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CORMONS (GO) - 
VIA AQUILEIA, 60 
- APPARTAMENTO 
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 
per complessivi mq 
156,67. Prezzo base Euro 
35.860,00. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 26.895,00. 
Vendita senza incanto 

19/01/17 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 
120/2013 GOR351309 
https://goo.gl/XSOxPs

FARRA D’ISONZO (GO) - 
VIA ROMA, 7 - ABITAZIONE 
composta da cucina con 
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 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 18/01/17 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa A. 
Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Denis Bevilacqua 
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tel. 3490086596. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
115/2015 GOR350995 
https://goo.gl/QDtlVp

GORIZIA (GO) - VIA 
BAIAMONTI, 22/A - 
LOTTO 1) ALLOGGIO al 
piano terra con ingresso 
/soggiorno/ angolo 
cottura, disimpegno, 
camera e bagno, spazio 
privato esterno/loggia/
cortile. Prezzo base Euro 
61.241,00. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 45.931,00. 
LOTTO 2) ALLOGGIO al 
piano terra con ingresso, 
soggiorno/angolo cottura, 
disimpegno, camera e 
bagno, spazio privato 
esterno /loggia. Prezzo 
base Euro 56.436,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
42.327,00. Vendita senza 
incanto 12/01/17 ore 
17:00. G.E. Dott.ssa A. 
Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Delegato 
Avv. Silvano Gaggioli 
tel. 0481533182. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
51/2013 GOR351370 
https://goo.gl/Jtwu4S

GORIZIA (GO) - VIA 
BELLINI, 4 - LOTTO 1) 

APPARTAMENTO al piano 
IV di 125,87 mq. Prezzo 
base Euro 93.500,00. 
Rilancio minimo in caso di 
gara Euro 1.000,00. LOTTO 
2) APPARTAMENTO al 
piano IV di 126,59 mq, 
catastalmente identificato 
come ufficio. Prezzo base 
Euro 94.000,00. Rilancio 
minimo in caso di gara 
Euro 1.000,00. LOTTO 
3) APPARTAMENTO al 
piano IV oltre a cantina 
e posto auto coperto 
ubicati al piano II interrato. 
Superficie totale 68,83 
mq. Prezzo base Euro 
53.500,00. Rilancio 
minimo in caso di gara 
Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 21/12/16 
ore 11:00. 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 GOR349894 
https://goo.gl/lXB5v2

GORIZIA (GO) - VIA 
DELLA BONA, 18 - 
APPARTAMENTO 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 54.750,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
41.062,50. Vendita senza 
incanto 12/01/17 ore 
17:30. G.E. Dott.ssa A. 
Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Delegato 
Avv. Laura Rossetto 
tel. 0481547276. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
5/2015 GOR351322 
https://goo.gl/xwk5Ik

GORIZIA (GO) - VIA DELLE 
MONACHE, 10 - LOTTO 1) 
UNITÀ CONDOMINIALE 
costituita da appartamento 
sito al secondo piano: 
dalla scala si accede 
direttamente ad un grande 

vano, con destinazione 
soggiorno-studio-letto, 
caratterizzato da una 
copertura a vista sorretta 
da una struttura reticolare 
in acciaio. Dallo stesso, 
tramite un disimpegno 
si accede alla cucina, 
all’antibagno e al bagno. 
Superficie totale lorda mq. 
155,25. Prezzo base Euro 
71.250,00. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 53.437,50. 
Vendita senza incanto 
10/01/17 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 
51/2015 GOR350924 
https://goo.gl/mdv2i3

GORIZIA (GO) - LOCALITA’ 
LUCINICO, VIA MAREGA, 
15 - APPARTAMENTO con 
corte esclusiva sviluppato 
ai piani rialzato e 
seminterrato e posto auto 
coperto – con pertinenti 
cantina e legnaia - al piano 
seminterrato, facenti parte 
di un edificio condominiale 
comprendente quattro 
alloggi ed altrettanti posti 
auto. L’appartamento 
è composto da - al 
piano rialzato - terrazza 
semi-coperta, ingresso-
corridoio, soggiorno, 
cucina, tre camere, anti 
doccia, doccia w.c., anti 
bagno, bagno w.c. e 
terrazza; due cantine e 
un ripostiglio al piano 
seminterrato; centrale 
termica e corte al piano 
terra. Il posto auto è 
composto da - al piano 
seminterrato – posto 
auto coperto, cantina e 
legnaia. Il lotto è meglio 
descritto nella relazione di 
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stima a firma dell’esperto 
Geom. Luana Tunini 
dd.02.08.2016 - 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 
171.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 128.250,00. 
Vendita senza incanto 
29/12/16 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
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 
200/2015 GOR362440 
https://goo.gl/vS2lkq

