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Abitazioni e box

CORMONS (GO) - VIA BOSC 
DI SOT, 21A/21B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - STABILE 
COMPOSTO DA ALLOGGIO 
AD USO ABITATIVO che si 
sviluppa su due piani fuori 
terra e in due zone distinte 
ma comunicanti, una 
ristrutturata e una no. La zona 
ristrutturata si compone: al 
piano terra da soggiorno/
cucina, disimpegno, bagno, 
due locali ad uso cantina/
magazzino, vano scale 
interno; al primo piano da 
tre camere, disimpegno 
e bagno; la zona non 
ristrutturata si compone: al 
piano terra da soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno 
e scala interna; al primo 

piano da due camere, un 
bagno. E’ presente un terreno 
accessorio di pertinenza 
dell’edificio, trattasi di area 
a bosco con forte dislivello. 
Prezzo base Euro 53.700,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 40.275,00. 
Rilancio minimo in caso di 
gara Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 15/01/21 
ore 11:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
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 
73/2016 GOR701512

FARRA D’ISONZO (GO) 
- FRAZIONE MAINIZZA - 
VIA ISONZO, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
L’IMMOBILE OGGETTO 
DELLA PROCEDURA È 
COSTITUITO DA UNA 
VILLETTA A SCHIERA 
CENTRALE della superficie 
commerciale di 105,18 mq, 

per la quota di 1/1 di piena 
proprietà. Trattasi di una 
casa in linea, addossata 
ad altre proprietà, edificata 
presumibilmente negli anni 
cinquanta, con tipologia 
edificatoria tipica del 
periodo, murature entro 
terra (fondazioni) in cls, 
murature fuori terra in pietra 
e/o mattoni, solai interpiano 
in legno, copertura a falde, 
con struttura portante in 
legno e manto di copertura 
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in tegole curve tipo coppi. 
L’unità immobiliare fa parte 
di un complesso edificatorio 
più vasto, costituito 
da una serie di edifici, 
costruiti e ristrutturati nel 
corso del tempo, tutti con 
caratteristiche edificatorie 
analoghe alla presente, 
che costituiscono parte 
del borgo della località 
“Mainizza” in Comune 
Amministrativo di Farra 
d’Isonzo (GO). Il compendio 
immobiliare è facilmente 
raggiungibile dalla via 
pubblica, grazie all’accesso 
carraio/pedonale garantito 
da una comproprietà della 
p.c. 649/23 del C.C. di Farra 
d’Isonzo, che permette di 
raggiungere agevolmente la 
pubblica via Isonzo. L’unità 
immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano 
Terra - Primo, ha un’altezza 
interna di 2,25. L’intero 
edificio sviluppa 2 piani, 
2 piani fuori terra, 0 piano 
interrato. Immobile costruito 
nel 1950, ristrutturato nel 
2005. All’immobile risulta 
pertinente la quota indivisa 
(1/4) di comproprietà - 
passaggio/cortile comune, 
che si sviluppa una superficie 
commerciale di 5,33 Mq, 
identificato con il numero 
649/23. Si rinvia, in ogni 
caso, alla perizia di stima 
per ogni informazione. 
Prezzo base Euro 30.400,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 22.800,00. 
Rilancio minimo in caso di 
gara Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 15/01/21 
ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Tommaso 
Stellin tel. 0481538020. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
113/2018 GOR700302

GORIZIA (GO) - VIA LTALICO 
BRASS 36 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) BOX SINGOLO: trattasi 
di unità immobiliare, 
autorimessa singola, posta 
al piano interrato di un 
complesso condominiale 
residenziale di quattro 
unità abitative con relative 
pertinenze e autorimesse. 
Prezzo base Euro 9.541,44. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 7.156,08. 
Rilancio minimo in caso di 
gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 19/01/21 
ore 12:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Federica 
Maraz tel. 0481533494. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
117/2019 GOR701529

