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Abitazioni e box

CORMONS (GO) - VIA DE GASPERI, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di 131,50 mq, 
su due livelli (primo e secondo 
piano ), in edificio condominiale 
di quattro alloggi e relative 
pertinenze, con autorimessa al 
piano scantinato quota di 1/1 di 
piena proprietà. Prezzo base Euro 
82.600,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 61.950,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 18/09/20 ore 11:30. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rossanna Gregolet tel. 
0481412414. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 

mob. 337/1263353) Rif. RGE 
52/2019 GOR692001 

FARRA D’ISONZO (GO) - FRAZIONE 
MAINIZZA - VIA ISONZO, 2 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - L’immobile 
oggetto della procedura è 
costituito da una 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, costruiti e ristrutturati 
nel corso del tempo, tutti con 
caratteristiche edificatorie 
analoghe alla presente, 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. All’immobile risulta 
pertinente la quota indivisa (1/4) 
di comproprietà - passaggio/
cortile comune, che si sviluppa 
una superficie commerciale di 
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5,33 Mq, identificato con il numero 
649/23. Si rinvia, in ogni caso, 
alla perizia di stima per ogni 
informazione. Prezzo base Euro 
40.500,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 30.375,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 25/09/20 ore 09:30. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Tommaso Stellin tel. 0481538020. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 113/2018 
GOR692035 

GORIZIA (GO) - VIA DUCA D’AOSTA, 
50 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di 47 metri 
quadri al secondo piano di stabile 
condominiale con cantina al piano 
scantinato. Prezzo base Euro 
36.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
27.000,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 22/09/20 ore 09:30. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Mariella Pahor tel. 0481533182. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 94/2019 
GOR692029 

ROMANS D’ISONZO (GO) - VIA 
LATINA, 5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di tipo unifamiliare in 
linea, CON RIMESSA. Il fabbricato, 
accostato ad altri edifici similari; 
si sviluppa su due piani fuori terra 
e comprende un Alloggio (sub 1) 
con vani accessori comunicanti, 
disposto su entrambi i piani, ed 
un portico chiuso adibito a Garage 
(sub 2) al piano terra. L’Alloggio 
è costituito dai seguenti vani e 
accessori: • al piano terra portico 
d’ingresso, ingresso, ripostiglio, 
cantina, ripostiglio-sottoscala 
e bagno - w.c.; • al primo piano 
cucina/soggiorno, ripostiglio, 
disimpegno, camera, ripostiglio, 

guardaroba e bagno-w.c. Al piano 
terra, nel portico chiuso è ubicato 
il Garage. Prezzo base Euro 
112.500,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 84.375,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto 25/09/2020 
ore 10:00. GORIZIA (GO) - VIA 
GIUSEPPE DOMENICO DELLA 
BONA, 18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
CON CANTINA, ubicati 
rispettivamente al secondo piano 
e piano scantinato di un edificio 
condominiale. L’Appartamento, 
ubicato al secondo piano con 
accesso dal pianerottolo comune 
ed è composto dai seguenti vani: 
• ingresso/corridoio, ripostiglio, 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagnio - w.c., w.c. e due poggioli, 
uno con accesso dal soggiorno 
ed uno con accesso dalla cucina. 
La Cantina è ubicata al piano 
scantinato con ingresso dal 
corridoio condominiale collegato 
al vano scale. Prezzo base Euro 
57.400,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 43.050,00. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
25/09/2020 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. 
Tommaso Stellin tel. 0481538020. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 75/2019 
GOR692031 

GORIZIA (GO) - VIA MONTASIO, 
11 - FRAZIONE SANT’ANDREA - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano terra e 
primo, soffitta al sottotetto. Prezzo 
base Euro 105.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 78.750,00. 

Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 29/09/20 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. Monica Bassanese tel. 
0481095092 / mob. 3475369448. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 90/2019 
GOR692044 

MARIANO DEL FRIULI (GO) - 
VIA ALESSANDRO MANZONI, 
132 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ALLOGGIO al piano terra di mq. 
69 così composto: al piano terra: 
soggiorno, cottura, disimpegno, 
bagno, camera e ripostiglio, 
nonché pertinenziale posto auto 
scoperto di mq. 5. Prezzo base 
Euro 31.569,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 23.676,75. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 18/09/20 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. Gianfranco Angelilli tel. 
0481281050.Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
22/2019 GOR691998 

MONFALCONE (GO) - VIA 
PACINOTTI, 24 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
ABITAZIONE in villa bifamiliare al 
piano terra e primo con cantina 
al seminterrato e corte. Prezzo 
base Euro 80.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: 60.000,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 1.000,00. MONFALCONE 
(GO)- VIA PACINOTTI, 26 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) VILLA BIFAMILIARE 
con abitazione al piano primo e 
cantina e locale di sgombero al 
piano terra, e corte. Prezzo base 
Euro 40.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 30.000,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 22/09/20 ore 10:30. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.I. 
Dott Sergio Antonio Prestianni 
Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Monica Bassanese tel. 
0481/095092 / mob. 3475369448. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. PD 1085/2017 
GOR692025 

