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30/7523
FRIULI VENEZIA 

GIULIA
PORDENONE PORDENONE 33170 VIA MONTEREALE 17 Foglio 12, Part.455

Palazzina alloggi costituita da un unico corpo di fabbrica ad uso 

residenziale. Il fabbricato, con pianta a T, si sviluppa su 4 piani fuori 

terra che ospitano 11 unità abitative, unitamente ad un piano 

seminterrato adibito a cantine e un piano sottotetto adibito a depositi. 

L'intero complesso alloggiativo è dotato di una vasta area scoperta di 

pertinenza esclusiva completamente recintata, in cui sono ubicati 

n.11 posti auto coperti.

11 posti auto coperti, 12 locali deposito 

sottotetto, 13 cantine
2.103 Libero

Intera 

Proprietà

12° Reparto Infrastrutture Udine

Ten. Col. FANIGLIULO

Tel: 0432 - 414113

email: marcello.fanigliulo@esercito.difesa.it 

Direzione dei Lavori e del Demanio 

- tel. 06 36806173 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 - email: 

urpvenditaalloggi@geniodife.difesa.it

per informazioni tecniche

- tel. 06 36805968 nei seguenti orari: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 09:00 alle 12:00 - email: 

ugdiu3s1@geniodife.difesa.it;

-  tel. 06 36806037 nei seguenti orari: martedì - giovedì dalle 09:00 alle 12:00 - email: ugdiu3s2@geniodife.difesa.it

Referente per visite

Serg. Magg. Davide FIORE

Tel: 040-3235213 - Cell: 3494053074

email: suadsezalg1@cmets.esercito.difesa.it

dal Lunedì al Giovedì  dalle 09:00 alle 

15:00 e il Venerdì dalle 09:00 alle 

11:00 previo appuntamento

visite sospese dal 02/04/2021 al 

06/04/2021 (estremi compresi)

Avviso ID 48329 € 934.976,00 € 93.498,00
MAISTRELLO

Andrea

Piazza Borgolucido n.12

Spilimbergo (PN) - 33097

tel: 0427/419664

e-mail: amaistrello@notariato.it

07/06/2021 10:00 04/06/2021 17:00

30/7528
FRIULI VENEZIA 

GIULIA
PORDENONE PORDENONE 33170 VIA ROTTO 1-3 Foglio 12, Part.1121

Palazzina alloggi costituita da un unico corpo di fabbrica ad uso 

residenziale alla quale si accede da due distinti corpi scala. Il 

fabbricato, con pianta rettangolare, si sviluppa su 2 piani fuori terra 

che ospitano 8 unità abitative, unitamente a un piano interrato adibito 

a magazzini. Il complesso alloggiativo è dotato di corte esterna nella 

quale sono presenti due autorimesse e 6 posti auto scoperti.

8 magazzini, 2 autorimesse, 6 posti 

auto scoperti e corte esterna.
539 Libero

Intera 

Proprietà

12° Reparto Infrastrutture Udine

Ten. Col. FANIGLIULO

Tel: 0432 - 414113

email: marcello.fanigliulo@esercito.difesa.it 

Direzione dei Lavori e del Demanio 

- tel. 06 36806173 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 - email: 

urpvenditaalloggi@geniodife.difesa.it

per informazioni tecniche

- tel. 06 36805968 nei seguenti orari: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 09:00 alle 12:00 - email: 

ugdiu3s1@geniodife.difesa.it;

-  tel. 06 36806037 nei seguenti orari: martedì - giovedì dalle 09:00 alle 12:00 - email: ugdiu3s2@geniodife.difesa.it

Referente per visite

Serg. Magg. Davide FIORE

Tel: 040-3235213 - Cell: 3494053074

email: suadsezalg1@cmets.esercito.difesa.it

dal Lunedì al Giovedì  dalle 09:00 alle 

15:00 e il Venerdì dalle 09:00 alle 

11:00 previo appuntamento

visite sospese dal 02/04/2021 al 

06/04/2021 (estremi compresi)

