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CORMONS (GO) - VIA XXV APRILE, 
58 - VILLETTA A SCHIERA piano 
terra: soggiorno/ingresso, corridoio 
e cucina abitabile; piano primo 
adibito a zona notte: una camera 
matrimoniale, una singola e bagno 
w.c.; piano interrato: cantina con 
bagno e autorimessa di cui al c.t.2°. 
Con area esterna. Prezzo base Euro 
111.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 83.250,00. Vendita senza 
incanto 16/01/18 ore 11:00. G.E. 
Dott. G. Sansone. 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 93/2016 
GOR420655 https://goo.gl/FG4UKb

FOGLIANO REDIPUGLIA (GO) - 
VIA ULIVI, 28 - LOTTO 2) POSTO 
AUTO SCOPERTO. Per ulteriori 

informazioni riferirsi all’avviso di 
vendita e all’elaborato peritale 
dell’arch. Domenico Laganà di 
data 30.08.2017. Prezzo base 
Euro 2.500,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 1.875,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 150,00. LOTTO 
3) ABITAZIONE: al piano terra, 
primo e secondo, parzialmente in 
stato di abbandono, parte di un 
compendio immobiliare formato da 
più unità immobiliari. Per ulteriori 
informazioni riferirsi all’avviso di 
vendita e all’elaborato peritale 
dell’arch. Domenico Laganà di 
data 30.08.2017. Prezzo base Euro 
68.000,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
51.000,00. Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 16/01/18 ore 15:00. G.E. 
Dott. G. Sansone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Luca Campestrini 
tel. 0481538020. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, mob. 

337/1263353) Rif. RGE 133/2016 
GOR420668 https://goo.gl/BuZaMj

GORIZIA (GO) - VIA BRIGATA 
CUNEO, 3 - EDIFICIO in rovina a 
carattere rurale. Prezzo base Euro 
15.300,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
11.475,00. Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 300,00. Vendita senza 

incanto 17/01/18 ore 15:00. G.E. 
Dott. G. Sansone. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Culot. Custode Giudiziario Dott. 
Andrea Culot tel. 0481523111. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 36/2017 GOR420687 
https://goo.gl/K2BEug
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GORIZIA (GO) - VIA CICCONI, 12-
14-16 - IMMOBILE: attualmente 
locato e adibito quale caserma dei 
Carabinieri. Il fabbricato si sviluppa 
su tre livelli ed è composto da uffici, 
alloggio per ufficiali e camerate, 
oltre ad un magazzino, cantine e 
rimessa al piano seminterrato, per 
una superficie complessiva di 557 
mq. Lo stato di conservazione è 
generalmente sufficiente. Il bene è 
locato con contratto rinnovabile con 
scadenza al 2021 e con un canone 
annuo di € 13.317,80. Prezzo base 
Euro 140.250,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 105.187,50. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 1.500,00. Vendita 
senza incanto 16/01/18 ore 15:00. 
G.E. Dott. G. Sansone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Marco Mizzon tel. 
0481538020. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 156/2016 
GOR420675 https://goo.gl/FwoygK

GORIZIA (GO) - VIA DEI CORDAIOLI, 
33/B - QUOTA DI 1/2 DI ABITAZIONE 
E CANTINA. L’edificio si compone 
di un appartamento posto al piano 
rialzato con superficie abitabile 
netta di circa 105 mq e di un 
ripostiglio di mq. 5 nella corte 
condominiale. Prezzo base Euro 
25.000,00. Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 20/12/17 ore 10:00. 
G.D. Dott. G. Sansone. Curatore 
Fallimentare Dott. Andrea Pobega 
tel. 3351567496. Rif. FALL 15/2017 
GOR420507 https://goo.gl/bHUPgj

GORIZIA (GO) - FRAZIONE 
LUCINICO, VIA BOEMO, 30/1 - Quota 
di 1/2 di ALLOGGIO CON GIARDINO 
sito ai piani interrato, terra, primo e 
secondo, con annessa Quota di 1/2 
di POSTO AUTO al piano interrato 
e Quota di 1/2 di pertinente corte 
di circa 1.203,00 mq e giardino di 
circa mq 1.313 mq. Prezzo base 
Euro 195.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 146.250,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 25/01/18 
ore 16:00. G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario AVV. CRISTINA 
BERTOLANO tel. 0432503364. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 163/2016 GOR421468 
https://goo.gl/ev27XG

