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IL SINDACO 
Prot. Gen. n° 4323/14 

 
Al Comitato per il territorio 

Delle quattro province 
MONTEACUTO (AL) 

Trasm. Tramite e mail raggigiuseppe@alice.it 
 

E   p.c.   Alla Comunità Montana O.P. 
Piazza Umberto I° n° 9 

27057  VARZI 
 

OGGETTO: Risposta a nota del 11/08/2014 (prot. gen. 4283).  
 
                     Riscontriamo la V.S. richiesta di cui alla nota richiamata in oggetto, per comunicarVi 
quanto segue: 
 

1) Il Comune di Varzi, come previsto nel regolamento VASP approvato con delibera di 
Consiglio  Comunale n° 16 del 31/03/2009,  articolo 19 (che si riporta in calce) prevede che 
dopo la verifica dei requisiti dell’ organizzatore il Comune può rilasciare l’ autorizzazione al 
transito della competizione esclusivamente sulla viabilità Agro-silvo-pastorale. L’ avviso che 
si espone all’ albo pretorio on line del Comune, è stato applicato nell’ impossibilità di 
raggiungere tutti i proprietari interessati dal transito della competizione. Come si evince 
dall’ art. 19, le competizioni possono essere autorizzate dal Gestore che per il combinato art 
2 del regolamento risulta essere il Comune. 

 
Art. 2 Soggetto gestore Art. 2 Soggetto gestore Art. 2 Soggetto gestore Art. 2 Soggetto gestore     
Soggetto gestore della strada agroSoggetto gestore della strada agroSoggetto gestore della strada agroSoggetto gestore della strada agro----silvosilvosilvosilvo----pastorale è l’Amministrazione Comunalepastorale è l’Amministrazione Comunalepastorale è l’Amministrazione Comunalepastorale è l’Amministrazione Comunale o altro 
Ente proprietario qui di seguito denominato semplicemente Proprietà. 
Tali Soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. 
Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco) qui di seguito denominato semplicemente 
Gestore. 
    
Art 19 CompetizioniArt 19 CompetizioniArt 19 CompetizioniArt 19 Competizioni    
Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere 
autorizzate dalla Proprietà o dal Gestoreo dal Gestoreo dal Gestoreo dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli 
organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato 
dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione, la sottoscrizione di 
una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all’infrastruttura, (sede stradale e 
manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse. 



 
2) Dopo la lettura delle strade interessate dalla competizione nelle mappe presentate dal comitato 
organizzatore, risulta che le stesse non sono state percorse negli ultimi due anni da manifestazioni 
sportive analoghe.        
               
     Distinti saluti 

 
  VARZI, lì    19/08/2014 
 
 
                                                                                                      Il Sindaco 
                                                                                              (Gianfranco Alberti) 
 
 
 

 
 




