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ALFIANELLO
Per il 17-05-22 ore 12.30, proced. N. 708/19: vendita sen-
za incanto, viale Europa, n. 3 abitazioni su 3 livelli e giardino di per-
tinenza, Euro 383.151,80. 

Per il 7-06-22 ore 10, proced. N. 451/20: vendita senza in-
canto, via Bernardo Aquilino, appart. composto da un soggiorno con 
cucina, un ripostiglio e da un disimpegno che serve 2 camere ed un 
bagno, oltre ad una cantina che comunica direttamente con l’auto-
rimessa, Euro 69.000,00. Info: tel. 0303459838.

Per il 7-06-22 ore 12, proced. N. 1090/17: vendita senza 
incanto, via Europa 3-5, abitazione distribuita su 2 livelli, oltre a le-
gnaia al p.1°; autorimessa al p.t, Euro 29.475,00. 

BAGNOLO MELLA
Per il 17-05-22 ore 10.30, proced. N. 645/17: vendita sen-
za incanto, via Caterina dall’Olmo / Via Agostino Gallo, quota indi-
visa di 10016/16000 su strade, parcheggi e verde pubblico a servi-
zio dei lotti già edificati e da edificare, piena proprietà di terreni a vo-
cazione residenziale derivanti di lotti da edificare, Euro 255.656,25. 
Info: tel. 030348410.

Per il 31-05-22 ore 10, proced. N. 58/19: vendita senza in-
canto, via Agostino Gallo n. 34, abitazione collocata in un fabbric. a 
corte posta a p.t., raggiungibile dalla strada pubblica mediante per-
corso pedonale, costituita da soggiorno con angolo cottura e da un 
disimpegno centrale attraverso il quale è possibile accedere alla zo-
na notte composta da camera matrimoniale, bagno e cameretta. L’a-
bitazione è dotata di autorimessa accessibile dall’interno dell’appart. 
e giardino esclusivo, Euro 91.125,00. 

Per il 9-06-22 ore 10, proced. N. 900/17: vendita senza in-
canto, via Antonio Gramsci n. 17, unità abitativa sviluppantesi a p.t., 
in stato di conservazione scadente e necessitante di interventi manu-
tentivi, Euro 22.500,00. Info: tel. 030348410.

BASSANO BRESCIANO
Per il 10-05-22 ore 11.30, proced. N. 112/21: vendita sen-
za incanto, via Caduti Dispersi in Russia n. 4, appart. al 2° p. par-
te di palazzina vani 4.5, Euro 85.000,00. Info: tel. 0305780453.

Per il 19-05-22 ore 9.30, proced. N. 295/17: vendita sen-
za incanto, via Mazzini n.48/B, appart. al p.t. con portico e giardino 
esclusivo vani 7, Euro 102.260,25. Info: tel. 030348410.

BEDIZZOLE
Per il 8-06-22 ore 12.30, proced. N. 709/19: vendita senza 
incanto, via Trento 9, appart. al p.rialzato con box auto al p.s vani 
5, Euro 86.150,00. Info: tel. 030222849.

BORGO SAN GIACOMO
Per il 8-06-22 ore 10, proced. N. 634/20: vendita senza in-
canto, via Nicola Petrobelli n. 32, appart. situato in un edificio ru-
rale, sviluppantesi ai p. t. e 1°, oltre a cortile esclusivo vani 7.5, Eu-
ro 47.500,00. 

BORGOSATOLLO
Per il 12-05-22 ore 10, proced. N. 160/20: vendita senza 
incanto, via Girolamo Romanino n. 27, autorimesse poste a p.inter-
rato, Euro 85.150,00. 

Per il 19-05-22 ore 10, proced. N. 160/20: vendita senza 
incanto, via Girolamo Romanino n. 27, autorimesse poste a p.inter-
rato, Euro 71.000,00. 

BOTTICINO
Per il 19-05-22 ore 9.30, proced. N. 627/17: vendita sen-
za incanto, via dei Molini n. 17, autorimessa nel s.; appart. al p.rial-
zato di una villetta bifamiliare, con balcone, loggia, giardino e con 
cantina, Euro 267.750,00. 

BOVEGNO
Per il 8-06-22 ore 10, proced. N. 367/19: vendita senza 
incanto, via Garibaldi 47, appart. al p.2° con cantina nel s., Euro 
35.100,00. Info: tel. 030348410.

BOVEZZO
Per il 19-05-22 ore 11.30, proced. N. 274/21: vendita senza 
incanto, via Donizetti 2/B, appart. trilocale al 1° p.con cantina e auto-
rimessa parte del condominio denominato Giardino 1, Euro 80.800,00. 

BRANDICO
Per il 17-05-22 ore 14.30, proced. N. 1165/16: vendita senza 
incanto, quattro appezzamenti di terreno contigui, pianeggianti, non 
coltivati, ma lasciati a prato e bosco mq. 21862,00; via Case Sparse 
6, ex fabbric. costituito da 4 livelli, 1 dei quali interrato, demolito in 
data 23.12.2019 mq. 114,00 vani 5, Euro 386.437,50. 

Per il 9-06-22 ore 10, proced. N. 115/21: vendita senza in-
canto, via Da Vinci Via Galilei, terreni edificabili, Euro 570.000,00. 
Info: tel. 0309637084.

Per il 7-07-22 ore 10, proced. N. 115/21: vendita senza 
incanto, via Da Vinci - Via Galileo Galilei, terreni edificabili, Euro 
485.000,00. Info: tel. 0309637084.

BRAONE
Per il 19-05-22 ore 10.30, proced. N. 75/19: vendita senza 
incanto, via Brendibusio, appezzamento di terreno in parte agricolo 
in parte edificabile, Euro 57.628,80; appart. al p.t. con area urbana 
parte di edificio a 2 p. ristrutturato nei primi anni ‘90, Euro 84.488,00. 

BRESCIA
Per il 11-05-22 ore 12, proced. N. 496/19: vendita senza in-
canto, via Isidoro Capitanio n. 5, autorimessa di pertinenza dell’ap-
part., sita al secondo p.s., raggiungibile solo esternamente con ac-
cesso dalla rampa che si snoda da via Capitanio; appart. composto 
da ingresso, soggiorno, piccola cucina separata, lungo corridoio, ca-
mera matrimoniale, bagno, stanza guardaroba e due balconi, Euro 
51.650,00. Info: tel. 0302807758.

Per il 12-05-22 ore 12, proced. N. 657/19: vendita senza 
incanto, via Lamarmora civico 294, quota di 1/2 su alloggio triloca-
le posto al p.terzo con annessa cantinola al p.interrato, così compo-
sto, ingresso, cucina abitabile, soggiorno, disimpegno notte, 2 ca-
mere, bagno con antibagno, ripostiglio e 2 balconi, Euro 89.500,00. 

Per il 17-05-22 ore 10.30, proced. N. 367/18: vendita sen-
za incanto, via Montedenno 28/30, unità immobiliare sviluppatesi su 
3 p. fuori t. oltre a p.interrato con corte esclusiva, Euro 315.000,00. 
Info: tel. 030348410.

Per il 17-05-22 ore 11, proced. N. 1134/15: vendita sen-
za incanto, via Sofia Testi, appart. al p.2° con cantina e garage, va-
ni 5.5, Euro 94.311,75. Info: tel. 030348410.

Per il 18-05-22 ore 10, proced. N. 707/16: vendita sen-
za incanto, via Andrea del Sarto, proprietà superficiaria di un allog-
gio a schiera posto nella zona centrale dell’edificio sviluppantesi su 
2 p. fuori t. oltre all’interrato, corti esclusive ed autorimessa, Euro 
190.000,00. Info: tel. 030348410.

Per il 19-05-22 ore 9.30, proced. N. 1068/16: vendita senza 
incanto, via della Volta n. 88, due abitazioni civili, fabbricati e serre 
con terreni agricoli annessi, Euro 762.755,00. 

Per il 19-05-22 ore 10, proced. N. 108/17: vendita senza in-
canto, via Fornaci nn.23/25/27, insieme di immobili, quote varie di 
nuda proprietà con usufrutto in capo a soggetto nato nel 1929, Eu-
ro 33.000,00. Info: tel. 0302425725.

Per il 19-05-22 ore 10, proced. N. 26/17: vendita senza in-
canto, via Goletto n.30, appart. al p.1°, autorimessa, cantina e va-
no caldaia al p.t. oltre a porzioni di terreno del lotto cortilivo, Euro 
448.000,00. Info: tel. 030956328.

Per il 20-05-22 ore 9.30, proced. N. 296/17: vendita sen-
za incanto, via Enrico Ferri n. 85, capannone artigianale con cor-
te esclusiva e locali di servizio mq. 294,00, Euro 225.750,00. In-
fo: tel. 0305780453.

Per il 20-05-22 ore 10.30, proced. N. 321/13: vendita senza 
incanto, via Delle Bettole 267, appart. al p.1° con ripostiglio ester-
no, cantina pertinenziale e porzione di corte esclusiva. vani 6.5, Eu-
ro 84.375,00. Info: tel. 030348410.

Per il 20-05-22 ore 11, proced. N. 156/20: vendita senza in-
canto, via Giuseppe Ghetti nn.ri 13 e 15, appart. mansardato posto 
al 2° piano, composto da salone, cucina, abitabile, 3 camere da let-
to, 2 bagni, 1 sgabuzzino, un balcone spazioso e 2 balconcini di ser-
vizio, oltre a un vano denominato soffitta di fatto abitabile, con un 
garage e una cantina al p.s., Euro 181.650,00. 

Per il 20-05-22 ore 12, proced. N. 556/19: vendita senza 
incanto, via San Rocchino 95, autorimessa al p.interrato di fabbric. 
residenziale di 5 p. fuori t, Euro 11.300,00. Info: tel. 030348410.

Per il 24-05-22 ore 12, proced. N. 619/19: vendita senza in-
canto, via Ugo La Malfa 30, appart. al 2° p. con cantina di pertinen-
za vani 5.5, Euro 162.000,00. 

Per il 24-05-22 ore 12, proced. N. 794/15: vendita senza 
incanto, via Trieste 78, monolocale posto al p.2°, Euro 81.900,00. 

Per il 25-05-22 ore 12, proced. N. 181/21: vendita senza in-
canto, via Milano 55, unità immobiliare posta al p.2° composta da 
zona d’ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere e bagno, con cantina 
al p.interrato. Superficie catastale di ca mq 77, Euro 79.760,00. In-
fo: tel. 03044586.

