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OGGETTO: Gare di trial.

A seguito di numerose richieste di chiarimenti, e sulla scorta di precedenti pareri
formulati dal Dipartimento Affari [rgislativi, si ritiene doveroso manifestare I'opinione di
questa Direzione in proposito.

A modifica del precedente orientamento si ritiene che l'autorrzzazione per
I'effettuazione di singole manifestazioni trialistiche (gare di trial), il cui percorso si snodi
interamente all'interno del territorio comunale, possa essere rilasciata direttamente dal
Sindaco competente, con ciò semplificando di parecchio il precedente "iter" che prevedeva
l'autoizzazione regionale e l'esame.da parte della Commissione consiliare competente.

Tuttavia, tale potestà, autoizzatoria deve essere condizionata entro precisi limiti,
perché l'attività ricreativo-sportiva deve contemperarsi con il superiore interesse alla
conservazione della natura - "salvaguardare I'equilibrio dell'ambiente naturale e

difendere Ia proprietà e I'attività agricola", art.l della l.r. 17185 sulla circolazione dei
veicoli a motore - e questo significa valutare la compatibilità ambientale anche della
singola manifestazione sportiva.

Bisogna infatti tenere conto che il tracciato prescelto potrà snodarsi in zona
sottoposta a vincoli di diversa natura (vincolo idrogeologico, paesaggistico, oasi di
protezione faunistica, attraversamenti di alvei

) cui sono preposti in funzione tutoria diversi Servizi regionali.
E' quindi opportuno che il percorso venga preliminarmente concordato attraverso

sopralluoghi congiunti tra associazione organizzatice - tecnici comunali - stazione
forestale competente ed eventuali rappresentanti dei Servizi regionali coinvolti.

In conclusione, i percorsi già autonzzati con Deliberazione di Giunta Regionale n.
3l del 13 gennaio 1995 continuano a soggiacere al regime autonzzatorio ivi previsto:
autonzzazione dell'Assessore regionale all'Agricoltura-Foreste e Risorse Naturali, mentre
per gli altri percorsi soccorrerà I'autorizzazione comunale dietro parere favorevole del
Servizio regionale eventualmente coinvolto nel nuovo tracciato.



P.Q.M.
si dichiara nulla ostare all'effettuazione delle manifestazioni di "trial" per I'anno

2001 per quanto attiene i percorsi delle gare autonzzati con deliberazione di Giunta
Regionale n. 31 del 13.01.1995 nei Comuni di: Pont-Saint-Martin e Perloz (13 maggio), St.
Remy en Bosses (8 luglio), Breuil Cervinia in Comune di Valtournenche (5 agosto) e
Champorcher (9 settembre); si rammenta che per lo svolgimento di tali manifestazioni,
dovranno essere rispettati i percorsi e le disposizioni contenuti nella deliberuzione
sopraccitata.

Per quanto attiene i nuovi percorsi di Morgex (24 giugno), Valgrisenche (22
luglio) e Antey-St.André (23 settembre) sarà pertanto cura del motoclub in indirizzo di
richiedere l' autoizzazione ai Comuni competenti.

All: parere Servizio Legislativo
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