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FALLIMENTI

BRENDOLA (VI) - VIA VICOLO 
SIGNOLO, 7 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI GARAGE singolo 
ubicato in area interrata. 
Trattasi di garage singolo, a 
livello sottostrada, di piccole 
dimensioni (12 mq), esterno 
all’edificio condominiale di cui 
fa parte. Si accede per mezzo 
di corsia di manovra comune 
scoperta e munita di due 
scivoli di accesso contrapposti 
al complesso condominiale 
costituito da tre edifici uniti 
per totali 24 appartamenti e 38 
garage interrati. Libero. Prezzo 
base Euro 6.400,00. Vendita 
senza incanto 14/06/22 ore 
16:30. Curatore Fallimentare 
Dott. Giorgio Baschirotto tel. 
0444546120. Rif. FALL 30/2020

SELVA DI CADORE (BL) - 
FRAZIONE PESCUL, ALLA VIA 

PESCUL, SNC - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN COMPLESSO 
IMMOBILIARE con destinazione 
“appartamenti per vacanze a 
gestione unitaria”. Trattasi di 
fabbricato di cinque piani (piano 
interrato, terra, primo, secondo 
e terzo sottotetto) composto 
da n. 12 unità abitative e 
autorimessa collettiva. Al piano 
seminterrato sono presenti: 
l’autorimessa collettiva, cantine 
abbinate alle unità abitative e 
spazi comuni tra cui la centrale 
termica. L’accesso ai piani è 
tramite scala interna comune. 
Al piano terra, primo e secondo 
e terzo sottotetto, sono presenti 
le unità immobiliari abitative, 
dotate di poggiolo o terrazzo. 
La superficie complessiva è di 
circa mq 1.189. Libero. Prezzo 
base Euro 890.094,06. Vendita 
senza incanto 14/06/22 ore 
17:00. Curatore Fallimentare 
Dott. Giorgio Baschirotto tel. 
0444546120. Rif. FALL 30/2020

Terreni

MONTECCHIO MAGGIRE (VI) 
- LOCALITA’ ALTE CECCATO 
ALLA VIA SABA - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENI 
con destinazione urbanistica 
prevalente aree attrezzate parco, 
gioco e sports. Trattasi di terreno 
pianeggiante, attualmente ad 
uso giardino e orto, servito da 
strada comunale di Via Saba. 
I mappali n. 1799 e 1787 sono 
quasi completamente asfaltati 

e costituiscono il proseguimento 
della strada comunale che 
consente l’accesso, oltre che 
al terreno in oggetto (mappale 
n. 1795), al condominio sito nel 
mappale confinante. Confina 
a sud-est con la ferrovia. La 
superficie complessiva è di 
mq 1.705. Prezzo base Euro 
24.310,00. Vendita senza incanto 
14/06/22 ore 16:00. Curatore 
Fallimentare Dott. Giorgio 
Baschirotto tel. 0444546120. Rif. 
FALL 30/2020
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ALTAVILLA VICENTINA (VI) 
- VIA TRIESTE, 33 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO CON 
AUTORIMESSA E POSTO AUTO 
SCOPERTO posto in condominio 
di 36 unità abitative e così 
composto: al piano secondo 
da soggiorno-pranzo, angolo 
cottura, disimpegno, bagno e 
camera. Al piano terzo da tre 
locali ricavati nel sottotetto e 
utilizzati come camere e bagno. 
Superficie complessiva 82 mq. 
Al piano interrato autorimessa 
di mq 24 e al piano terra posto 
auto di mq 13. Occupato 
dall’esecutato. Prezzo base 
Euro 90.000,00. Offerta minima: 
Euro 67.500,00. Vendita senza 
incanto 21/06/22 ore 15:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 311/2020

ARSIERO (VI) - S.P. 81 - 
LOCALITÀ STRENTA - LOTTO 
4) FABBRICATO al grezzo 
distribuito su due livelli fuori 
terra (piano terra e piano primo) 
collegati da un vano scala 
interno, con piccola porzione 
del fabbricato a piano interrato. 
Oltre lotti di terreno posizionati 
nell’area circostante il fabbricato 
di dimensione complessiva pari 
a mq. 6.729. Libero. Prezzo 
base Euro 50.300,00. Offerta 
minima: Euro 37.725,00. Vendita 
senza incanto 30/06/22 ore 
15:00. Custode Giudiziario 
Dott. Tommaso Zanarotti tel. 
0444325528. Rif. RGE 490/2017

ARZIGNANO (VI) - FRAZIONE 
COSTO, VIA DEL MOTTO, 17 - 
ABITAZIONE INDIPENDENTE di 
vecchia costruzione (ante 1967) 
con inizio di una ristrutturazione 
mai completata e che presenta 
delle parti edificate senza 
autorizzazione della superficie 
lorda commerciale complessiva 
di mq 290,27, attualmente 
abitata per la sola porzione ad 
Ovest ricadente sul la particella 
157 (particella 442 al Catasto 
Fabbricati). L ’accesso non 
avviene dal soggiorno ad Est 
ma da una porta della porzione 
di edificio adibita a lavanderia 
edificata senza autorizzazione 
a Nord Ovest. Da tale locale si 
accede alla cucina soggiorno 
a cui si ha accesso diretto al 
bagno, vi sono poi due porte 
che collegano i vani ad Est 
sulla particella 389 (cantina 
e ex soggiorno usato come 
ripostiglio). Dalla scala a Nord 
si accede al piano primo dove si 
trova una camera matrimoniale 

con due locali annessi costruiti 
senza autorizzazione (uno al 
grezzo e senza serramenti) e 
non è stato realizzato il bagno 
in progetto che rimane un 
disimpegno. Una porta vicino allo 
smonto delle scale da accesso 
ai due locali ad Est adibiti a 
ripostiglio. Tramite una porta si 
accede ad Est sulla particella 389 
con due locali uso soffitta in part 
e al grezzo e senza serramenti. 
Salendo al piano secondo per 
il vano scala, costruito senza 
autorizzazione, si trova una 
camera ampia nel sottotetto che 
ha collegato un vano costruito 
senza autorizzazione ancora al 
grezzo. Si accede poi tramite 
una porta a i due vani uso 
soffitta ad Est, in parte ancora 
al grezzo e senza serramenti. 
Occupato. Prezzo base Euro 
67.500,00. Offerta minima: 
Euro 50.625,00. Vendita senza 
incanto 26/05/22 ore 14:00. 
Custode Giudiziario Dott. Marco 
Grassetto tel. 04441497000. Rif. 
RGE 346/2018

ARZIGNANO (VI) - VIA MAIN, 
6/C - APPARTAMENTO al 
piano rialzato con autorimessa 
seminterrata. L’abitazione risulta 
composta da cucina, soggiorno, 
corridoio, tre camere e bagno. Il 
G.E. ha disposto la liberazione 
dell’immobile. Prezzo base 
Euro 53.000,00. Offerta minima: 
Euro 39.750,00. Vendita senza 
incanto 10/06/22 ore 10:40. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 6/2021

ASIAGO (VI) - VIA BRIGATA 
LIGURA, 30 - LOTTO 3) 
UNITÀ ABITATIVA al secondo 
piano, composta da ingresso, 
soggiorno con zona cottura, una 
camera, un bagno cieco, due 
poggioli. Al piano interrato vi è 
una piccola cantina. Occupato 
(locato). Prezzo base Euro 
71.250,00. Offerta minima: 
Euro 53.437,50. Vendita senza 
incanto 15/06/22 ore 12:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 57/2020

ASIAGO (VI) - VIA CERESARA, 
43 INT.4 - APPARTAMENTO 
con ripostiglio (allo stato non 
esistente) al piano secondo, 
oltre area esterna di pertinenza 
(ad uso verde/giardino/orto), 
due depositi (di fatto, un unico 
vano) ed autorimessa al piano 
terra (relativamente alla quale 
non sono stati rinvenuti titoli 
edilizi). L’abitazione è composta 
da ingresso/corridoio, cucina, 
soggiorno, bagno, due camere, 
ripostiglio e terrazzo; nello stesso 
piano, a fianco dell’ingresso, 
è ubicato catastalmente un 
piccolo ripostiglio, allo stato, 
come detto, non esistente e 
non accessibile. Occupato. 
Prezzo base Euro 101.000,00. 
Offerta minima: Euro 75.750,00. 
Vendita senza incanto 09/06/22 
ore 11:15. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
496/2019

BASSANO DEL GRAPPA (VI) - 
VIA BEATO MARCO D’AVIANO, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - Piena 
proprietà per la quota di 1/1 su 
UNITÀ IMMOBILIARE al piano 
terra ed interrato con corte 
esclusiva ed autorimessa di 
pertinenza al piano interrato. 
Occupato. Prezzo base Euro 
237.800,00. Offerta minima: 
Euro 178.350,00. Vendita senza 
incanto 09/06/22 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953915. 
Rif. RGE 240/2021

BASSANO DEL GRAPPA 
(VI) - VIA CIMABUE, 5 - 
APPARTAMENTO al piano primo 
con cantina e garage al piano 

interrato. L’abitazione risulta 
composta da ingresso, cucina, 
soggiorno, camera singola, 
camera matrimoniale, bagno 
e ripostiglio, oltre terrazzo. 
Occupato. Prezzo base Euro 
45.000,00. Offerta minima: 
Euro 33.750,00. Vendita senza 
incanto 09/06/22 ore 12:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 417/2019

BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
- VIA GENERALE CANTORE, 
8 - APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
250,40 mq: al primo piano ed 
è composto da un ingresso 
cucina/pranzo, soggiorno, 
quattro camere da letto, due 
bagni ed un ripostiglio; al piano 
seminterrato ed interrato al 
quale si accede direttamente 
dal vano scale interno, si 
trovano locali accessori adibiti 
a ripostiglio cantina e centrale 
termica; si trova all’interno di un 
edificio a più unità a due piani 
fuori terra. Occupato. Prezzo 
base Euro 129.000,00. Offerta 
minima: Euro 96.750,00. Vendita 
senza incanto 09/06/22 ore 
17:00. Custode Delegato IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 485/2019

BASSANO DEL GRAPPA 
(VI) - VIA SS. FORTUNATO E 
LAZZARO, 143 - ABITAZIONE 
ai p. T-1 con area scoperta 
esclusiva (superficie lorda 
complessiva di circa mq 183,21), 
oltre terreno in parte agricolo 
ed in parte edificabile (posto a 
nord dell’edificio e di superficie 
catastale di mq 1890). Libero 
(disabitato). Prezzo base Euro 
68.735,00. Offerta minima: Euro 
51.551,25. Vendita senza incanto 
01/06/22 ore 10:00. Custode 
Giudiziario Avv. Lisa Favero tel. 
0444327085 - 3923536132. Rif. 
CC 7678/2020

BOLZANO VICENTINO (VI) - VIA 
ARMANDO DIAZ, 9 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano terzo 
composto da un monolocale con 
soggiorno ed angolo cottura, 
corridoio, un bagno e due locali 
sottotetto. Area esclusiva al 
piano terra di 15 mq. Libero. 
Prezzo base Euro 69.000,00. 
Offerta minima: Euro 51.750,00. 
Vendita senza incanto 26/05/22 
ore 10:00. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Patrizia Baggio tel. 
0445531690. Rif. RGE 642/2018

BOLZANO VICENTINO (VI) 
- VIA DIAZ, 38 - PORZIONE 
DI BIFAMILIARE CON 
AUTORIMESSA E CORTE DI 
PERTINENZA ESCLUSIVA. Nel 
dettaglio, quanto oggetto di 
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vendita risulta così articolato: 
al piano terra: accesso al vano 
scale esclusivo che porta al 
piano seminterrato ed al piano 
primo; al piano primo: ingresso, 
cucina, soggiorno, 2 bagni 
finestrati, 3 camere da letto; al 
piano seminterrato: cantina, 
c.t. e l’autorimessa. Occupato. 
Prezzo base Euro 149.500,00. 
Offerta minima: Euro 112.125,00. 
Vendita senza incanto 01/06/22 
ore 11:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
271/2020

