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ROMANO

Rogo nell’azienda 
agricola Chiapparini

Un incendio è divampato 
ieri mattina alle 7 a Romano
nell’azienda agricola Chiap-
parini di via della Graffigna-
na distruggendo un trattore
e divorando alcune balle di
fieno accatastate. Da accer-
tare le origini del rogo che 
non ha interessato persone
e la decina di bovini da latte
che si trovavano in stalla. A
domare le fiamme, dopo il 
primo tentativo da parte di
un operaio, sono stati i vigili
del fuoco volontari di Ro-
mano e del comando pro-
vinciale di Bergamo, inter-
venuti con 4 squadre. Le 
operazioni di spegnimento
e bonifica si sono concluse
un’ora e mezzo più tardi.

TREVIGLIO

Pensionato travolto 
su strisce pedonali

È ricoverato in ospedale con
un trauma cranico il pensio-
nato di 68 anni investito ieri
pomeriggio a Treviglio da 
un’auto su un attraversa-
mento pedonale lungo la ex
statale 11. L’uomo, verso le
17,30 proveniva dal centro e
stava facendo a piedi ritorno
a casa, nella zona nord citta-
dina. Giunto in viale Col di
Lana, in prossimità della ro-
tatoria di largo Dante Ali-
ghieri, ha attraversato la 
strada sul passaggio zebrato,
quando è stato investito da
una Micra guidata da un 
trentenne del posto. Il 
68enne nell’urto ha sfonda-
to il parabrezza ed è caduto
sull’asfalto e poi soccorso da
un’automedica e un’ambu-
lanza. I rilievi dell’accaduto
effettuati da una pattuglia 
della Polstrada di Treviglio.

Valleve
Villeggianti colti da malore 

nel Natale 2017: imputato l’ex 

sindaco. Le parti civili: il 

municipio responsabile civile 

È stato rinviato ad 
aprile il processo che vede l’ex 
sindaco di Valleve Santo Catta-
neo imputato per avvelenamen-
to di acque pubbliche e lesioni 
personali gravi in merito alla vi-
cenda dei 76 villeggianti intossi-
cati dopo aver bevuto acqua dai 
rubinetti delle loro case nella lo-
calità Cambrembo, durante le 
vacanze natalizie del 2017. 

Ieri il giudice ha preso atto
della richiesta avanzata in sede 
preliminare dalle parti civili di 
citare come responsabili civili il 
Comune di Valleve e l’assicura-
zione che aveva fornito il con-
tratto di copertura per questi in-
convenienti. Così facendo, i due 
enti, in caso di condanna, po-
trebbero essere chiamati a risar-
cire le 23 parti civili costituitesi 
con l’avvocato Simone Facchi-
netti e le altre 5 rappresentate da
un altro legale. All’allora sindaco
viene contestato, in qualità di re-
sponsabile unico del servizio 
idrico e fognario comunale, di 
aver omesso di effettuare i con-
trolli sulla qualità delle acque, di
non aver eseguito gli interventi 
di clorazione nella misura previ-
sta, di non aver tutelato la fascia 
di rispetto dell’impianto e del si-
stema idrico, di aver affidato 
manutenzione e verifiche a un 
addetto comunale non qualifi-
cato. Cattaneo sostiene di aver 
fatto del suo meglio, con le risor-
se a disposizione del Comune. 

«Intossicati 
dall’acqua: 
pure il Comune 
nel processo»

PATRIK POZZI

Concorsi pubblici an-
che in presenza purché non si 
superi il numero di 50 candidati
e vengano rispettate tutte le mi-
sure per la prevenzione dei con-
tagi. È con questa proposta al 
Governo che l’Anci (Associazio-
ne nazionale comuni) chiede 
che venga superato il blocco, 
dovuto alle limitazioni per il 
Covid, delle procedure per le as-
sunzioni nella pubblica ammi-
nistrazione. Blocco che sta cau-
sando pesanti problemi ai Co-
muni che si trovano nell’impos-
sibilità di andare a sostituire di-
pendenti in pensione: il rischio 
dichiarato è di non riuscire più 
ad offrire alla popolazione ser-
vizi essenziali. 

