
Gara enduro Zandobbio 14 luglio - 5 giorni all'evento 
 
Inviata la diffida ai comuni 
Finalmente online si materializzano gli organizzatori. 
 
A 5 giorni dall'evento ancora nulla sui siti e sugli albi dei comuni e della Comunità Montana. 
Il percorso nei territori di Zandobbio e Carobbio degli Angeli è stato modificato per richiesta fatta dai rispettivi 
sindaci. 
Il PLIS del Malmera, dei Montecchi e del Colle degli Angeli sembra non esista. 
Non è riportato sul sito della CM (mentre tutti gli altri ci sono, si veda nella home page). 
Gli allegati progettuali sono consultabili sul sito del Comune di Carobbio nella pagina del PGT (con google 
ovviamente non si raggiungono). 
 
Il direttore del PLIS, Rivellini, interpellato dal presidente del CAI di Trescore ha fatto sapere non era ancora 
ieri informato della gara! 
Ha dichiarato che se passeranno con le moto sui sentieri segnavia CAI n. 650 e 701 si dimetterà. 
 
La gara non è stata pubblicizzata con manifesti e locandine, fatto questo assolutamente insolito. 
E' stato finalmente pubblicato online sul sito del Moto Club Bergamo il regolamento. 
Il percorso di 40 km verrà ripetuto per tre volte da tutti concorrenti. 
Stimando 200 partecipanti (la soglia è 300), questi effettueranno 600 passaggi in una solo giornata sui 
sentieri e le mulattiere del percorso. 
Non ho informazioni sui siti dove si effettueranno le 3 prove speciali. 
 
SEL Val Cavallina ancora silente. 
 
E' stata inviata con PEC la diffida (qui allegata in bozza), sottoscritta dai presidenti di WWF Bergamo, CAI 
Val Cavallina e Legambiente Val Cavallina e Val Calepio a tutti comuni interessati dal passaggio del 
percorso della gara. Per conoscenza è stata invia ad altri come la CM, Provincia, Forestale. 
 



COMITATO WWF BERGAMO 
Sede fiscale: 
Via Ghislanzoni, 37 - Bergamo 
Sede operativa: 
c/o Riserva naturale di Valpredina 

    Tel: 035.956140 
   Fax: 035.956916 

         E-mail: bergamo@wwf.it 
   Sito web: www.wwfbergamo.it  

Via F.Lussana, 2 – Cenate Sopra (BG)   

 
 
 
Bergamo, 09 luglio 2013 
 
 
 
 
Egr. Signor 
Sindaco Comune di Zandobbio  
piazza Monumento 
24060 Zandobbio BG 
info@comune.zandobbio.bg.it  
protocollo@comunezandobbio.legalmail.it  
 
Egr. Signor 
Sindaco Comune di Trescore Balneario 
Via Locatelli, 65 
24069 Tresco Balneario BG 
info@comune.trescore-balneario.bg.it  
sindaco@comunetrescorebalneario.postecert.it  
 
Egr. Signor 
Sindaco Comune di Carobbio degli Angeli 
Piazza A. Locatelli, 1 
24060 Carobbio degli Angeli BG 
info@comune.carobbio-degli-angeli.bg.it  
comune.carobbio@postecert.it  
 
Egr. Signor 
Sindaco Comune di Gorlago 
Via Facchinetti, 1 
24060 Gorlago BG 
segreteria@comune.gorlago.bg.it  
comune.gorlago.bg@halleycert.it  
 
Egr. Signor 
Sindaco Comune di Foresto Sparso 
Via Roma, 75 
24060 Foresto Sparso BG 
segreteria@comune.forestosparso.bg.it  
comuneforestosparso@halleycert.it  
 
Egr. Signor 
Sindaco Comune di Villongo 
Via Roma, 41 
24060 Villongo BG 
info@comune.villongo.bg.it  
protocollo@pec.comune.villongo.bg.it  
 



Egr. Signor 
Sindaco Comune di Gandosso 
Via Bassoletti, 14 
24060 Gandosso BG 
info@comune.gandosso.bg.it  
info@pec.comune.gandosso.bg.it  
 
 
e per conoscenza a: 
 