Per il 31-05-22 ore 10, proced. N. 5/20: vendita senza in-
canto, via San Zeno n. 31 angolo via Sostegno n. 80, ufficio al p.1° 
di un edificio che si affaccia su strada pubblica con parcheggio pri-
vato dotato di barriera a sollevamento automatico. Accesso da sca-
la interna comune. Ufficio composto da ambiente principale, 4 stan-
ze, 2 antibagni e 3 bagni, Euro 119.550,00. Info: tel. 0307702651.

Per il 31-05-22 ore 10.30, proced. N. 981/18: vendita sen-
za incanto, via Martino Franchi 19, appart. al 3° p. di condominio 
con soffitta, Euro 55.656,57. 

Per il 31-05-22 ore 16.30, proced. N. 201/21: vendita sen-
za incanto, via Nazario Sauro n. 1, appart. posto al p.2° di un fab-
bric. con unità residenziali e commerciali, con porzione di sottotetto 
non abitabile e cantina a p.interrato, Euro 152.400,00. 

Per il 1-06-22 ore 12, proced. N. 496/20: vendita senza in-
canto, via Montello 25, appart. al 1° p. di un edificio a 5 p. con can-
tina mq. 61 vani 4; garage mq. 10, Euro 121.886,25. 

Per il 7-06-22 ore 10, proced. N. 381/12: vendita senza in-
canto, via Maternini 81, villa unifamiliare di un p.fuori t. e p.interra-
to, oltre a giardino di pertinenza, Euro 500.765,62. 

Per il 7-06-22 ore 12, proced. N. 629/18: vendita senza in-
canto, via Della Badia 60/D, autorimessa al p.interrato mq. 58; ap-
part. al p.rialzato con giardino mq. 188, Euro 275.625,00. Info: tel. 
030348410.
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Abbonandovi ad Eco Commerciale, 

avrete accesso online all’archivio nazionale 
delle Aste Mobiliari e Immobiliari, 

costantemente aggiornato.
www.ecocommerciale.it

Per maggiori informazioni: 

tel. 039.32.22.31 

Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 

e dalle 14,00 alle 18,30

oppure contattaci via mail

info@ecocommerciale.it
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Per il 8-06-22 ore 10, proced. N. 952/17: vendita senza in-
canto, via Indipendenza 67, appart. al p.1°, Euro 78.187,50. Info: 
tel. 030348410.

Per il 9-06-22 ore 9.30, proced. N. 1024/13: vendita senza 
incanto, via Marone 18/B, autorimessa al p.interrato mq. 25, Euro 
15.000,00; autorimessa al p.interrato mq. 25, Euro 15.750,00; au-
torimessa al p.interrato mq. 25, Euro 15.750,00; via Pietro Marone 
18/B, n. 3 autorimesse al p.interrato; via Armando Diaz 34, studio 
privato sito al p.1° e 2°, Euro 498.000,00; via Marone 18/B, autori-
messa al p.interrato mq. 25, Euro 15.750,00. Info: tel. 030348410.

Per il 9-06-22 ore 9.30, proced. N. 1298/14: vendita senza 
incanto, via Andrea Palladio 119, villetta a schiera disposta su 2 li-
velli, 1° e 2°, con cantina, corte esclusiva e autorimessa al p.t. mq. 
130, Euro 93.994,70. 

Per il 9-06-22 ore 10, proced. N. 52/20: vendita senza incan-
to, via San Faustino n. 36, abitazione posta al p.1° di un fabbric. ri-
sultante da una recente ristrutturazione di immobili in centro storico 
mq. 63 vani 3.5. Occupato, Euro 82.067,06; locale commerciale at-
tualmente adibito a sala pranzo di una pizzeria posto al p.t., con an-
nesso magazzino al p.interrato mq. 150. Occupato, Euro 199.240,63. 

Per il 16-06-22 ore 12, proced. N. 284/21: vendita senza 
incanto, quartiere Porta Venezia - Viale Piave 64, ufficio al p.t. del 
condominio Parco Ducos, con area pertinenziale, in parte destinata a 
giardino ed in parte destinata a parcheggio. L’ingresso all’unità stag-
gita, al p.t., dà accesso ad 1 spazio distributivo direttamente collega-
to a tutti i locali dell’immobile 3 stanze, un ripostiglio un bagno con 
antibagno, Euro 136.350,00. Info: tel. 0302502996.

Per il 22-06-22 ore 12, proced. N. 664/19: vendita senza 
incanto, villaggio Sereno Via Terza 7, appart. al p.1° composto da 
ingresso, sala, cucina, ripostiglio/lavanderia, 2 camere e un bagno 
con piccola corte esclusiva pertinenziale al p.t., Euro 112.400,00. 

Per il 5-07-22 ore 12, proced. N. 770/18: vendita senza in-
canto, via Repubblica Argentina/ via Divisione Argentina, n. 2 canti-
ne al p.interrato; n. 2 autorimesse al p.interrato, Euro 7.846,87; via 
Angela Contini, autorimessa posta al p.interrato; negozio al p.t. co-
stituito da ingresso/sala d’attesa, studio, disimpegno, camera, riposti-
glio, antibagno, bagno e studio, Euro 96.750,00. Info: tel. 03045308.

CALCINATO
Per il 10-05-22 ore 14.30, proced. N. 272/20: vendita sen-
za incanto, via Paolo Farinati 42, appart. quadrilocale su 2 p. fuori 
t. e interrato con autorimessa e giardino privato, Euro 175.800,00. 

Per il 7-06-22 ore 10, proced. N. 776/16: vendita senza 
incanto, via Vittorio Emanuele II 1/B Via Fratelli Cairoli 5-11, ap-
part. al p.1° con locali accessori al p.t. corte e portico esclusivi, Euro 
82.500,00; abitazione al p.1°, magazzino-laboratorio su 2 p., locali 
accessori al p.t. e 5 porzioni di cortile, Euro 127.500,00; via Fratelli 
Cairoli 7, appart. al p.1°, Euro 94.500,00; appart. al p.1° oltre uffi-
cio al p.t., Euro 146.250,00. Info: tel. 030348410.

Per il 21-06-22 ore 12, proced. N. 61/20: vendita senza in-
canto, via Guglielmo Marconi 67, appart. posto al 3° p. di una pa-
lazzina di 4 p., ed è costituito da disimpegno di ingresso, cucina-sog-
giorno , balcone, disimpegno, camera, ripostiglio e bagno, dotato di 
cantina posta al p.interrato, garage posto al p.t., in altro corpo di 
fabbrica, Euro 66.000,00. Info: tel. 0302420541.

CALVISANO
Per il 17-05-22 ore 10.30, proced. N. 725/19: vendita sen-
za incanto, fraz. Mezzane - via Santa Barbara n. 4, abitazione tipo 
a schiera distribuita al p.t. e al 1° piano, con piccola corte esclusiva 
relativa all’accesso pedonale, autorimessa e ulteriore posto macchi-
na scoperto, Euro 97.500,00. Info: tel. 030222849.

Per il 19-05-22 ore 10, proced. N. 123/19: vendita senza in-
canto, via dei Benefattori, area edificabile, Euro 79.872,00. 

CAPRIANO DEL COLLE
Per il 18-05-22 ore 9.30, proced. N. 1371/17: vendita sen-
za incanto, via F. Morari 5, stabile disposto su 3 p., p.t., p.1° e sotto-
tetto, completamente da ristrutturare ed inagibile, Euro 143.437,50. 
Info: tel. 030348410.

CAPRIOLO
Per il 19-05-22 ore 10, proced. N. 127/18: vendita senza in-
canto, via delle Ninfee 2, unità commerciale, al p.1°, con vano sca-
le esclusivo posto ai p. interrato, t. e 1° oltre a cabina elettrica posta 
al p.t. ed aree scoperte a p.t. destinate all’uso comune delle u.i. che 
costituiscono il complesso immobiliare, Euro 861.750,00; 2 impian-
ti fotovoltaici, Euro 170.250,00. Info: tel. 030348410.

CARPENEDOLO
Per il 19-05-22 ore 10.30, proced. N. 484/17: vendita sen-
za incanto, via Paolo VI n.5, box auto al p.interrato; appart. al p.3° 
con cantina, Euro 65.250,00. Info: tel. 030348410.

Per il 19-05-22 ore 11, proced. N. 439/15: vendita senza in-
canto, via XX Settembre, appart. al p.2° vani 3; cantina nell’interrato 
mq. 5; autorimessa nell’interrato mq. 28, Euro 30.585,94. 

CASTEL MELLA
Per il 17-05-22 ore 10, proced. N. 523/16: vendita senza 
incanto, via Santuario 103, antico fabbric. rurale, parte adibito a re-
sidenza familiare e parte in corso di ristrutturazione (interrotta), con 
locali accessori (deposito, autorimesse e locale tecnico) in corpo stac-
cato a 2 p. e ampia corte esclusiva, su cui insiste anche una piscina 
vani 19, Euro 994.071,38. Info: tel. 030348410.

Per il 8-06-22 ore 10, proced. N. 444/17: vendita senza in-
canto, via Piave 8, autorimessa con servizio utilizzata come deposi-
to magazzino al p.t., Euro 34.425,00. 

CASTELCOVATI
Per il 18-05-22 ore 10, proced. N. 330/20: vendita senza in-
canto, viale dei Caduti, appart. trilocale al p.rialzato con scala interna 
di collegamento al s., in palazzina di n. 2 p. fuori t.,, Euro 45.975,00. 
Info: tel. 030222849.

Per il 25-05-22 ore 12, proced. N. 985/18: vendita senza 
incanto, via Petroboni 25, appart. al 1° e 2° p. con cantina mq. 88 
vani 6; box auto mq. 45, Euro 76.556,25. 

Per il 7-06-22 ore 10, proced. N. 831/17: vendita senza in-
canto, via Maglio n.46, appart. al p.1°, porzione di sottotetto, can-
tina all’interrato, locale soffitta e corte esclusiva vani 8.5; garage 
esterno al fabbric. principale sito al p.t mq. 41, Euro 158.250,00. 

