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Via Bertossi, 7 - 33170 POnDt:NONE 
Cod. Fisc. e Part. IVA 01392140933 

TRIBUNALE DI PORDENONE 

Nella Esecuzione Immobiliare n. 207/2019 E.I. 

Promossa da: 

AVVISO DI VENDITA TELEMATICA 

Il sottoscritto dott. Maurizio Corsi, professionista delegato al compimento delle opera

zioni di vendita ai sensi dell'art. 591 bis, c.p.c., giusta ordinanza del 07 ottobre 2020 a 

firma del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Pordenone, dott.ssa Ro

berta Bolzoni 

AVVISA 

che il giorno 12 aprile 2021 alle ore 15,00 e seguenti presso la sala aste telematiche 

della Edicom Finance Sri in Pordenone, Viale Marconi n. 22 nonché in via telematica 

tramite la piattaforma www.garavirtuale.it avrà luogo la vendita senza incanto con moda

lità di vendita sincrona mista ex art 22 D.M. n. 32/2015 dei seguenti beni immobili: 

LOITOUNICO 

IN COMUNE DI F ANNA 

CATASTO FABBRICATI 

Foglio 4 Part. 502 - via Paiani n. 44 - Piano: T-1-2 - Cat. A/3 - CI. 2" - vani 6,0 - Su

perficie catastale: totale mq. 167, escluse aree scoperte mq. 162 - Rendita Euro 

325,37. 

CATASTO TERRENI 

Foglio 4 Part. 502 - ente urbano - are 01.20. 

Trattasi di abitazione a schiera con cortile interno recintato formante un piccolo giardino 

privato. L'unità immobiliare è distribuita su tre livelli con scoperto di pertinenza, recen

temente ristrutturata onde consentire di accedere ai piani da una scala interna. Dalle pla

nimetrie catastali l'unità immobiliare risulta così composta: al piano terra, cucina con 

sbratta, cantina, bagno, ripostiglio; al piano primo, due camere, disimpegno e ballatoio; 

al piano secondo soffitta con ballatoio. L'unità immobiliare risulta essere libera. Dall'atto 

di provenienza citato nella perizia di stima si desume che il fabbricato è stato costruito in 

data anteriore al 1 ° settembre 1967 e con riferimento agli immobili del presente lotto, il 

CTU ha rinvenuto la seguente documentazione edilizia: Autorizzazione edilizia n. 

06/2006 rilasciata in data 13.04.2006 - Pratica n. 2391. Il C.t.u. rileva delle difformità 
























