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Abitazioni e box

CORMONS (GO) - VIA AQUILEIA, 60 
- APPARTAMENTO di mq. 156,67, 
composto da scala di accesso al 
piano terra e al primo piano, atrio, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 2 
camere da letto, 2 ripostigli, bagno, 
w.c. e terrazzo. Prezzo base Euro 
26.900,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
20.175,00. Vendita senza incanto 
18/04/17 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 
120/2013 GOR378933 https://goo.
gl/bPyOIS

CORMONS (GO) - LOCALITA’ 
BRAZZANO - VIA SOTTOMONTE, 
65 - IMMOBILI in scarso stato 

di manutenzione costituiti da 
un fabbricato principale ad uso 
abitativo di mq. 325,24, stalla, 
cortile in comune e orto. Prezzo 
base Euro 49.440,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 37.080,00. 
Vendita senza incanto 13/04/17 
ore 18:00. G.E. Dott.ssa F. Ajello. 
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 133/2012 GOR378924 
https://goo.gl/0b7oNK

CORMONS (GO) - VIA ISONZO, 
135 - VILLA UNIFAMILIARE che si 
sviluppa su tre piani, di cui al piano 
seminterrato tre cantine, w.c., locale 
caldaia e due taverne, al piano 
terra atrio, due corridoi, soggiorno-
studio, cucina, pranzo, due stanze 
pluriuso, ripostiglio-lavanderia, 
due bagni con antibagno, quattro 
terrazze, cucina; al primo piano 

disimpegno, tre corridoi, quattro 
camere, ripostiglio e tre bagni, tre 
terrazze. L’area esterna scoperta di 
pertinenza della villa è sistemata 
a giardino. Prezzo base Euro 
282.750,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
212.062,00. Vendita senza incanto 
06/04/17 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 166/2015 GOR378797 
https://goo.gl/H9pNZu

FARRA D’ISONZO (GO) - VIA 
ROMA, 7 - ABITAZIONE di mq. 
270, composta da cucina con 
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sottoscala, ingresso, due ripostigli, 
due cantine e legnaia al piano terra; 
disimpegno, tre stanze, bagno e 
soffitta al primo piano; soffitta al 
secondo piano. Cortile recintato 
all’esterno. Prezzo base Euro 
95.250,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
71.437,50. Vendita senza incanto 
13/04/17 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 
115/2015 GOR378429 https://goo.
gl/X3Npzj

GORIZIA (GO) - VIA BAIAMONTI, 
22/A - LOTTO 1) ALLOGGIO di 
mq. 54,88, al piano terra, con 
ingresso /soggiorno/ angolo 
cottura, disimpegno, camera e 
bagno, spazio privato esterno/
loggia/cortile. Prezzo base Euro 
45.931,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 34.449,00. LOTTO 2) 
ALLOGGIO di mq. 50,39, al piano 
terra, con ingresso, soggiorno/
angolo cottura, disimpegno, 
camera e bagno, spazio privato 
esterno /loggia. Prezzo base Euro 
42.327,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
31.746,00. Vendita senza incanto 
07/04/17 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Silvano Gaggioli 
tel. 0481533182. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
51/2013 GOR378841 https://goo.
gl/wv4WTl

GORIZIA (GO) - VIA BELLINI, 4 - 
LOTTO 2) VENDITA A TRATTATIVA 
PRIVATA DI APPARTAMENTO di mq. 
126,59, al piano IV, catastalmente 
identificato quale ufficio. Valore 
di perizia Euro 134.660,11. Prezzo 
base secondo tentativo di vendita 
Euro 65.800,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1.000,00. 
LOTTO 3) VENDITA A TRATTATIVA 
PRIVATA DI APPARTAMENTO di 
mq. 68,83, al piano IV, oltre a una 
cantina e un posto auto coperto 
ubicati al II piano interrato. Valore 
di perizia Euro 76.368,00. Prezzo 
base secondo tentativo di vendita 
Euro 37.450,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1.000,00. Le 
offerte dovranno essere presentate 
entro le ore 11:00 del giorno 
23.03.2017. La verifica delle offerte 
e l’eventuale gara tra gli offerenti 
si terrà il giorno 24.03.2017 alle 
ore 11:00. Il curatore si riserva di 
valutare anche offerte scritte con 
prezzo inferiore al prezzo fissato 
quale base d’asta, il presente 
avviso rappresenta pertanto anche 
un invito al pubblico a depositare 
offerte libere per i lotti posti in 
vendita. Tali offerenti non potranno 