BOLZANO VICENTINO (VI) 
- VIA DIVISIONE JULIA, 4/H 
- PORZIONE DI BIFAMILIARE 
su tre livelli (interrato, terra e 
sottotetto) con autorimessa. 
L’abitazione risulta così 
composta: al piano interrato 
taverna, cantina e ripostiglio, 
oltre vano accessibile ma non 
abitabile in quanto trattasi di 
vespaio aerato che è stato 
abusivamente collegato con 
il resto del piano tramite la 
realizzazione di un foro nella 
muratura e che dovrà essere 
rimesso in pristino (come 
anche infra riportato); al 
piano terra sul prospetto sud, 
ampio portico, zona cucina/
soggiorno, disimpegno, bagno 
e due camere; sul lato nord, 
loggia chiusa utilizzata come 
lavanderia/c.t., wc e piccolo 
corridoio che consente 
l’accesso all’autorimessa (priva 
di portone), oltre ampio giardino 
esclusivo nel quale sono stati 
posti a dimora degli alberi da 
frutto; al p. sottotetto: tre locali 
ed un bagno; tale livello, come 
anche infra precisato, dovrà 
essere rimesso in pristino, ossia 
reso non accessibile. Occupato. 
Prezzo base Euro 192.500,00. 
Offerta minima: Euro 144.375,00. 
Vendita senza incanto 01/06/22 
ore 10:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
260/2020

BREGANZE (VI) - VIA TRECÀ, 38 
- APPARTAMENTO al piano terra 
con cantina ed autorimessa al 
piano interrato. L’abitazione 
risulta composta da ingresso, 
soggiorno e cucina in un unico 
vano, piccolo disimpegno, 
bagno finestrato, due camere 

e terrazzo chiuso a veranda 
(non autorizzata, come anche 
infra segnalato). Occupato. 
Prezzo base Euro 65.200,00. 
Offerta minima: Euro 48.900,00. 
Vendita senza incanto 09/06/22 
ore 10:50. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
128/2021

BRESSANVIDO (VI) - VIA 
NAPOLEONICA, 3 - Piena 
proprietà, per la quota di 1/1, su 
COMPLESSO RURALE formato 
da abitazione con ufficio e 
barchesse. Occupato. Prezzo 
base Euro 232.500,00. Offerta 
minima: Euro 174.375,00. 
Vendita senza incanto 21/06/22 
ore 10:00. Custode Giudiziario 
Avv. Federico Gobbato tel. 
0444546145. Rif. RGE 704/2017

CALDOGNO (VI) - FRAZIONE 
CRESOLE, VIA PONTE 
MARCHESE, 178 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - Trattasi 
di PORZIONE DI ABITAZIONE 
bifamiliare su due livelli fuori 
terra ed uno interrato con corte 
esclusiva, oltre garage e posto 
macchina coperto al piano 
interrato. Occupato. Prezzo base 
Euro 270.000,00. Offerta minima: 
Euro 202.500,00. Vendita senza 
incanto 14/06/22 ore 09:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953915. 
Rif. RGE 432/2019

CALDOGNO (VI) - VIA 
PONTARON, 123 - 
APPARTAMENTO al primo piano 
CON CANTINA al piano interrato, 
sprovvisto di autorimessa, 
facente parte di un immobile a 
destinazione mista su due piani 
fuori terra ed un piano interrato. 
L’appartamento è composto 
da ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, disimpegno notte, 
camera matrimoniale, bagno, 
stanza ripostiglio e balcone 
lato est. Libero. Prezzo base 
Euro 78.000,00. Offerta minima: 
Euro 58.500,00. Vendita senza 
incanto 26/05/22 ore 09:30. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 89/2021

CALDOGNO (VI) - VIA SETTE, 25 
INT.7 - APPARTAMENTO al piano 
1°, con garage e cantina al piano 
interrato, siti in condominio di 
due piani fuori terra edificato 
nel 2009. L’appartamento ha 
una superficie SEL di circa 
mq 85,00, è dotato di angolo 
cucina, un pranzo/soggiorno, 
un disimpegno, un bagno, 
un ripostiglio, una camera 

matrimoniale e una camera 
doppia. L’autorimessa ha una 
superficie SEL di circa mq 40. 
Occupato. Prezzo base Euro 
138.000,00. Offerta minima: 
Euro 103.500,00. Vendita senza 
incanto 27/05/22 ore 09:30. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 371/2018

CARRE’ (VI) - VIA CROCETTA, 
8/F - Trattasi di APPARTAMENTO 
al piano primo (accessibile 
tramite scala esterna esclusiva 
addossata al fabbricato) con orto 
esclusivo (sul lato nord del lotto 
condominiale) e cantina al piano 
interrato, oltre garage sempre 
al piano interrato. Occupato. 
Prezzo base Euro 77.500,00. 
Offerta minima: Euro 58.125,00. 
Vendita senza incanto 26/05/22 
ore 10:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
158/2021

CARRE’ (VI) - VIA MARCONI, 7 - 
APPARTAMENTO distribuito su 
due piani oltre a soffitta al piano 
secondo situato in una vecchia 
palazzina disposta a cortina con 
altri fabbricati ad essa adiacenti 
ubicata in zona centrale del 
Comune di Carrè. E’ composto 
internamente da soggiorno-
cucina, bagno e disimpegno 
vano scala; salendo una scala 
interna si accede al piano primo 
dove trovano posto due stanze 
e corridoio. Salendo ancora 
si accede al piano secondo 
composto da soffitta. Occupato. 
Prezzo base Euro 21.200,00. 
Offerta minima: Euro 15.900,00. 
Vendita senza incanto 16/06/22 
ore 15:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
195/2021

CARTIGLIANO (VI) - VIA 
MILANO, 63/65 - LOTTO 1) 
Trattasi della quota di 1/1 di 
usufrutto su ABITAZIONE in 
villino di complessivi mq. 406,70, 

posto su area di mq. 904,00. 
Classe energetica E. Vi è inoltre 
garage singolo esterno di mq. 
21,10 e cortile di mq. 727,00 
con collegamento pedonale 
diretto alla pubblica via. Piena 
proprietà per la quota di 2/18 
su TERRENI ad uso pubblico 
-parco e marciapiede da cedere 
al Comune, per complessivi mq. 
871,00. Piena proprietà per la 
quota di 4/18 su PORZIONE DI 
TRI-FAMIGLIARE di complessivi 
mq. 223,40, posto su area di mq. 
307,00. Oltre a garage singolo 
esterno di circa mq. 20,10 e 
cortile esclusivo di mq. 197,00. 
Classe energetica E per entrambi 
gli immobili. Occupato. Prezzo 
base Euro 137.500,00. Offerta 
minima: Euro 103.125,00. 
Vendita senza incanto 09/06/22 
ore 15:00. VIA MILANO N. 61 / 
VIA VEGRE - LOTTO 2) Trattasi 
di usufrutto per la quota di 1/1 
su ABITAZIONE in villino di 
complessivi mq. 492,00, posto 
su area di mq. 840,00. Classe 
energetica E. Vi è inoltre garage 
doppio esterno coperto di mq. 
38,10 e cortile di mq. 218,00 con 
collegamento pedonale diretto 
alla pubblica via. Proprietà per la 
quota di 2/18 su TERRENI ad uso 
pubblico -parco e marciapiede 
da cedere al Comune, per 
complessivi mq. 871,00. Classe 
energetica E. Occupato. Prezzo 
base Euro 118.000,00. Offerta 
minima: Euro 88.500,00. Vendita 
senza incanto 09/06/22 ore 
15:30. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Elena Mistrorigo tel. 
0444960691. Rif. RGE 432/2018

CARTIGLIANO (VI) - VIA MONTE 
MONTELLO, 4 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE cielo-terra, con 
piccola porzione di area scoperta 
esclusiva. L’edificio è composto 
complessivamente da tre piani 
fuori terra così composto: al 
piano terra ingresso e vano 
scale centrali, cucina, soggiorno 
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e ripostiglio, servizio igienico 
e ulteriore ripostiglio; al piano 
primo disimpegno e tre camere 
da letto; al piano secondo 
soffitta. Libero. Prezzo base 
Euro 25.670,00. Offerta minima: 
Euro 19.253,00. Vendita senza 
incanto 30/06/22 ore 10:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 84/2021

CASSOLA (VI) - VIA ROSSINI, 
9 - APPARTAMENTO situato al 
piano secondo di una palazzina 
residenziale che si sviluppa 
su tre piani totali dei quali, un 
piano seminterrato dove sono 
situate alcune autorimesse ed i 
locali accessori, mentre ai piani 
superiori sono situati 2 alloggi 
per piano per un totale di 4 alloggi 
complessivi. L’unità immobiliare 
è posizionata nella parte sud 
della palazzina ed è munita 
di adiacente autorimessa. 
L’accesso pedonale avviene 
dal civico n. 9 di via G. Rossini. 
Occupato. Prezzo base Euro 
72.000,00. Offerta minima: 
Euro 54.000,00. Vendita senza 
incanto 08/06/22 ore 15:30. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 269/2021

CASTELGOMBERTO (VI) - 
LOCALITA’ CASTELLARE, 11 - 
Tipica CASA RURALE costituita 
da abitazione, locali deposito, 
ente comune (sup.com. tot. 
692 mq) e terreni agricoli nelle 
vicinanze con estensione di 
mq. 19627 di cui a vigneto (mq 
12721). Libero. Prezzo base Euro 
227.400,00. Offerta minima: 
Euro 170.550,00. Vendita senza 
incanto 14/06/22 ore 16:00. 
Custode Giudiziario Dott. 
Lorenzo Zotta tel. 3487462953. 
Rif. RGE 829/2017

CASTELGOMBERTO (VI) - 
LOCALITA’ CASTELLARE, 8 
- ABITAZIONE INDIPENDENTE 
facente parte di un complesso 
bifamiliare, con un’autorimessa, 
un deposito agricolo e un 
terreno pertinenziale. Occupato 
con titolo non opponibile alla 
procedura. Prezzo base Euro 
112.500,00. Offerta minima: 
Euro 84.400,00. Vendita senza 
incanto 04/07/22 ore 10:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 419/2017

CASTELGOMBERTO (VI) - 
LOCALITA’ PECHIARO, 4-5-
6 - LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO costituita da uffici 
al p. T, appartamento ai p. S1-T-
1, garage al p. S1, laboratorio e 
magazzino al p. S1, oltre cabina 
elettrica con corte esclusiva. 
L’appartamento in oggetto, in 
particolare, è composto, al p. 
1, da ingresso, vano soggiorno, 
cucinapranzo, 3 stanze e 
bagno che si affacciano su 
corridoio, oltre ampio terrazzo. 
La superficie commerciale 
complessiva è di mq. 526,67. 
Occupato. Prezzo base Euro 
196.800,00. Offerta minima: 
Euro 147.600,00. Vendita senza 
incanto 07/06/22 ore 10:10. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. CC 958/2019

CHIAMPO (VI) - VIA IV 
NOVEMBRE, 6 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE in villa di 
prestigio, con al piano primo, 
ingresso, vano scale, salone 
soggiorno, sala da pranzo e 
cucina con terrazza, disimpegno, 
studio, stireria e ripostiglio, 
scalinata, disimpegno con 
ballatoio, bagno, 2 camere 
con bagni, 3 camere e studio. 
Esternamente 2 autorimesse 
e cantina. Porzione di parco. 
Occupato. Prezzo base Euro 
310.500,00. Offerta minima: 
Euro 232.875,00. Vendita senza 
incanto 30/06/22 ore 18:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 315/2017

COGOLLO DEL CENGIO (VI) 
- VIA ROMA, 53 - Trattasi di 
ABITAZIONE terra cielo su 
quattro livelli (superficie lorda 
commerciale di mq. 220,55). 
Occupato. Prezzo base Euro 
26.700,00. Offerta minima: 
Euro 20.025,00. Vendita senza 
incanto 01/06/22 ore 11:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 118/2020

CORNEDO VICENTINO (VI) - 
VIA SAN MARCO, 20 - LOTTO 
3) Piena proprietà su lotto 
comprensivo dei seguenti 
beni: A) APPARTAMENTO 
con autorimessa; B) 
APPARTAMENTO con 
autorimessa; C) LABORATORIO 
con area di pertinenza. Libero. 
Prezzo base Euro 103.200,00. 
Offerta minima: Euro 77.400,00. 
Vendita senza incanto 04/07/22 
ore 11:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
496/2018

