
 
 

 
 

 
 

MANIFESTAZIONE SPORTIVA MOTORIZZATA DENOMINATA RALLY D’ITALIA 

SARDEGNA 2019 IN PROGRAMMA DAL 13 AL 16 GIUGNO 2019-  

 

CONFERENZA DI SERVIZI – DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE 

(art. 14 legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modifiche) 

 

P R E M E S S O CHE 

- in data 22.02.2019 è pervenuta agli atti dell’Ente al prot. n. 2452 un’istanza da parte 

dell’Automobile Club d’Italia con sede legale in Roma in Via Solferino, 32, quale 

organizzatore della manifestazione sportiva denominata Rally Italia Sardegna 2019 in 

programma dal 13 al 16 giugno 2019 al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione al transito 

nei compendi gestiti dall’Agenzia per lo svolgimento della manifestazione ; 

- con la stessa istanza, prot. n. 2452 del 22.02.2019,  l’organizzatore ha chiesto la convocazione 

della conferenza dei servizi al fine dell’acquisizione dei necessari atti di assenso di 

competenza di diverse amministrazioni pubbliche; 

- con Determinazione del Direttore Generale n. 83 del 11.09.2017, l’Agenzia ha disciplinato le 

procedure per il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni ed il transito 

nei compendi gestiti dall’Agenzia; 

- l’art. 14, comma 2, della Legge 241/1990 dispone che “… Quando l’attività del privato sia 

subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti 

procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è 

convocata, anche su richiesta dell’interessato, da una delle amministrazioni procedenti.”; 

- l’art. 14/bis, comma 1, della Legge 241/1990 dispone che:  “La conferenza decisoria di cui 

all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona…”. 



- con nota del 03.04.2019 prot. n. 4525, inviata via pec, è stata indetta la Conferenza dei Servizi 

decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 

241/1990 al fine di acquisire i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, da parte 

delle diverse Amministrazioni interessate e necessari per il rilascio dell’autorizzazione al 

transito nei compendi gestiti dall’Agenzia per lo svolgimento della manifestazione sportiva 

denominata Rally Italia Sardegna 2019; 

- con la stessa nota si invitavano le Amministrazioni sotto indicate ad inviare il parere di 

competenza presso lo scrivente Servizio Tecnico - Direzione Generale dell’Agenzia Regionale 

per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna - FORESTAS, sito in Viale 

Merello, 86 - 09123 Cagliari, pec: direzione.generale@pec.forestas.it - entro il termine 

perentorio del 07 maggio 2019 alle ore 12:00; 

- si indicava la data del 10 maggio 2019  alle ore 10:00, per lo svolgimento dell’ eventuale 

riunione da tenersi in modalità sincrona ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ter, comma 2, lett. 

d) nel caso in cui, a seguito del ricevimento delle determinazioni delle amministrazioni 

coinvolte, si rendesse necessario un esame contestuale degli interessi coinvolti; 

CONSIDERATO che le Amministrazioni interessate e coinvolte nel procedimento in 

argomento sono le seguenti: 

- R.A.S.- Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale- Ispettorato ripartimentale di Sassari, 

per l’espressione del parere di cui al R.D. n. 3267/1923 ai fini della tutela forestale e 

idrogeologica; 

- R.A.S- Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale- Ispettorato ripartimentale Tempio 

Pausania, per l’espressione del parere di cui al R.D. n. 3267/1923 ai fini della tutela forestale e 

idrogeologica; 

- R.A.S- Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale- Ispettorato ripartimentale Nuoro, 

per l’espressione del parere di cui al R.D. n. 3267/1923 ai fini della tutela forestale e 

idrogeologica; 

- Direzione Generale Servizio Valutazioni Ambientali (SVA) della Regione Autonoma 

della Sardegna, per la verifica ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/1997; 

- Ufficio di protezione e conservazione della natura della Provincia di Sassari, per 

l’autorizzazione all’attraversamento delle oasi di protezione faunistica Monte Lerno e 

Filigosu; 
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- R.A.S.- Servizio Tutela del Paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale, ai sensi e per 

gli effetti del D.P.R. n. 31/2017, allegato A, punto 3.1.16; 

RILEVATO 

che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti i seguenti pareri, 

allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale i cui contenuti si 

intendono integralmente trascritti: 

parere favorevole non condizionato, da parte dell’ Ufficio di protezione e conservazione 

della natura della Provincia di Sassari, con nota prot. n. 5373 , per l’ utilizzo delle aree 

ricadenti all’interno degli Istituti di Protezione Faunistica, denominati Monte Lerno e 

Filigosu; 

parere favorevole con prescrizioni, da parte dei seguenti soggetti: 

- R.A.S. - Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale- Ispettorato ripartimentale Tempio 

Pausania, con nota del 08/03/2019 prot. n. 16118, acquisita agli atti dell’Agenzia al prot. n. 

