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DELIBERAZIONE N. 35 DEL 26.04.2006 

Oggetto: Rally Italia Sardinia 2006 – Concessione terreni g estiti dall’ Ente Foreste della Sardegna.  

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

PREMESSO che: 

• la Direzione Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha convocato l’Ente 

Foreste per partecipare ad una riunione, in data 3.11.2005, avente ad oggetto la 

manifestazione sportiva denominata “Rally Italia Sardinia 2006” che si terrà nel mese di 

maggio ed interesserà diversi territori gestiti dall’Ente nelle Province di Sassari, Tempio 

Pausania e Nuoro; 

• nella riunione di che trattasi sono state individuate tutte le prescrizioni atte a preservare la 

fauna selvatica presente nei siti e ridurre al massimo l’impatto ambientale, escludendo 

preventivamente dal percorso di gara tutte quelle aree sottoposte a tutela ambientale 

(SIC, ZPS, parchi regionali e nazionali), 

• in data 25.11.2005 l’associazione sportiva ACI Sport S.p.A ha richiesto all’Ente Foreste 

l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione “Rally d’Italia Sardinia”, 

limitatamente ai percorsi ricadenti nei territori gestiti dallo stesso nelle Province di Sassari, 

Tempio e Nuoro; 

CONSIDERATO che l’ACI Sport S.p.A.. ha manifestato altresì l’intenzione di finanziare due borse 

di studio aventi ad oggetto l’impatto ambientale provocato sull’eco sistema locale da manifestazioni 

quale quella di che trattasi e di ospitare uno stand dell’Ente Foreste; 

VISTA la relazione tecnica di valutazione redatta dai Servizi Territoriali di Sassari, Tempio 

Pausania e Nuoro contente l’individuazione delle misure necessarie per limitare l’impatto della 

manifestazione sul patrimonio forestale e faunistico; 
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Tutto ciò premesso, considerato e visto 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1. esprimere parere favorevole alla concessione dei terreni e delle pertinenze necessarie per 

lo svolgimento della manifestazione nei territori gestiti dall’Ente e ricadenti nelle Province di 

Sassari, Tempio e Nuoro previa stipula con la società organizzatrice della manifestazione 

di apposito atto concessorio a titolo oneroso pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila), per 

l’anno 2006, da pagarsi in due trance, comprensivo degli oneri necessari per la 

sistemazione preventiva ed il ripristino successivo delle piste sterrate oggetto della gara, 

euro 55.000,00 (cinquantacinquemila) per l’anno 2007, euro 60.000,00 (sessantamila) per 

l’anno 2008; 

2. di approvare la bozza di convenzione fra le parti allegata alla presente delibera per 

costituirne parte integrante sotto la lettera A); 

3. di richiedere alla società organizzatrice la stipula di apposita polizza assicurativa di 

responsabilità civile per un massimale non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) a 

copertura di eventuali danni a persone, cose o animali che potrebbero verificarsi durante la 

manifestazione; 

                 La Segretaria  

          Dott.ssa Loredana Strina 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

        

 Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

           Dott. Graziano Nudda 

   

 

 
 
 


