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Altopiano della Vigolana, 15 novembre 2021 

 
Spett.li 
 
APT Alpe Cimbra 
Via Roma, 60 
38064 Folgaria (Tn) 
- Mezzo pec 

 
FISE Comitato Provinciale Trentino  
Via Malpensada, 84 
38123 Trento 
- PEC: segreteria.fise@legalmail.it 
 
 
FITETREC Trentino Alto Adige 
Largo Lauro De Bosis 15 
00135 Roma 
- PEC: fitetrec-ante@pec.it 
 
 

Numero di protocollo associato al documento come metadato 

(DPCM 03.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura 

di protocollo. 

 
Oggetto: Pubblicazione bando per concessione in uso del compendio immobiliare di 

proprietà del Comune di Altopiano della Vigolana in Località Prai Veci, p.ed. 
521 CC Vattaro, “maneggio Vigolana”. 

 
 In riferimento alla struttura di proprietà comunale in oggetto, costituita da 
compendio ad uso maneggio, si rende noto con la presente che in data 03/11/2021 è stato 
pubblicato il bando di gara per la concessione in uso dello stesso. 

 La concessione avrà durata di sei anni, rinnovabile per ulteriori tre, e dovrà svolgersi 
secondo i principi e i criteri indicati nel bando, finalizzati alla valorizzazione del compendio 
secondo le vocazioni sportiva, turistica e ricreativa che lo caratterizzano.   
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 Al fine di permettere la massima diffusione del bando presso soggetti che abbiano 
interesse a partecipare, si rende noto che lo stesso è consultabile sul sito del Comune di 
Altopiano della Vigolana al seguente link: 

https://www.comune.vigolana.tn.it/Comune/Comunicazione/Avvisi-e-news 

    Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 10/01/2022. 

Confidando nella Vostra collaborazione per la massima diffusione di quanto 
comunicato, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  

 
Il Sindaco 

dott. Paolo Zanlucchi 
(firmato digitalmente) 

 
 
 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di 
legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 
82/05). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma 
autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93). 
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