tuttavia partecipare alla eventuale 
gara informale avanti al curatore 
fissata nel presente avviso per 
migliorare il prezzo. G.D. Dott.ssa 
A. Barzazi. Curatore Fallimentare 
Dott. Karim Fathi tel. 0481533537. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. FALL 21/2015 GOR376464 
https://goo.gl/RLPhmz

GORIZIA (GO) - VIA DELLA BONA, 
18 - APPARTAMENTO di mq. 99,15, 
posto al quarto piano, composto 
da ingresso, ripostiglio, corridoio, 
cucina, soggiorno, bagno-wc, 
camera, ex wc, terrazza, terrazza 
e cantina al piano seminterrato 
dell’edificio condominiale. Prezzo 
base Euro 41.062,50. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 30.796,87. 
Vendita senza incanto 11/04/17 
ore 16:30. G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Laura Rossetto tel. 0481547276. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 5/2015 GOR378879 
https://goo.gl/sTIqxM

GORIZIA (GO) - VIA PRATO, 19 
- APPARTAMENTO di mq. 55 
(ingresso, soggiorno cucina, 
terrazza, bagno, bicamere), in 
condominio, posto al primo piano, 
con cantina al piano scantinato, 
nonché due cortili di pertinenza 
del condominio. Prezzo base Euro 
39.000,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
29.250,00. Vendita senza incanto 
07/04/17 ore 16:00. 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 
145/2014 GOR378873 https://goo.
gl/gHJQkq

MONFALCONE (GO) - VIA AQUILEIA, 
101 - APPARTAMENTO al primo 
piano (89,80 mq.), con sottotetto 
(46,05 mq.) e terrazza (34,32 mq.) 
al secondo piano. Prezzo base 
Euro 33.750,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 25.312,50. Vendita senza 
incanto 19/04/17 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 
177/2013 GOR378939 https://goo.
gl/jkKyIN

MONFALCONE (GO) - VIA 
MARZIALE, 54 - APPARTAMENTO al 
piano primo, composto da ingresso 
con scala di accesso al piano terra, 
atrio, soggiorno, terrazza, cucina-
sala da pranzo, due camere, bagno 
e ripostiglio con scala di accesso al 
sottotetto al primo piano, sottotetto 
impraticabile, porticato, ripostiglio, 
tettoia, posto auto coperto ed 
area scoperta. Prezzo base Euro 
67.000,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
50.250,00. Vendita senza incanto 
06/04/17 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 
70/2016 GOR378960 https://goo.
gl/ECeemT

MONFALCONE (GO) - VIA 
RANDACCIO, 14 - ALLOGGIO di mq. 
66,76, al primo piano, composto 
da corridoio cucina soggiorno 
camera wc bagno terrazzo. da 
regolarizzare modifiche al bagno 
e al vano caldaia con sanatoria. 
Tettoia da rimuovere perché 
non sanabile. Rettificare presso 
catasto abbinamento planimetria 
all’abitazione. Prezzo base Euro 
39.600,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
29.700,00. Vendita senza incanto 
07/04/17 ore 18:00. G.E. Dott.
ssa A. Barzazi. 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. CC 
895/2016 GOR378823 https://goo.
gl/ySkwxY

