
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Visto che alle ore 12.00 dell’08.04.2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla gara per l’affitto degli alpeggi di proprietà comunale denominati “Alpe Brento e Secima”, 

“Alpe Gordia – 1° lotto”, Alpe Gordia – 2° lotto”, Alpe Gordia – 3° lotto” e “Sinistra orografica” per sei 

stagioni di monticazione; 

Richiamata la propria determinazione n. 22 del 09.04.2021 relativa alla nomina della Commissione di gara 

per l’affidamento dell’affittanza dei suddetti alpeggi, con la quale è stata altresì stabilita la data di svolgimento 

della gara e della relativa apertura delle buste, 

RENDE NOTO CHE 

l’apertura delle buste contenenti le offerte per l’affitto degli alpeggi di proprietà comunale summenzionati 

avverrà presso la sede delle ex scuole comunali di Garzeno, in Via Sant’Iorio 31, secondo il seguente 

calendario: 

▪ “ALPE BRENTO E SECIMA”   martedì 13.04.2021 alle ore 10.30 

▪ “ALPE GORDIA” (1°/2°/3° lotto)   martedì 13.04.2021 alle ore 11.30 

▪ “SINISTRA OROGRAFICA”    martedì 13.04.2021 alle ore 12.30 

La Commissione di gara è presieduta dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, Sig. Rossatti 

Stefano, affiancato dal Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Pradella Alberto, segretario con funzioni di 

verbalizzazione, e dal Dott. Agr. Tartarini Attilio in qualità di membro esperto. 

Per garantire il pieno rispetto dei protocolli previsti per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19, l’accesso sarà consentito esclusivamente ad un rappresentante di ciascuna delle 

aziende agricole coinvolte nella gara. 

Tale comunicazione viene pubblicata sul portale dell’Ente e notificata a mezzo PEC ai concorrenti. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

          Geom. Pradella Alberto 

           Il presente documento informatico è stato sottoscritto  

          con firma digitale (artt. 20 e 24 del D. Lgs. 82/2005 CAD) 
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COMUNICAZIONE DATA DI APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI 

LE OFFERTE PER L’AFFITTO DEGLI ALPEGGI DI PROPRIETÀ 

COMUNALE PER LE STAGIONI DI MONTICAZIONE 2021/2026 
 