Egr. Signor 
Presidente Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi  
via del Cantiere, 4 
24065 Lovere BG 
info@cmaltosebino.bg.it  
silvano.fusari@cmaltosebino.bg.it  
cm.laghi_bergamaschi_1@pec.regione.lombardia.it 
 
 
Provincia di Bergamo  
Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Bergamo  
via Sora, 4 
24100 Bergamo 
segreteria.viabilita@provincia.bergamo.it  
renato.stilliti@provincia.bergamo.it  
protocollo@pec.provincia.bergamo.it  
 
Claudio Merati  
sede territoriale Bergamo STER  
Via XX Settembre 18/A 
tel. 035 273 111 
claudio_merati@regione.lombardia.it  
 
Corpo Forestale dello Stato  
Stazione di Comando di Trescore Balneario  
via Mazzini, 13 
Trescore Balneario BG 
 
Primo Dir . Aldo Valenti 
Comando Provinciale Bergamo 
Corpo Forestale dello Stato 
a.valenti@corpoforestale.it  
urp@pec.corpoforestale.it  
 
Piermario Marcolin  
Presidente CAI Bergamo 
piermario.marcolin@tin.it  
 
Commissione TAM Tutela Ambiente Montano  
CAI Bergamo 
tam@caibergamo.it  
 
 
 
 
 



Oggetto 
Manifestazione denominata Campionato regionale enduro – Scuderia Casazza nei 
comuni di Zandobbio, Trescore Balneario, Carobbio degli Angeli, Gorlago, Foresto 
Sparso, Villongo e Gandosso – 14 luglio 2013  
 
 In riferimento alla manifestazione di cui all’oggetto, si comunica che, dalle 
informazioni pervenute alla scrivente Associazione, risulta che il tracciato previsto della 
manifestazione interessa aree che ricadono, nei comuni in oggetto in “ambiti di elevata 
naturalità” nei quali si applicano le disposizioni immediatamente operative previste dall’art. 
17 del P.P.R. della Regione Lombardia. 
 
 Questa Associazione è contraria a questo tipo di manifestazioni che interessano 
zone di particolare ed unico valore naturalistico (il percorso attraversa il terrriorio del PLIS 
del Malmera dei Montecchi e del Colle degli Angeli), ma in  particolare si ricorda che l’art. 
17 del sopracitato P.P.R., al punto 7, vieta “la circolazione fuori strada, a  scopo 
diportistico, di mezzi motorizzati ”; poiché il tracciato della manifestazione si svolgerebbe, 
nel territorio dei comuni in indirizzo, in parte al di fuori di strade pubbliche e quindi su 
percorsi fuoristrada 
 

SI DIFFIDANO 
 

i sindaci dei comuni in indirizzo affinchè non autorizzino lo svolgimento della manifestazione 
in aree che ricadono negli “ambiti di elevata naturalità” così individuati dall’art. 17 del P.P.R. 
della Regione Lombardia (il territorio al di sopra dei 400 m s.l.m. per i comuni in indirizzo). 
 Si avverte che nel caso i comuni in indirizzo autorizzino lo svolgimento della 
manifestazione, al di fuori di strade pubbliche, in ambiti di elevata naturalità, questa 
Associazione informerà immediatamente del fatto l’Autorità Giudiziaria affinché la stessa 
accerti eventuali comportamenti dei comuni in indirizzo e del Moto Club Scuderia Casazza 
che possano integrare estremi di reato in materia ambientale. 
 
 Si ricorda che ai sensi del comma 3, art. 59 della LR n. 3/2008  Sulle strade agro-
silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui sentieri è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad 
eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale di cui 
al comma 1 e che per aver autorizzato una gara di motoregolarità in ambiti di elevata 
naturalità, a seguito di denuncia di questa Associazione, sono attualmente indagati dalla 
Procura della Repubblica di Bergamo i sindaci dei comuni di Carona e Foppolo.  
 
 Distinti saluti. 
 
 
                                                                          Il Presidente del Comitato WWF di Bergamo 
        (Ing. Mario Zamboni)  
 
 
       Il presidente del CAI Valcavallina 
        Giuseppe Mutti 
 
 
     Il presidente di Legambiente ValCavallina Val Calepio 
        Armando Caldara 
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