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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    PROGETTO per la realizzazione di un bike park nei territori amministrati dall’ente foreste nelle PROGETTO per la realizzazione di un bike park nei territori amministrati dall’ente foreste nelle PROGETTO per la realizzazione di un bike park nei territori amministrati dall’ente foreste nelle PROGETTO per la realizzazione di un bike park nei territori amministrati dall’ente foreste nelle 

province di cagliari e carbonia iglesiasprovince di cagliari e carbonia iglesiasprovince di cagliari e carbonia iglesiasprovince di cagliari e carbonia iglesias....    

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

Premesso che l’Ente Foreste della Sardegna ai sensi della Legge Regionale 9 giugno 

1999, n. 24, e s.m.i., oltre alle funzioni di amministrazione del patrimonio silvo 

agro pastorale assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai Comuni e altri 

Enti pubblici o da privati, cura la promozione  “dei valori naturalistici, storici e 

culturali del patrimonio forestale regionale”, lo “svolgimento delle attività 

strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione e promozione del 

patrimonio a qualsiasi titolo amministrato, rendere fruibili dalle popolazioni le 

aree demaniali regionali che ricadono nelle competenze dell’Ente” e ancora “la 

promozione attraverso soggetti estranei all’Ente, di attività di […]  turismo, di turismo 

rurale e ricreativo, nonché tutte le attività collaterali utili per il miglior utilizzo economico 

di beni, opere e risorse dell’Ente”; 

Premesso che il Piano Forestale e Ambientale Regionale prevede il “potenziamento delle azioni di 

informazione e animazione territoriale”, la “crescita economica ed il benessere sociale 

del territorio agroforestale attraverso la valorizzazione delle foreste e dell’impresa 

forestale”, “valorizzazione dei contesti forestali a scopo turistico ricreativo”; 

Premesso che il cicloturismo e le attività e discipline annesse rappresentano una delle forme di 

“turismo attivo” assente da impatto ambientale che maggiormente si presta ad essere 

effettuato all’interno delle aree gestite dall’Ente e più in generale nel territorio regionale 

durante l’intero anno e rappresenta una valida ed efficace integrazione alla rete di 

viabilità “dolce” che l’Ente ha cominciato a realizzare con  i sentieri per il Trekking, per il 

cicloturismo e il Mountain bike; 

Considerato  che L’Ente è impegnato attraverso diversi progetti nel miglioramento della fruizione delle 

proprie aree gestite, mediante la riconversione di strutture di cantiere in edifici per 

l’ospitalità e nella realizzazione di infrastrutture per creare un offerta turistica ampia e 

diversificata ma sempre caratterizzata dalla sostenibilità ambientale e improntata ad una 
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promozione del territorio nel rispetto delle tradizioni locali, ed in tali attività rientra la 

realizzazione di infrastrutture per il “turismo attivo” quali la creazione della rete di sentieri 

per il Trekking, per il cicloturismo e il Mountain bike, il progetto connesso alla misura 

POR 4.14, i Sentieri Inforesta, l’APQ, il progetto Co.R.E.M., l’affidamento per la  

creazione di una cartografia digitale inerente percorsi di trekking, mountain bike e 

cicloturismo; 

Vista  la nota prot. n. 9501 T/P del 20 luglio 2009 con la quale il Sig. Roberto Piras presentava 

una proposta progettuale per la realizzazione di un Bike Park presso i territori 

amministrati dall’Ente Foreste nelle province di Cagliari e Carbonia Iglesias; 

Vista  la nota  7495 T/G del 21/05/2010 con la quale il Direttore Generale trasmetteva la 

relazione istruttoria effettuata dal Servizio Tecnico della Direzione Generale nella quale 

si definivano modalità e circostanze per l’accoglimento delle istanze del Sig Piras e si 

indicavano i Complessi di Pantaleo e Gutturu Mannu quali potenziali aree per la 

realizzazione del progetto; 

Ritenuto che le attività proposte possano facilitare l’accesso e l’utilizzo della foresta da parte di un 

maggior numero di fruitori e turisti, nonché a permettere uno sport quale il mountain 

biking ed attività annesse, compatibili con le attività promosse dall’amministrazione; 

Ritenuto pertanto necessario esprimersi in merito ai sensi dell’art.6 comma 5 lettera “g” della LR 

24/99 e s.m.i.; 

Considerato che l’impegno richiesto dalla collaborazione è tale da non interferire con le attività 

istituzionali dei funzionari indicati nei programmi e nei progetti ordinari; 

Il C.d.A., acquisito il parere del Sostituto del Direttore Generale, allegato alla presente delibera per costituirne 

parte integrante ed essenziale, 

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

> di esprimere parere favorevole alla autorizzazione all’accesso e transito veicolare per il Sig Piras 

nelle zone interdette al traffico tramite sbarre  chiuse a lucchetto, secondo le modalità che verranno 

meglio precisate dal Servizio Territoriale di Cagliari e sulla base delle indicazioni di cui sopra; 

> di esprimere parere favorevole alla autorizzazione per il Sig Piras a realizzare autonomamente e 

mantenere a proprio carico e sotto la propria responsabilità strutture leggere, prefabbricate ed 

amovibili da destinare al ricovero delle biciclette ed a deposito di materiali necessari alla 

manutenzione delle stesse, sotto le condizioni espresse nella relazione istruttoria di cui sopra e 

concertate con il Servizio Territoriale di competenza (concertazione con il direttore dei lavori e di 
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servizio delle aree e delle modalità realizzative; autorizzazione dagli organi competenti; pagamento 

di un canone annuo di occupazione). 

> di dare mandato al Servizio Territoriale di Cagliari di porre in atto tutti gli adempimenti tecnici ed 

amministrativi necessari per la concessione delle autorizzazioni e, ove necessario con il supporto del 

Servizio Tecnico della Direzione Generale, per l’individuazione di aree idonee per la realizzazione del 

bike park, dotato di piste a traffico esclusivo per le pratiche di down hill e cross country le cui strutture 

potranno essere affidate in concessione. 

Il SegretarioIl SegretarioIl SegretarioIl Segretario    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Giuseppa Rutilio Salvatore Paolo Farina 

 


