
COPIA GRATUITA N. 20
APRILE 2018

TRIBUNALE
GORIZIADI

VENDITE IMMOBILIARI 
E FALLIMENTARI

www.tribunale.gorizia.giustizia.it   |   www.astalegale.net   

Abitazioni e box

GORIZIA (GO) - VIA BALILLA, 17 - 
FABBRICATO a destinazione 
residenziale nello stato di cantiere 
non operativo con lavorazioni al 
grezzo ed opere di demolizione e di 
costruzione parzialmente già 
eseguite. Il fabbricato si sviluppa 
su 4 livelli di piano e risulta 
suddiviso al suo interno in 11 unità 
abitative disposte su 3 livelli di 
piano. Prezzo base Euro 
156.100,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 117.075,00. Vendita senza 
incanto 04/05/18 ore 11:00. 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 
173/2016 GOR519656

GORIZIA (GO) - VIA DELLE 
MONACHE, 11 - LOTTO 1) 
ALLOGGIO al primo piano, di mq. 
236, con ripostiglio e pertinenziale 
rimessa al piano terra. Prezzo 
base Euro 172.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 129.000,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto 11/05/18 ore 17:00. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gianfranco Angelilli tel. 
0481281050. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
30/2016 GOR519709

GORIZIA (GO) - VIA FRATELLI 
COSSAR, 25 - APPARTAMENTO 

al primo piano con cantina al 
piano interrato e box singolo 
con superficie commerciale 
di mq 8. Prezzo base Euro 
36.800,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 27.600,00. Vendita senza 
incanto 04/05/18 ore 11:30. 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 95/2017 GOR519665

GORIZIA (GO) - VIA LEOPARDI, 
8 - LOTTO 1) APPARTAMENTO: 
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piano terra, di 101,21 mq., 
costituito da ingresso, ripostiglio, 
soggiorno, cucina, camera 
matrimoniale, camera, bagno 
e poggiolo verandato. Fanno 
parte dell’unità immobiliare, 
con accesso diretto dalla scala 
condominiale, una soffitta ubicata 
nel sottotetto e una cantina al 
piano seminterrato, nonché box 
singolo di 16,00 mq. Prezzo base 
Euro 52.200,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 39.150,00. Vendita 
senza incanto 17/05/18 ore 17:00. 
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 49/2017 GOR519715

GORIZIA (GO) - FRAZIONE 
SANT’ANDREA, VIA ABETTI, 22/B 
- LOTTO 3) APPARTAMENTO: 
di 93,71 mq, al terzo piano di 
un fabbricato condominiale su 
quattro livelli fuori terra; vano 
rimessa singolo sito al piano terra 
a fianco dell’entrata secondaria 
al vano scale condominiale di 
36,98 mq. 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. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 04/05/18 ore 11:00. 
G.E. Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
DOTT.SSA ALESSANDRA DE 
BIASIO tel. 0481790015. Per 
maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 47/2017 GOR519541

GORIZIA (GO) - VIA VITTORIO 
VENETO, 166/G - VILLETTA A 
SCHIERA ad uso abitazione, 
indipendente di testa, ubicata a 
Gorizia in Via Vittorio Veneto n. 
166/G, costituita al piano terra 
rialzato da ingresso/soggiorno, 
disimpegno, cucina e bagno w.c.; 
al primo piano da disimpegno, tre 
camere (di cui una trasformata in 
cucina) e bagno-w.c.; nel sottotetto 
da una soffitta agibile. Nel piano 
scantinato sono ubicati i seguenti 
vani accessori: cantina, lavanderia, 
disimpegno, ripostiglio/sottoscala 
ed autorimessa. Dispone inoltre di 
due portici al piano terra rialzato e 
di due poggioli al primo piano per 
complessivi mq 212,70 + mq 21,00 
relativi al box singolo. Prezzo base 

Euro 150.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 112.500,00. Vendita 
senza incanto 16/05/18 ore 17:00. 
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 88/2017 GOR519713

GRADO (GO) - VIA LAZIO, 
2 - PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE con tre piani fuori 
terra e piano interrato. Prezzo 
base Euro 262.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 196.500,00. 
Vendita senza incanto 11/05/18 
ore 10:00. G.E. Dott. Alessandro 
Longobardi. 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 
69/2017 GOR519574