CASTENEDOLO
Per il 18-05-22 ore 10.30, proced. N. 178/21: vendita sen-
za incanto, via Belpietro 20, fabbric. a 2 p. con sottotetto praticabile 
inserito in una serie di fabbricati in linea, Euro 41.750,00. 

CASTREZZATO
Per il 18-05-22 ore 12.30, proced. N. 143/21: vendita senza 
incanto, via Don Milani 16 e 20, appart. con corte esclusiva vani 5; 
autorimessa doppia mq. 41, Euro 227.000,00. Info: tel. 0305780453.

Per il 9-06-22 ore 9.30, proced. N. 1303/15: vendita senza 
incanto, via Aldo Moro 51, autorimessa posta al p.interrato, appart. 
posto al p.1° con cantina, Euro 113.100,00. Info: tel. 030348410.

CEDEGOLO
Per il 18-05-22 ore 10.30, proced. N. 361/18: vendita senza 
incanto, via Roma 46, porzione di fabbric. sviluppantesi ai p. t., p.1° 
sottostrada, p.2° sottostrada e p.3° (solaio) vani 8, Euro 81.168,75. 

Per il 2-06-22 ore 12, presso il Tribunale di Bergamo, proced. 
N. 235/19: vendita senza incanto, piazza Garibaldi 6, immobile 
da ristrutturare si compone di 3 vani a p.2° e relativo sottotetto a 
p.3°, Euro 9.947,00. 

CHIARI
Per il 17-05-22 ore 11.30, proced. N. 676/17: vendita senza 
incanto, via Muradello 2/A, fabbric. edificato sull’area di mq. 1709, 
costituito da capannone su 2 p. fuori t. ed 1 interrato; abitazione a 
p.1°, Euro 1.226.180,00. Info: tel. 030348410.

Per il 18-05-22 ore 10, proced. N. 1109/17: vendita sen-
za incanto, via S.M Della Battaglia n. 18, immobile al p.t. composto 
da 3 locali, 2 di minore dimensione destinati ad ufficio / magazzino 
mentre un ampio locale è quello destinato ad attività commerciale e 
con sottotetto non abitabile, Euro 201.048,75. Info: tel. 030348410.

Per il 18-05-22 ore 12, proced. N. 375/18: vendita senza in-
canto, via Giovita Rapicio 18 , ufficio sviluppantesi su 2 livelli (p.1° e 
2°) con annesso vano scala di comunicazione di proprietà esclusiva al 
p.t., occupato senza titolo, Euro 104.625,00. Info: tel. 030348410.
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Per il 19-05-22 ore 9.30, proced. N. 877/19: vendita senza 
incanto, terreni mq. 2779, Euro 38.266,00. 

Per il 19-05-22 ore 10, proced. N. 77/20: vendita senza in-
canto, via Carmagnola 22, appart. distribuito su p.t., 1° p. e p.sot-
totetto, comprendente un piccolo ripostiglio ed un posto auto coper-
to esclusivo siti nel cortile, Euro 180.200,00. 

Per il 24-05-22 ore 12, proced. N. 312/18: vendita senza in-
canto, via Pioppi 5, villa singola indipendente a 2 p. fuori t. e ad un 
p.interrato di 300 mq di superficie commerciale, con giardino e lo-
cali accessori interrati, Euro 402.750,00; via Milano 11, appart. tri-
locale al p.1° di 185 mq, Euro 125.000,00. 

Per il 25-05-22 ore 12, proced. N. 985/18: vendita senza in-
canto, via Amendola 12, ufficio al p.t mq. 164 vani 7, Euro 110.362,50; 
via San Rocco 3, appart. al p. mansardato inserito in ex corte stori-
ca mq. 133, occupato, Euro 73.125,00. 

COLLEBEATO
Per il 17-05-22 ore 12, proced. N. 665/19: vendita senza in-
canto, via Alcide de Gasperi 31, capannone industriale ad uso com-
merciale. Il p.t. è preceduto da un’area pavimentata e parte a verde 
che funge da ingresso. Il p.1° è composto dai seguenti locali: atrio 
d’ingresso e locale corridoio centrale che separa il lato est (2 locali 
ufficio, 2 locali campionature, locale archivio) ed in lato ovest il ne-
gozio esposizione merce ove al suo interno è ubicato il locale servi-
zi igienici. Antistante l’ingresso vi è un parcheggio ad uso pubblico, 
Euro 202.000,00. Info: tel. 0303758573.

COLLIO
Per il 17-05-22 ore 10.30, proced. N. 1246/14: vendita sen-
za incanto, via Ondola n. 31, diritto di usufrutto di cui risulta titola-
re un soggetto nato nel 1942, appart. posto al p.t.-rialzato, con au-
torimessa nel s., ubicato all’interno di un edificio plurifamiliare, Eu-
ro 22.873,45. 

Per il 1-06-22 ore 10.30, proced. N. 580/18: vendita senza 
incanto, via Castiglioni, unità commerciale al p.terreno con locale ac-
cessorio al p.interrato mq. 85, Euro 21.705,48. Info: tel. 030348410 
- 0303532968.

COLOGNE
Per il 19-05-22 ore 9.30, proced. N. 364/18: vendita senza 
incanto, via Tese 11, autorimessa; magazzino; appart.; posto auto, 
Euro 59.020,31. Info: tel. 030348410.

Per il 19-05-22 ore 10.30, proced. N. 414/17: vendita senza 
incanto, via Martiri della Libertà 5, appart. al p.1°, Euro 27.421,88. 

Per il 31-05-22 ore 11.30, proced. N. 552/20: vendita sen-
za incanto, via Marconi, autorimessa mq. 17; appart. al p.2°, vani 
4, Euro 106.125,00. Info: tel. 0305780453.

Per il 7-06-22 ore 9.30, proced. N. 314/20: vendita sen-
za incanto, via Kennedy 65, autorimessa mq. 15,00; appart. in vil-
la posto al p.t. con 5 vani utili più servizi, cantina e giardino, Euro 
328.277,75; via X Giornate 2, autorimessa mq. 15,00; appart. in 
villa posto al p.1° di 5 vani utili più servizi, cantina e giardino, Euro 
246.510,67. Info: tel. 030222849.

COMEZZANO CIZZAGO
Per il 10-05-22 ore 14, proced. N. 658/20: vendita senza in-
canto, Via Giuseppe Tovini 27, villetta a schiera di testa, di 2 p. fuo-
ri t., area esclusiva con piscina e autorimessa pertinenziale al p.t., 
composta al p.t. da ampio vano soggiorno / cucina, disimpegno e 
bagnetto di servizio; al p.1 da 3 camere, bagno, oltre a 2 balconi. 
Sup. catastale totale di ca mq 141,00. Occupato, Euro 168.190,00. 
Info: tel. 0303759673.

CONCESIO
Per il 19-05-22 ore 14.30, proced. N. 302/19: vendita sen-
za incanto, via Giovanni Paolo XXIII 16, villetta bifamiliare, Euro 
295.720,00; via Mazzoldi 13, cantina/deposito, Euro 56.960,00. 
Info: tel. 0305780453.

Per il 14-06-22 ore 12, proced. N. 361/19: vendita senza 
incanto, via Europa 197, unità immobiliare in corso di costruzione 
a destinazione edilizia residenziale libera, Euro 2.277.616,78; unità 
immobiliare in corso di costruzione a destinazione edilizia residen-
ziale libera oltre area verde originariamente destinata a parcheggi e 
parco, Euro 1.778.615,50. Info: tel. 3355474256.

CORTE FRANCA
Per il 25-05-22 ore 10.30, proced. N. 195/20: vendita sen-
za incanto, via Paolo VI 3, magazzino al p.interrato, a vano unico 
mq. 54, Euro 23.231,25. 

DARFO BOARIO TERME
Per il 17-05-22 ore 12, proced. N. 99/17: vendita senza in-
canto, via Cavour 4, unità immobiliare sviluppantesi ai p. t. ed in-
terrato, in passato utilizzata come bar mq. 58 mq, Euro 8.303,58; 
via Giuseppe Mazzini 3, unità immobiliare ubicata al p.t., in passa-
to utilizzata come negozio mq. 33 mq, Euro 4.677,75; unità immo-
biliare sviluppantesi ai p. s., t., 1° e 2° vani 6, Euro 18.547,68; uni-
tà immobiliare sviluppantesi ai p. 1°, 2° e sottotetto vani 6, Euro 
17.275,78. Info: tel. 030348410.

Per il 18-05-22 ore 10, proced. N. 146/19: vendita senza in-
canto, via Ubertosa 4, negozio posto a p.t. con piccolo bagno e can-
tina interrata al rustico raggiungibile a mezzo di scala esterna; ma-
gazzino con cella frigorifera e piccolo ufficio collocato sul retro del 
negozio, Euro 90.300,00. Info: tel. 030222725.

Per il 27-05-22 ore 10, proced. N. 962/18: vendita senza in-
canto, via Saletti n. 1/L, locale commerciale con ampia vetrata, con 
ripostiglio, antibagno e bagno posto al p.t., collegato al p.interra-
to tramite scala a chiocciola che porta ad un locale di deposito mq. 
110,00, Euro 84.375,00. Info: tel. 0309981177.

Per il 21-06-22 ore 12, proced. N. 30/21: vendita senza in-
canto, fraz. di Corna - Via Caravaggio, abitazione con garage ed area 
urbana mq. 109. Occupato, Euro 156.250,00. 

DESENZANO DEL GARDA
Per il 19-05-22 ore 10.30, proced. N. 1220/15: vendita sen-
za incanto, via Vaccarolo trav. I n. 18, trilocale al p.t. con piccola 
area esclusiva mq. 53,26 vani 4; posto auto scoperto mq. 13, Euro 
46.968,75. Info: tel. 030348410.

Per il 19-05-22 ore 11.30, proced. N. 394/15: vendita sen-
za incanto, loc. Cremaschina Via Salvo D’Acquisto, trattasi, ex peri-
zia, di fabbric. rurale da ristrutturare (Cascina Campanella), elevato 
a 2 p. fuori t. più sottotetto, nonchè terreni all’esterno del fabbric., 
Euro 852.500,00; trattasi, ex perizia, di porzione di villetta al rustico 
da ultimare con piccolo giardino esterno e 3 posti auto scoperti siti 
sulla strada di accesso al fabbric, Euro 304.500,00. 