3158 in data 08/03/2019, ha comunicato che “di massima non sussistono, per il territorio e le 

materie di competenza dello scrivente, motivi ostativi allo svolgimento della manifestazione in 

programma. Tale assenso è condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

1) non potrà essere effettuato alcun transito né sosta di veicoli all’interno del bosco; 

2) dovranno essere rispettate tutte le cautele e le misure di prevenzione previste dalle vigenti 

prescrizioni Regionali Antincendio per le quali dal primo giugno al quindici ottobre, vige lo “stato di 

elevato rischio di incendio boschivo”; 

3) non dovranno essere abbandonati nei siti interessati dalla manifestazione rifiuti di nessun 

genere e dovrà essere predisposto un idoneo sistema di raccolta e trasporto degli stessi conforme alla 

normativa in materia.” 

- R.A.S. - Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale - Ispettorato ripartimentale Sassari, 

con nota del 23.04.2019 prot. n. 27127, acquisita agli atti dell’Agenzia in data 23/04/2019 al 

prot. n. 5554, ha riferito in merito ad alcuni lavori di sistemazione da realizzarsi nel territori 

comunali di Pattada, in località cantiere forestale Monte Lerno e Comune di Buddusò in 

località Sas Tufas, ed ha espresso parere favorevole all’esecuzione dei lavori in riferimento 

all’art. 20 del R.D. 1126/26. Lo stesso ispettorato, con successiva nota del 02.05.2019 prot. n. 

28716, acquisita agli atti in data 02/05/2019 al prot. n. 5821, ad integrazione della precedente, 

comunicava che le considerazioni relative ai lavori di sistemazione in agro del comune di 



Buddusò sono stralciate perché l’Ente organizzatore ha rinunciato all’esecuzione di tale 

intervento. 

note di chiarimento, da parte dei seguenti soggetti: 

- R.A.S.- Servizio tutela del Paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale, con nota del 

17.04.2019 Prot. n. 14475, acquisita agli atti dell’Agenzia al prot. n. 5372 in data 17/04/2019, 

ha chiarito che la questione relativa all’accertamento dei presupposti e delle condizioni per 

l’operatività della “liberalizzazione” degli interventi ricompresi nell’allegato A del D.P.R. 

31/2017, sono affidate al proprietario, possessore o detentore del bene ; 

ACCERTATO inoltre che: 

- preliminarmente alla convocazione della conferenza la R.A.S.- Servizio valutazioni 

ambientali (S.V.A.), con  nota del 11.03.2019 prot. n. 5749, acquisita al protocollo dell’Agenzia 

in data 11/03/2019 al n. 3259, ha comunicato che la manifestazione non coinvolge siti Natura 

2000; 

- per quanto di competenza sono stati acquisiti i pareri di fattibilità e di verifica dello stato di 

sedime delle piste forestali interessate dai percorsi di gara, da parte dei Servizi Territoriali di 

Tempio Pausania, Sassari e Nuoro, in particolare quest’ultimo ha comunicato che la 

manifestazione non attraversa i compendi facenti capo allo stesso Servizio; 

DATO ATTO, per quanto sopra indicato, che durante la fase asincrona della conferenza di 

servizi sono pervenuti solo pareri favorevoli non condizionati, anche impliciti, ovvero pareri 

contenenti prescrizioni o condizioni che non comportano la necessità di recepimento o di 

modifiche al programma della manifestazione; 

RITENUTO 

Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di questo provvedimento 

AUTORIZZA 

l’ACI Sport S.p.A. con sede legale in Via Solferino, 32- Roma- C.F. e P.IVA 06301401003, al 

transito nelle piste/strade forestali gestite da questa Agenzia e ricadenti nei Servizi 

Territoriali di Tempio Pausania e Sassari, per lo svolgimento dell’evento sportivo motorizzato 

denominato Rally d’Italia- Sardegna 2019 in programma dal 13 al 16 giugno 2019. 

