
 

 
 
- Al Comando Polizia Locale del Comune di: 
__________________________________________ 
 
- Alla Comunità Montana                                           
__________________________________________ 
 
- Alla Stazione Forestale di                                         
__________________________________________ 
 

e, p.c.- Alla Reg. Lombardia Sistemi Verde e Paesag. (Mi) 
 
 
OGGETTO: Segnalazione. 
 
Il Sottoscritto*                                          nato a*                                               il*                                
residente a*                                                                                               Tel/cell.                                 
Codice fiscale*:                                                                                                                                       
 

SEGNALA QUANTO SEGUE 
 
Il giorno*                                       alle ore                      circa, lungo la:  strada         mulattiera          
sentiero          che da                                               porta a                                                                    
all’altezza di                                                   , n°            persona/e a bordo di veicolo/i: auto          
fuoristrada       QUAD       motocicletta        Targa N°                         senza targa      transitava/no in 
probabile violazione delle norme che tutelano l’integrità del territorio naturale (Legge Regionale 
31/2008 art. 59 cc 1, 3, 4), arrecando danno al fondo del sentiero, producendo rumore ed emissioni 
inquinanti, turbando la quiete dell’ambiente naturale e soprattutto cagionando una situazione di 
improvviso pericolo al sottoscritto che ivi transitava a piedi, e presumibilmente ad altri 
escursionisti. 
 
(Se il presunto illecito è avvenuto all’interno di un Parco Naturalistico e/o di un S.I.C. compilare 
qui sotto) 
Parco Naturalistico interessato:                                                                                                              
S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria):                                                                                               
 
Si aggiunge che si ha contezza di altri passaggi indebiti di tali mezzi fuoristrada nel recente passato, 
al punto da poter ragionevolmente ipotizzare che il sentiero suddetto e le zone circostanti siano 
oggetto di frequenti e sistematiche violazioni. A conforto di tale ipotesi vi sono le numerose tracce 
di pneumatici tacchettati e i profondi solchi scavati nel terreno, sia sul fondo del sentiero, che 
appare pesantemente degradato, sia oltre i suoi margini. 
 
Per tutto quanto esposto, il sottoscritto (rimanendo a disposizione per chiarimenti e/o precisazioni) 
chiede che le Autorità intervengano nei modi e nelle forme previste dalla Legge e perseguano 
eventuali reati ipotizzabili. 
 

Firmato (Cognome e nome) 
Data                                                                                            
 
 
*Campi obbligatori da compilare (segnati in rosso) 
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