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OGGETTO:  Istanza autorizzazione “Sesta prova Campion ato regionale Trial 2016” - 24 luglio 2016 

Piazzatorre (Bg)   
 Avvio e Sospensione del Procedimento per richiesta integrazioni 
 
Con riscontro alle risultanze del sopralluogo effettuato il giorno 07.07.2016 sulle superfici sottoposte a vincolo 
idrogeologico interessate  dalla manifestazione e con riferimento alle indicazioni delle vigenti disposizioni normative (art. 
37 del R.R. 5/2007 e ss. mm. e ii.) si comunica che la vs. richiesta di autorizzazione per lo svolgimento della 
manifestazione motoristica (registrata a ns. prot. n. 3348 in data 17.04.2015) risulta carente di alcuni dei necessari 
elementi istruttori e si richiedono le seguenti integrazioni:  

- si sono ravvisate discrepanze tra la localizzazione delle aree interessate riportate nella cartografia allegata all’istanza 
e quelle segnalate sul posto dal referente locale dell’organizzazione. Si chiede l’aggiornamento della cartografia (in 
scala sufficiente a consentirne la lettura di dettaglio) qualora la scelta legata alla localizzazione dei tracciati e delle 
aree di gara sia difforme rispetto a quella già rappresentata. In ogni caso la cartografia dovrà diversamente 
rappresentare i tratti del tracciato attestati su strade ASP (si ricorda che risulta definita come tale esclusivamente la 
strada denominata “Piazzatorre - Mulino” identificata al piano della VASP Comunità Montana Valle Brembana come 
CM13/3016165/05), su viabilità ordinaria, sentieri, mulattiere, bosco, aree prative, alveo fluviale. La cartografia dovrà 
inoltre distintamente riportare:  
a. le aree o tracciati già percorsi nell’ambito della Cavalcata Diego Bosis edizione Anno 2015; 
b. la localizzazione dell’area paddock; 

- adeguamento della documentazione fotografica alla nuova planimetria dei percorsi (qualora diversa da quella già 
rappresentata); 

- dichiarazione che il tracciato aggiornato si attesterà interamente su proprietà del Comune di Piazzatorre qualora le 
aree interessate dal transito fossero diverse da quelle già individuate e rappresentate nell’istanza iniziale; 

- piano di manutenzione e di ripristino delle aree percorse con indicazione della tipologia di intervento previsto e relativi 
costi. Le indicazioni pervenute all’all. D non si ritengono appropriate e sufficienti; 

- approfondimento delle conseguenze dannose sotto il profilo naturalistico;  

- attestazione comprovante il versamento delle spese di istruttoria, pari a Euro 100,00 (cento/00 Euro) che dovrà 
avvenire con le seguenti modalità:  

- bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT56U0503453330000000000590 - 
- Causale: Spese di istruttoria dell’istanza di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione motoristica 

“Sesta prova campionato regionale Trial 2016 -  Piazzatorre 24 luglio 2016”;  
oppure  

- versamento sul c/c postale n. 11174240, intestato alla Comunità Montana Valle Brembana – Servizio 
Tesoreria - Causale: Spese di istruttoria dell’istanza di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione 
motoristica “Sesta prova campionato regionale Trial 2016 - Piazzatorre 24 luglio 2016”. 

Si comunica che l’importo del deposito cauzionale a garanzia dei ripristini verrà determinato successivamente, ad 
avvenuta trasmissione ed analisi delle suindicate integrazioni. 

La documentazione integrativa sopraelencata dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo della Comunità Montana 
Valle Brembana al più tardi entro il  giorno 18.07.2016 . Detto termine è da intendersi perentorio 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 il 

suindicato termine del 18.07.2016, 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) 
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