
797 5 7//60 

con deiibera individuativa della Giunta Regionale della Lombardia in data 12 dicembre 2013 n. 

1067. 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

UFFICIO PROVINCIALE DI BERGAMO - TERRITORIO 

CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI BERGAMO 

In ditta: Regione Lombardia 

In diritto di piena proprietà: 

_ Foglio 47, pJla 144, sub. 702, Largo Giovanni Barozzi n. 1, piano T, Cat. D/l, Rendita € 

126,00; 

_ Foglio 47, p.lla 144, sub. 703 graffata con p.lla 16090, Largo Giovanni Barozzi n. 1, piano Sl

T-1-2-3-S2, Cat. B/2, CI. 3, mc 592.204, Rendita€ 581.112,02; 

- Foglio 47, p.lla 16089, Largo Giovanni Barozzi n. l, piano T, Cat. DIl, Rendita € 62,00; 

In diritto di superficie: 

- Foglio 47, p.lla 16092, Largo Giovanni Barozzi n. l, piano T, area urbana, mq. 788; 

_ Foglio 47, p.lla 16101, Largo Giovanni Barozzi n. l, piano T, area urbana, mq. 324; 

(si precisa che l'area è di proprietà del LUOGO PIO DELLA PIETA' ISTITUTO 

BARTOLOMEO COLLEONI con sede in Bergamo) 

In diritto di proprietà superficiaria: 

_ Foglio 47, p.lla 16095, Largo Giovanni Barozzi n. 1, piano Sl-T-1-2-3, Cat. BI2, Cl. 3, mc 

170, Rendita € 166,82; 

_ Foglio 47, p.lla 16088, Largo Giovanni Barozzi n. l, piano T, Cat. B/2; Cl. 3, mc 36, Rendita € 

35,33. 

VINCOLI/GRAVAMI/ ALTRO 

_ Non vincolato ex D.Lgs 42/2004 e s.m.i.: dichiarazione del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo in data Il aprile 2008 Prot. 0005111 con cui gli immobili sopra descritti, 

facenti parte del complesso "Ospedali Riuniti di Bergamo" siti in Largo Barozzi l, vengono 

dichiarati esclu~ dalla tutela di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i. 

* * * * 
servitù di acquedotto trascritta a Bergamo in data 25 novembre 1927 ai nl1. 9203 RG e 

8149 RP a favore delle proprietà LOCATELLL a favore degli originali mappali 208 

sub. be 209 sub ed a carico dei 208 sub. a e 209 sub a; 

servitù di cabina elettrica trascritta a Bergamo in data 30 agosto \949 ai Iln. 5786 RG e 
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5575 RP a favore delle residue proprietà al mappale 144 ed 

Maggiore; 

~ 
a carico dell'Ospedae ;; 

vincolo urbanistico trascritto a Be"rgamo in data 19 novembre 1970 ai nn. 19706 RG 

15686 RP a favore del Comune di Bergamo, per la realizzazione di un ampliamento 

delI' orginario fabbricato insistente sul mappale 144; 

servitù di passaggio della Roggia detta Cuma, oggi interrata, che attraversa 

parzialmente il tratto finale di Via Statuto ed il Compendio Immobiliare da Nord a Sud 

lungo il lato ovest dello stesso ed interessa il confine ovest del Compendio Immobiliare 

con particolare attenzione al lato ovest della Chiesa-Casa dei Frati con obbligo di 

manutenzione perpetua a carico dell'Azienda Ospedaliera od aventi causa a qualsiasi 

titolo, e diritto di precario per le sopraerigende costruzioni, servitù costituita con atto di 

permuta e concessioni precarie in data 12 giugno 1936 n.7417/3761 di repertorio del 

Notaio Benigno Giovanni citato al punto 7) dell'articolo 5 del presente atto; 

servitù trascritta a Bergamo in data 9 dicembre 1994 ai nn. 360 l O RG e 26336 RP, a 

favore dell'ENEL, di collocare e mantenere nella cabina di consegna apparecchiature 

elettriche di trasformazione e smistamento delI' energia elettrica, e di infiggere nel 

terreno dispersori per la realizzazione dell'impianto di messa a terra, gravante la cabina 

elettrica sita su Via XXIV Maggio al mappale 144 sub.702; 

vincolo urbanistico trascritto a Bergamo in data 27 luglio 2000 ai nn. 31263 RG e 

23005 RP a favore del Comune di Bergamo, per la realizzazione di una passerella 

esterna di collegamento tra il padiglione Ostetrico Pediatrico ed il complesso 

Operatorio; 

vincolo urbanistico trascritto a Bergamo in data 14 marzo 2001 ai nn. 10053 RG e 7544 

RP a favore del Comune di Bergamo, per la realizzazione del Reparto di Risonanza 

Magnetica; 

vincolo urbanistico trascritto a Bergamo in data 31 luglio 2001 ai nn. 30918 RG e 
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22710 RP a favore del Comune di Bergamo, per la realizzazione di un incremento dì - J " 
volume del Reparto di Dipartimento Cardiovascolare; .f{ 
vincolo urbanistico trascritto a Bergamo in data 25 ottobre 200 l ai nn. 42860 RG e 

. _l''' 
31803 RP a favore del Comune di Bergamo, per la ristrutturazione del piano~_ G 'Y 

J-~ 
seminterrato del Reparto di Pediatria; 

vincolo urbanistico trascritto a Bergamo in data 3 l gennaio 2006 ai nn. 5441 RG e 3287 ~~ 
V (]~'\ RP a favore del Comune di Bergamo, per la realizzazione di scale esterne al Padiglione _\\ i 
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17 (SPDC); 
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STATO OCCUPAZIONALE 

Il complesso immobiliare risulta essere libero ad eccezione delle seguenti porzioni immobiliari 

censite al foglio 47 p.lla 144 sub. 703, graffata con 16090: 

FABBRICATO Q, porzione di fabbricato cOITispondente all'intero piano seminterrato e 

porzione ovest del piano rialzato (con esclusione della zona "farmacia" di cui appresso), 

attualmente occupata dal Comune di Bergamo in forza di contratto di comodato gratuito 

in data 19 aprile 2013, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bergamo l in data 2 

maggio 2013 al n. 2357 Serie 3 con scadenza al 3 l dicembre 2013; 

FABBRICATO Q, porzione di fabbricato corrispondente alla zona est del piano 

rialzato denominata "farmacia" (interamente colorata in giallo); 

FABBRICATO L, porzione di fabbricato corrispondente alla zona sud del piano 

seminterrato e del piano rialzato occupata dal Laboratorio UMACA; 

FABBRICATO H, porzione di fabbricato del piano seminterrato occupata dal 

Laboratorio di Microbiologia. 

FABBRICATO C, porzione corrispondente all'intero piano secondo e parte della zona 

sud ovest del piano rialzato, occupata dalla centrale operativa del 118. 
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