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OGGETTO:  Manifestazione “Trofeo Felice Manzoni”- S erina – Oltre il Colle 02 - 03 luglio 2016  
 Istanza di accesso agli atti  
 

In riscontro alla Vs. Istanza relativa a quanto in oggetto, registrata al ns. prot. in data 23.06.2016 al n. 5007,  
relativamente alle autorizzazioni e pareri di competenza della Scrivente Comunità Montana, si trasmette 
quanto segue: 

1) Istanza di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e relativi allegati: 1.1 Istanza, 
programma della manifestazione, aree servizio e destinate agli spettatori, attestazioni; 1.2 Planimetria 
percorso; 1.3 Relazione geologica; 1.4 Relazione naturalistica; 1.5 Documentazione fotografica e 
indicazione inerenti piano dei ripristini; 

2) Comunicazione di avvio del procedimento; 
3) Richiesta di integrazioni;  
4) Richiesta di proroga dei termini per la consegna delle integrazioni; 
5) Concessione di proroga; 
6) Prima trasmissione integrazioni (Planimetria di dettaglio, integrazioni alla relazione geologica, 

integrazioni alla relazione naturalistica, ricevuta versamento diritti di segreteria) 
7) Sollecito trasmissione integrazioni  
8) Trasmissione Integrazioni Moto club (nuova planimetria tracciato, attestazioni comunali conformità PGT, 

Autorizzazioni proprietari interessati, Piano ripristini e relativi costi); 
9) Ulteriore trasmissione autorizzazione proprietari   
 
 



 
 
Relativamente alle risultanze del sopralluogo preventivo in situ e alla ricevuta di costituzione del deposito 
cauzionale a garanzia dei ripristini s’informa che allo stato non risultano ancora disponibili in quanto le  
relative attività/integrazioni  risultano in fase di espletamento. Le stesse, unitamente al provvedimento finale, 
verranno predisposte entro il 01/07 e inviate direttamente a Codesto Spett.le Coordinamento. 
 
Nel contempo si precisa che ai sensi della L. 241/90,  del D.Lgs. 33/2013 e della delibera CIVIT 50/2013, sul 
sito dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio al 
seguente link http://www.vallebrembana.bg.it/ente/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-
del-territorio/  risulta pubblicata la comunicazione di avvio del procedimento unitamente a tutte le fasi di 
svolgimento dello stesso: nella medesima sezione verrà altresì pubblicato il provvedimento amministrativo 
finale. 
 
A disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti. 
 

ll Segretario 
Dott. Omar Regazzoni 

 
Referente Amministrativo 
Dott.ssa Nives Ghidotti Tel. 034581177 


