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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    62626262 DEL DEL DEL DEL    15151515    luglioluglioluglioluglio    2002002002009999    

OggettoOggettoOggettoOggetto::::    F.D. M.te Limbara Sud (Berchidda) F.D. M.te Limbara Sud (Berchidda) F.D. M.te Limbara Sud (Berchidda) F.D. M.te Limbara Sud (Berchidda) –––– ventiduesima edizione del Festiva ventiduesima edizione del Festiva ventiduesima edizione del Festiva ventiduesima edizione del Festival Internazionale Time in l Internazionale Time in l Internazionale Time in l Internazionale Time in 
Jazz (BJazz (BJazz (BJazz (Berchidda 10erchidda 10erchidda 10erchidda 10    agostoagostoagostoagosto 2009 2009 2009 2009))))    

 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO che: 

In occasione della ventiduesima edizione del Festival internazionale “Time in Jazz”, l’Associazione 

culturale omonima chiede: 

- l’autorizzazione allo svolgimento dei concerti all’interno della F. D. Limbara Sud a Berchidda, così 

come già accordato nel corso delle passate edizioni, 

- l’allestimento di un’area parcheggio all’interno dell’area demaniale, 

- la tutela dello stato di pulizia dei luoghi, 

- la collaborazione, con personale dell’Ente Foreste, al fine di controllare e regolare l’afflusso di 

autoveicoli durante le manifestazioni, 

- l’utilizzo di un locale da destinare a sala prove e accoglienza degli artisti, 

- l’indicazione di un Funzionario Referente che coordini le attività e i rapporti con l’organizzazione 

della manifestazione. 

CONSIDERATO che  

1. la L.R. 24/99 istitutiva dell’Ente Foreste della Sardegna all’art. 3, comma 1, nell’ambito delle 

funzioni, prevede di “promuovere e divulgare i valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio 

forestale regionale, nonché le proprie attività istituzionali”; 

2. il Festival Time in Jazz, giunto ormai alla ventiduesima edizione, è un importante manifestazione 

culturale che, oltre ad avere indiscusso rilievo nel panorama musicale nazionale ed internazionale, 

ha importanti ricadute di tipo socio economico in un area interna della Sardegna.  

3. la collaborazione per la buona riuscita di questo evento, così come già sperimentato nel corso delle 

passate edizioni, rientra nell’ambito della promozione della fruizione ricreativa all’interno delle 

nostre foreste; 

4. è necessaria un’attenta vigilanza e coordinamento, anche ai fini della prevenzione antincendio 

VISTA la relazione tecnica del Servizio Tecnico; 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 

Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto; 
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Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

di autorizzare lo svolgimento della manifestazione Time in Jazz all’interno della Foresta Demaniale 

Limbara Sud di Berchidda e di collaborare mettendo a disposizione personale, mezzi e strutture, al 

fine di una buona riuscita dell’evento internazionale per la sola giornata del 10 agosto 2009. 

Per quanto sopra, si incarica il Servizio Tecnico e il Servizio Territoriale di Tempio per il 

coordinamento delle attività e i rapporti con l’Associazione Time in Jazz, organizzatrice dell’evento, 

nonché per l’osservanza delle disposizioni in merito all’esonero dell’Ente da ogni responsabilità per 

danni a persone, cose o terzi derivanti dalla manifestazione. 

Inoltre, per quanto attiene il rispetto delle norme di sicurezza, sarà cura dell’Associazione 

organizzatrice dell’evento comunicare al Referente Territoriale tutte le misure adottate per 

l’occasione. 

 

                                                        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria        

          Dott.ssa Patrizia Chirra 

                Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

    

                    Si esprime parere favorevole Si esprime parere favorevole Si esprime parere favorevole Si esprime parere favorevole     

Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

                                            Dott. Graziano Nudda 

            

    

 