GORIZIA (GO) - VIA LUNGO ISONZO 
ARGENTINA, 43 - APPARTAMENTO: 

al piano terra con accesso dal 
cortile condominiale, composto da 
iingresso diretto nel vano soggiorno/
cucina, un disimpegno, due camere, 
bagno, corte esclusiva parzialmente 
pavimentata, una cantina con 
accesso tramite la scala esterna e 
l’adiacente autorimessa. Tutti gli 
ambienti dispongono di aperture 
verso l’esterno. Prezzo base Euro 
65.250,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
48.937,50. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 12:00. G.E. Dott. G. 
Sansone. 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 131/2016 
GOR420571 https://goo.gl/oBNnWF

GORIZIA (GO) - VIA MANIACCO, 
7 - ALLOGGIO: al terzo piano e 
scantinato al seminterrato facenti 
parte di fabbricato realizzato 
intorno al 1935 su cinque piani 
fuori terra. Prezzo base Euro 
70.500,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
52.875,00. Vendita senza incanto 
18/01/18 ore 17:00. G.E. Dott. G. 
Sansone. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato Avv. 
Mariella Pahor tel. 0481533182. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 40/2017 GOR420832 
https://goo.gl/HLDxGe

GORIZIA (GO) - VIA MONTESANTO, 
32 - VILLA SINGOLA di grandi 
dimensioni con piscina interna e 
giardino circostante composta da 
un soggiorno, cucina al piano terra, 
tre camere da letto, un soppalco 
e due bagni al primo piano e, al 
seminterrato, di un garage per due 
auto, una piscina, palestra sauna e 
Wc. L’intero bene è dotato di un grado 
di finitura lussuoso. Il fabbricato 
dispone di ampie vetrate con beni 
blindati ed un sistema di allarme 
interno ed esterno sofisticato. 
L’intero proprietà ha una Superficie 
Esterna Lorda (SEL) di 2180 mq di 
cui 880 riferiti all’abitazione. L’unità 
è stata recentemente ristrutturata 
nell’anno 2004. Prezzo base Euro 
536.000,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
402.000,00. Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 5.000,00. Vendita senza 

incanto 16/01/18 ore 15:00. G.E. 
Dott. G. Sansone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Luca Campestrini 
tel. 0481538020. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 53/2017 
GOR421050 https://goo.gl/TA6kHw

GRADISCA D’ISONZO (GO) - VIA 
LUNGO ISONZO, 31 - ABITAZIONE 
con accesso indipendente al 1° 
piano di edificio condominiale 
minimo (tre unità). Prezzo base 
Euro 36.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 27.000,00. Vendita senza 
incanto 31/01/18 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 6/2017-
84/2017 GOR419253 https://goo.
gl/VfCDfj

GRADO (GO) - VIA LEOPARDI, 4 - 
APPARTAMENTO: soggiorno con 
angolo cottura di mq.18,76 un 
disimpegno di mq. 1,55, camera 9,86 
con porzione separata di mq. 6,75, 
bagno di mq. 3,68 il tutto avente 
un’altezza complessiva di ml. 2,75 
ad eccezione della porzione sul retro 
la quale presenta una copertura 
inclinata con altezza media pari a 
ml. 2,55 circa. La corte esclusiva 
di mq. 9,00 risulta raggiungibile dal 
vano scale condominiale. 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. Vendita senza 
incanto 16/01/18 ore 11:15. G.E. 
Dott. G. Sansone. 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 131/2015 
GOR420651 https://goo.gl/
MkpPGw

MONFALCONE (GO) - VIA ARIOSTO, 
21 - APPARTAMENTO di mq. 76,90 
circa composto al piano terra 
da: ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera matrimoniale, 
camera piccola, bagno-wc, wc, 
poggiolo. Compresa pertinente 
corte ad uso esclusivo di mq 60,25 
circa, ed autorimessa al piano 
interrato di mq 30,89 circa. Prezzo 
base Euro 93.750,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 70.312,50. Vendita senza 
incanto 17/01/18 ore 16:00. G.E. 
Dott. G. Sansone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Denis Bevilacqua 
tel. 048144297-3490086596. Per 
maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 134/2016 GOR420486 
https://goo.gl/GxHGB6

