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Oggetto:Campionato italiano di regolarità enduro Trofeo Testori scuderia 
Norelli – 6 settembre 2015
Accesso agli atti e accesso civico

Con  la  presente  si  chiede  -  ai  sensi  dell’art.  3  del  D.L.n.  195/05  -  per  la
manifestazione agonistica in oggetto copia, in formato digitale, dei seguenti atti:

 documentazione  depositata  dagli  organizzatori  relativa  all’istanza,
valutazione delle conseguenze dannose (naturalistiche e geologiche);



 cartografia dei tracciati del percorso di gara (complessiva e di dettaglio
delle PSC);

 piano di manutenzione e piano di ripristino dei tracciati  con indicato il
cronoprogramma previsto.

Inoltre è richiesta copia delle autorizzazioni o dei dinieghi e dei pareri emessi
dagli enti competenti (Comunità Montana, STER, Corpo Forestale, Comune) ed
ogni altro provvedimento e documento fissato dal comma 6 dell’art. 37 del R.R.
n. 5/2007 e succ. mod., relativo alla manifestazione in oggetto.

La manifestazione prevede il  transito  concentrato e massiccio di  motoveicoli
fuoristrada su strade agrosilvopastorali, sentieri, mulattiere e itinerari storici e di
montagna del vostro territorio con un notevole impatto ambientale e per tale
ragione è necessaria la verifica del rispetto di vincoli, divieti e pericoli nonché
del versamento di un adeguato importo per il deposito cauzionale.

Si fa presente che l’art. 17 del P.T.R., al punto 7, vieta “la circolazione fuori
strada,  a scopo diportistico,  di  mezzi  motorizzati”  negli  ambiti  di  elevata
naturalità (> 1000 m. slm) di cui alla D.G.R. n. 3859/1985, fuori delle strade
comunali e che il territorio è attraversato dai reticoli idrici principali dei torrenti
Bordogna e Dordo.

Si invitano le amministrazioni in indirizzo ad inviare la documentazione sopra
richiesta almeno 10 giorni prima dell’evento per consentire la presentazione di

eventuali osservazioni, ricorsi o opposizioni e a fornirla in formato digitale (art. 3
CAD Dlgs 82/2005)   al seguente indirizzo mail della sede territoriale di OV:

segreteria@orobievive.net

Si ricorda infine che ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 40 del Dlgs n. 33/2014
e delibera n. 50/2014 CIVIT tutti  i documenti riguardanti questo evento sono
soggetti  all’accesso  civico e  pertanto  dovrebbero  essere  pubblicati  nella
sezione “Amministrazione trasparente” – >“Informazioni ambientali” del sitoweb
istituzionale (si veda, a titolo indicativo, l’esempio della Comunità Montana Valle
Seriana – 
http://halleyweb.com/cmvalseriana/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/135)

In attesa di Vs. comunicazioni in merito, ringraziando per l’attenzione è gradita
l’occasione per porgere distinti saluti.

Bergamo, 29.07.2015

Firme (vedi foglio successivo)

http://halleyweb.com/cmvalseriana/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/135



