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OGGETTO:  Istanza di autorizzazione allo svolgimento  della manifestazione motoristica “Cavalcata trial del 

centenario” Valle Brembilla, Valle Taleggio – 03.11. 2019   
 Concessione proroga 
 

Con riferimento a vostra istanza di proroga in data 14.10.2019 si comunica che la stessa viene accolta con ridefinizione al  
giorno 21.10.2019 del termine per la consegna delle integrazioni richieste con nostra nota prot. n. 8005 del 08.10.2019. 

Si puntualizza come nel corso del sopralluogo già effettuato su parte del percorso della cavalcata ricadente in Comune di 
Taleggio, nel tratto compreso tra la Forcella di Bura e la Costa di Peghera, si è osservato che il tracciato proposto: 
- si attesta solo in parte su sentieri con sedimi ben riconoscibili, prevalentemente su tracciati di ridotta larghezza, erosi 

sul ciglio, poco per nulla fruiti e privi di manutenzione, in misura ridotta su sedimi pressoché inesistenti e di difficile 
individuazione;   

- attraversa, talvolta in assenza di un guado stabile, corsi d’acqua attribuibili al reticolo idrografico secondario, 
interessando le relative sponde con passaggi su sedimi effimeri per larghezza e stabilità del fondo e con pendenze 
rilevanti; 

- parrebbe interessare prevalentemente proprietà private, per le quali comunque si ricorda che devono essere ottenute 
e trasmesse le autorizzazioni al transito da parte delle rispettive proprietà.  

Si comunica conseguentemente che dovrà essere prodotta la seguente ulteriore documentazione: 
- fotografie di tutti i tratti di percorso proposti, ad eccezione delle strade asfaltate, al fine di semplificare le operazioni 

di sopralluogo;  
- nulla osta idraulico rilasciato dalle autorità competenti per tutti i transiti in alveo, ricordando che la competenza per il 

reticolo idrico minore è stata trasferita ai Comuni;  

precisando che date le tempistiche ristrette, anche conseguenti alla dilazione della scadenza per la consegna delle 
integrazioni richieste, non è possibile assicurare sin da ora la chiusura dell’iter istruttorio entro la data prevista per lo 
svolgimento della manifestazione. 

A seguito della presente richiesta, s’intende sospeso l’esame dell’istanza in oggetto e interrotto i termini istruttori di cui alla 
Legge 241/90 e s.m.i. 

Si avverte inoltre che: 
- qualora la documentazione richiesta non dovesse essere consegnata agli Uffici della Comunità Montana entro il 

suindicato termine del 21.10.2019, la pratica in questione verrà archiviata e, ai sensi della Legge 241/90, il 
procedimento amministrativo concluso; 

- in caso di presentazione delle integrazioni richieste in tempo utile, i termini istruttori inizieranno a decorrere dalla 
data di ricevimento delle stesse. 

 
Distinti saluti 
 
Il responsabile del procedimento:  
Dott.ssa Nives Ghidotti Tel. 034581177  

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Arch. Angelo Gotti 
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi del D. Lgs. 39/1993 art. 3 c. 2. 
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