
AVVISI ECONOMICI
MINIMO 15 PAROLE

IMMOBILI
VENDITA 1
FERIALI 1,90 - FESTIVI 2,60

ADIACENZE PLANIS, casa indipen-
dente da ristrutturare 200mq., possi-
bile ampliamento, 400mq. giardino.€
195 mila Immobiliare 55 0432-510283.

ADIACENZE TRIBUNALE, primo pia-
no, uffici in locazione o vendita da 90
mq. a 400 mq. Immobiliare 55 0432-
510283.

ADIACENZE UDINE in posizione stra-
tegica vendesi negozio avente come
inquilino “Le Poste Italiane” … inve-
stimento sicuro! Erato Immobiliare in
Udine srl 0432-502900.

ATTIMIS, casa in perfette condi-
zioni, tricamere, studio, triservizi,
garage con ripostiglio. Travi a vista.
Giardino. Prezzo interessante solo
euro 132.000. Rabino Udine srl 0432-
46394---46395.

ATTIMIS: spaziosa villa indipendente
tricamere distribuita su un solo pia-
no. Doppio garage, taverna, studio.
Giardino piantumato di circa 600mq,
splendido contesto collinare. Solo €
245.000 Openspace 392-1433180.

BALDASSERIA casa accostata ad un
lato, sviluppata su tre livelli, ampio
scoperto. Fabbricato accessorio da
ristrutt. € 230.000. Prestige 0432-
300144.

BALDASSERIA BASSA: spazioso tri-
camere c/ingresso indipendente...
biservizi... luminosa zona giorno c/
ampio salone, cucina ab.le... termoau-
tonomo... giardino... taverna... gara-
ge... € 159.000!!! Gruppo Immobiliare
La Loggia 0432-524413.

BASALDELLA ad. - villa indipendente,
ampia metratura, salone con ampio
porticato, 3 camere, studio, ampia
mansarda con terrazza solarium, 3
bagni, lavanderia, ampia taverna con
caminetto e cucina, triplo garage,
giardino di 700 mq. Geom. Di Giusto
0432-809448.

BASALDELLA villa d’altri tempi dalle
metrature abbondanti e generose, di-
sposta su tre livelli, giardino edificabi-
le.. zona molto ben servita ma silen-
ziosa domini 0432-504073.

BASALDELLA (VIC.): piccolo com-
plesso, elegante quadricamere biser-
vizi c/ingresso indipendente... ampio
giardino, patio esterno... taverna,
cantina, doppio garage... € 295.000!!!
Gruppo Immobiliare La Loggia 0432-
524413.

BASILIANO (FRAZ.): Ultimo apparta-
mento tricamere in piccola residenza
in costruzione, in bio architettura, se-
condo casa clima, classe a+. disposto
su due livelli, ampi spazi. isolamento
acustico superiore alla normativa vi-
gente!! HausUdinefg 0432-237232.

BORGO GEMONA- ufficio 75 mq,
tre vani, completamente arredato
e cablato, posizione super, affare!!
€ 125000 Agorà Immobiliare 0432-
502656.

BRANCO, 4 locali, 180mq - piano ter-
ra con giardino di proprietà. Ristrut-
turato nel 2003, cucina separata e
soggiorno con caminetto in muratura.
Euro 230.000 Tecnocasa Feletto Inci-
pere 0432-573960.

BRAZZANO DI CORMONS: splendida
vista sulle colline, rustico da riattare
composto da due appartamenti so-
vrapposti per complessivi 160 mq. Da
non perdere!! € 69.000 Openspace
392-1433180.

BUIA: Fraz. Urbignacco, ottimo terre-
no edificabile di mq. 893 in posizione
soleggiata e dominante. No lottizza-
zione. Incluso progetto approvato per
villa Immobiliare Torre 0432-784711.

BUIA: tranquillo contesto in corte,
bella casa in linea tricamere, zona
mansardata travi a vista, adiacente
unità monocamera. Giardino privato,
prezzo affare, tutto a soli € 165.000
Openspace 392-1433180.

