
Dott.ssa Francesca Tomada  
Via A. Caccia n.35 – Udine 
Tel. 0432 546780 - Fax. 0432 425393                                        
francesca.tomada@studiotomada.it  
francesca.tomada@odcecud.legalmail.it  

 
 

TRIBUNALE DI UDINE 

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE DELEGATA 

 

Esecuzione immobiliare n.147/2019 R.G.ES.I. 

La sottoscritta dott.ssa Francesca Tomada, Professionista Delegato “A” alle operazioni di vendita dal Giudice 

dell’esecuzione, ex art. 591 bis c.p.c., giusta ordinanza di data 21.02.2020, 

AVVISA 

che in data 27.04.2022 alle ore 14.30, presso la sede della Coveg srl – IVG sita in Udine, via Liguria n. 96, si 

procederà alla vendita forzata senza incanto dei beni immobili di seguito descritti, nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trovano, anche in riferimento alla Legge n.47/85, al DPR n.380/01 e al DM n. 37/08 e successive 

modificazioni, come da relazione estimativa in atti del perito Marco Romanello, alla quale si rimanda 

integralmente per ogni ulteriore approfondimento:  

LOTTO 3 

Diritto di piena proprietà del fabbricato in corso di costruzione sito a Terzo di Aquileia, via 2 giugno n.2,   

identificato catastalmente al Catastato dei Fabbricati del Comune di Terzo di Aquileia a Foglio 12, particella 

863/2, sub. 3 e ente urbano identificato catastalmente al Catasto dei Terreni del Comune di Terzo di Aquileia 

a Foglio 12, particella 863/2, superficie 391 mq, 

identificato al Catasto Fondiario del Comune di Terzo di Aquileia alla particella edificiale 863/2, partita 

tavolare 2695. 

Diritto di piena proprietà di terreno vincolato a standard sito a Terzo di Aquileia, via 2 giugno n.2, con una 

superficie commerciale di 65 mq, identificato catastalmente al Catasto dei Terreni del Comune di Terzo di 

Aquileia a Foglio 12, particella 872/4, qualità orti, classe 2, superficie 65 mq, reddito agrario euro 0,57 e 

reddito dominicale euro 1,01, 

identificato al Catasto Fondiario del Comune di Terzo di Aquileia alla particella edificiale 872/4, partita 

tavolare 355. 

Caratteristiche 

Fabbricato in corso di costruzione “denominato Residenza Jole”, il cui progetto depositato presso il Comune 

di Terzo di Aquileia prevede la realizzazione di un fabbricato sviluppato su 4 piani fuori terra articolati con: 

n.3 locali direzionali/commerciali, n. 11 alloggi, n. 2 autorimesse e n. 4 cantine. Il progetto prevede anche un 

fabbricato interrato, dotato di accesso carraio e pedonale, con 15 autorimesse ed una centrale termica a 

servizio anche dell’adiacente condominio “Corte Bressan”. 

Il cantiere è recintato ma in stato di abbandono. Sono stati realizzati il piano terra ed il primo piano come 

meglio descritto nella perizia di stima del geom. Romanello alla quale di rimanda. 
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Il terreno è pavimentato con terreno arido compattato ed è adibito a parcheggio o spazio di manovra. 

Stato di occupazione 

L’immobile è libero 

Formalità e vincoli che resteranno a carico dell’aggiudicatario 

L’immobile fa parte del PRPC “Palazzo Viannelli”, come risulta dalla convenzione di durata decennale del 22 

dicembre 2011 intavolata a favore dell’amministrazione pubblica Comune di Terzo di Aquileia, come meglio 

descritto nella perizia di stima del geom. Romanello alla quale si rimanda. 

Conformità catastale ed urbanistica del bene 

L’immobile risulta conforme. 

Conformità edilizia del bene 

L’immobile presenta difformità edilizie che possono essere regolarizzate, come meglio descritto nella perizia 

di stima del geom. Romanello alla quale si rimanda.  

