
REGIONE orl \'EN ETO
giunta reoiona e

VISTI gli artt'1-5 della L.R. 14192, che disciplina lacircolazione dei veicoli sutte strade silvopastorati e
sulle zone assimilate, neiterritori ricadenti in vincolo "idrogeologico o ditutela ambientale";

VI§TA la D.G.R. n. 341 del AOn3l2012 "Direttive per l'applicazione delfa L.R. 31 marzo'1g92, n. 14;

CONSIDER.ATO il carattere tem poran eo della man ifestazione;

CONSIDERATO lo stato dei tracciati, come individuati nelta cartografia atlegata;

FATTA SALVA la competenza del Comune in merito alla applicazione di quanto previsto dalla
Delibera di Giunta Regionale n. 2299 del 09/1212014, in materia dl vatutazloni di incidenza, in
quanto la manifestazione si sviluppa anche all'interno detle aree di Rete Natura 2000 (Reg. g2l43
CEE) denominate Civetta - Cime di San Sebastiano {Codice lT 3230084) e Monte petmo -
Mondeval - Formin {lT 32300{7);

FATTI SALVI i diritti e gli interessr di tezi nonché le competenze deferite in materia ad altri organi;

al fine dell'autorizzazione definitiva di Codesta Spettabile Amministrazione, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'effettuazione della manifestazione in'argomento n,gisoli rigu?rdi di quanto sancito dal punto 2 dell'a(.
5 della L.R. 31,3.1992, n. 14.

Evidenziato come in ogni caso dovranno essere rispettate le disposizioni in materia previste dal R.R.
5.8-1977, n. 7 in applicazione della L.R. 15.11.1974, n. 53, dalla L.R.31.3.1992, n. 14 nonché daila L.R.
22.6.1993, n. 19, si ritiene di formulare per quanto di competenza le seguenti presoizioni:

. non siano effettuati altri percorsi non previsti netla cartografia altegata alla richiesta;. non sia eseguito nessun movìmento di terra e non siano danneggiate le essenze arboree ed
arbustive eventualmente esistenti a lato del tracciato;o durante le fasi della manifestazione venga espletato idoneo servizio di sorveglianza e di prevenzione
degli incendi boschivi;

r a fine manifestazione vengano raccolti eventuali rifiuti, nastri e cartelli;. a fine manifestazlone si proweda at ripristino integrale delte sedi percorse ed a[a bonifica del cotico
erboso eventualmente danneggiati.

All'Amministrazione comunale competente all'emanazione del provvedimento autorizzativo finale
rimane in carico la facofta di esigere un congruo deposito cauzionale, o analogo atto
fidejussorio. L'entità del deposito e la modalità di svincolo dello stesso saranno stabilite dal
Gomune.
Dìstintisaluti
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