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Prot. n.   
 
 
 
 
 
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DELL’AGENZIA N.  73  DI  DATA 16 Ottobre 2014  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Determina n. 68 dd. 16/09/2014 (Autorizzazione all'espletamento di una gara per l'affidamento in 
concessione dell'immobile Agritur Malga Rolle appartenente al patrimonio indisponibile della 
Provincia Autonoma di Trento, sito in località Rolle, p.ed. 921 e p.ed. 922, in C.C. Siror.) - Rinvio 
data seduta della asta pubblica al 28 ottobre 2014 ore 09.00.             
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Con determinazione n. 68 dd. 16/09/2014, l’Agenzia provinciale delle foreste demaniali 
autorizzava l'indizione della gara per l'affidamento mediante asta pubblica -ai sensi dell'art. 19 della 
L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e dell'art. 10 del relativo Regolamento di attuazione approvato con 
D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg, secondo il criterio di aggiudicazione della ”offerta 
economicamente più vantaggiosa”-, della concessione dell’immobile denominato Agritur Malga 
Rolle appartenente al patrimonio indisponibile della Provincia Autonoma di Trento, sito in località 
Rolle. 

Con la medesima determinazione, è stato approvato il bando di gara che fissava per il giorno 
21 ottobre 2014, ad ore 10, la seduta di asta pubblica. 

Nelle more della procedura in parola, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1617 dd. 
22/09/2014, nominava dirigente della Agenzia il dott. Maurizio Zanin, che viene ad assumere, 
conseguentemente, anche il ruolo di presidente della gara in oggetto. 

Verificata l’impossibilità per il dott. Zanin di presiedere la gara nel giorno fissato dal bando 
per la prima seduta pubblica, a causa di precedenti improrogabili impegni, si rende necessario 
rinviare la seduta di asta pubblica ivi prevista al giorno: 

 
28 ottobre 2014, ore 09.00 

presso la sala riunioni del Servizio Foreste e fauna, piano V, 
Via GB Trener n. 3, in Trento 

Tutto ciò premesso,  

IL DIRIGENTE 

- visti la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei 
beni della Provincia Autonoma di Trento), ed in particolare gli artt. 18, 19 e 43, nonché il relativo 
Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg., artt. 9, comma 
5, e 10; 

- visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

- visti gli ulteriori atti citati in premessa; 

D E T E R M I N A 

1) di rinviare – per le motivazioni espresse in premessa – l’ASTA PUBBLICA prevista dal bando 
di gara approvato con determinazione n. 68 dd. 16/09/2014 al giorno: 

28 ottobre 2014, ore 09.00 

presso la sala riunioni del Servizio Foreste e fauna, piano V, 

Via GB Trener n. 3, in Trento 

2) di pubblicare l'avviso di rinvio della seduta di asta pubblica su un quotidiano a diffusione locale 
e all'albo di questa Amministrazione, nonché sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento. 

 
 
LMU  
 
 

IL DIRIGENTE 
 Dott. Maurizio Zanin 


