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

Calvi 
 Richiesta di integrazione al regolamento  
 

Con riscontro a documentazione integrativa alla pratica (ns. prot. n. 5791 del 23.07.2019) si precisa che la stessa è ritenuta 
esaustiva ad eccezione:  

- dell’indicazione delle modalità di perimetrazione dell’area di allenamento che non specifica caratteristiche, quantità 
e modalità di collocazione dei cartelli che NON dovranno essere in ogni caso affissi su piante con chiodi o materiale 
inestensibile; 

- del Regolamento di accesso eccessivamente sommario e sprovvisto degli elementi necessari a regolamentare 
l’impiego dell’area secondo norma di legge, conformemente alle prescrizioni contenute nelle relazioni specialistiche 
allegate all’istanza e a facilitare attività di informazione , vigilanza e controllo sulla corretta modalità di fruizione. 

In particolare si chiede di integrare con specifiche inerenti: definizioni, segnalazione delle zone di allenamento, 
modalità di utilizzo del campo scuola (che tengano conto anche delle prescrizioni tecniche contenute nelle relazioni 
specialistiche geologica e naturalistica allegate all’istanza), soggetti autorizzati e modalità identificazione degli stessi, 
modalità di rilascio dell’autorizzazione, obblighi e divieti in carico ai fruitori e al gestore. Si ritiene a questo proposito 
utile la consultazione dei corrispettivi regolamenti adottati da altri Moto Club presenti sul territorio lombardo, disponibili 
in rete.   

Richiamato quanto evidenziato con nota prot. n. 1472 del 23.07.2019 dal Parco delle Orobie Bergamasche, 
interpellato dal Moto Club Bergamo per quanto attinente iniziative analoghe nelle aree di propria competenza, si 
chiede inoltre che nel regolamento siano esplicitate iniziative attivate dal Moto Club indirizzate all’esercizio dell’attività 
trialistica nel rispetto dei divieti di transito su sentieri, mulattiere, in boschi, prati e pascoli, prevedendo ad esempio 
l’interdizione all’accesso all’area di allenamento dei richiedenti  in caso di mancato rispetto dei divieti di legge. 

Il regolamento in analisi dovrà essere oggetto di un’espressione di compatibilità da parte dei professionisti redattori 
delle relazioni specialistiche naturalistica e geologica, ciascuno per gli ambiti di competenza, particolarmente per 
quanto attinente periodi ed orari di apertura dell’area di allenamento.  

 
 
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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