GORIZIA (GO) - VIA 
MONTE NERO, 52 - 
ALLOGGIO sito al piano 
terra rialzato composto da 
atrio, cucina, soggiorno, 
disimpegno, bagno-wc e 
due camere, con cantina 
al piano seminterrato, 
per una superficie totale 
lorda commerciale di circa 
mq 80. Prezzo base Euro 
33.600,00. Offerta minima 
per la partecipazione 

alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 25.200,00. 
Vendita senza incanto 
19/01/17 ore 18:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Stener tel. 048144292. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
76/2014 GOR350029 
https://goo.gl/92Zkdc

GORIZIA (GO) - VIA PRATO, 
19 - APPARTAMENTO di 55 
mq (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 52.000,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
39.000,00. Vendita senza 
incanto 10/01/17 ore 
18:00. G.E. Dott.ssa A. 
Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. 
Rossanna Gregolet 
tel. 0481412414. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
145/2014 GOR350515 
https://goo.gl/T8fZWk

GRADISCA D’ISONZO (GO) - 
VIA EULAMBIO, 14 - LOTTO 
1) CANTINA sita al piano 
interrato del complesso 
edilizio denominato 
Edilcon mq netti 5,40 
altezza utile netta 2,50 
metri. Prezzo base Euro 
700,00. Offerta minima 
per la partecipazione 

alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 525,00. LOTTO 
2) POSTO MACCHINA 
coperto sito al piano 
interrato del complesso 
edilizio denominato 
Edilcon mq netti 15,18. 
Prezzo base Euro 7.200,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
5.400,00. Vendita senza 
incanto 10/01/17 ore 
17:00. G.E. Dott.ssa A. 
Barzazi. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Ausiliario 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 
47/2015 GOR351360 
https://goo.gl/EvlgW4

GRADO (GO) - VIA NAPOLI, 
11 - APPARTAMENTO 
sito al secondo piano, in 
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complesso condominiale 
così composto: atrio, 
camera piccola, camerino, 
soggiorno-pranzo (ex 
salotto), cucina, camera 
grande (ex soggiorno-
pranzo), bagno e ripostiglio 
per una superficie 
commerciale arrotondata 
di mq 91, con terrazza di 
mq 21. Prezzo base Euro 
199.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 149.250,00. 
Vendita senza incanto 
17/01/17 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 
196/2015 GOR351340 
https://goo.gl/K8uFdL

MARIANO DEL FRIULI 
(GO) - VIA ALESSANDRO 
MANZONI, 53 - 
APPARTAMENTO: sito al 
piano terra di un fabbricato 
comprendente altre unità 
condominiali, oggetto di 
ristrutturazione, composto 
(come da planimetria 
allegata) da ingresso, 
cucina, stanza/soggiorno, 
disimpegno, portico/
cantina, ripostiglio, bagno, 
corte esterna di circa 
48 mq, il tutto oggetto 
di ristrutturazione come 
specificato nell’allegata 
perizia. Prezzo base Euro 
16.500,00. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 

dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 12.375,00. 
Vendita senza incanto 
26/01/17 ore 15:30. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Fabio 
Ficarra tel. 0481547276. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
46/2014 GOR351056 
https://goo.gl/Swhefc

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 45.000,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
33.750,00. Vendita senza 
incanto 19/01/17 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 GOR351043 
https://goo.gl/Qfb3Yz

MONFALCONE (GO) - 
VIA ARRIGO BOITO, 26 - 
APPARTAMENTO: (quattro 
stanze, cucina, bagno-
wc, atrio e poggiolo), 
situato al primo piano 
con ripostiglio al sesto 
piano. Prezzo base Euro 
45.337,50. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 34.003,13. 
Vendita senza incanto 
12/01/17 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Pietro 
Becci tel. 048130275. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
107/2015 GOR350033 
https://goo.gl/zkHZof

