
 

   

DELIBERAZIONE N. 132 DELIBERAZIONE N. 132 DELIBERAZIONE N. 132 DELIBERAZIONE N. 132  del del del del 28 settembre 2010 28 settembre 2010 28 settembre 2010 28 settembre 2010        

    

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     29° Rally Costa Smeralda 7 29° Rally Costa Smeralda 7 29° Rally Costa Smeralda 7 29° Rally Costa Smeralda 7 –––– 8  8  8  8 –––– 9  ottobre 2010, autorizzazione allo svolgimento delle  9  ottobre 2010, autorizzazione allo svolgimento delle  9  ottobre 2010, autorizzazione allo svolgimento delle  9  ottobre 2010, autorizzazione allo svolgimento delle 

prove speciali sulle strade interessate dal percorso di gara site all’interno dei complessi prove speciali sulle strade interessate dal percorso di gara site all’interno dei complessi prove speciali sulle strade interessate dal percorso di gara site all’interno dei complessi prove speciali sulle strade interessate dal percorso di gara site all’interno dei complessi 

forestali gestiti daforestali gestiti daforestali gestiti daforestali gestiti dall’Ente Foreste della Sardegna. ll’Ente Foreste della Sardegna. ll’Ente Foreste della Sardegna. ll’Ente Foreste della Sardegna.     

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

PREMESSO che: l’Ente Foreste gestisce nell’ambito del Distretto Forestale Alta Gallura – Olbia  

l’UGB di Monte Pinu – San Santino, Monte Olia e Terranova.  

VISTE le  richieste di autorizzazione inoltrate dalla A.S.D. Great Events Sardinia per lo 

svolgimento della manifestazione sportiva di cui all’oggetto nei terreni gestiti 

dall’Ente Foreste della Sardegna, che prevede il transito sulle piste forestali site 

all’interno della Foresta Demaniale di Monte Olia e di Terranova; 

VISTE le relazioni tecniche del Servizio Territoriale di Tempio Pausania con annesso 

parere favorevole allo svolgimento della manifestazione in parola,  trasmesse con 

note prott. D.G. 12348 del 20.08.2010 e 14030 del 24.09.2010; 

VISTA  la relazione del Servizio Tecnico della Direzione Generale; 

RITENUTO       necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 

CONSIDERATO che i percorsi di gara previsti dalla manifestazione sportiva non ricadono in zone 

SIC e ZPS e non determinano intralcio alle attività poste in essere dal complesso 

forestale. 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e considerato;  

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

per costituirne parte integrante ed essenziale 
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

- Di autorizzare lo svolgimento della manifestazione sportiva all’interno delle Unità Gestionali di 

Base di Monte Olia e Terranova  per quanto di propria competenza, previa acquisizione di 

tutte le autorizzazioni e nulla osta previsti per legge, la stipula delle polizze assicurative 

richieste dalla D.G. e della documentazione ritenuta necessaria,  e il pagamento di : 

- Canone concessorio pari a € 4.320,000 da versare anticipatamente secondo le modalità 

stabilite dall’Ente Foreste della Sardegna; 

- Stipula polizza fideiussoria pari a € 5.400,00 per l’eventuale ripristino delle strade sterrate. 

 

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Loredana Strina Salvatore Paolo Farina 

 


