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Codice DB1016 
D.D. 23 gennaio 2013, n. 36 
DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. "Istanza per transito invernale con motoslitte 
su due percorsi in Comune di Formazza (VCO)". Proponente: Motoclub Alta Val Formazza. 
Valutazione di Incidenza rispetto al SIC/ZPS IT1140004 "Alta Val Formazza" e alla ZPS 
IT1140021 "Val Formazza". 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d’incidenza 
all’attività prevista dall’“Istanza per transito invernale con motoslitte su due percorsi in Comune di 
Formazza (VCO)” inoltrata dal Motoclub Alta Val Formazza., a condizione che vengano rispettate 
le seguenti prescrizioni: 
- per quanto riguarda il circuito ad anello nella piana della Frua, gli accessi devono essere 
contenuti nel numero massimo di 15 motoslitte al giorno; 
- qualora il tracciato nella piana della Frua venisse destinato ad ospitare manifestazioni 
competitive (eventualità non preventivata nella documentazione oggetto del presente giudizio di 
incidenza), ogni singolo evento deve essere segnalato con debito anticipo per l’apposita valutazione 
in termini di incidenza (ex art. 43 l.r. 19/2009); 
- per quanto riguarda il tracciato di collegamento tra la piana della Frua ed il Rifugio “Maria 
Luisa”, al fine di contenere il disturbo soprattutto nei confronti dell’avifauna di interesse 
conservazionistico potenzialmente presente nell’area, è consentito un singolo transito giornaliero 
(andata e ritorno) di 3 gruppi formati al massimo da 4 motoslitte cadauno. Entro le ore 22 nessun 
mezzo dovrà più essere presente lungo il tracciato. 
Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, 
autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari 
per la realizzazione dell'attività in oggetto.  
Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di 
ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il 
termine di sessanta giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del 
presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.  
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Vincenzo Maria Molinari 

 


