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GORIZIA (GO) - VIA DEL FAITI, 
80 QUARTIERE SAN ROCCO- 
SANT’ANNA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
CASA UNIFAMILIARE in zona di 
trasformazione strategica con 
fabbricato principale e fabbricato 
accessorio e area scoperta con 
terreno di 7040,00 mq. Prezzo 
base Euro 46.500,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 34.875,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 15/04/22 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. 
Mariella Pahor tel. 0481533182. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 

(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 111/2019 
GOR778184

GORIZIA (GO) - VIA FAITI, 
35 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) TRATTASI DI 
APPARTAMENTO (già oggetto di 
incendio e, pertanto, inagibile e 
fatiscente nelle finiture interne) 
su due livelli, originariamente 
costituito: al primo piano da 
soggiorno/cottura, bagno, camera 
guardaroba e disimpegno, con 
scala di raccordo interna, per 
una superficie lorda di mq. 65 
ca. e terrazza di mq. 9,40 ca.; 
al secondo piano: soffitta di 
mq.62 ca. Prezzo base Euro 
38.300,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 

sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 28.725,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 01/04/22 
ore 09:30. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) TRATTASI DI 
APPARTAMENTO (già oggetto di 
incendio e, pertanto, inagibile e 
fatiscente nelle finiture interne) 
su due livelli, originariamente 
costituito: al primo piano da 
soggiorno/cottura/letto, bagno, 
disimpegno, con scala di raccordo 
interna, per una superficie lorda di 
mq. 48 ca. e terrazza di mq.14,80 
ca.; al secondo piano: soffitta 
di mq.66 ca. Prezzo base Euro 

33.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 24.750,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 01/04/22 
ore 10:00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) TRATTASI DI 
AUTORIMESSA CON ATTIGUA 
CANTINA E LAVANDERIA per 
una superficie lorda di mq. 
57 ca. in buone condizioni,. Si 
precisa che il primo e secondo 
piano sono stati oggetto di 
incendio interessando parti 
comuni e conseguentemente gli 
appartamenti al primo e secondo 
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piano sono inagibili e fatiscenti 
nelle finiture interne. Prezzo base 
Euro 26.100,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 19.575,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 01/04/22 
ore 10:30. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 4) TRATTASI DI POSTO 
AUTO con copertura che dovrà 
essere rimossa a cura e spese 
dell’aggiudicatario di mq.14. 
Prezzo base Euro 4.300,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 3.225,00. 
Rilancio minimo in caso di 
gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 01/04/22 ore 
11:00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 5) TRATTASI DI POSTO 
AUTO con copertura che dovrà 
essere rimossa a cura e spese 
dell’aggiudicatario di mq.13. 
Prezzo base Euro 4.300,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 3.225,00. 
Rilancio minimo in caso di 
gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 01/04/22 ore 
11:30. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 6) TRATTASI DI POSTO 
AUTO con copertura che dovrà 
essere rimossa a cura e spese 
dell’aggiudicatario di mq.14. 
Prezzo base Euro 4.300,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 3.225,00. 
Rilancio minimo in caso di 
gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 01/04/22 ore 
12:00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 7) TRATTASI DI POSTO 
AUTO con copertura che dovrà 
essere rimossa a cura e spese 
dell’aggiudicatario di mq.14. 
prezzo base euro 4.300,00. offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
ii comma, c.p.c.: euro 3.225,00. 
rilancio minimo in caso di gara 
euro 500,00. vendita senza incanto 
01/04/22 ore 12:30. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 8) 
TRATTASI DI POSTO AUTO 
di mq.12. Prezzo base Euro 
4.750,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 3.562,50. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 01/04/22 ore 12:30. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 

Mario Corubolo tel. 0481535750. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 101/2019 
GOR778175

