
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 411 in data 9 agosto 2022 
 
BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI TERRENI IN UNICO LOTTO DI PROPRIETA’ 
ALER IN CISERANO (BG), LOCALITA’ ZINGONIA, EX AREA TORRI “ANNA” ED “ATHENA”. 
PRESA D’ATTO ASTA DESERTA. 
 

il Direttore Generale 
 

Premesso che: 

− con Determinazione DG n. 253 in data 24 maggio 2022 è stato approvato il Bando per la 
vendita di terreni in unico lotto di proprietà ALER in comune di Ciserano (BG), località 
Zingonia, ex area torri “Anna” ed “Athena”, ai sensi dell'art. 2 punto 1 della L.R. n. 14 
del 19/05/1997 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 3 del R.D. n. 2440 del 18/11/1923 e 
ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il metodo di cui all'art. 73 lett. c) del R.D. n. 827 
del 23/05/1924; 

− il Bando è stato pubblicato in data 31/05/2022 sul sito web aziendale all'indirizzo: 
www.aler-bg-lc-so.it nella sezione "Vendita e Locazione" alla voce "Aste Pubbliche" e, 
per estratto, sui quotidiani “Eco di Bergamo” e “Corriere della Sera”; 

Considerato che, come risulta da comunicazione in data 5 agosto 2022 del Notaio dott.ssa 
Nicoletta Morelli con Studio in Galleria del Teatro n. 2 – 24043 Caravaggio (BG), incaricato 
dall’Azienda per la ricezione delle domande di partecipazione all’asta, entro il termine 
previsto dal Bando, ore 12:00 del giorno 05 agosto 2022, non è pervenuta alcuna offerta di 
acquisto; 

Visti: 

− il verbale di gara deserta del 09 agosto 2022 del RUP, ing. Massimo Ruotolo, reso 
accessibile mediante pubblicazione sul sito Aziendale anche in adempimento agli 
obblighi di trasparenza; 

− l’art. 9 dello Statuto Aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore 
Generale; 
 

Determina 
 
per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati 
e trascritti:  

1. di prendere atto che l’asta pubblica per la vendita di terreni di proprietà ALER in comune 
di Ciserano (BG), località Zingonia, indetta con Determinazione DG n. 253 in data 24 
maggio 2022, è andata deserta come risulta dal verbale del RUP del 09 agosto 2022; 

2. di subordinare alle decisioni del Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma per la 
riqualificazione dell’area di Zingonia, di cui è già stata richiesta l’urgente convocazione 
con nota del Presidente ALER prot. 23600 in data 8/08/2022, ogni determinazione circa il 
prosieguo della procedura. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Diomira Caterina Ida Cretti 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 
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