Emendamento a un Dpcm

La proposta è stata avanzata co-
me emendamento al Dpcm del 
3 dicembre 2020 ormai in sca-
denza. Si considera comunque 
rivolta anche al nuovo che do-
vrebbe prorogare lo stato di 
emergenza fino alla fine di apri-
le. Le Amministrazioni comu-
nali considerano insostenibile 
rimanere altri tre mesi senza 
poter assumere. Da qui l’urgen-
za della questione che è stata af-
frontata ieri anche al tavolo di 
presidenza di Anci Lombardia, 
dove è stata presa in esame una 
sentenza del Tar (Tribunale 
amministrativo regionale) del-

Centinaia di partecipanti a un concorso pubblico

Concorsi pubblici in presenza
L’Anci, pressing sul Governo
Pubblica amministrazione. I Comuni chiedono lo sblocco e che si svolgano
con massimo 50 candidati in contemporanea. Si muove anche la politica

l’Emilia Romagna che ha con-
sentito lo svolgimento di un 
concorso pubblico in modalità 
online, via alternativa che per-
metterebbe di superare il bloc-
co in corso causato dal Covid: 
«Trattandosi però di un Tar re-
gionale - spiega Lucio De Luca, 
sindaco di Azzano e membro 
dell’ufficio di presidenza di An-
ci Lombardia - il rischio è che, 

seguendo in Regioni diverse 
questa disposizione, ci si espor-
rebbe a ricorsi». La decisione 
assunta da Anci Lombardia è 
stata, quindi, quella di rivolgersi
prima al ministro per la Pubbli-
ca amministrazione Fabiana 
Didone: la richiesta è che ai con-
corsi per le assunzioni nella 
pubblica amministrazione ven-
ga concessa una deroga allo 

svolgimento nel rispetto di tut-
te le necessarie norme di sicu-
rezza. E che il ricorso all’online 
possa essere consentito nelle 
prove finali (come quelle orali), 
in cui il numero dei candidati è 
solitamente molto inferiore. 

I deputati, dalla Lega al Pd

Nel frattempo in merito si sta 
muovendo anche la politica. Il 
deputato della Lega Alberto Ri-
bolla ha presentato ieri un’in-
terrogazione al presidente del 
Consiglio dei ministri e al mini-
stro per la Pubblica ammini-
strazione chiedendo a entrambi
se intendono «valutare la possi-
bilità di sbloccare i concorsi 
pubblici, soprattutto quelli re-
lativi all’assunzione del perso-
nale da impiegare negli uffici 
comunali e nei servizi di polizia
locale, alla luce delle difficoltà 
rappresentate dai sindaci, indi-
viduando appositi protocolli di 
sicurezza sanitaria per lo svolgi-
mento degli stessi, eventual-
mente coinvolgendo anche 
l’Anci nell’individuazione delle 
linee guida». 

Per la deputata Pd Elena Car-
nevali «lo sblocco sarà possibile
solo dopo che la campagna vac-
cinale sarà entrata nel vivo. Solo
allora potranno essere impiega-
te le risorse pubbliche già a di-
sposizioni per tutti i livelli del-
l’amministrazione pubblica». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIBUNALE DI BERGAMO
FALLIMENTO F.M.T. TORMEC SRL - R.F. 120/2012

