REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DI
TRANSITO PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI
SPORTIVE DI TIPO AGONISTICHE E NON,
AMATORIALI,
TURISTICHE E SIMILARI.

Gennaio 2014

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – Servizio Tecnico

OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina la concessione temporanea a terzi all’utilizzo delle piste
forestali per lo svolgimento di manifestazioni sportive di tipo agonistiche, amatoriali, turistiche
e similari.

1.

TIPOLOGIA GESTIONE DEI TERRENI ENTE FORESTE.

I terreni gestiti dall’Ente Foreste hanno differenti situazioni giuridiche derivanti dal titolo di
provenienza:
A1)

proprietà del Demanio Regionale (in concessione novantanovennale all’Ente Foreste);

A2)

proprietà Ente Foreste;

A3)

proprietà pubbliche (comunali) in concessione;

A4)

proprietà in occupazione temporanea ai sensi della RDL 3267/23 (pubblica e privata);

A5)

proprietà pubbliche in comodato d’uso (ex ERSAT, SBS);

2.

TIPOLOGIA VIABILITA’

Le manifestazioni motorizzate di cui al punto 3 possono tenersi esclusivamente nelle seguenti
tipologie di rete viabile.
-

strade principali: la rete viabile principale è formata da strade a fondo artificiale o
comunque migliorato (con massicciata, ghiaia, ecc.), di larghezza variabile tra i 3,5 ed i 6 m,
percorribile da veicoli a motore (autovetture ed autoveicoli, autocarri, trattori con
rimorchio,etc.). Comprende le strade camionabili principali, le strade camionabili
secondarie.

-

Strade secondarie (piste forestali e stradelli di esbosco): la rete viabile secondaria è
formata da piste di servizio e stradelli di esbosco permanenti e temporanei, larghi al
massimo 3,5 m, con fondo naturale, realizzati con o senza movimento terra e senza opere
d’arte salvo il semplice modellamento e rimozione di materiali dalla superficie.

3.
1)

TIPOLOGIA DELLE RICHIESTE (CASISTICA)
Manifestazioni motorizzate di tipo agonistico, mediante l’utilizzo di fuoristrada, motocicli,
autovetture, quad, (es. Rally, campionati mondiali, nazionali, regionali,prove di
regolarità, ecc.).

2)

Manifestazioni motorizzate di tipo non agonistico mediante l’utilizzo di fuoristrada,
motocicli, autovetture, quad, ecc.
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3)

Passeggiate turistiche della velocità massima di 20 Km./h mediante l’utilizzo di mezzi
motorizzati, come appresso dettagliate:
a. con carovane non superiori a 5 mezzi;
b. con carovane oltre i 5 mezzi;

4)

Manifestazioni che prevedono l’utilizzo di biciclette, mountain bike, podistiche, corsa,
trekking, ecc.

5)

Altri tipi di manifestazioni quali passeggiate a cavallo (con carovane superiori ai 50
cavalli); ecc.

4.

INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI

a) Per le manifestazioni che prevedono l’utilizzo di mezzi motorizzati, con o senza chiusura al
traffico di una certa rilevanza (campionati mondiali – nazionali – regionali), le società
organizzatrici dovranno chiedere all’Ente che rilascia l’autorizzazione di indire una
conferenza di servizi ai sensi della normativa vigente, durante la quale verranno illustrati i
diversi percorsi e le modalità di svolgimento dell’evento, e poste in evidenza le eventuali
criticità e/o divieti.
b) Sono da escludere prioritariamente dai percorsi delle manifestazioni motorizzate:
- la rete viabile che non rientra contemplata nelle piste primarie e secondarie di cui all’art. 2;
c) Sono vietate le manifestazioni di cui al punto 3.1 nelle aree ricomprese nella rete Natura
2000. Sono ammesse deroghe esclusivamente per i trasferimenti che si svolgono su strade
asfaltate e non, aperte al traffico veicolare pubblico (comunali, provinciali, vicinali) e a
velocità conforme