MONFALCONE (GO) - VIA GALILEI, 
11/C - LOTTO 1) CANTINA al piano 
terra. Posto auto scoperto al piano 
terra. Prezzo base Euro 2.000,00. 
VIA IX GIUGNO, 36-56 - LOTTO 2) 
POSTO AUTO COPERTO di mq. 14. 
Posto auto coperto di mq. 14. Prezzo 
base Euro 6.000,00. VIA GALILEI, 
11/D - LOTTO 4) APPARTAMENTO al 
quarto piano di 4 vani con terrazze 
e soffitta. Posto auto coperto 
e cantina al piano terra di mq. 
18. Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 18/12/17 
ore 16:00. G.D. Dott. G. Sansone. 
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 GOR421822 
https://goo.gl/wio5DL

MONFALCONE (GO) - VIA GALILEI, 
41 - LOTTO 1) APPARTAMENTO: 
piano terra con corte esclusiva 
da cui si accede al posto auto 
scoperto, composto da ingresso 
diretto al vano soggiorno cucina, 
dismpegno, tre camere e due 
bagni per complessivi mq 88,55 
lordi, esclusi corte, comprensiva 
di posto macchina, e portico.Bene 
non completato. Prezzo base Euro 
93.500,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
70.125,00. Vendita senza incanto 
16/01/18 ore 10:00. VIA GALILEI, 
43 - LOTTO 2) APPARTAMENTO: 
al piano primo con accesso dalla 
scala condominiale con posto auto 
scoperto al piano terra, composto da 
ingresso diretto al vano soggiorno 
cucina, dismpegno, tre camere e 
due bagni, con due terrazzi per 
complessivi mq 85,38 lordi, esclusi 
due terrazzi e posto macchina. Bene 
non completato. 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. Vendita senza incanto 
16/01/18 ore 10:15. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO al piano primo con 
accesso dalla scala condominiale 
con posto auto scoperto al piano 
terra, composto da: ingresso diretto 
al vano soggiorno e in successione 
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in cucina, dismpegno, due camere 
e due bagni, con due terrazzi per 
complessivi mq 85,38 lordi, esclusi 
due terrazzi e posto macchina. Bene 
non completato. 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. Vendita senza incanto 
16/01/18 ore 10:30. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO che si sviluppa 
interamente al piano terzo con 
accesso dalla scala condominiale 
con posto auto scoperto al piano 
terra,, composto da: ingresso diretto 
nel monolocale, con zona da adibire 
ad angolo cottura, disimpegno e 
bagno con terrazzo per complessivi 
mq 48,75 lordi, esclusi terrazzo 
e posto macchina. Bene non 
completato. Prezzo base Euro 
50.000,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
16/01/18 ore 10:45. G.E. Dott. G. 
Sansone. 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 171/2016 GOR420682 
https://goo.gl/m7Hsa3

SAN CANZIAN D’ISONZO (GO) - 
FRAZIONE PIERIS, VIA ROMA, 21/C 
- APPARTAMENTO: con posto auto 
scoperto composto da soggiorno-
cottura di mq. 32,97, disimpegno 
di mq. 1,57 ed un wc di mq. 3,41 
con scala a vista di accesso 
al primo piano, il tutto avente 
un’altezza complessiva di ml. 2,60; 
P I disimpegno di arrivo di mq. 4,61, 
tre camere rispettivamente di mq. 
16,45, mq. 9,16 e mq. 9,15 ed un 
bagno di mq. 5,26 con altezza di ml. 
2,60. Corte esclusiva di mq. 21,26 
al piano terra sul retro. Posto auto 
scoperto di circa mq. 13,00 posto sul 
retro dell’alloggio in adiacenza alla 
corte esclusiva. Prezzo base Euro 
93.800,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
70.350,00. Vendita senza incanto 
16/01/18 ore 11:30. G.E. Dott.ssa S. 
Cicero. 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. RG 362/2017 GOR420574 
https://goo.gl/q3Ra9m

SAN CANZIAN D’ISONZO (GO) - 
VIA VERZEGNASSI, 12 - LOTTO 1) 
ALLOGGIO: piano primo e secondo 
della casa costruita sulla p.c. 
n.36/8 in P.T. 266 del C.C. di Pieris, 
ora in P.T. 2069 c.t. 5° nella la quota 
di 1/1. Per l’esatta consistenza e 
identificazione tavolare e catastale 

del bene si rinvia alla perizia di stima 
del geom. Domenico Laganà dd. 
15.9.2017 (cfr. in particolare pagg. 6, 
9, 12, 15 e segg.). L’abitazione risulta 
priva di agibilità. Prezzo base Euro 
72.500,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
54.375,00. Vendita senza incanto 
10/01/18 ore 15:00. G.E. Dott. G. 
Sansone. 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 9/2017 GOR420567 https://
goo.gl/SMWNJx