DUEVILLE (VI) - VIA DEGLI 
ALPINI, 26 INT.1 - Per l’intero 
in proprietà superficiaria 

per la durata di anni 99 a 
decorrere dal 25.05.1978 su 
APPARTAMENTO ai p. 1-2 
con autorimessa (superficie 
commerciale complessiva di 
mq 119,67). Libero. Prezzo base 
Euro 33.000,00. Offerta minima: 
Euro 24.750,00. Vendita senza 
incanto 27/05/22 ore 10:10. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 668/2017

DUEVILLE (VI) - VIALE DEI 
MARTIRI, 15 - APPARTAMENTO 
di circa mq 63,00 posto al 
piano secondo, composto da 
soggiorno con terrazzo, cucina, 
disimpegno, due camere e bagno. 
Al piano interrato vi sono cantina 
di circa mq 5,00 ed autorimessa 
di circa mq 15,00. Occupato. 
Prezzo base Euro 73.000,00. 
Offerta minima: Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto 23/06/22 
ore 15:00. Custode Giudiziario 
Dott. Tommaso Zanarotti tel. 
0444325528. Rif. RGE 74/2019

DUEVILLE (VI) - FRAZ. 
POVOLARO, VIA GRAZIA 
DELEDDA, 11 - APPARTAMENTO 
al piano primo composto da: 
sala da pranzo/soggiorno dotata 
di balcone, disimpegno, una 
camera, bagno; al piano interrato 
cantinola e autorimessa. 
Occupato. Prezzo base Euro 
61.000,00. Offerta minima: 
Euro 45.750,00. Vendita senza 
incanto 30/06/22 ore 10:30. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 358/2021

GALLIO (VI) - VIA CAMPO, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO situato 
al piano terzo e sottotetto 
con ingresso dal vano scala 
condominiale composto da: 
cucina/soggiorno, tre bagni, tre 
camere da letto, un ripostiglio 
disimpegno e soppalco. 
Il tutto oltre a posto auto 
coperto interrato con accesso 
dall’area di manovra comune e 
cantina al piano seminterrato. 
Occupato. Prezzo base Euro 
179.500,00. Offerta minima: 
Euro 134.625,00. Vendita senza 
incanto 30/06/22 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953915. 
Rif. RGE 131/2021

GRUMOLO DELLE ABBADESSE 
(VI) - VIA CAMISANA, 56 - Piena 
proprietà per la quota di 1/1 
su APPARTAMENTO al piano 
quarto con autorimessa al piano 
seminterrato e proprietà per la 
quota di 113/1000 su terreno di 

accesso. Occupato. Prezzo base 
Euro 87.000,00. Offerta minima: 
Euro 65.250,00. Vendita senza 
incanto 23/06/22 ore 10:00. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Debora Rubini tel. 0444325528. 
Rif. RGE 594/2016

ISOLA VICENTINA (VI) - VIA 
CAPITERLINA, 46/A - Trattasi di 
APPARTAMENTO su due piani 
(1-2) con area esterna esclusiva 
(superficie commerciale 
complessiva di circa mq 152,52). 
Occupato. Prezzo base Euro 
78.200,00. Offerta minima: 
Euro 58.650,00. Vendita senza 
incanto 26/05/22 ore 09:30. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 482/2018

ISOLA VICENTINA (VI) - 
VIA S. FRANCESCO, 48 - 
APPARTAMENTO al piano 
terra con garage e terreno 
pertinenziale. L’alloggio è 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, ripostiglio, stanza, 
due camera, un bagno. Il garage è 
accessibile dalla corte esclusiva 
esterna. Occupato (in corso di 
liberazione). Prezzo base Euro 
99.100,00. Offerta minima: 
Euro 74.325,00. Vendita senza 
incanto 28/06/22 ore 11:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 579/2018

ISOLA VICENTINA (VI) - 
VIA VALLE, 88 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO a piano terra 
accessibile dallo spazio esterno 
comune composto da: vano 
ingresso con soggiorno ed 
angolo cottura, una camera ed 
un bagno finestrato. Al piano 
interrato autorimessa singola. 
Libero. Prezzo base Euro 
38.250,00. Offerta minima: Euro 
28.688,00. Vendita senza incanto 
30/06/22 ore 14:00. Custode 
Giudiziario Dott. Tommaso 
Zanarotti tel. 0444325528. Rif. 
RGE 490/2017

ISOLA VICENTINA (VI) - VIA 
VALLUGANA, 5 - LOTTO 5) 
PREGEVOLE ABITAZIONE 
INDIPENDENTE sviluppata su 
due piani fuori terra e, in parte, 
al piano interrato con, all’interno 
della corte di pertinenza della 
stessa, un manufatto di due piani 
fuori terra contenente, al p. T, due 
depositi agricoli utilizzati come 
autorimesse e, al p. 1, un locale 
deposito, oltre area destinata 
a parcheggio ove insistono 
una struttura metallica coperta 
ed alcuni locali ripostiglio e 
lavanderia, nonchè ampio 
scoperto. Occupato. Prezzo 
base Euro 266.000,00. Offerta 
minima: Euro 199.500,00. VIA 
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VALLUGANA, SNC - LOTTO 6) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
collinare, destinato parte a prato 
e parte a bosco, con la presenza 
di un manufatto precario in legno 
atto al ricovero di mezzi/attrezzi 
agricoli. Libero. Prezzo base 
Euro 11.000,00. Offerta minima: 
Euro 8.250,00. Vendita senza 
incanto 27/05/22 ore 11:00. 
Custode IVG tel. 0444953915. 
Rif. RGE 389/2018

LONGARE (VI) - VIA GHIZZOLE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) Lotto così composto: 
A) EDIFICIO RURALE su due 
livelli con annessi: al piano 
terra, zona giorno composta da 
cucina, sala soggiorno, un bagno 
e vani accessori; al piano primo 
quattro camere, un bagno. Sulla 
corte di pertinenza insistono una 
serie di annessi rurali utilizzati 
come depositi. B) TERRENO: 
ad orografia pianeggiante di 
medie dimensioni e geometria 
regolare. C) TERRENO: ad 
orografia pianeggiante di 
grandi dimensioni e geometria 
regolare. D) TERRENO: ad 
orografia pianeggiante di 
buone dimensioni e geometria 
irregolare. E) TERRENO: ad 
orografia pianeggiante di piccole 
dimensioni e geometria regolare. 
Occupato. Prezzo base Euro 
226.050,00. Offerta minima: 
Euro 169.538,00. Vendita senza 
incanto 09/06/22 ore 17:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953915. 
Rif. RGE 344/2019

LUGO DI VICENZA (VI) - 
VIA SERRA, 30 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ SU 
ABITAZIONE unifamiliare con 
garage e giardino di pertinenza 
esclusiva. Classe energetica 
C. Occupato. Prezzo base Euro 
334.100,00. Offerta minima: 
Euro 250.575,00. Vendita senza 
incanto 28/06/22 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Elena 
Mistrorigo tel. 0444960691. Rif. 
RGE 84/2019

LUGO DI VICENZA (VI) - VIA 
SERRA, 6 - LOTTO 1) Trattasi 
di un FABBRICATO composto 
da abitazione ai piani terra e 
primo con un negozio ed un 
autorimessa al piano terra e 
scoperto di pertinenza il tutto 

inserito in un lotto complessivo 
di circa mq 1.458 in via Serra. 
Occupato. Prezzo base Euro 
141.000,00. Offerta minima: 
Euro 105.750,00. Vendita senza 
incanto 27/05/22 ore 09:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 160/2018

MAROSTICA (VI) - VIA 
A. GRAMSCI, 11 INT.7 - 
APPARTAMENTO al piano primo 
con cantina al piano interrato, 
oltre autorimessa sempre al 
piano interrato ed area scoperta 
di pertinenza esclusiva adibita 
ad orto. L’abitazione è composta 
da ingresso, soggiorno, cucina 
due camere, bagno e terrazzina. 
Occupato. Prezzo base Euro 
48.500,00. Offerta minima: 
Euro 36.375,00. Vendita senza 
incanto 14/06/22 ore 10:15. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 374/2018

MAROSTICA (VI) - VIA 
COSTADEMA, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
Trattasi di ABITAZIONE con 
piscina coperta, pertinenze e 
terreni, ristrutturata negli anni 
’90. Occupato. Prezzo base Euro 
553.875,00. Offerta minima: 
Euro 415.410,00. Vendita senza 
incanto 27/05/22 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953915. 
Rif. RGE 528/2018

MONTEBELLO VICENTINO 
(VI) - VIA BORGOLECCO, 91 - 
Trattasi di APPARTAMENTO al 
piano secondo/sottotetto con 
posto auto esterno al piano terra 
(superficie commerciale di mq. 
57,25). Occupato. Prezzo base 
Euro 48.000,00. Offerta minima: 
Euro 36.000,00. Vendita senza 
incanto 10/06/22 ore 11:10. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 272/2021

MONTEBELLO VICENTINO 
(VI) - CONTRADA MASON - 
LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ 
SU ABITAZIONE su due piani 
fuori terra ed uno interrato, con 
quattro posti auto al piano terra 
e tre garages al secondo piano 
interrato. Classe energetica G. 
Occupato. Prezzo base Euro 
541.000,00. Offerta minima: 

Euro 405.750,00. Vendita senza 
incanto 10/06/22 ore 16:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 583/2014

MONTEBELLO VICENTINO 
(VI) - VIA VIA BORGOLECCO 
N. 28 E VIA VIII APRILE N. 
7 - APPARTAMENTO al piano 
primo con autorimessa al piano 
terra facenti parte di fabbricato 
denominato “Condominio 
San Marco” e garage al piano 
interrato facente parte di 
un fabbricato denominato 
“Condominio VIII Aprile”. 
Appartamento composto da: 
ingresso, cucina, soggiorno con 
terrazza, corridoio, ripostiglio, 
n° 2 camere da letto ciascuna 
con loggia, bagno. Garage al sub 
n° 38 con accesso da area di 
manovra scoperta pertinenziale 
al condominio fronte ovest. 
Garage al sub n°5 con accesso 
da area di manovra comune 
coperta. Occupato. Prezzo base 
Euro 66.300,00. Offerta minima: 
Euro 49.725,00. Vendita senza 
incanto 04/07/22 ore 11:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 356/2021

MONTECCHIO MAGGIORE 
(VI) - VIALE P. CECCATO, 7 - 
APPARTAMENTO collocato 
all’interno di un edificio 
residenziale sito al piano ottavo 
servito da ascensore, si sviluppa 
su un solo piano composto 
da ingresso su corridoio, 
soggiorno con terrazzino, cucina 
abitabile, tre camere (di cui una 
con terrazzino) ed un bagno. 
L’appartamento è dotato di 
posto auto esclusivo collocato 
al piano seminterrato, cui si 
accede da Via Battaglia. Libero. 
Prezzo base Euro 62.000,00. 
Offerta minima: Euro 46.500,00. 
Vendita senza incanto 09/06/22 
ore 09:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
33/2021

MONTECCHIO MAGGIORE 
(VI) - VIA SAN BERNARDINO, 
3 - APPARTAMENTO composto 
ingresso/vano scala esclusivo, 
ripostiglio, zona notte, zona 
giorno con angolo cottura, 
antibagno e bagno. Superficie 
lorda mq 71,82. Occupato 
da terzi. Prezzo base Euro 
56.577,00. Offerta minima: 
Euro 42.430,00. Vendita senza 
incanto 26/05/22 ore 10:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 198/2021

MONTECCHIO MAGGIORE 
(VI) - LOCALITA’ TAVERNELLE, 
VIALE TRIESTE, 89 INT.10 
- APPARTAMENTO al piano 

terzo incluso in un complesso 
condominiale residenziale/
ricettivo di 4 piani costruito 
nel 1970 denominato Nuovo 
Residence Tavernelle costituito 
da più edifici e da 36 unità 
abitative. L’appartamento è 
costituito da una piccola zona 
d’ingresso, un locale pranzo-
soggiorno, con adiacente cucina, 
disimpegno, bagno e camera ed 
un terrazzino. Occupato. Prezzo 
base Euro 29.200,00. Offerta 
minima: Euro 21.900,00. Vendita 
senza incanto 14/06/22 ore 
14:30. Custode Giudiziario APAG 
tel. 04441497000. Rif. RGE 
296/2019

