CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE LUMEZZANE
Sede: Via Cavour, 4 – Mezzaluna
Lumezzane (Bs)

Lumezzane 30 Luglio 2019
Il Consiglio Direttivo del C.A.I. Lumezzane ha riesaminato la questione relativa al sentiero
n. 374 che da Cascina Cocca porta in Conche.
Il nostro pensiero è già stato espresso a inizio maggio con il comunicato pubblico allegato;
a suo tempo il Responsabile dell’Area Agricoltura e Ambiente della Comunità Montana ci
rispose (vedi allegato), ma senza chiarirci in modo esaustivo i termini della questione.
L’Amministrazione Comunale di Lumezzane nel frattempo è cambiata, si è insediata e
pensiamo abbia preso conoscenza del problema.
Dopo circa tre mesi la questione di merito non è certamente risolta, anzi è ora divenuta
anche oggetto di una petizione legittima di alcuni cittadini e interventi sui mass media
(giornali, social); inoltre pensiamo che l’attuale situazione di un sentiero privo di
segnalazioni ufficiali e manufatti poco idonei non può restare così a lungo.
Intendiamo quindi chiedere a Comunità Montana e Amministrazione Comunale di darci
chiarimenti ufficiali anche per eventuali questioni future similari.
Siamo quindi a domandare:
1) Dopo gli approfondimenti e sopralluoghi eventualmente da Voi fatti, la modifica del
sentiero e la conseguente chiusura di un tratto è stata fatta in modo corretto dal
punto di vista delle autorizzazioni o concessioni?
2) Poiché ci sembrerebbe strano che tutto è consentito liberamente Vi chiediamo se
esistono limiti e vincoli per le modifiche e chiusure di sentieri esistenti.
3) Quali sono le norme di riferimento per gestire queste situazioni?
4) Le recinzioni adottate nel caso specifico del sentiero in questione sono conformi alle
norme previste?
Naturalmente siamo disponibili anche a incontri diretti di chiarimento.
L’attenzione all’ambiente dovrebbe essere un obiettivo comune di tutti, cittadini privati, Enti
Istituzionali, associazioni; restiamo convinti che un esame preventivo (anche solo
consultivo) di queste situazioni sarebbe utile a tutti prima di operare questi interventi.
In attesa di un Vostro cortese rapido riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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Lumezzane 3 maggio 2019
Nei giorni scorsi noi del C.A.I. Lumezzane, come molti altri cittadini della nostra città e
anche di altri comuni, abituali frequentatori dell’Eremo di Conche, abbiamo notato, poco
prima della “Hantèl de la Caha”, una deviazione del sentiero originale che sale al
Santuario. Da tanti anni la nostra Commissione Sentieri svolge un lavoro di manutenzione
su questo ed altri sentieri che rientrano, tra l’altro, nel catasto regionale dei sentieri e sono
mappati su tutte le cartine.
Un proprietario della zona ha ritenuto, in accordo con la Comunità Montana, di realizzare
una breve deviazione che scorre parallela, poco più alta di alcuni metri, al percorso
originario.
Non comprendiamo l’utilità pratica di questa modifica, ma, in ogni caso, avremmo gradito
una informazione soprattutto dalla Comunità Montana e dall’Amministrazione Comunale o
dal proprietario stesso anche perché sono stati spostati paletto e frecce che da noi erano
stati posizionati.
Ci rendiamo conto che la modifica (circa 250 m. di sviluppo) non è di enorme rilievo
sostanziale in quanto è mantenuto, cosa per tutti molto importante, il passaggio davanti
alla centenaria “Hantèl de la Caha”; però riteniamo corretto che queste modifiche siano
valutate preventivamente nel loro impatto.
Diamo atto che il nuovo pezzo di sentiero modificato ha uno sviluppo nel bosco che non
altera le difficoltà e la bellezza di quello precedente, anche se il fondo ora è molto molle e
ha bisogno sicuramente di una sistemazione e di un consolidamento perché in caso di
pioggia diventa molto fangoso.
In conclusione, auspichiamo che in futuro queste modifiche siano valutate insieme, da
Comunità Montana, Amministrazioni Comunali (cui competono le decisioni), proprietari e
Associazioni che lavorano sui sentieri, perché riteniamo che in montagna le esigenze di
tutela della proprietà privata e il godimento collettivo dell’ambiente debbano trovare un
giusto equilibrio. La tutela del territorio e la priorità dell’interesse collettivo dovrebbero
essere degli obiettivi di tutti coloro che amano la montagna, anche dei proprietari delle
tante casine che in molti casi lo dimostrano lavorando sui sentieri e mettendo a
disposizione di chi transita la loro cordialità e ospitalità. Una visione eccessivamente
egoistica del bene privato non è mai un buon principio, e questo vale soprattutto in
ambienti naturali.
Ci auguriamo che questi nostri pensieri possano essere condivisi da tutti i frequentatori dei
nostri bei monti che noi, nei limiti delle nostre possibilità e capacità, cerchiamo di rendere
fruibili a tutti i cittadini di Lumezzane e anche di altri paesi e città.
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agricoltura@cm.valletrompia.it

Gardone V.T.

08/05/2019

OGGETTO: R.R. 5/2007. Art. 76. Comma 4. Comma 4 bis. Infrastrutture forestali
temporanee e sentieri.

AL CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE LUMEZZANE
VIA CAVOUR 4 MEZZALUNA 25065 LUMEZZANE
lumezzane@cai.it

p.c.
AL SIG. GNALI OSCAR ETTORE
VIA CARONE 28 25065 LUMEZZANE
info@gnaliettore.com
ALL’ UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI LUMEZZANE

Con riferimento alla comunicazione pervenuta alla Scrivente in data 06/05/2019 prot.
3712, si specifica quanto segue.
1) Il sig. Gnali Oscar Ettore, che legge per conoscenza, ha inoltrato ai sensi del R.R.
n. 5/2007 art. 76 una nota in data 12/04/2019 prot. 3189 con cui comunicava la
volontà di procedere alla modifica di un sentiero esistente in corrispondenza dei
mappali di proprietà n. 163 e n. 164 del foglio 46 NCT di Lumezzane.
2) Ai sensi del medesimo R.R. art. 76 comma 4 tale comunicazione è dovuta solo
quando la realizzazione di sentieri è effettuata con l’ausilio di mezzi meccanici.
Pertanto se il sig. Gnali avesse realizzato la modifica del sentiero con mezzi
manuali, non sarebbe nemmeno stato tenuto a comunicarne l’effettuazione.
3) Sempre ai sensi del medesimo R.R. la Comunità Montana non è tenuta a rilasciare
pareri e/o autorizzazioni in merito. Questo in contrasto con la Vs. nota del 03
maggio scorso in cui si afferma che il sig. Gnali ha realizzato la modifica “…in
accordo con la Comunità Montana…”.
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4) Si condivide infine l’auspicio che interventi sul territorio montano debbano essere
condivisi quanto più collettivamente possibile e comunque finalizzati a una gestione
che privilegi la tutela e la salvaguardia dello stesso.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell’Area Agricoltura e Ambiente
Dott. For. Gian Pietro Temponi

