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DELIBERAZIONE N. 157 del 4 dicembre 2013 

 

 

 

Oggetto:  Modifica alla delibera del CdA. N°34 del 08.04.2013 inerente l’approvazione del  Regolamento  

per il rilascio di concessioni di transito per lo s volgimento di manifestazioni sportive agoni-

stiche e non, amatoriali, turistiche e similari e a nnesso tariffario.  

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

PREMESSO che: 

- l’Ente Foreste, ha tra i sui compiti istituzionali  quello di : “amministrare il patrimonio silvo-

agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai comuni e da 

altri enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il mi-

glioramento e la valorizzazione ed operando, di norma, sulla base di piani di assestamento 

forestale”; “esprimere pareri obbligatori su tutti gli interventi previsti da terzi che interessa-

no i beni amministrati”; 

- rientra inoltre nei compiti dello stesso quello di approvare i regolamenti dell’Ente e di  defi-

nire i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a 

carico di terzi; 

VISTA: 

- la delibera del C.d.A. n°34 del 08.04.2013 con la  quale è stato approvato il regolamento 

per il rilascio delle concessioni di transito per lo svolgimento di manifestazioni sportive 

di tipo agonistiche, amatoriali, turistiche e similari; 

- la nota prot. n° 11369 del 21.05.2013 dell’Assess orato della Difesa dell’Ambiente Dire-

zione Generale Servizio Affari Generali e Legali, Programmazione e Controllo, preposto 

per la verifica e il controllo della legittimità del regolamento, con la quale ha suggerito 

una serie di modifiche ad alcuni articoli dello stesso ai fini della successiva riproposizio-

ne del documento in oggetto; 

- la relazione del servizio Tecnico della Direzione generale con la quale è stato riproposto 

il regolamento in oggetto con le modifiche suggerite dall’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente  e implementato in alcune parti;  



 
  

 DELIBERAZIONE N. 157 

 DEL 04.12.2013 
 
 

 

  2/2 

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

Tutto ciò premesso, visto e ritenuto; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1. di Approvare il regolamento per il rilascio di concessioni di transito per lo svolgimento di 

manifestazioni sportive agonistiche e non, amatoriali, turistiche e similari, allegato alla pre-

sente delibera e facente parte integrante e sostanziale della stessa;  

2. di stabilire i prezzi contenuti nel tariffario per gli oneri concessori, facente parte integrante e 

sostanziale del regolamento di cui sopra allegato sotto la lettera “A”. 

 

 

              La Segretaria 

 

Il Presidente  

             Loredana Strina  Delfo Poddighe 

 

Si esprime parere favorevole sulla legittimità della deliberazione. 

Il Direttore Generale         

    Gilberto Murgia 

 

 