MONTEGALDA (VI) - FRAZIONE 
COLZÈ, VIA BORGO, 28 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) VILLA STORICA SU 
TRE LIVELLI: al piano terra e 
primo distribuzione tipica delle 
ville venete con sala centrale 
e vani su ambo i lati, zona di 
servizio al piano terra e zona 
nobile al piano primo, al piano 
secondo sottotetto unica sala. 
Oltre barchessa, deposito, 
colombara, deposito e terreno. 
Libero. Prezzo base Euro 
456.600,00. Offerta minima: 
Euro 342.450,00. Vendita senza 
incanto 09/06/22 ore 16:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953915. 
Rif. RGE 344/2019

MONTICELLO CONTE OTTO 
(VI) - FRAZIONE VIGARDOLO, 
VIA VIGARDOLETTO, 13-15-
17 - IMMOBILE RESIDENZIALE 
sviluppato al piano T e 1°, con 
piccola area esterna. Trattasi di 
casa singola in linea costituita 
da 3 piccole unità composta 
da zona giorno al p.T. e bagno; 
gli altri vani al p.T risultano allo 
stato grezzo (senza massetti 
e pavimento), inutilizzabili; 
una porzione del solaio risulta 
puntellata a causa di un 
cedimento della sottostante 
muratura; al p.1° tre camere, 
una adibita a cucina/soggiorno. 
Non si può accedere agli altri 
locali in quanto il solaio risulta 
danneggiato strutturalmente. 
Occupato. Prezzo base Euro 
36.500,00. Offerta minima: 
Euro 27.500,00. Vendita senza 
incanto 08/06/22 ore 15:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 97/2020

MOSSANO (VI) - VIA 
CA’ MONTANARE, 4 - 
APPARTAMENTO al piano terra 
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di mq 60 con portico di mq 4,5, 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
camera, bagno e ripostiglio. 
Occupato. Prezzo base Euro 
27.375,00. Offerta minima: 
Euro 20.532,00. Vendita senza 
incanto 10/06/22 ore 10:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 138/2020

NANTO (VI) - VIA CASTELLO, 
11 - LOTTO 5) VILLETTA A 
SCHIERA LATERALE su due 
livelli con giardino di proprietà 
e garage interrato. All’immobile 
si accede tramite scala esterna 
che conduce al piano terra così 
composto: ingresso, soggiorno, 
cucina, antibagno e un bagno. 
Piano primo: una camera, 
un bagno locale sottotetto 
con guardaroba e ripostiglio. 
Occupato. Prezzo base Euro 
143.140,00. Offerta minima: 
Euro 107.355,00. Vendita senza 
incanto 09/06/22 ore 15:30. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Debora Rubini tel. 0444325528. 
Rif. RGE 480/2017

NOVENTA VICENTINA (VI) - 
VIA MONTE GRAPPA, SNC 
- LOTTO 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da 
fabbricato rurale diroccato con 
corte esclusiva; abitazione di 
tipo popolare diroccata su due 
piani con corte esclusiva, sono 
presenti: al piano terra un locale 
ingresso- soggiorno ed un locale 
cucina; al piano primo, due 
stanze collegate da una scala 
in muratura; fabbricato ad uso 
magazzino-deposito diroccato 
con corte esclusiva; terreni allo 
stato incolti. Libero. Prezzo base 
Euro 29.000,00. Offerta minima: 
Euro 21.750,00. Vendita senza 
incanto 31/05/22 ore 10:45. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 95/2013

NOVENTA VICENTINA (VI) - VIA 
RUTILIO, 35 - APPARTAMENTO 
situato al piano primo composto 
da: ingresso, cucina, soggiorno, 
ripostiglio, disimpegno di 
distribuzione alla zona notte, 
un bagno e due camere da 
letto. Piano interrato: una 
cantina con angolo lavanderia. 
L’appartamento dispone di un 
posto auto coperto al piano 
sottostrada e un posto macchina 
esclusivo scoperto. Occupato. 
Prezzo base Euro 131.200,00. 
Offerta minima: Euro 98.400,00. 
Vendita senza incanto 23/06/22 
ore 11:00. Liquidatore Giudiziario 
Dott.ssa Marialaura Toffolon tel. 
0444325528. Rif. LV 62/2021

NOVE (VI) - VIA L. NODARI, 
24/3 - APPARTAMENTO al 

primo piano di circa mq 150 
di un fabbricato residenziale 
plurifamiliare con corte esclusiva 
al piano terra, corte comune e 
terreni in comproprietà. Libero. 
Prezzo base Euro 85.000,00. 
Offerta minima: Euro 63.750,00. 
Vendita senza incanto 28/06/22 
ore 09:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
192/2020

NOVE (VI) - VIA RIZZI, 93/A 
- COMPLESSO AD USO 
RESIDENZIALE plurifamiliare 
in corso di costruzione, con 
il piano interrato allo stato 
grezzo e i restanti piani terra 
e primo degli edifici A, B, C da 
ultimare e con area esterna di 
pertinenza. Libero. Prezzo base 
Euro 97.200,00. Offerta minima: 
Euro 72.900,00. Vendita senza 
incanto 09/06/22 ore 15:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 295/2019

ORGIANO (VI) - LOCALITA’ 
TEONGHIO, VIA RONEGO, 
37 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da due unità abitative 
(ciascuna distribuita ai p. T-1), 
due unità al piano terra censite 
come magazzini (una delle quali, 
di fatto, trasformata in ufficio), 
vano interrato (ripostiglio) non 
rappresentato in alcun elaborato 
progettuale e/o catastale, tre 
autorimesse e tettoia, oltre 
ampio scoperto di pertinenza, 
terreni agricoli ed impianto 
fotovoltaico (di potenza 
nominale pari a 50,40 kW) 
insistente su terreno ricadente 
in parte in zona agricola ed 
in parte in fascia di rispetto 
stradale. L’unità abitativa m.n. 
142 sub 13 risulta occupata; 
l’altra saltuariamente utilizzata 
(unità abitativa m.n. 142 sub 
11). Il resto del compendio 
è libero. Prezzo base Euro 
128.000,00. Offerta minima: 
Euro 96.000,00. Vendita senza 
incanto 09/06/22 ore 09:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953915. 
Rif. RGE 395/2016

PEDEMONTE (VI) - CONTRÀ 
LONGHI, VIA LONGHI, 2/B 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) Quota 1/1 di ABITAZIONE su 
tre piani di circa mq 223,27, quota 
del 60% di ampia autorimessa al 
piano terra con locale cantina/
ripostiglio e locale C.T. e quota 
del 60% di area scoperta (terreno 

residenziale/agricolo) con 
superficie complessiva di circa 
mq 3.572. Occupato. Prezzo 
base Euro 204.900,00. Offerta 
minima: Euro 153.675,00. 
Vendita senza incanto 28/06/22 
ore 10:00. VIA LONGHI, 
2/A - LOTTO 2) Quota 1/1 di 
ABITAZIONE su due piani di circa 
mq 150,02, quota del 40% di 
ampia autorimessa al piano terra 
con locale cantina/ripostiglio e 
locale C.T. e quota del 40% di area 
scoperta (terreno residenziale/
agricolo) con superficie 
complessiva di circa mq 3.572. 
Occupato. Prezzo base Euro 
137.100,00. Offerta minima: 
Euro 102.825,00. Vendita senza 
incanto 28/06/22 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Franzon tel. 0444547447. Rif. 
RGE 820/2017

POJANA MAGGIORE (VI) - VIA 
MATTEOTTI, 40 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE di mq 336 con 
area di corte esterna esclusiva; 
al piano terra ingresso, studio, 
camera, disimpegno, 2 camere, 
disimpegno, bagno e ripostiglio/
sottoscala, locale ct/lavanderia; 
al piano primo, 2 camere, cucina, 
disimpegno e servizio igienico e 
al piano secondo mansardato, tre 
locali uso soffitta, disimpegno. 
Occupato. Prezzo base Euro 
145.200,00. Offerta minima: 
Euro 108.900,00. Vendita senza 
incanto 09/06/22 ore 17:30. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 4/2021

ROSA’ (VI) - VIA FILZI, 10 - 
ABITAZIONE su due piani fuori 
terra ed un piano sottostrada 
con annessa autorimessa al 
piano terra, oltre ad un terreno 
adibito a strada. L’abitazione si 
compone di vano scala, taverna 
e centrale termica al piano 
sottostrada; portico, cucina/
sala da pranzo, soggiorno, 
scala, disimpegno, bagno, 
cantina, cucina, autorimessa, 
veranda (non autorizzata) al 
piano terra; disimpegno, soffitta, 
ripostiglio, bagno, tre camere di 
cui una con terrazzo al primo 
piano. È presente un giardino 
di pertinenza adibito a strada. 
Occupato. Prezzo base Euro 
143.437,50. Offerta minima: 
Euro 107.578,12. Vendita senza 
incanto 30/05/22 ore 12:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 70/2017

ROSA’ (VI) - VIA MUGNA, 13 
- APPARTAMENTO al piano 

terra all’interno di un fabbricato 
plurifamiliare. Occupato. Prezzo 
base Euro 75.000,00. Offerta 
minima: Euro 56.250,00. Vendita 
senza incanto 27/05/22 ore 
10:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
495/2019

ROSA’ (VI) - VIA SAN LORENZO, 
3 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO in corso 
di ristrutturazione (allo stato 
grezzo). Libero. Prezzo base 
Euro 59.890,00. Offerta minima: 
Euro 44.917,50. Vendita senza 
incanto 23/06/22 ore 12:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 350/2019

SAN VITO DI LEGUZZANO 
(VI) - VIA ROMA, 23 - LOTTO 
3) APPARTAMENTO disposto 
su due livelli così composto: al 
piano terra ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, un w.c. ed un 
poggiolo coperto; al piano primo 
due camere, un bagno, un w.c., un 
ripostiglio ed un poggiolo. Libero. 
Prezzo base Euro 59.600,00. 
Offerta minima: Euro 44.700,00. 
Vendita senza incanto 30/06/22 
ore 14:30. Custode Giudiziario 
Dott. Tommaso Zanarotti tel. 
0444325528. Rif. RGE 490/2017

SAN VITO DI LEGUZZANO 
(VI) - VIA SCHIO, 51 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO, composto da: 
ingresso, taverna, due vani 
destinati a camera da letto, 
bagno, lavanderia, disimpegno 
e poggiolo al piano terra; cucina, 
salone e due vani destinati 
a camera da letto, bagno, 
disimpegno e due poggioli 
al piano primo; due soffitte e 
corridoio al piano secondo oltre 
cantina e centrale termica al 
piano interrato; oltre garage di 
pertinenza esclusiva posto al 
piano interrato composto da un 
unico vano. Libero. Prezzo base 
Euro 170.400,00. Offerta minima: 
Euro 127.800,00. Vendita senza 
incanto 09/06/22 ore 12:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953915. 
Rif. RGE 421/2020
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SANTORSO (VI) - VIA ALBERO 
BASSI, 5 - Lotto così composto: 
A) ABITAZIONE di tipo 
residenziale sviluppata su tre 
livelli così composta: piano 
primo: cucina, soggiorno, bagno 
e due ripostigli; piano secondo: 
due camere, piano terzo: 
soffitta. B) IMMOBILE DI TIPO 
COMMERCIALE al piano terra 
composto da: sala da pranzo, 
cucina e bagno. C) IMMOBILE 
ADIBITO A MAGAZZINO e 
silos. D) IMMOBILE ADIBITO 
A MAGAZZINO e stoccaggio 
materie prime. E) IMMOBILE 
ADIBITO A NEGOZIO e 
ripostiglio. F) IMMOBILE 
ADIBITO A MULINO. Occupato. 
Prezzo base Euro 145.842,00. 
Offerta minima: Euro 109.382,00. 
Vendita senza incanto 09/06/22 
ore 16:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
11/2021

