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Abitazioni e box

CORMONS (GO) - VIA MATTEOTTI, 
25-27 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- EDIFICIO di tre piani fuori terra 
nel centro storico di Cormons, via 
Matteotti n. 25-27, così composto: 
negozio al piano terra con due 
locali commerciali, retro bottega 
e servizio igienico; abitazione 
con ingresso-vano scale al piano 
terra, al primo piano cucina, 
disimpegno, servizio igienico, 4 
stanze e terrazza oltre a sottotetto 
di mq 81,40 calpestabili. Sul 
retro è presente una piccola 
corte interna di circa mq 21. 
Sono presenti difformità edilizie 
e catastali tutte regolarizzabili e 
per il cui dettaglio si rinvia alla 
perizia di stima: quest’ultima 
evidenzia inoltre come l’immobile 
si trovi in uno stato di degrado 
con necessità di intervento di 
ristrutturazione. L’intero stabile è 
stato sottoposto a recenti lavori 
di pulizia e smaltimento di tutti i 

beni mobili presenti e fotografati 
al momento della stima, risultando 
pertanto ad oggi libero da 
persone e cose. Prezzo base Euro 
80.925,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 60.693,75. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 30/10/20 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 
Fabio Ficarra tel. 0481547276. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 34/2019 
GOR696393 

FOGLIANO REDIPUGLIA (GO) 
– FRAZIONE POLAZZO - VIA 
STAZIONE, 35/4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al primo 
piano della superficie commerciale 

di 104,81 mq e posto auto scoperto 
al piano terra. Prezzo base Euro 
85.500,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 64.125,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 03/11/20 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 Avv. Andrea Pellegrini 
e Custode Giudiziario tel. 
048133803. Per maggiori info, 

Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
91/2019 GOR696416 

GORIZIA (GO) - VIA 
ARCIVESCOVADO, 11 - VENDITA 
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TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
TRATTASI DI APPARTAMENTO 
in fase di ristrutturazione, da 
completare, sito al terzo piano 
di fabbricato condominiale ed è 
costituito da soggiorno con angolo 
cottura di mq.36,42, camera di 
mq.33,87, disimpegno di mq.2,10, 
bagno di mq.5,30 e soffitta di 
mq.14,35, il tutto avente un’altezza 
massima di ml.3,05 e minima 
di ml.1,31 da un lato e ml.1,04 
dall’altro lato. 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. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 27/10/20 
ore 10:30. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 4) TRATTASI DI UNITÀ 
IMMOBILIARI COSTITUITE DA 
4 CANTINE E UN DISIMPEGNO 
(SUB 26) COMUNE al piano terra, 
rispettivamente di mq.7,35 sub 
22, mq.4,72 sub 23, mq.4,72 sub 
24, mq4,72 sub 25 e mq.6,41 sub 
26 per un totale di mq.30 esclusi 
i tramezzi non esistenti, realizzati 
al grezzo e privi di impianti 
tecnologici ed infissi. Prezzo base 
Euro 9.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 6.750,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 27/10/20 ore 
11:00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 5) TRATTASI DI 2 
POSTI AUTO SCOPERTI di mq 
10 cadauno. Prezzo base Euro 
16.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 12.000,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 500,00. 
Vendita senza incanto 27/10/20 
ore 11:30. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 6) TRATTASI DI POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq.11,00. 
Prezzo base Euro 8.250,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 6.187,50. 
Rilancio minimo in caso di 
gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 27/10/20 ore 
12:00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 7) TRATTASI DI POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq.11,00. 
Prezzo base Euro 8.250,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 6.187,50. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 27/10/20 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. 
Mario Corubolo tel. 0481535750.
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 118/2019 
GOR696208 

GORIZIA (GO) - CORSO VERDI, 
133 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
TRATTASI DI APPARTAMENTO al 
terzo piano ubicato a Gorizia nella 
zona pedonale del centro cittadino. 
Si compone di un ingresso, da 
un soggiorno, da una cucina, 
un disimpegno, due camere e 
da una doccia w.c. Si segnala 
che l’edificio, in cui è ubicato 
l’immobile, è stato dichiarato di 
interesse storico artistico (art. 1 e 2 
legge 1089/1939) con decreto del 
15.07.1975 ed è soggetto vincolo 
diretto ai sensi del dl.vo 42/2004. 
L’immobile è occupato da terzi 
con contratto di locazione non 
opponibile alla procedura. Prezzo 
base Euro 83.600,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 62.700,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 06/11/20 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. 
Francesca Negro tel. 0481533182. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 97/2019 
GOR696421 

GORIZIA (GO) - VIA TAGLIAMENTO, 
1/F – QUARTIERE SANT’ANDREA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO, posto al piano 
terra, della superficie commerciale 
di 85,94 mq e box doppio posto 
al piano interrato, della superficie 
commerciale di 41,80 mq. Prezzo 
base Euro 78.000,00. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 58.500,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 06/11/20 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. 
Andrea Pellegrini tel. 048133803. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 79/2019 
GOR696420 

