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OGGETTO: Asta pubblica per la concessione in uso di mq. 9 della p.fond. 4448/27 in C.C. 
Pinzolo alla loc. Pradalago zona rifugio Viviani. Avviso di aggiudicazione 

  
 

 

ENTE APPALTANTE 

 Ente:  COMUNE DI BOCENAGO; 
 Indirizzo: Via A. Ferrazza, n. 54 – 38080 BOCENAGO (TN) 
 telefono: 0465 804505 
 telefax: 0465 804854 

e-mail: segretario@comune.bocenago.tn.it  PEC: comune@pec.comune.bocenago.tn.it 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 083 d.d. 09.10.2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato deciso di indire asta pubblica per la concessione in uso di mq. 9 della p.fond. 

4448/27 in C.C. Pinzolo alla loc. Pradalago zona rifugio Viviani, con aggiudicazione al 

massimo rialzo sul prezzo annuo a base d’asta fissata in €. 2.705,00. 

- con avviso prot. n. 4234 di data 23.10.2019, pubblicato il giorno 23.10.2019 all’Albo Pretorio 

telematico, sul sito web dell’Ente – sez. Amministrazione trasparente, nonché sul quotidiano 

“Corriere del Trentino”, è stato reso pubblico il bando integrale di asta con termine di 

presentazione delle offerte nel giorno di 11.11.2019 ad ore 12,00. 

- con avviso di rettifica prot. N. 4282 di data 28.10.2019 venne introdotta modifica al bando di 

asta pubblica e fac-simile dichiarazioni persone giuridiche – fermo ed inalterato tutto il resto 

compresa la scadenza per la presentazione delle offerte. 

- appurato che entro la scadenza del termine risulta pervenuta al protocollo comunale n. 1 

offerta e precisamente in data 07.11.2019 sub prot. N. 4448 – Scuola Italiana Sci Adamello 

Brenta A.T.P. 

 

RENDE NOTO 

 

• che con verbale di data 11.11.2019 nell’asta pubblica per la concessione in uso di mq. 9 

della p.fond. 4448/27 in C.C. Pinzolo alla loc. Pradalago zona rifugio Viviani è stata 

pronunciata aggiudicazione a favore della Scuola Italiana Sci Adamello Brenta A.T.P. C.F.: 

01795380227 al prezzo di €/stagione invernale di 5.555,00 (diconsi Euro 

cinquemilacinquecentocinquantacinque/00, salvo verifica dei requisiti autocertificati dal 

soggetto offerente. 
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Il presente avviso è pubblicato: 

− all’Albo pretorio telematico. 

Si comunica che responsabile del procedimento è il sig. Bragagna dott. Mauro, 
Segretario generale. E’ consentito l’accesso, mediante visione ed estrazione di copia, 
agli atti del procedimento. L’accesso può essere esercitato in orario d’ufficio, presso 
l’Ufficio segreteria. 

 

 
 Il Segretario generale 
 - dott. Mauro Bragagna - 

 

 

 

 

Bocenago, lì 12 novembre 2019 

Prot. N. 4539  