MONFALCONE (GO) - VIA 
CERESINA, 12 - LOTTO 3/B) Sei 
posti auto scoperti ubicati al piano 
terra e con gli spazi di manovra ad 
essi funzionali, costituiscono l’area 
antistante l’edificio condominiale. 
Superficie commerciale: n. 1 
posto auto da mq. 10, n. 3 da mq 
11 e n. 2 da mq 12. Prezzo base 
Euro 9.009,68. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 6.757,26. Vendita 
senza incanto 04/05/18 ore 12:30. 
G.E. Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Federica Maraz tel. 0481538399. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 36/2016 GOR519538

MONFALCONE (GO) - VIALE G. 
VERDI, 2 - APPARTAMENTO al 
piano terzo, in stabile dotato 
di ascensore, composto da 
un soggiorno, una cucina 
abitabile, tre camere da letto, 
un bagno w.c., un riposti-glio, 
un corridoio ed un poggiolo 
della consistenza commerciale 
complessiva di 125,00 mq. circa. 
Quota 100%. Prezzo base Euro 
63.300,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 47.475,00. Vendita senza 
incanto 11/05/18 ore 11:00. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
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 
24/2017 GOR519710

ROMANS D’ISONZO (GO) - VIA 
CIVIDALE, 46 - ABITAZIONE 
e rimessa di pertinenza. 
L’appartamento è ubicato al P.T. in 
un fabbricato condominiale su due 
livelli ed è composto da ingresso, 
ripostiglio, cucina, soggiorno, 
disimpegno notte, wc bagno, tre 
camere da letto nonché all’esterno 
vano lavanderia-c.t. w.c. e 
nell’interrato un ripostiglio con due 
cantine accessibili da una scala 
esclusiva. Il corpo di fabbrica 
nel quale si trova la rimessa 
di pertinenza dell’abitazione 
è costituito da strutture in 
elevazione in muratura e pilastri 
in c.a. e permette il ricovero di due 
autoveicoli ed è pavimentata in 
battuto di cemento. Prezzo base 
Euro 108.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 81.000,00. Vendita 
senza incanto 10/05/18 ore 17:00. 
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 29/2017 GOR519703

ROMANS D’ISONZO (GO) 
- FRAZIONE VERSA, VIA 
SANT’ANDREA, 18 - EDIFICIO ex 
rurale, sviluppantesi su tre livelli 
fuori terra (piano terra, primo 
piano e sottotetto), destinato ad 
abitazione, con corte pertinenziale 

di circa 120 mq. Prezzo base Euro 
24.468,75. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 18.351,56. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 500,00. 
Vendita senza incanto 10/05/18 
ore 15:00. G.E. Dott. G. Sansone. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Stefano Azzano tel. 0481534398. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 95/2016 GOR519700

SAGRADO (GO) - PIAZZA DELLA 
VITTORIA, 9/A - NUDA PROPRIETA’ 
ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO 
composta da due corpi di fabbrica 
di complessivi mq 128,50, di cui 
il principale accostato su più 
lati con altri edifici residenziali 
e sviluppato su due livelli fuori 
terra ed altro accessorio isolato 
sviluppato al solo piano terra. Il 
tutto circondato in parte da corte 
esclusiva di pertinenza ed in parte 
da corte appartenente a terzi, con 
servitù di transito. L’immobile è 
occupato da soggetto di 86 anni 
avente diritto di abitazione. Prezzo 
base Euro 55.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 41.250,00. Vendita 
senza incanto 04/05/18 ore 10:30. 
G.E. Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rossanna Gregolet 
tel. 0481412414. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
98/2017 GOR519672

SAN CANZIAN D’ISONZO (GO) 
- VIA ROMA, 72-74 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al p. rialzato e 
cantina (E.I.3), rimessa (E.I.47) al p. 
seminterrato; posto auto scoperto 
al p. terra (E.I. 54). Prezzo base 
Euro 54.843,75. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 41.132,82. Vendita 
senza incanto 10/05/18 ore 09:00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO al p. 
rialzato e cantina (E.I. 6), rimessa 
(E.I. 46) al p. seminterrato; 
posto auto scoperto al p. terra 
(E.I. 55). Prezzo base Euro 
45.956,25. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 34.467,19. Vendita 
senza incanto 10/05/18 ore 09:30. 
LOTTO 6) APPARTAMENTO al p. 
2° e cantina (E.I. 19 ), rimessa (E.I. 
39) al p. seminterrato; posto auto 
scoperto al p. terra (E.I. 58). Prezzo 
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base Euro 56.925,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 42.693,75. 
Vendita senza incanto 10/05/18 
ore 10:00. LOTTO 10) Verde privato 
al p. terra (E.I. 59). Prezzo base 
Euro 1.743,25. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 1.307,43. Vendita senza 
incanto 10/05/18 ore 10:30. 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 
28/2017 GOR519701

