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MANIFESTAZIONE SPORTIVA MOTORIZZATA DENOMINATA RALLY D’ITALIA 

SARDEGNA 2019 IN PROGRAMMA DAL 10 AL 16 GIUGNO 2019-  

 

 

INDIZIONE E CONVOCAZIONE 

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA 

Ai sensi dell’art. 14 –bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona 

 

 

Premesso 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 12 al 16 

giugno 2019 al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione ed 

al transito nei compendi gestiti dall’Agenzia; 

- con la stessa istanza 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; 

Visto l’Atto organizzativo della procedura per il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di 

manifestazioni ed il transito nei compendi gestiti dall’Agenzia (approvato con Determinazione del 

Direttore Generale n. 83 del 11.09.2017); 

Visti gli art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che in particolare dispongono: 

- all’art. 14, comma 2 “… Quando l’attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, 

comunque denominati, da dottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse 
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amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, da una 

delle amministrazioni precedenti.”; 

- all’art. 14/bis, comma 1 “La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma 

semplificata e in modalità asincrona…”. 

Per quanto sopra detto; 

INDICE 

La Conferenza di Servizi Decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, 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 allo svolgimento della 

manifestazione sportiva denominata Rally Italia Sardegna 2019 ed al transito nei compendi gestiti 

dall’Agenzia; 

INVITA 

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: 

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

fini dell’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, ai fini dell’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, ai fini 

dell’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; 

- 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. 

Presiede la Conferenza dei Servizi l’Ing. Antonella Pintus che assume altresì le funzioni del 

Responsabile del Procedimento; 
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DISPONE CHE 

- tutta la documentazione relativa al procedimento in oggetto ed utile per lo svolgimento 

dell’istruttoria sono allegate, in forma digitale, alla presente; 

- è stabilito il termine perentorio per la richiesta di eventuali integrazioni documentali o 

chiarimenti alle ore 12:00 del giorno  15 aprile 2019; 

- è stabilito il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le 

proprie determinazioni per le ore 12:00 del giorno 07 maggio 2019; 

- è indicata sin d’ora la data del 10 maggio 2019  alle ore 10:00, per lo svolgimento della 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; 

- copia del presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente al fine di 

rendere pubblica l’indizione della Conferenza dei Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici 

o privati, individuali o collettivi nonché portatori diffusi costituiti in associazione o comitati, cui 

possa derivare pregiudizio dalla realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 1, ai sensi 

della L. n. 241/90. 

 

 Cagliari,02/04/2019 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Antonella Pintus 

   

 