CENTRO storico. Recentissimo, presti-
gioso tricamere (128 mq) ampiamente
terrazzato, piano alto: salone 30 mq,
cucina abitabile, biservizi, 2 garages,
2 cantine. Autonomo. Finiture di pre-
gio. Da non perdere! Itaca Immobiliare
0432-287281.

CENTRO STORICO - Lat. Via Gemona:
luminoso bicamere piano alto, terraz-
zo abitabile, ristrutturato. con cantina.
Euro 139.000 Immobiliare Macoratti
393-3373685---335-1401770.

CENTRO STORICO: in elegante com-
plesso residenziale, ampio bicamere
ristrutturato, finiture di alto livello,
sala e cucina separate, terrazzo veran-
dato, bagno grande, cantina e posto
auto coperto, € 240.000. City Immo-
biliare 1 0432-670519.

CIVIDALE (AD. CENTRO): proprietà
immobiliare.. composta da bicame-
re.. annessi.. rustico da ristrutturare..
1.600mq di terreno.. prezzo interes-
sante: solo € 130.000 !!! Gruppo Im-
mobiliare La Loggia 0432-701607.

CIVIDALE (CENTRO STORICO): in
zona di forte passaggio.. intera pro-
prietà immobiliare composta da bar/
trattoria.. b&b.. ottime metrature..
esterni.. opportunità per intenditori !!!
informatevi !!! Gruppo Immobiliare La
Loggia 0432-701607.

CIVIDALE (PRIMA PERIFERIA): tran-
quilla casa in linea completamente
indipendente.. ampie dimensioni..
2piani + soffitta.. annesso uso deposi-
to ripostiglio.. possibile ampliamento..
giardino.. da vedere!!! Gruppo Immo-
biliare La Loggia 0432-701607.

CIVIDALE DEL FRIULI (FZ.): occasio-
ne per investimento…appartamentino
termoautonomo anni ’80 composto da
cucina-pranzo, camera, bagno, terraz-
zo, cantina e garage. € 65.000 Promis-
sio Immobiliare 0432-703093.

CIVIDALE DEL FRIULI: zona residen-
ziale interessante bicamere al piano
rialzato con ingresso, soggiorno, am-
pia cucina separata, bagno finestra-
to, due terrazze, cantina e garage. €
125.000 Promissio Immobiliare 0432-
703093.

CODROIPO stupenda villa a schiera
di testa anno 2007 tre camere, due
bagni, cucina, soggiorno, due terraz-
zi, porticato, garage, giardino, fini-
ture superiori PM Immobiliare 0432-
901480---3334521639.

CODROIPO zona Belvedere villa bifa-
miliare di recente costruzione in per-
fette condizioni con 4 camere da letto,
4 bagni, ampia zona giorno, taverna,
garage e giardino. Erato Immobiliare
in Udine srl 0432-502900.

CODROIPO (BIAUZZO) villa indipen-
dente 2006 piano unico + soffitta, cu-
cina arredata, soggiorno, tre camere,
due bagni, portico, giardino mq. 300,
disponibile gennaio €uro 210.000
PM Immobiliare 0432-901480---
3334521639.

CODROIPO (BIAUZZO) bicamere
nuovo in piccola palazzina a basso
consumo energetico tre terrazzi, po-
sto auto scoperto, possibilità realiz-
zazione soppalco aumento cubatura
€uro 115.000 PM Immobiliare 0432-
901480---3334521639.

CODROIPO (VIA DEGLI ORTI) appar-
tamento due camere, cucina - soggior-
no arredati, ampio bagno, veranda,
ripostiglio, orto, posto auto scoperto,
parzialmente rinnovato, ottimo inve-
stimento €uro 90.000 PM Immobiliare
0432-901480---3334521639.

