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Note introduttive 

Scopo della stima, riferita all’attualità, è quello di determinare il più probabile valore di mercato dei 

cespiti di cui al Fallimento della Società Bettoni S.r.l. ai fini della loro alienazione. 

Si è proceduto all’identificazione dei beni di cui al Fallimento, così come risultanti dalle note di 

trascrizione dello stesso attraverso le banche dati censuarie e cartografiche e con l’accesso e 

consultazione in rete di sistemi di navigazione geo referenziata con immagini quali Google maps e Bing 

maps, per la individuazione e localizzazione degli immobili. 

Al fine di reperire le informazioni necessarie alla stesura della presente relazione sono stati esaminati 

sia la documentazione riguardante i beni immobili sia quella riguardante l’attività estrattiva di cava 

di cui alla concessione attualmente in corso. 

In data venerdì 29 maggio 2020 è stato effettuato il primo sopralluogo, preliminare necessario per 

l’organizzazione dei tempi e dei metodi da adottare per l’istruttoria. In seguito, stabilito il piano di 

intervento operativo, in data 26 giugno 2020 è stato eseguito il sopralluogo per la verifica e rilievo 

dello stato dei luoghi e degli immobili, realizzando il rilievo fotografico sia interno che esterno dei beni 

e il controllo e acquisizione di ulteriore documentazione utile per l’istruttoria. 

Gli immobili inclusi nel fallimento, di cui alla Nota di Trascrizione della Sentenza dichiarativa di 

Fallimento RG 60687 RP 39554 del 04.12.2019, sono dislocati all’interno del territorio della Regione 

Lombardia, province di Bergamo e Brescia, e del territorio della Regione Piemonte, provincia di 

Vercelli. 

Dalle verifiche svolte in fase di istruttoria, è emerso che alcuni immobili risultano intestati alla 

Società Bettoni S.r.l. sebbene gli stessi risultino essere stati ceduti con atti di cessione/compravendita: 

▪ Azzone BG - Mappale 2625, prato, Cl. 3, cons. 90,00mq, risulta essere ceduto con Atto di 

Compravendita del 28.12.1994 a firma del Notaio dott. Franco Schiantarelli, Rep. N. 73225, Racc. N. 

8903, Registrato a Bergamo il 11.01.1995, con il quale il signor Tarcisio Bettoni, quale 

Amministratore Unico della Società Bettoni S.r.l., con sede in Azzone Località Forno Fusorio, vendeva 

alla Società FIN-ECO Leasing S.p.A., che acquistava al solo scopo di concederlo in locazione 

finanziaria alla parte utilizzatrice Nord Impianti S.r.l. con sede in Azzone Località Acque, in cui si 

legge “…omissis…un capannone a piano terra adibito a deposito, con tettoia, soppalco ed annessa area 

di pertinenza…omissis…censito alla partita n. 161 foglio 10 con il mappale 2208…omissis…È 

compresa nella presente vendita anche la residua superficie del mapp. 2208 pari a mq. 90, adibita a 

strada…omissis…”. 

La “residua parte adibita a strada” di cui all’Atto di Compravendita corrisponde al mappale 2625 di 

cui al fg. 1 del N.C.T. del Comune Censuario diA533-Azzone. 

▪ Santhià VC - Convenzione stipulata fra il Comune di Santhià e la Società Bettoni S.r.l., atto notarile 

pubblico del 23.04.1997 a firma del Notaio dott.ssa Lucia Ippolito di Vercelli, Rep. N. 37625, Racc. 

N. 7844, registrato a Vercelli il 05.05.1997 al n. 620 Serie 1 in cui si legge all’Articolo III “Cessione 

gratuita necessaria per l’attuazione delle opere di urbanizzazione di interesse comunale…omissis…per 

complessivi mq. 1657…omissis…Tale superficie potrà variare tanto in più quanto in meno in 

dipendenza di variazioni esecutive nell’eventualità di mutamenti…omissis…conseguentemente si dovrà 

provvedere ad un conteggio a consuntivo secondo giusto frazionamento catastale da predisporre in base 

alla realtà di fatto”.  



PROCEDURA FALLIMENTARE R.F. N. 232/19 
Tribunale di Bergamo 
Sezione Fallimentare 

R.F. 232 / 19 

Pag. 3 

 
 

I beni oggetto di valutazione hanno di fatto una diversa dislocazione sul territorio, per una più 

congrua valutazione e individuazione degli stessi l’intero patrimonio di cui al fallimento è stato 

suddiviso in Compendi Omogenei dal punto di vista localizzativo e funzionale: 

■ Compendio 01 - Beni siti in Comune di Azzone BG e Comune di Colere BG. 

Complesso direzionale-artigianale comprendente tre capannoni industriali, una tettoia e un edificio ad uso 

ufficio: attività di lavorazione e vendita sabbia e ghiaia; produzione e vendita di calcestruzzo 

preconfezionato. 

■ Compendio 02 - Beni siti in Comune di Cerete BG, Località Foppa Leone. 

Complesso artigianale-produttivo, giacimento estrattivo denominato “Cava Borlezza”: attività di 

estrazione di sabbia e ghiaia con relativa lavorazione e vendita dei materiali inerti ottenuti; attività di 

messa in riserva e recupero di rifiuti inerti non pericolosi provenienti dall’attività di demolizione, con 

produzione di aggregati riciclati e relativa vendita degli stessi; produzione e vendita di calcestruzzo 

preconfezionato. 

■ Compendio 03 - Beni Comune di Costa Volpino BG, Località Pizzo. 

Terreni per attività (attualmente non in esercizio) di estrazione e selezione sabbia e ghiaia per mezzo di 

una draga e un impianto di selezione galleggiante, comprensivo di piazzale per lo stoccaggio. 

 ■ Terreni - Beni residuali siti in Comune di Darfo Boario BS e Comune di Santhià VC. 

 



PROCEDURA FALLIMENTARE R.F. N. 232/19 
Tribunale di Bergamo 
Sezione Fallimentare 

R.F. 232 / 19 

Pag. 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPENDIO 01  

PROVINCIA DI BERGAMO 

COMUNE DI AZZONE - COMUNE DI COLERE 

COMPLESSO ARTIGIANALE-DIREZIONALE  

CAPANNONI - TETTOIA - PALAZZINA UFFICI - TERRENI 
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Gli immobili di cui al Compendio 01 si trovano in Val di Scalve, nel territorio dei Comuni di Azzone e 

Colere. 

Fanno parte del Complesso Artigianale-Direzionale: 

▪ n.3 capannoni, con annessi uffici; 

▪ n. 1 tettoia; 

▪ n. 1 palazzina, attualmente ad uso ufficio; 

▪ terreni. 

Il Complesso Artigianale-Direzionale è raggiungibile percorrendo la strada provinciale Ex SS 294. 

La palazzina per uffici, adibita a sede direzionale della Società Bettoni S.r.l., i capannoni e la tettoia, 

sono ubicati in un ampio lotto di terreno posto sulla sponda del fiume Dezzo, a cavallo fra il territorio 

del Comune di Azzone, frazione di Dezzo, e il territorio del Comune di Colere. 

Nel lotto si trovano un impianto per la produzione di aggregati e calcestruzzo, attualmente non in uso 

ma funzionante, varie attrezzature a corredo dello stesso e i piazzali per il deposito di ghiaia e sabbia. 

Tutti gli immobili risultano in un buono stato di conservazione e manutenzione e sono attualmente 

utilizzati per lo svolgimento delle attività direzionali e lavorative di cui all’attività estrattiva in corso 

di esercizio della Cava Borlezza di Cerete. 

 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

Quota e tipologia di diritto 

Tutti gli immobili di cui al presente compendio immobiliare - e così risultanti dalla Nota di 

Trascrizione della Sentenza dichiarativa di Fallimento RG 60687 RP 39554 del 04.12.2019, Atto 

Giudiziario a firma di Pubblico Ufficiale del Tribunale di Bergamo Rep. 256 del 06.11.2019 - sono  

intestati alla Società Bettoni S.r.l., con sede in Azzone BG, Località Forno Fusorio S.N., C.F. 

01516110168, per il diritto di piena proprietà per la quota di 1/1. Gli stessi sono identificati 

catastalmente come di seguito: 

N.C.E.U. - Comune Censuario A533-Azzone BG 

Bene Fg. Mapp. Sub. Qualità Categoria 
Consistenza R.D. R.A. Rendita 

mq Euro Euro Euro 

01 9 605 708 - D/1 - - - 9460 

02 9 605 709 - D/1 - - - 82 

 

Coerenze mapp. 605, sub. 708 - Da Nord in senso orario: Nord, mappale 2645; Est, mappali 2256, 

2750, 2752; Sud, mappali 3048, 3050; Ovest, N.C.E.U. del Comune Censuario C835-Colere BG, foglio 6, 

mappale 3303 sub. 709. 

Coerenze mapp. 605, sub. 709 - Da Nord in senso orario: Nord, mappale 2256; Est, mappale 605 sub. 

708; Sud, mappale 605 sub. 708; Ovest, mappale 605 sub. 708. 

N.C.E.U. - Comune Censuario C835-Colere BG 

Bene Fg. Mapp. Sub. Qualità Categoria 
Consistenza R.D. R.A. Rendita 

mq Euro Euro Euro 

01 6 3303 709 - D/1 - - - 4.628,00 
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Corpo A - Capannone 

industriale e uffici. 

Corpo B - Capannone 

industriale, uffici e 

laboratorio. 

Corpo C - Capannone 

industriale. 

Corpo D - Tettoia. 

Corpo E - Palazzina uffici. 

 

Coerenze mapp. 3303, sub. 709 - Da Nord in senso orario: Nord, fiume Dezzo; Est, N.C.E.U. Comune 

Censuario A533-Azzone BG, foglio 9, mappale 605 subalterno 708; Sud, N.C.E.U. Comune Censuario 

A533-Azzone BG, foglio 9, mappale 3050. 

N.C.T. - Comune Censuario A533-Azzone BG 

Bene Fg. Mapp. Sub. Qualità Classe 
Consistenza R.D. R.A. Rendita 

mq Euro Euro Euro 

01 1 2229 - Prato 4 1.080,00 0,56 0,56 - 

02 1 *2625 - Prato 3 90,00 0,07 0,07 - 

03 1 2751 - Prato 2 180,00 0,23 0,23 - 

04 1 2753 - Incolto produttivo U 210,00 0,04 0,02 - 

 

Coerenze mapp. 2229 - Da Nord in senso orario: Nord, mappale 2173; Est, strada; Sud, mappale 2753; 

Ovest, mappale 2256. 

Coerenze mapp. 2751 - Da Nord in senso orario: Nord, mappale 2753. Est, strada; Sud, mappale 3050; 

Ovest, mappale 2750. 

Coerenze mapp. 2753 - Da Nord in senso orario: Nord, mappale 2229; Est, strada; Sud, mappale 2751; 

Ovest, mappale 2752. 

* Il mappale 2625, prato, Cl. 3, cons. 90,00mq, risulta essere ceduto con Atto di Compravendita del 28.12.1994 a firma del Notaio 

Dott. Franco Schiantarelli, Rep. N. 73225, Racc. N. 8903, Registrato a Bergamo il 11.01.1995, con il quale il signor Tarcisio 

Bettoni, quale Amministratore Unico della Società Bettoni S.r.l., con sede in Azzone Località Forno Fusorio, vendeva alla Società 

FIN-ECO Leasing S.p.A., che acquistava al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla parte utilizzatrice Nord 

Impianti S.r.l. con sede in Azzone Località Acque, in cui si legge “…omissis…un capannone a piano terra adibito a deposito, con 

tettoia, soppalco ed annessa area di pertinenza…omissis…censito alla partita n. 161 foglio 10 con il mappale 2208…omissis…È 

compresa nella presente vendita anche la residua superficie del mapp. 2208 pari a mq. 90, adibita a strada…omissis…”. 

La “residua parte adibita a strada” di cui all’Atto di Compravendita corrisponde al mappale 2625 di cui al fg. 1 del N.C.T. del 

Comune Censuario diA533-Azzone, erroneamente ancora intestato alla Società Bettoni S.r.l. 

DESCRIZIONE DEI BENI 

Superfici, caratteristiche strutturali, componenti edilizie e costruttive, impianti 

N.C.E.U, C.C. A533-Azzone Bg, Fg. 9, Mapp. 605, Sub. 708 e C.C. C835-Colere Bg, Fg. 6, Mapp. 3303, 

Sub. 709. 

Per una più immediata individuazione dei manufatti si è suddiviso gli stessi in diversi Corpi, 

contraddistinti con le lettere A, B, C, D, E come riportato nello schema planimetrico sottostante. 
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■ Corpo A - Capannone ad uso magazzino e ricovero automezzi, con zona ufficio posta nel lato Sud 

dello stesso e distribuita sui piani terra e primo. 

Capannone posto ad Ovest dell’intero complesso. Realizzato in carpenteria metallica, con struttura a 

telaio caratterizzata da elementi verticali, e copertura inclinata di tipo discontinuo realizzata con 

capriate, e chiusura mediante pannelli sandwich in alluminio a vista posati sopra la struttura 

secondaria, che contribuiscono all’isolamento termoacustico dell’edificio. 

I tamponamenti esterni delle murature perimetrali sono stati realizzati con blocchi in cls 

vibrocompresso, faccia a vista con una faccia a spacco sagomata e una liscia; i tamponamenti interni, 

realizzati sempre con blocchi in cls vibrocompresso, faccia a vista ma con ambo le facce lisce. 

All’interno del capannone è presente un soppalco, anch’esso realizzato in carpenteria metallica. 

Nel lato Sud del capannone si trovano gli uffici, servizi igienici e spazi di servizio: 

piano terra - ufficio, servizi igienici e spazi accessori. 

piano primo - ufficio/sala riunioni. 

Alla zona uffici del piano terra si accede direttamente dall’area esterna. 

L’ufficio/sala riunioni del piano primo è raggiungibile mediante scala interna posta in testa al 

capannone di cui al Corpo B, oppure direttamente dalla palazzina uffici di cui al Corpo E, 

attraversando gli uffici al piano primo del Corpo B. 

Le dimensioni in pianta e in alzato sono consistenti. La qualità dei materiali utilizzati è buona e nel 

complesso l’immobile è ben conservato e manutenuto. 

All’origine, così come da autorizzazione edilizia, l’accesso al piano primo era previsto da una scala posta nella zona ingresso.  
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Destinazioni d’uso e superfici 

Corpo Tipologia Piano Destinazione 
SLP 

Coeff. 
SLP equiv. 

mq mq 

A Capannone T Magazzino 256,00 100% 256,00 

    T Ingresso 13,30 35% 4,66 

    T Disimpegno 4,50 35% 1,58 

    T Servizi igienici 10,00 35% 3,50 

    T Ufficio 54,00 100% 54,00 

    Sopp. Magazzino 78,00 80% 62,40 

    1 Ufficio 54,00 100% 54,00 

   Totale 469,80  436,13 

 

Caratteristiche strutturali, componenti edilizie e costruttive 

Caratteristiche strutturali 

Strutture verticali 

tipologia struttura a telaio, con elementi verticali lineari 

materiale carpenteria metallica 

condizioni buone 

Strutture verticali 

tipologia muri portanti 

materiale laterizio 

condizioni buone 

relativo a  strutture interne di separazione uffici corpo B 

Strutture verticali 

tipologia struttura intelaiata, con elementi verticali lineari 

materiale carpenteria metallica 

condizioni buone 

relativa a soppalco 

Strutture orizzontali 

tipologia solaio orizzontale 

materiale solaio del tipo misto in laterocemento gettato in opera 

condizioni buone 

relativa a uffici 

Strutture orizzontali 

tipologia struttura intelaiata 

materiale carpenteria metallica 

condizioni buone 

relativa a soppalco 

Copertura 

tipologia inclinata a doppia falda, di tipo discontinuo con capriate 

materiale carpenteria metallica 

condizioni buone 

Scale 

tipologia lineare a rampa unica 

materiale carpenteria metallica 

condizioni buone 

relativa a accesso al soppalco 

      

Componenti edilizie e costruttive 

Pareti esterne 
materiale blocchi in cls vibrocompresso, con n. 1 faccia a spacco sagomata 

condizioni buone 

Pareti interne 

materiale blocchi in cls vibrocompresso, faccia vista 

condizioni buone 

relativo a  capannone e uffici lato corpo B 

Pareti interne 

materiale laterizio 

condizioni buone 

relativo a  strutture interne di separazione uffici corpo B 

Pavimentazione 

materiale battuto di cemento 

condizioni buone 

relativo a  capannone, piano terra 

Pavimentazione 
materiale grigliato metallico per pavimentazioni industriali 

condizioni buone 



PROCEDURA FALLIMENTARE R.F. N. 232/19 
Tribunale di Bergamo 
Sezione Fallimentare 

R.F. 232 / 19 

Pag. 10 

 
 

relativo a  capannone, piano soppalco 

Pavimentazione 

materiale piastrelle in materiale di tipo ceramico 

condizioni buone 

relativo a  uffici e servizi igienici, piano terra 

Pavimentazione 

materiale parquet 

condizioni buone 

relativo a  uffici/sala riunioni piano primo 

Rivestimento 

materiale piastrelle in materiale di tipo ceramico 

condizioni buone 

relativo a  servizi igienici, piano terra 

Infissi esterni 

tipologia portoni industriali con apertura a libro e sopraluce 

materiale metallo verniciato 

condizioni buone 

Infissi esterni 

tipologia serramento fisso inserito nella capriata di testa del capannone 

materiale metallo verniciato 

condizioni buone 

Infissi esterni 

tipologia porta del tipo a battente 

materiale alluminio e vetrocamera 

condizioni buone 

relativo a  uffici piano terra, porta ingresso 

Infissi esterni 

tipologia finestre del tipo a battente e basculante  

materiale alluminio e vetrocamera 

condizioni buone 

relativo a  uffici piano terra/primo 

Infissi esterni 

tipologia serramento fisso inserito nella capriata di testa del capannone 

materiale metallo verniciato 

condizioni buone 

relativo a  uffici/sala riunioni piano primo 

Infissi interni 

tipologia a battente 

materiale metallo verniciato 

condizioni buone 

relativo a  collegamento capannone di cui al corpo B 

Infissi interni 

tipologia a battente 

materiale alluminio e alluminio e vetro 

condizioni buone 

relativo a  uffici/servizi igienici e spazi di servizio piano terra 

Infissi interni 

tipologia a battente 

materiale legno tamburato 

condizioni buone 

relativo a  uffici/sala riunioni piano primo 

Plafoni 
materiale intonaco 

condizioni uffici/servizi igienici e spazi di servizio piano terra 

Intradosso copertura 

tipologia pannelli 

materiale legno 

condizioni buone 

relativo a  uffici/sala riunioni piano primo 

Manto di copertura 
materiale pannelli in lamiera del tipo sandwich, coibentati 

condizioni buone 

Fascia di gronda 
materiale alluminio prevericiato con inserito logo aziendale 

condizioni buone 

Scale 

tipologia lineare a rampa unica 

rivestimento grigliato metallico per pavimentazioni industriali 

condizioni buone 

relativo a  accesso al soppalco 
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■ Corpo B - Capannone ad uso magazzino e ricovero automezzi, laboratorio e zona ufficio posta nel 

lato Sud dello stesso e distribuita sui piani terra e primo. 

 

 

Capannone realizzato in carpenteria metallica, con struttura a telaio caratterizzata da elementi 

verticali, e copertura inclinata di tipo discontinuo realizzata con capriate, e chiusura mediante 

pannelli sandwich in alluminio a vista posati sopra la struttura secondaria, che contribuiscono 

all’isolamento termoacustico dell’edificio. 

I tamponamenti esterni delle murature perimetrali sono stati realizzati con blocchi in cls 

vibrocompresso, faccia a vista con una faccia a spacco sagomata e una liscia; i tamponamenti interni, 

realizzati sempre con blocchi in cls vibrocompresso, faccia a vista ma con ambo le facce lisce. 

Nel lato Sud del capannone è stato ricavato uno spazio chiuso ad uso laboratorio. Sullo stesso lato 

Sud si trovano gli uffici: 

piano terra - laboratorio, ufficio, disimpegno e scala di accesso al piano primo. 

piano primo - ufficio. 

Alla zona uffici del piano terra si accede direttamente dall’area esterna, attraversando l’ufficio del 

Corpo A. 

L’ufficio del piano primo è raggiungibile mediante la scala interna, oppure direttamente dalla 

palazzina uffici di cui al Corpo E, passando direttamente dalla reception. 

Le dimensioni in pianta e in alzato sono consistenti. La qualità dei materiali utilizzati è buona e nel 

complesso l’immobile è ben conservato e manutenuto. 

Il laboratorio e la zona uffici dei piani terra e primo risulta essere stata realizzata in assenza di autorizzazione 

edilizia, all’origine era uno spazio unico interamente ad uso magazzino e ricovero mezzi. 
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Destinazioni d’uso e superfici 

Corpo Tipologia Piano Destinazione 
SLP 

Coeff. 
SLP equiv. 

mq mq 

B Capannone T Magazzino 263,00 100% 263,00 

    T Laboratorio 22,00 100% 22,00 

    T Scala 7,20 35% 2,52 

    T Ripostiglio 1,30 35% 0,46 

    T Ufficio 24,50 100% 24,50 

    1 Ufficio 45,70 100% 45,70 

    1 Scala 3,00 35% 1,05 

   Totale 366,70  359,23 

 

Caratteristiche strutturali, componenti edilizie e costruttive 

Caratteristiche strutturali 

Strutture verticali 

tipologia struttura a telaio, con elementi verticali lineari 

materiale carpenteria metallica 

condizioni buone 

Strutture verticali 

tipologia muri portanti 

materiale laterizio 

condizioni buone 

relativo a  strutture interne di separazione uffici corpo A 

Strutture orizzontali 

tipologia solaio orizzontale 

materiale solaio del tipo misto in laterocemento gettato in opera 

condizioni buone 

relativa a uffici e laboratorio 

Copertura 

tipologia inclinata a doppia falda, di tipo discontinuo con capriate 

materiale carpenteria metallica 

condizioni buone 

Scale 

tipologia lineare a rampe parallele 

materiale c.a. 

condizioni buone 

relativa a collegamento piani terra/primo 

      

Componenti edilizie e costruttive 

Pareti esterne 
materiale blocchi in cls vibrocompresso, con n. 1 faccia a spacco sagomata 

condizioni buone 

Pareti interne 

materiale blocchi in cls vibrocompresso, faccia vista 

condizioni buone 

relativo a  capannone lato corpo A e parete laboratorio 

Pareti interne 

materiale laterizio 

condizioni buone 

relativo a  strutture interne di separazione uffici corpo A 

Pareti interne 

materiale muratura 

condizioni buone 

relativo a  strutture interne di separazione corpo C 

Pavimentazione 

materiale battuto di cemento 

condizioni buone 

relativo a  capannone, piano terra 

Pavimentazione 

materiale piastrelle in materiale di tipo ceramico 

condizioni buone 

relativo a  uffici e laboratorio piano terra 

Pavimentazione 

materiale pvc 

condizioni buone 

relativo a  uffici piano primo 
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Infissi esterni 

tipologia portoni industriali con apertura a libro e sopraluce 

materiale metallo verniciato 

condizioni buone 

Infissi esterni 

tipologia serramento fisso inserito nella capriata di testa del capannone 

materiale metallo verniciato 

condizioni buone 

Infissi esterni 

tipologia finestre del tipo a battente/basculante  

materiale alluminio e vetrocamera 

condizioni buone 

relativo a  uffici piano terra/primo 

Infissi esterni 

tipologia serramento fisso inserito nella capriata di testa del capannone 

materiale metallo verniciato 

condizioni buone 

relativo a  uffici/sala riunioni piano primo 

Infissi interni 

tipologia a battente 

materiale metallo verniciato 

condizioni buone 

relativo a  collegamento capannone di cui al Corpo A e Corpo C, laboratorio 

Infissi interni 

tipologia a battente 

materiale legno tamburato 

condizioni buone 

relativo a  uffici piano primo 

Plafoni 

materiale intonaco 

condizini buone 

relativo a  uffici piano terra 

Intradosso copertura 

tipologia pannelli isolanti 

materiale legno pressato 

condizioni buone 

relativo a  uffici piano primo 

Manto di copertura 
materiale pannelli in lamiera del tipo sandwich, coibentati 

condizioni buone 

Fascia di gronda 
materiale alluminio prevericiato con inserito logo aziendale 

condizioni buone 

Scale 

tipologia lineare a rampe parallele 

rivestimento legno e lamiera di acciaio stampato 

condizioni buone 

relativo a  collegamento piani terra/primo 

 

■ Corpo C - Capannone ad uso magazzino e officina riparazione automezzi. 

Capannone posto ad Est dell’intero complesso. Realizzato in muratura portante, copertura inclinata a 

doppia falda con elemento portante in laterocemento. Struttura verticale centrale suppletiva di 
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rinforzo, realizzata in carpenteria metallica, con struttura a telaio caratterizzata da elementi verticali. 

Manto di copertura con pannelli sandwich in alluminio, che contribuiscono all’isolamento 

termoacustico dell’edificio. 

Tutti i muri sono intonacati sia internamente che esternamente. 

Dal lato Sud del capannone si accede ad un ampio disimpegno e poi al deposito del Corpo E. Dallo 

stesso disimpegno si accede all’area esterna. 

Il capannone è attualmente utilizzato come ricovero e manutenzione automezzi. 

Fra i tre, questo capannone è il più grande ed è stato il primo ad essere realizzato. Dal punto di vista 

strutturale è in buone condizioni e ben manutenuto. 

