
 

 

 
 
 
Prot. n.         Trento, 22 giugno 2017 
Trasmessa con PEC 
     Spett. 
     Comune di Rovetta 
     comune.rovetta@pec.regione.lombardia.it 
 
     Spett.  
     Moto Club Bergamo 
     info@motoclub.bergamo.it 
 
     Spett. 

Comando Unità Tutela Ambientale, Agroalimentare 
e Forestale Gruppo Carabinieri Forestale di 
Bergamo 
cp.bergamo@pec.corpoforestale.it  

 
Spett. 
Comando Unità Tutela Ambientale, Agroalimentare 
e Forestale Gruppo Carabinieri Forestale di 
Vilminore di Scalve 
cs.vilminorediscalve@pec.corpoforestale.it  

 
 
Oggetto 
Diffida per manifestazione non competitiva di motoregolarità d’epoca “Valli 
Bergamasche revival 17° trofeo Gino Reguzzi” Moto Club Bergamo, 24-25 giugno 2017  
 
 Con riferimento alla manifestazione di cui all’oggetto, con la presente si comunica che, 
dall’esame della documentazione in possesso della scrivente Associazione, acquisita a 
seguito della richiesta di accesso civico inoltrata con PEC da Orobievive, di cui Mountain 
Wilderness Italia fa parte, risulta che il tracciato previsto della manifestazione in oggetto 
interessa aree che ricadono, nel comune di Rovetta, in “ambiti di elevata naturalità” nei quali 
si applicano le disposizioni immediatamente operative previste dall’art. 17 del P.P.R. della 
Regione Lombardia. 
 Si ricorda che l’art. 17 del sopracitato P.P.R., al punto 7, vieta “la circolazione fuori 
strada, a scopo diportistico, di mezzi motorizzati” (divieto ancora vigente anche dopo la 
deroga di cui alla LR n. 21/2014), poiché il tracciato della manifestazione si svolge, nel 
territorio del comune in indirizzo, per una parte al di fuori di strade pubbliche e interessa 
addirittura zone di praterie alpine, con la presente 
 

SI DIFFIDA  
 

il sindaco del comune in indirizzo ritiri il permesso garantito per lo svolgimento della 
manifestazione in aree che ricadono negli “ambiti di elevata naturalità” così individuati dall’art. 
17 del P.P.R. della Regione Lombardia. 
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Si avverte dato che il comune in indirizzo ha autorizzato in data 22 giugno 2017 lo svolgimento 
della manifestazione, che prevede il transito al di fuori di strade pubbliche, pur essendo a 
conoscenza del transito dei motoveicoli in ambiti di elevata naturalità, che questa 
Associazione informerà immediatamente del fatto l’Autorità Giudiziaria affinché la stessa 
accerti eventuali comportamenti dei comuni in indirizzo e del Moto Club Bergamo che 
possano integrare estremi di reato in materia ambientale.  
 
 
  Distinti saluti. 
 

Il presidente di Mountain Wilderness Italia 
Franco Tessadri 

 
 
 

                                                                           

 


