GESTIONE OBBLIGATORIA ASSOCIATA DEI SERVIZI
TRA I COMUNI DI COMMEZZADURA E MEZZANA
COMUNE DI MEZZANA

Determinazione del Funzionario Responsabile
AREA 4 - ATTIVITA' ECONOMICHE E PATRIMONIO BOSCHIVO
UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO BOSCHIVO
Numero 214 di data 20/09/2022
Oggeto: vendita mediante asta pubblica divulgata tramite il "portale del legno trentno" del loto
di legname denominato "Bostrico Marilleva 2022" della frazione di Mezzana con prezzo
di macchiatco rideterminato ad euro 65,00/mc. Autorizzazione a contrarre.
Assunta da:
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Moser Rosanna

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO: vendita mediante asta pubblica divulgata tramite il “portale del legno trentino”
del lotto di legname denominato “Bostrico Marilleva 2022” della frazione di Mezzana con
prezzo di macchiatico rideterminato ad euro 65,00/mc. Autorizzazione a contrarre.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che l’Ispettorato Forestale distrettuale di Malè ha proceduto alla redazione del
progetto di taglio per la vendita di piante in piedi ad uso commercio bostrico- con verbale n.
312/2022/8 di data 01/09/2022 denominandolo “Bostrico Marilleva 2022 di presunti mc. 755
al prezzo di euro 70,00 al mc.
Considerato che il primo esperimento di gara è andato deserto per mancanza di offerte si è
richiesto al competente Ufficio distrettuale la rideterminazione del prezzo ad euro 65,00/mc,
rideterminazione che è stata autorizzata con nota prot. PAT/645381 dd. 20/09/2022 che
allegata all’originario progetto di taglio ne costituisce parte integrante ai fini della presente
gara.
Rilevata l’opportunità di procedere immediatamente alla vendita del legname in questione al
fine di evitare ulteriore deterioramento del prodotto e della diffusione del bostrico anche alle
zone limitrofe;
Ritenuto di procedere alla vendita mediante asta pubblica ai sensi dell’art. 19 della L.P. 19
luglio 1990 n. 23, che norma in materia di attività contrattuale, aderendo alla proposta della
Camera di Commercio I.A.A. di Trento che provvede alla commercializzazione del legno
Trentino attraverso il portale del legno;
Richiamato e fatto proprio il capitolato d’oneri generale per l’utilizzazione dei prodotti
boschivi, il capitolato d’oneri speciale predisposto da questo Ente, i progetti di taglio come
sopra richiamati e le relative schede tecniche;
determina
1) di procedere alla vendita mediante asta pubblica esperita tramite il Portale del legno
Trentino del lotto di legname denominato Bostrico Marilleva 2022 come meglio in premessa
indicato, alle condizioni riportate nel progetto di taglio e nella scheda tecnica depositati agli
atti presso questo Ente;
2) di predisporre tutti gli atti necessari al perfezionamento della vendita dei lotti in
argomento.
3) di disporre con successivo atto il versamento delle migliorie boschive al Fondo Provinciale
ad avvenuta aggiudicazione dei lotti dietro richiesta del competente servizio provinciale.
COMUNICAZIONE SUI RICORSI
(art. 4 L.P. 30.11.1992 n. 23)
Avverso il presente atto sono ammessi :
- ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29
del D.lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