GORIZIA (GO) - VIA 
GIUSEPPE DOMENICO 
DELLA BONA, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) L’IMMOBILE OGGETTO 
DELLA PROCEDURA 
È COSTITUITO DA 
UN APPARTAMENTO 
CON CANTINA, ubicati 
rispettivamente al secondo 
piano e piano scantinato di 
un edificio condominiale sito 
a Gorizia (GO) in Via Giuseppe 
Domenico della Bona n. 18. 
L’Appartamento, ubicato al 
secondo piano con accesso 
dal pianerottolo comune ed 
è composto dai seguenti 
vani: • ingresso/corridoio, 
ripostiglio, soggiorno, cucina, 
due camere, bagnio - w.c., 
w.c. e due poggioli, uno con 
accesso dal soggiorno ed uno 
con accesso dalla cucina. La 
Cantina è ubicata al piano 
scantinato con ingresso 
dal corridoio condominiale 
collegato al vano scale. 
Prezzo base Euro 43.200,00. 

Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 32.400,00. 
Rilancio minimo in caso di 
gara Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 15/01/21 
ore 10:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Tommaso 
Stellin tel. 0481538020. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
75/2019 GOR700346

GORIZIA (GO) - VIA 
MONTASIO, 11 - FRAZIONE 
SANT’ANDREA DI GORIZIA. 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano 
terra e primo, soffitta al 
sottotetto. Prezzo base Euro 
78.750,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
59.062,50. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 19/01/21 ore 11:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. 
Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Monica 
Bassanese tel. 0481095092. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 

mob. 337/1263353) Rif. RGE 
90/2019 GOR700348

MARIANO DEL FRIULI 
(GO) - VIA ALESSANDRO 
MANZONI, 132 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
ALLOGGIO al piano terra 
di mq. 69 così composto: 
al piano terra: soggiorno, 
cottura, disimpegno, bagno, 
camera e ripostiglio, nonché 
pertinenziale posto auto 
scoperto di mq. 5. Prezzo 
base Euro 23.676,75. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 17.757,57. Rilancio 
minimo in caso di gara 
Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 22/01/21 ore 11:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. 
Alessandro Longobardi. 
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 
22/2019 GOR700356

MONFALCONE (GO) - VIA 
FRATELLI ROSSELLI, 26 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - TRATTASI DI 
UN MONOLOCALE CON 
TAVERNA/CANTINA della 
superficie commerciale 
complessiva di 103,5 mq. 
L’alloggio, posto al primo 
piano, al quale si giunge 
tramite una scala interna 
in legno, è un monolocale 
di buona metratura con 
camera, soggiorno e cucina 
per un totale di 79 mq. 
L’illuminazione naturale 
risulta buona, grazie alla 
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presenza di 4 finestre di cui 3 
prospettanti (a sud), oltre ad 
una porta finestra che apre 
su un poggiolo di pertinenza 
(6 mq). La scala conduce 
anche al piano seminterrato 
dove trovano ubicazione 
due locali, uno adibito a 
taverna, l’altro adibito a 
locale di sgomero/ripostiglio 
(complessivamente 66 mq). 
Di pertinenza risulta anche 
un’area esterna di ridotte 
dimensioni (25 mq). Prezzo 
base Euro 70.074,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 52.560,00. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 08/01/21 ore 10:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. 
Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Andrea 
Pobega tel. 3351567496. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
116/2019 GOR701551

MONFALCONE (GO) - VIA SAN 
FRANCESCO, 56 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) TRATTASI DI PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE ALLO STATO 
RUSTICO AL GREZZO, 
sviluppato su tre piani fuori 
terra e antistante corte di 
proprietà per la quota di 
un quinto, sito al centro di 
Monfalcone. Prezzo base 
Euro 25.125,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 18.843,75. Rilancio 
minimo in caso di gara 
Euro 500,00. Vendita senza 

incanto 01/12/20 ore 09:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. 
Alessandro Longobardi. 
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 
40/2019 GOR700319