Destinazioni d’uso e superfici 

Corpo Tipologia Piano Destinazione 
SLP 

Coeff. 
SLP equiv. 

mq mq 

C Capannone T Magazzino 375,00 100% 375,00 

   Totale 375,00  375,00 

 

Caratteristiche strutturali, componenti edilizie e costruttive 

Caratteristiche strutturali 

Strutture verticali 

tipologia muratura portante 

materiale laterizio 

condizioni buone 

Strutture verticali 

tipologia struttura a telaio, con elementi verticali lineari 

materiale carpenteria metallica 

condizioni buone 

relativa a rinforzo strutturale 

Copertura 

tipologia inclinata a doppia falda 

materiale solaio del tipo misto in laterocemento gettato in opera 

condizioni buone 

   
   
      

Componenti edilizie e costruttive 

Pareti esterne 
materiale laterizio 

condizioni buone 

Pareti interne 

materiale laterizio 

condizioni buone 

relativo a  separazione Corpo B e corpo Corpo E 

Pavimentazione 
materiale battuto di cemento 

condizioni sufficienti 

Infissi esterni 

tipologia portone industriali del tipo scorrevole 

materiale metallo verniciato e vetro 

condizioni sufficienti 

Infissi esterni 

tipologia ampie finestrature in parte apribili con apertura del tipo a battente 

materiale metallo verniciato e vetro 

condizioni sufficienti 

relativo a  lato Est 

Infissi interni 

tipologia a battente 

materiale metallo verniciato 

condizioni sufficienti 

relativo a  collegamento capannone di cui al Corpo B e Corpo E 
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Plafoni 
materiale intonaco 

condizioni sufficienti 

Manto di copertura 
materiale pannelli in lamiera del tipo sandwich, coibentati 

condizioni buone 

Fascia di gronda 
materiale alluminio prevericiato con inserito logo aziendale 

condizioni buone 

 

■ Corpo D - Tettoia. 

 

Tettoia realizzato in carpenteria metallica, con struttura a telaio caratterizzata da elementi verticali. 

Copertura del tipo inclinata a falda unica, con struttura portante realizzata con travi del tipo IPE con 

superficie interna delle flange parallela, a chiusura della quale, posati sopra la struttura secondaria, 

sono stati utilizzati dei pannelli sandwich in alluminio a vista. 

La struttura perimetrale del manufatto edilizio, fronti Nord, Est e Sud, sono realizzati in cemento 

armato a vista. 

All’interno della tettoia è presente un soppalco, anch’esso realizzato con struttura portante in 

carpenteria metallica, con due scale di accesso: una esterna posta sul fronte Ovest e l’altra interna alla 

tettoia e posta in corrispondenza del lato Nord. Le dimensioni in pianta e in alzato sono consistenti, la 

qualità dei materiali utilizzati è buona e nel complesso l’immobile è ben conservato e manutenuto. 

 

Destinazioni d’uso e superfici 

Corpo Tipologia Piano Destinazione 
SLP 

Coeff. 
SLP equiv. 

mq mq 

D Tettoia T Deposito 392,00 100% 392,00 

    Sopp. Deposito 136,00 80% 108,80 

   Totale 528,00  500,80 
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Caratteristiche strutturali, componenti edilizie e costruttive 

Caratteristiche strutturali 

Strutture verticali 

tipologia muratura portante 

materiale cemento armato a vista 

condizioni buone 

relativo a  perimetro esterno fronti Nord, Est, Sud 

Strutture verticali 

tipologia struttura a telaio, con elementi verticali lineari 

materiale carpenteria metallica 

condizioni buone 

relativo a  struttura interna alla tettoia e soppalco 

Strutture orizzontali 

tipologia struttura  

materiale solaio del tipo misto in laterocemento gettato in opera 

condizioni buone 

relativa a soppalco 

Strutture orizzontali 

tipologia struttura intelaiata di tipo discontinuo con travi del tipo IPE 

materiale carpenteria metallica  

condizioni buone 

relativa a soppalco 

Copertura 

tipologia inclinata a falda unica, di tipo discontinuo con travi del tipo IPE 

materiale carpenteria metallica 

condizioni buone 

Scale 

tipologia lineare a rampa unica 

materiale carpenteria metallica 

condizioni buone 

relativa a accesso al soppalco 

      

Componenti edilizie e costruttive 

Pareti esterne 

tipologia muratura portante 

materiale cemento armato a vista 

condizioni buone 

relativo a  perimetro esterno fronti Nord, Est, Sud 

Pavimentazione 

materiale battuto di cemento 

condizioni buone 

relativo a  tettoia piano terra 

Pavimentazione 

materiale grigliato metallico per pavimentazioni industriali 

condizioni buone 

relativo a  tettoia, piano soppalco 

Manto di copertura 
materiale pannelli in lamiera del tipo sandwich, coibentati 

condizioni buone 

Scale 

tipologia lineare a rampa unica 

rivestimento grigliato metallico per pavimentazioni industriali 

condizioni buone 

relativo a  accesso al soppalco 
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■ Corpo E - Palazzina uffici. 

La palazzina realizzata su quattro piani, di cui uno è il piano sottotetto. L’intero edificio è stato 

oggetto di ristrutturazione nell’anno 1992.   

Al piano terra si trovano locali tecnici a servizio dello stesso edificio e spazi ad utilizzo delle attività 

lavorative di supporto e complementari all’attività di cava. 

I piani primo e secondo sono sede degli uffici direzionali della Cava Borlezza e delle attività ad essa 

afferenti. Il piano sottotetto, privo ancora delle opere di finitura, è attualmente utilizzato quale 

archivio e deposito. 

Il piano primo è accessibile con scala esterna a L, con rampa di partenza posta lungo il fronte Sud dei 

capannoni che poi prosegue con la seconda rampa lungo il fronte Ovest della palazzina stessa. I piani 

primo e secondo sono collegati da scala interna a rampe parallele; il piano sottotetto è accessibile 

mediante scala esterna che si sviluppa sui lati Est e Nord, realizzata con struttura portante in ferro, 

pedate e parapetto in legno. 

Tutti gli spazi interni sono ampi e ben distribuiti. Le dimensioni delle aperture verso l’esterno sono 

tali da garantire una buona aerazione e illuminazione naturale di tutti gli ambienti.  

Il riscaldamento è assicurato da caldaie alimentate a metano, e la diffusione del calore avviene 

mediante elementi radianti a parete. Le caldaie sono alloggiate in uno spazio a piano terra e sono 

utilizzate anche per la produzione di acqua calda sanitaria. 

Le finiture sono di qualità media e nel complesso l’intero edificio risulta essere in buono stato di 

conservazione e manutenzione.  
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Destinazioni d’uso e superfici 

Corpo Tipologia Piano Destinazione 
SLP 

Coeff. 
SLP equiv. 

mq mq 

E Edificio civile T Deposito 78,20 35% 27,37 

    T Disimpegno 30,00 35% 10,50 

    T Servizi igienici 7,10 35% 2,49 

    T Locale caldaia 14,50 15% 2,18 

    1 Scala fronte Ovest 8,50 35% 2,98 

    1 Reception 18,30 35% 6,41 

    1 Ufficio1 20,00 100% 20,00 

    1 Ufficio2 15,00 100% 15,00 

    1 Ufficio3 22,20 100% 22,20 

    1 Archivio 15,70 100% 15,70 

    1 Disimpegno 20,50 35% 7,18 

    1 Servizi igienici 4,70 35% 1,65 

    1 Ripostiglio1 4,80 35% 1,68 

    1 Ripostiglio2 3,40 35% 1,19 

    1 Scala interna 4,90 35% 1,72 

    1 Scala fronte Est 4,90 35% 1,72 

    2 Scala fronte Est 8,80 35% 3,08 

    2 Ufficio1 49,00 100% 49,00 

    2 Ufficio2 38,60 100% 38,60 

    2 Ufficio3 17,30 100% 17,30 

    2 Disimpegno 13,00 35% 4,55 

    2 Servizi igienici 5,10 35% 1,79 

    2 Scala interna 4,20 35% 1,47 

    2 Balcone fronte Ovest 2,00 25% 0,50 

    2 Balcone fronte Est 2,00 25% 0,50 

    Sottotetto Scala fronte Nord 9,20 35% 3,22 

    Sottotetto Sottotetto-rustico 131,50 70% 92,05 

    Sottotetto Balcone 9,60 25% 2,40 

   Totale 563,00  354,39 

 
Caratteristiche strutturali, componenti edilizie e costruttive 

Caratteristiche strutturali 

Strutture verticali 

tipologia struttura a telaio, con elementi verticali lineari 

materiale carpenteria metallica 

condizioni buone 

relativa a piano terra, rinforzo strutturale 

Strutture verticali 

tipologia sistema misto a telaio con pilastri, travi e muri portanti 

materiale calcestruzzo armato 

condizioni buone 

Strutture orizzontali 

tipologia solaio orizzontale 

materiale solaio del tipo misto in laterocemento gettato in opera 

condizioni buone 

Copertura 

tipologia inclinata a doppia falda con abbaini 

materiale legno 

condizioni buone 

Balconi 

tipologia a sbalzo 

materiale carpenteria metallica/legno 

condizioni buone 

Scale 

tipologia lineare a rampe parallele 

materiale c.a. 

condizioni buone 

relativa a scala interna di collegamento piani primo e secondo 
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Scale 

tipologia lineare a rampa unica 

materiale carpenteria metallica/legno 

condizioni buone 

relativa a scala esterna di accesso piani primo, secondo, terzo (sottotetto) 

      

Componenti edilizie e costruttive 

Pareti esterne 
materiale laterizio 

condizioni buone 

Pareti interne 
materiale laterizio 

condizioni buone 

Pavimentazione 

materiale battuto di cemento 

condizioni buone 

relativo a  piano terra disimpegno, magazzino centrale termica 

Pavimentazione 

materiale piastrelle in materiale di tipo ceramico 

condizioni buone 

relativo a  

piano terra: servizi igienici; piano primo: ingresso, reception, disimpegno, uffici 

2 e 3, archivio, servizi igienici, ripostigli: piano secondo: disimpegno, uffici 2 e 3, 
servizi igienici 

Pavimentazione 

materiale parquet listoncini 

condizioni buone 

relativo a  piano primo: ufficio1; piano secondo: ufficio1 

Pavimentazione 

materiale doghe 

condizioni legno 

relativo a  balconi 

Infissi esterni 

tipologia del tipo a battente, ad anta singola/doppia 

materiale legno e vetrocamera 

condizioni buone 

protezione persiane 

materiale legno 

condizioni buone 

relativo a  piani primo, secondo e terzo (sottotetto) 

Infissi esterni 

tipologia vetrate con parte apribile e serramenti ad anta singola/doppia 

materiale ferro verniciato e vetro 

condizioni buone 

relativo a  finestrature piano terra 

Infissi esterni 

tipologia porte del tipo a battente 

materiale ferro verniciato 

condizioni buone 

relativo a  piano terra: locali tecnici, servizi, disimpegno 

Infissi interni 

tipologia del tipo a battente 

materiale legno tamburato 

condizioni buone 

relativo a  piani primo, secondo 

Infissi interni 

tipologia del tipo a battente 

materiale metallo verniciato 

condizioni buone 

relativo a  piano terra: deposito e servizi igienici 

   

Plafoni 

materiale intonaco 

condizioni buone 

relativo a  Piani terra, rimo e secondo 

Intradosso copertura 

tipologia travi e assito a vista 

materiale legno 

condizioni buone 

relativo a  piano terzo (sottotetto) 
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Manto di copertura 
materiale lastre di pietra (lose) 

condizioni buone 

Gonde e pluviali 
materiale rame 

condizioni buone 

Scale 

tipologia lastre a misura per pedata e alzata 

materiale pietra di Sarnico 

condizioni buone 

relativa a scala interna di collegamento piani primo e secondo 

Scale 

tipologia pedata a misura 

materiale legno 

condizioni buone 

relativa a scala esterna di accesso piani primo, secondo, terzo (sottotetto) 

Scale 

tipologia parapetto 

materiale legno 

condizioni buone 

relativa a scala esterna di accesso piani primo, secondo, terzo (sottotetto) 

 
■ Area di pertinenza (mapp.li 605 e 3303) - Deposito e impianto per inerti e di servizio. 

L’area esterna di pertinenza dell’intero compendio immobiliare è ad uso deposito e produzione di 

inerti quali sabbia. L’impianto per la produzione di inerti, pur funzionante, non è attualmente in uso. 

Destinazioni d’uso e superfici 

Corpo Tipologia Piano Destinazione 
SLP 

Coeff. 
SLP equiv. 

mq mq 

  Area di pertinenza T Deposito/area servizio 5.681,00 10% 568,10 

   Totale   568,10 

 

■ Cabina elettrica 

Struttura per la captazione, trasformazione, smistamento e sezionamento di energia elettrica a media 

tensione. 

Destinazioni d’uso e superfici 

Corpo Tipologia Piano Destinazione 
SLP 

Coeff. 
SLP equiv. 

mq mq 

  Cabina elettrica T Cabina elettrica 12,00 35% 4,20 

   Totale 12,00  4,20 

 

■ Terreni 

Corpo Mappale Foglio Qualità 
Superficie 

Coeff. 
Superficie 

mq mq 

  2229 1 Prato 1.080,00 100% 1.080,00 

  *2625   Prato 0,00 100% 0,00 

  2751   Prato 180,00 100% 180,00 

  2753   Incolto produttivo 210,00 100% 210,00 

   Totale 1.470,00  1.470,00 

 

* Il mappale 2625, prato, Cl. 3, cons. 90,00mq, risulta essere ceduto con Atto di Compravendita del 28.12.1994 a firma del Notaio Dott. Franco 

Schiantarelli, Rep. N. 73225, Racc. N. 8903, Registrato a Bergamo il 11.01.1995, con il quale il signor Tarcisio Bettoni, quale Amministratore 

Unico della Società Bettoni S.r.l., con sede in Azzone Località Forno Fusorio, vendeva alla Società FIN-ECO Leasing S.p.A., che acquistava al 
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solo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla parte utilizzatrice Nord Impianti S.r.l. con sede in Azzone Località Acque, in cui si legge 

“…omissis…un capannone a piano terra adibito a deposito, con tettoia, soppalco ed annessa area di pertinenza…omissis…censito alla partita n. 

161 foglio 10 con il mappale 2208…omissis…È compresa nella presente vendita anche la residua superficie del mapp. 2208 pari a mq. 90, adibita 

a strada…omissis…”. 

La “residua parte adibita a strada” di cui all’Atto di Compravendita corrisponde al mappale 2625 di cui al fg. 1 del N.C.T. del Comune 

Censuario diA533-Azzone, erroneamente ancora intestato alla Società Bettoni S.r.l. 

IMPIANTI 

È stata rilevata la presenza dei seguenti impianti: 

- Elettrico; 

- Idrotermosanitario, con centrale termica da kw 111,8 al focolare; 

- Condizionamento del tipo canalizzato, con bocchette di erogazione; 

- Videosorveglianza con telecamere; 

- Allarme con rilevatori radar; 

 - Distribuzione carburante per autotrazione, con colonnine erogatrici e cisterne d’accumulo. 

PRATICHE EDILIZIE 

Si riportano di seguito i riferimenti delle Autorizzazioni Edilizie reperite: 

■ Concessione in Sanatoria n. 12/97, intestata a Tarcisio Bettoni, Amministratore unico Bettoni S.r.l., 

Condono Edilizio ai sensi della L. 28.02.1985 n.47, e successive modifiche ed integrazioni, e della L. 

724/94, per i lavori di Opere abusive consistenti in esecuzione di strutture industriali. 

La richiesta è stata presentata al Comune di Colere BG in data 01/03/1995 al n. di prot. 513/95, e 

rilasciata in data 15.04.1997 al n. di prot. 513/95.  

■ Concessione Edilizia n. 10/92, intestata a Impresa Bettoni S.r.l. La Concessione Edilizia con 

contributo è stata richiesta per i lavori di Ristrutturazione fabbricato di civile abitazione. 

La richiesta è stata presentata al Comune di Azzone BG in data 16/05/1992 al n. di prot. 768 e 

rilasciata in data: 01.10.1992 al n. di prot. 768.  

■ Concessione Edilizia n. 14/91, intestata a Tarcisio Bettoni, Amministratore unico Bettoni S.r.l. La 

Concessione Edilizia con contributo è stata richiesta per i lavori di Ristrutturazione vecchia tettoia. La 

richiesta è stata presentata al Comune di Azzone BG in data 16/07/1991 al n. di prot. 1173, e rilasciata 

in data 10.03.1992 al n. di prot. 1173.  

■ Licenza Edilizia n. 89/77, rilasciata dal Comune di Azzone il 02.12.1977.  

■ Licenza Edilizia n. 06/65, rilasciata dal Comune di Azzone il 10.04.1966. 

■ Licenza Edilizia n. 06/65, rilasciata dal Comune di Azzone il 02.11.1965. 

CONFORMITÀ EDILIZIA 

A seguito della verifica dello stato di fatto con il sopralluogo eseguito in data 26.06.2020 e al 

successivo esame dei titoli edilizi abilitativi rilasciati per questi immobili, è emerso un quadro 

complessivo rispondente a quanto autorizzato ma con delle difformità che necessitano d'essere 

regolarizzate.  

Le difformità riguardano prevalentemente la realizzazione di opere interne della palazzina uffici di cui 

al Corpo E, e degli uffici situati nel lato Sud dei capannoni di cui ai Corpi A e B. 
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■ Corpo B, piani terra e primo - La zona uffici, posta nel lato Sud del capannone, dalla 

documentazione reperita risulta interamente realizzata in assenza di autorizzazione edilizia. 

■ Corpo E, piano terra - Ampliato del locale caldaia; variazione degli adiacenti servizi igienici; 

apertura porta di accesso vero l’esterno sul fronte Ovest, in sostituzione di esistente finestra. Questa 

nuova disposizione degli spazi risulta riportata negli elaborati grafici allegati alla Concessione in 

Sanatoria n. 12/97 rilasciata dal Comune di Colere, benché questa parte del fabbricato ricada nel 

territorio di competenza del Comune di Azzone. 

■ Corpo E, piano secondo - Diversa distribuzione degli spazi interni del piano secondo (il piano 

secondo è indicato come piano primo negli elaborati grafici della C.E). 

■ Corpi B e E, piano primo - Passaggio di collegamento zona uffici Corpo B - zona uffici Corpo E.  

L’art. 36 DPR n. 380/2001, relativo all'accertamento di conformità, dice che gli interventi realizzati in 

assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata 

di inizio attività, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla 

disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento 

della presentazione della domanda.  

Inoltre, sempre lo stesso art. 36 del DPR 380/2001 dice che il rilascio del permesso in sanatoria è 

subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, 

ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del-lo 

stesso DPR 380/2001. In caso di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata 

con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. 

Nella valutazione dei costi da sostenere per la regolarizzazione delle opere realizzate in difformità alle 

autorizzazioni rilasciate o in completa assenza delle stesse, dovranno essere presi in considerazione 

anche l’onorario e le spese dovute per le prestazioni professionali di un tecnico abilitato per 

l’istruttoria e la richiesta dell’autorizzazione stessa. 

CONFORMITÀ URBANISTICA 

Il complesso edilizio ricade sia nel territorio del Comune di Azzone (mapp.605) sia nel territorio del 

Comune di Colere (mapp. 3303), pertanto si prende in considerazione lo strumenti urbanistici vigente dei 

due Comuni all’interno del cui territorio ricadono gli immobili in esame. 

■ Comune di Azzone - Strumento Urbanistico vigente 

Piano di Governo del Territorio, approvato con Delibera del C.C. n. 16 del 13.06.2013, pubblicato sul 

BURL n. 48 del 27.11.2013. 

Nel Piano delle Regole, Tavola Disciplina di governo del territorio Nucleo di Dezzo, l’area è individuata 

all’interno del perimetro dei Territori edificati come Tessuto della produzione artigianale e 

manifatturiera, disciplinato dall’art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione. 

Al suo interno i fabbricati di cui ai capannoni industriali e alla tettoia, sono individuati come 

Fabbricati o aggregazione di fabbricati disposti a saturazione del lotto di origine, il fabbricato di cui alla 

palazzina uffici come Fabbricati monoalloggi aggregati. 

N.T.A. estratto 

Art. 11 - Ambiti a prevalenza produttiva 

“Descrizione - ll PdR classifica come Ambiti a Prevalenza Produttiva quelle aree ove lo sviluppo di aziende 

ed attività produttive ha costruito insediamenti orientati a queste attività. 
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Ambiti di Regolazione - Nell’ambito del tessuto della produzione il Piano delle Regole distingue, quali 

ambiti di regolazione, le seguenti porzioni di tessuto urbano: 

- PROD 1: valle produttiva del Dezzo 

- PROD 2: valle produttiva del Nena 

Gli obiettivi di consolidamento urbano, le previsioni di intervento, ed i parametri urbanistici di questi 

ambiti sono regolati dalla tabella 1 allegata alle presenti norme. In detta tabella, ai sensi del comma 1 

quater dell’art. 65 della lr 12/05 sono altresì specificati gli ambiti dove è escluso, per i fabbricati residenziali 

presenti in zona produttiva, l’intervento di recupero dei sottotetti esistenti ovvero sono specificate le modalità 

di intervento ammesse intendendosi tutte le altre escluse. 

Destinazioni d’uso - l tessuto della produzione, con le eccezioni di cui all’allegata tab. 1, sono destinati 

prevalentemente a: 

- Attività manifatturiere agro-alimentari (usi Uca) 

- Attività manifatturiere industriali (usi Ucb)   

- Attività artigianali del settore secondario (usi Ucc) 

- Direzionale di tipo pubblico o semipubblico (usi Uda) 

- Direzionale e servizi alle imprese di tipo privato (usi Udb) 

Nel tessuto produttivo ad usi compatibili sono altresì previsti seguenti usi: 

- Esercizi per la ristorazione (usi Ugb) 

- Attività professionali, servizi sanitari svolti professionalmente e piccola imprenditoria (usi Ugc) 

- Terziario al servizio della persona, della famiglia e delle attività professionali (usi Ugd) 

- Artigianato al servizio della persona, della famiglia e delle attività professionali (usi Uge) 

- Depositi di materiali (usi Uce), esclusivamente nelle aree ed alle condizioni di cui all’art. 12.26 

Sono consentite le seguenti funzioni complementari e/o compatibili: uffici, depositi, silos, laboratori, mostre 

e locali di vendita, edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale a servizio degli addetti delle attività 

produttive.  Tali usi sono da considerarsi integrati alle attività produttive, pertanto le dotazioni territoriali 

e gli indici da applicare sono quelli delle attività a cui sono connessi. 

Nel tessuto della produzione artigianale e manifatturiera non sono ammessi i seguenti usi (così come defi-

niti nell’appendice n° 1 al Piano dei Servizi): 

- tutti gli usi del settore primario Ua e Ub;   

- fra gli usi del settore secondario: Ucd, Ucf, Ucg, Uch  

- tutti gli usi del settore commerciale grande distribuzione Ue;   

- tutti gli usi connessi residenziali Uf, ad eccezione degli edifici residenziali preesistenti, per i quali 

sono ammessi gli usi previsti dagli art. 10.6 e 10.7 

- tutti gli usi Uh per attività ricettive;   

- fra gli usi Um per sanità e igiene: Uma1, Uma2, Uma4 

In tali zone sono inoltre vietati gli insediamenti di industrie che l’A.C. individua come pericolose (previo 

parere dell’organo sanitario competente) sotto il profilo della pubblica incolumità e dell’igiene pubblica e 

che come tali devono essere tenute lontane dalle abitazioni e dagli altri insediamenti industriali. 

Modalità di Intervento - Gli interventi consentiti in tali aree, riguardanti il patrimonio edilizio esistente, 

sono di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, nonché di demolizione e 

ricostruzione anche su diverso sedime. Sono inoltre ammessi gli interventi di ampliamento, sia per 

addizione che per sostituzione, esclusivamente se connessi al miglioramento del carico energetico 

complessivo dei fabbricati.  Ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli 
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altri interventi sono subordinati, al rispetto di quanto previsto dall’art. 25.3 delle presenti norme. 

Tali interventi, salvo diversa specificazione cartografica, sono soggetti a intervento edilizio diretto e si 

attuano nel rispetto dei parametri e delle previsioni di cui alla tabella 1. 

È parimenti ammessa, nei limiti di cui al comma precedente, la nuova costruzione. 

È possibile promuovere, da parte dei privati o della A.C., interventi di ristrutturazione urbanistica soggetti 

a strumento urbanistico attuativo ed estesi ad ambiti opportunamente scelti, nel rispetto delle destinazioni 

d’uso di cui all’art. 11.4 ed 11.5 e con le esclusioni di cui all’art. 11.6. 

Parametri Urbanistici - In tutti gli ambiti del tessuto della produzione artigianale e manifatturiera, il 

carico urbanistico ammissibile è espresso dai valori dell’allegata tabella 1.  

L’edificazione è assentibile entro il limite del carico urbanistico ammissibile come definito all’articolo 

precedente ed avviene, mediante impiego o acquisizione di diritto edificatorio in misura di quanto indicato 

in tab.2. Nei fabbricati con tipologia prevalentemente produttiva, di cui ai codici 2.5 e 2.7 dell’art. 8.5, 

l’eventuale realizzazione di SLP a destinazione produttiva superiore al 120% della Sc a destinazione 

produttiva è ammissibile solo nel rispetto dell’art. 11.20.   

I progetti di nuova costruzione dovranno prevedere la definizione ed attuazione di specifiche misure di 

mitigazione volte alla minimizzazione della frammentazione ecologica quali la limitazione dei fenomeni di 

impermeabilizzazione del suolo, la qualificazione ecologica del verde pertinenziale, l’impiego di recinzioni 

permeabili alla fauna e la conservazione di spazi aperti e varchi tra le diverse lottizzazioni, da definirsi in 

relazione all’entità dell’intervento ed al contesto ambientale interessato. 

Il diritto edificatorio del lotto di pertinenza è riferito alla data di adozione del PGT e, quando definito dai 

parametri urbanistici della tabella 1 in relazione alla SLP dei fabbricati esistenti, solo nel caso di edifici 

legittimamente realizzati.  

Le possibilità perequative ammesse per il tessuto della produzione artigianale e manifatturiera sono 

espresse nell’allegata tabella 2. 

Prescrizioni particolari relativamente ai fabbricati residenziali nel tessuto produttivo - Sono ritenute 

attività che presentano aspetti ambientali rilevanti le seguenti: 

- attività soggette al DLgs 334/99 in materia di grandi rischi. 

