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OGGETTO:  Istanza autorizzazione “Campionato regiona le Trial enduro 2015” - 07 giugno 2015 Branzi (Bg)   
 Richiesta integrazioni 

Con riferimento alla vs. richiesta di autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione motociclistica in oggetto, 
registrata a ns. prot. n. 3348 in data 17.04.2015), si rileva che la Vs. domanda dovrà essere integrata con i seguenti 
elaborati:  

- cartografia in scala di dettaglio di localizzazione dei percorsi che meglio evidenzi l’eventuale interessamento di 
superfici incluse in territorio del  Parco delle Orobie Bergamasche (come si evincerebbe dalla cartografia allegata alla 
relazione geologica);  

- espresso assenso dell’amministrazione comunale di Branzi al transito sulle aree di proprietà;  

- nulla osta idraulico rilasciato dalle amministrazioni competenti per interessamento di alveo di corso d’acqua;  

- integrazione della liberatoria sottoscritta dal proprietario delle aree private interessate con indicazione dei mappali 
catastali transitati durante la manifestazione; 

- si rileva come le prove 5 – 8 siano localizzate in contesto di  opera di difesa idraulica e area di incisione valliva 
soggetta a processi di dilavamento ed erosione. Si chiede di meglio illustrare le caratteristiche dell’area sotto il profilo 
geologico e in ordine ai dissesti in atto e di quelli potenziali ed esplicitare la compatibilità dello svolgimento della 
manifestazione con la conservazione dell’integrità delle aree e con la conservazione dell’integrità e funzionalità delle 
opere di difesa del suolo interessate dal transito; 

- è inoltre richiesta  la costituzione di un deposito cauzionale o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a garanzia 
del ripristino dello stato dei luoghi dell’importo di Euro 1.500,00. 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 
IT20E0333653330000000000590 - Causale: Deposito cauzionale ripristino aree manifestazione motoristica 
Campionato regionale Trial enduro 2015” - 07 giugno 2015 Branzi; 

- 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”. 

La suindicata documentazione integrativa dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo della Comunità Montana Valle 
Brembana al più tardi entro le ore 12:00 del giorno 22.05.2015 . La documentazione comprovante il versamento del 
deposito cauzionale dovrà essere consegnata entro le ore 12.00 del giorno 27.05.2015 . Detti termini sono da intendersi 
perentori allo scopo di consentire il completamento dell’istruttoria documentale.  

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 i 

suindicati termini del 22.05.2015 e del 27.05.2015, 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. 

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

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Arch. Angelo Gotti 

Pubblicata su amministrazione trasparente (Artt. 7 e 8 L. 241/90) 

24014 PIAZZA BREMBANA (BG) – VIA DON ANGELO TONDINI , 16 - Tel 0345/81177 Fax 0345/81240 -  C.F. E P.IVA 02756440166 cmvallebrembana.bg@legalmail.it 
 

ALGUA – AVERARA – BLELLO – BRACCA – BRANZI –  CAMERATA CORNELLO – CARONA – CASSIGLIO – CORNALBA – COSTA SERINA – CUSIO – DOSSENA – FOPPOLO –  ISOLA DI FONDRA – LENNA – MEZZOLDO – MOIO DE’ CALVI – OLMO AL BREMBO – OLTRE IL COLLE – ORNICA –  
PIAZZA BREMBANA – PIAZZATORRE – PIAZZOLO – RONCOBELLO – S. GIOVANNI BIANCO  - S. PELLEGRINO TERME – S. BRIGIDA – SEDRINA – SERINA – TALEGGIO – UBIALE CLANEZZO – VAL BREMBILLA - VALLEVE – VALNEGRA – VALTORTA – VEDESETA – ZOGNO 

 