MONFALCONE (GO) - VIA 
CROCIERA - COND. CINZIA 
- LOTTO 1) POSTO AUTO 
SCOPERTO (P.T.), ente ind. 
38, c.t.12 - P.T. 17716 del 
C.C. di Monfalcone, sez. A 
foglio 9 part. 5901 sub 38;. 
Prezzo base Euro 2.500,00. 
Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 200,00.VIA 
DELLE VIGNE - LOTTO 2) 
CANTINA, ente ind. 72, 
C.T. 11 della P.T. 14746 
del C.C. di Monfalcone, 
sez. A foglio 6 part. 5643 
sub. 72. Prezzo base Euro 
1.500,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 
200,00.VIA PETRARCA, 
81/9 - LOTTO 3) POSTO 
AUTO COPERTO (P.T.), 

ente ind. 25, C.T. 13 della 
P.T. 1999 del C.C. S. Polo, 
se. B, foglio 7 part. 1081 
sub 25. Prezzo base Euro 
5.000,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 200,00. 
Vendita senza incanto 
23/11/16 ore 16:00. 
G.D. Dott.ssa A. Barzazi. 
Curatore Fallimentare 
Avv. Enrico Guglielmucci 
tel. 0406728511. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. FALL 
24/2015 GOR350130 
https://goo.gl/Nmo6md

MONFALCONE (GO) 
- VIA FERRARIS, 3 - 
APPARTAMENTO: posto al 
primo piano di un edificio 
condominiale, composto 
da cucina, due stanze, 
un bagno, un ingresso-
disimpegno, un poggiolo 
ed una rimessa al piano 
terra. Prezzo base Euro 
45.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto 
26/01/17 ore 17:30. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Fabio 
Ficarra tel. 0481547276. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
108/2014 GOR351062 
https://goo.gl/uzJNsm

MONFALCONE (GO) - VIA 
PUCINO, 1 - ALLOGGIO, 
con proprie pertinenze, 
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compreso in un edificio, 
posto in condominio, 
ubicato al terzo piano, 
suddiviso da tramezze 
laterizie. Composto 
di: ampio ingresso/
disimpegno (circa mq 
11,75 netti calpestabili), 
soggiorno (circa mq 
18,05 netti calpestabili), 
cucina (circa mq 10,80 
netti calpestabili), due 
camere (rispettivamente 
circa mq 15,95 e circa mq 
15,20 netti calpestabili), 
ripostiglio (circa mq 3,05 
netti calpestabili, privo di 
finestra) e bagno (circa 
mq 5,90 netti calpestabili); 
per circa complessivi 
arrotondati mq 81,00 netti 
calpestabili (superficie 
lorda circa mq 95,00); 
l’altezza utile di piano è di 
ml 2,80. Integra l’alloggio: 
una terrazza (accessibile 
sia dalla cucina che dal 
soggiorno) di circa mq 
8,15 calpestabili. Prezzo 
base Euro 45.000,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
33.750,00. Vendita senza 
incanto 25/01/17 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Custode Giudiziario Dott.
ssa Rosanna Patanisi 
tel. 3492514396. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
162/2015 GOR350773 
https://goo.gl/eo5Aui

MONFALCONE (GO) - 
VIALE SAN MARCO, 60 
- APPARTAMENTO: al 
secondo piano di centrale 

palazzina condominiale 
composto da atrio, 
ripostiglio, cucina, salotto/
soggiorno, disimpegno, tre 
stanze dal letto, bagno/wc, 
terrazza ad est, cantina. 
L’immobile dispone di 
due posti auto al piano 
scantinato dello stabile 
condominiale. Superficie 
commerciale totale 
131,09 mq. Posti auto a 
corpo. Prezzo base Euro 
80.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
60.000,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1,00. 
Vendita senza incanto 
11/01/17 ore 15:30. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Tiziana 
Stafuzza tel. 0481791674. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
139/2015 GOR351423 
https://goo.gl/a761C7

MONFALCONE (GO) - 
VIA SANT’ANNA, 19 
- APPARTAMENTO al 
secondo piano costituito 
da atrio di ingresso, cucina- 
pranzo, disimpegno, una 
camera (adibita a salotto) 
con accesso a terrazza, un 
servizio igienico, ed una 
stanza e una cantina al 
piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 30.937,50. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
23.203,13. Vendita senza 
incanto 29/12/16 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 
14/2015 GOR350932 
https://goo.gl/n8pJp0

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 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 12/01/17 ore 16:30. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Laura 
Rossetto tel. 0481547276. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
72/2015 GOR351030 
https://goo.gl/gQHlf3