 

VALORE DELL’IMMOBILE: € 66.000,00 (sessantaseimila euro) 

Sono valide offerte per almeno il 75% di tale valore: € 49.500,00 (quarantanovemilacinquecento euro) 

Aumento minimo in caso di gara: € 2.000,00 (duemila euro) 

Cauzione: pari al 10% del prezzo offerto mediante assegno circolare non trasferibile intestato al “Tribunale 

di Udine – n. 147/2019 R.G.ES.I”. (La cauzione deve essere pari al 30% del prezzo offerto in caso di proposta di un 

termine per il saldo prezzo ad oltre 6 mesi dall’aggiudicazione). 

 

*** 

La vendita del lotto è soggetta ad imposta IVA. 

*** 

Saranno a carico dell’aggiudicatario che dovrà versare al Professionista Delegato “B” Notaio Margherita 

Gottardo, le seguenti somme:  

- € 500 + accessori (quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore ad € 100.000);  

- € 750 + accessori (quando il prezzo di aggiudicazione è superiore ad € 100.000 e pari od inferiore ad € 

500.000);  

- € 1.000 + accessori (quando il prezzo di aggiudicazione è superiore ad € 500.000);  

quanto serve per eseguire le formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale, e sempre salva 

liquidazione finale dei compensi da parte del Giudice dell’esecuzione. 

 

*** 
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Le offerte di acquisto su supporto cartaceo bollato (€ 16,00) andranno presentate entro le ore 12.30 del 

giorno 26.04.2022 presso la sede della società Coveg srl – IVG, sita in Udine, Via Liguria n.96, in busta chiusa 

sulla quale andrà annotato solamente il nome di chi provvede al deposito, il nome del Professionista Delegato 

“A”, la data fissata per l’esame delle offerte. 

Si precisa che i modelli delle domande di partecipazione/offerte di acquisto potranno essere reperiti presso 

la sede della Coveg srl oppure sul sito www.ivgudine.it. 

 

Il giorno 27.04.2022, alle ore 14.30, presso la sede della società Coveg srl – IVG, sita in Udine, Via Liguria n.96, 

si procederà all’esame delle offerte regolarmente pervenute ed a deliberare sulle stesse. 

Le buste contenenti le offerte saranno aperte nello stesso giorno, alle ore 14.20; tutti gli offerenti potranno 

assistere all’attività. 

Il bene verrà aggiudicato al miglior offerente, che dovrà provvedere quindi al saldo del prezzo, degli oneri 

fiscali e delle spese di vendita, entro 120 giorni dalla data di aggiudicazione, a mani del professionista 

delegato “A”, pena la decadenza dall’aggiudicazione e conseguente perdita di quanto versato a titolo di 

cauzione. 

*** 

INFORMAZIONI E VISITE 

Si precisa che tutte le attività, che a norma degli articoli 571 e seg. c.p.c. dovrebbero essere compiute in 

cancelleria o davanti al Giudice dell’esecuzione o dal Cancelliere o dal Giudice dell’esecuzione, saranno 

effettuate dal sottoscritto Professionista Delegato o presso i locali di Coveg srl – IVG siti in Udine, Via Liguria 

n.96 o presso il proprio studio sito in Udine, Via Caccia n.35. 

Gli interessati all’acquisto potranno visionare il bene previo appuntamento con il Custode nominato, Coveg 

srl – IVG con sede in Udine, Via Liguria n.96 – tel. 0432 566081 – compilando l’apposito form sul sito 

www.ivgudine.it . 

Ogni ulteriore informazione, potrà essere ottenuta presso gli uffici del Custode, Coveg srl – IVG oppure presso 

lo studio del sottoscritto Professionista Delegato – tel. 0432 546780 – fax. 0432 425393 – email 

francesca.tomada@studiotomada.it  – pec francesca.tomada@odcecud.legalmail.it.  

 

Udine, 3 febbraio 2022  

 

       Il Professionista Delegato 

       Dott.ssa Francesca Tomada                                                                                           
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