
Permuta de compendio immobiliare denominato 'ex Convento 
della Maddalena', di proprieta ̀ del Comune di Bergamo, e gli 
immobili denominati: 'Campo Marte', 'ex Casa del Fascio e 'ex 
Casello San Colombano', di proprieta ̀ dello Stato  
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Tribunale - Ex Maddalena 

Campo di Marte 

Via Gorizia 

Ex casello San Colombano 

Localizzazione degli immobili oggetto della permuta 
 



Il Protocollo 2017 prevedeva di destinare locali 
comunali dell’Ex Maddalena all’Uepe, 
liberando gli uffici al piano terra di Palazzo 
della Libertà. Nell’attuazione di questa 
proposta, il Tribunale ha però evidenziato la 
necessità di una maggior dotazione di spazi 
portando a rivedere complessivamente quanto 
precedentemente previsto. Con il nuovo 
accordo si procederà alla permuta dell’edificio 
comunale di via Sant’Alessandro, con altre 
proprietà del Demanio descritte nelle schede 
successive, dando risposta alle esigenze da 
diversi anni manifestate dallo stesso Tribunale.  

Tribunale – Campo di Marte/Grumello al Piano/San Colombano 



Tribunale – Campo di Marte/Grumello al Piano/San Colombano 

In permuta all’ex Maddalena, l’Agenzia del 
demanio cederà in proprietà al Comune Campo di 
Marte, la sede dell’ex circolo Arci a Grumello al 
Piano e l’ex casello ferroviario di san Colombano. 
Campo di Marte è un area di 12.000 mq, utilizzata 
ad oggi dall’Accademia di Guardia di Finanza che la 
libererà a breve, con il completamento della 
nuova sede agli Ex Ospedali Riuniti, la cui cessione 
consentirà all’amministrazione comunale di dar 
corso ad importanti progetti di riqualificazione sia 
delle vicine Piscine comunali che dell’intero 
ambito urbano, in coerenza anche a quanto 
previsti da anni nel PGT. 



Ex Circolo ARCI – Via Gorizia 
Oltre a Campo di Marte, la permuta prevede 
anche la cessione dell’Immobile con relativa 
area esterna di Grumello al piano, occupato 
fino a qualche anno fa dal Circolo ARCI. 
L’edificio di via Gorizia ha una superficie 
interna di circa 220 mq ed una area scoperta 
di  272 mq 

Ex casello ferroviario – San Colombano 
L’ex casello ferroviario è inserito in un area di 
particolare pregio ambientale. L’immobile, 
risalente ai primi anni del 1900, faceva parte 
del sistema di fabbricati legati al 
funzionamento della Ferrovia Valle Brembana 
che tra il 1906 e il 1966 collegava Bergamo 
con San Pellegrino Terme e Piazza Brembana,  

Tribunale – Campo di Marte/Via Gorizia/San Colombano 