SAN LORENZO ISONTINO (GO) 
- VIA UDINE, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TRATTASI DI 
UN COMPLESSO IMMOBILIARE 
COMPOSTO DA UNA CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE OLTRE A DUE 
ULTERIORI EDIFICI, NONCHÉ 
SGOMBERO E RIMESSA. Il 
complesso immobiliare è recintato 
con comune ingresso dalla 
pubblica via. L’edificio abitativo, 
p.c. 1072/1, si sviluppa su due 
piani per complessivi 140 mq lordi; 
il primo edificio complementare, su 
p.c. 1072/4, che si sviluppa su due 
piani fuori terra, ha una superficie 
complessiva di 215 mq lordi; il 
secondo edificio complementare, 
su p.c. 1072/5 composto da tre 
piani fuori terra, ha superficie pari 
a 260 mq lordi. Prezzo base Euro 
46.725,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 35.100,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 11/03/22 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 dott. Andrea Pobega tel. 
3351567496. Custode Giudiziario 
Dott. Andrea Pobega tel. 
3351567496. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
70/2019 GOR777109

Avviso di vendita

BENI MOBILI - LOTTO 7) FURGONE 
FIAT DOBLÒ Il lotto è costituito dal 
bene mobile registrato indicato 
nella perizia di stima redatta dal 
geom. Maurizio Di Martino dd. 
12.06.2018 (“perizia mobiliare dei 
beni caduti in fallimento”) – bene 
meglio identificato al numero 
“39” del predetto elaborato, che 
qui deve intendersi integralmente 
richiamato e cui si fa rinvio per 

l’esatta identificazione dei beni 
componenti il lotto. Il bene mobile 
oggetto del presente lotto risulta 
attualmente nella materiale 
disponibilità della società “xxxxx” 
e/o, comunque, della sua legale 
rappresentante xxxx ed è collocato 
presso i locali aziendali in Gorizia 
(GO), in Via San Michele, n. 21. 
L’a g g i u d i c a t a r i o / a c q u i re n t e 
dovrà curare autonomamente 
l’asporto e/o l’eventuale richiesta 
di consegna o rivendica dei 
beni direttamente dagli attuali 
detentori, con esclusione di ogni 
e qualsivoglia onere e spesa in 
capo al Fallimento. Resta inteso 
che alcuna pretesa potrà far 
valere il futuro aggiudicatario 
nei confronti della procedura in 
merito a tale aspetto e ciò anche 
in deroga all’art. 1476, n. 1), c.c. 
Non viene fornita alcuna garanzia 
circa il funzionamento del bene 
oggetto di vendita, anche qualora 
questo non sia stato periziato e/o 
espressamente descritto come 
non funzionante. Si rende noto 
che il bene, che versa in condizioni 
precarie, è sprovvisto di regolare 
assicurazione R.C.A. di imposta di 
bollo e delle chiavi di accensione. 
Di tali circostanze si è tenuto 
conto nella determinazione del 
valore del lotto. Prezzo base Euro 
1.500,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 1.500,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. LOTTO 
8) PORZIONE DI BENI MOBILI 
OGGETTO DI AFFITTO D’AZIENDA 
Il lotto ricomprende i beni mobili 
indicati nella perizia di stima 
redatta dal geom. Maurizio Di 
Martino dd. 12.06.2018 (“Perizia 
mobiliare delle attrezzature 
indicate nel contratto d’affitto 
d’azienda”), limitatamente ai beni 
specificamente individuati ai nn. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21,22,23, 24, 25, 
26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 3, 35, 36, 
41, 42, 43, 44 46 e 46. Si precisa 
che il presente lotto non può 
essere qualificato come cessione 
di azienda o ramo d’azienda, 
pertanto alcun avviamento è 
stato valorizzato o richiesto nella 
determinazione del prezzo. Si 
rinvia a tale elaborato, che qui si 
intende integralmente richiamato, 
per l’esatta identificazione dei 
beni componenti il lotto. Trattasi 
di beni mobili ceduti in affitto 
d’azienda alla società “xxxxx” 
come da contratto di affitto di 
ramo d’azienda dd. 06.10.2017, 
rep. 136.896, racc. 42403, a rogito 
del Notaio Antonio Frattasio di 
Udine e/o, comunque, da questa 
attualmente detenuti direttamente 
o tramite terzi (società di 
forniture per ristoranti “xxxxx” in 
Campoformido (UD), Via Zorutti, 
n. 145/31). Si rende noto che è 