Tale atto di assenso è condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni: 



 l’organizzatore della gara dovrà effettuare una puntuale ricognizione del percorso da 

effettuare per accertare che il transito possa essere eseguito regolarmente ed in condizioni di 

sicurezza; 

 non potrà essere effettuato alcun transito né sosta di veicoli all’interno del bosco; 

 dovranno essere rispettate tutte le cautele e le misure di prevenzione previste dalle 

vigenti prescrizioni Regionali Antincendio per le quali dal primo giugno al quindici ottobre, 

vige lo “stato di elevato rischio di incendio boschivo”; 

 non dovranno essere abbandonati nei siti interessati dalla manifestazione rifiuti di 

nessun genere e dovrà essere predisposto un idoneo sistema di raccolta e trasporto degli 

stessi conforme alla normativa in materia; 

 l’organizzatore della gara dovrà occuparsi di ripulire il percorso di gara, rimuovere 

immediatamente ogni strumento e/o attrezzatura utilizzato, ad esempio: materiale 

promozionale, striscioni per partenza e arrivo o indicazioni, attrezzatura per punti di 

assistenza, postazioni dei giudici, “fettuccine colorate” per la delimitazione del percorso e 

tutto ciò che verrà utilizzato per l’organizzazione della gara; 

 comunicare, anche via mail, l’esatta colorazione delle segnalazioni utilizzate; 

 l’organizzatore della gara dovrà occuparsi di ripristinare lo stato dei luoghi; 

 redigere e trasmettere all’Ente Gestore (Forestas- Direzione Generale e Servizi 

Territoriali interessati) ed ai Servizi Ispettorato Ripartimentale di Sassari e Tempio Pausania il 

piano di sicurezza per il servizio di ordine pubblico con una specifica sezione dedicata alla 

prevenzione antincendio boschivo. 

A tal fine si da atto che: 

- la presente determinazione tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti 

espressamente indicati sopra che comportano la necessità di un atto espresso, e pertanto 

sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso 

comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte relativamente ed 

esclusivamente al transito della manifestazione in argomento. Ogni ulteriore atto 

autorizzativo, quale, ad esempio, per l’esecuzione di opere edili, somministrazione alimenti e 

bevande, occupazione suolo pubblico etc.. dovrà essere acquisito in maniera autonoma e 

richiesto ai competenti Enti; 

- ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque 



denominato acquisito nell'ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità 

previsti dalla normativa di settore, decorrenti a far data dalla comunicazione del presente 

atto; 

- il presente provvedimento è adottato sulla base delle risultanze della conferenza di servizi. 

Restano da espletare i seguenti ulteriori adempimenti di natura fiscale e contributiva 

prescritti dalle amministrazioni competenti quali ad esempio gli oneri concessori ove dovuti. 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’Agenzia Forestas è sollevata da ogni responsabilità civile e penale dovuta ad eventuali 

danni a persone, cose o altro, che potrebbero verificarsi durante la manifestazione, comprese 

le fasi di ricognizione e di gara e/o attività legate all’organizzazione e all’afflusso/deflusso 

del pubblico, che integralmente e per ogni effetto sono in capo all’organizzatore. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale (TAR), secondo le modalità di cui alla L. n. 1034/1971, entro 60 

giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque 

acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi 

del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla stessa data di piena conoscenza. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sull’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente 

per un periodo di quindici giorni consecutivi. 

Fatto, letto e sottoscritto il 14/05/2019 

 
 Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Pintus Antonella 

 

 

Allegati: 

-istanza inoltrata da parte dell’Automobile Club d’Italia con programma della manifestazione (nota 2452/2019); 

-nota prot. 5373/2019 parere reso dell’Ufficio di protezione e Conservazione della Natura – Provincia di Sassari; 

- nota prot. 3158/2019 parere reso della R.A.S.- CFVA di Tempio Pausania; 

- nota prot. 5554/2019 parere reso della  R.A.S.- CFVA di Sassari; 

- nota prot. 5821/2019 parere reso della R.A.S.- CFVA di Sassari; 

- nota prot. 5372/2019 della R.A.S.- Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza Sardegna settentrionale; 

- nota prot. n.  /2019 della R.A.S.- Servizio Valutazioni Ambientali. 