AVVISO DI VENDITA IMMOBILE
Il curatore Dott. Stefano Berlanda comunica che la procedura in epigrafe intende pro-
cedere il giorno 24 febbraio 2021 alle ore 12,00 presso lo Studio Notarile Santus, 
Via Divisione Julia n. 7, Bergamo, alla vendita senza incanto ai sensi dell’art. 107 L.F., 
LOTTO UNICO, con prezzo base d’asta pari ad euro 566.000,00, rilancio minimo euro 
15.000,00, dei seguenti beni immobili: 
LOTTO UNICO: in Capriate San Gervasio (BG), via delle Rampine n. 28, così composto:
a) corpo centrale: 
piano terra: reparto produzione, mensa, bagno, centrale termica e locale compressori;
piano primo sottostrada: due locali ad uso ufficio, bagno, locale deposito e centrale 
termica;
piano primo: due locali ad uso ufficio e bagno;
b) corpo staccato ad est del corpo centrale: piano terra: tre locali ad uso deposito; 
c) corpo staccato a sud del corpo centrale: 
piano terra: reparto produzione, tre locali ad uso ufficio, mensa e bagno; 
piano primo sottostrada: locale deposito e centrale termica;
d) due piccole costruzioni situate tra il predetto corpo ed il corpo centrale, consistenti in 
una tettoia ed una cabina elettrica;
e) corpo di fabbrica a sud del corpo centrale: appartamento al piano primo: composto 
da quattro vani, cucina, bagno, ripostiglio, disimpegno e balcone con annessi locali 
cantina al piano primo sottostrada;
Tutta la documentazione e le informazioni sono consultabili in
https://portalevenditepubbliche.giustizia.it e nei siti www.tribunale.bergamo.it,
www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it,  www.esecuzionigiudiziarie.it.
Termine presentazione offerte 23/02/2021 ore 12.00.
G.D. Dott. B. Conca -  Cur. Fall. Dott. S. Berlanda Tel. 035243628. 
Prenotazione visite mediante e-mail all’indirizzo segreteria@studioberlanda.eu
Rif. FALL. 120/2012

TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO

SEZIONE II CIVILE

Il G.D. dott.ssa Maria Magrì con decreto 
del 09/01/2021 ha dichiarato aperta la 
procedura di liquidazione del patrimonio 
n.51/2020 a carico di Papadia Francesco, 
nominando liquidatore il dott. Alessandro 
Remonato con studio in Coccaglio (BS) via 
V. Emanuele II n.38 tel.0307702651 - 
P.E.C: lp51.2020bergamo@pec.it . Per 
maggiori informazioni si rimanda al portale 
delle procedure concorsuali del Tribunale 
di Bergamo.

TRIBUNALE DI BERGAMO
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO N. 
21/2020 - il Liquidatore pone in appar-
tamento al piano terra composto da 
soggiorno con cucina, disimpegno, due 
camere, bagno, portico accessibile dal 
soggiorno e area esterna di pertinenza 
a giardino, sito in Torre De’Busi (BG) Via 
Casarola n. 17.
Base d’asta € 101.265,60. Offerta mi-
nima € 75.949,20. Rilancio minimo € 
2.000,00.
Vendita in data 18.02.2021 ore 09:30. 
Per informazioni e visione immobili con-
tattare Parva Domus (info@parva-domus.it – 
035/4284671) www.asteannunci.it.

TRIBUNALE DI BERGAMO
AVVISO DI VENDITA PER ESTRATTO DI BENI IMMOBILI 

Il sottoscritto Massimo Bonomi, legale rappresentate della società Cavalleri Immobiliare Srl
COMUNICA

che in data 18.02.2021 ore 15.00 presso lo studio  Notarile dott. Armando Santus in Ber-
gamo, via Divisione Julia n. 7, si terrà una procedura competitiva per l’aggiudicazione di:
LOTTO UNICO di beni immobili di proprietà di Cavalleri Immobiliare Srl terreno edificabile 
sito nel comune di Dalmine- Località Mariano e Sabio- prezzo base euro 1.050.000 pari 
all’offerta pervenuta – identificato come cespite n. 4 – Relazione valutazione immobili Ing. 
Bosi-
Termine per la presentazione delle offerte: 17.02.2021 ore 12.00 presso lo studio Notarile 
dott. Armando Santus.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il legale rappresentante sig. Massimo Bo-
nomi al seguente indirizzo pec Cavalleri Immobiliare Srl: cavalleriimmobiliare@legalmail.it, 
www.asteannunci.it. Rif. 82/13