- attività soggette al DPR 203/88 escluse le attività sottoposte alle procedure semplificate secondo le 

disposizioni specifiche.  

- attività con scarichi idrici di rilievo dotate di propri impianti di depurazione.  

- attività dotate di impianti rumorosi che hanno conseguito i limiti previsti dalla zonizzazione 

acustica con specifici interventi di contenimento.  

- attività che per la loro attività pregressa abbiano dato luogo a contaminazione del suolo o del 

sottosuolo.  

- attività con trattamento o stoccaggio di rifiuti che richiedono specifica autorizzazione con procedura 

ordinaria o semplificata. 

Le modifiche e l’aumento della capacità produttiva, gli ampliamenti o le ristrutturazioni degli edifici 

produttivi e servizi connessi, per le attività esistenti che presentano aspetti ambientali rilevanti, sono 

ammesse solo a condizione che gli interventi siano accompagnati da un miglioramento generale delle 

prestazioni ambientali. 

Il miglioramento dovrà essere dimostrato con idonea documentazione. La disponibilità, o l’impegno al suo 

raggiungimento mediante atto unilaterale d’obbligo, di un sistema di gestione ambientale conforme alla 

Norma UNI CEI EN ISO 14.001 o al regolamento CEE 761/2001 Emas ed in particolare l’impegno al 
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miglioramento continuo, previsto per entrambi i sistemi di gestione ambientali citati, costituirà elemento 

sufficiente per assolvere alla disposizione del presente articolo. 

Nei casi di attività non dotate di SGA (Sistema di Gestione Ambientale) l’amministrazione potrà ritenere 

sufficiente la documentazione prodotta nell’ambito delle procedure ordinarie, oppure potrà richiedere 

ulteriori informazioni. 

Le nuove attività dovranno assumere l’impegno al rispetto di tutte le norme ambientali in vigore e a tale 

scopo l’A.C. potrà richiedere un atto unilaterale d’obbligo con l’impegno dell’azienda a riservare la 

massima attenzione ai problemi di qualità dell’ambiente anche per i casi non regolati da normative 

esaurienti (ad esempio per gli odori molesti). 

Depositi di materiali - La localizzazione di depositi per materiali all’aperto, qualora a giudizio 

dell’Amministrazione comunale risulti ambientalmente compatibile e ferma restando la facoltà di impartire 

tutte le prescrizioni ritenute necessarie per un corretto inserimento ambientale, è consentita negli ambiti a 

prevalenza produttiva solo qualora strettamente funzionali all’attività di impresa. 

La realizzazione dei depositi è subordinata ad autorizzazione temporanea di durata non superiore a tre 

anni: trascorso tale termine, qualora l’autorizzazione non venga rinnovata, il deposito dovrà essere 

integralmente rimosso e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi. 

Il deposito temporaneo dovrà essere recintato con solido e decoroso steccato cieco in legno di altezza di m 

2,00 dotato di cancello in legno cieco.   

Per la funzionalità del deposito sono ammesse le opere provvisionali necessarie per la sua accessibilità e per 

la ordinata gestione dell’area. È comunque in ogni caso vietata la realizzazione di strutture o manufatti di 

tipo permanente, la posa di cartelli pubblicitari, insegne, ecc., ed il deposito di materiali che possano essere 

causa di potenziale inquinamento o pericolo o molestia. La concessione temporanea potrà in ogni momento 

essere revocata qualora l’area non venga decorosamente mantenuta. 

Verifica della contaminazione del suolo - Per le aree produttive di riconversione ad altra destinazione d’uso 

si prescrive di svolgere una verifica dell’eventuale contaminazione dell’area alla dismissione dell’attività; 

ad avvenuto completamento delle indagini sarà possibile definire la necessità o meno di interventi di 

bonifica.” 

■ Comune di Colere - Strumento Urbanistico vigente 

Piano di Governo del Territorio, approvato con Delibera del C.C. n. 11 del 25.02.2011 e successive 

varianti, pubblicato sul BURL n. 16 del 20.04.2011. 

Nel Piano delle Regole, Tavola 2a (porzione Nord), l’area è individuata all’interno del perimetro degli 

Insediamenti produttivi, Zona D2 - produttive di completamento disciplinato dall’art. 23 delle Norme 

Tecniche di Attuazione. 

N.T.A. estratto 

Capitolo III - Insediamenti produttivi 

Art. 23 - Zone D2: produttive di completamento  

In tale zona, posta sulla sponda sinistra del torrente Dezzo, sono ammesse aziende produttive e per 

servizi. Vi sono consentiti la ristrutturazione, l'ampliamento anche in sopralzo e la sostituzione, 

previa demolizione, dei fabbricati e degli impianti esistenti. 

Le destinazioni d’uso non ammissibili sono: residenziale, residenziale turistica, ricettiva, commerciali, 

terziarie, attività per il tempo libero, attività agricole e agrituristiche.   
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Dovranno essere rispettati i seguenti indici: 

Rc  30% 

Uf  mq/mq 0,30 

H  m 9,00 

È ammessa l’edificazione in aderenza, solo con lotti confinanti classificati nella medesima zona, nei 

casi di preesistenza edilizia o di consenso del confinante.  

È permessa la deroga alle altezze esclusivamente per attrezzature e impianti tecnologici accessori 

necessari all’attività produttiva (montacarichi, canne fumarie, silos, impianti di depurazione ecc.).  

Le acque meteoriche intercettate dalle coperture dovranno essere recapitate in appositi bacini di 

accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura e/o la dispersione casuale nelle 

zone limitrofe. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno 

obbligatoriamente essere compresi nelle opere previste dal provvedimento edilizio. 

Per quanto sopra, le opere realizzate sono conformi agli Strumenti Urbanistici vigenti. 

CONFORMITÀ CATASTALE 

A seguito di quanto riscontrato durante il sopralluogo avvenuto in data 26.06.2020, è risultata la 

corrispondenza fra lo stato di fatto e gli elaborati planimetrici risultante dalle schede catastali. 

ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI 

■ Bettoni S.r.l. in liquidazione con sede in Azzone BG, C.F. 01633050164, per il diritto di proprietà per 

la quota di 1/1, attuale proprietario dal 19.10.2018 in forza di Atto di Messa in liquidazione, a firma di 

Notaio dottor Giammatteo Rizzonelli in data 19.10.2018 ai nn. Rep. 34320 Racc. 22976, registrato a 

Brescia BS in data 30.10.2018 al n. 46271 Serie 1T. 

Unità negoziale 

- Assieme ad altri, immobili siti in Comune di Azzone BG, Località Forno Fusorio del Dezzo di Scalve, 

censiti al N.C.E.U. come di seguito: 

foglio 9, mapp. 605, sub.i 701, 702, 703, 704, 705 

- Immobili siti in Comune di Azzone BG, Località Forno Fusorio del Dezzo di Scalve, censiti al N.C.T. 

come di seguito: 

foglio 1, mapp.li 2229, 2751, 2753, 2467, 2625 

- Immobili siti in Comune di Colere BG, censiti al N.C.E.U. come di seguito: 

foglio 6, mapp. 3303, sub.i 701, 702, 703 

Soggetti contro 

Bettoni S.p.A. con sede in Azzone BG, C.F. 01633050164, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1. 

■ Bettoni S.p.A. con sede in Azzone BG, C.F. 01633050164, per il diritto di proprietà per la quota di 

1/1, attuale proprietario dal 23.02.2005 in forza di Atto di Trasformazione società a firma di Notaio 

dottor Ernesto Sico in data 23.02.2005 ai nn. Rep. 33454 Racc. 5625, trascritto a Bergamo BG in data 

01.03.2005 ai nn. Reg. Gen. 10202 Reg. Part. 6899. 
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Unità negoziale 

- Assieme ad altri, immobili siti in Comune di Azzone BG, Località Forno Fusorio del Dezzo di Scalve, 

censiti al N.C.E.U. come di seguito: 

foglio 9, mapp. 605, sub.i 701, 702, 703, 704, 705 

- Immobili siti in Comune di Azzone BG, Località Forno Fusorio del Dezzo di Scalve, censiti al N.C.T. 

come di seguito: 

foglio 1, mapp.li 2229, 2751, 2753, 2467, 2625 

- Immobili siti in Comune di Colere BG, censiti al N.C.E.U. come di seguito: 

foglio 6, mapp. 3303, sub.i 701, 702, 703 

Soggetti contro 

Bettoni S.r.l. con sede in Azzone BG, C.F. 01633050164, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1. 

■ Bettoni S.r.l. con sede in Azzone BG, C.F. 01633050164, per il diritto di proprietà per la quota di 

1/1, attuale proprietaria dal 21.05.2004 in forza di Atto di Compravendita a firma di Notaio dottor 

Vincenzo Fratantoni in data 21.05.2004, Rep. 2, trascritto a Bergamo BG in data 17.06.2004 ai nn. 

Reg. Gen. 31570 Reg. Part. 21349. 

Unità negoziale 

- Immobili siti in Comune di Azzone BG, Località Forno Fusorio del Dezzo di Scalve, censiti al N.C.T. 

come di seguito: 

foglio 1, mapp.2467 

Soggetti contro 

Comune di Azzone, con sede in Azzone BG, C.F. 00579440165, per il diritto di proprietà per la quota 

di 1/1. 

■ Bettoni S.r.l. con sede in Azzone BG, C.F. 01633050164, per il diritto di proprietà per la quota di 

1/1, proprietario dal 04.11.1987 al 23.02.2005 in forza di Atto di Compravendita a firma di Notaio 

dottor Franco Schiantarelli in data 04.11.1987 ai nn. Rep. 18984 Racc. 2091, registrato a Zogno BG il 

12.11.1987 al n. 321 Serie 2V, trascritto a Bergamo BG in data 19.11.1987. 

Unità negoziale 

Immobili siti in Comune di Azzone BG, Località Forno Fusorio del Dezzo di Scalve, censiti al 

N.C.E.U. come di seguito: 

foglio 9, mapp. 605, ente urbano di are 40,81 

foglio 9, mapp. 605, sub. 4, PT, autorimessa 

foglio 9, mapp. 605, sub. 5, PT, porzione di autorimessa (la residua porzione cade nel territorio del 

Comune di Colere). 

foglio 9, mapp. 605, sub. 1, PT, magazzino, locale centrale termica e accessori 

foglio 9, mapp. 605, sub. 2, P1, appartamento di quattro locali, cucina e bagno 

foglio 9, mapp. 605, sub. 3, P2, appartamento di quattro locali, cucina e bagno 

Immobili siti in Comune di Azzone BG, Località Forno Fusorio del Dezzo di Scalve, censiti al N.C.T. 

come di seguito: 

foglio 1, mapp. 2283 sub. b, are 2,10 

foglio 1, mapp. 2246 sub. c, are 1,80 

foglio 1, mapp. 2229 sub. c, are 10,80 

foglio 1, mapp. 2246 sub. a, are 1,30 
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Soggetti contro 

Giuliano Comensoli, nato a Bienno BG 03.09.1931, C.F. CMNGLN31P03A861Z, per il diritto di 

proprietà per la quota di 1/1, in regime di separazione dei beni. 

NOTE 

Essendo l’Atto di Compravendita antecedente il ventennio, si omettono i passaggi di proprietà precedenti.  

■ Bettoni S.r.l. con sede in Azzone BG, C.F. 01633050164, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1, 

proprietario dal 06.04.1995 al 23.02.2005 in forza di Atto di Compravendita a firma di Notaio dottor 

Franco Schiantarelli in data 04.11.1987 ai nn. Rep. 74205 Racc. 9089, registrato a Bergamo BG il 

19.04.1995 al n. 1951 Serie 1R, trascritto a Bergamo BG in data 02.05.1995 ai nn. Reg. Gen. 13127 

Reg. Part. 9656. 

Unità negoziale 

Immobili siti in Comune di Colere BG, censiti al N.C.E.U. come di seguito: 

foglio 6, mapp. 3303, ente urbano di are 16,00 compresa la porzione di autorimessa (la residua porzione 

cade nel territorio del Comune di Azzone) 

Soggetti contro 

Giuliano Comensoli, nato a Bienno BG 03.09.1931, C.F. CMNGLN31P03A861Z, per il diritto di 

proprietà per la quota di 1/1, in regime di separazione dei beni. 

NOTE 

Essendo l’Atto di Compravendita antecedente il ventennio, si omettono i passaggi di proprietà precedenti.   

 

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

■ Decreto d’occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell’indennità desproprio e 

asservimento, per la costruzione ed esercizio dell’impianto idroelettrico denominato “Unione” con 

derivazione dal fiume Dezzo, in Comune di Azzone e Colere, Decreto n. 2del 29.06.2020 Proc. N. 

50100 della Provincia di Bergamo, occupazione temporanea gravante su parte del mappale 605 in 

territorio del Comune di Azzone, e su parte del mappale 3303 in territorio del Comune di Colere. 

■ Trascrizione pregiudizievole - Sentenza Dichiarativa di Fallimento a favore di Massa dei Creditori 

del Fallimento della Società Bettoni S.r.l., contro Bettoni S.r.l. Atto Giudiziario a firma di Pubblico 

Ufficiale Tribunale di Bergamo in data 06/11/2019, Rep. N. 256, trascritto a Bergamo BG in data 

04/12/2019 Reg. Gen. 60687, Reg. Part. 39554. 

■ Iscrizione pregiudizievole - Iscrizione di ipoteca volontaria, derivante da concessione a garanzia di 

mutuo fondiario, Atto Notarile pubblico a firma del Notaio dottor Alessandro Serioli in data 

26.11.2010, Rep. 27949 Racc. 8269, iscritto a Bergamo BG in data 03/12/2010 Reg. Gen. 63914, Reg. 

Part. 13052, contro Bettoni S.p.A. con sede in Azzone BG, C.F. 01516110168, a favore di Banca 

Popolare di Sondrio - Società Cooperativa per Azioni, con sede in Sondrio SO, C.F. 00053810149. 

Durata 10 anni. 

Importo ipoteca 3.400.000,00 Euro 

Importo Capitale 2.000.000,00 Euro 

■ Trascrizione pregiudizievole - Trascrizione Atto di Costituzione di Servitù Industriale, servitù di 

elettrodotto, per l’impianto e l’esercizio di apparecchiature per la trasformazione e il sezionamento 

di energia elettrica in porzione di fabbricato adibito ad anticabina adiacente a cabina elettrica. Atto 

Notarile pubblico a firma del Notaio dottor Franco Schiantarelli in data 19.12.1991, Rep. 44698, e 
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in data 08.04.1991 Rep. 45296 Racc. 5431, registrato a Bergamo il 22.04.1991iscritto a Bergamo BG 

in data 01.03.2002 Reg. Gen. 9430, Reg. Part. 2345, contro Bettoni S.r.l. con sede in Azzone BG, 

C.F. 01516110168, a favore di Ente Nazionale per l’Energia Elettrica - ENEL, con sede in Roma, 

C.F. 00811720580, Compartimento di Milano – Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale con 

sede in Brescia. 

 

NOTE 

La servitù costituita durerà per tutto il tempo in cui l’ENEL o chi per esso avrà necessità di esercitare le 

apparecchiature installate nell’anticabina. Cessando l’uso per il quale la presente servitù è stata concessa, 

l’anticabina ritornerà gratuitamente nella piena disponibilità della Concedente, o aventi causa. 

■ Iscrizione pregiudizievole - Iscrizione di ipoteca volontaria, derivante da concessione a garanzia di 

finanziamento, Atto Notarile pubblico a firma del Notaio dottor Giorgio Ciemmi in data 17.06.2008, 

Rep. 106887 Racc. 14404, iscritto a Bergamo BG in data 23.06.2008 Reg. Gen. 40601, Reg. Part. 

8074, contro Bettoni S.p.A. con sede in Azzone BG, C.F. 01516110168, a favore di Mediocredito 

Italiano S.p.A. con sede in Milano MI, C.F. 13300400150. 

Importo ipoteca 2.100.000,00 Euro 

Importo Capitale 1.200.000,00 Euro 

■ Iscrizione pregiudizievole - Iscrizione di ipoteca volontaria, derivante da concessione a garanzia di 

finanziamento, Atto Notarile pubblico a firma del Notaio dottor Ernesto Sico in data 11.11.2004, 

Rep. 32013 Racc. 5315, iscritto a Bergamo BG in data 19.11.2004 Reg. Gen. 62842, Reg. Part. 

17208, contro Bettoni S.r.l. con sede in Azzone BG, C.F. 01516110168, a favore di Banca Intesa 

Mediocredito S.p.A. con sede in Milano MI, C.F. 13300400150. 

Durata 10 anni. 

Importo ipoteca 2.800.000,00 Euro 

Importo Capitale 1.600.000,00 Euro 

■ Iscrizione pregiudizievole - Iscrizione di ipoteca volontaria, derivante da concessione a garanzia di 

finanziamento, Atto Notarile pubblico a firma del Notaio dottor Franco Schiantarelli in data 

27.11.2003, Rep. 96319, iscritto a Bergamo BG in data 03.12.2003 Reg. Gen. 62910, Reg. Part. 

16385, contro Bettoni S.r.l. con sede in Azzone BG, C.F. 01516110168, a favore di Banca Intesa 

Mediocredito S.p.A. con sede in Milano MI, C.F. 13300400150. 

Durata 10 anni. 

Importo ipoteca 1.312.500,00 Euro 

Importo Capitale   750.000,00 Euro 

■ Iscrizione pregiudizievole - Iscrizione di ipoteca volontaria, derivante da concessione a garanzia di 

finanziamento, Atto Notarile pubblico a firma del Notaio dottor Franco Schiantarelli in data 

26.02.2002, Rep. 92298, iscritto a Bergamo BG in data 01.03.2002 Reg. Gen. 9430, Reg. Part. 2345, 

contro Bettoni S.r.l. con sede in Azzone BG, C.F. 01516110168, a favore di Banca Intesa 

Mediocredito S.p.A. con sede in Milano MI, C.F. 13300400150. 

Durata 10 anni. 

Importo ipoteca 2.362.500,00 Euro 

Importo Capitale 1.350.000,00 Euro 
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STATO DI POSSESSO 

Gli immobili sono attualmente assoggettati a Contratto d’affitto d’Azienda, in forza di Atto a firma di 

Notaio dottor Giammatteo Rizzonelli in data 04.09.2018 ai nn. Rep. 33961 Racc. 22765, registrato a 

Brescia2 Bs il 06.09.2018 al n. 38093 Serie 1T. Il Contratto stabilisce che la Società Bettoni S.p.A., 

con sede in Azzone BG, C.F. 01516110168 affitta alla Società Bettoni 4.0 S.r.l., con sede in Azzone 

BG, C.F. 04315880163 l’intera azienda e le attività di cui agli insediamenti di: 

• Azzone  

- Attività di lavorazione e vendita sabbia e ghiaia; 

- produzione e vendita di calcestruzzo preconfezionato, comprensivo di palazzina uffici, capannoni per 

il ricovero mezzi e parcheggi. 

All’Articolo 4, comma 4.1 si legge “Il Contratto avrà una durata sino al 31 dicembre 2022 e decorrerà dal 

1ottobre 2018. Alla scadenza il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno salvo disdetta da 

comunicare da una delle parti all’altra con preavviso di almeno tre mesi…omissis…”  

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE 

Criterio di stima 

Il fine della perizia è quello di individuare il più attendibile valore economico del bene identificabile 

con il suo valore di mercato.   

Gli immobili sono situati in Località Dezzo di Scalve del Comune di Azzone e in parte nel territorio del 

Comune di Colere e sono elementi costituenti un complesso produttivo di tipo artigianale per la 

lavorazione e vendita di sabbia e ghiaia e produzione e vendita di calcestruzzo preconfezionato. In 

esso troviamo diverse tipologie di immobili, pertanto il giudizio di stima è stato suddiviso in:  

- capannoni industriali; 

- tettoia; 

- fabbricato di tipo residenziale, ad uso ufficio; 

- cabina elettrica; 

- terreni; 

- area di pertinenza. 

La valutazione è svolta analiticamente sulla base delle superfici, analizzando le caratteristiche 

intrinseche ed estrinseche del bene, le caratteristiche costruttive, i materiali, la tipologia e la 

dimensione, la vetustà e lo stato di conservazione, gli impianti tecnologici presenti, pertinenze e 

accessori. 

La determinazione del valore venale unitario corrente al momento della stima è stata ottenuta 

mediante stima comparativa, a seguito di indagini per accertare i valori reali correnti di mercato di 

immobili similari a quelli oggetto di stima ed aventi la stessa destinazione d'uso. 

A tale fine sono state consultate le banche dati delle agenzie immobiliari operanti nel territorio e le 

quotazioni riportate nei listini delle quotazioni immobiliari e dei valori agricoli: Catasto di Bergamo 

BG; Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo BG; Agenzie Immobiliari online che trattano 

gli immobili della zona; Osservatorio Immobiliare di Bergamo e Provincia; Osservatorio Immobiliare 

dell'Agenzia del Territorio; Listino dei Prezzi degli Immobili di Bergamo e Provincia F.I.M.A.A.; 

Case&Terreni, Indice dei prezzi dei fabbricati e delle aree di Bergamo e provincia; Tabella VAM della 

Provincia di Bergamo. 
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Il valore complessivo comprende tanto il valore dei fabbricati che quello dell'area sulla quale 

insistono, nonché il valore di qualsiasi altro bene che risulta immobilizzato con l'area e con la 

costruzione stessa. 

A tale proposito, per i terreni agricoli, ricadenti tutti nel territorio del Comune di Azzone, è stata 

tenuta presente la Regione Agraria di appartenenza. 

La Provincia di Bergamo è suddivisa in dieci regioni agrarie e i Comuni di Azzone e Colere ricadono 

all’interno della regione agraria n.2.  

Sono stati tenuti presenti: la zona in cui è situato l'immobile, il contesto in cui si trova l'immobile, 

l'area su cui esso insiste e le dotazioni dei servizi presenti nell'area in cui è inserita l'unità immobiliare 

in esame. 

Gli immobili si trovano in una zona non molto agevole e che, seppur servita dal punto di vista della 

viabilità, è comunque una zona in cui la richiesta per questa tipologia di immobili è limitata. La 

geomorfologia dei luoghi e la forma dei lotti nel loro insieme risulta comunque essere buona per lo 

svolgimento e la gestione delle attività che in essi attualmente si svolge. 

Per quanto riguarda i fabbricati si è tenuto conto delle caratteristiche costruttive, del loro stato di 

conservazione, della regolarità urbanistica degli stessi, della destinazione urbanistica dell’area 

nell’attuale Strumento Urbanistico vigente. 

Si è poi proceduto alla correzione di tali valori, tenendo conto di tutte le circostanze concomitanti 

specifiche ed influenti che determinano la variazione del valore venale medio degli immobili. 

Consistenza corpi 

Ai fini estimativi, per la consistenza si considera la superficie lorda di pavimento al lordo delle 

murature interne ed esterne perimetrali. 

La superficie viene calcolata computando l'effettiva superficie occupata dalle unità immobiliari compreso lo spessore dei muri con 

l'aggiunta delle pertinenze nella seguente misura: 35% balconi e accessori, considerando tali anche servizi igienici, disimpegni, 

ripostigli, scale interne e il deposito al piano terra della palazzina, 10% area esterna di pertinenza,  80% soppalchi, 70% sottotetto 

utilizzato come magazzino (ancora allo stato rustico ma con predisposti impianti), 15% scale esterne e locale caldaia. 