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

FOGLIANO REDIPUGLIA (GO) - VIA 
ULIVI, 28 - LOTTO 1) LOCALE 
agrituristico, con spazi per la 
ristorazione e attività ricettiva. Parte 
di un compendio immobiliare 
formato da più unità immobiliari. 
Recentemente ristrutturata. Per 
ulteriori informazioni riferirsi 
all’avviso di vendita e all’elaborato 
peritale dell’arch. Domenico Laganà 
di data 30.08.2017. Prezzo base 
Euro 310.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 232.500,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 3.000,00. LOTTO 
4) CAPANNONE per la produzione 
aziendale sito in aperta campagna al 
di fuori del centro abitato di Fogliano, 
in via Atleti Azzurri d’Italia con un 
piano terra, in parte porticato e una 
limitata zona soppalcata completato 
da un marciapiede e da una zona 
porticata indipendente sul lato 
posteriore del fabbricato 
comprendente degli stalli adibiti a 
porcilaia. Per ulteriori informazioni 
riferirsi all’avviso di vendita e 
all’elaborato peritale dell’arch. 
Domenico Laganà di data 
30.08.2017. Prezzo base Euro 
152.000,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
114.000,00. Rilancio minimo in caso 
di gara Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 16/01/18 ore 15:00. G.E. 
Dott. G. Sansone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Luca Campestrini tel. 
0481538020. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 133/2016 
GOR420667 https://goo.gl/cmYc3i

GORIZIA (GO) - VIA GARZAROLLI, 
210 - LOTTO 1) Il fabbricato è 
composto da tre diversi blocchi 
realizzati in epoche diverse: il corpo 

centrale con la copertura a volta 
ribassata, un corpo rettangolare 
allungato a Nord e uno di forma 
trapezoidale a Sud. Il capannone è 
ricompreso nella categoria catastale 
D/8, “Fabbricati costruiti o adattati 
per le speciali esigenze di un’attività 
commerciale e non suscettibili 
di destinazione diversa senza 
radicali trasformazioni”. Il corpo 
centrale comprende un piccolo 
spazio accessibile direttamente 
dalla strada destinato a ufficio 
vendite e contabilità. Un secondo 
spazio, interno al capannone, è 
riservato a ufficio per operazioni 
di carico scarico. Prezzo base 
Euro 292.500,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 2.000,00. La 
vendita verrà comunica dal Curatore 
mentre le offerte dovranno pervenire 
entro 30 giorni dalla pubblicazione. 
G.D. Dott. G. Sansone. 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 25/2015 
GOR420845 https://goo.gl/me2CUQ

GORIZIA (GO) - VIA IV NOVEMBRE, 
5/G - CAPANNONE ARTIGIANALE: 
composto da magazzini, laboratorio, 
zona servizi e uffici, e da un 
abitazione per il custode; occupa 
una superficie coperta complessiva 
di mq. 1.540, ed ha una piccola 
corte anteriore di circa mq. 330 
adibita a parcheggio. 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. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 20/12/17 ore 11:00. 
G.D. Dott. G. Sansone. Curatore 
Fallimentare Dott. Andrea Pobega 
tel. 3351567496. Rif. FALL 15/2017 
GOR420502 https://goo.gl/fDvvcC

GRADO (GO) - 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 
195.750,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 146.812,50. Vendita senza 
incanto 25/01/18 ore 18:00. G.E. 
Dott. G. Sansone. 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 
GOR420837 https://goo.gl/pW2bZ7

