
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

Richiamata la propria delibera n. 38 del 11.06 “Gara di 

licitazione privata per vendita lotti pro bilancio 2013 - 2014”;

Posto che in data 05 luglio, in occasione dell'asta, sono state 

presentate le seguenti offerte:

Preso  atto  che  la  ditta  Carlet  snc  ha  ritirato  la  propria 

offerta per quanto attiene il lotto “Val della Chiesa Alta”;

Posto  che  la  ditta  Doriguzzi  Mario,  avendo  presentato  la 

seconda offerta più alta per il lotto “Val della Chiesa Alta”, si è 

dichiarata disponibile ad acquistare il lotto medesimo al prezzo di 

omissis €uro/mc.;

Ritenuto che l'offerta per il lotto “Val della Chiesa Alta” sia 

adeguata e vantaggiosa, anche in virtù del fatto che il lotto è stato 

presentato per ben tre volte alle aste e che non ha mai raggiunto una 

quotazione così alta;

Considerato pertanto che, alla luce delle offerte presentate, 

si è provveduto alle seguenti aggiudicazioni:

OFFERTE LOTTO

DITTA

CARLET snc

LEONARDI GINO IMBALLAGGI

F.LLI DE INFANTI

DORIGUZZI MARIO

SEGHERIA DA PRA

MONTI spa

CONT MARIO

MESSNER WALTER

CODIPPO lotto I° 
(part. 20)

CODIPPO lotto II° 
(PART. 20)

VAL DELLA 
CHIESA ALTA (p. 

25)



– lotto “Codippo I°” alla ditta Messner Walter al prezzo di €uro 

omissis al mc.;

– lotto “Codippo II°” alla ditta Doriguzzi Mario al prezzo di 

€uro omissis al mc.;

– lotto “Val della Chiesa Alta” alla ditta Doriguzzi Mario al 

prezzo di €uro omissis al mc.;

Ritenuto di provvedere in merito,

Con voti unanimi espressi palesemente per alzata di mano,

D E L I B E R A

1° di vendere alla ditta Messner Walter le piante radicate sul 

lotto boschivo denominato “Codippo I°” di mc. 470 presunti di alberi 

di conifera d’alto fusto al prezzo di €uro omissis al mc., IVA esclusa 

e con sconti, il prezzo che si intende riferito per piante in piedi;

2° di vendere alla ditta Doriguzzi Mario le piante radicate sul 

lotto boschivo denominato “Codippo II°” di mc. 580 presunti di alberi 

di conifera d’alto fusto al prezzo di €uro omissis al mc., IVA esclusa 

e con sconti, il prezzo che si intende riferito per piante in piedi;

3° di vendere alla ditta Doriguzzi Mario le piante radicate sul 

lotto boschivo denominato “Val della Chiesa Alta” di mc. 1.300 

presunti di alberi di conifera d’alto fusto al prezzo di €uro omissis 

al mc., IVA esclusa e con sconti, il prezzo che si intende riferito 

per piante in piedi;

4° di incaricare il Presidente pro tempore della Regola, signor 

Buzzo Contin Pietro, a stipulare i contratti di compravendita dei 

lotti aggiudicati.
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