stato radicato dinanzi al Tribunale 
di Gorizia un contenzioso volto 
ad ottenere la declaratoria di 
risoluzione del predetto contratto 
e/o, comunque, in ragione degli 
inadempimenti della conduttrice 
anche agli accordi successivi, la 
restituzione dei beni tutti oggetto 
di affitto d’azienda (compresi 
tra quelli di cui al presente 
lotto). Ad oggi, pertanto, non è 
possibile conoscere le verosimili 
tempistiche di consegna dei beni, 
di talché alcuna pretesa potrà 
essere fatta valere dal futuro 
aggiudicatario nei confronti della 
procedura in merito a tale aspetto 
e ciò anche in deroga all’art. 1476, 
n. 1), c.c. Sarà sempre consentito 
all’avente diritto di succedere nel 
diritto controverso ex art. 111 c.p.c. 
ovvero intervenire volontariamente 
nella lite ex art. 105 c.p.c., a propria 
cura e spese. Prima di procedure 
con la formulazione di un’offerta, 
si invita pertanto gli eventuali 
interessati ad informarsi presso 
un proprio professionista di fiducia 
in relazione alla disciplina giuridica 
applicabile alla fattispecie Non 
viene fornita alcuna garanzia 
circa il funzionamento dei beni 
oggetto di vendita, anche qualora 
questi non siano stati periziati e/o 
espressamente descritti come non 
funzionanti. Di tale circostanza si è 
tenuto conto nella determinazione 
del loro valore. Prezzo base Euro 
7.425,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 7.425,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. LOTTO 
6) PORZIONE DI BENI MOBILI DI 
PROPRIETÀ DEL FALLIMENTO 
Il lotto ricomprende i beni mobili 
indicati nella perizia di stima 
redatta dal geom. Maurizio Di 
Martino dd. 12.06.2018 (“perizia 
mobiliare dei beni caduti in 
fallimento”), limitatamente ai beni 
specificamente individuati ai nn. 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 
20, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 34 35, 36, 37 e 38. 
Si rinvia a tale elaborato, che qui si 
intende integralmente richiamato, 
per l’esatta identificazione dei 
beni componenti il lotto. I beni 
mobili oggetto del presente 
lotto risultano attualmente nella 
materiale disponibilità della 
società “xxxxxx.” e/o, comunque, 
della sua legale rappresentante 
xxxxx e sono collocati in parte 
presso i locali aziendali in Gorizia 
(GO), in Via San Michele, n. 21 ed 
in parte presso il negozio della 
società di forniture per ristoranti 
“xxxxx” in Campoformido 
(UD), Via Zorutti, n. 145/31. 
L’a g g i u d i c a t a r i o / a c q u i re n t e 
dovrà curare autonomamente 
l’asporto e/o l’eventuale richiesta 
di consegna o rivendica dei 
beni direttamente dagli attuali 
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detentori, con esclusione di ogni 
e qualsivoglia onere e spesa in 
capo al Fallimento. Resta inteso 
che alcuna pretesa potrà far 
valere il futuro aggiudicatario 
nei confronti della procedura in 
merito a tale aspetto e ciò anche 
in deroga all’art. 1476, n. 1), c.c. 
Non viene fornita alcuna garanzia 
circa il funzionamento dei beni 
oggetto di vendita, anche qualora 
questi non siano stati periziati e/o 
espressamente descritti come non 
funzionanti. Di tali circostanze si è 
tenuto conto nella determinazione 
del valore del lotto. Prezzo base 
Euro 832,50. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 832,50. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 24/03/22 ore 10:00. 
G.D. Dott. Alessandro Longobardi. 
Curatore Fallimentare Dott. Luca 
Campestrini tel. 0481538020. Per 
maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. FALL 4/2018 
GOR778165