alle prescrizioni impartite dal codice della strada o in taluni casi

dall’Ente concedente.
d) Sono soggette al parere preventivo dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio
SAVI per le valutazioni di co mpetenza, le manifestazioni interessanti le aree della Rete
Natura 2000 di cui all’art. 3, punti 3.2, 3.3b, 3.4, 3.5; le stesse manifestazioni, relativamente
alle oasi di protezione faunistica, sono soggette alle valutazioni di competenza delle
Provincie. Sono ammesse deroghe esclusivamente per i trasferimenti che si svolgono
su strade asfaltate e non, aperte al traffico veicolare pubblico (comunali, provinciali,
vicinali) e a velocità conforme alle prescrizioni impartite dal codice della strada o in
taluni casi dall’Ente concedente.
e) L’Ente Foreste non autorizza all’interno dei compendi forestali amministrati lo svolgimento
delle manifestazioni nelle aree dove si stanno eseguendo dei lavori forestali che potrebbero
creare pericolo e/o intralcio alle attività propedeutiche dello stesso (reintroduzioni animali,
tagli forestali, trasporti di materiali, ecc.). Sono vietate le manifestazioni motorizzate per
tutta la durata della campagna antincendi boschivi.
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f) Sono fatti salvi i diritti di terzi nella fattispecie dei percorsi ricadenti nelle tipologie A4 e A5
dell’art. 1.

5.

LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate ai Servizi Territoriali Ente Foreste
competenti per territorio e per conoscenza alla Direzione Generale, i cui indirizzi sono reperibili
nel sito www.sardegnaforeste.it, nelle domande dovrà essere apposta la marca da bollo
secondo termini di legge, qualora l’istanza non abbia tali requisiti non potrà essere presa in
considerazione dall’Amministrazione.
Per le manifestazioni del tipo motorizzate (art. 3.1 – 3.2), la domanda di autorizzazione dovrà
essere inviata almeno 90 gg prima della data prevista per lo svolgimento delle stesse, non
verranno prese in considerazione le domande di autorizzazione prive della documentazione
appresso elencata, che dovrà essere fornita sia su supporto informatico che cartaceo:
g) percorsi della manifestazione sia su supporto cartaceo che su supporto informatico in
formato shp. georeferenziati, in coordinate Gauss Boaga;
h) Carte IGM – Corografie 1:10.000 con sopra riportato il percorso delle manifestazioni;
i) Progetto della manifestazione con l’individuazione su carta delle aree dove devono essere
posizionati i mezzi di soccorso e AIB (qualora previsti) aree per eventuale pubblico, via di
uscita e flusso pubblico, ecc.;
j) Piano generale di sicurezza.
k) Richiesta indizione di conferenza di servizi (all’art. 4 punto a).
Per quanto riguarda tutte le altre richieste di autorizzazione, dovranno essere trasmesse
almeno 60 gg. prima della data prevista, qualora le manifestazioni in genere prevedono anche
l’utilizzo di mezzi e risorse dell’Ente Foreste e la partecipazione e patrocinio dello stesso (stand,
mostra itinerante, laboratori didattici, ecc.), l’inserimento del nome e logo dell’Ente Foreste nelle
locandine; queste verranno valutate di volta in volta e se ritenuto necessario trattandosi di
utilizzo di risorse umane dovranno essere portate all’attenzione del CdA per la necessaria
approvazione.

6.

CONTENUTO DELLA DOMANDA E DEGLI ALLEGATI:

1) Denominazione del richiedente, ragione sociale, partita iva, codice fiscale, riferimenti del
rappresentante legale e/o del referente;
2) Tipologia della concessione, Km delle piste da percorrere, superficie delle aree da occupare
(eventuali palchi – aree sosta, parcheggi, ecc.);
3) Nome del Comune interessato con l’indicazione della località.
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4) Numero dei partecipanti alla manifestazione;
5) Estremi della iscrizione alle federazioni sportive;
6) Assicurazioni obbligatorie della Federazione, della Società che organizza l’evento
(partecipanti, organizzatori, ecc.);
7) Nominativo dei referenti della Società organizzatrice;
8) Modalità di controllo, di manutenzione, di rimozione e di ripristino dei luoghi come in origine,
al termine della manifestazione.
Non verranno prese in considerazione le richieste di autorizzazione inoltrate dalle Società
organizzatrici e/o da privati nel caso in cui si siano verificati dei contenziosi con
l’Amministrazione Ente Foreste in altre edizioni precedenti risultanti alla data della
presentazione della domanda di concessione ancora insoluti, ovvero sia stato riscontrato il
mancato rispetto delle clausole contenute nelle autorizzazioni o la recidività per almeno due
manifestazioni di quanto sopra.

