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OGGETTO:  “Campionato italiano Trial 2018 Piazzatorre , 8 e 9 settembre 2018”   
 Rilascio autorizzazione e parere preventivo ex Art. 37 comma 1 R.R. 5/2007 e ss.mm. e ii. allo 

svolgimento della manifestazione  

 

Vista l’istanza presentata dal Sig. Andrea Gatti in qualità di Presidente del Moto Club Bergamo registrata a ns. Prot. n. 
3639 del 21.05.2018, con la quale si chiedeva il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione 
motoristica in oggetto; 

Rilevato che i territori investiti dalla manifestazione rientrano nell’ambito amministrativo del Comune di Piazzatorre e nel 
territorio della Comunità Montana Valle Brembana; 

Visti gli assensi espressi dai proprietari delle aree interessate allo svolgimento della manifestazione; 

Visto il verbale di istruttoria dell’istanza registrato a prot. n. 5977 del 13.08.2018 a firma del tecnico dott.ssa Nives 
Ghidotti;  

Dato atto che ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Regionale n. 5/2007 “Manifestazioni ed aree attrezzate nei boschi e 
nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico”, l’organizzazione di manifestazioni nei boschi e nei pascoli è soggetta ad 
autorizzazione: 

a) del comune, previo parere dell'ente forestale, per il transito su viabilità agro-silvo-pastorale; 
b) dell'ente forestale, nei casi restanti; 

ai soli sensi dell’art. 37 del Regolamento Regionale n. 5/2007 e dell’art. 59 della L.R. 31/2008, 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

al transito su viabilità agro-silvo-pastorale effettuato nel corso della manifestazione in argomento; 

SI AUTORIZZA 

lo svolgimento della manifestazione “Campionato italiano Trial 2018 Piazzatorre, 8 e 9 s ettembre 2018”  che si terrà 
nei giorni di sabato 8 e domenica 9 settembre 2018, negli ambiti di competenza, lungo i tracciati risultanti dalla 
documentazione presentata, e con le seguenti limitazioni; 
- la presente autorizzazione riguarda in via esclusiva il transito assentito dai proprietari con liberatorie e pareri allegate 

all’istanza;   
- la presente autorizzazione non riguarda l’eventuale transito in area protetta e in area natura 2000;  

e alle seguenti condizioni e prescrizioni: 
- si dovranno rispettare, nello svolgimento della manifestazione e nell’esecuzione dei ripristini a fine gara, le 

indicazioni riportate nell’istanza e nelle relazioni tecniche specialistiche ad essa allegate; 
- sarà vietato a chiunque, nei giorni diversi da quello di svolgimento della manifestazione “Campionato italiano Trial 

2018 Piazzatorre, 8 e 9 settembre 2018”, transitare sul percorso; 
- è vietato nel modo più assoluto far transitare i concorrenti e/o altri mezzi compresi quelli dell’organizzazione, nei 

prati e nei pascoli e comunque fuori dai tracciati già esistenti, sentieri, mulattiere e strade oggetto della presente 
autorizzazione. Il presidente del Moto Club Bergamo sarà responsabile solidale dell’inosservanza delle prescrizioni 
riportate; 

- tutti i mezzi interessati dovranno rispettare il codice della strada, sia per quanto riguarda il transito che per le 
dotazioni, le assicurazioni e quant’altro necessario;  

- dovrà essere predisposto, a cura degli organizzatori, adeguato servizio d’ordine a presidio dei tratti del percorso 
nelle intersezioni con sentieri e/o strade;  

- al termine della manifestazione dovrà essere effettuato il ripristino integrale dello stato dei luoghi; 



- i ripristini dovranno essere effettuati a norma di legge e nel rispetto della naturalità dei luoghi, in particolare con 
immediato livellamento dei solchi provocati dal passaggio dei mezzi, il ripristino dei regolari deflussi delle acque 
superficiali, il ripristino di eventuali selciati e l’inerbimento delle superfici denudate del manto erboso; 

- i ripristini dovranno essere effettuati entro i 30 gg successivi alla manifestazione, dandone comunicazione alla 
Comunità Montana ed al Comune interessato, per quanto di rispettiva competenza; 

- lo svincolo della cauzione avverrà solo dopo il benestare delle amministrazioni comunali proprietarie e previa 
verifica puntuale dei ripristini eseguiti;   

- sono vietate forme di segnaletica permanenti all’interno delle aree boscate e/o che comportino danni al 
soprassuolo o alla vegetazione arborea ed arbustiva; 

- l'autorizzazione non può comportare l'apertura di nuovi tracciati ed avrà validità per i seguenti orari: sabato 
08.09.2018 dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e domenica 09.09.2018 dalle ore 7.30 alle 16.30 come da programma 
allegato all’istanza; 

- le aree interessate dalla manifestazione con mezzi motorizzati non potranno essere nuovamente percorse prima di 
due anni; 

- i percorsi e le aree per la manifestazione, non potranno interessare le oasi di protezione e zone di ripopolamento e 
cattura della fauna selvatica di cui all’articolo 10, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la 
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); 

- al fine di prevenire situazioni di pericolo, i percorsi e le aree dovranno essere adeguatamente segnalate e 
dovranno essere individuati spazi destinati agli spettatori; 

- sono fatti salvi eventuali diritti di terzi; 
- la presente autorizzazione non sostituisce ogni altra procedura autorizzativa prevista dalle normative vigenti; 
- la presente autorizzazione non costituisce presunzione di legittimità dell’iniziativa sotto ogni diverso aspetto; 
- il richiedente assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni comunque 

causati dalla realizzazione della manifestazione in questione, sollevando la Comunità Montana della Valle 
Brembana ed i suoi funzionari da qualsiasi pretesa o molestia da parte dei terzi che si ritenessero danneggiati. 

 
Si informa che l'inosservanza delle condizioni prescritte, comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dalla 
vigente legislazione. 
Agli Agenti Forestali competenti per territorio, agli organi locali di Polizia Urbana e rurale ed a quanti altri hanno titolo, è 
demandato il controllo e l'applicazione delle sanzioni ai sensi della L. R. n. 31 del 05.12.2008 e del R.R. 5/2007. 
Si dà atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro trenta giorni dalla notifica. 
Si demanda ai Comuni interessati il controllo amministrativo sulla conformità dell'intervento. 
Si ricorda che le Amministrazioni Comunali sono tenute ad inviare copia dell’autorizzazione di propria competenza a 
questa Comunità Montana ed alla stazione di Comando del Corpo Forestale dello Stato. 
Ai sensi della legge 7.8.1990, n.241, con il presente atto, si intende concluso il procedimento amministrativo di 
competenza. 
 
 
 
 
 
 
 

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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