Songavazzo, 17.06.2019
Prot. n. 1831
Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SULLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI IN
COMUNE DI SONGAVAZZO - SESTA PROVA DEL CAMPIONATO MONDIALE DI ENDURO
2019 “43° VALLI BERGAMASCHE – GRAN PREMIO D’ITALIA ACERBIS” – ROVETTA 21-23
GIUGNO 2019.

Premesso che:
- con nota ricevuta in data 01.03.2019 (ns prot. n. 667 ) il Moto Club Bergamo Associazione
Sportiva Dilettantistica, con sede a Bergamo via Carnovali n. 84, codice fiscale
80031170162, affiliata alla Federazione Motociclistica Italiana al numero 0179 e iscritto al
Registro Nazionale delle Società Sportive Dilettantistiche del CONI al n. 11546 (di seguito
denominato Moto Club Bergamo), ha richiesto al Comune di Songavazzo l’autorizzazione al
transito sulla viabilità agro-silvo pastorale e sui transiti o parcheggi non considerati dalla
legge regionale 31/2008 e smi e il regolamento regionale n. 5/2007;
- con nota ricevuta in data 30.05.2019 (ns. prot. n. 1590) il Moto Club ha depositato, su
richiesta della Comunità Montana Valle Seriana , gli atti relativi alla modifica del percorso (i
documenti sono pervenuti con diverse pec protocollate ai numeri 1585, 1586, 1587, 1588,
1589 nella stessa data);
- ulteriori note, con varie integrazioni , sono pervenute in data 01.06.2019 (prot. n. 1628),
03.06.2019 (prot. n. 1646), 07.06.2019 (prot n. 1724), 10.06.2019 (prot. n. 1741),
11.06.2019 (prot. n. 1777), 13.06.2019 (prot. n. 1798);
Rilevato che il percorso individuato prevede il passaggio Comune di Songavazzo unicamente
- su tratti di viabilità agro-silvo-pastorale sottoposti ad autorizzazione comunale, previo
parere dell’ente forestale ;
- su transiti o parcheggi non considerati dalla normativa regionale sopra indicata;
Rilevato che i tratti di viabilità agro-silvo-pastorale interessati al passaggio della manifestazione
sono i seguenti:
- Falecchio-Camasone-Sfessa (S016201-00001);
- Sfessa-S.Antonio (S016201-00006);
- Valle Ringhenzolo- Valle Caprioli (S016201-00005);
- Valle Righenzolo – Valle di Frucc (S016201-00004);
Richiamati:
- l’art. 18 del vigente Regolamento per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2010 che stabilisce: “Gare di ciclocross,
mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dai Comune di
Songavazzo o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale
atto, concordato tra il comune di Songavazzo ed il Consorzio Forestale Presolana, si
dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo,

-

-

-

Visti
-

subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione, l’eventuale sottoscrizione di una polizza
fidejussoria a copertura di eventuali danni all’infrastruttura, (sede stradale e manufatti)
causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.”;
il parere favorevole rilasciato dalla Comunità Montana Valle Seriana (nota prot. n. 3455 del
03.06.2019 ricevuta tramite PEC ns. prot. n. 1640), in merito al passaggio sulle strade
Falecchio-Camasone-Sfessa (S016201-00001), Sfessa-S.Antonio (S016201-00006), Valle
Ringhenzolo - Valle Caprioli (S016201-00005);
il parere favorevole rilasciato dallo stesso ente (nota prot. n. 3644 del 11.06.2019 ricevuta
tramite PEC ns. prot. n. 1765), a seguito dell’ultima e definitiva modifica del tracciato, in
merito al passaggio sulla strada Valle Righenzolo – Valle di Frucc (S016201-00004);
la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 14.06.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato autorizzato il transito nelle strade agro-silvo-pastorali sopra
indicate alle condizioni stabilite convenzione approvata con il medesimo atto;
la relativa convenzione sottoscritta in data odierna;

il vigente statuto comunale;
il decreto legislativo n. 267/2000;
il vigente Regolamento per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali;
AUTORIZZA

il Moto Club Bergamo Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede a Bergamo via Carnovali n.
84, codice fiscale 80031170162, affiliata alla Federazione Motociclistica Italiana al numero 0179 e
iscritto al Registro Nazionale delle Società Sportive Dilettantistiche del CONI al n. 11546 (di
seguito denominato Moto Club Bergamo)
al transito, limitatamente a quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, sulle
seguenti
strade
agro -silvo-pastorali
interessate
al
passaggio
della
manifestazione in oggetto ed individuate nella planimetria allegata alla
domanda:
- Falecchio-Camasone-Sfessa (S016201-00001);
- Sfessa-S.Antonio (S016201-00006);
- Valle Ringhenzolo- Valle Caprioli (S016201-00005);
- Valle Righenzolo – Valle di Frucc (S016201-00004);
alle condizioni stabilite nella convenzione richiamata in premessa e sottoscritta in data
17.06.2019.
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