7.

L’ISTRUTTORIA

L’istanza di autorizzazione verrà presa in carico dal Servizio Territoriale competente, che
provvederà a verificare sul territorio la compatibilità della manifestazione con i lavori e le attività
poste in essere dai cantieri forestali, eseguire se necessario i sopralluoghi congiunti e
individuare con il richiedente eventuali percorsi alternativi. Verificare la presenza della
documentazione di cui ai successivi art. 8-9 , predisporre apposita relazione tecnica corredata
degli elaborati cartografici con sopra riportati i percorsi, la vincolistica dei luoghi, i Km. di pista
interessati dalla manifestazione suddivisi per tipologia (viabilità primaria – secondaria – strade
vicinali, comunali, ecc.), l’indicazione dello stato d’uso delle stesse suddivise (poco degradate
– molto degradate – fortemente degradate), e quant’altro ritenuto necessario per il rilascio
dell’autorizzazione e il calcolo degli oneri concessori.
Eventuale stato d’uso dei luoghi nel caso in cui la concessione preveda anche l’utilizzo di
strutture dell’Ente Foreste.

8.

ITER ISTRUTTORIO DELL’AUTORIZZAZIONE

Per le manifestazioni motorizzate, ad eccezione di quelle previste nell’art. 3 punto 3.a), i
richiedenti dovranno fornire a propria cura e spese all’Ente Foreste copia dei nulla osta e
autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti quali nulla osta del Servizio SAVI, nulla osta degli
Ispettorati Ripartimentali Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competenti per territorio,
Province, Comuni, ecc., solo dopo aver acquisito tale documentazione l’Ente provvederà a
istruire la pratica.
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I Servizi Territoriali dell’Ente predisporranno l’istruttoria di cui al punto 7, e la dovranno inviare
30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione alla Direzione Generale che
predisporrà l’autorizzazione e/o il diniego, stabilendo gli importi dei canoni concessori o di
eventuali altre polizze assicurative, la Direzione generale darà mandato ai Servizi Territoriali
competenti per il controllo delle clausole in esso contenute e il regolare svolgimento della
manifestazione.
Le manifestazioni internazionali, che prevedono degli accordi pluriennali con l’Ente Foreste o
delle richieste di autorizzazioni che comprendono oltreché la concessione di transito anche
quella di aree per spazio pubblico, location varie, ecc. dovranno essere autorizzate anche dal
C.d.A. dell’Ente Foreste.
Le autorizzazioni per le manifestazioni a titolo gratuito di cui all’art. 3 punto 3.a) , 4 – 5 ,
verranno rilasciate direttamente dai Servizi territoriali competenti per territorio previa verifica
della documentazione fornita, che dovranno provvedere a inviare copia alla Direzione Generale
per conoscenza e a compilare via web il data base che verrà appositamente predisposto che
calendarizzerà gli eventi, necessario per il controllo e l’organizzazione degli stessi.
Qualora siano previste delle manifestazioni in deroga ai canoni concessori di cui al successivo
art. 9, il servizio Territoriale competente per territorio dovrà darne comunicazione alla Direzione
Generale che legittimerà la stessa.

9.

L’AUTORIZZAZIONE.

L’autorizzazione rilasciata dall’Ente Foreste può essere a titolo gratuito o a titolo oneroso; in
entrambi i casi il provvedimento verrà rilasciato in bollo compresi gli eventuali allegati; i bolli
dovranno essere forniti a cura e spese del concessionario.
Autorizzazioni a titolo oneroso:
Sono quelle che comportano il pagamento di oneri concessori, previste nell’art. 3 punto 1-2-3 b)
che prevedono l’utilizzo di mezzi motorizzati, le altre sono rilasciate a titolo gratuito qualora non
prevedano l’ausilio di mezzi o uomini dell’Ente Foreste.
Autorizzazioni a titolo gratuito:
Sono quelle che non comportano il pagamento di oneri concessori qualora non prevedano
l’ausilio di mezzi o uomini dell’Ente Foreste, previste nell’art. 3 punto 3.a) 4 - 5 che non
prevedono l’utilizzo di mezzi motorizzati (ad eccezione del punto 3.a), se non nella fase iniziale
di scelta dei percorsi e/o apripista, o supporto logistico.
Deroghe:
In certi casi possono essere rilasciate concessioni a titolo gratuito qualora le manifestazioni
ricomprendono la partecipazione dell’Ente Foreste per scopi benefici no profit, salvo restando le