SCHIO (VI) - VIA ALESSANDRO 
MANZONI, 67 INT.4 - 
APPARTAMENTO CON 
CANTINA esclusiva, composto 
da: al piano primo, ingresso/
disimpegno, pranzo, cucinotto, 
servizio, due camere doppie; 
al piano seminterrato: cantina/
lavanderia comune e cantina 
esclusiva. Occupato. Prezzo 
base Euro 36.000,00. Offerta 
minima: Euro 27.000,00. Vendita 
senza incanto 08/06/22 ore 
11:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
198/2018

SCHIO (VI) - VIA ALFREDO 
BACCARINI, 39 - 
APPARTAMENTO ubicato al 
piano quarto di condominio 
denominato “Firenze” (di 8 
piani fuori terra con interrato). 
L’alloggio in oggetto risulta 
composto da ampio disimpegno 
di ingresso, ampio soggiorno e 
cucina (entrambi affaccianti su 
terrazza), disimpegno della zona 
notte, due camere (una singola 
ed una doppia, quest’ultima 
con accesso ad una terrazza 
che affaccia sulla pubblica via), 
bagno finestrato e ripostiglio. 
Nella disponibilità dell’esecutato. 
Prezzo base Euro 45.000,00. 
Offerta minima: Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto 27/05/22 
ore 10:40. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
164/2019

SCHIO (VI) - VIA DON MICHELE 
SACCARDO, 24 - Trattasi di 
ABITAZIONE, porzione di 
fabbricato in linea, su due piani 
fuori terra oltre sottotetto ed un 
interrato, con area di pertinenza 

esclusiva (sui lati nord e sud 
del fabbricato), un manufatto 
accatastato quale autorimessa 
(sul lato sud) e manufatti ad uso 
accessori sul lato nord. Libero. 
Prezzo base Euro 52.000,00. 
Offerta minima: Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 10/06/22 
ore 10:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. CC 
3809/2020

SCHIO (VI) - SEZ. MAGRÈ, VIALE 
ROMA, 30/E - ABITAZIONE di 
tipo civile al piano secondo 
e autorimesse al piano 
interrato, aventi una superficie 
commerciale complessiva di 
mq 108,56. Occupato. Prezzo 
base Euro 85.000,00. Offerta 
minima: Euro 63.750,00. Vendita 
senza incanto 09/06/22 ore 
15:00. Custode Delegato Dott.
ssa Alessandra Pinamonti tel. 
0444921944. Rif. RGE 340/2016

SCHIO (VI) - VIA RESSECCO 
VECCHIO, 15 - ABITAZIONE (sup. 
ragg./conv. tot. mq. 150,40) 
affiancata su due lati e d’angolo 
su due vie pubbliche e si sviluppa 
su tre piani fuori terra, con al 
piano terra: cucina, soggiorno, 
bagno disimpegno su cui insiste 
una scala a chiocciola per 
collegamento al piano superiore; 
al piano primo: disimpegno e 
tre camere; al piano secondo: 
soffitta. Il fabbricato è realizzato 
(presumibilmente, vista la 
risalenza dell’epoca costrittiva) 
in muratura ordinaria/pietra/
ciottolame intonacata al civile e 
tinteggiata; serramenti esterni ad 
inventariata con vetro semplice 
e profilo in legno e l’oscuramento 
è dato da avvolgibili oscuri 
battenti in alluminio. Occupato. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
Offerta minima: Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 26/05/22 
ore 16:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
97/2021

SCHIO (VI) - VIA UGO FOSCOLO, 
11 - APPARTAMENTO al piano 
rialzato con locale legnaia/
cantina pertinenziale al piano 
terra, oltre area scoperta di 
pertinenza esclusiva adibita ad 
orto (m.n. 1097). Facente parte 
di condominio, l’abitazione 
in oggetto risulta composta 
da cucina, soggiorno, bagno, 
due camere e due disbrighi. 
Occupato (il G.E. ha disposto 
la liberazione dell’immobile). 
Prezzo base Euro 53.000,00. 
Offerta minima: Euro 39.750,00. 
Vendita senza incanto 27/05/22 
ore 12:10. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
182/2017

SCHIO (VI) - VIA VENEZIA, SNC 
- COMPLESSO IMMOBILIARE ad 
uso residenziale-commerciale 
allo stato grezzo (superficie 
commerciale complessiva di 
mq 3315,32 circa). Il fabbricato 
presenta un piano interrato, 
un piano terra con un’area 
esterna, un piano primo e 
un piano secondo privo di 
copertura. I locali non sono 
ancora definiti materialmente. 
Libero (abbandonato). Prezzo 
base Euro 345.000,00. Offerta 
minima: Euro 258.750,00. 
Vendita senza incanto 26/05/22 
ore 10:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
450/2017

SOLAGNA (VI) - VIA VILLANOVA, 
23 - ABITAZIONE di tipo popolare 
sviluppata su 4 livelli composta 
da: al piano terra due cantine; al 
piani primo piccolo disimpegno, 
bagno/lavanderia e soggiorno; 
al piano secondo cucinetta, due 
camere e disimpegno centrale; al 
piano terzo sottotetto composto 
da un unico grande vano. Libero 
da persone ma non da cose. 
Prezzo base Euro 19.000,00. 
Offerta minima: Euro 14.250,00. 
Vendita senza incanto 08/06/22 
ore 11:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
109/2020

SOSSANO (VI) - VIA PIGAFETTA, 
9/E - APPARTAMENTO di 
mq 78,88 al piano primo con 
ingresso/soggiorno/angolo 
cottura, disimpegno, bagno, 
due camere, una con terrazza. 
Al piano interrato autorimessa 
di mq 11,85. Occupato. Prezzo 
base Euro 45.200,00. Offerta 
minima: Euro 33.900,00. Vendita 
senza incanto 30/06/22 ore 
17:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
372/2021

SOVIZZO (VI) - VIA VALLE, 3 
- APPARTAMENTO bicamere 
al piano terra, con posto auto 
coperto al piano seminterrato 
e area di corte comune. 
L’appartamento è così 
composto: portico d’ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
ripostiglio sottoscala, anti w.c. 
e w.c., disimpegno notte, bagno, 
camera matrimoniale, camera 
singola. Superficie commerciale 
di circa mq 87. Posto auto 
coperto di circa mq 31. Occupato 
(il G.E. ha disposto la liberazione 
del bene). Prezzo base Euro 
88.018,00. Offerta minima: 
Euro 66.015,00. Vendita senza 
incanto 10/06/22 ore 16:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 221/2021

TEZZE SUL BRENTA (VI) - 
FRAZIONE CAMPAGNARI, VIA 
SAN PIO X, 9 - VILLA SINGOLA 
di considerevoli dimensioni, 
con ampio giardino, situata 
vicino al centro della frazione di 
Campagnari. Occupato. Prezzo 
base Euro 221.520,00. Offerta 
minima: Euro 166.140,00. 
Vendita senza incanto 09/06/22 
ore 16:00. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Alessandra Pinamonti 
tel. 0444921944. Rif. RGE 
274/2018

TEZZE SUL BRENTA (VI) 
- VIA NAZIONALE, 3 - 
APPARTAMENTO posto al terzo 
piano composto da: ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, 
un ripostiglio e un bagno. Al 
piano interrato si trova un garage 
al quale si accede esternamente. 
Dal vano scale comune si 
trova una cantina/ripostiglio. 
Occupato. Prezzo base Euro 
58.400,00. Offerta minima: 
Euro 43.800,00. Vendita senza 
incanto 23/06/22 ore 14:30. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 308/2021

TEZZE SUL BRENTA (VI) 
- VIA NAZIONALE, 3 - 
APPARTAMENTO di tipo 
economico inserito in un 
condominio degli anni ‘70 di 
quattro piani fuori terra. L’unità 
è composta da ingresso, 
cucina, soggiorno con terrazzo, 
ripostiglio, camera matrimoniale 
con terrazza, bagno finestrato, 
cameretta. Al piano interrato 
troviamo un garage e al piano 
terra cantinola di proprietà. 
Occupato. Prezzo base Euro 
50.100,00. Offerta minima: Euro 
37.575,00. Vendita senza incanto 
23/06/22 ore 15:30. Custode 
Giudiziario Dott. Tommaso 
Zanarotti tel. 0444325528. Rif. 
RGE 3/2019

VAL LIONA (VI) - VIA 
FOGAZZARO, 9 INT. C - 
APPARTAMENTO disposto 
interamente nel piano Terra, con 
orientamento verso i lati Nord ed 
Ovest, composto da soggiorno–
cucina, due camere ed un 
bagno (con vasca), con relativo 
corridoio di collegamento. Inoltre 
è presente un piccolo ripostiglio 
(attualmente trasformato in 
w.c.). Occupato. Prezzo base 
Euro 69.000,00. Offerta minima: 
Euro 51.750,00. Vendita senza 
incanto 26/05/22 ore 09:00. 
Custode Giudiziario Avv. Assunta 
Fratta tel. 0444322714. Rif. RGE 
582/2018

VALBRENTA (VI) - FRAZIONE 
CISMON DEL GRAPPA, VIA V. 
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VENETO, 67 - LOTTO 1) Trattasi 
di APPARTAMENTO al piano 
terra con accessori al piano 
seminterrato, oltre autorimessa 
sempre al piano seminterrato. 
Occupato. Prezzo base Euro 
37.000,00. Offerta minima: 
Euro 27.750,00. Vendita senza 
incanto 09/06/22 ore 10:30. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 372/2017

VALBRENTA (VI) - VIA GIARA 
MODON, 14 - LOTTO 1) 
PORZIONE DI UN VECCHIO 
EDIFICIO cielo-terra composto da 
tre piani fuori terra facente parte 
di un agglomerato abitativo e di 
una particella di terreno. Libero. 
Prezzo base Euro 29.000,00. 
Offerta minima: Euro 21.750,00. 
VIA GIARA MODON, 19 - LOTTO 
2) PORZIONE DI ABITAZIONE 
indipendente con manufatto ad 
uso autorimessa poco discosto e 
particella di terreno pavimentata 
ad uso pubblico. Libero. Prezzo 
base Euro 54.000,00. Offerta 
minima: Euro 40.500,00. VIA 
GIARA MODON, SNC - LOTTO 3) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
montano costituito da 4 
particelle di terreno adiacenti 
per complessivi circa mq 
2.954. Libero. Prezzo base Euro 
1.600,00. Offerta minima: Euro 
1.200,00. Vendita senza incanto 
13/06/22 ore 11:00. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953915. 
Rif. RGE 18/2021

VALDAGNO (VI) - VIA MAZZINI, 
4/C - APPARTAMENTO al 1° 
piano di un piccolo fabbricato 
di 3 piani fuori terra inserito in 
un contesto urbano costituito 
da più fabbricati. E’ suddiviso 
in ingresso, soggiorno, cucina, 
piccolo terrazzino, bagno 
e 2 camere da letto. L’unità 
immobiliare richiede un 
intervento di manutenzione 
straordinarie specialmente per 
quanto concerne gli impianti. 
Libero. Prezzo base Euro 
34.212,00. Offerta minima: 
Euro 25.660,00. Vendita senza 
incanto 09/06/22 ore 14:00. 
Custode Giudiziario Avv. Simona 
Siotto tel. 0444540291. Rif. RGE 
478/2018

VALDAGNO (VI) - CONTRADA 
CANILE, 7 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE, che si 
sviluppa su tre piani con corte 
antistante, ed annesso deposito 
e retrostante terreno. Libero. 
Prezzo base Euro 34.313,00. 
Offerta minima: Euro 25.735,00. 
Vendita senza incanto 15/06/22 
ore 09:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
382/2020

VALDAGNO (VI) - CONTRADA 
PREGRASSI, 6/A e 6 - 
APPARTAMENTO (civico n. 6/A) 
al piano primo e secondo con 
cantina E AUTORIMESSA (civico 
n. 6) al piano seminterrato; 
due terreni agricoli. Occupato. 
Prezzo base Euro 30.500,00. 
Offerta minima: Euro 22.875,00. 
Vendita senza incanto 27/05/22 
ore 10:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
524/2018