TRIBUNALE DI BERGAMO
FALLIMENTO BARDAL COSTRUZIONI IMMOBILIARI S.R.L. – N. 8/17

INVITO AD OFFRIRE PER L’ACQUISTO DI BENI IMMOBILI
La procedura fallimentare Bardal Costruzioni Immobiliari Srl ha ricevuto la seguente pro-
posta di acquisto di beni immobili situati nel Comune di Pontevico:
tra le vie Vincenzo Foppa, Floriano Ferramola e via Moretto nel complesso immobiliare 
denominato Corte Margherita negozio a piano terra di mq. 139, con porticato esclusivo, 
identificato al catasto con il foglio 13, mappale 389, sub. 11, cat. C/1, classe 5, autori-
messa identificata al catasto con il foglio 13, mappale 389, sub. 30, cat. C/6, classe 4 
di mq. 31, porticato comune per la quota indivisa di comproprietà per centesimi 5,18 
(al catasto 899/10000) identificato al catasto con il foglio 13, mappale 489 sub. 10, cat. 
C/7, classe U di mq. 219, al prezzo complessivo di € 55.000,00 oltre Iva e/o imposte 
di legge.
Si precisa che gli immobili della proposta vengono venduti, così come visti e piaciuti, a 
corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Si invitano gli acquirenti interessati a far pervenire le proprie offerte d’acquisto miglio-
rative per l’intero lotto come citato nel presente avviso, entro il giorno 19 febbraio 
2021 alle ore 12,00 in busta chiusa presso il Curatore Dr. Sergio Tucci con studio in 
Bergamo, via Zelasco n. 18, preferibilmente previo appuntamento, riportanti le modalità 
e le tempistiche di acquisto oltre che la seguente dicitura “l’offerente intende acquistare 
i sopradescritti beni a corpo e non a misura come visti e piaciuti nello stato di fatto e di 
diritto in cui gli stessi si trovano, con tutte le eventuali ragioni ed azioni, servitù attive 
e passive e con rinuncia alle garanzie di cui agli artt. 1487, 1488, 1489 e 1490 c.c. ed 
altresì ad ogni e qualsiasi eccezione o azione e dichiarando di essere inoltre edotto della 
situazione urbanistica dell’immobile nonché del suo complesso con espresso esonero 
della curatela del fallimento da ogni responsabilità inerente e conseguente. È totalmente 
esclusa ogni qualsivoglia garanzia per vizi del bene posto in vendita.  Per le eventuali 
difformità edilizie presenti, qualora ne ricorrano i presupposti, l’offerente, in caso di ag-
giudicazione, potrà avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46, comma 5 del D.P.R. 6 
giugno 2001 n. 380. L’atto di vendita degli immobili verrà stipulato avanti il Notaio desi-
gnato dal Curatore entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione soltanto dopo che sarà 
stato pagato integralmente il prezzo di vendita e le spese e gli onorari tutti di vendita 
graveranno esclusivamente in capo alla parte acquirente. I termini di pagamento non 
potranno essere superiori a 60 (sessanta) giorni dalla data dell’aggiudicazione pena la 
perdita della cauzione”.
Le offerte presentate dovranno essere necessariamente accompagnate dal versamen-
to della cauzione pari al 15% del prezzo offerto con assegno circolare non trasferibile 
intestato a FALLIMENTO BARDAL COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, pena la nullità 
dell’offerta.
In caso di pluralità di offerte il Curatore, previa apertura delle buste e verifica della re-
golarità e completezza delle offerte presentate, mantenendo la necessaria riservatezza, 
procederà, nei giorni successivi, con apposita comunicazione, a convocare gli offerenti 
per procedere alla gara d’asta informale senza incanto fissata già da ora per il giorno 22 
febbraio 2021 alle ore 10,00 presso lo Studio del Curatore Dr. Sergio Tucci in Bergamo, 
via Zelasco n. 18.
Verranno applicate alla vendita le imposte e le spese dovute, tutte a carico dell’acquiren-
te, relative allo stato degli immobili al momento dell’atto di vendita.
L’assegnatario dovrà riconoscere all’Agenzia Remax Iceberg Immobiliare Srl di Sarnico 
la mediazione sull’acquisto degli immobili assegnati come da autorizzazione dal Comita-
to dei Creditori e visto agli atti del Giudice Delegato.
Per ulteriori informazioni contattare il Curatore Dr. Sergio Tucci – tel. 035/226928 – 
email: info@studiosergiotucci.it.” www.asteannunci.it