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

GORIZIA (GO) - VIA DEL SAN 
MICHELE, 21 - LOTTO 1) NEGOZIO 
al piano terra sub “2” e parte 
produttiva ai piani scantinato, 
terra e primo, sub “7”, oltre a forno 
per la lievitazione professionale, 
rastrelliera porta teglie, n. 3 silos 
per farine e impianto di aspirazione 
delle farine. il lotto comprende due 
subalterni: il sub “2” costituito da 
un negozio-bar al piano terra e il 
sub “7” costituito al piano interrato 
da cantina e magazzino, al piano 
terra da laboratorio-panetteria, 
spedizione e pasticceria, al primo 
piano da spogliatoi, archivio, atrio 
e ufficio, come meglio descritti 
nella perizia immobiliare del geom. 
maurizio di martino dd. 22.06.2018, 
che qui si intende integralmente 
richiamata, identificato in tale 
scritto come lotto n. 1. gli immobili 
vengono venduti unitamente 
ai beni mobili summenzionati 
(beni specificamente individuati 
ai nn. 1, 2, 12 e 19 della perizia 
di stima del geom. maurizio di 
martino dd. 12.06.2018 – “perizia 
mobiliare dei beni mobili caduti 
in fallimento”), trattandosi di 
impianti stabilmente ancorati alla 
struttura. gli immobili oggetto di 
vendita sono stati ceduti in affitto 
d’azienda alla società “xxxxxx” 
come da contratto di affitto di 
ramo d’azienda dd. 06.10.2017, 
rep. 136.896, racc. 42403, a rogito 
del notaio antonio frattasio di 
udine e sono attualmente occupati 

dalla cessionaria. si rende noto 
che è stato radicato dinanzi al 
tribunale di gorizia un contenzioso 
volto ad ottenere la declaratoria di 
risoluzione del predetto contratto 
e/o, comunque, in ragione degli 
inadempimenti della conduttrice 
anche agli accordi successivi, la 
restituzione dei beni tutti oggetto 
di affitto d’azienda, compresi 
dunque gli immobili di cui al 
presente lotto. si segnala, inoltre, 
che i diversi beni mobili presenti 
all’interno dei locali ed oggetto 
di affitto d’azienda – beni non 
ricompresi nel presente lotto - 
verosimilmente non potranno 
essere rimossi o asportati prima 
dell’esito definitivo del giudizio 
(passaggio in giudicato della 
sentenza). ad oggi, pertanto, non 
è possibile conoscere le verosimili 
tempistiche della liberazione 
e/o consegna dei beni, di talché 
alcuna pretesa potrà essere fatta 
valere dal futuro aggiudicatario 
nei confronti della procedura in 
merito a tale aspetto e ciò anche 
in deroga all’art. 1476, n. 1), c.c. 
sarà sempre consentito all’avente 
diritto di succedere nel diritto 
controverso ex art. 111 c.p.c. 
ovvero intervenire volontariamente 
nella lite ex art. 105 c.p.c., a 
propria cura e spese. prima di 
procedure con la formulazione 
di un’offerta, si invita pertanto gli 
eventuali interessati ad informarsi 
presso un proprio professionista 
di fiducia in relazione alla 
disciplina giuridica applicabile 
alla fattispecie. si precisa che il 
presente lotto non può essere 
qualificato come cessione 
di azienda o ramo d’azienda, 
pertanto alcun avviamento è 
stato valorizzato o richiesto nella 
determinazione del prezzo. non 
viene fornita alcuna garanzia 
circa il funzionamento dei beni 
oggetto di vendita, anche qualora 
questi non siano stati periziati e/o 
espressamente descritti come non 
funzionanti. di tale circostanza si è 
tenuto conto nella determinazione 
del loro valore. prezzo base euro 
362.565,00. offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, ii comma, 
c.p.c.: euro 362.565,00. rilancio 
minimo in caso di gara euro 
2.500,00.VIA DEL SAN MICHELE, 
21 - LOTTO 3) MAGAZZINI al 
primo piano sub “8”. il lotto può 
sinteticamente essere individuato 
come segue: magazzino-uffici siti 
nella zona periferica di gorizia, in 
via san michele, n. 21 e facenti 
parte del complesso edilizio 
costruito sulla p.c.721/1 del cc 
di contado, distinto al catasto 
dal sub 8 con accesso pedonale 
dalla stradina che collega la via 
san michele con via del carso, 
come meglio descritti nella perizia 
immobiliare del geom. maurizio 