COLUGNA- affarone incredibile!!! vil-
letta completamente indipendente,
tricamere, biservizi, giardino, garage,
ristrutturata 2007, €268000!! Agorà
Immobiliare 0432-502656.

CORNO DI ROSAZZO: in tranquilla ed
esclusiva zona residenziale, recente
bifamiliare divisa dal garage, trica-
mere, salotto con caminetto, cucina
separata, biservizi, taverna, finiture di
pregio, ampio giardino, doppio garage
€ 270.000. City Immobiliare 1 0432-
670519.

CUSSIGNACCO in palazzina del ‘98 ot-
timo contesto, p. 1° con terrazza, canti-
na, garage e p. auto, termoautonomo,
adatto anche investimento € 82.000
Immobiliare Duomo 0432-26994.

FAGAGNA in posizione riservata e
panoramicissima favoloso attico tri-
camere ultimo piano con terrazzo...
ampio soggiorno, cucina separata,
biservizi... cantina e posti auto... da
vedere... Euro 199.000!!! Gruppo Im-
mobiliare La Loggia 0432-660260.

FAGAGNA Splendido appartamento,
soggiorno con terrazza, cucina abi-
tabile, due camere doppie comple-
to di cantina e garage( rif. 284) NeF
SERVIZI IMMOBILIARI 0432-941591---
3287760597.

FAGAGNA fraz.: bella ristrutturazione
di Casa Pellis, disponiamo di bicamere
con o senza giardino, finiture interne
personalizzabili, doppio posto auto. A
partire da € 130.000 Openspace 392-
1433180.

FELETTO Umberto Villa indipendente
con giardino privato. Tricamere tri-
servizi con taverna e lavanderia. Euro
340.000 Bassani Immobiliare 0432-
519136.

FELETTO Umberto “Corte delle Fate”,
ultima villa schiera centrale con tre
camere da letto, triservizi, lavanderia,
ampia zona giorno open space, garage
doppio... Erato Immobiliare in Udine
srl 0432-502900.

FELETTO UMBERTO attico da rivista
(tricamere, biservizi), terrazza in teak,
garage doppio, riscaldamento a pavi-
mento … da vedere!!! Erato Immobilia-
re in Udine srl 0432-502900.

FELETTO UMBERTO - Villa mq. 200
+ 1.500 scoperto, unico piano + taver-
na. Condizioni pari al nuovo. Contesto
commerciale/artigianale (zona Basti-
mento). Possibile destinazione pro-
miscua. Ottime finiture!!! € 300.000
Sicasa 0432-530675.

FELETTO UMBERTO: mini autonomo
con ingresso indipendente. terrazzo,
cantina e garage. Euro 85.000 Immo-
biliare Macoratti 393-3373685---335-
1401770.

FELETTO UMBERTO: in piccolo con-
testo, luminoso bicamere di 80 mq
al primo piano con soggiorno, cucina
separata, bagno finestrato, cantina e
garage. 90.000 € trattabili Gruppo Im-
mobiliare Savoia 0432-503030.

FELETTO, 4 locali, 127mq - luminoso
soggiorno con terrazza e separato dal-
la cucina. Biservizi, parzialmente ri-
strutturato nel 2006. Cantina, garage
e posto auto. Euro 174.000 Tecnocasa
Feletto Incipere 0432-573960.

FORGARIA villa indipendente in
splendida posizione panoramica, otti-
me condizioni. Immobiliare Soluzione
Casa 0432-506155.

GODIA, Vic. Piazza - Recente Trica-
mere biservizi (2004) all’ultimo piano,
cantina e posto auto. Termoautono-
mo. € 180.000 Cierre Immobiliare
0432-289189.

GRADO rara occasione fronte spiag-
gia, piano alto, vista mare, ingresso,
cucina, soggiorno, due camere, ser-
vizio. ottime condizioni! € 240.000
Agenzia Immobiliare Bile 0432-
504676.

GRADO VIA DANTE, terzo piano con
ascensore, miniappartamento arre-
dato, soggiorno-cottura, camera, ba-
gno.€ 155 mila Immobiliare 55 0432-
510283.