TRIBUNALE DI BERGAMO
AVVISO DI VENDITA

Il Liquidatore Giudiziale del Concordato Preventivo “Arredamenti Giori Luciano snc”, 
Dott.ssa Maria Silvia Bassoli, con studio in Verdello (BG) - via San Giovanni Bosco n. 
17 – Tel. 035/872587 Fax 035/870426, e-mail silvia.bassoli@mainofficesrl.it, regolar-
mente autorizzata dal Comitato dei Creditori, procede alla vendita degli immobili qui di 
seguito descritti.Rogno (Bg) Via Monte Grappa n. 1
LOTTO 3:Appartamento di civile abitazione posto al piano primo con cantina e taverna 
al piano interrato identificato catastalmente al foglio 11 mappale 3742 sub. 732 (ex sub. 
3) cat. A/2, Mq 307. Prezzo base d’asta: Euro 77.000,00; rilancio minimo Euro 2.000,00. 
L’immobile risulta in comodato d’uso gratuito. Immobile per il quale è pervenuta offerta 
cauzionata.Tutti gli immobili sono meglio descritto nella perizia di stima.MODALITA’ 
DELLA VENDITA:La vendita senza incanto avverrà alle seguenti condizioni. Gli immo-
bili sono venduti a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, liberi da iscri-
zioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti o sequestri conservativi. Il Liquidatore 
assicurerà a tutti gli interessati all’acquisto la possibilità di visitare gli immobili entro 10 
giorni dalla richiesta. Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa 
presso lo studio del Liquidatore Dott.ssa Bassoli in Verdello (Bg) via S. G.. Bosco n. 17 
entro il termine massimo del 02 Marzo 2021 ore 12.00. Le offerte, per un importo pari 
o migliorativo rispetto al prezzo base, dovranno contenere le generalità del soggetto 
offerente(cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, 
recapito telefonico del soggetto a cui dovrà essere intestato l’immobile, oppure per 
le società o gli enti  ragione sociale,sede e le generalità del rappresentante legale), 
l’indirizzo di posta elettronica certificata, il documento d’identità dell’offerente in caso di 
persona fisica o copia del certificato del Registro Imprese con fotocopia del documento 
d’identità di chi ha sottoscritto l’offerta in rappresentanza della società. L’offerta dovrà 
contenere l’indicazione del bene per il quale è proposta e il prezzo offerto. Le offerte 
dovranno essere accompagnate dal versamento della cauzione pari al 10% del prezzo 
offerto con assegno circolare non trasferibile intestato a “Concordato Preventivo Arre-
damenti Giori s.n.c. in liquidazione”. In caso di pluralità di offerte per il medesimo lotto, il 
giorno 03 Marzo 2021 alle ore 10.00 presso lo studio del Liquidatore Dott.ssa Bassoli 
in Verdello (Bg) via S. G.. Bosco n. 17 si procederà alla gara d’asta sulla base dell’of-
ferta più alta con rilanci minimi per gli importi precedentemente indicati in relazione ai 
singoli lotti. L’immobile verrà aggiudicato al miglior offerente il quale dovrà provvedere 
a pagare il saldo del prezzo entro e non oltre 60 giorni contestualmente alla stipula del 
contratto notarile di trasferimento della proprietà dei beni immobili aggiudicati. Saranno 
a carico dell’aggiudicatario tutte le imposte e le spese notarili di aggiudicazione e di 
trasferimento e quelle relative alla cancellazione delle ipoteche e pegni, le trascrizioni 
ed i relativi adempimenti. Il rogito notarile di vendita verrà stipulato presso lo studio del 
Notaio incaricato dal Liquidatore. www.asteannunci.it Rif. CP 14/15

