Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Tutela della Natura e del Mare

Associazione ASD TEAM SPEEDPOINT
Comune di Calci
e p.c. Comune di Buti

Oggetto: L.R. 30/2015 – Procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale relativo alla manifestazione
sportiva denominata “Gara Mountain Bike, disciplina Enduro”. Organizzazione Associazione ASD TEAM
SPEEDPOINT. Comune di Calci (PI) - ZSC “Monte Pisano”

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto dirigenziale n. 5783 del 01/12/2015 del Direttore del Centro direzionale con il quale la sottoscritta è
stata nominata responsabile del Settore “Tutela della Natura e del Mare”;
Richiamati:
•
il D. Lgs. 152/06;
•
il D.P.R. n. 357/1997;
•
la L.R. n. 30/2015;
•
il formulario standard Natura 2000 della ZSC IT5120019 “Monte Pisano”,
•
le Dell.G.R. nn.: 644/04, 454/08, 916/11, 1223/15, 1319/16 e ss.mm.ii. e relativi allegati;
Vista la D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015 avente ad oggetto: “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle
funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta”;
Vista la richiesta n. 2018/207140-A del 16-04-2018, presentata dall'Associazione ASD TEAM SPEEDPOINT con sede a
Pisa in Via Garibaldi 11, tesa al rilascio del nulla osta per Manifestazione sportiva “Gara Mountain Bike, disciplina
Enduro”, da svolgersi lungo i sentieri che attraversano la ZSC Monte Pisano nel Comune di Calci nel giorno 13 Maggio
2018;
Preso atto delle risultanze dell'attività istruttoria conservata agli atti del Settore competente;
Considerate le seguenti motivazioni:
− la gara fa parte di una serie di manifestazioni sportive volte a valorizzare l’ambiente ed i percorsi pedonali,
ciclistici ed escursionistici del Monte Pisano. La documentazione presentata con la presente istanza è
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−
−
−
−
−

completa in ogni sua parte avendo inquadrato in modo esaustivo l'area di svolgimento della manifestazione,
il perimetro dell'area interessata ed evidenziato i sentieri e i tracciati oggetto della manifestazione;
la relazione descrittiva della ZSC del Monte Pisano (Cod. IT 5120019) prende in esame gli elementi utili per
la valutazione in modo esaustivo;
la manifestazione sportiva, svolgendosi lungo sentieri e piste forestali, non va ad interessare aree sottoposte a
particolari criticità di tutela e non presenta elementi che potrebbero incidere sulla Biodiversità;
la manifestazione sportiva, per le modalità di svolgimento che non prevedono l'utilizzo di mezzi motorizzati,
non contrasta con le finalità istitutive della ZSC;
la manifestazione sportiva ha uno svolgimento limitato nel tempo (dalle ore 8.00 alle ore 19.00 circa) e non
prevede interventi che potrebbero incidere sul suolo e sulla vegetazione;
l'area ed i Siti interessati dalla manifestazione sportiva sono esterne alla Riserva Naturale Serra di Sotto,
pertanto non si rilevano problematiche riconducibili alla compatibilità dell’evento con la conservazione della
Riserva;

ESPRIME
la seguente valutazione effettuata in base alle informazioni fornite: è possibile concludere in maniera oggettiva
che le incidenze rilevate sono da considerarsi non significative, a condizione che siano rispettate le seguenti
prescrizioni:
•

•

•

•
•
•

•
•

la manifestazione sportiva dovrà svolgersi dalle ore 8.00 alle ore 19.00 del giorno 13.05.2018 utilizzando
esclusivamente i tratti sentieristici e stradali richiesti nell'istanza, prevedendo la chiusura dei singoli tratti
interessati per tutta la durata della manifestazione;
è fatto divieto di effettuare “prove libere” e comunque non è ammesso il transito con bicicletta MTB
nei giorni di mercoledì 25 aprile, martedì 1 maggio, lungo il sentiero RET n. 143 (dalla loc. Nicosia alla
loc. Prato Ceccottino - Verruca) a causa di concomitanti eventi organizzati in quelle giornate e per la
presenza di numerosi gruppi di escursionisti in transito sul citato sentiero (che potrebbero determinare
un eccessivo carico antropico sul Sito in oggetto);
indicare in modo chiaro, con apposizione di cartelli all'inizio dei sentieri, l'ora e il giorno di svolgimento
della manifestazione e mettere in atto ogni precauzione volta ad assicurare l'incolumità di escursionisti e
frequentatori dei sentieri, prevedendo un servizio di assistenza - controllo al fine di evitare danneggiamenti
alla vegetazionale e alla fauna del sito;
acquisire a cura degli organizzatori il permesso al transito dai vari proprietari di terreni nei casi in cui la
manifestazione sportiva interessi anche aree private;
prevedere il ripristino dei tratti sentieristici e dei piani viabili delle strade sterrate nel caso di eventuali
danneggiamenti;
raccogliere e rimuovere eventuali residui e rifiuti abbandonati, rilasciati dai partecipanti e dagli spettatori sia
all'interno che all'esterno dei punti di raccolta eventualmente allestiti, provvedendo al loro corretto
smaltimento;
rimuovere, a fine gara, la segnaletica ed ogni altro ausilio-presidio eventualmente allestito lungo il percorso
di gara;
attivare tutte le coperture assicurative necessarie in caso di danni a terzi.

TRASMETTE
il presente atto, oltre che al richiedente, ai seguenti destinatari:
- Comando/Gruppo Carabinieri Forestale di Pisa;
- Polizia Provinciale di Pisa;
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Settore Tutela della Natura e del Mare
Il Dirigente
(Ing. Gilda Ruberti)
G.I.

Ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso:
•
giurisdizionale al T.A.R. della Toscana ai sensi del D. Lgs. 104/2010 e ss.mm. entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica
o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
•
straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra.
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