IMPRESA vende direttamente a Pas-
sons e Martignacco bicamere e ville
339/4962163, 0432/410535 www.geo-
artcostruzioni.com

IN UN RECUPERO DI ANTICO CON-
VENTO in Piazza Garibaldi (Udine)
attico di circa 200 metri su un unico
piano con ascensore personale, riscal-
damento a pavimento … una chicca!!
Erato Immobiliare in Udine srl 0432-
502900.

SEGUE NELLE PROSSIME PAGINE

Azienda Territoriale per l’edilizia Residenziale
della Provincia di Gorizia

34170 GORIZIA Corso Italia, 116
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO - CIG 03061345C3

Si da avviso che la procedura aperta, per l’appalto della costru-
zione di un edificio per 16 alloggi, in San Canzian d’Isonzo loc.
Begliano- L.R. 6/2003, è stata aggiudicata in data 15.03.2011
all’A.T.I. SOIMPER SPA - R.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL - DE
MARCHI IMPIANTI SRL con sede in Carmignano di Brenta (PD), Via
Perugia 1, che ha offerto un ribasso del 35,814% sull’importo a base
di gara di € 2.042.311,68 di cui € 94.932,56 per oneri di sicu-
rezza.
Gorizia, 21 aprile 2011

il Responsabile del Procedimento - dott.ing. A. Gargiulo -

Da oggi Stefano Santarossa,
esponente dei Radicali friula-
ni, ha avviato lo sciopero della
fame seguendo l’iniziativa av-
viata dal 20 aprile a livello na-
zionale da Marco Pannella per
denunciare la situazione delle
carceri italiani.

A Pordenone sono 85 le per-
sone recluse a fronte di una ca-
pienza regolamentare di 43 e
una tollerabile di 68. La casa
circondariale è
insediata all’in-
terno del castel-
lo di piazza della
Motta, di cui da
decenni si atten-
de il trasferimen-
to in Comina,
nell’area di via
Castelfranco Ve-
neto individuata
con variante al
piano regolatore
dal Comune.

«Nonostante la classe politi-
ca in questi anni abbia più vol-
te rassicurato sulla soluzione
del problema con la costruzio-
ne del nuovo carcere - afferma
Santarossa - dopo vent’anni di
promesse, di tentativi andati a
vuoto, di finanziamenti già
pronti ma mai impegnati, oggi
serve una scelta che riporti la
situazione delle carceri nella
legalità». Una protesta che si

inserisce nell’iniziativa dei ra-
dicali «per dare una risposta al-
la richiesta di giustizia, dei die-
ci milioni di processi penden-
ti, dell’amnistia per coloro che
riescono con i buoni avvocati
ad arrivare alla prescrizione,
mentre i poveracci, ancora in
attesa di giudizio, vivono in si-
tuazioni disumane nelle carce-
ri».

La proposta dei radicali è
quella di un’ami-
nistia al fine «di
far rientrare nel-
la legalità lo Sta-
to che si trova in
una situazione
di criminalità
professionale.
Da decenni si
stanno realizzan-
do in Italia for-
me di detenzio-
ne che non sono
previste e tollera-

te dalla legge italiana e interna-
zionale. Rappresentano una
forma di sequestro a opera del-
la forza pubblica».

Santarossa, avviando lo scio-
pero della fame, chiede al nuo-
vo sindaco di Pordenone,
Claudio Pedrotti, di interessar-
si della situazione in cui versa
il carcere di piazza della Mot-
ta.  (s.p.)
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La “pompiera”
batte due ministeri

La Provincia di Venezia si è co-
stituita parte civile contro gli
uomini della cricca, fra i quali
Carlo Carlon di Budoia, e ha
chiesto il sequestro conservati-
vo di una ventina di immobili e
quello delle partecipazione so-
cietarie. Ma il giudice Daniela
Defazio, che giudicherà gli im-
putati il 6 luglio, ha accolto solo
in parte le richieste degli avvo-
cati Elio Zaffalon e Giuseppe
Chiaia.