MONFALCONE (GO) - VIA SAN 
FRANCESCO, 56 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) TRATTASI DI PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE allo stato rustico 
al grezzo, sviluppato su tre 
piani fuori terra e antistante 
corte di proprietà per la quota 
di un quinto, sito al centro di 
Monfalcone. Prezzo base Euro 
33.500,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
25.125,00. Rilancio minimo in 
caso di gara: Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 02/10/20 ore 09:30. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Mario Corubolo tel. 0481535750.
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 40/2019 
GOR692221 

RONCHI DEI LEGIONARI (GO) - 
VIA XXIV MAGGIO, 35 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
UNIFAMILIARE con aree scoperte, 
della superficie commerciale 
di 291,80 mq unitamente ad un 
box singolo di 8,50 Mq e un altro 
FABBRICATO, composto da due 
locali deposito con corte, sviluppa 
una superficie commerciale di 
41,50 Mq. Bene in mediocre stato 
di conservazione interna e con 
criticità urbanistiche. Prezzo 
base Euro 40.500,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 30.375,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
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incanto 18/09/20 ore 09:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Marco Mizzon tel. 0481538020. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 123/2018 
GOR692021 

STARANZANO (GO) - VIA 
VENEZIA, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TRATTASI DI 
FABBRICATO costituito da, edificio 
residenziale monofamiliare 
formato da una casa di civile 
abitazione sviluppata su due 
piani fuori terra e un sottotetto 
non abitabile, una pertinenza 
esterna e un giardino di proprietà 
completamente recintato per 
una superificie commerciale 
totale di mq. 223,77. Prezzo 
base Euro 176.400,00. Offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 132.300,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 02/10/20 ore 10:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Giudice 
Dott.ssa Francesca Clocchiatti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mario Corubolo tel. 
0481535750. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RG 
1565/2015 GOR692198 

Avviso di vendita

GORIZIA - VIA GREGORCIC 
21/21-A - INVITO AD OFFERTE 
MIGLIORATIVE - AZIENDA. 
LOTTO UNICO così composto: 
BENE IMMOBILE, eretto su un 
piano fuori terra ed annessa 
corte, comprensivo di locali di 
lavorazione e magazzino, uffici e 
servizi al piano terra e magazzino 
al piano interrato, consistente 
in capannone a destinazione 
produttiva industriale, per la 
lavorazione e trasformazione di 
prodotti alimentari ed agricoli 
nonché la commercializzazione, 
importazione ed esportazione 
degli stessi; Macchinari, impianti, 

attrezzature d’ufficio e di 
produzione, arredi; Giacenze di 
magazzino residue di materie 
prime e sussidiarie, semilavorati 
e prodotti finiti; Segni distintivi 
dell’impresa ed in particolare 
insegna, marchio bolem, 
avviamento commerciale, sito 
internet e indirizzi di posta 
elettronica con il dominio 
aziendale, ed ogni altro bene 
immateriale aziendale compreso 
knowhow, concessioni, iscrizioni, 
ecc. per l’esercizio dell’attività 
aziendale. Prezzo base Euro 
439.000,00. Offerta minima pari 
al prezzo base. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 20.000,00. 
Vendita senza incanto 17/09/20 
ore 16:00. G.D. Dott. Alessandro 
Longobardi. Curatore Fallimentare 
Avv. Monica Bassanese tel.0481 
095092 / mob. 3475369448. Rif. 
FALL 16/2019 GOR691992 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

MONFALCONE (GO) - QUARTIERE 
MARINA JULIA - VIA DELLE 
GIARRETTE, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
COMMERCIALE con destinazione 
uso bar di complessivi 114.90 
mq (s.l.c.). Il bene è composto 
da una sala bar (82,50 mq) 
oltre a una sala adibita a 
cucina, un ripostiglio e servizi 
igienici. L’immobile, di vecchia 
costruzione, mai sottoposto a 
rilevanti opere di manutenzione. 
L’immobile è in uno stato di 
manutenzione mediocre. Prezzo 
base Euro 34.425,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 25.818,75. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 18/09/20 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. 
Marco Mizzon tel. 0481538020. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 132/2018 
GOR692017 

ROMANS D’ISONZO (GO) - 
PIAZZA DEI CADUTI, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE DI 
INTERESSE STORICO, edificata 
nel 1880 e successivamente 
ristrutturata nel 1930. Già 
utilizzata come attività ristorativa 
ed alberghiera ed oggi in disuso. 