Per il 20-05-22 ore 11.30, proced. N. 558/19: vendita sen-
za incanto, via Irta 46, appart. al p.t. con annessa vasta terrazza mq. 
182, vani 8.5; appart. al p.t mq. 92, vani 5; appart. al p.t. con porti-
co esclusivo mq. 278, autorimessa al p.t mq. 80, Euro 687.000,00. 
Info: tel. 0305780453.

Per il 31-05-22 ore 15, presso il Tribunale di Bergamo, proced. 
N. 97/15: vendita senza incanto, Via C.Bossoli, Località San Mar-
tino Della Battaglia, 25 unità immobiliari e 25 autorimesse e una 
cantina inseriti in un complesso residenziale, suddiviso in 3 palazzi-
ne, oltre ad un terreno, Euro 2.050.000,00. Info: tel. 035211430.

Per il 7-06-22 ore 10, proced. N. 396/20: vendita senza in-
canto, via Curtatone 7/9, unità abitativa ubicata al p.rialzato di un 
edificio condominiale, oltre a cantina al p.terreno, Euro 125.000,00. 

Per il 9-06-22 ore 12.30, proced. N. 395/20: vendita senza 
incanto, via Giunio Bruto, appart. al p.t. con piccolo giardino esclu-
sivo vani 5; box al p.interrato mq. 16, Euro 228.800,00. 

Per il 22-06-22 ore 12, proced. N. 397/21: vendita senza in-
canto, via Marzabotto 49, appart. a p. attico con autorimessa inter-
rata, Euro 636.683,58. Info: tel. 0302408140.

ERBUSCO
Per il 20-05-22 ore 12, proced. N. 556/19: vendita senza 
incanto, villa Pedergnano, via San Giorgio, porzione di villetta bifa-
miliare con 2 aree urbane destinate a strada ad uso pubblico, Euro 
295.500,00. Info: tel. 030348410.

Per il 31-05-22 ore 12, proced. N. 582/20: vendita senza in-
canto, zocco Via Consolare 38, appart. trilocale al p.t. e 1° con ter-
razza, cantina e area pertinenziale, Euro 128.300,00. 

Per il 7-06-22 ore 11.30, proced. N. 160/21: vendita senza 
incanto, via G. Pascoli n. 46, appart. al p.t. con cantina parte di vil-
letta bifamiliare vani 4; garage mq. 32, Euro 189.100,00. Info: tel. 
0305780453.

ESINE
Per il 7-06-22 ore 10.30, proced. N. 457/20: vendita senza 
incanto, via Librinì 27, appart. al p.t./rialzato parte di fabbric. con-
dominiale, Euro 71.000,00. 

FIESSE
Per il 18-05-22 ore 9.30, proced. N. 1499/11: vendita sen-
za incanto, via Seriola 1 5 7, appart. al p.1° con autorimessa al p.t., 
ubicato all’interno di un complesso condominiale, Euro 45.900,00. 
Info: tel. 030348410.

Per il 31-05-22 ore 10.30, presso il Tribunale di Cremona, pro-
ced. N. 13/13: vendita senza incanto, via San Giacomo, terre-
no, qualità semin irrig., classe 2, mq 2280, Euro 11.000,00. Info: 
tel. 0372535681.

FLERO
Per il 25-05-22 ore 10, proced. N. 101/19: vendita senza in-
canto, via Umberto I 19, negozio disposto ai p. t. e 1°, Euro 34.003,13. 

GAMBARA
Per il 11-05-22 ore 11.30, proced. N. 189/20: vendita sen-
za incanto, villaggio Cavalli Tullio 54, casa a schiera sviluppata su 
3 p. parte del complesso denominato Condominio Girasole, Euro 
128.000,00. Info: tel. 030348410.

Per il 24-06-22 ore 12, proced. N. 97/21: vendita senza in-
canto, via Giulietta Banzi n.14, appart. trilocale ubicato a p.1° vani 
3.5; autorimessa mq. 35,00, Euro 82.062,00. Info: tel. 0302420541.

GARDONE RIVIERA
Per il 19-05-22 ore 10, proced. N. 220/18: vendita senza in-
canto, via Vittoriale n.9-11, due trilocali e un quadrilocale con rela-
tive cantine e posti auto, facenti parte del residence Villa Alba, Euro 
747.000,00. Info: tel. 030224548.

Per il 30-06-22 ore 12, proced. N. 335/21: vendita senza 
incanto, Tresnico 28, abitazione distribuita su 2 livelli più cantine al 
p. s. il p.t. è costituito da soggiorno con balcone, locale pranzo con 
cottura, un bagno, un ripostiglio ed 1 studio accessibile dal balcone. 
Le camere sono collocate al p.1 con un bagno, un ripostiglio ed un 
ampio locale con balcone; completano la proprietà una piccola area 
esterna posta vicino all’ingresso dell’abitazione, Euro 435.700,00. 
Info: tel. 0303750380.

GARDONE VAL TROMPIA
Per il 10-05-22 ore 10, proced. N. 142/18: vendita senza 
incanto, via G. Leopardi 11, nuda proprietà e usufrutto su appart. al 
p.1°, Euro 151.800,00. Info: tel. 0302404777.
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GAVARDO
Per il 24-05-22 ore 12, proced. N. 794/15: vendita senza in-
canto, via Pellegrina 12 - fraz. Benecco, villino, trattasi di immobile 
residenziale monofamilare disposto su 2 livelli fuori t., oltre 2 auto-
rimesse, area esterna e porzione strada consortile, Euro 369.688,38. 

Per il 8-06-22 ore 10.30, proced. N. 467/19: vendita sen-
za incanto, piazza Guglielmo Marconi 5, negozio al p.t. con cantina, 
vani 23, Euro 34.600,00. 

Per il 14-06-22 ore 11, proced. N. 591/19: vendita senza in-
canto, via Tormini 26, unità immobiliare costituita da soggiorno con 
cucina a vista, 2 camere ed un servizio, al 1° p. di un fabbric. co-
stituito da 3 alloggi con corte e giardino comune, Euro 66.150,00. 

GHEDI
Per il 17-05-22 ore 11, proced. N. 18/18: vendita senza in-
canto, via Montegrappa 54, appart. al p.3° con cantina al p.s. vani 
5.5, Euro 58.921,88. Info: tel. 030348410.

Per il 19-05-22 ore 9.30, proced. N. 4682/17: vendita sen-
za incanto, via della Vittoria 39/41, unità immobiliare a destinazio-
ne residenziale sviluppantesi su 2 p. fuori t. con locali pertinenziali 
e cortile vani 11, occupato, Euro 106.413,75. Info: tel. 030222849.

GUSSAGO
Per il 18-05-22 ore 12, proced. N. 868/17: vendita senza 
incanto, via Arnaldo da Brescia, compendio immobiliare composto 
da due porzioni di fabbric. a destinazione sanitaria di piccole dimen-
sioni, in corso di costruzione. La superficie del 1° fabbric. posiziona-
to al p.t. è di 60,76 mq lordi; dotato di interrato di 47,28 mq colle-
gato direttamente. La superficie del 2° fabbric. posizionato al p.t. è 
di 61,41 mq lordi; dotato di interrato di 69,38 mq collegato diretta-
mente. Aree urbane destinate a parcheggio, Euro 113.092,50. In-
fo: tel. 030348410.

IDRO
Per il 7-06-22 ore 14, proced. N. 669/20: vendita senza in-
canto, via Sabotino 1, appart. trilocale composto al p.1° da soggior-
no/cucina con ripostiglio; al p.2° da 2 camere con balcone e bagno; 
al p.interrato cantina esclusiva. Sup. commerciale di ca mq 64,63. 
Occupato in forza di contratto di locazione, Euro 88.000,00. Info: 
tel. 0303759397.

INCUDINE
Per il 19-05-22 ore 10, proced. N. 123/19: vendita senza 
incanto, piazza Camadini, fabbric. storico sito nel centro del Comu-
ne di Incudine con affaccio sulla piazza della Chiesa di San Mauri-
zio, Euro 30.720,00. 

ISEO
Per il 29-06-22 ore 12, proced. N. 123/21: vendita senza 
incanto, appart. di 4,5 vani e 87 mq di superficie situato in un fab-
bric. nel centro storico in Vicolo Ranzanici 6, Euro 285.000,00. In-
fo: tel. 0303455534.

LENO
Per il 17-05-22 ore 12, proced. N. 327/20: vendita senza 
incanto, via Badia 121, villetta con giardino pertinenziale esclusi-
vo ed autorimessa a p.t, Euro 587.180,00; via Garibaldi, negozio a 
p.t. con ripostiglio e cantina a p.interrato, dotato di una vetrina con 
accesso sul portico che affaccia su via XXV aprile, facente parte di 
complesso condominiale,, Euro 82.350,00; via Garibaldi, piena pro-
prietà di 2 autorimesse poste al p.interrato di un edificio condomi-
niale, Euro 17.000,00. 

Per il 18-05-22 ore 15.30, proced. N. 322/12: vendita sen-
za incanto, via Trento 87-89 - Fraz. Porzano, edificio industriale con 
uffici, sottocabine elettriche e cabina elettrica ENEl, tettoia nord, 
carport e porzione di terreno in comproprietà, Euro 1.136.000,00. 

Per il 19-05-22 ore 12, proced. N. 969/16: vendita senza in-
canto, via Beccalossi 30, unità immobiliare a destinazione residenzia-
le con autorimessa. vani 5.5 Occupato, Euro 69.185,79. 

LOGRATO
Per il 18-05-22 ore 12, proced. N. 955/18: vendita senza 
incanto, via E. Fermi 9, appart. trilocale al 2° p. con cantina, por-
zione di area/orto e autorimessa parte di complesso plurifamiliare,, 
Euro 43.600,00. 

Per il 19-05-22 ore 10.30, proced. N. 414/17: vendita senza 
incanto, via Martiri della Libertà 1, negozio ai p. t. e 1°, Euro 46.406,25; 
appart. al p.t, Euro 27.843,75; appart. al p.2°, Euro 28.687,50; ap-
part. al p.t., Euro 22.781,25; appart. al p.t., Euro 31.500,00. 

LONATO DEL GARDA
Per il 17-05-22 ore 11.30, proced. N. 688/19: vendita sen-
za incanto, via D. Chiesa 17, appart. al p.1° plurifamiliare con posto 
auto esclusivo al p.t., Euro 89.250,00. 