28/01/2014

6/8

clausole che riguardano la stipula di polizze assicurative o depositi cauzionali per risarcimento
di danni subiti ai beni o patrimonio dell’Ente Foreste.
Le autorizzazioni a titolo gratuito rilasciate a Società sportive o Comitati organizzatori, verranno
subordinate alla presentazione obbligatoria secondo un arco temporale stabilito nelle stesse, di
una assicurazione di Responsabilità Civile della società sportiva e/o comitato organizzatore a
cui fanno riferimento, nella assicurazione dovrà essere specificato l’evento, l’autorizzazione e le
date dello stesso, a copertura di danni effettuati a beni e/o cose

di proprietà dell’Ente

concedente con un massimale non inferiore a € 1.000.000 (i massimali delle RC sono variabili a
seconda

del

tipo

di

manifestazione

e

del

numero

dei

partecipanti,

ecc.).

Qualora trattasi di autorizzazioni a titolo gratuito organizzate da privati, ecc., valutato il tipo di
evento e gli eventuali danni che l’Ente potrebbe subire durante lo svolgimento della stessa, è
previsto a garanzia dei beni concessi dall’Ente Foreste un deposito cauzionale e/o la stipula di
apposita polizza fidejussoria assicurativa o bancaria.
Nel caso in cui si prevede l’utilizzo di strutture dell’Ente Foreste come punto appoggio,
comodato gratuito di panche, tavoli, gazebo, ecc.

a supporto della manifestazione, verrà

disposto dall’Amministrazione Ente Foreste il versamento di un deposito cauzionale o
assicurazione bancaria o polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati dai
partecipanti e/o organizzatori della manifestazione.

10. GARANZIE SUI BENI CONCESSI DALL’ENTE FORESTE .
10.a) DEPOSITO CAUZIONALE
L’importo del deposito cauzionale dovrà essere effettuato sul conto depositi dell’Ente Foreste i
cui estremi vengono indicati nell’atto autorizzativo, gli importi da versare nel conto depositi e
quelli da assicurare mediante polizza assicurativa o bancaria vengono determinati sulla base
del valore dei beni concessi.
10.b) POLIZZA FIDEJUSSORIA
Nel caso in cui il deposito cauzionale sia superiore all’importo di € 1.000 (mille), il richiedente
potrà garantire l’Ente Foreste mediante la stipula di una polizza fidejussoria bancaria o
assicurativa di pari importo.
10.c) SVINCOLO
Prima dello svolgimento della manifestazione viene redatto un apposito verbale che riporta lo
stato d’uso dei beni concessi a firma del Funzionario incaricato dall’Ente Foreste e del
concessionario o chi per esso, alla fine della data della manifestazione e/o dell’evento entro e
non oltre dieci giorni verrà

redatto in contradditorio con l’Ente Foreste e il richiedente un

verbale che riporta lo stato d’uso dei beni concessi. Successivamente si provvederà a restituire
per intero la somma versata o a incamerare l’importo pari al danno subito, così come per la
polizza assicurativa o bancaria che verrà svincolata in tutto o in parte.
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11. IMPORTI CANONI CONCESSORI
I canoni concessori, sono calcolati in base ai costi

riportati nell’allegato 1), suddivisi per

tipologia di viabilità, condizione delle stesse e tipologia di manifestazione secondo quanto
stabilito nell’art. 3.
In caso di manifestazioni non agonistiche ma amatoriali, senza scopo di lucro, potrà essere
applicato una riduzione del 30% sul canone concessorio.

12. MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI CANONI
Il pagamento dei canoni concessori deve essere di norma anticipato in una unica soluzione
prima della manifestazione, mediante bonifico bancario con versamento sul c/c della Tesoreria
dell’Ente Foreste della

Sardegna, specificando obbligatoriamente la denominazione della

manifestazione, la data e gli estremi dell’atto autorizzativo da parte dell’EFDS.
Eventuali accordi relativi a rateizzazione delle somme dovute all’Ente devono prevedere la
costituzione di apposita garanzia fideiussoria per un importo pari alla somma rateizzata
maggiorata del 10% nella quale previsto il pagamento, entro 5 giorni, dietro semplice richiesta
da parte dell’Ente.
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