VALDAGNO (VI) - CONTRADA 
RIVE, 5 - L’UNITÀ IMMOBILIARE 
si trova all’interno di un contesto 
rurale collinare tipico delle 
contrade della vallata del fiume 
Agno. Al civico n.5 della corte 
comune si trova il portoncino di 
accesso all’unità, della superficie 
commerciale lorda di 115,50 mq. 
Si accede alla zona ingresso 
ove è presente il vano scala 
per l’accesso ai piani superiori. 
Il piano terra si sviluppa in 
due ambiti tra loro collegati, 
direttamente dall’ingresso si 
accede alla cucina abitabile di 
buone dimensioni e, attraverso 
quest’ ultima, si giunge al 
pianerottolo del piano primo e da 
questi alla camera principale con 
superficie sufficiente ad ospitare 
un letto doppio. Direttamente 
collegati alla camera e 
raggiungibili attraversandola vi 
sono il bagno ed una seconda 
camera sufficiente per ospitare 
un letto singolo. Al terzo ed 
ultimo piano due locali accessori 
con soffitto in andamento con le 
falde di copertura. Occupato. 
Prezzo base Euro 69.675,00. 
Offerta minima: Euro 52.256,25. 
Vendita senza incanto 26/05/22 
ore 14:30. Custode Giudiziario 
Dott. Marco Grassetto tel. 
04441497000. Rif. RGE 
508/2018

VALLI DEL PASUBIO (VI) - VIA 
ROSI, SNC - LOTTO 5) RUDERE 
di edificio di tipo residenziale/
rurale di vecchio impianto, 
originariamente a 4 piani fuori 
terra con modesto scoperto 
fronte strada, inagibile poiché 
quasi completamente crollato. 
Originariamente era composto 
da 2 fabbricati distinti, uno a 
3 e uno a 4 piani, con accesso 
da scala esterna. Libero/
non agibile. Prezzo base Euro 
12.768,75. Offerta minima: Euro 
9.576,56. Vendita senza incanto 
08/06/22 ore 12:00. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953915. 
Rif. RGE 181/2020

VELO D’ASTICO (VI) - VIA 
MEDA DI SOPRA, 50 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) Il lotto 
è costituito da una UNITÀ 
COMMERCIALE ADIBITA A 
BAR-PIZZERIA. L’immobile 
risulta essere di antico impianto 
ed oggetto di diversi interventi 
nel corso del tempo tra i quali 
una importante ristrutturazione 
eseguita tra il 2007 e il 2010; 
l’immobile infatti si presenta in 
buono stato manutentivo con 
buone finiture. Alcune parti del 
fabbricato risultano però ancora 
originarie. L’unità si sviluppa 
su più livelli: il piano interrato è 
costituito da locali accessori al 
bar, centrale termica, ingresso da 
corte interna (sdoppiato in due 
stanze), corridoio, cantina e sala 
frigo; il piano terra è costituito 
da due sale per la ristorazione, 
una sala bar, una cucina, servizi 
igienici divisi per dipendenti e per 
gli utenti. Da una scala interna si 
raggiunge il primo piano dove 
troviamo un’ulteriore sala e 
ulteriori servizi igienici. L’unità è 
fornita di una buona superficie 
a parcheggio esclusivo ricavato 
sui terreni in proprietà di cui 
ai mappali 485, 607 e 688. Le 
finiture sono di buona qualità 
e recenti, con muri intonacati 
e tinteggiati, pavimenti di vario 
genere (mattonelle di veneziana 
originarie per la sala bar e di 
ceramica per il resto), serramenti 
di legno con oscuri a libro alla 
vicentina, scale in marmo. Vi è 
una predisposizione per il solare 
termico anche se attualmente 
non risulta funzionante. 
Occupato. Prezzo base Euro 
257.250,00. Offerta minima: 
Euro 192.937,50. Vendita senza 
incanto 26/05/22 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Giudiziario Dott. Marco 
Grassetto tel. 04441497000. Rif. 
RGE 180/2019

VELO D’ASTICO (VI) - VIA 
MEDA DI SOPRA, 52 - LOTTO 
2) Il lotto è costituito da un 
APPARTAMENTO BICAMERE. 
L’immobile risulta essere di 
antico impianto ed oggetto 
di diversi interventi nel corso 
del tempo tra i quali una 
importante ristrutturazione 
eseguita tra il 2007 e il 2010; 
l’appartamento risulta infatti 
completamente ristrutturato 
ed in buono stato manutentivo. 
L’unità ha accesso dal vano 
scale comune accessibile dalla 
corte interna ed è costituito da 
soggiorno, cucina, due camere, 
due bagni, un antibagno ed un 
corridoio. Esternamente di trova 

un terrazzino al quale si accede 
al locale dove c’è la centrale 
termica. Tale vano risulta 
abusivo e non sanabile a causa 
delle altezze. Al piano interrato ci 
sono due autorimesse. Le finiture 
sono di buona qualità e recenti, 
con muri intonacati e tinteggiati, 
pavimenti in ceramica, 
serramenti di legno con oscuri 
a libro alla vicentina, scale in 
marmo. Occupato. Prezzo base 
Euro 93.000,00. Offerta minima: 
Euro 69.750,00. Vendita senza 
incanto 26/05/22 ore 15:30. 
Custode Giudiziario Dott. Marco 
Grassetto tel. 04441497000. Rif. 
RGE 180/2019

VELO D’ASTICO (VI) - VIA 
MENEGHETTI, 19 - LOTTO 
1) PORZIONE CENTRALE DI 
ABITAZIONE in fabbricato 
sviluppato su quattro piani fuori 
terra: al piano terra, ingresso, 
cucina, ripostiglio e cantina; 
al piano primo, due camere, 
corridoio di distribuzione, 
bagno finestrato; al piano 
secondo, due camere, corridoio 
di distribuzione, due ripostigli 
finestrati; al piano terzo, 
soffitta. Libero. Prezzo base 
Euro 15.000,00. Offerta minima: 
Euro 11.250,00. Vendita senza 
incanto 07/06/22 ore 10:30. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 464/2012

VICENZA (VI) - LOCALITA’ 
ANCONETTA, VIA SEBASTIANO 
TREVISAN N. 20 – VIA PLONA N. 
32 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al p.t. e 1 di complesso 
residenziale denominato 
Residence Bellavista, così 
composto al PT ingresso, bagno, 
zona giorno con agolo cottura, 
patio coperto e giardino di 
proprietà esclusiva recintato; 
al P1 angolo cottura, pranzo, 
camera, bagno e terrazzino. 
Libero. Prezzo base Euro 
78.118,00. Offerta minima: Euro 
58.589,00. Vendita senza incanto 
04/07/22 ore 09:30. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO disposto al p.t. 
e 1 di complesso residenziale 
denominato Residence 
Bellavista, così composto, 
al PT, ingresso, bagno, zona 
giorno con agolo cottura, patio 
coperto e giardino di proprietà 
esclusiva recintato; al P1, angolo 
cottura, pranzo, camera, bagno e 
terrazzino. Libero. Prezzo base 
Euro 71.578,00. Offerta minima: 
Euro 53.684,00. Vendita senza 
incanto 04/07/22 ore 09:45. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
disposto al p.2 di complesso 
residenziale denominato 
Residence Bellavista, così 
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composto: ingresso, zona 
giorno con angolo cottura e 
terrazzo, disimpegno due bagni 
e due camere, secondo terrazzo, 
autorimessa al piano interrato 
raggiungibile con ascensore. 
Libero. Prezzo base Euro 
77.400,00. Offerta minima: Euro 
58.050,00. Vendita senza incanto 
04/07/22 ore 10:00. LOTTO 4) 
Lotto così composto: DEPOSITO 
A: sito al piano interrato (scala 
C) del complesso residenziale 
denominato Residence Bellavista 
con pavimentazione in cemento 
lisciato, pareti tinteggiate, porta 
in acciaio verniciato bianco, due 
bocche da lupo su cavedio di 
areazione con grate, impianto 
di illuminazione. DEPOSITO B: 
sito al piano interrato (scala 
D) del complesso residenziale 
denominato Residence Bellavista 
con pavimentazione in cemento 
lisciato, pareti tinteggiate, porta 
in acciaio zincato, impianto di 
illuminazione. DEPOSITO C: 
sito al piano interrato (scala 
D) del complesso residenziale 
denominato Residence 
Bellavista con pavimentazione 
in cemento lisciato, pareti 
tinteggiate, porta in acciaio 
zincato, apertura con grata su 
cavedio di areazione, impianto 
di illuminazione. Libero. Prezzo 
base Euro 7.650,00. Offerta 
minima: Euro 5.738,00. Vendita 
senza incanto 04/07/22 ore 
10:15. LOTTO 5) N° 2 POSTI 
AUTO SCOPERTI; N° 2 LOTTI 
DI TERRENO incolto esterni alla 
recinzione condominiale e privi 
di cubatura residua; area urbana 
utilizzata allo stato attuale come 
posto auto, in realtà facente 
parte dell’area di manovra per 
l’accesso ed il recesso dalla 
zona condominiale. Il tutto 
all’interno del complesso 
residenziale denominato 
Residence Bellavista. Libero. 
Prezzo base Euro 5.525,00. 
Offerta minima: Euro 4.144,00. 
Vendita senza incanto 04/07/22 
ore 10:30. LOTTO 6) N° 6 
POSTI AUTO COPERTI (Corpo 
ABCDEF), 1 GARAGE SINGOLO 
(Corpo G) chiuso con basculante 
ed 1 GARAGE DOPPIO (Corpo 
H) chiuso da due basculanti 
in acciaio verniciato, il tutto 
nell’autorimessa condominiale 
al piano interrato del complesso 
residenziale denominato 
Residence Bellavista. Libero. 
Prezzo base Euro 54.750,00. 
Offerta minima: Euro 41.063,00. 
Vendita senza incanto 04/07/22 
ore 10:45. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
413/2020

VICENZA (VI) - VIA ANTONIO 
VIVALDI, 25 - APPARTAMENTO 
al piano primo di edificio 
condominiale, composto 
da ingresso, cucina, pranzo, 
soggiorno, disimpegno, camera 
singola, camera matrimoniale, 
bagno, centrale termica, tre 
piccoli terrazini ed una terrazza; 
al piano terra autorimessa 
accessibile dalla corte comune. 
Occupato. Prezzo base Euro 
52.383,98. Offerta minima: 
Euro 39.288,00. Vendita senza 
incanto 13/06/22 ore 09:30. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 135/2021

VICENZA (VI) - VIA 
BATTAGLIONE MONTE 
BERICO, 34A (SCALA A) 
- APPARTAMENTO sito al 
quarto piano di un condominio 
costituito da diversi fabbricati, 
suddiviso in zona giorno 
(ingresso, disimpegno, 
soggiorno con terrazzo, cucina 
con terrazzino, piccola stanza 
di servizio e bagno) e zona notte 
(disimpegno, camera doppia, 
camera singola e bagno). Al 
piano settimo, separata dall’unità 
principale, si trova la soffitta, 
identificata col numero 17 - scala 
B. Libero Libero da persone e 
cose, ma locato con contratto 
con scadenza 31.03.2023. 
Prezzo base Euro 67.670,00. 
Offerta minima: Euro 50.800,00. 
Vendita senza incanto 27/05/22 
ore 10:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
135/2020

VICENZA (VI) - STRADA DELLE 
GRANCARE, 20/1 - L’ABITAZIONE 
ha un unico accesso carraio e 
privo di cancello collegato con 
la pubblica. E’ composta al piano 
terra da n. 2 ripostigli, un bagno, 
al piano primo, con accesso da 
una scala esterna, un ingresso, 
una camera, una cucina, un 
antibagno, un bagno. Occupato. 
Prezzo base Euro 37.500,00. 
Offerta minima: Euro 28.125,00. 
Vendita senza incanto 09/06/22 
ore 09:00. Custode Giudiziario 
Avv. Assunta Fratta tel. 
0444322714. Rif. RGE 469/2018

VICENZA (VI) - VIALE DIVISIONE 
JULIA, 71 INT. 11 - Proprietà 

superficiaria per la quota di 1/1 su 
APPARTAMENTO al piano terzo 
con due garages al piano terra. 
Classe energetica D. Occupato. 
Prezzo base Euro 89.000,00. 
Offerta minima: Euro 66.750,00. 
Vendita senza incanto 10/06/22 
ore 17:30. Custode Giudiziario 
Avv. Elisa Tagliaro Fortuna tel. 
3467840730. Rif. RGE 378/2017

