
AVVISO  PUBBLICO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  IMMOBILI  CHE  NECESSITANO  DI
INTERVENTI,  ANCHE  COSPICUI,  DI  RIQUALIFICAZIONE,  A SOGGETTI  CHE  SVOLGONO
ATTIVITA'  LEGATE ALLA CULTURA,  ALLA CREATIVITA'  ED ALLA PROMOZIONE DELLA
CITTA' 

ALLEGATO 1

1) viale Gozzadini senza numero civico - all'interno dei Giardini Margherita (ex cabina Enel)
-  Riferimenti  catastali:  foglio  235  mappale 145; cat.  D1: cabine elettriche, opifici;   cod.
inventario: A46 -   v.l.r.  € 17.000,00 annuo oltre oneri fiscali.
L’immobile, precedentemente adibito a cabina di trasformazione elettrica, è un edificio a sé
stante dotato di un piano terra, di una stanza al piano rialzato (per un totale di mq. 167,00)
e di 2 spazi interrati (circa mq 83). E' dotato, inoltre, di una piccola area esterna recintata,
affacciata sul viale, da cui si accede all’edificio. L'edificio è in condizioni manutentive non
buone ad eccezione del tetto il cui manto di copertura è stato completamente sostituito di
recente. Manca totalmente di impianti. 

Vincolo Ope legis su tutto il complesso dei Giardini Margherita, è in corso di istruttoria la 
Verifica di Interesse Culturale .



2)   Viale  Enrico  Panzacchi  –  angolo  via  Rubbiani: immobile  denominato  “Serraglio

dell’Aposa” ; porzione delle vecchie mura cittadine che ospitava i meccanismi della grata
sul torrente Aposa  – riferimenti catastali: foglio: 202, particella: 512 parte - ca. 40 mq
v.l.r. € 5.590,00 oltre oneri fiscali
L’area esterna è in capo a Global verde e non è oggetto di concessione.
Vincolo Ope legis   D.Lgs. 42/2004 art. 10 (ex L. 1089/39) e vincolo di cui al D.Lgs. 
42/2004 art. 142 (ex L. 431/85)
Il vano, significativo anche per dimensioni non ha aperture che corrispondano ai requisiti di
ventilazione ed aerazione naturale necessari per poterlo utilizzare come ufficio e/o sede 
associativa.
Planimetria indicativa. 

 



3) Via Zaccherini Alvisi 11/2 - Porzione di fabbricato al grezzo - Riferimenti catastali: foglio
191, mappale 370, sub 1parte; cat. Catastale B/6 - cod. inventario: C2026 - Codice edificio
2119 – formato dal solo piano terra; - superficie mq 109,08 -;  v.l.r. € 8.750,00 annuo oltre
oneri fiscali
Si  precisa  che  tutta  l'area  che  circonda  su  tre  lati  l'immobile  è  oggetto  di   opere  di
urbanizzazione a carico del soggetto attuatore del comparto urbanistico.



4) Via Corticella 104/2  – ex casa del custode Ippodromo - riferimenti catastali: foglio 73,
mappale 1004, sub 4; cat. catastale F/2  -  superficie mq 50 circa -   cod. inventario: C2002
- Codice edificio 2038 – ;  v.l.r. € 4.000,00 annuo oltre oneri fiscali

Vincolo Ope legis D.Lgs. 42/2004 art. 10 (ex L. 1089/39) e vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004
art. 142 (ex L. 431/85)

Planimetria non disponibile



5) Via Irma Bandiera 3/2
identificato al Foglio 195 mapp. 369 - Cod. Inv. C675 - categoria C/1 negozi e botteghe - sup lorda
mq  83,86 - v.l.r. di € 6.000,00/annuo oltre oneri fiscali
Planimetria indicativa



6) via Andrea Palladio 11

dichiarato inagibile 
Immobile ad un piano fuori terra
Foglio 95  mapp 471 sub 3 categoria catastale A/4 mq 53,10 (dato di SAP)



7)  Via  Zampieri  43  – proprietà ACER  messa a disposizione del  Comune di  Bologna  a
seguito della convenzione Rep. 3208 del 09/02/2018 in attuazione della deliberazione di
Giunta P.G.n. 458582/2017, Progr.n. 320/2017 del 19/12/2017 e successiva proroga PGn.
496548 del 28/11/208- riferimenti catastali: foglio 113, mappale 106, superficie mq 142,43
- cod. ACER 2211.70.01- immobile, all’interno di un cortile condominiale, formato da piano
terra e cantina con crollo parziale del tetto – v.l.r.
€ 15.108,00 annuo oltre oneri fiscali
Planimetria indicativa, vincolo ope legis



8) Via XXI Aprile 25/2bc e via del Partigiano 7ab  - proprietà ACER messa a disposizione del
Comune di Bologna a seguito della convenzione Rep. 3208 del 09/02/2018 in attuazione
della  deliberazione di  Giunta P.G.n.  458582/2017,  Progr.n.  320/2017 del  19/12/2017 e
successiva proroga PGn. 496548 del 28/11/208; riferimenti catastali: foglio 195 – Map. 436
– sub 3 e 5 - sup. netta totale mq. 292,47 – v.l.r. € 29.174,00 annuo oltre oneri fiscali -
Cod. ACER 0381.80.01-02-04-05