Il bene si sviluppa su 3 piani fuori 
terra. Il piano terra si compone di 
grandi spazi un tempo destinati a 
bar e ristorazione ed è collegato 
al secondo piano tramite un vano 
scale comune posto all’interno 
del fabbricato. Il secondo 
piano ospita 9 camere da letto 
raggiungibili da un unico corridoio, 
oltre a docce e w.c. Il primo piano 
non risulta ricompreso nella 
presente procedura di vendita in 
quanto proprietà di terzi. L’intero 
compendio necessita di radicale 
ristrutturazione; Rimessa sita 
al piano terra della superficie 
catastale di mq 12. Terreno 
condominiale della superficie 
commerciale di 100 mq, adibito ad 
uso di ampio giardino/parcheggio 
interno di pertinenza, per la 
quota di 730/1000, dell’immobile 
principale. Prezzo base Euro 
50.731,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 38.048,25. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 18/09/20 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. 
Marco Mizzon tel. 0481538020. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 42/2018 
GOR692009

Terreni

BUJA (UD) - LOCALITÀ 
SOPRAMONTE (Comparto 
edificabile Borgo al Sole) - VIA 
CJAGJALOT, SNC - AVVISO DI 
VENDITA DI BENE IMMOBILE 
CON CONTESTUALE INVITO AD 
OFFRIRE - Beni immobili posti in 
vendita in lotto unico costituiti 
da cinque FONDI, per la maggior 
parte EDIFICABILI e, per la minor 
parte in ambito boschivo. Prezzo 
base Euro 9.500,00. Offerta 
minima: Euro 7.125,00. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
500,00. Data esame offerte, gara 
ed aggiudicazione: 07/10/20 
ore 16:00. G.D. Dott. Alessandro 
Longobardi. Curatore Fallimentare 
Avv. Monica Bassanese tel. 
0481095092/ mob. 3475369448. 
Rif. FALL 31/2016 GOR692047 

CORMONS (GO) - VIA ISONZO, 
135 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- TERRENO AGRICOLO, parte 
coltivato a vigneto e parte 
lasciato a bosco, della superficie 
commerciale di 42.795,00 mq 
in via Isonzo n. 135. Prezzo 
base Euro 156.656,25. Offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 117.492,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto 18/09/20 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. Rossanna Gregolet tel. 
0481412414. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
61/2018 GOR692003 

SAVOGNA D’ISONZO (GO) - 
FRAZIONE DI SAN MICHELE 
DEL CARSO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
TERRENO in Altipiano carsico 
della superficie commerciale di 
554,00 m²; TERRENO in Altipiano 
carsico - Landa carsica – Dolina 
della superficie commerciale di 
590,00 m²; TERRENO in Altipiano 
carsico - Landa carsica - Dolina 
della superficie commerciale di 
21.260,00 m². Prezzo base Euro 
10.570,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 7.927,50. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
500,00. DOBERDO’ DEL LAGO 
(GO) - FRAZIONE DI VALLONE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) TERRENO in altipiano 
carsico – landa carsica - dolina 
della superficie commerciale di 
6.990,00 m². TERRENO in altipiano 
carsico - landa carsica – dolina 
della superficie commerciale di 
424,00 m². Superficie commerciale 
complessiva di 7.414 m². Prezzo 
base Euro 7.350,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 5.512,50. 
Rilancio minimo in caso di 
gara Euro 500,00. DOBERDO’ 
DEL LAGO (GO) - FRAZIONE 
MARCOTTINI POLJANE, SNC - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
TERRENO in altipiano carsico 
- landa carsica della superficie 
commerciale di 4.663,00 m². 
MAGAZZINI e altre pertinenze 
al piano terra della superficie 
commerciale di 149,93 m². Prezzo 
base Euro 42.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
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Modalità di partecipazione 
alle Vendite:
Le specifiche relative alle modalità di partecipazione alle vendite 
giudiziarie sono indicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita 
pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del 
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.

alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 31.500,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 29/09/20 ore 09:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Alessandro Longobardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Monica Bassanese tel. 
0481095092 - 3475369448. Per 
maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353). Rif. PD 1081/2019 
GOR692098 

FARRA D’ISONZO (GO) - VIA 
CONTESSA BERETTA, SNC 
- FRAZIONE VILLANOVA DI 
FARRA - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) Lotto costituito da 
9 APPEZZAMENTI DI TERRENO 
AGRICOLO (seminativi/vigneti 
2), in Farra d’Isonzo; consistenza 
commerciale complessiva 
24.893,00 mq. Prezzo base Euro 
55.100,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 41.325,00. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
09/10/2020 ore 09:30. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
Lotto costituito da TERRENO 
RESIDENZIALE; consistenza 
commerciale complessiva 
650,00 mq. Prezzo base Euro 

2.640,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 1.980,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 09/10/2020 
ore 10:30. VIA DELLA ROSTA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) Lotto costituito da TRE 
TERRENI AGRICOLI (BOSCHI 3) 
in Farra d’Isonzo; consistenza 
commerciale complessiva 
5.700,00 mq. Prezzo base Euro 
2.740,00. Offerta minima per la 
partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 2.055,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 09/10/2020 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. Paola Camaur tel. 
0481534489. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
9/2018 GOR692097 

GORIZIA (GO) - FRAZ 
SANT’ANDREA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
TERRENO AGRICOLO. Prezzo base 
Euro 7.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 5.250,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 29/09/20 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. 
Monica Bassanese Bassanese tel. 
0481095092/mob. 3475369448. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 90/2019 
GOR692045 

GRADO (GO) - ISOLA DI SAN 
GIULIANO (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 
584.323,44. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 438.242,58. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
50.000,00. Vendita senza incanto 
18/09/2020 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 
GOR692006 