Per il 19-05-22 ore 9.30, proced. N. 1068/16: vendita senza 
incanto, via Valsorda di sotto n. 8, compendio immobiliare compo-
sto da un’abitazione rurale inserita in un cascinale di recente ristrut-
turazione, da una serie di terreni agricoli e da alcune serre in ferro e 
vetro o teli plastificati disposte su di essi e funzionali ad una attivi-
tà di floricoltura; serre corredate da un magazzino ufficio situato an-
ch’esso all’interno del cascinale, Euro 571.219,00. 

Per il 8-06-22 ore 12.30, proced. N. 355/20: vendita senza 
incanto, via L.Cerebotani 118/B, appart. sviluppantesi al p.rialzato e 
1° con cortile esclusivo, nonchè locali accessori nell’interrato ed au-
torimessa pertinenziale a p.t., Euro 179.073,51. 

LUMEZZANE
Per il 17-05-22 ore 12, proced. N. 918/17: vendita sen-
za incanto, loc. Valmezzana, baita di montagna con annesso ter-
reno agricolo / boschivo in discreta pendenza, Euro 11.707,03. In-
fo: tel. 030348410.

Per il 19-05-22 ore 9.30, proced. N. 511/19: vendita senza 
incanto, via G.Matteotti n. 67 - fraz. Piatucco, unità immobiliare svi-
luppantesi su 3 p. fuori t. oltre ad un p.s. (ove sono ubicati un’auto-
rimessa e locali accessori) e corte esclusiva, Euro 888.000,00. 

MAIRANO
Per il 20-05-22 ore 12.30, proced. N. 239/21: vendita sen-
za incanto, piazza Ippolito Calini 21, fabbric. ad uso residenziale di-
sposto su 2 livelli con antistante portico, corte esclusiva e giardino, 
Euro 62.000,00. 

MANERBIO
Per il 17-05-22 ore 10.30, proced. N. 838/16: vendita senza 
incanto, vicolo Venezia 2, appart. al p.6°, occupato, Euro 27.464,06. 
Info: tel. 030348410.

Per il 19-05-22 ore 11, proced. N. 371/18: vendita senza 
incanto, via Pier Paolo Pasolini 30, porzione di fabbric. a destinazio-
ne residenziale al p.t. con area esterna, oltre cantina; autorimessa al 
p.interrato, Euro 86.250,00. 

Per il 9-06-22 ore 10, proced. N. 186/18: vendita senza 
incanto, via Dante Alighieri 35, appart. al p.2° con balcone, Euro 
32.906,25. Info: tel. 030348410.

Per il 9-06-22 ore 10, proced. N. 188/18: vendita senza incan-
to, via Dante Alighieri 35, negozio al p.t. con 2 ripostigli e con depo-
sito al p.interrato, mq. 550, Euro 123.609,38. Info: tel. 030348410.

MARCHENO
Per il 25-05-22 ore 12, proced. N. 502/18: vendita senza 
incanto, loc. Brozzo - Via Giuseppe Garibaldi 134, piena proprietà 
(nuda proprietà ed usufrutto) (1/1) di un appart. al p.t. composto da 
3 locali, una cucina, un bagno e disimpegno. Si annota la presenza 

aree di pertinenza condominiale adibite a parcheggio scoperto pri-
vato facenti parte del mappale 147 sub 1, localizzate nello spazio di 
cortile delimitato dal fronte ovest del fabbric. e la pubblica via, Euro 
80.000,00. Info: tel. 030221274.

Per il 31-05-22 ore 11, proced. N. 716/19: vendita senza 
incanto, via Parte 10, fabbric. a 3 p. comprendente un magazzino, 
un unità commerciale e un abitazione con corte comune. Sono inol-
tre presenti altre 2 unità immobiliari di cui non risulta catasto tratta-
si di abitazione e deposito-magazzino, Euro 282.000,00; fabbric. di 
4 p. comprendente un magazzino al p.s., un laboratorio con 3 vani 
magazzino, un magazzino al p.1° e un magazzino al p.2° mq. 300, 
Euro 237.000,00. 

MARONE
Per il 8-06-22 ore 11.30, proced. N. 473/20: vendita senza 
incanto, via Grumello 11, appart. al p.2° composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, 2 camere matrimoniali, camera singola, riposti-
glio, 2 bagni e 2 balconi. Quota 1/2 su terreni, Euro 182.800,00. In-
fo: tel. 0302428842.

MAZZANO
Per il 11-05-22 ore 10.30, proced. N. 115/19: vendita senza 
incanto, via Cervi, laboratori per arti e mestierii di ca mq 125, autori-
messa di ca mq 24 e abitazione composta da 7 vani, Euro 314.355,37. 
Info: tel. 3352630411.

Per il 19-05-22 ore 11, proced. N. 16/20: vendita sen-
za incanto, viale Alcide De Gasperi 4, ufficio con posto auto, Euro 
20.600,00; ufficio con posto auto, Euro 21.800,00; ufficio con 2 po-
sti auto, Euro 54.400,00. 

NAVE
Per il 1-06-22 ore 12, proced. N. 647/20: vendita senza in-
canto, via S. Francesco n.2, appart. su 2 p. fuori t. e 1 interrato, con 
porticato al p.t. e spazio esterno con giardino e piscina mq. 165 va-
ni 8; autorimessa al p.interrato mq. 30, Euro 320.775,00. Info: tel. 
0308360784.

OME
Per il 18-05-22 ore 11, proced. N. 647/18: vendita senza in-
canto, via Bongetti 17, quota pari a 1/2 su autorimessa mq. 15,00; 
quota pari a 1/2 su appart. su 2 p. fuori t. e un p.s. parte di com-
plesso a schiera, con corte esclusiva vani 5.5, Euro 56.527,50. In-
fo: tel. 0305780453.

ORZINUOVI
Per il 17-05-22 ore 11, proced. N. 487/19: vendita senza 
incanto, via Lonato 13, appart. bilocale al 3° p. di condominio con 
cantina di pertinenza, Euro 38.529,00. 

Per il 7-06-22 ore 9.30, proced. N. 495/16: vendita senza 
incanto, via Montagnole 10, appart. su 2 p.; autorimessa al p.t., Eu-
ro 287.490,00. 

Per il 9-06-22 ore 14.30, proced. N. 416/16: vendita sen-
za incanto, Vicolo Chiesa 10, appart. al 1° p. con cantina con locale 
caldaia, ripostigli, portico e area esclusiva tenuta a giardino e corte 
esclusiva, Euro 245.000,00. 

OSPITALETTO
Per il 31-05-22 ore 10, proced. N. 3/19: vendita senza in-
canto, via Padana Superiore n. 50/B, abitazione che si sviluppa su 
3 p. collocata in un fabbric. a schiera composto da 8 unità, compo-
sta a p.t. da corte esclusivo antistante l’ingresso principale, all’in-
terno locale soggiorno-pranzo, cucina, antibagno, bagno, vano sca-
la e terrazza. Al p.1° disimpegno-atrio, camera matrimoniale, 2 ca-
mere singole, bagno e 2 balconi. Al p.interato atrio, cantina, vano 
scala e autorimessa, Euro 123.750,00; via Doria n. 23, abitazione 
che si sviluppa su 3 p. all’interno di un fabbric. costruito a fine an-
ni Novanta. L’abitazione è composta al p.t. da corte esclusivo anti-
stante l’ingresso principale, all’interno locale soggiorno-pranzo, cu-
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cina, antibagno, vano scala. Al 1° p. da disimpegno-atrio, camera 
matrimoniale, camera singola, ripostiglio e autorimessa a 2 bascu-
lanti, Euro 108.750,00. 

PADENGHE SUL GARDA
Per il 21-06-22 ore 12, proced. N. 8/21: vendita senza incan-
to, via G. Marconi 24, trilocale al p.1 di un condominio denominato 
‘Palladium Palace’ . L’immobile è composto da soggiorno con ango-
lo cottura e balcone, disbrigo della zona notte, bagno e 2 camere, di 
cui una con balcone. L’immobile è dotato di un unico vano scala con 
ascensore. Oggetto di pignoramento è altresì un posto auto situato 
al p.interrato dell’edificio oltre autorimessa. Il complesso immobilia-
re è dotato di un’area verde condominiale con piscina esterna, Euro 
162.602,00. Info: tel. 030419761.

PAITONE
Per il 7-06-22 ore 12, proced. N. 350/17: vendita senza in-
canto, via Sarzena 6, abitazione disposta su 3 p. (t., 1° e 2°), con 
porzione di corte di proprietà esclusiva vani 4.5, occupato, Euro 
56.995,31. Info: tel. 030348410.

PALAZZOLO SULL’OGLIO
Per il 17-05-22 ore 9.30, proced. N. 82/20: vendita senza 
incanto, via Francesco Baracca 5, appart. al p.2° e sottotetto, Euro 
40.500,00. Info: tel. 030222849.

Per il 17-05-22 ore 11.30, proced. N. 580/16: vendita sen-
za incanto, via Luigi Einaudi, autorimessa posta al 2° p.interrato, Eu-
ro 1.550,39; autorimessa posta al 2° p.interrato, Euro 1.993,36. In-
fo: tel. 030348410.

Per il 18-05-22 ore 15, proced. N. 118/21: vendita senza in-
canto, appart. bilocale con giardino e posto auto scoperto, parte di 
complesso residenziale, Euro 35.000,00. 

Per il 17-06-22 ore 12, presso il Tribunale di Bergamo, proced. 
N. 35/19: vendita senza incanto, via Bergamo 55, porzione immo-
biliare costituita da 2 portici adibiti a posti auto coperti e un riposti-
glio al p.t., 2 portici adibiti a magazzino al p.1° e un sottotetto al p.2° 
non abitabile, comprensivo di corte e cortile comuni, Euro 1.000,00. 

PAVONE DEL MELLA
Per il 9-06-22 ore 11, proced. N. 881/19: vendita senza incanto, 
via Mentana 5/A, abitazione al p.t. con autorimessa, Euro 77.000,00. 

PIAN CAMUNO
Per il 19-05-22 ore 10, proced. N. 22/15: vendita senza in-
canto, via Santa Giulia 67, quota pari ad un mezzo indiviso di fab-
bric. costituito da una unità abitativa e un box al p.t., una unità abi-
tativa al p.1°, locale sottotetto Occupato da terzi, Euro 27.400,00. 
Info: tel. 0302425725.