MONFALCONE (GO) - VIA GARIBALDI 
42- VIA SAN GIOVANNI BOSCO 18-
VIA ZORUTTI, 42 - IMMOBILI: I beni 
sono tutti collocati all’interno del 
Centro della Città di Monfalcone, 
in particolare in posizione 
baricentrica all’interno dell’anello 
di traffico determinato dalle vie 
Giuseppe Garibaldi, IX Giugno, Duca 
d’Aosta, Largo dell’Anconetta. Essi 
possiedono tutte caratteristiche e 
destinazioni d’uso diverse (Negozio 
U.C. 1, Sub. 1 - Magazzino U.C. 3, 
Sub. 3 - Garage, Sub. 1 - Tettoia, Sub. 
2) sono appartenenti a fabbricati 
differenti come pure differenti 
risultano i loro civici (rispettivamente 
Via Giuseppe Garibaldi n° 42, Via San 
Giovanni Bosco n° 18, Androna Pietro 
Zorutti n° SN); tuttavia essi sono 
posizionati tra loro in immediata 
vicinanza a permettere all’attuale 
proprietà la riunione un unica attività 
commerciale. P.T. 12126 c.t. 1° C.C. 
di Monfalcone - Unità Condominiale 
costituita da Negozio al Piano Terra 
dell’edificio eretto sulla p.c.1633/1 
in P.T. 12125 (madre), marcato “1” 
(Sub. 1) in marrone nel piano Sub. 
G.T. 45/85, con le congiunte 44/1000 
i.p. di permanente comproprietà 
della p.c.1633/1 in P.T. 12125; 2 - P.T. 
12247 c.t. 1° C.C. di Monfalcone - 
Unità Condominiale costituita da 
Magazzino al Piano Terra dell’edificio 
eretto sulla p.c.999/1 in P.T 12246 
(madre), marcato “3” (Sub. 3) in 
verde nel piano Sub. G.T. 1920/85, 
con le congiunte 359/1000 i.p. di 
permanente comproprietà della 
p.c.999/1 in P.T. 12246; 3 - P.T. 12247 
c.t. 2° C.C. di Monfalcone - Fabbricato 
e Corte eretti sulla p.c.999/2 - 
Piano Tavolare di Frazionamento 
Sub. G.T. 1920/85; Per quanto 
i beni oggetto di esecuzione si 
compongano catastalmente e 
tavolarmente di distinte realità, per 
le loro caratteristiche distributive, 
di destinazione, la loro prossima 
vicinanza, ritenendo le stesse 
complementari tra loro a permettere 
(come fino ad oggi di fatto è stato) 
un unica attività commerciale, si 
ritiene debbano essere considerati 
un Lotto Unico. Prezzo base Euro 
50.800,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
38.100,00. Rilancio minimo in caso 
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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

di gara Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 16/01/18 ore 09:00. G.E. 
Dott. G. Sansone. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott.ssa Marzia Raner 
tel. 0481965011. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 202/2013 
GOR420643 https://goo.gl/LvogZj

SAN CANZIAN D’ISONZO (GO) - 
VIA VERZEGNASSI, 12 - LOTTO 2) 
UFFICIO: (studio dentistico) sito 
al piano terra e primo della casa 
costruita sulla p.c. n.36/8 in P.T. 266 
del C.C. di Pieris, ora in P.T. 2069 c.t. 
6° nella la quota di 1/1. Per l’esatta 
consistenza e identificazione 
tavolare e catastale del bene si 
rinvia alla perizia di stima del geom. 
Domenico Laganà dd. 15.9.2017 
(cfr. in particolare pagg. 6, 9, 12, 15 e 
segg.). 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. 

Vendita senza incanto 10/01/18 
ore 15:30. G.E. Dott. G. Sansone. 
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 9/2017 
GOR420568 https://goo.gl/5h3w97

Terreni

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 

126.562,50. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
94.921,87. Vendita senza incanto 
18/01/18 ore 17:00. G.E. Dott. G. 
Sansone. 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 GOR420551 
https://goo.gl/vnwNHh

MONFALCONE (GO) - VIA GALILEI 
- LOTTO 3) Quattro lotti di terreno 
edificabile di complessivi mq. 6.380 
ca (volumetria mc. 12.600) p.c. 
3615/3, 3615/8, 3615/9, 3615/10, 
p.c. 391111, 391112, 391113, 
919/55, 919/56,.5910,.5911. 
Prezzo base Euro 300.000,00. 
Vendita senza incanto 18/12/17 
ore 16:00. G.D. Dott. G. Sansone. 
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 GOR421823 
https://goo.gl/bcycfW

VILLESSE (GO) - VIA DELLA 
RESISTENZA, SNC - Comparto 
edificatorio denominato Borgo 
Ghersiach comprendente fondi 
edificabili e fondi urbanizzati 
superficie complessiva mq. 10.935 
superficie edificabile mq.5.260,00 
cubatura massima realizzabile 
mc.9.917,20. Offerta pervenuta 
Euro 80.000,00. Offerta migliorativa 
minima (+10%) Euro 88.000,00. 
Rilancio minimo in caso di gara Euro 
2.000,00. Esame offerte 24/01/18 
ore 12:00. G.D. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Curatore Fallimentare Avv. Monica 
Bassanese tel. 048130145. Per 
maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. FALL 32/2016 GOR420481 
https://goo.gl/2HQoTA