GRADISCA D’ISONZO (GO) - VIA 
MARIN SANUDO, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
UNICO) APPARTAMENTO con 
rimessa e corte esclusiva. 
L’appartamento si sviluppa ai piani 
primo e sottotetto, e vi si accede 
autonomamente per mezzo di 
una scala interna di proprietà 
esclusiva. Al piano terra c’è una 
corte esclusiva, la quale, essendo 
dotata di autonomo accesso 
carraio dalla pubblica via, e stata 
in parte destinata a posto auto. Al 
piano seminterrato, sono ubicate 
l’autorimessa e la centrale termica 
a servizio dell’alloggio. Superfici 
commerciali: appartamento, corte, 
centrale termica mq. 142,20; 
rimessa mq. 19,44. Prezzo base 
Euro 119.500,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 89.625,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 10/11/20 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. 
Federica Maraz tel. 0481533494. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 87/2019 
GOR696423 

GRADISCA D’ISONZO (GO) - 
VIA QUAIATTI, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE, 
così composto: al piano terra 
ingresso/corridoio/disimpegno, 
soggiorno, cantina, lavanderia/
centrale termica, un bagno w.c., un 
ripostiglio (in planimetria catastale 
risulta bagno, uno studio; una 
scala a chiocciola in legno 
consente l’accesso al primo piano 

composto da ingresso/corridoio/
disimpegno, cucina, ripostiglio, 
soggiorno, due bagni e due 
camere e due terrazze. All’esterno, 
oltre ad un deposito/ripostiglio, è 
presente un posto auto porticato. 
Si precisa che la regolarizzazione 
tavolare indicata in perizia e 
relativa alla successione di uno 
dei comproprietari è stata nelle 
more effettuata. Prezzo base 
Euro 290.000,00. Offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 217.500,00. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
3.000,00. Vendita senza incanto 
30/10/20 ore 10:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.D. Dott Sergio 
Antonio Prestianni. 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. CC 
1093/2017 GOR696398 

GRADO (GO) - VIALE DANTE 
ALIGHIERI, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO sito al secondo 
piano di condominio. Prezzo 
base Euro 167.900,00. Offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 125.925,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto 06/11/20 ore 10:30. 
GRADO (GO) - VIA MOROSINI, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) QUOTA DI 1/2 DI 
BOX AUTO, sito al piano terra di 
condominio. Prezzo base Euro 
18.800,00. Offerta minima: Euro 
18.800,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 06/11/20 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 Avv. Paola Camaur tel. 
0481534489. Custode Giudiziario 
Marco Fonzar tel. 3371263353 - 
0481593841. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
99/2019 GOR696422 

GRADO (GO) - VIALE 
DELL’ORSA MAGGIORE, 
75 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO, 
primo piano. Prezzo base Euro 
46.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 34.500,00. Rilancio minimo in 



Newspaper Aste - Tribunale di Gorizia N° 47 / 2020

Pagina 3

caso di gara Euro 900,00. Vendita 
senza incanto 06/11/20 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. Roberto Antonio Brigante tel. 
0481412818.Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
67/2019 GOR696419 

GRADO (GO) - VIA SAN PIETRO 
D’ORIO, 4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) TRATTASI DI POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq.12 
(mq. 6 commerciali) sito al 
piano terra. Prezzo base Euro 
10.250,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 7.687,50. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 03/11/20 ore 09:30. 
VIA MARINA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 5) 
TRATTASI DI RIPOSTIGLIO – 
CANTINA, con impianto elettrico 
presente ma non utilizzabile di mq 
6 (mq 3 commerciali). 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. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 100,00. Vendita 
senza incanto 03/11/20 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. 
Mario Corubolo tel. 0481535750. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 31/2019 
GOR696417 

MONFALCONE (GO) - VIA 
ROMANA, 38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
UNICO) APPARTAMENTO al 
terzo piano di un fabbricato a 
quattro piani fuori terra, costituito 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, studio, 
bagno e terrazza, per complessivi 
126.37 mq. POSTO AUTO 
SCOPERTO. Prezzo base Euro 
118.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 88.500,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 30/10/20 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. 
Denis Bevilacqua tel. 048144297-
3490086596. Per maggiori info, 
Ufficio Vendite Immobiliari presso 
il Tribunale (tel. 0481/593841, 
mob. 337/1263353) Rif. RGE 
100/2019 GOR696412 

SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) 
- VIA CIAMPAZ, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE, disposta su 
tre piani fuori terra (piano terra, 
primo piano e soffitta/sottotetto) 
e porzione di corte esclusiva 
della superficie commerciale di 
mq 135,00. Prezzo base Euro 
63.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 47.250,00. Rilancio 
minimo in caso di gara Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
30/10/20 ore 11:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.D. Dott Sergio 
Antonio Prestianni. 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. CC 
1063/2015 GOR696415 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