Per il 25-05-22 ore 12.30, proced. N. 512/19: vendita senza 
incanto, via Don Luigi Rizzi 9, edificio ad uso residenziale disposto su 
3 livelli con portico / tettoia ad uso deposito e terreno vani 9.5, Euro 
80.614,80; via Gioacchino Rossini 14, edificio ad uso uffici con ca-
pannone, Euro 307.357,27. Info: tel. 0305780453.

Per il 22-06-22 ore 10.30, proced. N. 395/18: vendita sen-
za incanto, via Panoramica 57 - loc. Montecampione, proprietà del-
la quota indivisa di 2/30 di abitazione in villa, disposta su 3 p., con 
corte esclusiva mq. 246, Euro 27.500,00. Info: tel. 030348410.

PIANCOGNO
Per il 17-05-22 ore 12, proced. N. 1031/16: vendita senza 
incanto, via XXIV Maggio 62, appart. posto al p.1° e di 2 locali di de-
posito sito al p.t., Euro 48.600,00. Info: tel. 030348410.

PISOGNE
Per il 1-06-22 ore 12.30, proced. N. 937/16: vendita sen-
za incanto, loc. Govine Inferiore - Corso Zanardelli 21, fabbric. ad 
uso residenziale disposto su 4 p. fuori t. con terreno adiacente. Il 
p.t. è adibito ad autorimesse, il 1° piano, 2° e sottotetto sono adibi-
ti ad appartamenti. Quota di 1/3 di proprietà di catasto terreni, Eu-
ro 104.572,00. 

Per il 7-06-22 ore 10, proced. N. 704/17: vendita senza in-
canto, via Santa Maria n. 9, appart. posto ai p. interrato, t., 1° e 2° 
con corte esterna esclusiva e ripostiglio, Euro 95.000,00. Info: tel. 
030348410.

POLAVENO
Per il 10-05-22 ore 12, proced. N. 632/18: vendita senza 
incanto, via Gremone 19, alloggio al 2° p. con autorimessa e canti-
na al p.t., Euro 47.250,00. 

Per il 1-06-22 ore 10, proced. N. 1066/18: vendita senza 
incanto, via Gremone 53, appart. composto al p.t. da soggiorno, cu-
cina, atrio, bagno e al p.1° da camera. Completano la proprietà una 
corte comune con scala esterna e strada consorziale d’accesso, Eu-
ro 27.562,50. Info: tel. 030348410.

Per il 7-06-22 ore 11, proced. N. 621/19: vendita senza in-
canto, via Stretta 14, appart. al 1° p. parte di fabbric. a 2 p. più sot-
totetto, Euro 87.780,00. 

POMPIANO
Per il 17-05-22 ore 10.30, proced. N. 271/19: vendita senza 
incanto, via per Comezzano 6, unità abitativa sviluppantesi al p.ter-
reno; unità abitativa sviluppantesi al p.terreno, 1° e 2° sottotetto; 
autorimessa con ripostiglio, accessoria e pertinenziale, sita al p.ter-
reno, Euro 798.203,04. Info: tel. 030348410.

Per il 19-05-22 ore 10, proced. N. 123/19: vendita senza 
incanto, via Berlucchi 12 A, n.2 posti auto scoperti facenti parte del 
condominio ‘Antica Corte’, Euro 2.867,20. 

Per il 31-05-22 ore 10, proced. N. 3/19: vendita senza in-
canto, via Trieste n. 47/A, porzione di ex fabbric. rurale con finitura 
al rustico a 3 p. fuori t.. Al p.t. e al 1° p.sono identificati 2 unità re-
sidenziali, mentre al p.2° (sottotetto) un deposito, Euro 78.750,00. 

PONCARALE
Per il 12-05-22 ore 12, proced. N. 155/20: vendita senza 
incanto, via Enzo Ferrari 1, capannone artigianale a singola campa-
ta di ca mq 805, 35 di superficie coperta, facente parte di un com-
plesso di capannoni in aderenza, sui lati est ed ovest, dello stesso, 
oltre a piazzale di ca mq 750,00 per l’accesso carraio e pedonale, 
la movimentazione e la manovra dei mezzi, Euro 270.000,00. Info: 
tel. 0302511690.

Per il 12-05-22 ore 15.30, proced. N. 162/19: vendita sen-
za incanto, via Agostino Gallo 24, n.2 autorimesse con cantina di 
mq. 7, Euro 3.500,00. 

PONTE DI LEGNO
Per il 17-05-22 ore 11.30, proced. N. 708/18: vendita senza 
incanto, via Fratelli Calvi 74, complesso turistico alberghiero in parte 
adibito a bar - ristorante - pizzeria mentre, per la maggior parte, adi-
bito a resort comprendente una SPA; n. 17 appartamenti di cui n. 15 
di tipo suite e n. 2 di tipo monolocale; n. 10 camere doppie, area fi-
tness, sala giochi per bambini, ascensore e vari locali accessori per-
tinenti all’attività svolta, Euro 4.725.000,00. Info: tel. 030348410.

PONTEVICO
Per il 11-05-22 ore 12.30, proced. N. 141/21: vendita sen-
za incanto, via Marocco Mattina 22, fabbric. ad uso civile abitazione 
con cantina e locale deposito vani 10, Euro 174.500,00. 

Per il 13-05-22 ore 12, proced. N. 610/19: vendita senza in-
canto, via Gerolamo Savoldo 44, abitazione composta al p.t. da sog-
giorno, cucina e bagno, mentre al 1° p. è costituito da 2 camere da 
letto, una stanza abitabile, bagno e piccolo ripostiglio, cortile, auto-
rimessa, vani 7.5, Euro 102.000,00. 

Per il 7-06-22 ore 9.30, proced. N. 749/18: vendita senza 
incanto, via Servolta 1-3 / Via Marconi 86 / Via Cavalieri di Vittorio 
Veneto 2, porzione di opificio con destinazione artigianale/industria-
le, con porzione di area urbana, Euro 520.000,00. 

PONTOGLIO
Per il 11-05-22 ore 11, proced. N. 188/20: vendita senza in-
canto, via Convento 10/A, villetta a schiera di testa disposta su 3 p, 
Euro 262.000,00; autorimessa al p.t, Euro 15.600,00. 

Per il 12-05-22 ore 12, proced. N. 148/21: vendita sen-
za incanto, via Urago 10, appart. ai p. t. e 1°, con interrato facente 
parte di fabbric. bifamiliare con area esterna, Euro 178.000,00. In-
fo: tel. 0302511690.

Per il 15-06-22 ore 12, proced. N. 633/19: vendita senza in-
canto, via Cividate 31/b, fabbric. unifam. residenziale autonomo, ti-
po villino, ad un p.fuori t., oltre ad un ampio soppalco mansardato il 
quale si affaccia sulla zona giorno. Sono parte integrante dell’abita-
zione 2 ripostigli sottotetto, il portico esterno che si affaccia verso il 
fiume Oglio, un’ampia cantina interrata, una zona coperta adibita a 
posti auto, il giardino ed una piscina. Rientrano nella proprietà 2 aree 
urbane, esterne alla corte recintata, Euro 200.000,00. 

POZZOLENGO
Per il 17-05-22 ore 10, proced. N. 85/19: vendita senza in-
canto, prediano Sotto, azienda agricola composta da stalla, fienile, 
deposito, vasche liquami, area esterna; caseificio con uffici e abita-
zione; abitazione; terreni, Euro 1.608.582,50. Info: tel. 030348410.

PRALBOINO
Per il 1-06-22 ore 11.30, proced. N. 101/19: vendita sen-
za incanto, via Roma 3, bar con annessa sala ristorazione e magaz-
zino; appart. quadrilocale al 1° p. con cantina, Euro 505.931,00. 

PRESEGLIE
Per il 18-05-22 ore 10, proced. N. 1296/17: vendita senza 
incanto, via del Sardano, terreno edificabile, allo stato prato incolto 
privo di recinzione, Euro 39.750,00. Info: tel. 030348410.

PROVAGLIO D’ISEO
Per il 17-05-22 ore 11, proced. N. 1134/15: vendita sen-
za incanto, loc. Persaga, via IV Novembre 13, appart. al p.t.; intera 
proprietà superficiaria di garage nell’interrato, Euro 80.785,13. In-
fo: tel. 030348410.

Per il 9-06-22 ore 10, proced. N. 808/19: vendita senza in-
canto, via Monte Bianco 51, appart. al p.1°, autorimessa al p.inter-
rato, Euro 126.984,00. 

QUINZANO D’OGLIO
Per il 10-05-22 ore 14, proced. N. 51/19: vendita senza in-
canto, via Belvedere, appart. su 2 p. fuori t. costituita da ingresso, 
soggiorno, cucina a p.t., locale disbrigo, 3 camere da letto di cui una 
con bagno esclusivo, altro bagno e lavanderia a p.1° vani 8; box au-
to singolo al p.t., mq. 23, Euro 120.000,00. Info: tel. 030295746.

Per il 17-05-22 ore 10, proced. N. 1038/18: vendita senza 
incanto, via Torricello 7, appart. disposto su 2 livelli (t. e 1°), facente 
parte di un fabbric. composto da più unità vani 3, Euro 31.000,00; 
appart. disposto su 2 livelli (t. e 1°), facente parte di un fabbric. com-
posto da più unità vani 5, Euro 46.000,00. Info: tel. 030348410.

Per il 17-05-22 ore 12, proced. N. 802/19: vendita senza in-
canto, via Antonio Gramsci 13, lotto costituito da un abitazione col-
locata all’interno di un lotto, L’abitazione si sviluppa su 2 p. fuori t. 
più una soffitta non abitabile, Euro 70.000,00. Info: tel. 030348410.
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Per il 19-05-22 ore 10.30, proced. N. 34/18: vendita senza 
incanto, via Beata Stefana 30, appart. ai p. t. e 1° con cortile esclu-
sivo mq. 99,54 vani 3.5, Euro 22.500,00. Info: tel. 030348410.

Per il 9-06-22 ore 9.30, proced. N. 54/21: vendita senza in-
canto, via L. Ciocca n.38, abitazione al p.2° con sottotetto vani 5. 
Occupato; autorimessa al p.t. mq. 15. Occupato, Euro 54.000,00. 

