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OGGETTO:  Istanza autorizzazione 2^ Prova campionato italiano mini enduro 2016 “Trofeo Felice Manzoni” 

-  Serina Oltre il Colle, 02 e 03 luglio 2016 
 Sospensione del procedimento per richiesta integraz ioni 
 
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione motociclistica in oggetto, 
registrata a ns. prot. n. 2372 in data 19.03.2015), si rileva che la Vs. domanda è carente rispetto alle indicazioni delle 
vigenti disposizioni normative (art. 37 del R.R. 5/2007 e ss. mm. e ii.) e dovrà essere integrata con i seguenti elaborati:  

a) le planimetrie pervenute ed incluse negli elaborati tecnici allegati all’istanza risultano incoerenti tra loro. Si chiede 
la definizione del tracciato in scala minima di 1:5.000 (sia del percorso di trasferimento che delle prove speciali PS1 e 
PS2) e la localizzazione di dettaglio di tutte le aree di servizio (particolarmente accurata dovrà essere l’individuazione 
del paddock, la cui attuale ubicazione risulta solo sommariamente prevista in cartografia) e di quelle destinate agli 
spettatori. La localizzazione delle aree destinate agli spettatori dovrà rispettare le indicazioni contenute al par. 
“Indicazione dei possibili impatti sulla componente biotica” della relazione naturalistica a firma del Dott. Agazzi. La 
scala di rappresentazione dovrà essere dovrà essere espressamente indicata sulla tavola grafica, vi dovranno essere 
distintamente rappresentati i tratti del tracciato attestati su strade ASP, su sentieri, mulattiere, aree prative e pista di 
fondo;  

b) assenso scritto di tutti i proprietari, sia pubblici che privati, dei fondi interessati dal transito. L’indicazione riportata 
al quadro E non è adeguata alle prescrizioni normative ; 

c) richiamato l’art. 17 comma 4 del P.P.R. che prevede: “in applicazione del criterio di maggior definizione, di cui 
all’art. 6, gli atti a valenza paesaggistica di maggior dettaglio ed in particolare i P.R.G. e i P.G.T., a fronte degli studi 
paesaggistici compiuti, verificano e meglio specificano la delimitazione degli ambiti di elevata naturalità e ne 
articolano il regime normativo, tenendo conto delle disposizioni del presente articolo e degli obiettivi di tutela indicati 
al precedente comma 2”  e l’art. 17 comma 7 del P.P.R. che prevede: “negli ambiti di cui al presente articolo, non è 
consentita la circolazione fuori strada, a scopo diportistico, di mezzi motorizzati; le autorità competenti possono 
limitare a specifiche categorie di utenti l’accesso alla viabilità locale anche attraverso la realizzazione di specifiche 
barriere”, si chiede di ricevere l’attestazione di compatibilità della manifestazione con le disposizioni di maggior 
dettaglio del P.G.T. vigente rilasciata dai Comuni interessati dalla manifestazione;     

d) documentazione fotografica delle superfici su cui insisteranno le aree di servizio e gli spazi destinati agli spettatori 
e quelle di svolgimento della prova definita PS2. Con riscontro a quanto indicato al punto a) si chiede l’adeguamento 
della documentazione fotografica al percorso individuato in via definitiva, se diverso da quello allegato all’istanza 
trasmessa; 

e) piano di manutenzione e ripristino in veste organica: le indicazioni inerenti gli interventi di ripristino sono 
frammentariamente riportati nella relazione geologica e nella relazione tecnica sui ripristini. Indicazione della loro 
collocazione in funzione della tipologia delle superfici percorse o per tratti di percorso omogenei (con particolare 
attenzione per le aree maggiormente vulnerabili) relativi costi e loro giustificazione;  

f) con riscontro a quanto indicato al punto a) si chiede l’adeguamento delle valutazioni naturalistiche al percorso 
individuato in via definitiva, se diverso da quello esaminato. Alla luce dell’avvenuto scioglimento del manto nevoso 
sul sedime della pista di sci da discesa si chiede l’approfondimento delle valutazioni inerenti le caratteristiche 
(inquadramento vegetazionale e segnalazione di eventuali taxa calcicoli tutelati o di interesse botanico) e le 
conseguenze dannose prodotte dal transito su tali superfici, tenendo anche conto della ubicazione in ambiti aperti ad 
elevata naturalità (ai sensi del vigente P.P.R.). Si chiede inoltre di declinare in indicazioni pratiche la prescrizione 
tesa a ridurre le mitigazioni alla fauna consistente “nella razionale gestione delle tempistiche e della logistica di gara”;  

g) con riscontro a quanto indicato al punto a) si chiede l’ adeguamento delle valutazioni di tipo idrogeologico  al 
percorso individuato in via definitiva, se diverso da quello esaminato e cartografato. Si chiede inoltre un 
approfondimento a carattere puntuale della situazione locale, particolarmente per quanto attinente le superfici di 
svolgimento della prova speciale 2 e per le aree in condizioni di criticità sia potenziali che reali (eventualmente 



individuate dagli studi geologici comunali o da ricognizioni in situ) e degli impatti su di esse prodotti, stante anche il 
numero dei passaggi previsti nelle due giornate di svolgimento delle gare e nella previsione dell’eventuale 
svolgimento della manifestazione in giornate piovose. Richiamato quanto indicato al Par. Valutazione delle 
conseguenze dannose e piano di manutenzione della Relazione di svincolo idrogeologico si chiede di individuare gli 
“ambiti in dissesto che già manifestano condizioni di equilibrio precario di stabilità”, nonché le aree che per le loro 
caratteristiche dovranno essere oggetto di attente ricognizioni al termine della manifestazione. 

h) chiarimenti inerenti il programma della manifestazione che evidenzino il numero complessivo di passaggi attesi 
effettuati nel corso della manifestazione sul tracciato della prova speciale 1, prova speciale e 2 sul percorso di 
trasferimento; 

i) 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 IT20E0333653330000000000590 - Causale: Spese 

di istruttoria dell’istanza di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione motoristica Trofeo 
Felice Manzoni, 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 Trofeo Felice Manzoni, luglio 2016. 

La suindicata documentazione integrativa dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo della Comunità Montana Valle 
Brembana al più tardi entro le ore 10:00 del giorno 31.05.2016 . Detto termine è da intendersi perentorio allo scopo di 
consentire il completamento dell’istruttoria documentale.  

Si puntualizza inoltre che l’istruttoria richiederà l’effettuazione di sopralluoghi sul tracciato della manifestazione, si chiede 
pertanto la disponibilità di personale delegato dal Moto Club Bergamo al fine di poter prendere visione del percorso. Il 
mancato svolgimento dei sopralluoghi non consentirà la prosecuzione dell’iter istruttorio. 

Si precisa che la Comunità Montana si riserva di chiedere ulteriore documentazione integrativa qualora i sopralluoghi in 
situ ne evidenzino la necessità. 

Si ricorda infine che preventivamente al rilascio di autorizzazione e/o parere di competenza, sarà richiesta la costituzione 
di congruo deposito cauzionale o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a garanzia del ripristino dello stato dei 
luoghi il cui importo sarà stabilito nel prosieguo dell’iter istruttorio. Lo svincolo delle garanzie sarà effettuato ad avvenuto 
e completo ripristino dello stato dei luoghi (a insindacabile giudizio della Comunità Montana previo assenso dei 
proprietari delle aree interessate dalla manifestazione). 

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 31.05.2016, 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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