Corpo A - Capannone industriale e uffici 

Corpo Tipologia Piano Destinazione 
SLP equiv. Valore Valore  

mq Unitario Complessivo 

A Capannone T Magazzino 256,00  €               250,00   €           64.000,00  

    T Uffici 54,00  €               450,00   €           24.300,00  

    Sopp. Magazzino 62,40  €               250,00   €           15.600,00  

    1 Uffici 54,00  €               450,00   €           24.300,00  

Valore complessivo diritto e quota        €         128.200,00  

 

Corpo B – Capannone industriale, laboratorio e uffici 

Corpo Tipologia Piano Destinazione 
SLP equiv. Valore Valore  

mq Unitario Complessivo 

B Capannone T Magazzino 263,00  €               250,00   €           65.750,00  

    T Laboratorio 22,00  €               250,00   €             5.500,00  

    T Ufficio 24,50  €               450,00   €           11.025,00  

    1 Ufficio 1,05  €               450,00   €               472,50  

Valore complessivo diritto e quota        €          82.747,50  
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Corpo C – Capannone industriale 

Corpo Tipologia Piano Destinazione 
SLP equiv. Valore Valore  

mq Unitario Complessivo 

C Capannone T Magazzino 375,00  €               200,00   €           75.000,00  

Valore complessivo diritto e quota        €          75.000,00  

 

 

Corpo D - Tettoia 

Corpo Tipologia Piano Destinazione 
SLP equiv. Valore Valore  

mq Unitario Complessivo 

D Tettoia T Deposito 392,00  €               150,00   €           58.800,00  

    Sopp. Deposito 136,00  €               150,00   €           20.400,00  

Valore complessivo diritto e quota        €          79.200,00  

 

Corpo E - Palazzina uffici 

Corpo Tipologia Piano Destinazione 
SLP equiv. Valore Valore  

mq Unitario Complessivo 

E Edificio civile T Deposito 27,37  €               450,00   €           12.316,50  

    T Disimpegno 10,50  €               450,00   €             4.725,00  

    T Servizi igienici 2,49  €               450,00   €             1.118,25  

    T Locale caldaia 2,18  €               450,00   €               978,75  

    1 Scala fronte Ovest 2,98  €               450,00   €             1.338,75  

    1 Reception 6,41  €               450,00   €             2.882,25  

    1 Ufficio1 20,00  €               450,00   €             9.000,00  

    1 Ufficio2 15,00  €               450,00   €             6.750,00  

    1 Ufficio3 22,20  €               450,00   €             9.990,00  

    1 Archivio 15,70  €               450,00   €             7.065,00  

    1 Disimpegno 7,18  €               450,00   €             3.228,75  

    1 Servizi igienici 1,65  €               450,00   €               740,25  

    1 Ripostiglio1 1,68  €               450,00   €               756,00  

    1 Ripostiglio2 1,19  €               450,00   €               535,50  

    1 Scala interna 1,72  €               450,00   €               771,75  

    1 Scala fronte Est 1,72  €               450,00   €               771,75  

    2 Scala fronte Est 3,08  €               450,00   €             1.386,00  

    2 Ufficio1 49,00  €               450,00   €           22.050,00  

    2 Ufficio2 38,60  €               450,00   €           17.370,00  

    2 Ufficio3 17,30  €               450,00   €             7.785,00  

    2 Disimpegno 4,55  €               450,00   €             2.047,50  

    2 Servizi igienici 1,79  €               450,00   €               803,25  

    2 Scala interna 1,47  €               450,00   €               661,50  

    2 Balcone fronte Ovest 0,50  €               450,00   €               225,00  

    2 Balcone fronte Est 0,50  €               450,00   €               225,00  

    Sottotetto Scala fronte Nord 3,22  €               450,00   €             1.449,00  

    Sottotetto Sottotetto-rustico 92,05  €               450,00   €           41.422,50  

    Sottotetto Balcone 2,40  €               450,00   €             1.080,00  

Valore complessivo diritto e quota        €         159.473,25  
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Area di pertinenza 

Corpo Tipologia Piano Destinazione 
SLP equiv. Valore Valore 

mq Unitario Complessivo 

Area di pertinenza T - 568,10  €   120,00  €  68.172,00  

Valore complessivo diritto e quota  €  68.172,00  

Cabina elettrica 

Corpo Tipologia Piano Destinazione 
SLP equiv. Valore Valore 

mq Unitario Complessivo 

Cabina elettrica T Deposito 4,20  €   100,00  €   420,00 

Valore complessivo diritto e quota  €   420,00  

Terreni 

Corpo Mappale Foglio Qualità 
Superficie Valore Valore 

mq Unitario Complessivo 

2229 1 Prato 1.080,00  €   8,00  €   8.640,00 

*2625 Prato 0,00  €   -    €   -   

2751 Prato 180,00  €   4,00  €   720,00 

2753 Incolto produttivo 210,00  €   1,00  €   210,00 

Valore complessivo diritto e quota  €   9.570,00  

Riepilogo 

Identificativo Tipologia 
SLP equiv. Valore Valore 

mq Corpo Diritto e Quota 

Corpo A Capannone 436,13  €   128.200,00   €   128.200,00  

Corpo B Capannone 359,23  €  82.747,50   €  82.747,50  

Corpo C Capannone 375,00  €  75.000,00   €  75.000,00  

Corpo D Tettoia 500,80  €  79.200,00   €  79.200,00  

Corpo E Palazzina uffici 354,39  €   159.473,25   €   159.473,25  

Area di pertinenza - 568,10  €  68.172,00   €  68.172,00  

Cabina elettrica - 4,20  €   420,00  €   420,00 

Terreni - 1.470,00  €   9.570,00  €   9.570,00 

Totale valore diritto e quota  €   602.782,75 

Valore del Compendio € 602.782,75 

Adeguamenti e correzioni della stima 
Riduzione del valore di mercato del 20% praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, per le limitazioni d’uso in corso e per 

l'immediatezza della vendita giudiziaria.

Valore del Compendio  € 482.226,20 
Al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova 

Bergamo, 5 Agosto 2020 

Arch. Cinzia Lai 

Allegati 

All.01 Documentazione Fotografica 

All.02 Documentazione catastale 



Documentazione FotograFica

ALLEGATO 01

ProceDura Fallimentare n. 232/19

Provincia di Bergamo
comune di azzone - comune di colere

co m P e n D i o  01

comPlesso artigianale - Direzionale
caPannoni - TeTToia - Palazzina uffici - Terreni



comPenDio 01

2



3

01 - Panoramica Sud-Est.

02 - Panoramica Est.

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



4

03 - Tettoia e capannoni (vista Nord-Est) e area per lavorazione e deposito sabbia e      
ghiaia

04 - Area per lavorazione e deposito sabbia e ghiaia

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



5

05 - Area per lavorazione e deposito sabbia e ghiaia

06 - Area per lavorazione e deposito sabbia e ghiaia

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



6

07 - Capannoni (vista Nord-Ovest) e area per lavorazione e deposito sabbia e ghiaia

08 - Area per lavorazione e deposito sabbia e ghiaia

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



7

09 - Capannoni (fronte Nord) e area per lavorazione e deposito sabbia e ghiaia

10 - Tettoia  e palazzina uffici (lato Nord)

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



8

11 - Capannoni (fronte Sud) e area parcheggio

12 - Palazzina uffici (lato Sud-Ovest)

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



corPo a
caPannone indusTriale con zona uffici

9



10

01 - Corpo A, Fronte Nord-Ovest

02 - Corpo A, Capannone PT

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



11

03 - Corpo A, capannone PT

04 - Corpo A, Capannone PT

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



12

05 - Corpo A, Capannone PT

06 - Corpo A, Capannone PT

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



07 - Corpo A, Scala per accesso al soppalco

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19

13



14

08 - Corpo A, Soppalco

09 - Corpo A, Soppalco

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



15

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19

10 - Corpo A, ngresso zona uffici (fronte Sud)



16

11 - Corpo A, Ufficio PT

12 - Corpo A, Ufficio PT

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



17

13 - Corpo A, Servizi igienici PT

14 - Corpo A, Servizi igienici PT

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



15 - Corpo A, Scala di accesso al P1

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19

18



19

16 - Corpo A, Ufficio-Sala riunioni P1

17 - Corpo A, Ufficio-Sala riunioni P1

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



20

18 - Corpo A, Ufficio-Sala riunioni P1

19 - Corpo A, Ufficio-Sala riunioni P1

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



corPo B
caPannone indusTriale con laBoraTorio e zona uffici

21



22

01 - Corpo B, Fronte Nord

02 - Corpo B, Capannone

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



23

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19

03 - Coprpo B, Capannone



24

04 - Corpo B, Capannone

05 - Corpo B, Laboratorio

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



25

06 - Corpo B, Ufficio PT

07 - Corpo B, Ufficio PT

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



08 - Corpo B, Scala collegamento PT-P1

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19

26



27

09 - Corpo B, Scala collegamento PT-P1

10 - Corpo B, Scala collegamento PT-P1

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



28

11 - Corpo B, Ufficio P1

12 - Corpo B, Ufficio P1

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



13 - Corpo B, Passaggio di collegamento Corpo B-Corpo E 
P1

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19

29



corPo c
caPannone indusTriale

30



31

01 - Corpo C, Fronte Nord

02 - Corpo C, Fronte Nord

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



03 - Corpo C, Capannone

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19

32



04 - Corpo C, Capannone

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19

33



34

05 - Corpo C, Capannone

06 - Corpo C, Capannone

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



35

07 - Corpo C, Capannone

08 - Corpo C, Ufficio pesa

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



10 - Corpo C, Ufficio pesa

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19

36



corPo D
TeTToia con soPPalco

37



38

01 - Corpo D, Tettoia con soppalco

02 - Corpo D, Tettoia con soppalco

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



39

03 - Corpo D, Tettoia con soppalco

04 - Corpo D, Tettoia con soppalco

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



40

05 - Corpo D, Tettoia con soppalco

06 - Corpo D, Tettoia con soppalco

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



corPo e
Palazzina uffici

41



01 - Corpo E, Fronte Ovest

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19

42



43

02 - Corpo E, Fronte Sud-Est

03 - Corpo E, Fronte Nord-Est

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



04 - Corpo E, Porta di accesso zona disimpegno PT

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19

44



45

05 - Corpo E, Disimpegno PT

06 - Corpo E, Disimpegno PT (da cui si accede al capannone Corpo C)

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



46

07 - Corpo E, Magazzino PT

08 - Corpo E, Magazzino PT

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



09 - Corpo E, Locale caldaia (con accesso dall’esterno, 
fronte Sud) PT 

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19

47



10 - Corpo E, Locale caldaia (con accesso dall’esterno, 
fronte Sud) PT 

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19

48



49

11 - Corpo E, Servizi igienici (con accesso dall’esterno, fronte Sud) PT 

12 - Corpo E, Servizi igienici c(con accesso dall’esterno, fronte Sud) PT 

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



50

11 - Corpo E, Servizi igienici (con accesso dall’esterno, fronte Sud) PT 

12 - Corpo E, Servizi igienici c(con accesso dall’esterno, fronte Sud) PT 

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



13 - Corpo E, Scala esterna di accesso al P1 (fronte Ovest)

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19

51



14 - Corpo E, Porta di accesso al P1 (fronte Ovest)

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19

52



15 - Corpo E, Reception P1

16 - Corpo E, Reception P1

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19

53



17 - Corpo E, Corridoio P1

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19

54



18 - Corpo E, Ufficio01 P1

19 - Corpo E, Ufficio01 P1

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19

55



20 - Corpo E, Ufficio02 P1

21 - Corpo E, Ufficio03 P1

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19

56



22 - Corpo E, Archivio P1

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19
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23 - Corpo E, Porta acesso secondario (dal Fronte Est) P1

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19
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24 - Corpo E, Servizi igienici P1

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19
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25 - Corpo E, Servizi igienici P1

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19
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26 - Corpo E, Passaggio di collegamento con il CorpoB

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19
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27 - Corpo E, Scala di collegamento P1-P2

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19
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28 - Corpo E, Corridoio P2

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19
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29 - Corpo E, Disimpegno-Attesa P2

30 - Corpo E, Disimpegno-Attesa P2

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19
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31 - Corpo E, Ufficio01 P2

32 - Corpo E, Ufficio01 P2

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19
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33 - Corpo E, Ufficio02 P2

34 - Corpo E, Ufficio02 P2

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19
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35 - Corpo E, Ufficio03 P2

36 - Corpo E, Ufficio03 P2

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19
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37 - Corpo E, Servizi igienici P2

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19

68



38 - Corpo E, Servizi igienici P2

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19

69



39 - Corpo E, Scala di accesso (esterna) al piano sottotetto

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19
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40 - Corpo E, Piano sottotetto

41 - Corpo E, Piano sottotetto

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19

71



42 - Corpo E, Balcone Piano sottotetto

43 - Corpo E, Balcone Piano sottotetto

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19
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caBina eleTTrica

73



44 - Cabina elettrica

45 - Cabina elettrica

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19

74



Documentazione catastale

ALLEGATO 02

ProceDura Fallimentare n. 232/19

Provincia di Bergamo
comune di azzone - comune di colere

co m P e n D i o  01

comPlesso artigianale - Direzionale
caPannoni - TeTToia - Palazzina uffici - Terreni



Direzione Provinciale di Bergamo 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 21/06/2020 - Ora: 19.26.09

Visura per soggetto Visura n.: T26210 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 21/06/2020

Dati della richiesta Denominazione: BETTONI S.R.L.
Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di BERGAMO

Soggetto individuato BETTONI S.R.L. con sede in AZZONE C.F.: 01516110168

1. Unità Immobiliari site nel Comune di AZZONE(Codice A533) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Catastale Dati derivanti da
1 AZ 9 605 708 D/1 Euro 9.460,00 LOCALITA' FORNO FUSORIO n. SN

piano: T-1-2-3; VARIAZIONE NEL
CLASSAMENTO del 21/10/2016
protocollo n. BG0129571 in atti dal
21/10/2016 VARIAZIONE DI
CLASSAMENTO (n. 31602.1/2016)

Annotazione

2 AZ 9 605 709 D/1 Euro 82,00 LOCALITA' FORNO FUSORIO n. SN
piano: T; VARIAZIONE NEL
CLASSAMENTO del 29/09/2015
protocollo n. BG0241017 in atti dal
29/09/2015 VARIAZIONE DI
CLASSAMENTO (n. 141261.1/2015)

Annotazione

Immobile 1: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)
Immobile 2: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Totale:     Rendita: Euro 9.542,00

Segue



Direzione Provinciale di Bergamo 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 21/06/2020 - Ora: 19.26.09

Visura per soggetto Visura n.: T26210 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati al 21/06/2020
Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 BETTONI S.R.L. con sede in AZZONE 01516110168* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 19/10/2018 protocollo n. BG0027107 Voltura in atti dal 08/03/2019 Repertorio n.: 34320 Rogante: NOTAIO RIZZONELLI Sede: CAPRIOLO
Registrazione: UU Sede: BRESCIA n: 46271 del 30/10/2018 TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' (n. 3886.1/2019)

2. Immobili siti nel Comune di AZZONE(Codice A533) - Catasto dei Terreni

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz. Reddito Dati derivanti da Dati ulteriori

ha are ca Dominicale Agrario
1 1 2229 - PRATO 4 10 80 Euro 0,56

L. 1.080
Euro 0,56
L. 1.080

Impianto meccanografico del
01/06/1988

2 1 2625 - PRATO 3 00 90 Euro 0,07
L. 135

Euro 0,07
L. 135

FRAZIONAMENTO in atti dal
26/09/1990 (n. 75

3 1 2751 - PRATO 2 01 80 Euro 0,23
L. 450

Euro 0,23
L. 450

Impianto meccanografico del
01/06/1988

4 1 2753 - INCOLT
PROD

U 02 10 Euro 0,04
L. 84

Euro 0,02
L. 42

Impianto meccanografico del
01/06/1988

Totale: Superficie 15.60     Redditi: Dominicale Euro 0,90     Agrario Euro 0,88

Intestazione degli immobili indicati al n. 2

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 BETTONI S.R.L. con sede in AZZONE 01516110168* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 19/10/2018 protocollo n. BG0027107 Voltura in atti dal 08/03/2019 Repertorio n.: 34320 Rogante: NOTAIO RIZZONELLI Sede: CAPRIOLO
Registrazione: UU Sede: BRESCIA n: 46271 del 30/10/2018 TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' (n. 3889.1/2019)

Segue



Direzione Provinciale di Bergamo 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 21/06/2020 - Ora: 19.26.10

Visura per soggetto Visura n.: T26210 Pag: 7

Situazione degli atti informatizzati al 21/06/2020
6. Unità Immobiliari site nel Comune di COLERE(Codice C835) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Catastale Dati derivanti da
1 6 3303 709 D/1 Euro 4.628,00 VIA FORNO FUSORIO n. SN piano:

T-1; VARIAZIONE NEL
CLASSAMENTO del 25/10/2016
protocollo n. BG0130893 in atti dal
25/10/2016 VARIAZIONE DI
CLASSAMENTO (n. 31947.1/2016)

Annotazione

Immobile 1: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Intestazione degli immobili indicati al n. 6

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 BETTONI S.R.L. con sede in AZZONE 01516110168* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 19/10/2018 protocollo n. BG0027107 Voltura in atti dal 08/03/2019 Repertorio n.: 34320 Rogante: NOTAIO RIZZONELLI Sede: CAPRIOLO
Registrazione: UU Sede: BRESCIA n: 46271 del 30/10/2018 TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' (n. 3888.1/2019)

7. Immobili siti nel Comune di COSTA VOLPINO(Codice D117) - Catasto dei Terreni

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz. Reddito Dati derivanti da Dati ulteriori

ha are ca Dominicale Agrario
1 1 2154 - PRATO 3 12 47 D1T;

D2R; D3S
Euro 2,88
L. 5.574

Euro 3,86
L. 7.482

SCRITTURA PRIVATA del
13/12/1983 in atti dal 13/04/1996 (n.
1526.1/1984)

2 1 2155 - PRATO 3 15 78 Euro 4,07
L. 7.890

Euro 4,89
L. 9.468

SCRITTURA PRIVATA del
13/12/1983 in atti dal 13/04/1996 (n.
1526.1/1984)

3 1 2156 - BOSCO
CEDUO

3 03 60 Euro 0,22
L. 432

Euro 0,07
L. 144

SCRITTURA PRIVATA del
13/12/1983 in atti dal 13/04/1996 (n.
1526.1/1984)

Segue

ENOFEO
Rettangolo



ENOFEO
Linea poligonale

ENOFEO
Linea poligonale



ENOFEO
Linea poligonale



ENOFEO
Linea poligonale

















 

 

V I A  A M I L CA R E  PO N CH I E L L I  7  -  24125  BE R GA M O  BG 
architettolai@studiopaed.it   &  architettolai@pec.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPENDIO 02  

PROVINCIA DI BERGAMO 

COMUNE DI CERETE LOCALITÀ FOPPA LEONE 

COMPLESSO ARTIGIANALE-PRODUTTIVO  

GIACIMENTO ETRATTIVO CAVA BORLEZZA ATEg9 
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La normativa vigente, legge 29/7/1927 n. 1443, fa una distinzione fra miniere e cave. 

Le miniere fanno parte del patrimonio indispensabile dello stato e sono oggi amministrate dalle 

regioni, che rilasciano il permesso di ricercarle e la concessione di sfruttarle. 

Le cave sono quelle da cui si estraggono torba, materiali per costruzioni edilizie, stradali e idrauliche, 

terre coloranti, farine fossili, quarzo, sabbie silicee ed altri materiali non preziosi; sono considerate 

accessioni dei fondi e quindi appartengono al proprietario del suolo, che può procedere o no alla 

coltivazione del suolo.  

L'insediamento della Cava Borlezza è ubicato in un contesto montano dell’alta Valle Seriana, 

all’interno del territorio appartenente al Comune di Cerete BG, località Foppa Leone, al confine con il 

Comune di Rovetta. 

Nel vigente Piano Cave della Provincia di Bergamo è individuata come ATEg9 "Cava di ghiaia e 

sabbia in zona montana".  
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IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

Quota e tipologia di diritto 

Gli immobili di cui al presente compendio immobiliare - e così risultanti dalla Nota di Trascrizione 

della Sentenza dichiarativa di Fallimento RG 60687 RP 39554 del 04.12.2019, Atto Giudiziario a 

firma di Pubblico Ufficiale del Tribunale di Bergamo Rep. 256 del 06.11.2019 - sono  intestati alla 

Società Bettoni S.r.l., con sede in Azzone BG, Località Forno Fusorio S.N., C.F. 01516110168, per il 

diritto di piena proprietà per la quota di 1/1. Gli stessi sono identificati catastalmente come di seguito: 

N.C.E.U. - Comune Censuario C506-Cerete BG  

Bene Fg. Mapp. Sub. Qualità Categoria 
Consistenza R.D. R.A. R.A. 

mq Euro Euro Euro 

01 3 5126 701 - D/1 - - - 8.980,00 

 

N.C.T. - Comune Censuario C506-Cerete BG 

Bene Fg. Mapp. Sub. Qualità Classe 
Consistenza R.D. R.A. Rendita 

mq Euro Euro Euro 

01 9 806 - Prato 2 1.150,00 2,08 2,67 - 

02 9 820 - Seminativo 3 520,00 0,67 0,67 - 

03 9 1460 - Bosco misto 1 930,00 0,96 0,29 - 

04 9 1505 - Bosco ceduo 3 370,00 0,13 0,11 - 

05 9 1669 - Prato 3 80,00 0,08 0,10 - 

06 9 1744 - Seminativo 3 3.290,00 4,25 4,25 - 

07 9 1761 - Seminativo 3 2.990,00 3,86 3,86 - 

08 9 1762 - Seminativo 3 1.160,00 1,50 1,50 - 

09 9 1763 - Seminativo 3 690,00 0,89 0,89 - 

10 9 1764 - Prato 3 960,00 0,99 1,24 - 

11 9 1766 - Seminativo 3 300,00 0,39 0,39 - 

12 9 1767 - Seminativo 2 2.020,00 5,74 3,65 - 

13 9 1768 - Seminativo 2 1.880,00 5,34 3,40 - 

14 9 1769 - Seminativo 2 750,00 2,13 1,36 - 

15 9 1770 - Seminativo 3 1.990,00 2,57 2,57 - 

16 9 1771 - Seminativo 3 990,00 1,28 1,28 - 

17 9 1772 - Seminativo 3 850,00 1,10 1,10 - 

18 9 1773 - Seminativo 3 1.200,00 1,55 1,55 - 

19 9 1774 - Seminativo 3 830,00 1,07 1,07 - 

20 9 1775 - Seminativo 3 2.930,00 3,78 3,78 - 

21 9 1776 - Seminativo 3 3.590,00 4,64 4,64 - 

22 9 1778 - Prato 3 7.510,00 7,76 9,70 - 

23 9 1779 - Bosco alto 1 4.180,00 12,95 1,30 - 

24 9 1780 - Seminativo 3 4.270,00 5,51 5,51 - 

25 9 1781 - Seminativo 3 700,00 0,90 0,90 - 

26 9 1782 - Seminativo 3 1.400,00 1,81 1,81 - 

27 9 1783 - Seminativo 3 1.530,00 1,98 1,98 - 

28 9 1785 - Bosco ceduo 3 3.900,00 1,41 1,21 - 

29 9 1786 - Seminativo 3 490,00 0,63 0,63 - 

30 9 2532 - Seminativo 3 510,00 0,66 0,66 - 

31 9 2533 - Seminativo 3 880,00 1,14 1,14 - 

32 9 5569 - Incolto produttivo 1 19.423,00 4,01 2,01 - 

33 9 5571 - Bosco ceduo 3 18.765,00 6,78 5,81 - 

34 9 5573 - Pascolo 2 33.760,00 19,18 8,72 - 

35 9 5574 - Incolto sterile - 8.230,00 - - - 
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NOTE 

Gli immobili risultano passati dalla società Cava Borlezza dei Fratelli Telini e Manenti S.n.c. alla società Cava Borlezza S.r.l. 

con Atto di Trasformazione di società in nome collettivo in società a responsabilità limitata, a firma del Notaio dottor Franco 

Schiantarelli, Rep. 48019 Racc. 5687 del 24.07.1991, Registrato a Bergamo BG il 06.08.1991 al n. 4566 serie 1T. 

 

N.C.T. - Comune Censuario C506-Cerete BG 

Bene Fg. Mapp. Sub. Qualità Classe 
Consistenza R.D. R.A. Rendita 

mq Euro Euro Euro 

01 9 *1514 - Bosco ceduo 3 130,00 0,05 0,04 - 

 
* L’immobile è un bene livellario al Comune di Cerete, intestato alla Società Bettoni S.r.l. per il diritto di enfiteusi per la quota di 

1/1, e al Comune di Cerete per il diritto del Concedente per la quota di 1/1. Il livello rimase in uso fino agli inizi dell'Ottocento. La 

forma di contratto vigente più rispondente alle caratteristiche sopra richiamate è l'enfiteusi, diritto reale di godimento su 

un fondo di proprietà altrui, secondo il quale, il titolare (enfiteuta) ha la facoltà di godimento pieno (dominio utile) sul fondo 

stesso, ma per contro deve migliorare il fondo stesso e pagare inoltre al proprietario (direttario o concedente) 

un canone annuo in denaro o in derrate. 

DESCRIZIONE DEI BENI 

L'insediamento della Cava Borlezza è ubicato in un contesto montano dell’alta Valle Seriana, 

all’interno del territorio appartenente al Comune di Cerete BG, al confine con il Comune di Rovetta 

BG in località denominata Foppa Leone, in corrispondenza del centro abitato di San Lorenzo di 

Rovetta posto sulla sponda opposta del torrente Borlezza-Valeggia. 

Il contesto in cui si trova la cava è ben servito dal punto di vista viabilistico, raggiungibile dalla 

viabilità provinciale mediante vie di comunicazione locali che ne consentono l’inserimento nel sistema 

viario provinciale ed interprovinciale: S.P. 53 Val Borlezza, S.P. 56 Presolana-Clusone e successivo 

prolungamento nella S.P. 35 Clusone-Bergamo, S.P. 57 di collegamento tra le precedenti S.P. 56 e 53 

con attraversamento dei centri abitati di Cerete e Songavazzo, Variante Clusone-Rovetta che unisce 

la S.P. ex S.S. 671 della Val Seriana con la S.P. 53 della Val Borlezza che consente di passare al di 

fuori del centro abitato di Clusone. 

L’area estrattiva è compresa nel vigente Piano Cave Provinciale approvato dalla Regione Lombardia 

con Deliberazione del Consiglio Regionale X/848 del 29 settembre 2015 e pubblicato sul B.U.R.L. 

Serie Ordinaria n. 42 del 16.10.2015, ed è individuata come ATEg9 Cava di ghiaia e sabbia in zona 

montana. L’ambito estrattivo ATEg9 in Comune di Cerete località Foppa Leone è stato modificato 

dal nuovo Piano Cave, con il quale sono state stralciate alcune aree a nord e a sud, già oggetto di 

coltivazione e recupero ambientale, senza apportare alcuna modifica ai volumi autorizzati con il 

precedente Piano Cave Provinciale. 

L’area è sottoposta a vincolo ambientale-paesaggistico, Codice dei Beni Culturali e Paesaggio D.lgs. 

42/2004 (ex Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali D.Lgs. 

490/99), art. 142, comma1, lett. c) “i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal 

testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 

dicembre 1933, n. 1775, e le rispettive sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri”. 

Per quanto sopra, con la Determinazione Dirigenziale n. 95 del 17.01.2011, del Settore Pianificazione 

territoriale, Urbanistica e Grandi Infrastrutture, Servizio Strumenti Urbanistici, della Provincia di 

Bergamo, è stata rilasciata alla Ditta Bettoni S.p.A., l’Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 

146 del D.Lgs. n. 42/2004 per la realizzazione delle opere consistenti in: Progetto di gestione 

produttiva dell’ATEg9 in Località Foppa Leone, Comune di Cerete con scadenza al 16.02.2019 

(validità estesa ai sensi della L. n. 112 del 07.10.2013). La stessa è stata rinnovata dalla ditta Bettoni 

4.0 S.r.l. (in seguito al subentro della ditta Bettoni 4.0 S.r.l. alla ditta Bettoni S.p.a. nella titolarità 

https://it.wikipedia.org/wiki/Enfiteusi
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_reale_di_godimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Fondo_(urbanistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Proprietà_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Titolo_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Canone_(diritto_privato)
https://it.wikipedia.org/wiki/Anno
https://it.wikipedia.org/wiki/Denaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Alimento
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dell’Autorizzazione Paesaggistica di cui alla D.D. n. 95/2011) in data 30.09.2019, con D.D. n. 1931 

della Provincia di Bergamo, Autorizzazione in aree soggette a vincolo paesaggistico con procedimento 

semplificato per rinnovo autorizzazione paesaggistica - ATEg9 in Comune di Cerete, in quanto le opere 

richieste rientrano fra quelle per le quali le funzioni amministrative per il rilascio dell’Autorizzazione 

Paesaggistica sono attribuite alla Provincia di Bergamo ai sensi della L.R. 11.03.2005, n.12 e s.m.i., 

art. 80 comma 4 lettera a). 

