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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.        30303030 DEL DEL DEL DEL    08/04/200908/04/200908/04/200908/04/2009    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:        Rally d’Rally d’Rally d’Rally d’Italia SItalia SItalia SItalia Sardegna 2009 ardegna 2009 ardegna 2009 ardegna 2009 –––– Concessione dei terreni gestiti dall’Ente Foreste della  Concessione dei terreni gestiti dall’Ente Foreste della  Concessione dei terreni gestiti dall’Ente Foreste della  Concessione dei terreni gestiti dall’Ente Foreste della 
Sardegna, interessati dal percorso di gara. Sardegna, interessati dal percorso di gara. Sardegna, interessati dal percorso di gara. Sardegna, interessati dal percorso di gara.     

VISTO l’accordo stipulato con contratto d’uso prot. n°4501 del 09.05.2006, tra l’Ente Foreste della 

sardegna e l’ACI Sport S.p.A., per la concessione in uso dei terreni gestiti dall’E.F.D.S. interessati 

dall’attraversamento della manifestazione Rally d’Italia Sardegna 2006; 

CONSIDERATO l’incontro avvenuto a Cagliari il 23 gennaio 2009 con il Direttore dell’Assessorato 

Difesa Ambiente e il Direttore Generale dell’Ente Foreste della Sardegna, 

 VISTA la nota n°1085 del 26/01/2009 inviata dall’A CI corredata del materiale cartografico 

riportante i percorsi previsti dalla manifestazione sportiva citata in oggetto per l’anno 2009; 

CONSIDERATO  che il contratto d’uso sopraccitato  stipulato con l’ACI è scaduto nell’anno 2008; 

CONSIDERATO il buon andamento della manifestazione sportiva negli anni 2006 e 2008, e la 

reciproca collaborazione avvenuta tra le parti, oltre ché la scelta dei percorsi di gara avvenuti 

mediante conferenze di servizi con l’Assessorato Difesa Ambiente, il CFVA, le province interessate 

e l’Ente Foreste della Sardegna, e individuati cercando di ridurre al minimo l’impatto ambientale e il 

disturbo per la fauna selvatica presente nei terreni gestiti; 

VISTO che Il comitato si farà carico di finanziare due borse di studio, il cui ammontare è fissato in € 

3.000,00 (€uro tremila/00) ciascuna, per ogni anno, e il cui oggetto verrà scelto dall’EFDS; 

CONSIDERATO  che il Comitato si impegna a promuovere il patrimonio ambientale della Regione 

della Sardegna ed in particolare quello gestito dall’EFDS, all’interno della manifestazione sportiva e 

con i canali propri, garantendo, così come previsto dall’articolo 7 della convenzione allegata alla 

presente delibera, almeno un minuto di trasmissione dedicata all’Ente Foreste ed alle sue attività 

istituzionali; 
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Tutto ciò visto e considerato 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

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

per lo svolgimento della manifestazione nei territori gestiti dall’Ente Foreste e ricadenti 

nelle Province di Sassari, Olbia - Tempio e Nuoro previa stipula con la società 

organizzatrice della manifestazione di apposito atto di concessione a titolo oneroso, di 

importo pari ad euro 65.000,00 (sessantacinquemila), per l’anno 2009, da pagarsi in due 

tranche, comprensivo degli oneri necessari per la sistemazione preventiva ed il ripristino 

successivo delle piste sterrate oggetto della gara, euro 70.000,00 (settantamila) per l’anno 

2010, euro 75.000,00 (settantacinquemila) per l’anno 2011; 

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 SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Carlo Murgia 

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevole    
Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda 

 
 

 

 