di martino dd. 22.06.2018, che 
qui si intende integralmente 
richiamata, identificato in tale 
scritto come lotto n. 3. beni così 
meglio identificati al tavolare: 
partita tavolare 9047 del c.c. 
di contado, 1° corpo tavolare – 
ente indipendente costituito da 
magazzini sito al primo piano della 
casa costruita sulla p.c. n. 712/1 
in p.t. 1060 sub “8” contornato 
dal colore “azzurro” piano sub g.n. 
491/06. si segnala ed informa che 
gli eventuali beni mobili ancora 
presenti nell’immobile in vendita si 
considerano abbandonati e, come 
tali, da smaltirsi a cura e spese 
dell’aggiudicatario. nell’eventualità, 
alcuna richiesta potrà essere 
avanzata dall’aggiudicatario 
nei confronti della procedura 
fallimentare. prezzo base euro 
68.343,75. offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, ii comma, c.p.c.: 
euro 68.343,75. rilancio minimo in 
caso di gara euro 2.500,00. vendita 
senza incanto 24/03/22 ore 10:00. 
g.d. dott. alessandro longobardi. 
curatore fallimentare dott. luca 
campestrini tel. 0481538020. Per 
maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. FALL 4/2018 
GOR778164

GRADO (GO) - LOCALITA’ 
FOSSALON, VIA CAVA, 13 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) CAPANNONE 
agricolo. Prezzo base Euro 
16.150,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 12.112,50. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00.Vendita 
con incanto 08/04/22 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. Rossanna Gregolet tel. 
0481412414. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
63/2019 GOR778181

Terreni

GORIZIA (GO) - VIA DEL 
FAITI, SNC - QUARTIERE SAN 

ROCCO- SANT’ANNA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
4) TERRENI parzialmente in 
zona agricola della superficie 
commerciale di 24421,00 mq. 
Prezzo base Euro 95.100,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 71.500,00. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
15/04/22 ore 10:30. VIA ANTONIO 
CORDON, SNC - QUARTIERE 
SAN ROCCO- SANT’ANNA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 5) TERRENO in zona 
di trasformazione strategica 
della superficie commerciale 
di mq 59636. Prezzo base Euro 
358.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 268.500,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 5.000,00. 
Vendita senza incanto 15/04/22 
ore 10:45. VIA DEL FAITI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 6) TERRENI in via del Faiti 
della superficie complessiva di 
mq 112.600. Prezzo base Euro 
556.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 417.000,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 5.000,00. 
Vendita senza incanto 15/04/22 
ore 11:00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 8) TERRENO in zona 
di trasformazione strategica 
della superficie commerciale 
di 3.723 mq. Prezzo base Euro 
14.500,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 11.000,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 500,00. 
Vendita senza incanto 15/04/22 
ore 11:15. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 9) TERRENO in zona 
di trasformazione strategica 
della superficie commerciale di 
mq 8584,00. Prezzo base Euro 
33.500,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 25.500,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 15/04/22 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. 
Mariella Pahor tel. 0481533182. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 111/2019 
GOR778185
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