Innanzitutto, il magistrato
ha respinto la richiesta di se-
questro consevativo perchè
presentata dopo che i sette im-
putati hanno raggiunto l’accor-
do per patteggiare le pene, ma
gli avvocati Zaffalon e Chiaia
avanzeranno la richiesta in se-
de civile, visto che toccherà al
Tribunale civile quantificare vi
danni subiti dall’amministra-
zione provinciale, visto che nel
caso del patteggiamento la par-
te civile non può concludere
contro gli imputati e il giudice
di conseguenza non può stabili-
re i risarcimenti.

Il magistrato veneziano, inol-
tre, ha dichiarato inammissibi-
le anche la costituzione di par-
te civile della Provincia nei con-

fronti degli imprenditori Rino
Spolador, Silvano Benetazzo,
Giuseppe Barison e Remo Pa-
van, accogliendola invece per
Claudio Carlon, Domenico Ra-
gno e Dario Guerrieri. Gli avvo-
cati Zaffalon e Chiaia, dunque,
saranno presenti in camera di
consiglio il 6 luglio prossimo e
potranno dire la loro, anche se
dovranno poi avviare la causa
civile per ottenere il risarci-
mewnto dei danni.

Per formulare la richiesta, co-
munque, hanno compiuto ac-
certamenti catastali e patrimo-
niali, scoprendo una ventina di

immobili dei sette. Due, l’ap-
partamento di Trieste di ragno
e la villetta di Budoia di Carlon,
erano già stati sequestrati con
un provvedimento del giudice
delle indagini preliminari con-
temporaneamente agli arresti.
Adesso i due legali hanno sco-
perto che sia Ragno sia Carlon
possiederebbero altri immobi-
li, in Puglia il primo, a Mestre e
al Lido il secondo. I più ricchi ri-
sulterebbero Spolador di Salza-
no e Benetazzo di Campolongo
Maggiore, entrambi proprieta-
ri di numerosi immobili nella
terraferma veneziana, almeno
una decina. L’unico a non aver
intestato nulla è Guerrieri,
mentre anche Benetazzo, Bari-
son e Pavan risulterebbero pro-
prietari di immobili. I due legali
della Provincia di Venezia ave-
vano compiuto ricerche anche
sulle partecipazioni azionarie e
societarie degli imprenditori,
trovando numerose tracce.

Carlon e Ragno hanno rag-
giunto l’accordo con il pubbli-
co ministero per patteggiare
una pena di tre anni e mezzo
ciascuno, ma l’ultima parola
spetterà al giudice Defazio.
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CAUSA VINTA

Stefano Santarossa

La “cricca” degli appalti
E’ caccia agli immobili
Carlon, di Budoia, verso un accordo col pm per patteggiare tre anni e mezzo
La Provincia di Venezia, parte civile, scova sue case anche a Mestre e al Lido

Claudio Carlon

Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha
accolto il ricorso proposto da C. A.
, “pompiera”, in servizio nel Friuli
Occidentale, assistita dalle
avvocatesse Giulia Milo e Orsola
Costanza, nei confronti dei
ministeri dell’Interno e
dell’Economia, oltre che del
Comando provinciale
pordenonese dei Vigili del Fuoco,
con cui si contestava il diniego
opposto alla richiesta mirata al
riconoscimento della causa di
servizio e dell’“equo indennizzo”,
per un infortunio subito “in
itinere”. Il Tar, che ha ritenuto
fondato il gravame ha
condannato l’amministrazione
soccombente al rimborso delle
spese e competenze giudiziali. Il
collegio triestino sottolinea
come, nei procedimenti ad
istanza di parte, il responsabile
del procedimento debba
comunicare i motivi che ostano
all’accoglimento della domanda.

Carcere inadeguato
Santarossa avvia
sciopero della fame
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