Le attività attualmente in essere nel sito del giacimento estrattivo denominato Cava Borlezza sono: 

- attività di estrazione di sabbia e ghiaia con relativa lavorazione e vendita dei materiali inerti 

ottenuti; 

- attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti non pericolosi provenienti dall’attività di 

demolizione, con produzione di aggregati riciclati e relativa vendita degli stessi; 

- produzione e vendita di calcestruzzo preconfezionato. 

La Cava ha sempre operato per la fornitura di aggregati, utilizzati in edilizia principalmente come 

componenti di materiali compositi. La coltivazione avviene a cielo aperto, con scavo in fossa dall’alto 

verso il basso con gradoni discendenti. 

Il progetto di cava autorizzato, ad oggi risulta completato per l’intera Fase1 di scavo cui ha già 

cominciato seguire la Fase2 in prosecuzione verso il fronte Ovest. Alla data del sopralluogo, avvenuta 

il 26 giugno 2020, della Fase1 risultava essere reinterrata una quantità minima. I fronti Nord ed Est 

dell’anfiteatro si presentano inerbiti e alberati. 

L’insediamento produttivo è suddiviso in specifiche zone di lavoro: 

- area di coltivazione in corso di esercizio; 

- area di stoccaggio inerti cavati e pronti per il carico della tramoggia; 

- area con gli impianti di lavorazione; 

- area con strutture di servizio all’attività di cava; 

- area di stoccaggio inerti di varia granulometria; 

- area deposito scarti di lavorazione; 

- area di deposito dei materiali di risulta delle demolizioni. 

L’impianto per la lavorazione degli inerti è costituito da una tramoggia di carico del materiale cavato 

il quale, mediante nastri trasportatori, viene trasferito ad un vaglio per una prima suddivisione 

granulometrica e ad un frantoio per poi ripassare attraverso un altro vaglio per il lavaggio e la 

selezione. Il materiale viene poi stoccato nel piazzale in cumuli di diversa pezzatura. 

La lavorazione del materiale cavato produce una percentuale di materiale non idoneo di scarto, detto 

anche sterile di cava, quantificato in percentuale variabile fra il 20%-25%, che viene depositato 

all’interno dell’ambito di cava stesso per il recupero delle scarpate scavate. 

Gli aggregati ottenuti dalla lavorazione del materiale estratto proveniente dalla cava sono: 

- sabbia 00-06; 

- sabbione 00-10; 

- mista per getto 00-15; 

- ghiaietto 10-15; 

- ghiaione 15-40; 

- frantumato MPS 00-40. 

Il materiale estratto è impiegato anche per la produzione di calcestruzzo preconfezionato, la cui 

preparazione avviene nell’impianto di betonaggio presente all’interno dell’area di cava. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Materiale_composito
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Le attività di coltivazione della cava sono state riprese alla fine dell’anno 2012 a seguito delle 

Autorizzazione di cui alla n. 3304 del 05.12.2011 Autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva di 

sabbia e ghiaia nell’ambito territoriale estrattivo ATEg9, in località Foppa Leone del Comune di Cerete, 

con scadenza al 09.07.2018, conformemente a quanto riportato nella Determinazione Dirigenziale n. 

758 del 16.03.2011 di approvazione del progetto di gestione produttiva. 

Nell’anno 2018 viene richiesta una proroga dell’attività estrattiva, fino alla data della scadenza del 

vigente Piano Cave Provinciale fissata per il 15.10.2025, al fine di portare a termine sia l’attività 

estrattiva sia l’esecuzione delle opere relative al recupero di cava. 

L’attività estrattiva, suddivisa in Fase 1 e Fase 2, riguarda una superficie complessiva pari a 

58.800,00mq in pianta, ma la superficie effettivamente interessata dalle operazioni di scavo è di 

13.700,00mq, per una volumetria complessiva di escavazione pari a 170.000mc di cui 136.000mc di 

volume commerciale e 34.000mc di volume di sterile di cava. 

Nel corso degli anni l’attività imprenditoriale ha progredito nello sviluppo tecnologico-impiantistico 

apportando un significativo miglioramento degli impianti tra i quali quello per la lavorazione del 

calcestruzzo con gestione automatica che permette una produzione di 120 metri cubi l’ora. 

Il Piano di Governo del Territorio vigente, art. 22 delle Norme Tecniche, relativamente 

all’argomentazione in merito alla tutela ambientale dice che: “nelle aree individuate dal piano cave è 

ammesso il deposito temporaneo di materiale di recupero da demolizione o proveniente da lavorazioni 

edilizie e la sua trasformazione, mediante frantumazione, in materiale arido idoneo per i medesimi usi del 

materiale di cava”. 

Quanto sopra permette, per quanto riguarda la competenza comunale, la realizzazione di attività di 

recupero di rifiuti, pertanto alle attività di cava vera e propria si è aggiunta anche quelle di ritiro terre 

e rocce da scavo e riciclo dei materiali di risulta delle demolizioni, conferiti direttamente dalle imprese 

edili clienti oppure da demolizioni eseguite dalla stessa Bettoni S.r.l. 

L’area inoltre ricade su aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2008, art. 142, c. 1, lett c e g), pertanto 

l'impianto di gestione rifiuti è stato ubicato in modo da rispettare la fascia dei 150 m dal Torrente 

Borlezza (art. 142, c. 1, lett. c) e da non ricadere in area vincolata da aree boscate (art. 142, c. 1, lett ) 

come risulta dal Parere Tecnico della Comunità Montana Valle Seriana competente in materia. 

L’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi è localizzato all’interno dell’anfiteatro formato dal 

versante ricavato durante la coltivazione della cava.  

I materiali di risulta ammessi sono soltanto quelli che rispondono alle caratteristiche indicate dai 

seguenti codici CER: 

- 101 311 Rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento; 

- 170 101 Cemento; 

- 170 102 Mattoni; 

- 170 103 Mattonelle e ceramiche; 

- 170 107 Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche; 

- 170 802 Materiali da costruzione a base di gesso; 

- 170 904 Rifiuti misti dall’attività di costruzione e demolizione; 

- 200 301 Rifiuti urbani derivanti dalla scopatura delle strade. 

I rifiuti vengono sottoposti a operazione di cernita per eliminare i rifiuti quali ferro, legno, plastica, 

ecc. Successivamente viene frantumato e vagliato per poi ottenere sia misti stabilizzati di qualità 

utilizzati per sottofondi e riempimenti di costruzioni civili, industriali e stradali sia la realizzazione 

delle strade interne al cantiere e nelle attività di ripristino di cava per migliorare la qualità dei limi 

utilizzati per il riempimento.  
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Il Piano Cave, per ciascuna area estrattiva definisce, oltre al gruppo di appartenenza e le relative 

possibilità di prosecuzione dell’attività produttiva, definisce anche le norme generali di coltivazione e 

recupero ambientale. Al termine delle attività di cava dovrà essere portato a termine anche il progetto 

di recupero ambientale previsto, la cui quota prevista di recupero è quella individuata dal ciglio delle 

scarpate di contenimento dell’intero anfiteatro di scavo, per una complessiva superficie di 58.800mq e 

1.000.000mc. 

Le attività di recupero previste sono: 

- quella a breve termine: recupero dei fronti attivi e successivo inerbimento con specie erbacee ed 

arbusti utili al rinverdimento e alla stabilità dei versanti (così come avvenuto già negli anni 

precedenti); 

- riqualificazione ambientale finale: riempimento di tutto lo scavo di cava con ricostruzione anche 

parziale della morfologia preesistente mediante riempimento di materiali idonei, così come da 

progetto, con successivo stendimento di terreno di coltivo, inerbimento e piantumazione.   

Per le attività di ritombamento e recupero ambientale, il progetto prevede l’utilizzo di: limi di cava, lo 

sterile di cava, corrispondenti a circa il 20%-25% del materiale cavato; materiale proveniente 

dall’attività di messa in riserva e recupero di materiale proveniente dalle demolizioni; terre e rocce di 

scavo; terreno di coltivo. 

Ad oggi le opere di recupero e ripristino ambientale sono rimaste decisamente indietro rispetto alla 

tempistica di progetto, in parte da attribuire anche all’andamento del mercato dell’edilizia che ha 

subito un’inflessione negativa negli ultimi anni, influendo sulla disponibilità di macerie da 

demolizione da utilizzare per il recupero. 

AUTORIZZAZIONI ACQUISITE 

L’ambito estrattivo, oramai giunto alla conclusione del suo ciclo produttivo, è autorizzato dalla 

Provincia di Bergamo con i seguenti titoli abilitativi: 

■ Determinazione Dirigenziale n. 758 del 16.03.2011 di approvazione del progetto di gestione 

produttiva dell’ATEg9 in Comune di Cerete località Foppa Leone. 

■ Determinazione Dirigenziale n. 3304 del 05.12.2011, Autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva 

di sabbia e ghiaia nell’ambito territoriale estrattivo ATEg9, in località Foppa Leone del Comune di Cerete, 

a partire dalla data dell’atto autorizzativo fino al 9.07.2018. 

L’Autorizzazione è stata rilasciata in conformità alle previsioni ed alla scadenza del Piano Cave della Provincia di Bergamo, adottato dal 

Consiglio Provinciale nella seduta del 16.03.2004 e approvato dalla Regione Lombardia con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 619 del 

14.05.2008 e pubblicato sul B.U.R.L. 2° Supplemento Straordinario al n. 8 del 10.07.2008, per un volume di 170.000,00mc di materiale 

abbattuto e 136.000,00mc di materiale utile. 

■ Determina Dirigenziale n. 1250 del 14.07.2017, Modifica del provvedimento di approvazione del 

progetto di gestione produttiva dell'ambito territoriale estrattivo ateg9 e della relativa autorizzazione 

all'esercizio dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia, in località Foppa Leone del Comune di Cerete. ditta 

Bettoni S.p.A. 

Modifica dei provvedimenti di approvazione del progetto di gestione produttiva dell'ambito territoriale estrattivo ATEg9 e di 

autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva di sabbia e ghiaia, rilasciati alla ditta Bettoni S.p.A. con Provvedimenti Dirigenziali n. 

758 del 16.03.2011 e n. 3304 del 05.12.2011, relativamente alle perimetrazioni dell’Ambito Territoriale Estrattivo e dell’area individuata per 

l’esercizio dell’attività estrattiva, coerenziandole a quelle previste dal nuovo Piano Cave della Provincia di Bergamo approvato con D.C.R. 

n. X/848 del 29.09.2015, come indicato nei nuovi elaborati presentati. 

■ Determina Dirigenziale n. 1399 del 13.07.2018, Proroga dei termini di scadenza dell'autorizzazione 

all'esercizio di attività estrattiva di sabbia e ghiaia in loc. Foppa Leone del Comune di Cerete. - Ambito 

estrattivo ATEg9. 
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Proroga fino al 15.10.2025 i termini di scadenza fissati a seguito delle Determinazioni Dirigenziali nn. 3304/2011 e 1250/2017 per lo 

svolgimento di attività estrattiva di sabbia e ghiaia, comprensivi del recupero ambientale, in località Foppa Leone del Comune di Cerete, 

ambito estrattivo ATEg9, autorizzata alla ditta Bettoni S.p.A. con sede legale in Azzone, frazione Dezzo, località Forno Fusorio, fermi 

restando il volume di materiale da estrarre, le superfici coltivabili, l’ammontare della cauzione e tutte le prescrizioni e gli obblighi già 

imposti con le citate Determinazioni Dirigenziali. 

■ Determina Dirigenziale n. 110 del 24.01.2019, Bettoni 4.0 S.r.l. subentro nella titolarità 

dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva di sabbia e ghiaia nell’ambito territoriale estrattivo 

ATEg9 in Località Foppa Leone del Comune di Cerete. 

Autorizzazione ai sensi dell’art. 12, comma 4 della L.R. n. 4/98 del subentro della ditta Bettoni 4.0 S.r.l. nella titolarità dell’autorizzazione 

all’esercizio dell’attività estrattiva di sabbia e ghiaia di cui alle Determine Dirigenziali n. 3304/2011, 1250/2017 e 1399/2018 in capo alla 

ditta Bettoni S.p.A. 

■ Convenzione Comune di Cerete, stipulata ai sensi dell’art. 15 della L.R. 14/98 dalla ditta Bettoni 

S.p.A. in data 19.042018 reg. n. 108 del Repertorio Comunale, avente validità fino al 15.10.2025. 

La  Ditta si impegna a versare annualmente al Comune di Cerete, a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione delle infrastrutture 

e degli interventi pubblici di recupero ambientale dell’area interessata direttamente o indirettamente dall’attività estrattiva, ulteriori rispetto a quelli 

posti a carico della Ditta, una somma pari a 0,70€/mc cavato all’anno, in conformità alle tariffe stabilite dal Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 

25 della L.R. 4/98. 

DESTINAZIONE URBANISTICA 

Comune di Cerete- Strumento Urbanistico vigente 

Piano di Governo del Territorio, approvato con Delibera del C.C. n. 22 del 18.04.009, e successive 

varianti. 

 

Nel Piano delle Regole, Tavola Ambiti normativi ed uso del suolo, l’area è individuata all’interno del 

perimetro Ambiti di recupero ambientale e per le attività estrattive - Bonifica ambientale, disciplinato dal 

dall’art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione. 

 

N.T.A. estratto 

Art. 22 - Norme di tutela ambientale 

Bonifica ambientale – Ambiti di recupero ambientale e per le attività estrattive 

Su tutte le aree già interessate da attività produttive o utilizzate da cave e discariche, ogni 

trasformazione deve essere preceduta dalla bonifica ambientale, nel rispetto delle disposizioni di legge 

vigenti (DL 22/97, DGR n. 17252/96 e L.R. 14/1998).  

A tale fine deve fare parte integrante della documentazione da allegarsi alla richiesta di piano 

attuativo e di permesso di costruire una valutazione della qualità ambientale che raccolga i risultati di 

indagini specifiche sulla qualità del suolo, del sottosuolo, delle condizioni di eventuale inquinamento 

della falda e indichi le azioni e le opere di bonifica e ripristino ambientale necessarie per garantire la 

attuabilità delle previsioni del P.d.R.  

Le opere di bonifica ambientale costituiscono condizione preliminare alla realizzazione delle 

trasformazioni edilizie e sono a completo carico dei soggetti attuatori la trasformazione. 

Il P.d.R. individua con segno grafico le aree destinate ad attività estrattiva così come previsto nel 

vigente Piano Cave della Provincia di Bergamo. Queste aree sono destinate alla coltivazione delle 

sostanze minerali di cava nel rispetto delle norme di cui alla L.R. 14/1998 e s.m e i. 

Nelle aree individuate dal Piano Cave vigente come ambiti estrattivi sono ammesse, previo rilascio del 

permesso di costruire convenzionato, attività complementari all'attività estrattiva; in particolare è 

consentita, oltre alla gestione di impianti ed attrezzature necessari al lavaggio e selezione degli inerti, 

l'installazione di impianti di produzione di calcestruzzi ed impianti di recupero di rifiuti, non 

inquinanti e/o tossici, derivanti da attività di costruzione e demolizione secondo i termini di legge 

vigenti in materia. 



PROCEDURA FALLIMENTARE R.F. N. 232/19 
Tribunale di Bergamo 
Sezione Fallimentare 

R.F. 232 / 19 

Pag. 43 

 
 

La convenzione è parte integrante ed essenziale del permesso di costruire. Essa dovrà contenere 

obbligatoriamente: 

1 - Tutte le prescrizioni elencate nei primi tre commi della presente sezione "Bonifica ambientale – 

Ambiti di recupero ambientale e per le attività estrattive" con relativo diagramma di GANT che ne 

illustri la tempistica di attuazione. 

2 - Il pagamento a titolo di compensazione ambientale ed il pagamento per standard qualitativo, di 

una somma risultante dal prodotto della superficie oggetto di concessione di cava per gli importi 

fissati con apposita delibera dal Comune, così come previsto dall'art. 44 della L.R. 12/2005 e s.m. e i.. 

3 - Le garanzie finanziarie atte a garantire l'esatta attuazione della convenzione. 

La mancata attuazione, anche parziale, della convenzione costituisce titolo per il Comune di 

applicazione delle norme previste dalla Parte Seconda, Titolo I, Capo V della L.R. 12/2005 e s.m. e i.  

ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI 

■ Bettoni S.r.l. in liquidazione con sede in Azzone BG, C.F. 01633050164, per il diritto di proprietà per 

la quota di 1/1, attuale proprietario dal 19.10.2018 in forza di Atto di messa in liquidazione a firma di 

Notaio dottor Giammatteo Rizzonelli in data 19.10.2018 ai nn. Rep. 34320 Racc. 22976, registrato a 

Brescia BS in data 30.10.2018 al n. 46271 Serie 1T. 

Unità negoziale 

- Assieme ad altri, immobili siti in Comune di Cerete BG, Località Foppa Leone, censiti al N.C.E.U. 

come di seguito: 

foglio 3, mapp.li 4015, 4019   

- Immobili siti in Comune di Cerete BG, Località Foppa Leone, censiti al N.C.T. come di seguito: 

foglio 9, mapp.li 1514, 1505, 1669, 1776, 1778, 1779, 1780, 1784, 806, 820, 1460, 1743, 1744, 1761, 

1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1781, 1782, 1783, 1785, 

1786, 2532, 2533, 4016, 4018   

Soggetti contro 

Bettoni S.p.A. con sede in Azzone BG, C.F. 01633050164, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1. 

■ Bettoni S.p.A. con sede in Azzone BG, C.F. 01633050164, per il diritto di proprietà per la quota di 

1/1, proprietario dal 23.02.2005 al 19.10.2018 in forza di Atto di Trasformazione società a firma di 

Notaio dottor Ernesto Sico in data 23.02.2005 ai nn. Rep. 33454 Racc. 5625, trascritto a Bergamo BG 

in data 01.03.2005 ai nn. Reg. Gen. 10202 Reg. Part. 6899. 

Unità negoziale 

- Assieme ad altri, immobili siti in Comune di Cerete BG, Località Foppa Leone, censiti al N.C.E.U. 

come di seguito: 

foglio 3, mapp.li 4015, 4019   

- Immobili siti in Comune di Cerete BG, Località Foppa Leone, censiti al N.C.T. come di seguito: 

foglio 9, mapp.li 1514, 1505, 1669, 1776, 1778, 1779, 1780, 1784, 806, 820, 1460, 1743, 1744, 1761, 

1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1781, 1782, 1783, 1785, 

1786, 2532, 2533, 4016, 4018   

Soggetti contro 

Bettoni S.r.l. con sede in Azzone BG, C.F. 01633050164, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1. 
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■ Bettoni S.r.l. con sede in Azzone BG, C.F. 01633050164, per il diritto di proprietà per la quota di 

1/1, proprietario dal 25.11.1993 al 23.02.2005 in forza di Atto di Fusione società a firma di Notaio 

dottor Franco Schiantarelli in data 25.11.1993 ai nn. Rep. 67343 Racc. 7951, trascritto a Bergamo 

BG in data 03.02.1994 ai nn. Reg. Gen. 3470 Reg. Part. 2617. 

Unità negoziale 

- Immobili siti in Comune di Cerete BG, Località Foppa Leone, censiti al N.C.T. come di seguito: 

foglio 9, mapp.li 1514, 1505, 1669, 1776, 1778, 1779, 1780, 1784, 1898, 1783, 1785, 806, 820, 1460, 

1744, 1762, 1763, 1764, 1766, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1781, 1782, 1786, 2532, 

2533, 1761, 1767, 1743, 3836.   

Soggetti contro 

Cava Borlezza S.r.l., con sede in Azzone BG, C.F. 00321400160, per il diritto di proprietà per la quota 

di 1/1. 

■ Bettoni S.r.l. con sede in Azzone BG, C.F. 01633050164, per il diritto di proprietà per la quota di 

40% di Cava Borlezza S.r.l., proprietario dal al 23.12.1992 in forza di Atto di Compravendita a firma 

di Notaio dottor Franco Schiantarelli in data 23.12.1992, registrato a Bergamo BG in data 12.01.1993 

al n. 313 Serie 2. 

Unità negoziale 

- 40% di Cava Borlezza S.r.l. 

Soggetti contro 

Cava Borlezza S.r.l., con sede in Azzone BG, C.F. 00321400160, per il diritto di proprietà per la quota 

di 40%. 

■ Bettoni S.r.l. con sede in Azzone BG, C.F. 01633050164, per il diritto di proprietà per la quota di 

60% di Cava Borlezza S.r.l., proprietario dal al 27.11.1991 in forza di Atto di Compravendita a firma 

di Notaio dottor Franco Schiantarelli in data 27.11.1991, registrato a Bergamo BG in data 06.12.1991 

al n. 4522 Serie 2. 

Unità negoziale 

- 60% di Cava Borlezza S.r.l. 

Soggetti contro 

Cava Borlezza S.r.l., con sede in Azzone BG, C.F. 00321400160, per il diritto di proprietà per la quota 

di 40%. 

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

■ Trascrizione pregiudizievole - Sentenza Dichiarativa di Fallimento a favore di Massa dei Creditori 

del Fallimento della Società Bettoni S.r.l., contro Bettoni S.r.l. Atto Giudiziario a firma di Pubblico 

Ufficiale Tribunale di Bergamo in data 06/11/2019, Rep. N. 256, trascritto a Bergamo BG in data 

04/12/2019 Reg. Gen. 60687, Reg. Part. 39554. 

■ Iscrizione pregiudizievole - Iscrizione di ipoteca volontaria, derivante da concessione a garanzia di 

mutuo fondiario, Atto Notarile pubblico a firma del Notaio dottor Alessandro Serioli in data 

26.11.2010, Rep. 27949 Racc. 8269, iscritto a Bergamo BG in data 03/12/2010 Reg. Gen. 63914, Reg. 

Part. 13052, contro Bettoni S.p.A. con sede in Azzone BG, C.F. 01516110168, a favore di Banca 

Popolare di Sondrio - Società Cooperativa per Azioni, con sede in Sondrio SO, C.F. 00053810149. 

Durata 10 anni. 
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Importo ipoteca 3.400.000,00 Euro 

Importo Capitale 2.000.000,00 Euro 

■ Iscrizione pregiudizievole - Iscrizione di ipoteca volontaria, derivante da concessione a garanzia di 

finanziamento, Atto Notarile pubblico a firma del Notaio dottor Giorgio Ciemmi in data 17.06.2008, 

Rep. 106887 Racc. 14404, iscritto a Bergamo BG in data 23.06.2008 Reg. Gen. 40601, Reg. Part. 

8074, contro Bettoni S.p.A. con sede in Azzone BG, C.F. 01516110168, a favore di Mediocredito 

Italiano S.p.A. con sede in Milano MI, C.F. 13300400150. 

Importo ipoteca 2.100.000,00 Euro 

Importo Capitale 1.200.000,00 Euro 

■ Trascrizione pregiudizievole - Trascrizione Atto di Costituzione di Servitù Industriale, servitù di 

elettrodotto, per l’impianto di conduttura aerea e interrata. Atto Notarile pubblico a firma del 

Notaio dottor Ernesto Sico in data 05.02.2008, Rep. 43212 Racc. 8916, registrato a Bergamo il 

22.04.1991iscritto a Bergamo BG in data 14.02.2008 Reg. Gen. 10888, Reg. Part. 6980, contro 

Bettoni S.p.A. con sede in Azzone BG, C.F. 01516110168, a favore di ENEL Distribuzione S.p.A., 

con sede in Roma, C.F. 05779711000. 

NOTE 

La ditta concedente accorda e concede per sé, successori ed aventi causa, a favore dell'ENEL la servitù ed 

il diritto per il passaggio della conduttura elettrica aerea alla tensione di 15 kw, costituita da: un cavo 

sotterraneo già interrato alla profondità di mt.1,00 circa, lungo uno striscia di terreno avente lunghezza di 

mt.70,00 e larghezza di mt. 0,20; una conduttura aerea costituita da n.1 (uno) cavo aereo elicato su fune 

portante, per una percorrenza di mt.5,00 e con l'impianto di n.1 sostegno con relative fondazioni. Le aree 

di cui alla servitù sono censite al Catasto Terreni al foglio 9, mappali 1743 e 4018. 

■ Iscrizione pregiudizievole - Iscrizione di ipoteca volontaria, derivante da concessione a garanzia di 

finanziamento, Atto Notarile pubblico a firma del Notaio dottor Ernesto Sico in data 11.11.2004, 

Rep. 32013 Racc. 5315, iscritto a Bergamo BG in data 19.11.2004 Reg. Gen. 62842, Reg. Part. 

17208, contro Bettoni S.r.l. con sede in Azzone BG, C.F. 01516110168, a favore di Banca Intesa 

Mediocredito S.p.A. con sede in Milano MI, C.F. 13300400150. 

Durata 10 anni. 

Importo ipoteca 2.800.000,00 Euro 

Importo Capitale 1.600.000,00 Euro 

■ Iscrizione pregiudizievole - Iscrizione di ipoteca volontaria, derivante da concessione a garanzia di 

finanziamento, Atto Notarile pubblico a firma del Notaio dottor Franco Schiantarelli in data 

27.11.2003, Rep. 96319, iscritto a Bergamo BG in data 03.12.2003 Reg. Gen. 62910, Reg. Part. 

16385, contro Bettoni S.r.l. con sede in Azzone BG, C.F. 01516110168, a favore di Banca Intesa 

Mediocredito S.p.A. con sede in Milano MI, C.F. 13300400150. 

