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SCHEDA RIASSUNTIVA 
 
Scopo della valutazione: Individuazione e stima degli immobili oggetto della richiesta di 

acquisizione da parte della Ditta San Pellegrino spa. 

Indirizzo:   Zona industriale - Ambria- 24019 Zogno (BG)   

Descrizione: Ex aree del demanio ferroviario denominato ex  ferrovia della 

Val Brembana schede BGB0355 trasferita al Comune di Zogno 

dall’Agenzia del Demanio con Decreto n.  2015/1931 del 

24.11.2015, Registrato a Zogno (Bg) il 18.01.2016 al n. 147 

serie3, Trascrizione del 20.01.2016 al R.G. n.1792, R.P. 

n.1246.  

 Area pascolo di classe 1 del catasto terreni mappale n. 2354, 

Fg.9, partita 1903 del Censuario di Zogno di superficie di 350 

mq.   

Data di acquisizione: 24.11.2015 

Consistenza:  Circa 7.600,00 mq totali 

    (6866,00 mq mapp.li 4097,3722,7374,3968,1562; 384,00 mq 

    parte mapp. 2424, (della scheda BGB0355), 350,00 mq mapp. 

    2354 )  

Proprietà:   Comune di Zogno - Bg (ex Demanio dello Stato) 

Attuale uso:   Uso promiscuo (Strade, Standard urbanistici, piazzali industriali)  

Identificativi catastali:

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

CENSUARIO FOGLIO MAPPALE
SUPERFICIE    
TOTALE[mq] 

IPOTESI 
SUPERFICIE 

DA 
OCCUPARE

(mq) 

Scheda BGB0355 – Ex Ferrovia della Val Brembana   

Zogno  9  4097  135  135 

Zogno  9  3722  1816  1816 

Zogno  9  7374  385  385 

Zogno  9  3968  4190  4190 

Zogno  9  1562  340  340 

Zogno  9  2424  2653  384 

Partita 103 Comune di Zogno (Bg)   

Zogno  9  2354  350  350 
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1. OGGETTO E SCOPO DELLA VALUTAZIONE 

 A seguito del trasferimento al Comune di Zogno da parte del Demanio dello Stato 

della Schede BGB0355 con Decreto n. 2015/1931 del 24.11.2015 riguardanti ex aree del 

demanio ferroviario denominato ex Ferrovia della Val Brembana, l’Amministrazione 

Comunale avendo inserito tali compendi immobiliari nel Piano delle Alienazioni previsto 

dalla L. n.133/2008 e quindi  già individuata al patrimonio disponibile del Comune, si rende  

disponibile alla sua alienazione parziale a seguito della richiesta di acquisizione presentata 

dalla Ditta San Pellegrino spa.  

 Tale richiesta scaturisce dalla necessità della Ditta suddetta di effettuare una 

completa e complessa opera di ristrutturazione di tutto il comparto produttivo insistente sul 

territorio comunale di San Pellegrino Terme di Zogno, con la contestuale formazione di 

una viabilità privata e indipendente per l’accesso dei mezzi di trasporto dei carichi di 

produzione. Tale strada, come da bozze progettuali, si prevede possa snodarsi in gran 

parte sulla sede della ex ferrovia di Val Brembana, sulla sponda orografica destra del 

fiume Brembo, successivamente oltrepassando il fiume e congiungendosi con l’area di 

deposito esistente sulla sponda orografica sinistra. 

 
2. UBICAZIONE 

Gli immobili oggetto della valutazione sono situati a nord del Comune di Zogno in 

ambito di trasformazione produttivo di Ambria (AT07), in prossimità della sponda destra 

del fiume Brembo. 

 
3. DESCRIZIONE  

Il sedime dell’ex Ferrovia della Val Brembana che attraversa il Comune di Zogno, 

presenta un attuale utilizzo diversificato ed in termini urbanistici viene perlopiù identificato 

come area di viabilità comunale. Gran parte del suo tracciato viene utilizzato come strade 

cittadine soggette a transito veicolare (Via XXIV Maggio e via Degli Alpini) oppure come 

pista ciclopedonale nel tratto tra Zogno e la frazione di Ambria.  

La parte del sedime oggetto della presente valutazione estimativa, è costituita da 

strada sterrata, successiva al tracciato utilizzato come pista ciclabile e inserita in un 

contesto industriale e produttivo per la presenza della ditta F.lli Sonzogni marmi e per la 

previsione di sviluppo dell’Ambito di Trasformazione produttivo (AT07) al termine dei lavori 

della variante alla ex SS470. Si notano altresì accantonamenti di materiale di varia natura 

attinente alle attività in loco. 

 












