VICENZA (VI) - VIA LAMPEDUSA, 
32 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) Piena proprietà per la quota di 
1/1 su VILLA su due livelli con 
soffitta, corte esclusiva e locali 
di deposito il tutto oltre a strada 
privata. Occupato. Prezzo base 
Euro 239.600,00. Offerta minima: 
Euro 179.700,00. Vendita senza 
incanto 23/06/22 ore 10:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953915. 
Rif. RGE 292/2020

VICENZA (VI) - LOCALITA’ 
OSPEDALETTO, VIA 
BONACOSSI, 19 INT.1 - Trattasi 
di ABITAZIONE CON GARAGE 
ED AREA ESTERNA ESCLUSIVA 
(sup. commerciale complessiva 
di mq. 228,70). Occupato. 
Prezzo base Euro 128.000,00. 
Offerta minima: Euro 96.000,00. 
Vendita senza incanto 09/06/22 
ore 10:15. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
530/2016

VICENZA (VI) - VIALE SAN 
LAZZARO, 13 int. 6 scala B - 
APPARTAMENTO situato al 
quarto piano di un condominio 
composto da: cucina con 
ripostiglio, pranzo-soggiorno, 
tre camere, bagno e W.C. oltre 
ad ingresso/disimpegno e tre 
balconi. Al piano sottostrada 
dalla centrale termica, ai vari 
piani da atrio d’ingresso e 
disbrigo scale e, al piano quinto, 
dalla sala macchine ascensore. 
Oltre un posto auto coperto 
da una pensilina. Occupato. 
Prezzo base Euro 83.100,00. 
Offerta minima: Euro 62.325,00. 
Vendita senza incanto 23/06/22 
ore 14:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
491/2020

VILLAVERLA (VI) - VIA SAN 
SIMEONE, 40 - Piena proprietà 
per la quota di 2/3 gravata per 
l’intero dal diritto d’abitazione 
a favore di terzi relativamente 
ad un’ABITAZIONE ai piani 
seminterrato, terra e primo 
con autorimessa e deposito di 
pertinenza. Occupato. Prezzo 
base Euro 51.750,00. Offerta 

minima: Euro 38.812,50. Vendita 
senza incanto 09/06/22 ore 
12:00. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Alessandra Pinamonti 
tel. 0444921944. Rif. FALL 
54/2020

ZUGLIANO (VI) - FRAZIONE 
CENTRALE, VIA RIO, SNC - 
Trattasi di CANTINE al piano 
interrato di diverse metrature 
(trattasi ex lotti dal 12 al 22 e dal 
24 al 29). Libero. Prezzo base 
Euro 15.000,00. Offerta minima: 
Euro 11.250,00. Vendita senza 
incanto 31/05/22 ore 10:15. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 214/2006

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BASSANO DEL GRAPPA (VI) - 
VIA MONTE NOVEGNO, 7 INT.5 
- LOTTO 1) UFFICIO di mq 137 al 
piano primo con ingresso, locale 
uso ufficio, anti e wc, poggiolo. 
Occupato. Prezzo base Euro 
54.985,00. Offerta minima: 
Euro 41.240,00. Vendita senza 
incanto 10/06/22 ore 10:30. 
VIA MONTE NOVEGNO, 7 INT.2 
- LOTTO 2) LABORATORIO di mq 
70 al piano primo con ingresso, 
unico locale oltre ad anti, wc 
e poggiolo. Occupato. Prezzo 
base Euro 25.625,00. Offerta 
minima: Euro 19.218,00. Vendita 
senza incanto 10/06/22 ore 
11:00. VIA MONTE NOVEGNO, 7 
INT.3 - LOTTO 3) UFFICIO di mq 
69 al piano primo con ingresso, 
unico locale, anti, wc e poggiolo. 
Occupato. Prezzo base Euro 
27.282,00. Offerta minima: 
Euro 20.462,00. Vendita senza 
incanto 10/06/22 ore 11:30. 
VIA MONTE NOVEGNO, 7 INT.1 
- LOTTO 4) UFFICIO di mq 64,5 
al piano primo con ingresso e 
corridoio, due stanze uso ufficio, 
anti, wc e poggiolo. Occupato. 
Prezzo base Euro 27.282,00. 
Offerta minima: Euro 20.462,00. 
Vendita senza incanto 10/06/22 
ore 12:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
202/2020

BRESSANVIDO (VI) - VIA SAN 
BENEDETTO, 27 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - Trattasi di 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da struttura zootecnica 
per bovini con fondo agricolo ed 
accessori. Occupato. Prezzo 
base Euro 1.519.200,00. Offerta 
minima: Euro 1.139.400,00. 
Vendita senza incanto 09/06/22 
ore 11:30. Per maggiori 
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informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953915. 
Rif. RGE 475/2020

LONIGO (VI) - LOCALITA’ 
MADONNA, VIA LOBBIA 
VICENTINA, 30 - LOTTO 
1) PICCOLA UNITÀ 
COMMERCIALE, al piano terra 
di un edificio a destinazione 
mista. L’unità immobiliare, di 
circa 45 mq, è composta da 
due locali: il vano adibito a 
negozio ed un bagno finestrato, 
dotato di WC e lavandino. Il 
negozio ha doppio affaccio a 
Sud e a Ovest. Il compendio 
comprende una porzione del 
piazzale antistante, in proprietà 
esclusiva, adibita a parcheggio 
automezzi. Libero. Prezzo base 
Euro 11.812,50. Offerta minima: 
Euro 8.859,00. LOTTO 2) UNITÀ 
COMMERCIALE, al piano terra 
di un edificio a destinazione 
mista, con antistante piazzale 
destinato a parcheggio. L’unità 
immobiliare, attrezzata a 
ristorante, si compone di: sala 
bar, sala da pranzo, bagno per 
il pubblico, spogliatoio e bagni 
per il personale, sala lavaggio, 
cucina; in edificio adiacente, 
due locali adibiti a magazzino; 
al piano primo un locale tecnico. 
L’unità ha una consistenza 
complessiva di circa 310 mq. 
Il compendio comprende la 
proprietà esclusiva di una 
porzione del piazzale antistante 
l’edificio, adibito a parcheggio. 
Libero. Prezzo base Euro 
124.256,25. Offerta minima: 
Euro 93.192,00. Vendita senza 
incanto 10/06/22 ore 15:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 133/2020

POZZOLEONE (VI) - VIA 
CAPITELLI, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - Lotto così 
composto: A) Piena proprietà 
di CAPANNONE adibito a 
magazzino e rimessaggio 
automezzi. B) Diritto di usufrutto 
TERRENI con destinazione 
residenziale ed agricola e piccolo 
fabbricato ad uso MAGAZZINO. 
Occupato. Prezzo base Euro 
227.500,00. Offerta minima: 
Euro 170.625,00. Vendita senza 
incanto 23/06/22 ore 10:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Custode Giudiziario Dott. Marco 
Grassetto tel. 04441497000. Rif. 
RGE 119/2019

ROSA’ (VI) - VIA XXV APRILE n. 
5 - VIA MARTIRI DEL GRAPPA 

n. 1,2,3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) LABORATORIO/LOCALE DI 
DEPOSITO facente parte di un 
capannone artigianale realizzato 
tra il 1972 e il 1983 (si tratta 
della porzione ovest realizzata 
nel 1981-1983). Si sviluppa al 
solo piano terreno ed è costituito 
da ingresso-ufficio, archivio, 
antibagno con due servizi igienici, 
ampio laboratorio con superficie 
utile di mq 284, altezza di ml. 
4,50/6,00 e portone scorrevole 
aperto verso l’area scoperta a 
sud. Occupato. Prezzo base Euro 
77.500,00. Offerta minima: Euro 
58.125,00. Vendita senza incanto 
01/06/22 ore 10:00. LOTTO 
2) LABORATORIO/LOCALE DI 
DEPOSITO facente parte di un 
capannone artigianale realizzato 
tra il 1972 e il 1983 (si tratta della 
porzione centrale realizzata nel 
1972-1979), che si sviluppa in 
direzione est/ovest. Si sviluppa al 
solo piano terreno ed è costituito 
da un vano unico con superficie 
utile di mq 110, un antibagno ed 
un servizio igienico. Il lato sud (e 
quindi l’accesso sud) prospetta 
su proprietà attribuita ad altro 
lotto (lotto 3 - tettoie). Occupato. 
Prezzo base Euro 26.500,00. 
Offerta minima: Euro 19.875,00. 
Vendita senza incanto 
01/06/22 ore 11:00. LOTTO 
3) LABORATORIO/LOCALE DI 
DEPOSITO facente parte di un 
capannone artigianale realizzato 
tra il 1972 e il 1983 (si tratta 
della porzione est verso Via XXV 
Aprile, realizzata nel 1972-1979). 
Si sviluppa al solo piano terreno 
ed è costituito da un vano con 
superficie utile di mq 152,50 e da 
un secondo vano ad uso deposito 
con superficie utile di mq 27,07. 
Il compendio è dotato su tre lati 
esposti di tettoie con struttura 
metallica (quella a sud si allunga 
fino a tutto il fronte dell’unità 
adiacente - lotto 2). Occupato. 
Prezzo base Euro 52.000,00. 
Offerta minima: Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 01/06/22 
ore 12:00. VIA SEGAFREDO 
n.120 - VIA XXV APRILE 
n.5 - LOTTO 4) CAPANNONE 
INDUSTRIALE/ARTIGIANALE a 
pianta rettangolare di ml. 45,40 
X 20,30, realizzato tra il 1983 e 
il 1987 e suddiviso in due unità 
funzionalmente autonome. 
La porzione est, più ampia, ha 
accesso da Via XXV Aprile con 
una zona di sosta non recintata 
per tutta l’ampiezza del fronte 
di mq 150: è costituita da un 
ampio vano con antibagno e 
servizi igienici da cui sono stati 
ricavati senza autorizzazione 
due nuclei di vani ad uso ufficio 

con sovrastante soppalco 
praticabile. La porzione ovest 
prospetta su Via Segafredo con 
un’area scoperta recintata di mq 
361,20: è costituita da un ampio 
vano con antibagno e servizi 
igienici a cui sono stati aggiunti 
senza autorizzazione uno 
spogliatoio cieco e due uffici. 
Completano la proprietà un’area 
recintata a sud di mq 134,50 
circa con ingresso autonomo da 
Via Segafredo e un’area recintata 
a nord, aperta verso il mappale 
844 sub 1, 2 e 3 (lotti 1, 2, e 3) 
con ingresso di pertinenza da 
Via XXV Aprile (che in piccola 
parte ricade in altra proprietà) 
e superficie di mq 608,00 circa. 
Occupato. Prezzo base Euro 
254.000,00. Offerta minima: 
Euro 190.500,00. Vendita senza 
incanto 01/06/22 ore 13:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Franzon tel. 0444547447 - 
informazionigdv@gmail.com. 
Rif. RGE 184/2019

SCHIO (VI) - FRAZIONE MAGRÈ, 
VIA SAN CRISTOFORO, 48/50 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- Piena ed intera proprietà di 
IMMOBILE COMMERCIALE 
CON MAGAZZINO ED 
APPARTAMENTO. Trattasi 
di immobile per attività 
commerciale al piano terra (ex 
negozio di vendita lampadari ed 
illuminotecnica) con annessi e 
collegati un magazzino al piano 
terra e primo e due locali al piano 
interrato, oltre ad appartamento 
che si sviluppa ai piani primo 
e secondo ed oltre un piano 
interrato adibito a magazzino/
cantina. Libero. Prezzo base 
Euro 285.187,50. Offerta minima: 
Euro 213.890,63. Vendita senza 
incanto 21/06/22 ore 12:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario Avv. Francesca 
Spillare tel. 0444301903. Rif. 
RGE 240/2018

THIENE (VI) - VIA SAN 
MASSIMILIANO KOLBE, SNC 
- Trattasi di MAGAZZINO/
DEPOSITO al piano interrato 
(superficie commerciale di mq 
281,85). Libero. Prezzo base 
Euro 51.000,00. Offerta minima: 
Euro 38.250,00. Vendita senza 
incanto 27/05/22 ore 11:40. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 64/2020

