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Abitazioni e box

FARRA D’ISONZO (GO) - 
VIA ISONZO, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) 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 
in tegole curve tipo coppi. 
L’unità immobiliare fa parte di 
un complesso edificatorio più 
vasto, costituito da una serie 
di edifici 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. Viene ceduta, inoltre, 
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. Prezzo base 
Euro 54.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II 

comma, c.p.c.: Euro 40.500,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 31/01/20 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 
Delegato Avv. Tommaso 
Stellin tel. 0481538020. 
Per maggiori info, Ufficio 

Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
113/2018 GOR672483
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GORIZIA (GO) - VIA CORSICA, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) VILLA SINGOLA 
della superficie commerciale 
di 444,62 mq costituita da un 
corpo principale destinato 
all’abitazione e due corpi 
accessori rispettivamente 
autorimessa e “depandance” di 
pertinenza all’abitazione. Prezzo 
base Euro 379.725,00. Offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 284.793,75. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 5.000,00. Vendita senza 
incanto 24/01/20 ore 10:00. 
VIA OBERDAN, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO A 
(2 + 6) - APPARTAMENTO sito 
al primo piano, della superficie 
commerciale di 138,00 
mq., costituito da ingresso, 
soggiorno, cucina, quattro 
camere, due disimpegni, bagno 
e terrazza comune con altra 
unità immobiliare e cantina 
della superficie commerciale 
di 8,00 mq. Prezzo base Euro 
55.605,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 41.703,75. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
24/01/20 ore 10:30. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO B 
(3 + 7) - APPARTAMENTO sito 
al primo piano, della superficie 
commerciale di 114,00 
mq., costituito da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 
due disimpegni, bagno e terrazza 
e cantina della superficie 
commerciale di 3,00 mq. Prezzo 
base Euro 43.530,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 32.647,50. 
Rilancio minimo in caso di 
gara Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 24/01/20 ore 
11:00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 4) APPARTAMENTO 
sito al secondo piano in Gorizia, 
della superficie commerciale 
di 114,00 mq., costituito da 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, due disimpegni, bagno 
e terrazza. Prezzo base Euro 
40.275,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 30.206,25. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
24/01/20 ore 11:30. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 5) 

APPARTAMENTO sito al terzo 
piano sottotetto, della superficie 
commerciale di 112,00 mq., 
costituito da ingresso, soggiorno-
camera, cucina, pranzo, w.c. 
e corridoio comune con altra 
unità immobiliare. Prezzo 
base Euro 26.208,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: 19.656,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 24/01/20 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. 
Andrea Pellegrini tel. 048133803. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
102/2018 GOR672506

GORIZIA (GO) - STRADA DELLA 
MAINIZZA, 28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
UNICO) VILLETTA con LOCALE 
DI DEPOSITO annesso. 
L’abitazione si sviluppa al piano 
rialzato, con accesso da un 
portico parzialmente verandato, 
direttamente sul soggiorno 
su cui prospetta un’ampia 
cucina e da cui si accede ad un 
disimpegno ed in successione 
a tre camere, ad un bagno e alla 
scala di collegamento a piani 
interrato e sottotetto. Il piano 
interrato comprende due locali 

ad uso cantina, mentre al piano 
sottotetto sono dislocati tre 
locali ed un bagno. La superficie 
utile è di circa 238 mq (esclusi 
veranda e portico). Nella parte 
retrostante all’abitazione si 
colloca un fabbricato annesso 
comprendente dei locali di 
deposito, dei servizi, un’area 
porticata e una tettoia con 
struttura metallica per una 
superficie utile complessiva 
pari a 124 mq. Prezzo base Euro 
215.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 161.250,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 06/12/19 ore 10:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Andrea Pobega tel. 3351567496. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. FALL 
9/2019 GOR670914

GRADO (GO) - VIA CAPRIN, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ALLOGGIO al terzo piano di 
edificio condominiale sito in 
Grado (GO), via Caprin n. 13, con 
superficie commerciale di mq 
80,27 e composto da cucina, 
due stanze, un bagno con w.c., 
un camerino, un corridoio, un 
ripostiglio, un locale termo, due 
poggioli. Sono presenti delle 
difformità edilizie e catastali 

tutte regolarizzabili e per il cui 
dettaglio si rinvia alla perizia 
di stima. Prezzo base Euro 
137.400,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 103.050,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 10/01/20 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. 
Fabio Ficarra tel. 0481547276. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
131/2018 GOR668012