TRIBUNALE DI BERGAMO
Fall. Pibiedil S.n.c. Di Boselli M.  RF 231/13
GD: Dott.ssa Magrì Curatore: Avv. Farinella

AVVISO DI VENDITA
Il Curatore avv. Farinella rende noto che il giorno 11 marzo 2021 h 15 tramite il 
portale www.fallcoaste.it avrà inizio l’esame delle offerte telematiche della proce-
dura di vendita senza incanto in modalità telematica asincrona degli immobili di 
Pibiedil S.n.c. di Boselli M. unitariamente considerati nel seguente
- LOTTO UNICO: abitazione in Villa d’Adda (BG) via Messo n. 24/A catasto fab-
bricati foglio 6, part. 6267 sub. 4 cat. A/2 (quota 100%), autorimessa sita in Villa 
d’Adda (BG) via Messo n. 24/A catasto fabbricati foglio 6, part. 6267 sub. 18 cat. 
C/6 (quota 100%); prezzo base d’asta € 92.797,87 offerte in aumento € 1.000,00.
Gli interessati devono far pervenire offerte irrevocabili d’acquisto in modalità tele-
matica all’indirizzo offertapvp.dgsia@giustiziacert.it entro e non oltre il giorno 10 
marzo 2021. Informazioni: Avv. Farinella 035/249372, www.asteannunci.it

TRIBUNALE DI BERGAMO
FALLIMENTO BREMBO SUPER SKI 

S.r.l. - R.F. n. 34/2017
AVVISO DI VENDITA PER ESTRATTO 

DI BENI SUDDIVISI IN LOTTI
ERRATA CORRIGE

I sottoscritti avv. Anna Maria Angelino, 
dott. Alberto Carrara e dott. Federico 
Clemente, nella loro qualità di Curatori 
del Fallimento in oggetto (pec: f34.
2017bergamo@pecfallimenti.it), con ri-
ferimento alla pubblicazione del bando 
d’asta per il 26/1/2021,

COMUNICANO
che come da intervenuta pubblicazione 
dell’avviso sul P.V.P. e come da estratto 
di perizia in atti, tra i beni posti in vendi-
ta non è compresa la  seggiovia biposto 
“Foppolo Centro-Piazzale Alberghi”.

TRIBUNALE DI BERGAMO
Concordato Preventivo n. 60/2014. 
Immobili in Ciserano (BG), Via Brescia 
15-17. LOTTO UNICO: capannone in-
dustriale di 1502 mq circa con cortile 
esterno e porzione di strada privata di 
complessivi 661 mq circa, occupati da 
terzi in comodato con obbligo di con-
segna entro 30 gg dalla richiesta del 
Liquidatore Giudiziale. Prezzo base di 
vendita euro 309.825,00, offerta mi-
nima euro 309.825,00, offerte in au-
mento minime euro 5.000,00. Vendita 
telematica asincrona pura sul portale 
www.fallcoaste.it  in data 30/3/2021 
ore 12,00. Termine presentazione of-
ferte: ore 12,00 del 29/3/2021. G.D. 
Dott. Bruno Conca. Per informazioni Li-
quidatore Giudiziale Dott. Nicola Ascari 
035220494, email n.ascari@sefiberg.it. 
www.asteannunci.it

Per la pubblicità su questo giornale

Tel. 035.35.88.88
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