOCALITÀ VIA 
ALLA STESA - LOTTO 2) 
TERRENI in zona agricola 
di mq. 7.098, costituenti 
un ex allevamento di 
equini e fondo a prato 
adiacente. Prezzo base Euro 
21.150,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 

15.862,50. Vendita senza 
incanto 25/05/17 ore 10:15. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Monica 
Bassanese tel. 048130145. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
RGE 147/2015 GOR388829 
https://goo.gl/rnDbVC

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 
225.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
168.750,00. Vendita senza 
incanto 08/06/17 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. 
RGE 21/2016 GOR388693 
https://goo.gl/2n46qe

RONCHI DEI LEGIONARI 
(GO) - LOTTO 3) TERRENI 
EDIFICABILI che si 
estendano per complessivi 
mq. 7.317 ca., i quali vengono 
venduti nella quota del 50% 
di proprietà del fallimento 
e cosi di seguito elencati: 

PT tutte incluse nel CC di 
Vermeqliano: a) P.T. 1083 c.t. 
l p.c.t. 267/6; bi P.T. 1402 c.t. 
l p.c.t. 247/2; c) P.T. 1404 c.t. 
l p.c.t. 266/3; d) P.T. 1404 c.t. 
l p.c.t. 265/3; e) P.T. 1404 c.t. 
1 p.c.t. 248/1; f) P.T. 1404 
c.t. l p.c.t. 247/11. Prezzo 
di stima Euro 94.500,00. 
Prezzo base Euro 54.878,00. 
Rilancio minimo in caso di 
gara Euro 1.098,00. G.D. 
Dott. G. Sansone. Curatore 
Fallimentare Dott. Giovanni 
Caccamo tel. 0481413017. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. 
FALL 9/2013 GOR389026 
https://goo.gl/qCWr8N

SAGRADO (GO) - LOCALITA’ 
POGGIO TERZA ARMATA VIA 
DEL CARSO, SNC - TERRENI 
a destinazione agricolo 
forestale di complessivi 
160.358 mq. catastali e 
fabbricato destinato a 
deposito attrezzi e ripostiglio 
della sup.cat. di 29 mq., 
ubicati a Sagrado (Go), 
Comune Censuario di Poggio 
Terzo Armata, sull’altopiano 
carsico. 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. Vendita senza 
incanto 25/05/17 ore 12:00. 
G.E. Giudice delle Esecuzioni. 
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 GOR388816 
https://goo.gl/J9iaOw
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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.
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