
MOTOCLUB
BASILICATA2RUOTE

C.DA AREA SILVANA 455/C
POTENZA

c.F.96074210764

AI ATC N"2
POTENZA

OGGETTO: Manifestazione competitiva motoristica ENDURO Città di Potenza- Comunicaziote.-

Con la presente, il sottoscritto SANTARSIERO Luciano, in qualità di Presidente pro

tempore del Motoclub Basilicata2ruote, comunica a codesto Spett.le ATC No2, che in data

21.10.2018 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 circa, si svolgerà in località Riofreddo, in agro del

Comune di Potenza, una gara motoristica denominata "Enduro Città di Potenza", regolarmente

autorizzata dal Comune di Potenza con nota nr.110455 del 1611012018 ed approvata dalla F.M.I

Regione Basilicata.

La gara ed il percorso sono indicati nella cartografia allegata e secondo le modalità indicate

nella richiesta presentataal Comune di Potenza e nella relativa autorizzazione, che si allegano in

copia.

Per ogni eventuale comunicazioni in merito o per avere eventuali chiarimenti sono a

disposizione ai seguenti recapiti telefonici 34719742338 o E-mail: lueialìÈAl].tqédJ§ $ilatiiqlrn1.
Distinti saluti.

Potenza,Iì 16ll0l20l8

Motoclub Basilicata2ruote

I Presidente)



Clttà di Potenza
IL DIRIGEI\ITE

L,lnità di Direzione'Servizi alla Fersona"
l.Jfficio Spo* * Via tr{" §ar;ra * 851§0 Pstenea
Tel. 097ty'4r570S-769-780 - fax §§7r1415t 14
e-mail ufficiosportStcornune. potenaa.it

Potelrro,

Al Presidente
F,llnt*elub §asilleata ft &uute

fi,da Coruale,?4
S§f,0& Futunra

s §).t. &l§iri6ente
ti.S.*Pollaia MunXripele''

ps I i a i aMà!g@S_qS,S§$)§fi s.§sms§{i_,t!
Sirige *te"p+liaianruniripraleSroltune"peteft afi .it

&S&HTll)t Rilasdo tiulla o ta manifertaaisne motwlstlre r&ffi§§etitlve dl At.1$.4&18,

ll&Nrlgentu

Pre*egso rhe
è pctvenuta e questa Ammlnistreeirne, in data W{S&Si&, giusto prst. n,tS?A4€, la rirhiesta} da
part€ del presldente del eMut*rhlh Bqsillrate ? $tuste*o il n{g, lue§ano §aritaruiero, del nnlla rasta allo
sv&t&iffieflts delie n*antfusta€ions vnCItCIrlstira tor$Beritivà valevole per ilré$plsnats interregioxale
Fuglla e &aslli,tate den*rxtnata *Erduru §§ltà di Pstenrè*, tja tenersl t* luralltè Rlufrest{o il pr*trl*t*
t1 ottubre àStE dalle ure S,S0 alle ore 13,ffi;
the le aree ove tl voNgerà la ma*lfest*aigne lnteressano s[a terreni ptivatl, si6 terren,r t*i temgtete*r*
dei eonsoraio Ber lo §viluppo Nndusffiale c sla teruentronrunali;

Vistal
l'autoriaaaaiune rilaseiata dal (ur"rsorui,o per lCI §vilupp* Nndustriale deil't #IS*Q$à&, prot" n. §SS4&6S,

per ottupaalone prowistrla dal suoh piaeaale sito nell'a.i. di Fctenaa itr loral{rà Riofreddc;
- la seritttlra priruate della sig.na "ffatca&ntn* Vita fr{aria rhe autor§ara il MutorNub &asllirata ? f{urrte ad

utlliari§rs'È§ terrer"lu ti{ propr*et& s}t* in e.da Area §i{*ana,4§§e il g{*rnn }.$ift&ù§8 per tc
st"olglrvrento della man{feste;ri6§e di {tr"}e trettèsi;

\d{sta inoltre la diuhlaraaione del legale rapprese$tente del tMotcelub §asilieata ] ftuote, il rig. §.antarsiero
l-urianc {sstenutè nella richirsta del nulla &§ta sspra ritète;

Vlsto I'ant"t0? del §lgs. N. a6?&§0S *"Testu Lfu'riee dell'Ordinamento drglt snti Lorali * "funeiuni e
responsabilità della dirigen;a"* F

€CIH{E§§ Tt NULLA CI§TA

&l sig. §antarsiero Luciano, in qua*ltè di presidente del Mctcc§ub Basilicata ? §uote p*r quanto di
competenua e nel rlspetto di quanto dirhiaratc dallo stesso sig" Sant*rsierc Luclano nella richiest*
dell'$l§§§!§u pnrt" n" 1"07?46, allo svulginrento della rnanifestazione rnotoristica competitiva vatrevole per
itr carnpionatc interregionale Puglia e Basilicata der:cminata *fnduro 

Città di Potenza", da tenersi in località
Riofreddo il prossirnc 2t ottobre 2018 dalle ore g"0§ alte ore 17.03;



Si precisa infine che il rappresentante legale del Moioclub Basilicata 2 Ruote, sig. §antansiero Luciano,

quale richiedente del pres€{ìte nulla osta, resta l'unirc nespcnsabiie a qualslasl effetto, di even§uali

incidenti ctr'ie dovessero verificarsi durante lo svolgiments della rnanifeslaalone, solletrartd* da agni

resporrsabilità questo Ente ed i funzionari da essc dipendenti-

ll§irige6e
{Areh" Siancark: §rane }
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