Durata 10 anni. 

Importo ipoteca 1.312.500,00 Euro 

Importo Capitale   750.000,00 Euro 

■ Iscrizione pregiudizievole - Iscrizione di ipoteca volontaria, derivante da concessione a garanzia di 

finanziamento, Atto Notarile pubblico a firma del Notaio dottor Franco Schiantarelli in data 

26.02.2002, Rep. 92298, iscritto a Bergamo BG in data 01.03.2002 Reg. Gen. 9430, Reg. Part. 2345, 

contro Bettoni S.r.l. con sede in Azzone BG, C.F. 01516110168, a favore di Banca Intesa 

Mediocredito S.p.A. con sede in Milano MI, C.F. 13300400150. 
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Durata 10 anni. 

Importo ipoteca 2.362.500,00 Euro 

Importo Capitale 1.350.000,00 Euro 

STATO DI POSSESSO 

Gli immobili sono attualmente assoggettati a Contratto d’affitto d’Azienda, in forza di Atto a firma di 

Notaio dottor Giammatteo Rizzonelli in data 04.09.2018 ai nn. Rep. 33961 Racc. 22765, registrato a 

Brescia2 Bs il 06.09.2018 al n. 38093 Serie 1T. Il Contratto stabilisce che la Società Bettoni S.p.A., 

con sede in Azzone BG, C.F. 01516110168 affitta alla Società Bettoni 4.0 S.r.l., con sede in Azzone 

BG, C.F. 04315880163 l’intera azienda e le attività fra gli altri l’insediamento di: 

• Cerete  

- Attività di estrazione di sabbia e ghiaia con relativa lavorazione e vendita dei materiali inerti 

ottenuti; 

- attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti non pericolosi provenienti dall’attività di 

demolizione, con produzione di aggregati riciclati e relativa vendita degli stessi; 

- produzione e vendita di calcestruzzo preconfezionato, comprensivo di tettoia per il ricovero dei 

mezzi. 

All’Articolo 4, comma 4.1 si legge “Il Contratto avrà una durata sino al 31 dicembre 2022 e decorrerà dal 

1 ottobre 2018. Alla scadenza il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno salvo disdetta da 

comunicare da una delle parti all’altra con preavviso di almeno tre mesi…omissis…”  

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE 

Criterio di stima 

Il fine di questa stima è quello di individuare il più attendibile valore economico, cercando un valore 

di stima che ha la maggiore probabilità di verificarsi nella realtà: esprime quindi un giudizio di valore 

che si concretizza con una cifra. 

L’estimo si occupa di esprimere un giudizio di valore sulla cifra di moneta da attribuire ai beni 

economici oggetto di stima. La disciplina cerca di rendere il più oggettivo possibile il giudizio di stima, 

ma la stima si concretizza poi in processo che consta di una parte logica e di una parte soggettiva e 

che sostanzialmente si esplica in: 

- individuazione dell’aspetto economico più appropriato al quale si riferisce l’oggetto della stima; 

- ricerca del procedimento di stima più idoneo a soddisfare le esigenze pratiche della stima; 

- individuazione dei dati elementari che possono essere dati di fatto o ipotetici, necessari per risolvere 

il procedimento di stima. 

Gli immobili, di cui al presente studio, sono situati nel territorio del Comune di Cerete BG, in Località 

denominata Foppa Leone. 

I beni costituiscono un complesso produttivo di tipo artigianale per la coltivazione di sabbia e ghiaia, 

produzione e vendita di calcestruzzo preconfezionato e attività di messa in riserva e recupero di rifiuti 

inerti non pericolosi provenienti dall’attività di demolizione, con produzione di aggregati riciclati e 

relativa vendita degli stessi. 

Si assume il presupposto che il valore della cava, come bene fondiario, comprende: 

- il valore dell’area cui si trova il giacimento e gli impianti; 
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- il valore delle dotazioni immobili; 

- il valore del giacimento. 

Il bene da stimare è un bene particolare per il quale non esiste un mercato attivo di compravendita e 

non è individuabile l’unità di misura per determinare il valore unitario. Avendo la possibilità di 

prevedere una serie continua di redditi futuri, per la valutazione si è optato di utilizzare il metodo di 

stima per capitalizzazione dei redditi. 

La matematica finanziaria costituisce uno strumento al servizio dell’estimo, e lo scopo prevalente di 

questo strumento è quello di rendere omogenei i valori riferiti a tempi nettamente diversi, utilizzando 

dei coefficienti messi a disposizione dalla matematica finanziaria. 

Il valore di capitalizzazione è un criterio di stima differente da quello basato sul valore di mercato: il 

valore di capitalizzazione si basa sull’assunto che un bene vale in quanto rende e per quanto rende. La 

stima per capitalizzazione dei redditi è una procedura attraverso cui un flusso di redditi futuri è 

trasformato in un capitale attuale. 

Il procedimento si articola in 4 fasi: 

1 ricerca del reddito da capitalizzare R; 

2 ricerca del saggio di capitalizzazione r; 

3 applicazioni di eventuali aggiunte e detrazioni al valore trovato; 

4 risoluzione della relativa formula di matematica finanziaria. 

Per la determinazione del valore medio 𝑉𝑚 si può fare riferimento sia al reddito lordo 𝑅𝑙, sia al reddito 

netto 𝑅𝑛, sottraendo a quest’ultimo le spese. In questo caso si è deciso di fare riferimento al reddito 

netto:  

=
𝑅𝑛

𝑟
=  

(𝑅𝑙 − 𝑆)

𝑟
 

Se la durata del bene, ossia del flusso dei redditi, è limitata, il valore del bene equivale 

all’accumulazione iniziale di una serie di annualità posticipate costanti, per un numero di anni pari 

alla durata del bene: 

𝑉𝑚 = 𝐴𝑖 = 𝑎 (
𝑞𝑛 − 1

𝑟𝑞𝑛
) 

a = reddito annuo medio ritraibile in “n” anni 

𝑞𝑛 = (1 + 𝑟)𝑛 

r   = saggio di capitalizzazione 

n   = numero di anni di durata del bene 

Per la determinazione del reddito da capitalizzare sono stati acquisiti dati in parte ricavati dai 

documenti del Progetto di Coltivazione autorizzato e attualmente in corso, e in parte ricavati dai dati 

messi a disposizione dalla stessa Bettoni 4.0 S.r.l. I dati presi in considerazione riguardano sia 

l’attività propriamente di coltivazione sia le altre attività in essere, comprese quelle complementari 

all’attività di cava stessa. Ai dati acquisiti sono poi stati applicati parametri analitici e parametri 

dedotti da indagini di mercato.  

A seguito di quanto sopra, si assume quale reddito da capitalizzare quello prodotto da: 

- attività di coltivazione della cava; 

- attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti non pericolosi provenienti dall’attività di 

demolizione, con produzione di aggregati riciclati; 

- il beneficio fondiario del terreno restituito a coltura agraria. 
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Il valore di una cava, come bene fondiario, comprende quello dell’area e delle sue dotazioni immobili. 

I manufatti edili a servizio dell’attività di cava, si considerano immobilizzati all’attività di cava in 

quanto atti allo svolgimento dell’attività stessa e quindi compresi nella valutazione complessiva. 

Il saggio di capitalizzazione dipende dal rischio e dalla durata del bene di stima, ed è tanto più basso 

quanto più basso è il rischio di investimento e più è ravvicinato il tempo di ritorno dei redditi. Il 

reddito della cava dovrebbe essere capitalizzato al saggio che risulta dal rapporto fra la somma dei 

redditi e la somma dei prezzi di mercato di altre cave. Nello scritto di N. Morano del 2009, si legge che 

“tenuto conto della dimensione dell’impresa e dei valori della produzione della cava, per le operazioni di 

accumulazione da svolgere il tasso viene assunto in misura del 7%”. 

Nel nostro caso specifico, tenuto conto di un saggio nominale e del trend negativo del mercato 

immobiliare registrato negli ultimi anni, con conseguente ripercussioni nei settori ad esso strettamente 

connessi, si assume un saggio pari all’8% ritenendo lo stesso congruo al caso in esame. 

Per determinare il beneficio fondiario del terreno restituito a coltura agraria, si è fatto riferimento al 

canone d’affitto, così come specificato nella legge sui patti agrari del 3 maggio 1982: si moltiplica il 

reddito dominicale per un coefficiente variabile da 50 a 150. 

In considerazione del fatto che la cava è a fine ciclo, si valuta nullo il valore M relativo alle 

attrezzature in uso per l’attività di cava. 

Con il completamento dell’attività estrattiva, e conformemente a quanto prescritto dalle N.d.A. del 

Piano Cave (art. 53, cc. 4 e 5), terminata la Fase di ritombamento e ripristino a breve e medio termine, si 

dovrà procedere con la Fase di recupero finale, come da indicazioni riportate negli elaborati del 

progetto approvato. Nello strato superficiale dovrà essere apportato e distribuito il terreno vegetale 

nella quantità stabilita in base alle diverse specie vegetali e alla geomorfologia dei luoghi: 

- spessore minimo 0,5m aree pianeggianti occupate da specie arboree, circa 10.000mq** 

- spessore minimo 0,3m scarpate e acclivi occupati da specie arboree, circa 13.000mq** 

- spessore minimo 0,2m aree messe a prato, circa 35.800mq** 

Per una superficie indicativa di 34.000mq, si prevede la ricostruzione di ambiti a prateria mediante 

l’utilizzo di miscele di specie erbacee. Stessa tipologia verrà utilizzata anche per la preparazione della 

superficie di circa 23.00mq, per la quale è prevista la ricostruzione di ambiti boscati con specie arboree 

(70%) e arbustive (30%), con un sesto di impianto di 1pianta/5mq. 

Determinato il valore capitalizzabile, il saggio di capitalizzazione, il beneficio fondiario dei terreni 

restituiti a coltura agraria e le spese, si procede allo sviluppo della seguente formula: 

𝑉𝑐 = 𝑎 (
𝑞𝑛 − 1

𝑟𝑞𝑛
) +

𝑏

𝑟𝑞𝑛
+  M − 𝑆1 −  𝑆2 

a = reddito annuo medio ritraibile in “n” anni  

𝑞𝑛  = (1 + 𝑟)𝑛 

r = saggio di capitalizzazione 

n = numero di anni di durata del bene 

b = reddito del capitale fondiario (beneficio fondiario Bf del terreno restituito a coltura agraria)* 

M = valore delle attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività all’anno “n” 

S1 = recupero a breve termine, terreno di coltivo per ritombamento 

S2 = recupero finale sito di cava 

* Il saggio di capitalizzazione indicato dalla CEE per i fondi rustici per la stima del beneficio fondiario è pari all’8%. 
** Si considera la superficie nella sua proiezione catastale. 
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Reddito da capitalizzare 

Il procedimento di stima, in questo caso, somma i redditi capitalizzati derivanti dall’attività di cava. 

I redditi capitalizzati sono al netto dei costi di estrazione, lavorazione e ripristino e si considerano: 

- volume autorizzato estraibile residuo 

- durata dell’attività estrattiva 

- saggio di capitalizzazione 

- costi di ripristino 

Il volume autorizzato estraibile residuo è stato ottenuto sottraendo al totale quello già estratto, come 

da dati fornitici e rilevati dalla contabilità della Bettoni S.r.l. stessa. 

I prezzi unitari sono stati dedotti dalla documentazione fornita dalla Bettoni S.r.l. e dall’elenco prezzi 

del Bollettino della CCIAA di Bergamo e provincia e da verifiche fatte su altri operatori del settore. 

 
ATTIVITA' DI COTIVAZIONE sabbia e ghiaia 

                
  Anno 2012   6.299,55 mc    
  Anno 2013   16.738,66 mc    
  Anno 2014   19.074,09 mc    
  Anno 2015   12.403,02 mc    
  Anno 2016   8.594,82 mc    
  Anno 2017   7.149,97 mc    
  Anno 2018 (rilievo del Comune di Cerete del 31.07.2018 e 27.08.2019)  9.112,79 mc    
  Anno 2019 *   20.600,00 mc    
  Anno 2020 (al 15.07.2020) *   23.375,00 mc    
         
  VOLUME complessivo cavato, calcolato al 15.07.2020   123.347,90 mc    
  VOLUME autorizzato progetto in corso   170.000,00 mc    
  VOLUME residuo da cavare al 15.07.2020   46.652,10 mc    
  VOLUME sterile di cava 20% sul volume da cavare   9.330,42 mc    
  VOLUME commerciale complessivo da cavare al 15.07.2020  37.321,68 mc    
          
  * Dati forniti da Bettoni 4.0 S.r.l.        
                

 
RICAVO LORDO 

                

  Prezzo medio di vendita aggregati **  (13,10€/T) 20,96 €/mc   

          

  RL ricavo lordo medio complessivo *   782.262,41  €     

  RL mensile medio   12.416,86  €     

  RL annuo medio   149.002,36  €     

          

  *   Calcolato sui rimanenti anni di attività (5 anni e 3 mesi per un totale di 63 mesi)      

  ** Calcolato sulla media dei prezzi di vendita dei diversi materiali e pezzature Listino prezzi fornito da Bettoni 4.0 S.r.l.    

      con corrispondenza 1mc=1,6T peso specifico medio considerando le diverse tipologie di aggregati      
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ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO INERTI 

                

  
SUPERFICIE di recupero ambientale (progetto in 

corso)  58.800,00 mq    

  VOLUME complessivo di ritombamento (progetto approvato in corso) 1.000.000,00 mc    
    limi 38.250,00 mc    
    MPS 200.000,00 mc    
    Terreno di coltivo 19.300,00 mc    
    Terre e rocce di scavo 742.450,00 mc    
          
  VOLUME complessivo di ritombamento con riduzione del 35% ** 650.000,00 mc    
    ** limi 24.862,50 mc    
    ** MPS 130.000,00 mc    
    ** Terreno di coltivo 12.545,00 mc    
    ** Terre e rocce di scavo 482.592,50 mc    
          
     * Ritombamento al 2018 6.546,50 mc    
    Volume residuo al 01.01.2019 643.453,50 mc    
          
    * Ritombamento 2019 2.609,00 mc    
    Volume residuo al 01.01.2020 640.844,50 mc    
          
    * Ritombamento al 15.07.2020 3.317,00 mc    
    Volume residuo al 15.07.2020 637.527,50 mc    
          
  Invariato da progetto autorizzato in corso limi 24.862,50 mc    
  Invariato da progetto autorizzato in corso terreno di coltivo 12.545,00 mc    
          
  MPS + Terre e rocce di scavo  Volume residuo al 15.07.2020 541.320,00 mc    
          
    MPS 130.000,00 mc    
    Terre e rocce di scavo 411.320,00 mc    
          
  *  Dati forniti dalla Bettoni 4.0 S.r.l.       
  ** In considerazione delle difficoltà riscontrate per eseguire il ritombamento e dell'attuale situazione del mercato immobiliare 

       cui è strettamente connessa questa attività, si applica una riduzione del 35% sul volume complessivo di ritombamento.   
                

 
RICAVO LORDO 

                

  MATERIALE da DEMOLIZIONE MPS ** (9,80€/T) 13,23 €/mc   

  TERRA e ROCCE DA SCAVO ** (4,90€/T) 8,82 €/mc   

          

  RL da conferimento MPS   1.719.900,00  €     

  RL da conferimento terra e rocce di scavo  3.627.842,40  €     

          

  RL complessivo medio da conferimento*  5.347.742,40  €     

  RL mensile medio da conferimento  84.884,80  €     

  RL annuo medio da conferimento  1.018.617,60  €     

  *   calcolato sui rimanenti anni di attività (5 anni e 3 mesi per un totale di 63 mesi)      

  ** da listino prezzi di vendita fornito da Bettoni 4.0 S.r.l. ( con corrispondenza 1mc=1,35T MPS e 1mc=1,8T Terre e rocce di scavo) 
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REDDITO - Attività di coltivazione 

                

  RL ricavo lordo medio*   782.262,41 €    

  RL mensile medio   12.416,86 €    

  RL annuo medio   149.002,36 €    

          

  Rncolt = RL - SI        

          

  SI Spese e Incidenze        

  Qa Quota ammortamento *  20,00% 156.452,48 €    

  Oc Oneri concessori per estrazione sabbia e ghiaia ** 0,70 32.656,47 €    

  OT Oneri e tributi (IRES 24%, IRAP 3,9%) 27,90% 143.664,69 €    

  Qi Quota incidenza costo originario dei terreni 10,00% 78.226,24 €    

  SI spese e incidenze   410.999,89 €    

          

  Rncolt reddito netto medio*   371.262,52 €    

  Rncolt reddito netto medio mensile  5.893,06 €    

  Rncolt reddito netto medio annuo  70.716,67 €    

          

  *   Calcolato sui rimanenti anni di attività (5 anni e 3 mesi per un totale di 63 mesi)      

  ** 0,7 €/mc - 0,41 €/T tariffe stabilite dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 25 L.R. 14/98      

                

 
REDDITO - Attività di messa in riserva e recupero inerti 

                

  RL ricavo lordo conferimento MPS  1.719.900,00 €    

  RL ricavo lordo conferimento terra e rocce di scavo  3.627.842,40 €    

          

  RL ricavo lordo complessivo da conferimento *  5.347.742,40 €    

  RL mensile medio   84.884,80 €    

  RL annuo medio   1.018.617,60 €    

          

  Rnconf = RL - SI        

          

  SI Spese e Incidenze conferimento MPS       

  Qls Lavorazione e sistemazione prodotto conferito 15% 15,00% 257.985,00 €    

  OT Oneri e tributi (IRES 24%, IRAP 3,9%) 27,90% 407.874,29 €    

  SI spese e incidenze conferimento MPS  665.859,29 €    

          

  SI Spese e Incidenze conferimento terre e rocce di 

scavo       

  OT Oneri e tributi (IRES 24%, IRAP 3,9%) 27,90% 1.012.168,03 €    

  SI spese e incidenze terre e rocce di scavo  1.012.168,03 €    

          

  SI spese e incidenze complessive conferimento  1.678.027,31 €    

          

  Rnconf reddito netto  medio complessivo da conferimento *  3.669.715,09 €    

  Rnconf reddito netto medio mensile complessivo da conferimento 58.249,45 €    

  Rnconf reddito netto medio annuo complessivo da conferimento 698.993,35 €    

          

  * Calcolato sui rimanenti anni di attività (5 anni e 3 mesi per un totale di 63 mesi)      
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REDDITO COMPLESSIVO  
Attività di coltivazione - Attività di messa in riserva e recupero inerti 

                

  Rn complessivo medio  Rn = Rncolt + Rnconf =  4.040.977,61  €    
  Rn mensile medio  Rn = Rncolt + Rnconf =  64.142,50  €    
  Rn annuo medio  Rn = Rncolt + Rnconf =  769.710,02  €    
                

 

Reddito del capitale fondiario 

L’area residua a fine coltivazione è stata considerata pari alla superficie complessiva dell’area. Le 

superfici sono state verificate sommando le superfici catastali dei mappali facenti parte dell’intero 

compendio, verificate sulla mappa catastale corrispondente. 

Bene  Fg. Mapp. Qualità 
R.D. 

Euro 

01 9 806 Prato 2,08 

02 9 820 Seminativo 0,67 

03 9 1460 Bosco misto 0,96 

04 9 1505 Bosco ceduo 0,13 

05 9 1669 Prato 0,08 

06 9 1744 Seminativo 4,25 

07 9 1761 Seminativo 3,86 

08 9 1762 Seminativo 1,50 

09 9 1763 Seminativo 0,89 

10 9 1764 Prato 0,99 

11 9 1766 Seminativo 0,39 

12 9 1767 Seminativo 5,74 

13 9 1768 Seminativo 5,34 

14 9 1769 Seminativo 2,13 

15 9 1770 Seminativo 2,57 

16 9 1771 Seminativo 1,28 

17 9 1772 Seminativo 1,10 

18 9 1773 Seminativo 1,55 

19 9 1774 Seminativo 1,07 

20 9 1775 Seminativo 3,78 

21 9 1776 Seminativo 4,64 

22 9 1778 Prato 7,76 

23 9 1779 Bosco alto 12,95 

24 9 1780 Seminativo 5,51 

25 9 1781 Seminativo 0,90 

26 9 1782 Seminativo 1,81 

27 9 1783 Seminativo 1,98 

28 9 1785 Bosco ceduo 1,41 

29 9 1786 Seminativo 0,63 

30 9 2532 Seminativo 0,66 

31 9 2533 Seminativo 1,14 

32 9 5569 Incolto produttivo 4,01 

33 9 5571 Bosco ceduo 6,78 

34 9 5573 Pascolo 19,18 

35 9 5574 Incolto sterile - 

36 9 *1514 Bosco ceduo 0,05 

   TOTALE    109,77 

 

La terra originaria ci fornisce come reddito, 

rendita o beneficio fondiario, che è il compenso 

dato della terra nuda. Per determinare il futuro 

beneficio fondiario del terreno restituito a 

coltura agraria, in rapporto al canone d’affitto 

di cui alle tabelle dell’equo canone, così come 

alla L. 203 del 3 maggio 1982, Norme sui 

Contratti Agrari (G.U. 5 maggio 1982, n. 121), 

artt. 9 e 62 della legge 3 Maggio 1982, n. 203, in 

cui per i fondi rustici viene indicato il 

meccanismo di determinazione del canone di 

affitto basato sul reddito dominicale catastale - 

determinato a norma del R. D. 4 Aprile 1939, n. 

589, convertito in legge 29 Giugno 1939, n. 976  

- e rivalutato in base a un coefficiente di 

moltiplicazione compreso fra 50 e 150. 

Nel caso dei beni in esame, si utilizza il 

coefficiente 100, ottenuto dalla media 

matematica fra il valore del coefficiente minimo 

e quello del valore massimo, moltiplicando per 

esso il reddito dominicale complessivo: 

b = 109,77 x 100 = 10.977,00 € 

 

 

 

 

 
* Bene livellario al Comune di Cerete, intestato alla Società 

Bettoni S.r.l. per il diritto di enfiteusi. 
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Costi - Recupero di cava a breve termine 

ATTIVITA' DI RECUPERO A BREVE TERMINE 

                        
  MATERIALI            
  Terreno di coltivo per il ritombamento       12.545,00 mc   
                        

 
COSTI COMPLESIVI 

Attività di recupero a breve termine 

                        
    mq mc n. €/mq €/mc €/cad. costo    

  
Terreno vegetale - apporto, stesura e modella-

zione 
- 12.545,00  - 25,12 - 315.130,40 €   

          315.130,40 €   
                        

 

Costi - recupero di cava finale 

ATTIVITA' DI RECUPERO FINALE DI CAVA 

                        
  SUPERFICIE complessivo di recupero finale      58.800,00 mq   
  Aree pianeggianti occupate da specie arboree       10.000,00 mq   
  Scarpate e acclivi occupati da specie arboree       13.000,00 mq   
  Aree messe a prato        35.800,00 mq   
              
  SPESSORE MINIMO terreno vegetale           
  Aree pianeggianti occupate da specie arboree       0,50 m   
  Scarpate e acclivi occupati da specie arboree       0,30 m   
  Aree messe a prato        0,20 m   
  Spessore complessivo di recupero finale       1,00 m   
  Volume complessivo di recupero finale       58.800,00 mc   
              
  MATERIALI VEGETALI           
  Ricostruzione ambiti a prateria *       57.000,00 mq   
  Ricostruzione ambiti boscati *       23.000,00 mq   
  Numero di piante        4.600 piante 

  Sesto di piantumazione pari a 1pianta/5mq           
              
  * Dati rilevati dalla Relazione del Progetto di Coltivazione anno 2010 (si considera la superficie nella sua proiezione catastale)    
                        

 

COSTI COMPLESIVI 

Attività di recupero finale di cava 

                        
    mq mc n. €/mq €/mc €/cad. costo    

  
Terreno vegetale - apporto, stesura e modella-
zione 

- 58.800,00  - 25,12 - 1.477.056,00 €   

  Ricostruzione ambiti a prateria 57.000,00 -  1,80 - - 102.600,00 €   
  Ricostruzione ambiti boscati (1p/5mq) - - 4.600 - - 51,84 238.464,00 €   

          1.818.120,00 €   
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  a = reddito annuo medio 769.710,02   

  q = (1 + r) montante unitario 1,08   

  qn = (1 + r)5,25 fattore di capitalizzazione a interesse composto 1,497872048   

  r = saggio di capitalizzazione 8,00%   

  n = numero di anni di durata del bene 5,25   

  b = reddito del capitale fondiario restituito 10.977,00   

  r qn =  0,12   

  M = valore attrezzature per l'esercizio dell'attività 0   

  S1 = terreno di coltivo per ritombamento 315.130,40   

  S2 = recupero finale sito di cava 1.818.120,00   
            

 

 

𝑉𝑐 = 𝑎 (
𝑞𝑛 − 1

𝑟𝑞𝑛
) +

𝑏

𝑟𝑞𝑛
+  M − 𝑆1 −  𝑆2 = 𝐴𝑖 + 𝐵 + 𝑀 −  𝑆1 −  𝑆2  

𝐴𝑖 = 𝑎 (
𝑞𝑛 − 1

𝑟𝑞𝑛
) 

𝐵 =
𝑏

𝑟𝑞𝑛
 

 

            

  Ai = reddito capitalizzato a 5,25 anni (63 mesi) 3.198.012,68   

  B = b/r qn reddito capitalizzato a 5,25 anni (63 mesi) 91.604,95   

  S1 = terreno di coltivo per ritombamento 315.130,40   

  S2 = recupero finale sito di cava 1.818.120,00   
            

 

𝑉𝑐 = 3.198.012,68 + 91.604,95 + 0 −  315.130,40 −  1.818.120,00 =  1.156.367,23 € 

 

            

  Vc = Valore della cava 1.156.367,23   
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Riepilogo 

Identificativo 
Valore Valore 

Corpo Diritto e Quota 

Cava per coltivazione sabbia e ghiaia, comprensiva delle attività com-
plementari e degli immobili al servizio delle attività svolte 

 €  1.156.367,23 €  1.156.367,23 

Valore del Compendio € 1.156.367,23 

Adeguamenti e correzioni della stima 
Riduzione del valore di mercato del 20% praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, per le limitazioni d’uso in corso e per 

l'immediatezza della vendita giudiziaria.