Avviso ID 48330 € 251.440,00 € 25.144,00
MAISTRELLO

Andrea

Piazza Borgolucido n.12

Spilimbergo (PN) - 33097

tel: 0427/419664

e-mail: amaistrello@notariato.it

07/06/2021 11:00 04/06/2021 17:00

30/7559
FRIULI VENEZIA 

GIULIA
UDINE PRECENICCO 33050 VIA BRIAN 60 Foglio 4, Part. 254

Palazzina alloggi costituita da un unico corpo di fabbrica ad uso 

residenziale al quale si accede da un unico corpo scala. Il fabbricato, 

con pianta rettangolare, si sviluppa su 4 piani fuori terra che ospitano 

8 unità abitative.Il complesso alloggiativo è dotato di una vasta corte 

esterna di pertinenza esclusiva completamente recintata, nella quale 

sono ubicati  8 (6+2) box auto e la centrale termica costituenti ulteriori 

due corpi di fabbrica. 

8 box auto 850 Libero
Intera 

Proprietà

12° Reparto Infrastrutture Udine

Ten. Col. FANIGLIULO

Tel: 0432 - 414113

email: marcello.fanigliulo@esercito.difesa.it 

Direzione dei Lavori e del Demanio 

- tel. 06 36806173 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 - email: 

urpvenditaalloggi@geniodife.difesa.it

per informazioni tecniche

- tel. 06 36805968 nei seguenti orari: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 09:00 alle 12:00 - email: 

ugdiu3s1@geniodife.difesa.it;

-  tel. 06 36806037 nei seguenti orari: martedì - giovedì dalle 09:00 alle 12:00 - email: ugdiu3s2@geniodife.difesa.it

Referente per visite

Serg. Magg. Davide FIORE

Tel: 040-3235213 - Cell: 3494053074

email: suadsezalg1@cmets.esercito.difesa.it

dal Lunedì al Giovedì  dalle 09:00 alle 

15:00 e il Venerdì dalle 09:00 alle 

11:00 previo appuntamento

visite sospese dal 02/04/2021 al 

06/04/2021 (estremi compresi)

Avviso ID 48331 € 298.005,00 € 29.801,00
GOTTARDO

Margherita

Via Luigi Moretti n.2

Udine (UD) - 33100

tel: 0432/1636775

e-mail: mgottardo@notariato.it

08/06/2021 10:00 04/06/2021 17:00

30/7565
FRIULI VENEZIA 

GIULIA
UDINE UDINE 33100

VIA JACOPO E GIULIO 

ANDREA PIRONA 40-

42 

Foglio 65, Part.1653

Palazzina alloggi costituita da un unico corpo di fabbrica ad uso 

residenziale alla quale si accede da due distinti corpi scala. Il 

fabbricato, con pianta rettangolare, si sviluppa su 7 piani fuori terra 

che ospitano 31 unità abitative, unitamente ad un piano pilotis adibito 

a porticato e spazi di manovra. Il piano seminterrato è adibito ad 

autorimessa e cantine.Il complesso alloggiativo è dotato di un'ampia 

corte esterna (giardino, camminamenti).

31 autorimesse, 31 cantine, ampia 

corte esterna adibita a giardino.
3.316 Libero

Intera 

Proprietà

12° Reparto Infrastrutture Udine

Ten. Col. FANIGLIULO

Tel: 0432 - 414113

email: marcello.fanigliulo@esercito.difesa.it 

Direzione dei Lavori e del Demanio 

- tel. 06 36806173 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 - email: 

urpvenditaalloggi@geniodife.difesa.it

per informazioni tecniche

- tel. 06 36805968 nei seguenti orari: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 09:00 alle 12:00 - email: 

ugdiu3s1@geniodife.difesa.it;

-  tel. 06 36806037 nei seguenti orari: martedì - giovedì dalle 09:00 alle 12:00 - email: ugdiu3s2@geniodife.difesa.it

Referente per visite

Serg. Magg. Davide FIORE

Tel: 040-3235213 - Cell: 3494053074

email: suadsezalg1@cmets.esercito.difesa.it

dal Lunedì al Giovedì  dalle 09:00 alle 

15:00 e il Venerdì dalle 09:00 alle 

11:00 previo appuntamento

visite sospese dal 02/04/2021 al 

06/04/2021 (estremi compresi)

Avviso ID 48332 € 1.934.751,00 € 193.476,00
GOTTARDO

Margherita

Via Luigi Moretti n.2

Udine (UD) - 33100

tel: 0432/1636775

e-mail: mgottardo@notariato.it

08/06/2021 11:00 04/06/2021 17:00

30/7369
FRIULI VENEZIA 

GIULIA
UDINE UDINE 33100

VIALE VENEZIA 398-

400
Foglio 47, Part.1741

Palazzina alloggi costituita da un unico corpo di fabbrica ad uso 

residenziale al quale si accede da due distinti corpi scala. Il 

fabbricato, con pianta rettangolare, si sviluppa su 7 piani fuori terra 

che ospitano 24 unità abitative, unitamente a un piano seminterrato è 

adibito a posti auto coperti e locali deposito.Il complesso alloggiativo è 

dotato di due corti esterne ad uso comune.