RONCHI DEI LEGIONARI 
(GO) - LOCALITA’ 
VERMIGLIANO, VIA 
GARIBALDI, 12 - 
APPARTAMENTO duplex, al 
piano primo e secondo, con 
garage al piano interrato 
e posto auto scoperto 
al piano terra, in edificio 
condominiale. Prezzo 
base Euro 82.400,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
61.800,00. Vendita senza 
incanto 13/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Monica 
Bassanese tel. 048130145. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
218/2014 GOR350792 
https://goo.gl/TCbFVe

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 272.000,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
204.000,00. Vendita senza 
incanto 04/01/17 ore 12:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Roberto 
Ziani tel. 048130572. Per 
maggiori info, Ufficio 
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Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
156/2015 GOR351024 
https://goo.gl/y18sGC

SAN CANZIAN D’ISONZO 
(GO) - LOCALITA’ PIERIS, 
VIA DEI CORTILI, 80 - 
ALLOGGIO UNIFAMILIARE: 
eretto su due piani 
fuori terra con relative 
pertinenze, di superficie 
utile calpestabile di circa 
mq. 60. Prezzo base Euro 
19.500,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
14.625,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 300,00. 
Vendita senza incanto 
24/01/17 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Rag. Clemente 
Ariella tel. 048133946. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
201/2012 GOR348807 
https://goo.gl/eYrMzv

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

GRADO (GO) - VIA CAPRIN, 
2 - UNITÀ IMMOBILIARE al 
piano terra di un edificio 
composto da appartamenti 
e negozi costituita da 
locale principale adibito 
a negozio, un magazzino, 
due disimpegni e 3 
bagni. Immobile locato 
con contratto opponibile 
alla procedura. Prezzo 
base Euro 413.000,00. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 

ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
309.750,00. Vendita senza 
incanto 31/01/17 ore 17:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Fabio 
Ficarra tel. 0481547276. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
96/2015 GOR351053 
https://goo.gl/RtLZaq

MARIANO DEL FRIULI 
(GO) - VIA ENRICO 
FERMI, 12 - CAPANNONE 
INDUSTRIALE composto 
da un ampio laboratorio, 
due uffici, un ripostiglio 
ed un blocco servizi 
composto da disimpegno, 
locale doccia e wc, il tutto 
comprensivo di un ampio 
scoperto di pertinenza. 
Prezzo base Euro 
130.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
97.500,00. Vendita senza 
incanto 20/01/17 ore 17:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Francesca 
Negro tel. 0481533182. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
176/2015 GOR351382 
https://goo.gl/s5eegM

MONFALCONE (GO) - VIA 
DUCA D’AOSTA, 10/B - 
UFFICI: al 1° piano e posto 
macchina esterno al p.t. 
con strada di accesso 
esclusiva. Prezzo base Euro 
71.250,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 

vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
53.437,50. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1,00. 
Vendita senza incanto 
24/01/17 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa A. Barzazi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Rag. Clemente 
Ariella tel. 048133946. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
53/2011 GOR351619 
https://goo.gl/GTThNu

RONCHI DEI LEGIONARI 
(GO) - VIA PIETRO MICCA, 
19/C - LOTTO 1) EDIFICIO 
COMMERCIALE RICETTIVO 
(anno di costruzione 
2003) composto da 
piano interrato con n. 
38 parcheggi e locali 
di servizio; piano terra 
composto da una hall con 
bar, reception ed internet 
point, tre vani ad uso 
ufficio, un vano bagagli, 
una sala conferenze un 
vano deposito, un blocco 
servizi igienici, una sala da 
pranzo, un locale cucina, 
un magazzino vivande, 
uno spogliatoio personale 
con servizi igienici; piano 
1° composto da n. 24 
stanze da letto; piano 2° 
composto da n. 24 stanze 
da letto; piano 3° composto 
da n. 24 stanze da letto; 
piano 4° composto da n. 
24 stanze da letto; lastrico 
solare per l’alloggiamento 
degli impianti tecnologici. 
Il bene non è dotato di 
attestato di certificazione 
energetica. Prezzo base 
Euro 1.465.593,75. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, 

II comma, c.p.c.: Euro 
1.099.195,31. Vendita 
senza incanto 24/01/17 
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 
119/2013 GOR350951 
https://goo.gl/zG2po9