ROMANS D’ISONZO (GO) 
- VIA LATINA, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) L’IMMOBILE OGGETTO 
DELLA PROCEDURA 
È COSTITUITO DA UN 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE DI TIPO 
UNIFAMILIARE IN LINEA, 
ubicato a Romans d’Isonzo 
(GO) in Via Latina, n. 5, 
con rimessa. Il fabbricato 
oggetto di Esecuzione è 
di tipo “in linea” sul fronte 
stradale, accostato ad altri 
edifici similari; si sviluppa 
su due piani fuori terra e 
comprende un Alloggio 
(sub 1) con vani accessori 
comunicanti, disposto su 
entrambi i piani, ed un portico 
chiuso adibito a Garage (sub 
2) al piano terra. L’Alloggio 
è costituito dai seguenti 
vani e accessori: • al piano 
terra portico d’ingresso, 
ingresso, ripostiglio, cantina, 
ripostiglio-sottoscala e 
bagno - w.c.; • al primo piano 
cucina/soggiorno, ripostiglio, 
disimpegno, camera, 
ripostiglio, guardaroba e 
bagno-w.c. Al piano terra, 
nel portico chiuso è ubicato 

il Garage. Prezzo base Euro 
84.400,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
63.300,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 
2.000,00. Vendita senza 
incanto 15/01/21 ore 09:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. 
Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Tommaso 
Stellin tel. 0481538020. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
75/2019 GOR700345

RONCHI DEI LEGIONARI 
(GO) - VIA XXIV MAGGIO, 
41 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO facente 
parte di un piccolo 
condominio di due enti posto 
al piano primo dello stabile, 
superficie commerciale 99, 
52 mq. L’accesso avviene 
dal marciapiede posto sulla 
strada pubblica attraverso 
un ingresso e un vano scale 
di proprietà esclusiva. E’ 
costituito da un vano scale 
al piano terra, una zona 
cottura-pranzo, un ripostiglio, 
un disimpegno, un w.c., un 
bagno, un guardaroba e 
una camera al primo piano, 
oltre a una soffitta e un 
ripostiglio nel sottotetto 
raggiungibile attraverso la 
scala di proprietà. Prezzo 
base Euro 69.551,21. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 52.163,41. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 12/01/21 ore 09:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. 
Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Federica 

Maraz tel. 0481533494. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
108/2019 GOR700366

Terreni

GRADO (GO) - VIA SAN 
GIULIANO, SNC (FRAZIONE 
GRADO LAGUNA), SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - I BENI OGGETTO 
DI ESECUZIONE 
COMPONGONO, NEL LORO 
INSIEME, LA COSIDDETTA 
“ISOLA DI SAN GIULIANO” 
situata in posizione centrale 
nella parte occidentale 
della Laguna di Grado. Il 
complesso è composto da 
una casa padronale, una 
tettoia, una chiesetta e due 
ulteriori edifici (casa del 
valligiano e stabbioli) ed è 
servito da corrente elettrica 
autoprodotta mediante 
generatore e due pozzi 
artesiani che garantiscono 
acqua purissima. L’accesso 
è consentito esclusivamente 
via mare grazie ad un approdo 
adeguato. Il lotto in vendita 
è composto da numerosi 
terreni che compongono una 
vasta ed esclusiva piana a 
destinazione agricola (fatto 
eccezionale per la laguna) 
e due valli da pesca. Prezzo 
base Euro 438.242,58. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 328.681,94. 
Rilancio minimo in caso di 
gara Euro 5.000,00. Vendita 
senza incanto 19/01/21 
ore 09:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco 
Mizzon tel. 0481538020. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
224/2011 GOR700353
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VIP
aste VIP
Le aste più significative e in 
promozione 

Disegna con un dito la tua area 
di interesse direttamente sulla 
mappa

Attiva la georicerca per 
visualizzare gli immobili in 
vendita più vicino a te

Avvicina alle vendite anche 
potenziali acquirenti esteri

Visualizza i principali punti di 
interesse nei pressi dell’immobi-
le selezionato

geolocalizzazione

punti di interesse

multilingua

disegna area


