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OGGETTO:  Individuazione di area adibita ad allename nto trial in Loc. stella Alpina in Comune di Moio d e’ 

Calvi 
 Versamento deposito cauzionale e precisazioni 
 

Con la presente si comunica che al fine dell’ultimazione dell’iter istruttorio dovrà essere trasmessa alla Comunità Montana 
la seguente documentazione già richiesta con nostra nota Prot. n. 6751  del 30.08.2019: 
- compatibilità del regolamento di gestione dell’area sportiva, particolarmente per quanto attinente periodi ed orari di 

apertura dell’area di allenamento, con i contenuti e le prescrizioni delle relazioni specialistiche naturalistica e geologica, 
espressa dai professionisti redattori ciascuno per i propri ambiti di competenza. 

Il regolamento di gestione pervenuto in bozza in data 05.09.2019 dovrà essere integrato negli aspetti sotto indicati con le 
seguenti prescrizioni: 
Accesso all’area: 
Coloro che si introdurranno nell’area senza autorizzazione e senza tessera saranno allontanati o denunciati per violazione 
della proprietà privata alle autorità competenti. 

Obblighi a carico del gestore:  
Informare ed aggiornare periodicamente la Comunità Montana sulle attività svolte e da svolgere, comunicando 
preventivamente l’intenzione di organizzare manifestazioni, gare, esibizioni e altro. 
Il Moto Club Bergamo comunicherà alla Comunità Montana il nominativo di propri responsabili che avranno l’obbligo di 
controllare il rispetto del presente regolamento. 

Revoca del permesso ad accedere all’area di allenamento 
L’infrazione di anche uno solo degli articoli del regolamento comporta l’immediata espulsione dall’area, il ritiro della tessera 
e la revoca dell’autorizzazione all’accesso all’area di allenamento per la durata di un anno. 
La circolazione al di fuori delle aree autorizzate e la conseguente violazione dell’art. 59 commi 3 e 4 della lr. 31/08 e s.m.i., 
ovunque contestata dall’autorità competente, comportano la revoca dell’autorizzazione all’accesso all’area di allenamento 
per la durata di un anno.  

Conclusioni  
Il Regolamento verrà avviato in via sperimentale e potrà essere modificato in qualsiasi momento previa autorizzazione 
della Comunità Montana.  
    
Si chiede inoltre la costituzione di un deposito cauzionale o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a garanzia del 
ripristino dello stato dei luoghi dell’importo quantificato in Euro 2.000,00. Il deposito cauzionale verrà ritenuto valido 
mediante la presentazione agli uffici comunitari di una delle seguenti alternative: 

- Versamento sul c/c bancario intestato alla Comunità Montana Valle Brembana – Servizio Tesoreria IBAN 
IT56U0503453330000000000590 - Causale: “Deposito cauzionale ripristino Area di allenamento trial Stella 
Alpina - Moio de’ Calvi”; 

- Originale fideiussione bancaria facente esplicito riferimento ai lavori di ripristino delle aree interessate dalla 
manifestazione motoristica in oggetto e contenente la dicitura: “La presente fideiussione sarà valida ed 



operante sino alla restituzione da parte della Comunità Montana Valle Brembana dell’originale della 
fideiussione stessa”; 

- Originale di fideiussione assicurativa facente esplicito riferimento ai lavori ripristino delle aree interessate 
dalla manifestazione motoristica in oggetto e contenente la seguente dicitura: “La presente fideiussione sarà 
valida ed operante sino alla restituzione, da parte della Comunità Montana Valle Brembana, dell’originale 
della fideiussione stessa, indipendentemente dalla durata indicata in polizza e da quanto previsto in tutti gli 
articoli delle Condizioni Generali dell’Assicurazione”. 

 
 
 
 
Restando a disposizione per i chiarimenti che si rendessero necessari si porgono 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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