Invito ad Offrire

MASSA D’ALBE (AQ) - SITO 
IN PROVINCIA DI L’AQUILA, 
PALENTINA KM. 2,700 - 
Si invita gli interessati a 
proporre offerte d’acquisto 
per l’intero e pieno diritto 
di proprietà di una cava di 
ghiaia: esaurita. Valore di 
stima Euro 120.000,00. Le 
offerte dovranno pervenire 
entro 45 giorni dalla 
pubblicazione alla casella di 
posta elettronica certificata 
f 1 2 6 8 . 2 0 1 2 g o r i z i a @
pecfallimenti.it. 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 
1268/2012 GOR348644 
https://goo.gl/3HZs5B
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MONFALCONE (GO) - 
VIA GIULIA, 4 - LOTTO 
1) IMMOBILE costituito 
da un appartamento 
situato in una palazzina 
quadrifamiliare, da 
un piccolo fabbricato 
accessorio ad uso 
magazzino e da un’area 
verde di pertinenza. Il 
fabbricato principale, a due 
piani fuori terra, fa parte di 
un complesso di 88 alloggi 
popolari realizzato alla fine 
degli anni 40. Prezzo base 
Euro 45.000,00. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
2.000,00. VIA ANDRONA 
CARLO DE FRANCESCHI, 
7 - LOTTO 2) QUOTA DI 
2/9 DI APPARTAMENTO (è 
stato iscritto un diritto di 
abitazione) situato in una 
palazzina quadrifamiliare, 
da un piccolo fabbricato 
ad uso box-autorimessa 
e da un’area verde di 
pertinenza. Il fabbricato 
principale, a due piani 
fuori terra, fa parte di un 
complesso di 88 alloggi 
popolari realizzato alla fine 
degli anni 40. Prezzo base 
Euro 6.000,00. Rilancio 
minimo in caso di gara 
Euro 2.000,00. Le offerte 
dovranno pervenire c/o lo 
studio del Notaio Avv. B. 
Panella in via Carducci n. 
16 Udine entro 30 giorni 
dalla data di pubblicazione. 
G.D. Dott.ssa A. Barzazi. 
Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Roberta Tonini 
tel. 0432501891. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. FALL 
2/2014 GOR350573 
https://goo.gl/hDlIUz

MONFALCONE (GO) - VIA 
ARIS, SNC - LOTTO 1) 
LOCALE D’AFFARI. Prezzo 
base Euro 100.000,00. 
Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 2.000,00.VIA 
DELLE VIGNE, 34 - LOTTO 
2) DUE CANTINE. Prezzo 
base Euro 3.000,00. 
Rilancio minimo in caso di 
gara Euro 100,00. Termine 
per la presentazione delle 
offerte 15/12/16 ore 16:00. 
G.D. Dott.ssa A. Barzazi. 
Curatore Fallimentare 
Avv. Enrico Guglielmucci 
tel. 0406728511. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. FALL 
24/2015 GOR362976 
https://goo.gl/U12oAP

Terreni

GORIZIA (GO) - POSTO IN 
ADIACENZA ALLA VAI III 
ARMATA LATO SX - LOTTO 
2) TERRENO inedificato 
ed incolto rientrante nella 
zonizzazione E6 (ambiti 
di interesse agricolo, 
soggetta a fascia di 
rispetto stradale) del 
P.R.G. del Comune di 
Gorizia. Prezzo base Euro 
750,00. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 562,50. VIA 
MONTESANTO N. 68 
ORA N. 122 - LOTTO 3) 
TERRENO edificato in 
stato di abbandono posto 
in adiacenza al confine 
di stato con la Slovenia 
in cui trovano ubicazione 
due fabbricati principali e 
due fabbricati accessori. 
Prezzo base Euro 
82.500,00. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 61.875,00. 
Vendita senza incanto 
10/01/17 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 
51/2015 GOR350925 
https://goo.gl/HuVpW0

RONCHI DEI LEGIONARI 
(GO) - LOTTO 2) 
PARCHEGGI: a servizio 
realizzati in betonella 
con verde per gli stalli ed 
in asfalto per i percorsi 
carrai. Prezzo base Euro 
20.484,15. Offerta minima 
per la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 15.363,11. 
LOTTO 3) PARCHEGGI: 
a servizio realizzati in 
betonella con verde per 
gli stalli e in asfalto per 
i percorsi carrai. Prezzo 
base Euro 74.409,26. 
Offerta minima per 
la partecipazione 
alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 55.806,95. 
Vendita senza incanto 
24/01/17 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 
119/2013 GOR350952 
https://goo.gl/SnNfCE

Vendita a trattativa 
privata

CAPRIVA DEL FRIULI 
(GO) - VIA MORARO, 
3 - FABBRICATO: 
comprendente uffici, 
servizi, rimessa, 
autofficina e magazzino 
articolato su di un piano 
fuori terra di circa 881 mq. 

