
 
COMUNITÀ MONTANA 

VALLE BREMBANA 
 

 
 
Spett.le  

 Moto Club Bergamo 
 Via Carnovali, 84 

24100 Bergamo 
info@motoclub.bergamo.it 
Fax 0350662050 / 035336480 

E p.c.   Spett.le  Amministrazioni comunali di  
24010 Oltre il Colle 

 24010 Serina 
 

 
 
Piazza Brembana, lì 14 giugno 2016 
Protocollo n. 4717/11/11/AG/ng 
G:\nives\Forestale\Manifestazioni motoristiche art. 37\2016\Minienduro Serina Oltre il Colle\Sospensioneistruttoria.minienduroserinaoltreic.docx 
 
 
OGGETTO:  Istanza autorizzazione 2^ Prova campionato italiano mini enduro 2016 “Trofeo Felice Manzoni” 

-  Serina Oltre il Colle, 02 e 03 luglio 2016 
 Sollecito trasmissione integrazione documentale. 
 
 
Con riferimento alla ns. richiesta prot. n. 3743 del 09.05.2016 di integrazioni all’istanza di autorizzazione per lo 
svolgimento della manifestazione motociclistica in oggetto e a seguito della Vostra nota di invio di integrazioni e 
documenti pervenuta il 07.06.2016 (e registrata a ns Prot. n. 4521 in medesima data), con la presente si sollecita la 
trasmissione degli elaborati e delle autorizzazioni non ancora pervenute.  
 
In particolare si resta in attesa di ricevere: 

•  il piano di manutenzione e ripristino con definizione degli interventi, del loro costo e del relativo crono-
programma;  

• l’autorizzazione dei proprietari delle aree interessate dalla manifestazione (Comune di Oltre il Colle e Serina) e, 
come da Vs. comunicazione, l’attestazione del Comune di Serina, che le medesime ricadono interamente su 
superfici pubbliche di proprietà delle due amministrazioni comunali interessate; 

• l’attestazione di compatibilità della manifestazione con le disposizioni di maggior dettaglio del P.G.T. vigente 
rilasciata dai Comuni di Oltre  il Colle e Serina, ex punto c) ns. nota prot n. 3743 del 09.05.2016 

Si precisa inoltre che la definizione dell’importo del deposito cauzionale verrà effettuata solo ad avvenuta analisi dei dati 
del piano di manutenzione e, previo esperimento di specifico sopralluogo, che verrà effettuato a seguito del ricevimento 
della documentazione richiesta. 
 
Le suindicate integrazioni dovranno perentoriamente pervenire entro il 23.06.2016: in assenza della documentazione 
richiesta non si darà seguito all’iter istruttorio, con la conseguente archiviazione dell’istanza. 
 
A disposizione per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari si porgono distinti saluti  
 
 
 
Il responsabile del procedimento:  
Dott.ssa Nives Ghidotti Tel. 034581177  

 
Il Segretario 

Dott. Omar Regazzoni 
 

 
 

 
 
 
 
 
Il presente provvedimento è adottato dal Segretario comunitario, ex art. 7 c. 2 del vigente regolamento degli 
uffici e dei servizi, stante l’assenza temporanea del Responsabile dell’Area Tecnica. 

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