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DELIBERAZIONE N.   87   del  26  Maggio 2011  

 

Oggetto:  Manifestazione turistica la Cavalcata del  Sole, 3-4 giugno 2011 – Richiesta attraversamento 

UGB Ente Foreste della Sardegna. 

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

PREMESSO che: 

- con nota ns. prot. n° 5366 del 07.04.2011 il moto  club Bike Village chiede di poter svolgere per il 

3-4 Giugno 2011 la “La Cavalcata del Sole”,  definito come manifestazione turistica amatoriale con 

il rispetto delle norme del Codice della Strada e dei limiti di velocità previsti nelle piste forestali; 

- il percorso della manifestazione attraversa le Unità Gestionali di Base di Monte Lerno (Pattada), 

Monte Limbara (Tempio-Berchidda), Monte Olia (Monti), Sa Conchedda (Budduso’), Sa Pianedda 

(Padru), Sorilis (Alà dei Sardi - Olbia), Su Filigosu (Oschiri), Terranova (Alà dei Sardi), Lodè 

(Lodè), Su Lidone (Torpè), Coeluna – Loelle – Crastazza (Alà dei Sardi – Buddusò – Bitti), molte 

delle quali aree di grande importanza ambientale situate all’interno della Rete Natura 2000;  

- il parere del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistema Informativo 

Ambientale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente (ADA), pervenuto con raccomandata A/R 

Ns. prot. n. 2557 del 22.02.2011, specifica che, vista la possibilità di esercitare forti disturbi ed 

interferenze nei confronti della fauna e dei loro habitat, quando si svolgono gare e manifestazioni 

motociclistiche e automobilistiche in aree di grande importanza ambientale e naturalistica o 

all’interno dei perimetri della rete Natura 2000 è necessaria la predisposizione della relazione per 

la valutazione di incidenza, da trasmettere da parte del soggetto proponente almeno 60 giorni 

prima della gara o manifestazione;  

- Il disturbo della fauna selvatica, con riferimento alle specie di fauna selvatica particolarmente 

protetta, è inoltre vietato ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 della Legge Regionale 23 del 1998; 

- garantire la conservazione del patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico amministrato 

costituiscono doveri e obiettivi prioritari per l’Ente Foreste della Sardegna (L.R. 24/99 e Delib. G.R. 

29-4-2003 n. 13/51); 
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- la necessità da parte dell’Ente Foreste di acquisire l’esito della valutazione di incidenza per poter 

autorizzare la manifestazione è stata più volte fatta presente al moto club Bike Village, 

organizzatore della manifestazione in oggetto; 

CONSIDERATO che: 

- le informazioni ricevute dai Servizi Territoriali e dagli altri Enti evidenziano numerose criticità di 

carattere gestionale e relativamente al rispetto delle norme di tutela ambientale e di rispetto del 

codice della strada e dei limiti di velocità previsti nelle piste forestali; 

- non sono pervenute comunicazioni da parte del moto club Bike Village relativamente allo stato di 

avanzamento della procedura di valutazione d’incidenza più volte richiesta e necessaria per 

autorizzare la manifestazione;  

VISTA la relazione del Servizio Tecnico;  

ACQUISITO il parere di legittimità del Direttore Generale, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto; 

DELIBERA 

di non autorizzare nei territori amministrati dall’Ente Foreste menzionati in premessa il 

passaggio di motoveicoli ed autoveicoli previsto nell’ambito de “La Cavalcata del Sole” 

prevista per il 3-4 Giugno 2011. 

 

  La Segretaria                  Il Presidente f.f. 

Loredana Strina                    Bachisio Molotzu 

 

 

   

 