Valore del Compendio  € 925.093,79 
Al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova 

Bergamo, 5 Agosto 2020 

Arch. Cinzia Lai 

Allegati 

All.01 Documentazione Fotografica 

All.02 Documentazione catastale 



Documentazione FotograFica

ALLEGATO 01

ProceDura Fallimentare n. 232/19

Provincia di Bergamo
comune di cerete

co m P e n D i o  02

comPlesso artigianale - ProDuttivo
giacimento estrattivo cava Borlezza



2

01 - Strada di accesso alla Cava Borlezza

02 - Planimetria generale area di cava e impianti.

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



Piazzale inFeriore



4

03 - Piazzale inferiore - Cabina elettrica, magazzino e impianto selezione e lavaggio inerti

04 - Piazzale inferiore - Deposito e a destra impianto selezione e lavaggio inerti

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



5

05 - Piazzale inferiore - A sinistra impianto selezione e lavaggio inerti, a destra tramogge 
e silos dell’impianto di produzione cls

06 - Piazzale inferiore - Pesa e ufficio pesa

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



6

07 - Piazzale inferiore - Deposito e impianto selezione e lavaggio inerti

08 - Piazzale inferiore - Deposito

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



7

09 - Piazzale inferiore - Deposito limi

10 - Piazzale inferiore - Impianto selezione e lavaggio inerti e Torrente Borlezza

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



8

11 - Piazzale inferiore - Tramogge dell’impianto di produzione cls

12 - Piazzale inferiore - Area impianto di produzione cls

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



9

13 - Piazzale inferiore - Impianto di produzione cls

14 - Piazzale inferiore - Impianto di produzione cls

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



Piazzale suPeriore



11

15 - Viabilità interna - Accesso al piazzale superiore e all’area di cava

16 - Viabilità interna - Accesso al piazzale superiore e all’area di cava

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



12

17 - Piazzale superiore - Area di immissione materiale cavato nell’impianto di selezione e 
lavaggio inerti

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19

18 - Piazzale superiore - Area di immissione materiale cavato nell’impianto di selezione e 
lavaggio inerti



area Di cava



14

19 - Area di cava - Scavo in corso e anfiteatro circostante

20 - Area di cava - Scavo in corso e anfiteatro circostante

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



15

21 - Area di cava - Scavo in corso e anfiteatro circostante

22 - Area di cava - Scavo in corso e anfiteatro circostante (ripresa dal cumulo di deposito 
degli inerti pronti per il riciclo) 

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



16

23 - Area di cava - Scavo in corso: dettaglio Fase1 conclusa (Sx) e Fase2 in corso di esca-
vazione (Dx)

24 - Area di cava - Scavo in corso: dettaglio Fase1 conclusa (Sx) e Fase2 in corso di esca-
vazione (Dx)

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



17

25 - Area di cava - Viabilità di accesso all’area di scavo in corso

26 - Area di cava - Area di scavo della Fase2

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



area recuPero riFiuti inerti
e ProDuzione aggregati riciclati



19

27 - Area recupero inerti - Viabilità di accesso

28 - Area recupero inerti - Piazzale per il deposito e la lavorazione degli inerti di recupero

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



20

29 - Area recupero inerti - Deposito materiali da selezionare e frantumare

30 - Area recupero inerti - Materiale selezionato e frantumato

P r o c e D u r a  F a l l i m e n ta r e  -  n .  232 /19



Documentazione catastale

ALLEGATO 02

ProceDura Fallimentare n. 232/19

Provincia di Bergamo
comune di cerete

co m P e n D i o  02

comPlesso artigianale - ProDuttivo
giacimento estrattivo cava Borlezza
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Situazione degli atti informatizzati al 21/06/2020
3. Immobili siti nel Comune di CERETE(Codice C506) - Catasto dei Terreni

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz. Reddito Dati derivanti da Dati ulteriori

ha are ca Dominicale Agrario
1 9 1514 - BOSCO

CEDUO
3 01 30 Euro 0,05

L. 91
Euro 0,04

L. 78
Impianto meccanografico del
01/06/1988

Intestazione degli immobili indicati al n. 3

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 BETTONI S.R.L. con sede in AZZONE 01516110168* (5) Enfiteusi per 1/1
2 COMUNE DI CERETE con sede in CERETE 81001630169* (4) Diritto del concedente per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 19/10/2018 protocollo n. BG0027107 Voltura in atti dal 08/03/2019 Repertorio n.: 34320 Rogante: NOTAIO RIZZONELLI Sede: CAPRIOLO
Registrazione: UU Sede: BRESCIA n: 46271 del 30/10/2018 TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' (n. 3891.2/2019)

4. Unità Immobiliari site nel Comune di CERETE(Codice C506) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Catastale Dati derivanti da
1 3 5126 701 D/1 Euro 8.980,00 LOCALITA` CAVA BORLEZZA n. SN

piano: T-1; VARIAZIONE NEL
CLASSAMENTO del 11/12/2017
protocollo n. BG0180866 in atti dal
11/12/2017 VARIAZIONE DI
CLASSAMENTO (n. 37011.1/2017)

Annotazione

Immobile 1: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Segue
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Intestazione degli immobili indicati al n. 4

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 BETTONI S.R.L. con sede in AZZONE 01516110168* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 19/10/2018 protocollo n. BG0027107 Voltura in atti dal 08/03/2019 Repertorio n.: 34320 Rogante: NOTAIO RIZZONELLI Sede: CAPRIOLO
Registrazione: UU Sede: BRESCIA n: 46271 del 30/10/2018 TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' (n. 3887.1/2019)

5. Immobili siti nel Comune di CERETE(Codice C506) - Catasto dei Terreni

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz. Reddito Dati derivanti da Dati ulteriori

ha are ca Dominicale Agrario
1 9 806 - PRATO 2 11 50 Euro 2,08

L. 4.025
Euro 2,67
L. 5.175

Impianto meccanografico del
01/06/1988

2 9 820 - SEMINAT
IVO

3 05 20 Euro 0,67
L. 1.300

Euro 0,67
L. 1.300

Impianto meccanografico del
01/06/1988

3 9 1460 - BOSCO
MISTO

1 09 30 Euro 0,96 Euro 0,29 Tabella di variazione del 07/03/2007
protocollo n. BG0072050 in atti dal
07/03/2007 TRASMISSIONE DATI
AI SENSI DEL DECRETO 262
DEL 3 OTTOBRE 2006 (n.
5617.1/2007)

Annotazione

4 9 1505 - BOSCO
CEDUO

3 03 70 Euro 0,13
L. 259

Euro 0,11
L. 222

Impianto meccanografico del
01/06/1988

5 9 1669 - PRATO 3 00 80 Euro 0,08 Euro 0,10 Tabella di variazione del 01/12/2007
protocollo n. BG0396708 in atti dal
01/12/2007 DEMOLIZIONE
FABBRICATO RURALE (n.
23770.1/2007)

Annotazione

6 9 1744 - SEMINAT
IVO

3 32 90 Euro 4,25
L. 8.225

Euro 4,25
L. 8.225

Impianto meccanografico del
01/06/1988

7 9 1761 - SEMINAT
IVO

3 29 90 Euro 3,86
L. 7.475

Euro 3,86
L. 7.475

Impianto meccanografico del
01/06/1988

8 9 1762 - SEMINAT
IVO

3 11 60 Euro 1,50
L. 2.900

Euro 1,50
L. 2.900

Impianto meccanografico del
01/06/1988

9 9 1763 - SEMINAT
IVO

3 06 90 Euro 0,89
L. 1.725

Euro 0,89
L. 1.725

Impianto meccanografico del
01/06/1988

10 9 1764 - PRATO 3 09 60 Euro 0,99
L. 1.920

Euro 1,24
L. 2.400

Impianto meccanografico del
01/06/1988

11 9 1766 - SEMINAT
IVO

3 03 00 Euro 0,39
L. 750

Euro 0,39
L. 750

Impianto meccanografico del
01/06/1988

Segue
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12 9 1767 - SEMINAT
IVO

2 20 20 Euro 5,74
L. 11.110

Euro 3,65
L. 7.070

DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER
CAUSA DI MORTE) del 24/01/1963
in atti dal 12/04/1996 (n.
8573.1/1989)

13 9 1768 - SEMINAT
IVO

2 18 80 Euro 5,34
L. 10.340

Euro 3,40
L. 6.580

Impianto meccanografico del
01/06/1988

14 9 1769 - SEMINAT
IVO

2 07 50 Euro 2,13
L. 4.125

Euro 1,36
L. 2.625

Impianto meccanografico del
01/06/1988

15 9 1770 - SEMINAT
IVO

3 19 90 Euro 2,57
L. 4.975

Euro 2,57
L. 4.975

Impianto meccanografico del
01/06/1988

16 9 1771 - SEMINAT
IVO

3 09 90 Euro 1,28
L. 2.475

Euro 1,28
L. 2.475

Impianto meccanografico del
01/06/1988

17 9 1772 - SEMINAT
IVO

3 08 50 Euro 1,10
L. 2.125

Euro 1,10
L. 2.125

Impianto meccanografico del
01/06/1988

18 9 1773 - SEMINAT
IVO

3 12 00 Euro 1,55
L. 3.000

Euro 1,55
L. 3.000

Impianto meccanografico del
01/06/1988

19 9 1774 - SEMINAT
IVO

3 08 30 Euro 1,07
L. 2.075

Euro 1,07
L. 2.075

Impianto meccanografico del
01/06/1988

20 9 1775 - SEMINAT
IVO

3 29 30 Euro 3,78
L. 7.325

Euro 3,78
L. 7.325

Impianto meccanografico del
01/06/1988

21 9 1776 - SEMINAT
IVO

3 35 90 Euro 4,64
L. 8.975

Euro 4,64
L. 8.975

Impianto meccanografico del
01/06/1988

22 9 1778 - PRATO 3 75 10 Euro 7,76
L. 15.020

Euro 9,70
L. 18.775

Impianto meccanografico del
01/06/1988

23 9 1779 - BOSCO
ALTO

1 41 80 Euro 12,95
L. 25.080

Euro 1,30
L. 2.508

Impianto meccanografico del
01/06/1988

24 9 1780 - SEMINAT
IVO

3 42 70 Euro 5,51
L. 10.675

Euro 5,51
L. 10.675

Impianto meccanografico del
01/06/1988

25 9 1781 - SEMINAT
IVO

3 07 00 Euro 0,90
L. 1.750

Euro 0,90
L. 1.750

Impianto meccanografico del
01/06/1988

26 9 1782 - SEMINAT
IVO

3 14 00 Euro 1,81
L. 3.500

Euro 1,81
L. 3.500

Impianto meccanografico del
01/06/1988

27 9 1783 - SEMINAT
IVO

3 15 30 Euro 1,98
L. 3.825

Euro 1,98
L. 3.825

SCRITTURA PRIVATA del
25/10/1975 in atti dal 04/10/1990 (n.
227177

Riserve

28 9 1785 - BOSCO
CEDUO

3 39 00 Euro 1,41
L. 2.730

Euro 1,21
L. 2.340

SCRITTURA PRIVATA del
25/10/1975 in atti dal 04/10/1990 (n.
227177

Riserve

29 9 1786 - SEMINAT
IVO

3 04 90 Euro 0,63
L. 1.225

Euro 0,63
L. 1.225

Impianto meccanografico del
01/06/1988

30 9 2532 - SEMINAT
IVO

3 05 10 Euro 0,66
L. 1.275

Euro 0,66
L. 1.275

Impianto meccanografico del
01/06/1988

Segue
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4 1 2964 - PRATO 3 38 00 D1S;
D2R; D3S

Euro 8,67
L. 16.796

Euro 11,78
L. 22.800

SCRITTURA PRIVATA del
13/12/1983 in atti dal 13/04/1996 (n.
1526.1/1984)

5 1 2965 - PRATO 3 04 60 D1T;
D2R; D3S

Euro 1,06
L. 2.056

Euro 1,43
L. 2.760

SCRITTURA PRIVATA del
13/12/1983 in atti dal 13/04/1996 (n.
1526.1/1984)

6 1 3941 - PRATO 3 32 25 D1T;
D2R; D3S

Euro 7,45
L. 14.416

Euro 9,99
L. 19.350

SCRITTURA PRIVATA del
13/12/1983 in atti dal 13/04/1996 (n.
1526.1/1984)

7 1 3947 - INCOLT
PROD

1 66 00 D1T;
D2R; D3S

Euro 1,52
L. 2.950

Euro 1,02
L. 1.980

SCRITTURA PRIVATA del
13/12/1983 in atti dal 13/04/1996 (n.
1526.1/1984)

8 1 10924 - INCOLT
STER

56 50 FRAZIONAMENTO del 06/08/2008
protocollo n. BG0267220 in atti dal
06/08/2008 (n. 267220.1/2008)

9 1 10925 - INCOLT
STER

50 84 FRAZIONAMENTO del 06/08/2008
protocollo n. BG0267220 in atti dal
06/08/2008 (n. 267220.1/2008)

10 1 10926 - INCOLT
STER

02 55 FRAZIONAMENTO del 06/08/2008
protocollo n. BG0267220 in atti dal
06/08/2008 (n. 267220.1/2008)

11 1 10930 - INCOLT
PROD

1 41 69 D1T;
D2R; D3S

Euro 0,96 Euro 0,65 FRAZIONAMENTO del 06/08/2008
protocollo n. BG0267220 in atti dal
06/08/2008 (n. 267220.1/2008)

12 1 10931 - INCOLT
PROD

1 04 25 D1T;
D2R; D3S

Euro 0,10 Euro 0,07 FRAZIONAMENTO del 06/08/2008
protocollo n. BG0267220 in atti dal
06/08/2008 (n. 267220.1/2008)

Totale: Superficie 03.28.53     Redditi: Dominicale Euro 26,93     Agrario Euro 33,76

Intestazione degli immobili indicati al n. 7

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 BETTONI S.R.L. con sede in AZZONE 01516110168* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 19/10/2018 protocollo n. BG0027107 Voltura in atti dal 08/03/2019 Repertorio n.: 34320 Rogante: NOTAIO RIZZONELLI Sede: CAPRIOLO
Registrazione: UU Sede: BRESCIA n: 46271 del 30/10/2018 TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' (n. 3891.1/2019)

Segue
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COMPENDIO 03  

PROVINCIA DI BERGAMO 

COMUNE DI COSTA VOLPINO - LOCALITÀ PIZZO 

TERRENI AGRICOLI   

ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE LAGO DI ISEO 
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L’area in cui sono ubicati gli immobili di cui al Compendio 03, è ubicata a Nord-Ovest del centro 

abitato di Pisogne, nel territorio del Comune di Costa Volpino BG, in prossimità della sponda Nord 

del Lago di Iseo. 

 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

Quota e tipologia di diritto 

Tutti gli immobili di cui al presente compendio immobiliare - e così risultanti dalla Nota di 

Trascrizione della Sentenza dichiarativa di Fallimento RG 60687 RP 39554 del 04.12.2019, Atto 

Giudiziario a firma di Pubblico Ufficiale del Tribunale di Bergamo Rep. 256 del 06.11.2019 - sono  

intestati alla Società Bettoni S.r.l., con sede in Azzone BG, Località Forno Fusorio S.N., C.F. 

01516110168, per il diritto di piena proprietà per la quota di 1/1. Gli stessi sono identificati 

catastalmente come di seguito: 

N.C.E.U. - Comune Censuario D117-Costa Volpino BG 

Bene Fg. Mapp. Sub. Qualità Classe 
Consistenza R.D. R.A. Rendita 

mq Euro Euro Euro 

01 1 2154 - Prato 3 1.247,00 2,88 3,86 - 

02 1 2155 - Prato 3 1.578,00 4,07 4,89 - 

03 1 2156 - Bosco ceduo 3 360,00 0,22 0,07 - 

04 1 2964 - Prato 3 3.800,00 8,67 11,78 - 

05 1 2965 - Prato 3 460,00 1,06 1,43 - 

06 1 3941 - Prato 3 3.225,00 7,45 9,99 - 

07 1 3947 - Incolto produttivo 1 6.600,00 1,52 1,02 - 

08 1 10924 - Incolto sterile - 5.650,00 - - - 

09 1 10925 - Incolto sterile - 5.084,00 - - - 

10 1 10926 - Incolto sterile - 255,00 - - - 

11 1 10930 - Incolto produttivo 1 4.169,00 0,96 0,65 - 

12 1 10931 - Incolto produttivo 1 425,00 0,10 0,07 - 

 

 

DESCRIZIONE DEI BENI 

L’area ricade all’interno del perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Parco dell’Alto 

Sebino, attualmente il più esteso della Regione Lombardia, e che si localizza nell’ambito prealpino 

della Valle Camonica - Sebino, con un’altitudine variabile da 1879 m. s.l.m. del Monte Pora a 198 

m.s.l.m. della superficie del Lago d'Iseo. 

Gli immobili sono serviti quale supporto per l’impianto lacustre di estrazione materiali inerti dal 

bacino del lago di Iseo di proprietà della Società Bettoni S.r.l. (attività attualmente non in esercizio e 

comprendente draghe per l’escavazione di ghiaia, chiatte di trasporto ghiaia, impianti di lavaggio e 

separazione della sabbia). La Società ha utilizzato questi spazi come deposito temporaneo di materiali 

ghiaiosi e affini. Al momento del sopralluogo, avvenuto in data 26.06.2020, l’area si presentava 

incolta, con prevalente coesistenza di vegetazione ripariale e prato. 

Il sito presenta un andamento altimetrico variabile, con un’ampia zona pianeggiante in adiacenza al 

lago. A Nord l’area è delimitata dalla Strada Comunale di Pizzo, ad Ovest e Sud-Ovest dal lago, nella 

restante parte da altri terreni di diversa natura agricola.  

L’area è stata utilizzata dalla ex Metal Fra, dal 1977 al 1982, come deposito di scarti di produzione 

metallurgica quali scorie di acciaieria, fanghi e polveri di abbattimento fumi. Tuttora è occupata da 
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materiale di risulta, in visibili depositi in rilevato che in alcuni punti raggiungono la quota di +4,00m 

rispetto alla quota di riferimento del sito e in alcune parti risultano ricoperte da vegetazione. L’area 

dell’ex discarica interessa una superficie di circa 1,5ha della superficie complessiva del presente 

Compendio immobiliare.  

L’area è oggi classificata dal PGT come Ambiti soggetti a riqualificazione ambientale, limitando la 

destinazione Dotazioni pubbliche e di uso pubblico (TAV. PR.01.1-Carta delle previsioni di piano, 

quadrante Sud) alla sola fascia prospiciente il lago. 

 

DESTINAZIONE URBANISTICA 

Comune di Costa Volpino - Strumento Urbanistico vigente 

Piano di Governo del Territorio, adottato con Delibera del C.C. n. 49 del 20.07.2015, approvato con 

Delibera del C.C. n. 68 del 22.12.2015 (pubblicato sul BURL n.22 del 01.06.2016) e successive 

varianti. 

 

Nel Piano delle Regole, Tavola PR.01 Carta delle Regole quadrante Sud, l’area è individuata all’interno 

del perimetro del Sistema Ambientale A - Sistema Insediativo della Valle e del Lago, Ambito A.1.7 - 

Ambiti soggetti a riqualificazione ambientale. 

 

N.T.A. estratto 

Titolo IV Assetto del Territorio 

Sistema insediativo di fondovalle 

Art. 4.9 Up-A.1.7 Ambiti soggetti a riqualificazione ambientale 

1.Identificazione e obiettivi della pianificazione. 

Parti del territorio caratterizzate da particolare sensibilità ambientale o da fenomeni di degrado 

dovuti ad attività di cava e/o attività industriali dismesse con problemi di bonifica. Si tratta di ambiti 

le cui condizioni specifiche di collocazione e contiguità con la compagine urbana impongono 

l’apposizione di vincoli di carattere ambientale e paesaggistico al fine da scongiurare fenomeni di 

frammentazione ovvero edificazione non coerente.  

Il PR prevede la sostanziale non trasformabilità dello stato di fatto esistente alla data di adozione del 

PGT e prescrive una politica di assoluto contenimento del consumo di suolo, nonché, ove previsto, il 

riferimento alla normativa settoriale di carattere ambientale, fatte salve le aree residuali di cava in 

coltivazione. Ciascun ambito fa riferimento al rispettivo sistema ambientale (A, B). 

2.Classificazione delle destinazioni d'uso 

Destinazione prevalente e principale: DOP(1)  

Destinazione complementare ovvero accessoria e compatibile: GF2(2), GF3(3) (DIR1, DIR2).  

Per quanto attiene all’area identificata come parte di ambito ancora estrattivo si fa riferimento alla 

normativa del Piano Cave vigente. 

3.Parametri generali 

Si prevede la demolizione di eventuali manufatti edilizi esistenti e il ripristino a valle delle operazioni 

di bonifica previste per legge delle condizioni ambientali preesistenti mediante interventi di ingegneria 

ambientale e rinaturalizzazione. 

4. Modalità di intervento 

Interventi edilizi diretti consentiti: manutenzione ordinaria e straordinaria. 
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- aree ex Metalfra (B1) 

Sono soggette alla presentazione di un progetto di bonifica, ai fini della prosecuzione del procedimento 

attivato con le indagini sul suolo e la successiva messa in sicurezza di emergenza. 

…omissis… 

5.Qualità degli insediamenti 

Gli interventi devono avvenire nel rispetto delle strutture, delle caratteristiche tipologiche e delle 

forme architettoniche prevalenti, mirando ad un corretto inserimento del manufatto singolo nel 

contesto urbano. Gli elementi fondamentali orientativi dell’attività istruttoria degli Uffici e 

dell’attività della Commissione Paesaggio sono: 

- conservazione degli esemplari arborei esistenti di valore naturalistico-ambientale;  

- ricostruzione della maglia poderale agricola;  

- recupero delle geometrie e dell’impostazione del verde tradizionale con specie autoctone legate alla 

produzione agricola. 

6.Viabilità/Parcheggi 

Si veda l’art 7.11 delle presenti Norme (PS). 

(1) Servizi pubblici e di interesse pubblico ovvero dotazioni pubbliche o di uso pubblico. 
(2) Attività di produzione di beni di tipo industriale o artigianale. 
(3) Attività terziarie di produzione di servizi, escluse le attività commerciali elencate nel successivo Gruppo funzionale Gf 5. 

ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI 

■ Bettoni S.r.l. in liquidazione con sede in Azzone BG, C.F. 01633050164, per il diritto di proprietà per 

la quota di 1/1, attuale proprietario dal 19.10.2018 in forza di Atto di Messa in liquidazione, a firma di 

Notaio dottor Giammatteo Rizzonelli in data 19.10.2018 ai nn. Rep. 34320 Racc. 22976, registrato a 

Brescia BS in data 30.10.2018 al n. 46271 Serie 1T. 

Unità negoziale 

- Assieme ad altri, immobili siti in Comune di Costa Volpino BG, Località Pizzo, censiti al N.C.E.U. 

come di seguito: 

foglio 1, mapp.li 2154, 2155, 2156, 2964, 2965, 3941, 3947, 10924, 10925, 10926, 10930, 10931 

Soggetti contro 

Bettoni S.p.A. con sede in Azzone BG, C.F. 01633050164, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1. 

■ Bettoni S.p.A. con sede in Azzone BG, C.F. 01633050164, per il diritto di proprietà per la quota di 

1/1, proprietario dal 15.01.2007 al 19.10.2018, in forza di Atto di compravendita a firma di Notaio 

dottor Giorgio Cemmi in data 15.01.2007 ai nn. Rep. 105056 Racc. 13652, trascritto a Bergamo BG in 

data 26.01.2007 ai nn. Reg. Gen. 5536 Reg. Part. 3412. 

Unità negoziale 

- Immobili siti in Comune di Costa Volpino BG, Località Pizzo, censiti al N.C.E.U. come di seguito: 

foglio 1, mapp.li 2154, 2155, 2156, 2964, 2965, 3941, 3947, 10852, 2960/A, 10854. 

Soggetti contro 

Ferriere SCABI S.p.A. con sede in Berzo Inferiore BS, C.F. 03208060172, per il diritto di proprietà per 

la quota di 1/1. 
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VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

■ Trascrizione pregiudizievole - Sentenza Dichiarativa di Fallimento a favore di Massa dei Creditori 

del Fallimento della Società Bettoni S.r.l., contro Bettoni S.r.l. Atto Giudiziario a firma di Pubblico 

Ufficiale Tribunale di Bergamo in data 06/11/2019, Rep. N. 256, trascritto a Bergamo BG in data 

04/12/2019 Reg. Gen. 60687, Reg. Part. 39554. 

■ Iscrizione pregiudizievole - Iscrizione di ipoteca volontaria, derivante da Concessione a Garanzia di 

apertura credito, Atto Notarile pubblico a firma del Notaio dottor Giorgio Cemmi in data 

15.01.2007, Rep. 105057 Racc. 13653, iscritto a Bergamo BG in data 26/01/2007 Reg. Gen. 5538, 

Reg. Part. 1424, contro Bettoni S.p.A. con sede in Azzone BG, C.F. 01516110168, a favore di Banca 

di Valle Camonica S.p.A., con sede in Breno BS, C.F. 00283770170. 

Durata 1 anni e 7 mesi. 

Importo ipoteca 1.000.000,00 Euro 

Importo Capitale    500.000,00 Euro 

■ Trascrizione pregiudizievole - Trascrizione Atto di Costituzione di diritti reali a titolo oneroso, 

servitù di transito, Atto Notarile pubblico a firma del Notaio dottor Giorgio Cemmi in data 

15.01.2007, Rep. 105056, Racc. 13652, a Bergamo il 26.01.2007 Reg. Gen. 5537, Reg. Part. 3413, 

contro Bettoni S.p.A. con sede in Azzone BG, C.F. 01516110168, a favore di Ferriere SCABI S.p.A. 

con sede in Berzo Inferiore BS, C.F. 03208060172, per il diritto di servitù di transito per la quota di 

1/1. 

