
 

   

DEDEDEDELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONE N. N. N. N.   71   del  3  Maggio  2011   71   del  3  Maggio  2011   71   del  3  Maggio  2011   71   del  3  Maggio  2011  

    

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     30° Rally Costa Smeralda  530° Rally Costa Smeralda  530° Rally Costa Smeralda  530° Rally Costa Smeralda  5----6666----7 maggio 2011. Richiesta autorizzazione allo svolgimento 7 maggio 2011. Richiesta autorizzazione allo svolgimento 7 maggio 2011. Richiesta autorizzazione allo svolgimento 7 maggio 2011. Richiesta autorizzazione allo svolgimento 

delle prove speciali nelle UGB gestite dall’Ente Foreste della Sardegna.delle prove speciali nelle UGB gestite dall’Ente Foreste della Sardegna.delle prove speciali nelle UGB gestite dall’Ente Foreste della Sardegna.delle prove speciali nelle UGB gestite dall’Ente Foreste della Sardegna.        

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

PREMESSO che: 

In data 13.03.2011 con nota Ns. prot. n°4334 del 22 .03.2011 08.03.2011  e con 

nota Ns. prot. n°5839 del 14.04.2011, la Great Even ts Sardinia ha richiesto di poter 

svolgere in data 5-6-7 maggio 2011, le prove speciali del Rally Costa Smeralda 

che ricalca i percorsi del Rally d’Italia Sardegna 2011 svolgendosi in coda allo 

stesso; 

VISTA l’autorizzazione rilasciata al Comitato organizzatore del Rally d’Italia Sardegna  per 

lo svolgimento della manifestazione (ns. prot. n°57 26 del 13.04.2011 e prot. 

n°6077 del 19.04.2011); 

TENUTO CONTO del rilascio di tutte le autorizzazioni previste per legge e del contratto d’uso per 

la concessione triennale dei terreni 2009/2011, che stabilisce gli oneri tra le parti;  

VISTI i nulla osta ed i  pareri del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale Servizio 

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Tempio Pausania, di Sassari e di 

Oristano; 

VISTE               le relazioni tecniche dei Servizi Territoriali di Sassari, Tempio Pausania e Oristano 

e del Servizio Tecnico della Direzione Generale. 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e considerato;  

Il C.d.A. acquisito  il parere del Direttore Generale per la legittimità,  allegato alla presente delibera 

per costituirne parte integrante ed essenziale 
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

1. di autorizzare lo svolgimento della manifestazione 30° Rally Costa Smeralda Sardegna in 

programma dal 5 al 7 maggio 2011 secondo il programma previsto all’interno delle UGB 

gestite, previa acquisizione del necessario nulla osta dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente 

Servizio di sostenibilità Ambientale, Valutazione e sistema informativo ambientale (SAVI), 

e di quant’altro ritenuto necessario ai sensi delle normative di legge in vigore, compresa la 

stipula delle polizze assicurative richieste dalla D.G. ; 

2. di stabilire un canone concessorio pari a € 8.838,00 iva inclusa,  da versare 

anticipatamente secondo le modalità stabilite dall’Ente Foreste della Sardegna. 

 

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente f.f. f.f. f.f. f.f.    

Loredana Strina Bachisio Molotzu 

                     

 


