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Oggetto:

Manifestazione non competitiva denominata “Val Serina Classic” con motociclette da
fuoristrada d’epoca in data 18 settembre 2011 nei Comuni di Oltre il Colle e Serina.
Comunicazione di opposizione al transito su terreni di proprietà privata.

Vista la nota via telefax in data odierna (registrata al protocollo comunitario n. 9161/11/11 del
15.09.2011), con la quale il Club Alpino Italiano Sottosezione Valserina, rileva, tra l’altro che alcuni privati
hanno presentato opposizione al transito delle moto su terreni di proprietà privata e, conseguentemente,
richiede “…l’immediata emissione di un’ordinanza di revoca dell’autorizzazione per palese violazione alla
normativa regionale e civile in materia” ;
Dato atto che la nota di cui sopra è stata trasmessa per conoscenza anche a Codeste spett.li
Amministrazioni Comunali;
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Vista la comunicazione datata 15.09.2011, registrata al protocollo comunitario n. 9162/11/11 del
15.09.2011, con la quale alcuni privati si oppongono al transito delle moto della gara in oggetto prevista per
domenica 18 settembre 2011 in qualità di proprietari di alcuni terreni interessati dal percorso della
manifestazione in argomento;
Rilevato che, nell’istanza presentata dal Moto Club Bergamo con sede in Via Carnovali n. 84 –
24126 Bergamo, datata 06.07.2011, ns. prot. n. 7911/11/11 in data 26.07.2011, con la quale si chiede
l’autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione non competitiva denominata “Val Serina Classic”
con motociclette da fuoristrada d’epoca in data 18 settembre 2011 nei Comuni di Oltre il Colle e Serina, vi è
la dichiarazione che: “Nel momento in cui abbiamo selezionato il percorso presentato non abbiamo
riscontrato proprietà private e pertanto non servirebbe alcun consenso scritto. Nel momento in cui
risultassero dei proprietari dei fondi non riscontrati durante la stesura del percorso sarà cura del Moto Club
Bergamo preoccuparsi di raccogliere la firma di assenso o di permesso”;

-

Ribadito che come espressamente riportato nel nostro parere del 13.09.2011 prot. n. 9128/11/1:
sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
il parere non sostituisce ogni altra procedura autorizzativa prevista dalle normative vigenti;
il parere non costituisce presunzione di legittimità dell’iniziativa sotto ogni diverso aspetto;
il richiedente assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni
comunque causati dalla realizzazione della manifestazione in questione, sollevando la Comunità
Montana della Valle Brembana ed i suoi funzionari da qualsiasi pretesa o molestia da parte dei terzi che
si ritenessero danneggiati.

Evidenziato che la Comunità Montana esprime per quanto di competenza un parere ai sensi
dell’Art. 37 del Regolamento Regionale n. 5/2007 a tutela del bosco e del vincolo idrogeologico, il quale è a
supporto dell’autorizzazione che dev’essere rilasciata dai Comuni e, pertanto, detto parere non è sostitutivo
delle autorizzazioni stesse;
Con la presente:
1) si chiede a Codeste Spett.li Amministrazioni Comunali:
a) di verificare le proprietà sulle quali transiterà la manifestazione in oggetto;
b) di non autorizzare il transito su proprietà private senza il consenso dei proprietari.
2) si conferma il proprio parere prot. n. 9128/11/1 del 13.09.2011, fatto salvo quanto sopra precisato, ed alla
condizione che laddove il percorso della manifestazione in oggetto, interessi proprietà private, sia
preventivamente acquisito il formale assenso dei rispettivi proprietari.
Cordiali Saluti
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Angelo Gotti
Referente: Geom. Mirco Monaci
Ufficio Agricoltura e Foreste
Tel. 0345.81591 – Fax 0345.82883
monacimirco@vallebrembana.bg.it
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