SAN LORENZO ISONTINO 
(GO) - VIA POTTENDORF, SNC 
- LOTTO 1) UNITÀ ABITATIVA: 
piano terra tra i civici 69 e 73, 
orientamento ovest, non ultimata 
e da completare con l’esecuzione 
delle ultime finiture. Prezzo base 
Euro 55.000,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1.000,00. 
LOTTO 2) UNITÀ ABITATIVA: 
piano terra tra i civici 69 e 73, 
orientamento est, non ultimata e 
da completare con l’esecuzione 
delle ultime finiture. Prezzo base 
Euro 55.000,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1.000,00.VIA 
POTTENDORF, IN PROSSIMITÀ 
DEL CIVICO 63 - LOTTO 3) POSTO 
MACCHINA scoperto: al piano 
terra da porzione contrassegnata 
di piazzale asfaltato per una 
superficie complessiva di circa 
mq. 12. Prezzo base Euro 
3.750,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 250,00. 
LOTTO 4) POSTO MACCHINA 
scoperto: composto al piano 
terra da porzione contrassegnata 
di piazzale asfaltato per una 
superficie complessiva di circa 
mq. 12. Prezzo base Euro 3.750,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 250,00. LOTTO 5) POSTO 
MACCHINA scoperto: al piano 
terra da porzione contrassegnata 
di piazzale asfaltato per una 
superficie complessiva di circa 
mq. 12. Prezzo base Euro 
3.750,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 250,00. LOTTO 
6) POSTO MACCHINA: al piano 
terra da porzione contrassegnata 
di piazzale asfaltato per una 
superficie complessiva di circa 
mq. 12. Prezzo base Euro 3.750,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 250,00. LOTTO 7) POSTO 
MACCHINA scoperto: al piano 
terra da porzione contrassegnata 
di piazzale asfaltato per una 
superficie complessiva di circa 
mq. 12. Prezzo base Euro 3.500,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 250,00. LOTTO 8) POSTO 
MACCHINA scoperto: al piano 
terra da porzione contrassegnata 
di piazzale asfaltato per una 
superficie complessiva di circa 
mq. 11. Prezzo base Euro 3.500,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 250,00. Vendita senza incanto 
04/05/18 ore 09:00. G.D. Dott. 

Alessandro Longobardi. Curatore 
Fallimentare Rag. Marco Zini tel. 
0481535122. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. FALL 
1213/2010 GOR519724

Aziende agricole

GRADO (GO) - ISOLA SAN 
GIULIANO (FRAZIONE GRADO 
LAGUNA), SNC - 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 1.740.234,37. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
1305175,78. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 11/05/18 
ore 11:30. 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 GOR519704

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

GORIZIA (GO) - CORSO ITALIA 
ANGOLO VIA VINCENZO BELLINI 
- LOCALE COMMERCIALE ubicato 
al piano terra di un fabbricato 
di tipo condominiale, in zona 
centrale. Prezzo base Euro 
27.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 20.500,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 08/05/18 
ore 16:00. G.E. Dott. Alessandro 

Longobardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alfredo Russo tel. 
0481532792. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
31/2013 GOR519546

GRADO (GO) - PIAZZA MARINAI 
D’ITALIA, 1 (CLINICA ST. 
EUFEMIA) - (a) la Fondazione 
Ospizio Marino di Grado O.N.L.U.S. 
è sottoposta a procedimento di 
liquidazione generale disciplinato 
dagli artt. 30 del cod. civ. e 14 e 
ss. delle disposizioni di attuazione 
del cod. civ; (b) è pervenuta una 
proposta irrevocabile d’acquisto 
del complesso immobiliare sito in 
Grado, Piazza Marinai d’Italia n. 
1 (Clinica St. Eufemia) costituito 
da un’area avente una superficie 
fondiaria di mq. 5. 611 con 
sovrastante tre corpi di fabbrica 
per una superficie coperta di circa 
mq. 2.000 e un piano interrato 
consistente in un’autorimessa 
nella quale si trovano, tra gli 
altri, 11 posti auto di pertinenza. 
Prezzo base Euro 1.450.000,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 20.000,00. Vendita senza 
incanto 14/06/18 ore 16:00. 
Giudice tutelare Dott. G. Sansone. 
Commissario Liquidatore 
Avv. Enrico Guglielmucci tel. 
0406728511. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. GV 
1056/2010 GOR506235

