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OGGETTO:  Manifestazione “Sesta prova Campionato re gionale trial”- Piazzatorre, 24 luglio 2016  
 Istanza di accesso agli atti  

In riscontro alla Vs. Istanza relativa a quanto in oggetto, registrata al ns. prot. n. 5712 in data 25.07.2016,  relativamente 
alle autorizzazioni e pareri di competenza della Scrivente Comunità Montana, si trasmette quanto segue: 

1) Prot. n. 4548 - Istanza di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e relativi allegati (assenso 
proprietari,  programma della manifestazione, aree servizio e destinate agli spettatori, indicazione inerenti interventi 
di ripristino); 

2) Relazione geologica 
3) Avvio e sospensione del procedimento per richiesta integrazioni ; 
4) Prot. n. 5474 - Ricevuta versamento spese segreteria; 
5) Prot. n. 5572 - Integrazioni; 
6) Prot. n. 5594 - Richiesta versamento deposito cauzionale; 
7) Prot. n. 5651 - Ricevuta versamento deposito cauzionale;  
8) Prot. n. 5653 - Verbale di istruttoria istanza; 
9) Prot. n. 5660 – Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. 

Nel contempo si precisa che la documentazione tecnica a corredo dell’istanza di svolgimento di manifestazione 
motoristica,  prodotta allo scopo di evidenziare eventuali incidenze conseguenti al transito dei mezzi motorizzati (per una 
durata limitata nel tempo e su una frazione di territorio di ridotta estensione), non pare rientrare nella fattispecie 
disciplinata dall’art. art. 40 c. 2 del D.Lgs. 33/2013 -  “informazione ambientale”  - e come tale soggetta  a pubblicazione 
nella sezione <<informazioni ambientali>>. 

Al fine di garantire la partecipazione al procedimento da parte di tutti i potenziali interessati, ed in ottemperanza alle 
disposizioni del D.Lgs. 33/2013 e dalla delibera CIVIT 50/2013, tutte le documentazioni formali inoltrate al soggetto 
istante, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento ed il provvedimento finale, vengono regolarmente pubblicati 
nella sezione Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio. 

 

Distinti saluti. 

ll Segretario 
Dott. Omar Regazzoni 

Referente Amministrativo 
Dott.ssa Nives Ghidotti Tel. 034581177 
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