lordi, soppalco di circa 63 
mq. utili (attualmente non 
accessibile), piazzale in 
cls di circa mq. 925 e aree 
verdi residuali. Impianto 
distributore carburante 
con serbatoio inertizzato 
tramite riempimento 
con sabbia e pesa per 
autocarri. Immobile 
identificato con la P.T. 1358 
c.t.1 del C.C. di Capriva del 
Friuli: Foglio “A” - (prima 
parte) consistenza p.c. 
234/1 fabbricato e corte, 
p.c. 234/6 improduttivo; 
Foglio A - (seconda parte) 
1-Pres. 2 ottobre 2007 G.T 
N°1180 in base al piano 
106433/02 e 106438/02, 
si rende evidente il 
frazionamento della 
p.c.234/1 in: 234/1 A – 
234/1 fabbr. e corte e 234/1 
B – 234/6 improduttivo. 
I beni immobili sono 
analiticamente descritti 
nella perizia estimativa 
dd. 08.04.2014 redatta 
dall’Arch. Domenico 
Laganà alla quale si fa 
integrale ed espresso 
rinvio. Offerta libera. 
Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 1.000,00. 
Termine per il deposito 
delle offerte: 17/01/17 
ore 12:00. Verifica delle 
offerte ed eventuale gara 
informale: 18/01/17 
ore 15:00. G.D. Dott.
ssa A. Barzazi. Curatore 
Fallimentare Dott.
ssa Rosanna Patanisi 
tel. 3492514396. Per 
maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. FALL 
15/2013 GOR351430 
https://goo.gl/7Id5ga
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Tutti gli annunci degli immobili in vendita 
con la relativa documentazione sono 
consultabili sul sito ufficiale del Tribunale 
di Gorizia www.tribunale.gorizia.giustizia.
it e sul portale nazionale www.astalegale.
net.

LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti, tranne il debitore, possono 
partecipare alle vendite giudiziarie. Ogni 
immobile è stimato da un esperto del 
Tribunale. Le vendite si svolgono senza 
incanto.
Oltre al prezzo di aggiudicazione sono 
dovuti gli oneri fiscali con le agevolazioni 
di legge (es. prima casa), le spese di 
iscrizione tavolare e catastali; non sono 
previsti oneri notarili, né di mediazione. 
Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se 
esistenti, è ordinata la cancellazione.

COME PARTECIPARE
Offerta in carta legale, con indicazione del 

bene, del prezzo offerto e dei termini di 
pagamento, da presentare in busta chiusa 
sulla quale non andrà apposta alcuna 
indicazione, entro le ore 12 del giorno 
precedente la vendita presso lo studio 
del Professionista Delegato, e contenente 
un assegno circolare non trasferibile 
intestato al medesimo Professionista 
Delegato secondo le indicazioni 
contenute nell’avviso di vendita, per un 
importo pari al 10% del prezzo offerto, 
a titolo di cauzione, che sarà trattenuta 
in caso di revoca dell’offerta. L’offerta 
minima non può essere inferiore di 
oltre un quarto al prezzo base indicato 
nell’avviso di vendita.
Versamento residuo prezzo, in caso di 
mancata indicazione del termine, entro 
60 giorni dall’aggiudicazione.
Nella domanda l’offerente dovrà indicare 
le proprie generalità, il proprio codice 
fiscale, e, qualora coniugato, se si trovi 
in regime di separazione o comunione 

legale dei beni. Se l’offerta viene 
formulata in nome e per conto di una 
società, deve essere prodotta una visura 
CCIAA a riprova dei poteri rappresentativi 
dell’offerente.
Prima di fare l’offerta leggere la perizia 
e l’avviso di vendita consultabili sui siti 
internet www.astalegale.net e www.
tribunale.gorizia.giustizia.it.
Per la visita dell’immobile rivolgersi al 
Professionista Delegato.
Per maggiori informazioni e prenotazione 
visite all’immobile, rivolgersi all’Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il Tribunale 
di Gorizia (orari: dal lunedì al venerdì, 
9-13 / 14-18; tel. 0481/593841 mobile 
337/1263353).
Presso l’Ufficio Vendite, inoltre, sarà 
possibile ottenere copia delle perizie 
inerenti gli immobili in vendita e la 
modulistica necessaria per partecipare 
alle aste.

Tribunale ordinario di Gorizia
www.tribunale.gorizia.it - www.astalegale.net