MONFALCONE (GO) - VIA 
RISMONDO, 22 - QUOTA DI 1/2 DI 
APPARTAMENTO al primo piano, 
con ingresso privato dal piano 
terra e corte di proprietà, sito 
in condominio in Monfalcone e 
composto da ingresso, ripostiglio, 
pianerottolo d’arrivo, soggiorno/
pranzo, cucina, disimpegno, 
tre camere, bagno, veranda 
terrazza. Prezzo base Euro 
17.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 12.750,00. Vendita senza 
incanto 07/04/17 ore 18:00. G.E. 
Dott.ssa F. Ajello. 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 
150/2013 GOR378845 https://goo.
gl/jqmGgb

MONFALCONE (GO) - VIALE SAN 
MARCO, 74 - ALLOGGIO al quarto 
piano senza ascensore, composto 
da ingresso, corridoio, cucinino, un 
soggiorno - pranzo, una doccia, WC, 
due camere da letto e due poggioli. 
Prezzo base Euro 25.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 18.750,00. 
Vendita senza incanto 07/04/17 
ore 17:00. G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
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 27/2014 GOR378867 
https://goo.gl/TllsZ7
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ROMANS D’ISONZO (GO) - VIA 
XXV MAGGIO, 3/A - ALLOGGIO con 
pertinenze, composto da quattro 
vani principali, quattro accessori 
diretti, tre accessori complementari 
e tre dipendenze (terrazze e cortile) 
ed un posto auto coperto collegati 
da una scala esterna. Prezzo base 
Euro 56.250,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 42.187,50. Vendita senza 
incanto 11/04/17 ore 17:30. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Laura Rossetto tel. 
0481547276. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
72/2015 GOR378893 https://goo.
gl/k8vQx3

RONCHI DEI LEGIONARI (GO) - VIA 
BOSCHETE, 1 - APPARTAMENTO 
di mq. 48 calpestabili al piano 
terra, oltre a terrazza di mq. 32 
calpestabili e cantina al piano 
interrato di mq. 6 calpestabili, oltre 
a rimessa al piano interrato di mq. 
15 calpestabili. Prezzo base Euro 
82.000,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
61.500,00. Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 17:00. G.E. Dott.ssa 
A. Barzazi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Franco Obizzi tel. 0481530181. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 49/2016 GOR378905 
https://goo.gl/mzXnUo

SAGRADO (GO) - FRAZIONE POGGIO 
TERZA ARMATA, VIA NUOVA, 15 - 
ABITAZIONE IN VILLINO sviluppata 
al piano terra e al piano primo, 
con corte di pertinenza e strada di 
accesso privato. Prezzo base Euro 
204.000,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
153.000,00. Vendita senza incanto 
13/04/17 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 156/2015 GOR378925 
https://goo.gl/uw72Lw

SAGRADO (GO) - VIA VITTORI, 58 
- FABBRICATO A CORTE consta 
di tre livelli fuori terra: piano terra 
adibito a scantinato, primo piano 
adibito ad abitazione e soffitta 
al secondo piano. E’ composto 
da ingresso, quattro stanze, 

cucina, disimpegno, bagno, wc, 
veranda e terrazza; autorimessa, 
centrale termica tre cantine e 
portico al piano terra; soffitta al 
secondo piano con tramezzi in 
cartongesso per una superficie 
utile totale dell’edificio di mq. 397 
comprensivo di portico e terrazze 
ed una superficie commerciale 
ragguagliata di mq. 390. Prezzo 
base Euro 364.650,00. Offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 273.487,50. 
Vendita senza incanto 11/04/17 
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 44/2016 GOR378900 
https://goo.gl/LZkdDD

SAVOGNA D’ISONZO (GO) 
- VIA GIUSEPPE VERDI, 40 - 
PORZIONE DI CASA BIFAMILIARE 
costituita da alloggio al piano 
seminterrato, pianoterra e primo 
piano di complessivi mq. 322,54 
calpestabili circa (inclusi poggioli 
e terrazze), oltre autorimessa al 
piano seminterrato di mq. 47,90 
calpestabili circa. Prezzo base Euro 
160.000,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
120.000,00. Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
A. Barzazi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Franco Obizzi tel. 0481530181. 

Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 56/2016 GOR378911 
https://goo.gl/jW4pI3

TURRIACO (GO) - VICOLO DEL 
MITRAGLIERE, 11 - ALLOGGIO 
su tre piani fuori terra 
comprendente sei vani principali, 
sei accessori diretti, sei accessori 
complementari (soffitte e ripostigli 
interni) e tre dipendenze (terrazze 
e cortile) un’autorimessa, aventi 
una superficie commerciale 
arrotondata, desunta dalle 
planimetrie catastali, di vani 
principali e accessori mq. 170 c.a., 
accessori complementari mq. 70 
c.a., dipendenze (terrazze) mq. 25 
c.a., dipendenze (corte/orto) mq. 
350 c.a., garage mq. 23 c.a. L’orto 
viene considerato pertinenza e 
valutato quale aggiunto al cortile. 
Prezzo base Euro 75.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 14/04/17 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Roberto Mazza tel. 0481538399. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 127/2015 GOR378439 
https://goo.gl/E39WjL

TURRIACO (GO) - VIA PORDENONE 
- LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILE p.c. 108/23, 536,00 
mq, area edificabile, valore di 
perizia € 49.000,00. Prezzo base 

Euro 38.000,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1.000,00. 
Termine per la presentazione 
offerte. 04.04.17 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 05/04/17 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 GOR376836 https://goo.gl/
PuL3Sy

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CORMONS (GO) - VIA SAVAJAN, 8 
- LOTTO 1) AMPIO LOCALE 
COMMERCIALE che si sviluppa su 
due livelli (piano terra e piano 
interrato). Prezzo base Euro 
88.000,00. Offerta libera per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c. Entro il 
27/03/17 alle ore 10.00 è possibile 
depositare un’offerta libera 
irrevocabile d’acquisto. Gara non 
formale nel caso di più offerte 
29/03/17 ore 15:00. La perizia di 
stima, le condizioni di vendita e ad 
ogni informazione sul bene, 
potranno essere richieste presso il 
Curatore Dott. Riccardo Tessarolo 
tel. 0481/45360 fax 0481/790454 
email: riccardo.tessarolo@
studiovaresano.com Per maggiori 
info, Ufficio Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. FALL 10/2016 GOR378480 
https://goo.gl/AkUENq
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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

GORIZIA (GO) - VIA DEL POGGIO, 
8 - DUE COMPLESSI EDILIZI 
(fabbricato di mq. 1.416 e 
fabbricato diruto e accessi di 
mq. 2.930), con le pertinenziali 
aree scoperte, e terreno coltivato 
accessibile da Vicolo del Guado 
(mq. 1.045). Prezzo base Euro 
283.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 212.250,00. Vendita senza 
incanto 19/04/17 ore 18:00. G.E. 
Dott.ssa A. Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Andrea Pellegrini 
tel. 048133803. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 

7/2015 GOR378945 https://goo.
gl/eFyEXn

GORIZIA (GO) - VIA MONTESANTO, 
120 - LOTTO 2) 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. 
Prezzo base Euro 160.000,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto 27/04/17 ore 12:00. 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 17/2016 
GOR376478 https://goo.gl/fCFIi0

Terreni
GORIZIA (GO) - LOCALITA’ 
PIEDIMONTE, VIA IV NOVEMBRE, 

35/A - LOTTO 1) LOTTO IN ZONA 
INDUSTRIALE E PERTINENTE 
COMPROPRIETÀ DELLE STRADE 
DESTINATE ALLA VIABILITÀ 
INTERNA DI USO PROMISCUO di 
mq. 17.087 in Zona Urbanistica 
D/3. Prezzo base Euro 290.000,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto 27/04/17 ore 12:00. 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 17/2016 GOR376477 
https://goo.gl/iBXcB5