Per il 22-07-22 ore 15.30, presso il Tribunale di Cremona, pro-
ced. N. 21/17: vendita senza incanto, via Fontanini, terreni atti-
gui venduti in lotto unico, alcune in zona agricola, altre in zona edi-
ficabile produttiva, Euro 88.989,47. Info: tel. 037384126.

REMEDELLO
Per il 11-05-22 ore 12, proced. N. 379/20: vendita senza in-
canto, via Rossi 13/C, appart. con ripostiglio, autorimessa e portico 
esclusivo, Euro 68.300,00. 

REZZATO
Per il 17-05-22 ore 9.30, proced. N. 428/20: vendita senza 
incanto, via Giuseppe Zanardelli 39, villetta a schiera con autorimes-
sa vani 8.5, Euro 298.000,00. Info: tel. 030222849.

Per il 19-05-22 ore 10, proced. N. 5/21: vendita senza incan-
to, via Giacomo Leopardi n.3, appart. posto al 2° p. oltre a box po-
sto a p.interrato, Euro 65.000,00. 

Per il 19-05-22 ore 11, proced. N. 401/17: vendita senza 
incanto, via Leonardo Da Vinci 26, appart. al p.2° con balcone vani 
7, autorimessa al p.s. mq. 32, Euro 90.562,50. 

Per il 9-06-22 ore 9.30, proced. N. 886/18: vendita senza 
incanto, via Busi n.8, appart. al p.t. vani 3.5; negozio al p.t. mq. 20, 
Euro 40.353,75. Info: tel. 030348410.

ROCCAFRANCA
Per il 17-05-22 ore 10.30, proced. N. 70/21: vendita senza 
incanto, via Santi Gervasio e Protasio n. 7, appart. a p.t. con area 
coperta esclusiva; autorimessa, Euro 101.000,00. 

Per il 19-05-22 ore 9.30, proced. N. 877/19: vendita senza 
incanto, via Paolo VI 28/A, abitazione in complesso residenziale di-
sposta su 3 vani 8, Euro 87.750,00. 

Per il 24-05-22 ore 11, proced. N. 40/20: vendita senza in-
canto, via Don Tisi 45/47, appart. al p.rialzato, 1°, interrato; box au-
to interrato; locale deposito al p.t., Euro 118.200,00. 

Per il 7-06-22 ore 10, proced. N. 56/19: vendita senza in-
canto, via Alessandro Volta 24, appart.-giardino, deposito / cantina, 
aree urbane, deposito / solaio, depositi / cantina, Euro 129.750,00. 
Info: tel. 030348410.

RODENGO SAIANO
Per il 11-05-22 ore 14.30, proced. N. 183/21: vendita sen-
za incanto, via Delma 14, appart. bilocale con vano sottotetto e ri-
postiglio parte di fabbric. a destinazione commerciale e residenziale 
con area pertinenziale esclusiva, Euro 152.000,00. 

ROÈ VOLCIANO
Per il 7-06-22 ore 10, proced. N. 606/15: vendita senza in-
canto, fraz. Gazzane Via Leopardi 4, quota di 1/6 su fabbric. con an-
nesso rustico e corte esclusiva vani 9, Euro 10.421,28; quota di 1/6 
di appezzamento di terreno con tettoia da rimuovere, Euro 708,75; 
quota di 1/6 di terreno sul quale insistono alcune baracche, Eu-
ro 1.427,24; quota di 1/6 di comparto agricolo, Euro 5.462,10. In-
fo: tel. 030348410.

RONCADELLE
Per il 25-05-22 ore 12, proced. N. 985/18: vendita senza in-
canto, via Pio La Torre 6/8, appart. al 2° piano mq. 87 vani 5, can-
tina al p.interrato mq. 4, Euro 56.531,25. 

Per il 27-05-22 ore 15, proced. N. 289/16: vendita senza in-
canto, via Villanuova 38, fabbric. polifunzionale, Euro 2.620.000,00. 
Info: tel. 0303771690.

ROVATO
Per il 17-05-22 ore 9.30, proced. N. 786/16: vendita senza 
incanto, via Goffredo Mameli, terreno agricolo, avente accesso sul 
retro lato nord del cimitero contiguo al terreno, Euro 45.000,00. In-
fo: tel. 030348410.

Per il 17-05-22 ore 10.30, proced. N. 817/12: vendita senza 
incanto, via Rimembranze 30, quota 1/2 di piena proprietà, a segui-
to della riunione del diritto di usufrutto a quello della nuda proprietà 
successivamente alla morte del soggetto usufruttuario. Unità immo-
biliare a destinazione residenziale sviluppantesi ai p. t., 1° ed inter-
rato oltre a deposito al p.t., inserita in un’area verde in parte perti-
nenziale, Euro 126.000,00. Info: tel. 030348410.

Per il 19-05-22 ore 10, proced. N. 223/20: vendita senza in-
canto, via Europa, piena proprietà di fabbric. ad uso laboratorio, si-
to al p.t. di un complesso industriale mq. 671 mq, Euro 281.000,00. 

Per il 19-05-22 ore 12.30, proced. N. 803/19: vendita sen-
za incanto, via Lazzaretto n. 39 fraz. San Carlo, porzione di cascina-
le composto da fabbric. principale ad uso prevalentemente residen-
ziale con porticati e deposito per uso agricolo. Una piccola porzione 
del cascinale è stata oggetto di lavori di ordinaria manutenzione che 
li rendono minimamente abitabili. Il porticato esistente al centro del 
cortile è di più recente costruzione e con strutture in cemento arma-
to vani 17, Euro 292.500,00. Info: tel. 0305780453.

Per il 24-05-22 ore 12, proced. N. 429/18: vendita senza 
incanto, via San Giorgio 26/a, appart. posto al p.1° di un edificio 
quadrifamiliare con cantina/lavanderia ed autorimessa quest’ulti-
me al p.interrato, composto da piccolo soggiorno/pranzo con ango-
lo cottura, disimpegno, 2 camere da letto, bagno e 2 balconi. Posto 
auto coperto. Sup. catastale totale di ca mq 72,00. Occupato, Euro 
62.062,50. Info: tel. 030348410.

Per il 25-05-22 ore 16, proced. N. 552/19: vendita senza in-
canto, via Camillo Golgi 23, appart. al p.t. e di autorimessa al p.in-
terrato vani 4, Euro 123.400,00. Info: tel. 030381055.

Per il 7-06-22 ore 10, proced. N. 584/19: vendita senza in-
canto, via Isonzo n. 30, appart. a p.3° con annessa cantina al p.t, 
Euro 81.830,00. 

Per il 9-06-22 ore 9.30, proced. N. 1025/16: vendita senza 
incanto, piazza Palestro 26, posto auto al p.t. mq. 24; appart. posto al 
p.sottotetto, con 2 terrazze, Euro 157.950,00. Info: tel. 030348410.

RUDIANO
Per il 19-05-22 ore 10, proced. N. 568/16: vendita sen-
za incanto, via Tartaglia 27-29, negozio posto al p.t. con deposi-
to al p.interrato con balcone e autorimessa, Euro 44.149,21. Info: 
tel. 030348410.

Per il 7-06-22 ore 10, proced. N. 52/21: vendita senza incan-
to, via Tartaglia 8/10, villa singola con autorimessa edificata negli 
anni í70 circondata da giardino, si sviluppa su 2 p., 1 s. e 1 al p.rial-
zato, Euro 270.805,00. Info: tel. 0303752061.

SABBIO CHIESE
Per il 19-05-22 ore 10.30, proced. N. 870/19: vendita sen-
za incanto, via Magno 19/A, autorimessa al p.t.; unità immobilia-
re destinata a civile abitazione al p.1°, oltre ripostiglio al p.t., Eu-
ro 160.000,00. 

Per il 7-06-22 ore 10.30, proced. N. 546/16: vendita sen-
za incanto, via San Martino 72-74, unità immobiliare sviluppantesi 
ai p. t., 1° e 2° vani 10.5, Euro 150.000,00. Info: tel. 030222849.

SALÒ
Per il 17-05-22 ore 9.30, proced. N. 6321/18: vendita sen-
za incanto, via della Rocchetta 29, appart. al p.t./rialzato con loca-
li accessori nel s., oltre ad autorimessa al p.t., Euro 180.000,00. In-
fo: tel. 030348410.

Per il 18-05-22 ore 9.30, proced. N. 1079/13: vendita sen-
za incanto, via Giuseppe Filippini 12, appart. posto al p.t. con auto-
rimessa posta al p.interrato, Euro 294.883,87. Info: tel. 030348410.

Per il 19-05-22 ore 10, proced. N. 86/16: vendita senza in-
canto, via S. Carlo n.63, diritto di usufrutto di un negozio di mq.58,00 
(ed annesso arredamento attualmente depositato in custodia presso 
terzi) posto a p.t. di un edificio di 4 p., Euro 115.500,00. 

SAN GERVASIO BRESCIANO
Per il 11-05-22 ore 10, proced. N. 215/19: vendita senza in-
canto, via Michelangelo 8/a, villetta di testa sita in un contesto resi-
denziale disposta su un livello (p.t.) con giardino esclusivo su 2 lati. 
Abitazione composta da zona giorno con soggiorno e cucina in un 
unico ambiente non diviso, un disimpegno da cui si accede a 2 loca-
li adibiti a camere da letto e un bagno vani 4; autorimessa mq. 17, 
Euro 63.750,00. Info: tel. 030348410.

Per il 15-06-22 ore 12, proced. N. 636/20: vendita senza in-
canto, via Papa Giovanni XXIII 55, villetta residenziale a schiera di-
sposta su 2 p., collegati internamente fra loro, con autorimessa al 
p.t. e corte di pertinenza, Euro 169.000,00. Info: tel. 0305233553.

SAN PAOLO
Per il 20-05-22 ore 11, proced. N. 432/18: vendita senza in-
canto, via Unione 11, autorimessa esterna mq. 14; appart. al p.t. con 
annesso sottotetto al p.2° vani 7, Euro 62.500,80. 

Per il 24-05-22 ore 12, proced. N. 313/18: vendita senza in-
canto, vicolo Borghetto 9, immobile a destinazione residenziale con 
corte privata, Euro 152.006,15. Info: tel. 0307722688.

Per il 9-06-22 ore 10, proced. N. 639/17: vendita senza incan-
to, via XXV Aprile 9/11, fabbric. a corte suddiviso in 2 corpi fronteg-
gianti tra loro con ampia corte e brolo, occupato, Euro 155.531,25. 
Info: tel. 030348410.

