
 

 

Comitato per il  Territorio delle Quattro Province  

costituito l’ 8/1/ 2011 con scritt. reg. in Alessandria il 13/01/2011 n. 159 s- 3 

C.F. 94022380060 - sede in Montacuto (Al) 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

al  

Comune di  

Val di Nizza (Pv) 
a mezzo posta elettronica certificata 

comune.valdinizza@pec.provincia.pv.it  

 

al  

Comune di  

Varzi (Pv) 
a mezzo posta elettronica certificata 

sindaco@pec.comune.varzi.pv.it 

 

 

Montacuto (Al), 11 agosto 2014 

 

Oggetto: 

osservazioni sulla procedura di autorizzazione della gara motociclistica fuoristrada denomi-

nata “Campionato Regionale Enduro – Memorial Corrado Scabini e Charlie Africani” del 6 e 

7/9/2014 
 

 
§ § § 

 

Il “Comitato per il Territorio delle Quattro Province “, soggetto collettivo portatore di interessi diffusi, 

costituitosi con dichiarata finalità di tutela e salvaguardia del comprensorio delle Quattro Province (alte valli 

dei torrenti Borbera, Curone, Staffora, Trebbia e relativi affluenti, province di Al, Pv, Pc, Ge), e per esso il 

presidente e legale rappresentante, il sottoscritto Giuseppe Raggi nato a Montacuto (Al) il 12 febbraio 1957, 

ivi residente in frazione Poldini 11, 
 

premette 
- che Codesti comune hanno dato avviso (in data 31/7/2014 il comune di Val di Nizza, in data 

5/8/2014 il comune di Varzi), circa lo svolgimento della gara in oggetto, precisando che il percorso 

interesserà strade di tipo comunali, vicìnali, interpoderali, agro-silvo-pastorali, provinciali e aree 

private e che, per il tracciato di gara identificato su strade e/o fondi che non sono di competenza del 

soggetto che rilascia l’ autorizzazione (comune), l’avviso, compiuto l’ iter della pubblicazione senza 

che sia avvenuta nessuna osservazione, varrà come assenso dei proprietari dei fondi e/o strade 

percorse dalla manifestazione”  

 

rammenta 

- che secondo l'attuale formulazione dell'art. 59, commi 3 e 4 della Legge Regionale 31/2008, le 

competizioni nei boschi, nei pascoli, sui sentieri, sulle mulattiere sono vietate.  

Solo su strade agro silvo pastorali il Comune, con proprio regolamento, può prevedere la possibilità 

di rilasciare l'autorizzazione per competizioni motorizzate.  
 

- che il Regolamento regionale della Regione Lombardia n. 5/2007 all'art. 37 (di seguito 

“Regolamento”) recita inoltre: 
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(Manifestazioni agonistiche nelle aree boscate e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico) 

1.  L'organizzazione di manifestazioni agonistiche è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 21, 

della l.r. 27/2004: 

a)  del comune, previo parere dell’ente forestale, per il transito su viabilità agro-silvo-pastorale; 

b)  dell’ente forestale, nei casi restanti. 

2.  La richiesta di autorizzazione è accompagnata dai seguenti documenti: 

a)  cartografia scala 1:10.000 del tracciato o dell’ubicazione della manifestazione; 

b)  assenso scritto dei proprietari dei fondi interessati, se non coincidenti col soggetto che rilascia 

l’autorizzazione; 

c)  programma della manifestazione;  

d)  evidenziazione delle aree di servizio e degli spazi destinati agli spettatori; 

e)  valutazione delle conseguenze dannose con piano di manutenzione e ripristino dei tracciati. 

3.  La valutazione delle conseguenze dannose considera gli aspetti idrogeologici e quelli naturalistici. Il 

piano di manutenzione e ripristino definisce gli interventi, il loro costo e il relativo  

crono-programma. 

4.  L'autorizzazione non può riguardare l 'apertura di nuovi tracciati e ha una durata massima di 

settantadue ore. A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, l’autorizzazione può prevedere un deposito 

cauzionale o una fidejussione. 

5.  Le aree interessate dalle manifestazioni agonistiche con mezzi motorizzati non possono essere 

nuovamente percorse prima di due anni, salvo i percorsi fissi individuati in base al comma 7. 
 

tanto premesso, lo scrivente Comitato formula le seguenti osservazioni  

a) l’indicazione secondo cui “Per il tracciato di gara identificato su strade e/o fondi che non sono di 

competenza del soggetto che rilascia l’ autorizzazione (comune), il presente avviso, compiuto l’ iter della 

pubblicazione senza che sia avvenuta nessuna osservazione vale come assenso dei proprietari dei fondi e/o 

strade percorse dalla manifestazione”, contraddice in modo palese l’espressa previsione del Regolamento 

che, a quanto ci risulta, non è stato abrogato e che, al comma 2 b) dell'art. 37, prescrive la necessità 

dell'assenso scritto dei terzi proprietari dei fondi interessati, e non prevede alcuna forma di “consenso tacito” 

o “silenzio assenso”. 

Chiede quindi di conoscere il motivo di tale deroga alla norma regolamentare 

 

b) in Codesti comuni l'individuazione dei tracciati inseriti nella rete VASP (Viabilità Agro Silvo Pastorale) è 

il risultato della ridefinizione della viabilità rurale e boschiva in valle Staffora, attuata con forti investimenti 

pubblici sotto il coordinamento della Comunità Montana Oltrepò Pavese. L'utilizzo dei tracciati VASP è 

sottoposto a specifica regolamentazione, per preservarne l'efficienza e prevenire o almeno contenere 

fenomeni di dissesto, erosioni superficiali e frane. La normativa vincola l'operato degli utenti, che devono 

richiedere permessi di transito, rischiando sanzioni e multe in caso di inosservanza.  

La salvaguardia della medesima viabilità VASP costituisce elemento imprescindibile rispetto a un'iniziativa 

estremamente importante per la valorizzazione del territorio, il progetto escursionistico dell'Oltrepò  - 200 

km di sentieri segnalati attrezzati e rilevati con Gps - promosso dalla Fondazione Gal con ingenti risorse 

dell'Unione Europea la cui realizzazione è demandata alla Comunità Montana.  

La principale attrattiva delle nostre valli e' un ambiente naturale ancora integro, perciò si tratta di 

investimenti compiuti in base alla condivisibile scelta di privilegiare le forme di turismo che hanno minore 

impatto sull'ambiente. L'assecondare l'utilizzo dei tracciati VASP, e del territorio in generale, per l'attività 

agonistica fuoristrada, per opinabili calcoli di convenienza di breve periodo,  contraddice radicalmente tale 

impostazione 

 
c) diverse manifestazioni motoristiche fuoristrada si sono svolte negli scorsi anni nel territorio di Codesti 

comuni. Chiede perciò di verificare che il percorso della gara del prossimo 6 e 7/9/2014 rispetti la norma 

regionale secondo cui le aree interessate dalle manifestazioni agonistiche con mezzi motorizzati non possono 

essere nuovamente percorse prima di due anni 
 

Distinti saluti. 
 

    per il Comitato per il Territorio delle Quattro Province 