18 posti auto coperti, 24 locali 

deposito, due corti esterne.
2.749 Libero

Intera 

Proprietà

12° Reparto Infrastrutture Udine

Ten. Col. FANIGLIULO

Tel: 0432 - 414113

email: marcello.fanigliulo@esercito.difesa.it 

Direzione dei Lavori e del Demanio 

- tel. 06 36806173 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 - email: 

urpvenditaalloggi@geniodife.difesa.it

per informazioni tecniche

- tel. 06 36805968 nei seguenti orari: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 09:00 alle 12:00 - email: 

ugdiu3s1@geniodife.difesa.it;

-  tel. 06 36806037 nei seguenti orari: martedì - giovedì dalle 09:00 alle 12:00 - email: ugdiu3s2@geniodife.difesa.it

Referente per visite

Serg. Magg. Davide FIORE

Tel: 040-3235213 - Cell: 3494053074

email: suadsezalg1@cmets.esercito.difesa.it

dal Lunedì al Giovedì  dalle 09:00 alle 

15:00 e il Venerdì dalle 09:00 alle 

11:00 previo appuntamento

visite sospese dal 02/04/2021 al 

06/04/2021 (estremi compresi)

Avviso ID 48333 € 1.545.015,00 € 154.502,00
GOTTARDO

Margherita

Via Luigi Moretti n.2

Udine (UD) - 33100

tel: 0432/1636775

e-mail: mgottardo@notariato.it

08/06/2021 12:00 04/06/2021 17:00

30/7513
FRIULI VENEZIA 

GIULIA
GORIZIA

GRADISCA 

D'ISONZO
34072 VIA ROMA 20

Foglio A/8, Part. 

359/166

Palazzina alloggi costituita da un unico corpo di fabbrica ad uso 

residenziale al quale si accede da un unico corpo scala. Il fabbricato, 

con pianta rettangolare, si sviluppa su 3 piani fuori terra che ospitano 

6 unità abitative, unitamente a un piano seminterrato adibito a cantine 

(n.6). Il complesso alloggiativo è dotato di una vasta corte esterna di 

pertinenza esclusiva completamente recintata, nella quale sono 

ubicati  6 posti auto scoperti. 

6 cantine, 6 posti auto scoperti e vasta 

area scoperta recintata
935 Libero

Intera 

Proprietà

12° Reparto Infrastrutture Udine

Ten. Col. FANIGLIULO

Tel: 0432 - 414113

email: marcello.fanigliulo@esercito.difesa.it 

Direzione dei Lavori e del Demanio 

- tel. 06 36806173 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 - email: 

urpvenditaalloggi@geniodife.difesa.it

per informazioni tecniche

- tel. 06 36805968 nei seguenti orari: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 09:00 alle 12:00 - email: 

ugdiu3s1@geniodife.difesa.it;

-  tel. 06 36806037 nei seguenti orari: martedì - giovedì dalle 09:00 alle 12:00 - email: ugdiu3s2@geniodife.difesa.it

Referente per visite

Serg. Magg. Davide FIORE

Tel: 040-3235213 - Cell: 3494053074

email: suadsezalg1@cmets.esercito.difesa.it

dal Lunedì al Giovedì  dalle 09:00 alle 

15:00 e il Venerdì dalle 09:00 alle 

11:00 previo appuntamento

visite sospese dal 02/04/2021 al 

06/04/2021 (estremi compresi)

