
AGENZIA DEL DEMANIO

DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

Prot. (v. segnatura allegata) - data del protocollo

Lombardia – Tremosine (BS) – Area di mq 215 censita al Fg. 1 mappale 13960 ed utilizzata in parte a 

porzione di campetto sportivo da parte dell’Hotel Village Bazzanega”

Descrizione: Area ubicata in zona periferica del comune di Tremosine (BS), in adiacenza a Via Bellavista e

prospiciente il Lago di Garda. Trattasi di appezzamento di terreno costituito in parte da campetto sportivo

attualmente occupata senza titolo. L’area ricade nel Parco Regionale dell’Alto Garda Bresciano e pertanto

soggetto alle relative disposizioni delle norme di indirizzo e prescrizione del piano stesso.

AVVISO
La Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia del demanio, ricorrendone i presupposti di legge, ha attivato la

procedura di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 296/2005, finalizzata alla formalizzazione dell’uso in corso, al canone

annuo di € 1,552,00 (euro millecinquecentocinquantadue/00), per una durata di anni 6, con decorrenza dal mese

di ottobre 2021.

Nel rispetto dei principi di trasparenza e di correttezza dell’azione amministrativa ed al fine di espletare le

verifiche di cui al comma 4. del summenzionato art. 2,

RENDE NOTO CHE

prima di addivenire ad una definitiva determinazione in merito, ravvisa l’opportunità di consentire ai soggetti

interessati di far pervenire eventuali manifestazioni di interesse entro il 15/09/2021.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate all’Agenzia del demanio – Direzione Regionale

Lombardia – C.so Monforte n. 32, 20122 Milano.

Laddove pervenga anche una sola manifestazione di interesse, la Direzione Regionale procederà ad affidare la

locazione/concessione a mezzo di gara. Qualora le manifestazioni di interesse pervenute non siano effettive e,

quindi, non si traducano in una valida partecipazione alla gara, l’Agenzia si riserva di agire nelle sedi opportune

per l’eventuale risarcimento del danno, nonché di segnalare il comportamento alla Procura della Repubblica.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Regionale Lombardia (e-mail

dre.lombardia@agenziademanio.it, dre_lombardia@pce.agenziademanio.it), Referente: Arensi Marta -Tel

02,762618.210
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