THIENE (VI) - VIA SANTA MARIA 
DELL’OLMO, 40/A - LOTTO 1) 
LOCALE A DESTINAZIONE 

COMMERCIALE situato al piano 
terra costituito da: un locale 
con zona bar accessibile da un 
portico, una sala retrostante, un 
ripostiglio, un antibagno e due 
w.c. Libero. Prezzo base Euro 
128.905,00. Offerta minima: 
Euro 96.679,00. Vendita senza 
incanto 09/06/22 ore 14:00. VIA 
SANTA MARIA DELL’OLMO, 36 - 
LOTTO 2) DUE APPARTAMENTI 
posti al piano primo comunicanti 
tra loro tramite l’apertura di due 
porte così composti: corpo A 
(sub.11): ingresso dal quale 
si accede ad una camera, un 
bagno, un soggiorno-pranzo e da 
questo ad un cucinino. Corpo B 
(sub. 8): ampia zona soggiorno-
pranzo con cucinino, disbrigo dal 
quale si accede a due camere, un 
bagno e un ripostiglio. Occupato. 
Prezzo base Euro 45.260,00. 
Offerta minima: Euro 33.945,00. 
Vendita senza incanto 09/06/22 
ore 14:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
392/2020

TRISSINO (VI) - VIA POSTALE 
VECCHIA, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da 
abitazione di mq 144 ai piani terra 
e primo, fabbricato produttivo 
con locale uso laboratorio/
magazzino di mq 4269, locale 
uso ufficio/accessori di mq 1530. 
Aree scoperte pertinenziale, 
terreni. Libero. Prezzo base Euro 
2.213.000,00. Offerta minima: 
Euro 1.659.750,00. Vendita senza 
incanto 13/06/22 ore 18:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953915. 
Rif. RGE 318/2018

VICENZA (VI) - CONTRÀ DELLE 
CANOVE N. 21 INT. 3 E CONTRÀ 
VITTORIO VENETO N. 60 - 
UFFICIO sito al piano primo CON 
AUTORIMESSA al piano terra. 
L’immobile principale (m.n. 130 
sub 28) è composto da ingresso, 
bagno e quattro locali ad uso 
ufficio. Libero. Prezzo base 
Euro 79.000,00. Offerta minima: 
Euro 59.250,00. Vendita senza 
incanto 10/06/22 ore 10:20. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. CC 4729/2021

VICENZA (VI) - VIA MEDICI, 
36 - VENDITA TELEMATICA 
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MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO EDILIZIO 
composto da una struttura 
ricettiva a destinazione d’uso 
albergo/ristorante, e da un 
fabbricato adiacente all’albergo 
ad uso residenziale (civico 
n.40/42). L’immobile è stato 
costruito nel periodo ante ’67 
(escludendo la sala ristorante del 
ristorante che è stata realizzata 
nel 1993) ed è composto da due 
blocchi: A- Struttura ricettiva 
a destinazione d’uso albergo/
ristorante ” composta da 2 
corpi edilizi rispettivamente di 
3 e 6 piani fuori terra e locali 
magazzino al livello interrato. B- 
Fabbricato ad uso residenziale 
adiacente all’albergo composto 
da 6 unità abitative su 3 piani 
fuori terra. Libero da persone ma 
non da cose. Prezzo base Euro 
558.750,00. Offerta minima: 
419.065,00. Vendita senza 
incanto 27/05/22 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953915. 
Rif. RGE 44/2019

VICENZA (VI) - STRADA 
PADANA VERSO VERONA, 293 
- Il bene pignorato è un UFFICIO, 
al piano 2° di un complesso 
multipiano denominato 
“Condomino Multicenter”, con 
superficie lorda (SEL) di circa 
mq 100, si sviluppa su di un 
unico piano ed è composto 
da: ingresso su sala attesa, 
corridoio, due uffici finestrati, 
bagno con anti-bagno. Libero. 
Prezzo base Euro 33.750,00. 
Offerta minima: Euro 25.310,00. 
Vendita senza incanto 29/06/22 
ore 11:00. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
17/2020

VICENZA (VI) - VIALE TRIESTE, 
255 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO INDIPENDENTE a 
destinazione mista, commerciale 
e abitativa, distribuito su tre 
piani fuori terra, così individuato 
in perizia: CORPO A (sub 7): 
Porzione di fabbricato al piano 
primo, adibito a salone per 
parrucchiere ed estetica. CORPO 
B (sub 9): Porzione di fabbricato 
distribuita verticalmente su 
tre piani fuori terra, costituita 
da: salotto/cucina, studio, 4 
camere da letto, 4 bagni, un 
ripostiglio, una soffitta con 
bagno e vani tecnici, terrazzo 
sottotetto CORPO C: Area di 
pertinenza esterna, comune 
ai sub 7 e 9, della consistenza 
di 595 mq, adibita a prato. 
Occupato. Prezzo base Euro 

289.300,00. Offerta minima: 
Euro 216.975,00. Vendita senza 
incanto 09/06/22 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario Avv. Giulia Fanchin 
tel. 0444323084. Rif. RGE 
761/2017

VICENZA (VI) - VIA VECCHIA 
FERRIERA, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
LABORATORIO PER ATTIVITÀ 
MUSICALI (produzione ed 
insegnamento), costituito da 
ingresso, ripostiglio, antibagno, 
2 servizi, sala d’aspetto, n. 3 
aule musica, sala ripresa, sala 
regia e da due disimpegni 
per complessivi circa mq 
238,00. Prezzo base Euro 
160.000,00. Offerta minima: 
Euro 120.000,00. Vendita senza 
incanto 27/05/22 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Patrizia 
Baggio tel. 0445531690. Rif. 
RGE 605/2018

Terreni

ARCUGNANO E LONGARE 
(VI) , LOCALITÀ SAN ROCCO/
VESCOVANE - LOTTO 12) 
LOTTI DI TERRENI agricoli 
posizionati nella stessa area, 
in zona collinare ai confini dei 
due comuni, di dimensione 
catastale complessiva pari 
ad ha 9.19.09. Libero. Prezzo 
base Euro 303.600,00. Offerta 
minima: Euro 227.700,00. 
Vendita senza incanto 30/06/22 
ore 16:00. Custode Giudiziario 
Dott. Tommaso Zanarotti tel. 
0444325528. Rif. RGE 490/2017

BROGLIANO (VI) - VIALE 
DELLO SPORT, SNC - TERRENI 
AGRICOLI rispettivamente delle 
superfici commerciali di 250 
mq, 2.228 mq ed 83 mq. Alla 
data del sopralluogo i terreni 
risultavo liberi, ma apparivano 
incolti e ricoperti di rovi e piante 
selvatiche. Prezzo base Euro 
8.000,00. Offerta minima: Euro 
6.000,00. Vendita senza incanto 
09/06/22 ore 12:30. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953915. 
Rif. RGE 88/2018

CONCO (VI) - VIA GALGI - LOTTO 
2) TERRENO EDIFICABILE 
da urbanizzare sito in zona 
periferica rispetto al centro 
del paese. Nello specifico si 
tratta di terreno catastalmente 
classificato come terreno 

agricolo. Il lotto fa parte del 
piano di urbanizzazione di area di 
completamento regolata dall’art. 
20 del Piano degli Interventi 
del Comune di Conco. Libero. 
Prezzo base Euro 14.821,87. 
Offerta minima: Euro 11.116,40. 
Vendita senza incanto 26/05/22 
ore 15:30. Custode Giudiziario 
IVG tel. 0444953915. Rif. RGE 
542/2019

CREAZZO (VI) - VIA SPINO, SNC 
- LOTTO 2) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO AGRICOLO 
pianeggiante di forma irregolare, 
parzialmente recintato, avente 
una superficie catastale 
complessiva di mq 10.772 con 
accesso da stradina sterrata a 
servizio anche di altre proprietà. 
Libero. Prezzo base Euro 
68.000,00. Offerta minima: Euro 
51.000,00. Vendita senza incanto 
21/06/22 ore 16:00. LOTTO 3) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO pianeggiante di 
forma regolare, non recintato, 
avente una superficie catastale 
complessiva di mq 50.286 con 
accesso dalla strada pubblica 
via Spino. Libero. Prezzo base 
Euro 425.000,00. Offerta minima: 
Euro 318.750,00. Vendita senza 
incanto 21/06/22 ore 17:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 311/2020

ISOLA VICENTINA (VI) - VIA 
VILLENEUVE, SNC – Quota di 
1/6 di TERRENO a destinazione 
agricola ubicato al limitare 
della zona produttiva di Isola 
Vicentina, Via Villeneuve snc; 
si tratta di una striscia di 
terreno di sagoma triangolare, 
attualmente incolto e sul quale 
vi sono numerose piante e 
arbusti. Libero. Prezzo base Euro 
2.000,00. Vendita senza incanto 
23/06/22 ore 15:00. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953915. 
Rif. RGE 294/2019

MALO (VI) - VIA BARTOLOMEO 
COLLEONI, SNC - LOTTO 6) 
Letto di TERRENO di modeste 
dimensioni di ca. 70 mq 
recintato, attualmente adibito 
ed utilizzato come corte di un 
edificio cielo/terra a 2 unità, di 
altra proprietà, derivato dalla 
ristrutturazione, all’inizio degli 
anni ’90 di un edificio di vecchio 
impianto. Il lotto è accessibile 
solamente dai rispettivi piani 
terra delle singole abitazioni. 
Occupazione: utilizzato come 
corte di 2 unità immobiliari di 
altra proprietà. Prezzo base Euro 
2.812,50. Offerta minima: Euro 
2.109,38. Vendita senza incanto 
08/06/22 ore 12:00. Custode 
Giudiziario IVG tel. 0444953915. 
Rif. RGE 181/2020

MONTICELLO CONTE OTTO 
(VI) - LOC. CAVAZZALE, 
VIA GIACOMO ZANELLA, 
SNC - LOTTO 11) DUE LOTTI 
DI TERRENO di superficie 
complessiva pari a mq. 333 
posizionati in area residenziale 
all’interno di un più ampio lotto 
ad oggi tenuto ad area verde. 
Il volume edificabile è pari 
a mc. 233,10 circa con una 
superficie coperta massima 
pari a circa mq. 117. Libero. 
Prezzo base Euro 21.250,00. 
Offerta minima: Euro 15.938,00. 
Vendita senza incanto 30/06/22 
ore 15:30. Custode Giudiziario 
Dott. Tommaso Zanarotti tel. 
0444325528. Rif. RGE 490/2017

ROSA’ (VI) - VIA ROMA, SNC 
- LOTTO 2) Piena proprietà 
per la quota di 479/2500 su 
TERRENO. Libero. Prezzo base 
Euro 25.962,00. Offerta minima: 
Euro 19.472,00. Vendita senza 
incanto 28/06/22 ore 10:00. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
0444953915. Rif. RGE 211/2020

TRIBUNALE DI VICENZA 
(ex Bassano del Grappa)

www.tribunalebassanodelgrappa.it  
www.astalegale.net

ABITAZIONI E BOX

ROSSANO VENETO (VI) - VIA 
CA’ VICO, 6 - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE distribuita su tre 
piani con area scoperta esclusiva 
e rimessa, costituita da: al p.T 
cucina, soggiorno, pranzo e 
salotto, corridoio, wc, lavanderia 
- centrale termica; al p.1 due 
camere, due bagni, guardaroba, 
cabina - armadio e corridoio; al 
p. Interrato ripostiglio, disbrigo, 
cantina e servizio igienico. 
Occupato. Prezzo base Euro 
256.000,00. Offerta minima: 
Euro 192.000,00. Vendita senza 
incanto 08/06/22 ore 11:00. 
Custode Giudiziario Arch. 
Michele Sette tel. 0424512050. 
Rif. RGE 23/2013

Terreni

POVE DEL GRAPPA (VI) - VIA 
VERONA - LOTTO 6) TERRENO, 
area di circa mq 3.711,00. 
Libero. Prezzo base € 27.594,00. 
Offerta minima € 20.695,00. 
Vendita senza incanto 
15/06/22 ore 12:00. Curatore 
Fallimentare Rag. Guerrino 
Marcadella tel. 0424514520 – 
f19.2013bassanodelgrappa@
pecfallimenti.it. Rif. FALL 
19/2013
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