Avviso ID 48334 € 425.747,00 € 42.575,00
BERTI

Elena

Piazza Dante Alighieri n.5

Monfalcone (GO) - 34070

tel: 0481/1790000

e-mail: eberti@notariato.it

09/06/2021 10:00 04/06/2021 17:00

30/3076 LOMBARDIA BRESCIA BRESCIA 25127 VIA CUCCA 16 Foglio 79, Part. 62

Palazzina alloggi costituita da un unico corpo di fabbrica ad uso 

residenziale al quale si accede da un unico corpo scala. Il fabbricato, 

con pianta rettangolare, si sviluppa su 4 piani fuori terra che ospitano 

12 unità abitative, unitamente a un piano seminterrato adibito a posti 

auto coperti (n. 7), cantine (n. 12) e locale caldaia. Il complesso 

alloggiativo è dotato di una corte esterna di pertinenza esclusiva 

completamente recintata, nella quale sono ubicati  5 posti auto 

scoperti. 

18 posti auto coperti, 24 locali 

deposito, due corti esterne.
1.365 Libero

Intera 

Proprietà

3° Reparto Infrastrutture Milano

Serg. RAUSA

Tel: 3201818896

email: filippo.rausa@outlook.it

Direzione dei Lavori e del Demanio 

- tel. 06 36806173 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 - email: 

urpvenditaalloggi@geniodife.difesa.it

per informazioni tecniche

- tel. 06 36805968 nei seguenti orari: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 09:00 alle 12:00 - email: 

ugdiu3s1@geniodife.difesa.it;

-  tel. 06 36806037 nei seguenti orari: martedì - giovedì dalle 09:00 alle 12:00 - email: ugdiu3s2@geniodife.difesa.it

Referente per visite

Mar. Pasquale PUGLISI

Tel: 0286463179

email: suadalg1@cmemi.esercito.difesa.it

dal Lunedì al Giovedì  dalle 09:00 alle 

15:00 e il Venerdì dalle 09:00 alle 

11:00 previo appuntamento

visite sospese dal 02/04/2021 al 

06/04/2021 (estremi compresi)

Avviso ID 48335 € 1.245.130,00 € 124.513,00
SCUTRA

Cristina

c/o l'ANPE di Brescia Via Ugo La Malfa 

n.4

Brescia (BS) - 25100

tel: 030-8910276

e-mail: cscutra@notariato.it

09/06/2021 11:00 04/06/2021 17:00

30/4127 UMBRIA PERUGIA

SPOLETO

Loc. San Giovanni 

di Baiano

06049
VIA DELL'ARTIFICIERE 

9
Foglio 159, Part.48

Palazzina alloggi ad uso residenziale, a base rettangolare, costituita 

da 2 piani fuori terra che ospitano 2 unità abitative, unitamente ad un 

piano seminterrato adibito a cantine e locali sottotetto. L'intero 

complesso alloggiativo è dotato di una vasta area scoperta di 

pertinenza esclusiva completamente recintata. 

2 cantine, 1 locale deposito, 2 locali 

sottotetto e vasta corte esclusiva 

recintata.

508 Libero
Intera 

Proprietà

Sezione Staccata Autonoma Pescara

Ten. Diego Voltattorni

Tel:085-693420

email: diegojose.voltattornidangelo@esercito.difesa.it 

Direzione dei Lavori e del Demanio 

- tel. 06 36806173 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 - email: 

urpvenditaalloggi@geniodife.difesa.it

per informazioni tecniche

- tel. 06 36805968 nei seguenti orari: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 09:00 alle 12:00 - email: 

ugdiu3s1@geniodife.difesa.it;

-  tel. 06 36806037 nei seguenti orari: martedì - giovedì dalle 09:00 alle 12:00 - email: ugdiu3s2@geniodife.difesa.it

Referente per visite

Ten. Col. Roberto BELLINI

Tel: 075-5734596 - Cell: 3204631406

email: casezalg@cmepg.esercito.difesa.it

dal Lunedì al Giovedì  dalle 09:00 alle 

15:00 e il Venerdì dalle 09:00 alle 

11:00 previo appuntamento

visite sospese dal 02/04/2021 al 

06/04/2021 (estremi compresi)

Avviso ID 48336 € 242.879,00 € 24.288,00
ANDREANI

Stefano

Corso Tacito n.20

Terni (TR) - 05100

tel: 0744/401039

e-mail: notaioandreani@gmail.com

10/06/2021 10:00 04/06/2021 17:00

30/6529 VENETO VENEZIA PORTOGRUARO 30026 VIALE TRIESTE 10

Foglio 46, Part.361, 

sub.13, 14 e quota 

parte (millesimi 

333,33) del sub. 38 

(comune al sub. 18)

