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OGGETTO:  Istanza autorizzazione “Campionato italian o trial 2018” – 8, 9 settembre 2018 Piazzatorre (Bg)    
 Richiesta integrazioni e avvio del procedimento 

Con riferimento alla vs. richiesta di autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione motociclistica in oggetto, 
(registrata a ns. prot. n. 3639 del 23.05.2018), ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. si comunica quanto segue: 

• che in data odierna si dà avvio al Procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione allo svolgimento 
della manifestazione in oggetto; 

• che il Responsabile del procedimento è individuato nella Dott.ssa Nives Ghidotti, presso cui è possibile prendere 
visione degli atti (previo appuntamento); 

• che la presente verrà pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito della Comunità Montana (Artt. 
7, 8 e 9 L. 241/90).  

Ad una prima analisi documentale si rileva che la Vs. domanda è carente rispetto alle prescrizioni di legge e dovrà essere 
integrata, per quanto attinente gli ambiti di competenza della Comunità Montana (boschi, pascoli, mulattiere e sentieri), 
con la seguente documentazione:  

- valutazione delle conseguenze dannose della manifestazione che consideri gli aspetti idrogeologici; 
- valutazione a firma di un professionista di adeguata qualifica delle conseguenze dannose della manifestazione che 

consideri (con maggiore approfondimento di quella già allegata all’istanza) le conseguenze dannose sotto il profilo 
naturalistico; 

- espresso assenso al transito di tutti i proprietari delle aree interessate dallo svolgimento della manifestazione; 
- attestazione in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che le autorizzazioni al transito sottoscritte dai proprietari 

complessivamente trasmesse alla Comunità Montana riguardano tutte le aree interessate dalla manifestazione;  
- nulla osta idraulico rilasciato dalle amministrazioni competenti in caso di interessamento di alveo di corso d’acqua;  
- parere di incidenza rilasciato dal Parco delle Orobie Bergamasche per interessamento di ambiti prossimi ad Aree rete 

natura 2000; 
- 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 “6^ prova 
campionato regionale Trial 2017 - 23 luglio 2017 Branzi”;  

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 “6^ prova campionato regionale Trial 2017 - 23 luglio 2017 Branzi”. 

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

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 22.07.2018 . Detto termine è da intendersi perentorio allo scopo di 
consentire il completamento dell’istruttoria documentale.  

Si ricorda infine che preventivamente al rilascio di autorizzazione e/o parere di competenza, sarà richiesta la costituzione 
di un 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 22.07.2018, 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 

Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi del D. Lgs. 39/1993 art. 3 c. 2. 

 

 

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