GRADO (GO) - VIALE DEI PESCI, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 89,20 
mq, costituito da ingresso/
bussola, soggiorno, cucina, due 
disimpegni, due camere, ampio 
ripostiglio, lavanderia, bagno 
ed ulteriori quattro bussole per 
circa complessivi mq 70,42 
netti calpestabili. Integrano 
l’abitazione due superfici 
esterne, indicate “terrazze” sulla 
planimetria, nonché il posto 
auto di circa mq 11,00. Prezzo 
base Euro 56.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: € 42.000,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 31/01/20 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. Andrea Pellegrini tel. 
048133803. Per maggiori 
info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 9/2019 
GOR672491
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MONFALCONE (GO) - VIA 
BLASERNA, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - Trattasi 
di APPARTAMENTO in scarse 
condizioni manutentive sito al 
quarto piano senza ascensore 
composto da: atrio, cucina, 
un bagno w.c., una camera da 
letto, una cameretta, un’ulteriore 
stanza ricavata dalla chiusura 
di un poggiolo e una veranda 
con cantina nonché un lastrico 
solare apparentemente non 
raggiungibile per complessivi 
mq. 79 commerciali. Prezzo 
base Euro 33.180,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 24.885,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 17/01/20 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. Mario 
Corubolo tel. 0481535750. Per 
maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 51/2018 
GOR672518

MONFALCONE (GO) - VIA 
MATTEOTTI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
103,00 mq per la quota di 
2/18 di piena proprietà Dati 
tavolari: Ufficio Tavolare di 
Monfalcone: P.T. 4072 c.t. 1° 
del C.C. di Monfalcone, E.I. “21” 
appartamento al sesto piano e 
ripostiglio sul terrazzo (“21”), cui 
sono congiunte 51,83/1000 p.i. 
della p.c. 1781 condominio, c.t. 
1° della P.T. 1416 di Monfalcone 
Dati catastali: Catasto Fabbricati 
- Comune di Monfalcone:- fg. 
22 – p.c.e.1781 - sub. 21 – 
sez. urbana A – cat. A/2 - cl. 
2 - consistenza 6 vani – sup. 
catastale: 103 mq escluse aree 
scoperte: 101 mq – rendita 
catastale € 635,24, indirizzo 
catastale: Monfalcone (GO), 
via g. Matteotti 6, piano 5-7. 
Prezzo base Euro 6.344,80. 
Offerta minima: Euro 6.344,80. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 17/01/20 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 Delegato Avv. 
Pietro Becci tel. 048130275. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
126/2018 GOR672480

MOSSA (GO) - VIA OLIVERS, 
103 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di 149,30 di tipo VILLETTA A 
SCHIERA, con relativo posto 
auto scoperto della superficie 
commerciale di 25,00 mq e 
Strada privata della superficie 
commerciale di 227,00 mq per la 
quota di 1/6 (Trattasi dell’unica 
strada di accesso al complesso 
edilizio, la cui proprietà é 
stata assegnata pro quota 
a ciascun proprietario delle 
sei unità residenziali). Prezzo 
base Euro 95.600,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: 71.700,00. 
Rilancio minimo in caso di 
gara. Vendita senza incanto 
10/01/20 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. 
Tiziana Moretti tel. 048130145. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
103/2018 GOR672392

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

GORIZIA (GO) - VIA GARIBALDI, 
16 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- Trattasi di NEGOZIO delle 
superficie commerciale di 
110,33 mq. L’unità immobiliare, al 
piano terra-rialzato con annesso 
magazzino al piano scantinato, si 
trova all’interno di un complesso 
condominiale di 5 alloggi. Si 
compone di locale commerciale 
al piano terra, ripostiglio al piano 
intermedio, locale cantina-
magazzino, antibagno e wc al 

piano interrato. Prezzo base 
Euro 48.375,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 36.281,25. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 24/01/20 ore 14:00. 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. Francesca 
Negro tel. 0481533182. Per 
maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 3/2018 
GOR672517

GORIZIA (GO) - VIA OBERDAN, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 8) MAGAZZINO al piano 
terra di un edificio condominiale 
pluripiano con diverse unità 
abitative e locali magazzino 
della superficie commerciale 
di 32,00 mq. Prezzo base Euro 
7.770,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 5.775,00. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
500,00. Vendita senza incanto 
24/01/20 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 Giudiziario Avv. 
Andrea Pellegrini tel. 048133803. 
Per maggiori info, Ufficio 
Vendite Immobiliari presso il 
Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
102/2018 GOR672507

Terreni

GRADO (GO) - VIA SAN 
GIULIANO, SNC (FRAZIONE 

GRADO LAGUNA) - 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 779.097,91. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 584.323,44. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
50.000,00. Vendita senza 
incanto 10/01/20 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. Marco Mizzon tel. 
0481538020. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari 
presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 
224/2011 GOR672383
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Modalità di partecipazione 
alle Vendite:
Le specifiche relative alle modalità di partecipazione alle vendite 
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pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del 
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.

Convegni e seminari 
di formazione

Astalegale.net organizza sessioni formative 
tramite appositi seminari e convegni aperti a 
tutti i professionisti sulle principali tematiche 
in ambito giudiziario.