MONFALCONE (GO) - PIAZZALE 
S. D’ACQUISTO, 7 - LOCALE 
COMMERCIALE: adibito alla 
somministrazione di bevande in 
genere, collocato al centro di un 
ampia area di recupero urbanistico 
(quartiere lottizzazione “Ex 
Gaslini”). Il locale si sviluppa 
per la sua parte principale al 
piano terra, dove si trovano il 
locale di mescita, i servizi, i locali 
ausiliari e i vani tecnici (in tutto 
circa 162 mq). Tramite una scala 
interna si raggiunge il lastrico 
solare/terrazza praticabile (di 
circa 183 mq), che può essere 
impiegato quale “dependance” nel 
periodo estivo. Prezzo base Euro 
154.500,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 

115.875,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 04/05/18 ore 10:00. 
G.E. Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Andrea Pobega tel. 3351567496. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale (tel. 
0481/593841, mob. 337/1263353) 
Rif. RGE 37/2017 GOR519659

ROMANS D’ISONZO (GO) - VIA 
AQUILEIA, 2 - CAPANNONE 
destinato a magazzino e area 
scoperta attorno all’edificio, sito 
in zona artigianale/industriale 
con una superficie utile del piano 
terra pari a mq. 400 circa, con 
superficie lorda pari a mq. 420 
circa: l’area sulla quale è stato 
edificato è pari a mq. 1910. Il 
bene risulta locato a terzi con 
contratto registrato opponibile alla 
procedura esecutiva. Prezzo base 
Euro 102.500,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 76.875,00. Vendita 
senza incanto 08/05/18 ore 17:00. 
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 15/2015 GOR519677

RONCHI DEI LEGIONARI (GO) - VIA 
REDIPUGLIA, 120 - FABBRICATI e 
corte di mq 919. Prezzo base Euro 
140.000,00. Offerta minima per 
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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 le aste telematiche consultare il sito www.
spazioaste.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.giustizia.it - www.astalegale.net

la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 105.000,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 5.000,00. 
Vendita senza incanto 10/05/18 
ore 16:00. G.E. Dott. Alessandro 
Longobardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alfredo Russo tel. 
0481532792. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
115/2012 GOR519563

Terreni

MARIANO DEL FRIULI (GO) - VIA 
CRISTORO COLOMBO S.N.C./ VIA 
GIUSEPPE UNGARETTI S.N.C. - 
TERRENO: edificabile di mq. 4608 
(superficie catastale) di proprietà 
intavolata a nome di un’impresa 
commerciale esercitata in forma 
societaria, costituito in parte da 
prato incolto e in parte da un 
cantiere edile abbandonato, 
oggetto della convenzione 
urbanistica dd. 31.3.2009, 
descritta nel punto 3.02.2 della 
relazione di stima del geom. 
Roberto Simcic dd. 24.2.2017, 
possibile oggetto di decadenza 
con conseguente applicazione 
delle relative sanzioni; il terreno è 
libero da persone, ma è 
parzialmente edificato e occupato 
da residui e/o scarti di cantiere, 
come descritto nelle relazione di 

stima. Prezzo base Euro 38.390,62. 
Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 28.792,97. Vendita senza 
incanto 15/05/18 ore 09:00. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Alessandro Deboni tel. 048130275. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 137/2016 
GOR519712

VILLESSE (GO) - LOCALITA’ 
MARANUZ, S.N. - AREE ubicate 
in Comune di Villesse e Romans 
d’Isonzo rientranti nell’accordo 
di programma di cui al D.P. Reg. 
058 dd. 8.3.2012 e destinate 
alla realizzazione di un PARCO 
COMMERCIALE. Prezzo base Euro 
10.240.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 7.680.000,00. Vendita 
senza incanto 11/05/18 ore 10:30. 
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 35/2013 GOR519707