NOTE 

Con l'atto si è convenuto che la Società Venditrice, con il pieno consenso della Società Acquirente, riserva a 

vantaggio della residua sua proprietà mappali 10853 (ex 2960/b) di are 5,76, 10855 (ex 3574/b) di are 

6,00, ed a carico, a minor danno, dei mappali compravenduti, servitù di transito con ogni sorta di veicoli 

per accedere / recedere alla / dalla Strada Comunale del Pizzo. 

STATO DI POSSESSO 

Gli immobili sono attualmente assoggettati a Contratto d’affitto d’Azienda, in forza di Atto a firma di 

Notaio dottor Giammatteo Rizzonelli in data 04.09.2018 ai nn. Rep. 33961 Racc. 22765, registrato a 

Brescia2 Bs il 06.09.2018 al n. 38093 Serie 1T. Il Contratto stabilisce che la Società Bettoni S.p.A., 

con sede in Azzone BG, C.F. 01516110168 affitta alla Società Bettoni 4.0 S.r.l., con sede in Azzone 

BG, C.F. 04315880163 l’intera azienda e le attività di cui agli insediamenti di: 

 

• Costa Volpino  

Terreni per attività (attualmente non in esercizio) di estrazione e selezione sabbia e ghiaia per mezzo 

di una draga e un impianto di selezione galleggiante, comprensivo di piazzale per lo stoccaggio. 

All’Articolo 4, comma 4.1 si legge “Il Contratto avrà una durata sino al 31 dicembre 2022 e decorrerà dal 

1ottobre 2018. Alla scadenza il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno salvo disdetta da 

comunicare da una delle parti all’altra con preavviso di almeno tre mesi…omissis…”  
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DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE 

Criterio di stima 

Come già esposto al punto Descrizione dei beni, nell’area in esame risultano essere interessata dalla 

presenza di rifiuti considerati pericolosi. 

Nella Relazione Tecnica redatta da Est S.r.l. Scienze e Tecnologie per l’Ambiente nell’anno 2008, i 

materiali costituenti la discarica sono stati classificati quali: 

- rifiuti inerti di matrice edilizia e terreno vegetale di copertura; 

- scarti di matrice industriale tipo polveri residue da combustione fumi di fonderia a granulometria 

fine con presenza di Cadmio, Cromo e Piombo; 

- scarti di matrice industriale tipo scorie da fonderia con pezzatura superiore a 40mm, classificati 

come rifiuti inerti con episodici superamenti del parametro Cromo nell’eluato. 

Dal Verbale della Regione Lombardia - Direzione generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, 

Unità Organizzativa Tutela Ambientale, Struttura Bonifica delle Aree Contaminate - in merito 

all’incontro tenutosi il giorno 7 marzo 2018 in merito all’area ex Metal Fra, è emerso che la Società 

Bettoni S.r.l. ha messo in atto delle misure per la messa in sicurezza di parte del sito contaminato e 

che la Regione Lombardia sollecita le attività di bonifica del sito, imponendo alla Bettoni S.r.l. di 

riprendere il monitoraggio semestrale delle acque sotterranee, concordando con l’ARPA le campagne 

di monitoraggio. 

Altresì chiede di verificare l’eventuale presenza di altri materiali o scorie di altra natura e nel caso di 

provvedere alla rimozione e smaltimento, e di produrre una proposta di progetto di bonifica del sito 

entro tre mesi dalla data della stessa riunione. 

In data 11 maggio 2018, la Bettoni S.p.A. invia una comunicazione alla Regione Lombardia, 

Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, con la quale richiede la proroga dei 

tempi per la presentazione della proposta di bonifica. 

Ad oggi non risulta ancora essere stato presentato alcun progetto di proposta di bonifica. 

L’intero Compendio in esame, dal punto di vista ambientale presentano dunque un quadro di criticità 

ambientale rilevante. 

Il valore dell’area in sé è legato anche alla possibilità di attuazione dell’attività di estrazione materiali 

inerti dal bacino del lago di Iseo. 

Attualmente non esiste un’autorizzazione in essere per lo svolgimento di detta attività estrattiva, la 

quale è accordata dalla Regione Lombardia mediante procedura negoziata per l’autorizzazione per 

dragare il lago al fine della movimentazione dei conoidi di sedimentazione alla foce dei corsi d’acqua 

secondari che, afferendo a lago, provocano problemi a livello idraulico 

L’ultima procedura negoziata risale all’anno 2010, per lavori di regimentazione idraulica mediante lo 

sgombero di 8.000mc di materiale litoide nel Lago di Iseo in corrispondenza della foce del fiume Oglio 

(Programma 2010 - Decreto della Direzione Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia di 

Approvazione Progetto n. 4850 dell’11 maggio 2010). 

In passato la Società Bettoni S.p.A. ha utilizzato questi terreni per il deposito temporaneo di 

materiali ghiaiosi e affini, a supporto del suo impianto lacustre per l’escavazione di ghiaia dal lago di 

Iseo. 

La valutazione è svolta analiticamente sulla base delle superfici. Si è tenuto conto della geomorfologia 

dei luoghi e della loro posizione, del potenziale svolgimento e gestione delle attività di estrazione inerti 

dal lago, per le quali risulta essere un buon supporto. Di contro rimane il problema legato alla 
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presenza dei rifiuti pericolosi da smaltire. Le prescrizioni di bonifica per l’area rimangono in essere e 

comporteranno degli oneri economici in quanto sarà necessario procedere con sopralluoghi periodici e 

analisi per monitorare lo stato di fatto e successivo progetto di bonifica, con costi di discarica da 

computarsi come rifiuti pericolosi. Si è ritenuto congruo prendere come riferimento base i valori 

relativi alla tabella dei Valori Agricoli Medi della Provincia di Bergamo, di cui al pronunciamento 

della Commissione Provinciale n. 1 del 07.06.2019, tenendo conto che il Comun di Costa Volpino 

ricade all’interno della Regione Agraria n.5. Si è tenuto conto sia delle caratteristiche intrinseche del 

bene immobile in sé, ma anche delle potenzialità dell’area in cui si trovano i terreni che, sebbene non 

muti la natura stessa del terreno, che resta comunque classificato quale terreno agricolo, ne aumenta 

la sua redditività e quindi il suo valore rispetto al valore puramente agricolo. 

In riferimento all’analisi fatta in questa sede e alle ragioni sopra esposte, si ritiene opportuno 

considerare i mappali nel loro insieme, e non per la diversa qualità agricola dei singoli mappali, 

ritenendo appropriato utilizzare il valore unitario di riferimento della qualità prato desunto dalla 

Tabella VAM della Provincia di Bergamo, opportunamente corretto e applicato indistintamente alla 

complessiva superficie dell’intero Compendio. 

Consistenza corpo 

Per la consistenza si considera la superficie catastale dei terreni. 

Bene Fg. Mapp. Qualità 
Consistenza Valore Valore 

mq Unitario Complessivo 

01 1 2154 Prato 1.247,00  €    5,60  €   6.983,20 

02 1 2155 Prato 1.578,00  €    5,60  €   8.836,80 

03 1 2156 Bosco ceduo 360,00  €    5,60  €   2.016,00 

04 1 2964 Prato 3.800,00  €    5,60  €   21.280,00 

05 1 2965 Prato 460,00  €     5,60  €   2.576,00 

06 1 3941 Prato 3.225,00  €    5,60  €   18.060,00 

07 1 3947 Incolto produttivo 6.600,00  €    5,60  €   36.960,00 

08 1 10924 Incolto sterile * 5.650,00  €     5,60  €   31.640,00 

09 1 10925 Incolto sterile * 5.084,00  €    5,60  €   28.470,40 

10 1 10926 Incolto sterile * 255,00  €    5,60  €   1.428,00 

11 1 10930 Incolto produttivo 4.169,00  €     5,60  €   23.346,40 

12 1 10931 Incolto produttivo 425,00  €    5,60  €   2.380,00 

 €    183.976,80 

Valore del Compendio €183.976,80 

Adeguamenti e correzioni della stima 
Riduzione del valore di mercato del 20% praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, per le limitazioni d’uso in corso e per 

l'immediatezza della vendita giudiziaria.

Valore del Compendio  € 147.181,44 
Al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova 

Bergamo, 5 Agosto 2020 

Arch. Cinzia Lai 

Allegati 

All.01 Documentazione Fotografica 

All.02 Documentazione catastale 
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Dati della richiesta Denominazione: BETTONI S.R.L.
Terreni e Fabbricati siti nel comune di COSTA VOLPINO ( Codice: D117) Provincia di BERGAMO

Soggetto individuato BETTONI S.R.L. con sede in AZZONE C.F.: 01516110168

1. Immobili siti nel Comune di COSTA VOLPINO(Codice D117) - Catasto dei Terreni

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz. Reddito Dati derivanti da Dati ulteriori

ha are ca Dominicale Agrario
1 1 2154 - PRATO 3 12 47 D1T;

D2R; D3S
Euro 2,88
L. 5.574

Euro 3,86
L. 7.482

SCRITTURA PRIVATA del
13/12/1983 in atti dal 13/04/1996 (n.
1526.1/1984)

2 1 2155 - PRATO 3 15 78 Euro 4,07
L. 7.890

Euro 4,89
L. 9.468

SCRITTURA PRIVATA del
13/12/1983 in atti dal 13/04/1996 (n.
1526.1/1984)

3 1 2156 - BOSCO
CEDUO

3 03 60 Euro 0,22
L. 432

Euro 0,07
L. 144

SCRITTURA PRIVATA del
13/12/1983 in atti dal 13/04/1996 (n.
1526.1/1984)

4 1 2964 - PRATO 3 38 00 D1S;
D2R; D3S

Euro 8,67
L. 16.796

Euro 11,78
L. 22.800

SCRITTURA PRIVATA del
13/12/1983 in atti dal 13/04/1996 (n.
1526.1/1984)

5 1 2965 - PRATO 3 04 60 D1T;
D2R; D3S

Euro 1,06
L. 2.056

Euro 1,43
L. 2.760

SCRITTURA PRIVATA del
13/12/1983 in atti dal 13/04/1996 (n.
1526.1/1984)

6 1 3941 - PRATO 3 32 25 D1T;
D2R; D3S

Euro 7,45
L. 14.416

Euro 9,99
L. 19.350

SCRITTURA PRIVATA del
13/12/1983 in atti dal 13/04/1996 (n.
1526.1/1984)

7 1 3947 - INCOLT
PROD

1 66 00 D1T;
D2R; D3S

Euro 1,52
L. 2.950

Euro 1,02
L. 1.980

SCRITTURA PRIVATA del
13/12/1983 in atti dal 13/04/1996 (n.
1526.1/1984)

8 1 10924 - INCOLT
STER

56 50 FRAZIONAMENTO del 06/08/2008
protocollo n. BG0267220 in atti dal
06/08/2008 (n. 267220.1/2008)

Segue
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9 1 10925 - INCOLT
STER

50 84 FRAZIONAMENTO del 06/08/2008
protocollo n. BG0267220 in atti dal
06/08/2008 (n. 267220.1/2008)

10 1 10926 - INCOLT
STER

02 55 FRAZIONAMENTO del 06/08/2008
protocollo n. BG0267220 in atti dal
06/08/2008 (n. 267220.1/2008)

11 1 10930 - INCOLT
PROD

1 41 69 D1T;
D2R; D3S

Euro 0,96 Euro 0,65 FRAZIONAMENTO del 06/08/2008
protocollo n. BG0267220 in atti dal
06/08/2008 (n. 267220.1/2008)

12 1 10931 - INCOLT
PROD

1 04 25 D1T;
D2R; D3S

Euro 0,10 Euro 0,07 FRAZIONAMENTO del 06/08/2008
protocollo n. BG0267220 in atti dal
06/08/2008 (n. 267220.1/2008)

Totale: Superficie 03.28.53     Redditi: Dominicale Euro 26,93     Agrario Euro 33,76

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 BETTONI S.R.L. con sede in AZZONE 01516110168* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 19/10/2018 protocollo n. BG0027107 Voltura in atti dal 08/03/2019 Repertorio n.: 34320 Rogante: NOTAIO RIZZONELLI Sede: CAPRIOLO
Registrazione: UU Sede: BRESCIA n: 46271 del 30/10/2018 TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' (n. 3891.1/2019)

Unità immobiliari n. 12 Tributi erariali: Euro 1,80

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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COMPENDIO 04  

PROVINCIA DI BRESCIA - COMUNE DI DARFO BOARIO TERME 

PROVINCIA DI VERCELLI - COMUNE DI SANTHIÀ 

TERRENI  

BENI RESIDUALI 

 

                             DARFO BOARIO TERME                                            SANTHIÀ 
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IMMOBILI IN DARFO BOARIO TERME BS 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

Quota e tipologia di diritto 

Gli immobili - così come risultanti dalla Nota di Trascrizione della Sentenza dichiarativa di Falli-

mento RG 7408 RP 5580 del 20.12.2019, Atto Giudiziario a firma di Pubblico Ufficiale del Tribunale 

di Bergamo Rep. 256 del 06.11.2019 - risultano intestati alla Società Bettoni S.r.l., con sede in Azzone 

BG, Località Forno Fusorio S.N., C.F. 01516110168, per il diritto di piena proprietà per la quota di 

1/1. Gli stessi sono identificati catastalmente come di seguito: 

N.C.T. - Comune Censuario D251A-Darfo Boario Terme 

Bene Fg. Mapp. Sub. Qualità Classe 
Consistenza R.D. R.A. Rendita 

mq Euro Euro Euro 

01 9 9484 - Seminativo 1 440,00 2,05 1,25 - 

 

N.C.E.U. - Comune Censuario D251A-Darfo Boario Terme 

Bene Fg. Mapp. Sub. Qualità Categoria 
Consistenza R.D. R.A. Rendita 

mq Euro Euro Euro 

02 6 7993 - - Area urb. 1.045,00 - - - 

 

 

 

DESCRIZIONE DEI BENI 

Gli immobili si trovano all’interno del 

centro abitato del Comune di Darfo 

Boario Terme,   

Il mapp. 7993 è censito al N.C.E.U. 

quale area urbana (F/1), qualità che 

generalmente rappresenta una perti-

nenza scoperta di un fabbricato o di 

un lotto e attualmente è sedime stra-

dale. Il mappale risulta citato sia nell’ 

Atto di trasformazione di società a 

firma del Notaio dott. Ernesto Sico 

dell’anno 2005, con il quale viene tra-

sferito dalla Società Bettoni S.r.l. alla 

Società Bettoni S.p.A., sia nel succes-

sivo Atto di messa in liquidazione con 

il passaggio della proprietà dalla So-

cietà Bettoni S.p.A. alla Società Bet-

toni S.r.l. in liquidazione. 
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Nei due atti di cui sopra non è citato il bene di cui al N.C.T. fg. 9, mapp. 9484, che di fatto è un tratto 

dell’attuale strada pubblica Via Bontempi. 

ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI 

Seppur sedime stradale, si riporta la documentazione nella quale i mappali di cui sopra sono citati.  

■ Bettoni S.r.l. in liquidazione con sede in Azzone BG, C.F. 01633050164, per il diritto di proprietà per 

la quota di 1/1, attuale proprietario dal 19.10.2018 in forza di Atto di messa in liquidazione a firma di 

Notaio dottor Giammatteo Rizzonelli in data 19.10.2018 ai nn. Rep. 34320 Racc. 22976, registrato a 

Brescia BS in data 30.10.2018 al n. 46271 Serie 1T. 

Unità negoziale 

- Assieme ad altri, immobili siti in Comune di Darfo Boario Terme BS, censiti al N.C.E.U. come di se-

guito: 

foglio 6, mapp. 7993   

Soggetti contro 

Bettoni S.p.A. con sede in Azzone BG, C.F. 01633050164, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1. 

■ Bettoni S.p.A. con sede in Azzone BG, C.F. 01633050164, per il diritto di proprietà per la quota di 

1/1, proprietario dal 23.02.2005 al 19.10.2018 in forza di Atto di Trasformazione società a firma di No-

taio dottor Ernesto Sico in data 23.02.2005 ai nn. Rep. 33454, trascritto a Breno BS in data 

02.03.2005 Reg. Gen. 1532 Reg. Part. 1164. 

Unità negoziale 

- Immobili siti in Comune di Darfo Boario Terme BS, censiti al N.C.E.U. come di seguito: 

foglio 6, mapp. 7993   

Soggetti contro 

Bettoni S.r.l. con sede in Azzone BG, C.F. 01633050164, per il diritto di proprietà per la quota di 1/1. 

■ Bettoni S.r.l. con sede in Azzone BG, C.F. 01633050164, per il diritto di proprietà per la quota di 

1/1, attuale proprietario dal 22.05.1992 al 23.02.2005 in forza di Atto a firma di Notaio dottor Franco 

Schiantarelli in data 22.05.1992 ai nn. Rep. 54310 Racc. 6467, trascritto a Breno BS in data 

10.08.1992 Reg. Gen. 4213 Reg. Part. 3548. 

Unità negoziale 

- Assieme ad altri, immobili siti in Comune di Darfo Boario Terme BS, censiti al N.C.E.U. come di se-

guito: 

foglio 6, mapp. 7993   

Soggetti contro 

Colfar S.r.l. con sede in Darfo Boario Terme BS, C.F. 01088680176, per il diritto di proprietà per la 

quota di 1/1. 

NOTE 

L’immobile di cui al N.C.T. fg. 9, mapp. 9484, deriva dal mapp. 745(frazionamento del 25.09.1990, prot. 196874 in atti dal 27.05.2002, n. 

6782.1/1990), il quale risulta essere in proprietà della Società Bettoni S.r.l. con sede in Azzone BG, C.F. 01633050164, per il diritto di proprietà 

per la quota di 1/1, a seguito di Atto di Compravendita in data 13/12/1994 Rep. 46493 Racc. 7800 del Notaio dott. Maria Franca Nosari, 

registrato a Bergamo BG il 23.12.1994, con il quale la società Lamar S.a.s.di Facchinetti Rosa & C. ha venduto. 
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DETERMINAZIONE DEL VALORE 

I due mappali risultano essere oggi sedime stradale, uso determinato da un vecchio piano attuativo, 

Piano di Lottizzazione per le Aree produttive, ad oggi ancora non interamente portato a termine. 

Il sedime stradale è ben evidenziato anche negli elaborati grafici dello strumento urbanistico comu-

nale Piano di Governo del Territorio. 

P.G.T. Comune di Darfo Boario Terme 
TAV. 15 Zone omogenee - estratto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In quanto tali, il valore di mercato dei due mappali risulta essere pari a zero. 

Bene Fg. Mapp. Qualità 
Consistenza Valore Valore  

mq Unitario Complessivo 

01 9 9484 Seminativo 440,00  €             0,00  €                   0,00  

02 6 7993 Area urbana 1.045,00  €             0,00   €                   0,00  

 

 

IMMOBILI IN SANTHIÀ VC 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

Quota e tipologia di diritto 

Gli immobili - così come risultanti dalla Nota di Trascrizione della Sentenza dichiarativa di Falli-

mento RG 95 RP 81 del 08.01.2020, Atto Giudiziario a firma di Pubblico Ufficiale del Tribunale di 

Bergamo Rep. 256 del 06.11.2019 - risultano intestati alla Società Bettoni S.r.l., con sede in Azzone 

BG, Località Forno Fusorio S.N., C.F. 01516110168, per il diritto di piena proprietà per la quota di 

1/1. Gli stessi sono identificati catastalmente come di seguito: 
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Bene Fg. Mapp. Sub. Qualità Classe 
Consistenza R.D. R.A. Rendita 

mq Euro Euro Euro 

01 35 196 - Incolto produttivo U 1.690,00 - 0,17 - 

 

 

DETERMINAZIONE DEL VALORE 

L’immobile risulta oggi ad uso parcheggio 

Dalla Convenzione stipulata fra il Comune di Santhià e la Società Bettoni S.r.l., atto notarile pubblico 

del 23.04.1997 a firma del Notaio dott.ssa Lucia Ippolito di Vercelli, Rep. N. 37625, Racc. N. 7844, 

registrato a Vercelli il 05.05.1997 al n. 620 Serie 1 in cui si legge all’Articolo III “Cessione gratuita ne-

cessaria per l’attuazione delle opere di urbanizzazione di interesse comunale…omissis…per complessivi mq. 

1657…omissis…Tale superficie potrà variare tanto in più quanto in meno in dipendenza di variazioni 

esecutive nell’eventualità di mutamenti…omissis…conseguentemente si dovrà provvedere ad un conteggio a 

consuntivo secondo giusto frazionamento catastale da predisporre in base alla realtà di fatto”. 

La superficie del mappale è pressoché equivalente alla superficie di cui alla Convenzione, pertanto si 

desume che il mappale, ancora oggi risulta intestato alla Società Bettoni S.r.l. in quanto non perfezio-

nato l’iter procedurale della Convenzione Edilizia.  

In quanto tale, il valore di mercato dell’immobile risulta essere pari a zero. 

 

Bene Fg. Mapp. Qualità 
Consistenza Valore Valore  

mq Unitario Complessivo 

01 35 196 Incolto produttivo 1.690,00 0,00  0,00  
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Identificativo 
Valore Valore 

Corpo Diritto e Quota 

Beni in Darfo Boario Terme BS  €  0,00 €  0,00 

Beni in Santhià VC  €  0,00 €  0,00 

Valore del Compendio  € 0,00

al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova 

Bergamo, 5 Agosto 2020 

Arch. Cinzia Lai 

Allegati 

All.01 Documentazione catastale 



ALLEGATO 01 
Documentazione catastale

ProceDura Fallimentare n. 232/19

Provincia di Brescia - comune di darfo Boario Terme
Provincia di vercelli - comune di sanThià

co m P e n D i o  04

terreni
Beni residuali



Direzione Provinciale di Brescia 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 21/06/2020 - Ora: 19.21.55

Visura per immobile Visura n.: T26033 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 21/06/2020

Dati della richiesta Comune di DARFO BOARIO TERME ( Codice: D251)
Provincia di BRESCIA

Catasto Fabbricati Sez. Urb.: DAR Foglio: 6 Particella: 7993

Unità immobiliare

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 DAR 6 7993 area urbana 1045 m² COSTITUZIONE del 03/05/1999 in atti dal 03/05/1999 (n.

D01505.1/1999)
Indirizzo VIA FELICE BONTEMPI piano: T;

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 BETTONI S. R. L. con sede in AZZONE 01516110168* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 19/10/2018 protocollo n. BS0020377 Voltura in atti dal 08/02/2019 Repertorio n.: 34320 Rogante: NOTAIO RIZZONELLI Sede: CAPRIOLO
Registrazione: UU Sede: BRESCIA n: 46271 del 30/10/2018 TRASFORMAZIONE DI SOCIETA (n. 2273.1/2019)

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune D251 - Sezione A - Foglio 9 - Particella 7993

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Direzione Provinciale di Brescia 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 21/06/2020 - Ora: 19.15.15

Visura per soggetto Visura n.: T25717 Pag: 1

limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 21/06/2020

Dati della richiesta Denominazione: BETTONI SRL
Terreni siti nel comune di DARFO BOARIO TERME ( Codice: D251A) Sezione di DARFO (Provincia di BRESCIA)
Foglio: 9

Soggetto individuato BETTONI SRL con sede in AZZONE C.F.:

1. Immobili siti nel Comune di DARFO BOARIO TERME sezione di DARFO(Codice D251A) - Catasto dei Terreni

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz. Reddito Dati derivanti da Dati ulteriori

ha are ca Dominicale Agrario
1 9 9484 - SEMINAT

IVO
1 04 40 Euro 2,05 Euro 1,25 FRAZIONAMENTO del 25/09/1990

protocollo n. 196874 in atti dal
27/05/2002 (n. 6787.1/1990)

Annotazione

Immobile 1: Annotazione: deriva dal 745

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 BETTONI SRL con sede in AZZONE (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA del 25/09/1990 protocollo n. 196874 Frazionamento in atti dal 27/05/2002 (n. 6787.1/1990)

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Fine



ENOFEO
Linea poligonale

ENOFEO
Linea poligonale



Direzione Provinciale di Vercelli 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 21/06/2020 - Ora: 19.37.20

Visura per soggetto Visura n.: T26669 Pag: 1

limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 21/06/2020

Dati della richiesta Denominazione: BETTONI S.R.L. CON SEDE IN AZZONE
Terreni siti nel comune di SANTHIA` ( Codice: I337) Provincia di VERCELLI
Foglio: 35

Soggetto individuato BETTONI S.R.L. CON SEDE IN AZZONE C.F.:

1. Immobili siti nel Comune di SANTHIA`(Codice I337) - Catasto dei Terreni

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz. Reddito Dati derivanti da Dati ulteriori

ha are ca Dominicale Agrario
1 35 196 - INCOLT

PROD
U 16 90 E1 Euro 0,17

L. 338
VARIAZIONE GEOMETRICA del
15/12/1999 in atti dal 15/12/1999 (n.
10053.1/1999)

Annotazione

Immobile 1: Annotazione: comprende le particelle: 194

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 BETTONI S.R.L. CON SEDE IN AZZONE (1) Proprieta` per 1000/1000

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Fine
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Linea poligonale



 

 

V I A  A M I L CA R E  PO N CH I E L L I  7  -  24125  BE R GA M O  BG 
architettolai@studiopaed.it   &  architettolai@pec.it 

 

RIEPILOGO  

 

 
 

COMPENDIO 01 – AZZONE BG e COLERE BG 

Valore del Compendio       € 602.782,75 
Valore del Compendio       € 482.226,20 
Al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova 

COMPENDIO 02 – CERETE BG 

Valore del Compendio                 € 1.156.367,23 
Valore del Compendio       € 925.093,79 
Al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova 

COMPENDIO 03 - COSTA VOLPINO BG 

Valore del Compendio       € 183.976,80 
Valore del Compendio       € 147.181,44 
Al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova 

COMPENDIO 04 - SANTHIÀ VC e DARFO BOARIO TERME BS 

Valore del Compendio       € 0,00 
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