SAN ZENO NAVIGLIO
Per il 24-05-22 ore 10.30, proced. N. 117/21: vendita sen-
za incanto, via A. Diaz, negozio con annesso locale spedizioni e de-
posito, giardino esclusivo e appart, Euro 821.700,00. 

SAREZZO
Per il 8-06-22 ore 12, proced. N. 6868/19: vendita senza 
incanto, via Campei n. 3, appart. a p.3° con autorimessa al p.t., Eu-
ro 118.800,00. Info: tel. 030348410.

SAVIORE DELL’ADAMELLO
Per il 20-05-22 ore 12, proced. N. 574/19: vendita senza 
incanto, via Piazza n. 30, quota di 2/3 di piena proprietà e quota di 
1/3 di nuda proprietà dell’immobile di seguito descritto; la quota di 
1/3 dell’usufrutto compete alla madre del debitore esecutato, na-
ta in data 1.06.1937 di unità abitativa che si sviluppa su un unico 
p.al p.3° composto da soggiorno, cucina, corridoio, bagno e 2 came-
re mq. 80 vani 5, Euro 47.815,13; via Trento, quota di 2/3 di piena 
proprietà e quota di 1/3 di nuda proprietà dell’immobile di seguito 
descritto; la quota di 1/3 dell’usufrutto compete alla madre del de-
bitore esecutato, nata in data 1.06.1937 di autorimessa non adia-
cente al fabbric. principale e privo di collegamento con esso, della 
superficie commerciale di 12,48 mq, Euro 4.612,17. 

SONICO
Per il 2-06-22 ore 12, presso il Tribunale di Bergamo, proced. 
N. 235/19: vendita senza incanto, via San Lorenzo, piccolo fab-
bric. su 2 p., interrato e t., in stato di degrado ed adibito a locale di 
deposito e cantina, Euro 3.454,00. 

Per informazioni:  
tel. 039.322.231

info@ecocommerciale.it
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Eco Commerciale non assume alcuna responsabilità per eventuali errori di descrizione o mancanze di informazioni sui beni all’asta, luoghi, date e orari. 
Pertanto consigliamo di contattare direttamente i riferimenti telefonici riportati nei vari bandi di vendita.

SULZANO
Per il 14-06-22 ore 12, proced. N. 155/21: vendita senza 
incanto, vicolo Bertoletti 16, quadrilocale, fronte lago, composto da 
soggiorno, cucina, bagno, 2 camere da letto e disimpegno, oltre a 2 
posti auto scoperti di proprietà nel cortile pertinenziale e piscina con-
dominiale, Euro 198.000,00. Info: tel. 0304197661.

TEMÙ
Per il 31-05-22 ore 14, proced. N. 559/19: vendita senza in-
canto, via Ballardini 13, appart. al p.2° composto da soggiorno open 
space di ca 35 mq con zona pranzo e soggiorno e una zona sala con 
caminetto in muratura, servizio igienico, 2 camere. Euro 118.000,00; 
appart. al p.1° (p.t. catastale) con ampio cantinato ammesso al p.t. 
(p.interrato catastale) composto da ingresso, bagno, 2 camere da let-
to una matrimoniale e una singola, soggiorno e cucina oltre ad au-
torimessa, Euro 110.000,00. Info: tel. 0309826830.

TORBOLE CASAGLIA
Per il 19-05-22 ore 10, proced. N. 123/19: vendita senza in-
canto, via Pace 56, 1 posto auto scoperto facente parte del comples-
so residenziale, Euro 1.843,20. 

Per il 7-06-22 ore 9.30, proced. N. 96/17: vendita senza in-
canto, loc. Casaglia Via Piave, terreni agricoli con previsione di tra-
sformazione urbanistica a destinazione residenziale prevalente mq. 
3672,00, Euro 285.714,85. Info: tel. 030348410.

Per il 8-06-22 ore 12, proced. N. 342/20: vendita senza in-
canto, via Montesuello, posto auto scoperto, mq. 12, Euro 3.825,00. 
Info: tel. 03040071.

TRAVAGLIATO
Per il 17-05-22 ore 10, proced. N. 13/19: vendita senza in-
canto, via Privata San Marco n. 7, 1/2 proprietà di unità abitativa, 
disposta su di un livello, p.rialzato lato nord-est, con giardino esclu-
sivo, cantina ed autorimessa, Euro 41.700,00. 

Per il 24-05-22 ore 11, proced. N. 214/21: vendita senza 
incanto, piazza degli Alpini n. 2, appart. trilocale al p.2° (munito di 
ascensore condominiale) costituito da un soggiorno cucina, 2 camere 
da letto, un bagno e un disimpegno che distribuisce i vari ambienti; 
via Brigata Julia n. 10, autorimessa al p.interrato, Euro 110.000,00. 
Info: tel. 0306864850.

Per il 8-06-22 ore 11.30, proced. N. 375/20: vendita sen-
za incanto, piazza Libertà 2, appart. al 1° p. con autorimessa parte 
di complesso denominato ìCascina forestaî, Euro 100.866,50. In-
fo: tel. 0305780453.

Per il 8-06-22 ore 12, proced. N. 342/20: vendita senza in-
canto, via Conciliazione 40, quota di 1/2 di appart. residenziale al 
p.3° (sottotetto) composto da atrio d’ingresso, tinello, cucina, ripo-
stiglio, soggiorno, disimpegno, 3 camere e bagno, Euro 78.000,00; 
quota di 1/2 di box auto al p.t., Euro 4.060,00. Info: tel. 03040071.

Per il 8-06-22 ore 12.30, proced. N. 882/17: vendita sen-
za incanto, vicolo Edifici 1, appart. al p.rialzato e 2 locali con desti-
nazione cantina e un locale a destinazione lavanderia al p.s., Euro 
64.827,75. Info: tel. 030348410.

Per il 9-06-22 ore 12, proced. N. 245/19: vendita senza in-
canto, via Dell’Olmo n. 17/c, villetta di testa sviluppantesi ai p. t., 
1° ed interrato, facente parte di un complesso residenziale a schie-
ra mq. 150 vani 7; garage al p.interrato mq. 30, Euro 189.000,00. 

Per il 15-06-22 ore 12, proced. N. 262/21: vendita senza in-
canto, via Filippo Lippi 35/37, appart. al P.1° con cantina ed autori-
messa al p.s1, Euro 169.000,00. 

TRENZANO
Per il 17-05-22 ore 12, proced. N. 622/20: vendita senza 
incanto, loc. Cossirano - Via Falcone, appezzamento di terreno, Eu-
ro 54.000,00. 

URAGO D’OGLIO
Per il 7-06-22 ore 12, proced. N. 515/20: vendita senza in-
canto, via E. Fermi, immobile adibito a palestra ubicato al p.interrato 
di un complesso edilizio polifunzionale mq. 490, Euro 168.000,00. 

VEROLANUOVA
Per il 19-05-22 ore 9.30, proced. N. 568/14: vendita sen-
za incanto, via Ercole De Gasperi 24, antico palazzo padronale po-
sto sotto vincolo monumentale, a cui si accede da un androne car-
raio, comune con un’altra proprietà, prospiciente via Ercole De Ga-
speri. Il fabbric. è diviso in 2 parti, di cui una riguarda la parte adi-
bita a civile abitazione, mentre l’altra costituisce i vecchi magazzini, 
I’ex scuderia, la legnaia e probabilmente gli ex alloggi della servitù. 
Davanti a questa ala del palazzo si sviluppa un portico con colonne 
in pietra e sovrastante terrazza. Oltre l’androne d’ingresso carraio si 
apre un ampio giardino alla fine del quale si accede al parco seco-
lare, Euro 993.952,68. 

Per il 25-05-22 ore 11, proced. N. 580/20: vendita senza 
incanto, via Michelangelo Buonarroti 2-4, appart. al 3° p. con canti-
na, box auto e orto vani 6, Euro 59.445,00. Info: tel. 0305780453.

Per il 7-06-22 ore 9.30, proced. N. 119/20: vendita senza in-
canto, via d’Annunzio n. 19, appart. con autorimessa, Euro 70.000,00. 

VEROLAVECCHIA
Per il 3-06-22 ore 10, presso il Tribunale di Lodi, proced. N. 
5/12: vendita senza incanto, via Sottotenente Paolo Brunelli, villa 
singola, in corso di costruzione, con piccola area scoperta circostan-
te di proprietà, composta da p.t. e 1°, collegati da una scala inter-
na, oltre p.s. destinato a locale cantina e box auto, Euro 169.312,50. 
Info: tel. 0371420374.

Per il 3-06-22 ore 11, presso il Tribunale di Lodi, proced. N. 
5/12: vendita senza incanto, via Sottotenente Paolo Brunelli, villa 
singola, in corso di costruzione, con piccola area scoperta circostan-
te di proprietà, composta da p.t. e 1°, collegati da una scala inter-
na, oltre p.s. destinato a locale cantina e box auto, Euro 165.375,00. 
Info: tel. 0371420374.

VESTONE
Per il 24-05-22 ore 14, proced. N. 525/19: vendita senza 
incanto, via Guarnieri 3, appart. plurilocale posto al p.t., con piccola 
porzione di corte esclusiva, facente parte di fabbric. costituito da più 
abitazioni. Occupato, Euro 32.754,38. Info: tel. 03043000.

VILLA CARCINA
Per il 11-05-22 ore 12, proced. N. 476/20: vendita senza 
incanto, via Tito Speri 80, unità immobiliare al p.2° composta da 3 
vani, di cui 1 con angolo cottura, un bagno, un ripostiglio e un am-
pio terrazzo, Euro 86.250,00. Info: tel. 030294724.

Per il 25-05-22 ore 11, proced. N. 297/13: vendita senza 
incanto, via Roma angolo Via Tito Speri, negozio; autorimessa, Eu-
ro 61.019,00. 

VOBARNO
Per il 8-06-22 ore 10.30, proced. N. 397/20: vendita senza 
incanto, vicolo Scala 4, quota indivisa pari ad 1/5 di 2 unità abitati-
ve con pertinenze, facenti parte di un vecchio fabbric. cielo t., in cat-
tive condizioni di manutenzione, Euro 7.500,00. 

BRESCIA E PROVINCIA