Lotto costituito da due unità immobiliari ad uso residenziale poste al 

secondo piano di una palazzina composta da 21 unità abitative, 9 

unità ad uso ufficio e 4 unità ad uso commerciale. Le due u.i.u 

costituenti il lotto sono composte da ingresso, disimpegno, cucina, 

soggiorno, bagno, 2 camere e ripostiglio con W.C. e 2 terrazze

autorimessa in comune 240 Libero
Intera 

Proprietà

5° Reparto Infrastrutture Padova

Cap. Clemente DELLA ROCCA 

Tel: 049-8203741 

email:casezlavalg@infrapd.esercito.difesa.it

Direzione dei Lavori e del Demanio 

- tel. 06 36806173 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 - email: 

urpvenditaalloggi@geniodife.difesa.it

per informazioni tecniche

- tel. 06 36805968 nei seguenti orari: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 09:00 alle 12:00 - email: 

ugdiu3s1@geniodife.difesa.it;

-  tel. 06 36806037 nei seguenti orari: martedì - giovedì dalle 09:00 alle 12:00 - email: ugdiu3s2@geniodife.difesa.it

Referente per visite

Serg. Magg. Ca. Massimo IANNOTTA

Tel: 049-8202414 - Cell: 3382514470

email: suadsezalg5@comfopnord.esercito.difesa.it   

dal Lunedì al Giovedì  dalle 09:00 alle 

15:00 e il Venerdì dalle 09:00 alle 

11:00 previo appuntamento

visite sospese dal 02/04/2021 al 

06/04/2021 (estremi compresi)

Avviso ID 48337 € 168.374,00 € 16.838,00
JUS

Romano

Viale Trieste n.9

Pordenone (PN) - 33170

tel: 0434/520469

e-mail: studio@jusromano.it

10/06/2021 11:00 04/06/2021 17:00

30/6580 VENETO VERONA
CASTELNUOVO 

DEL GARDA
37014 VIA FILISELLE 12 Foglio 20, Part.162

Complesso alloggiativo costituito da due corpi di fabbrica, uno dei 

quali adibito a residenziale e l'altro a box auto e locali deposito. 

L'edificio residenziale, a base quadrata, si sviluppa su 2 piani fuori 

terra che ospitano 2 unità abitative, unitamente ad un piano interrato 

adibito a cantine (n. 2 locali cantina). Il secondo corpo di fabbrica, a 

base rettangolare, si sviluppa su un unico piano fuori terra ed è 

costituito da numero 3 box auto e numero 2 locali deposito. L'intero 

complesso alloggiativo è dotato di una vasta area esterna di 

pertinenza esclusiva completamente recintata. 

4 locali deposito, 3 box auto 369 Libero
Intera 

Proprietà

5° Reparto Infrastrutture Padova

Cap. Clemente DELLA ROCCA 

Tel: 049-8203741 

email:casezlavalg@infrapd.esercito.difesa.it

Direzione dei Lavori e del Demanio 

- tel. 06 36806173 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 - email: 

urpvenditaalloggi@geniodife.difesa.it

per informazioni tecniche

- tel. 06 36805968 nei seguenti orari: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 09:00 alle 12:00 - email: 

ugdiu3s1@geniodife.difesa.it;

-  tel. 06 36806037 nei seguenti orari: martedì - giovedì dalle 09:00 alle 12:00 - email: ugdiu3s2@geniodife.difesa.it

Referente per visite

Serg. Magg. Ca. Massimo IANNOTTA

Tel: 049-8202414 - Cell: 3382514470

email: suadsezalg5@comfopnord.esercito.difesa.it   

dal Lunedì al Giovedì  dalle 09:00 alle 

15:00 e il Venerdì dalle 09:00 alle 

11:00 previo appuntamento

visite sospese dal 02/04/2021 al 

06/04/2021 (estremi compresi)

Avviso ID 48338 € 210.975,00 € 21.098,00
TORDIGLIONE

Roberto

Piazza A. Massalongo n.14

Tregnago  (VR) - 37039

tel: 045/6500635

e-mail: rtordiglione@notariato.it

11/06/2021 11:00 04/06/2021 17:00
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