GORIZIA (GO) - VIA 
ARCIVESCOVADO, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) TRATTASI DI NEGOZIO al 
grezzo in fase di ristrutturazione, 
privo di impianti teconologici e 
di infissi esterni ed interni, con 
eccezione dei vani accessori, 
sito al piano terra di fabbricato 
condominiale ed è costituito da 
negozio di mq.23,83, e sottoscala 
con altezza massima di ml.1,82, 
con disimpegno di mq.3,48, 
w,c, di mq.4,25 e magazzino di 
mq.8,40 con accesso dalla corte 
condominiale. Prezzo base Euro 
20.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 15.000,00. Rilancio minimo 
in caso di gara Euro 500,00. 
Vendita senza incanto 27/10/20 
ore 09:30. VIA ARCIVESCOVADO, 
13/15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) TRATTASI DI 
NEGOZIO AL GREZZO in fase di 
ristrutturazione, privo di impianti 
teconologici e di infissi esterni 
ed interni, con eccezione dei 
vani accessori, sito al piano 
terra di fabbricato condominiale 
ed è costituito da negozio di 

mq.94,46 e accessori costituiti da 
bagno di mq.4,17 e magazzino 
di mq.9,53. Prezzo base Euro 
61.500,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 46.125,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 27/10/20 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 118/2019 
GOR696209 

GORIZIA (GO) - VIA IX AGOSTO, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) UFFICIO della superficie 
commerciale di 248,28 mq. Prezzo 
base Euro 49.570,50. Offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: € 37.177,88. 
Rilancio minimo in caso di gara: 
Euro 500,00. Vendita senza 
incanto 30/10/20 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 48/2018 
GOR696403 

GRADO (GO) - VIALE EUROPA 
UNITA, 15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 4) TRATTASI DI 
COMPLESSO A DESTINAZIONE 
ALBERGHIERA in fase di 
ristrutturazione che, a seguito 
della demolizione di annessi ed 
accessori, è costituito da cinque 
piani fuori terra, collegati da un 
vano scale e una tromba per il 
vano ascensore, privo di impianti 
tecnologici, pavimentazioni e 
finiture, tramezzi interni, serramneti 
interni ed esterni e quant’altro. 
Il lotto è comprensivo di cortile 
strada d’accesso con tettoia da Via 
Marina. Si precisa che sul lotto 4 
(albergo, cortile e strada d’accesso 
con tettoia) insiste materiale di 
risulta a seguito delle demolizioni 

già operate dalla proprietà e che 
lo sgombero di detto materiale 
sarà ad esclusivo carico e spese 
dell’aggiudicatario. Prezzo base 
Euro 2.044.200,00. Offerta 
minima per la partecipazione alla 
vendita ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 1.533.150,00. 
Rilancio minimo in caso di gara 
Euro 10.000,00. Vendita senza 
incanto 03/11/20 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 31/2019 
GOR696418 

Terreni

AVVISO DI VENDITA A PREZZO 
LIBERO - SAN CANZIAN D’ISONZO 
(GO) - TRA LA VIA GORIZIA E 
LA STRADA PROVINCIALE 2 - 
LOTTO 2) TERRENO EDIFICABILE 
di forma regolare, superficie 
piana di mq 6635, situato in 
prossimità della locale stazione 
dei Carabinieri. Data esame 
offerte e svolgimento della gara 
19/10/20 ore 17:00, presso lo 
Studio del Curatore, dr. Alfredo 
Pascolin, sito a Monfalcone (Go), 
Piazza della Repubblica n. 15. 
G.D. Dott. Alessandro Longobardi. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Alfredo Pascolin tel. 0481414755, 
alfredo.pascol in@studiogpd.
eu, PEC: ALFREDO.PASCOLIN@
LEGALMAIL.IT. Rif. FALL 23/2016 
GOR694021 

VILLESSE (GO) - INCROCIO 
STRADA SR351 E AUTOSTRADA 
A14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO UNICO) TERRENO di forma 
trapezoidale all’interno di zona 
soggetta a PAC della superficie 
commerciale di 4.452,00 mq. 
ubicato tra la SR351 e l’autostrada 
A14 all’altezza del casello 
autostradale. Prezzo base Euro 
90.000,00. Offerta minima per 
la partecipazione alla vendita ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 67.500,00. Rilancio minimo in 
caso di gara Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 30/10/20 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. 
Denis Bevilacqua tel. 048144297. 
Per maggiori info, Ufficio Vendite 
Immobiliari presso il Tribunale 
(tel. 0481/593841, mob. 
337/1263353) Rif. RGE 42/2019 
GOR696414
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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.

Gestionale dedicato ai professionisti delegati alla 
vendita che operano nel settore immobiliare, 
mobiliare e fallimentare.

Applicativo web specificamente pensato per i 
Magistrati che operano nel settore delle procedure 
esecutive immobiliari.  

Applicativo web per la gestione automatizzata e 
completa del fallimento con servizio webmail pec e 
punto d'accesso integrati.

Redattore atti e Punto d'Accesso per il Processo 
Civile Telematico che, in un'unica piattaforma 
informatica, tutti gli strumenti per la gestione, la 
consultazione e l'invio degli atti codificati secondo le 
direttive ministeriali.
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