
 

   

DELIBERAZIONE N.  90 del  09 Maggio 2014    

  

Oggetto:   Modifica alla delibera del CdA. N° 157 d el 04.12.2013 inerente il  Regolamento per il rilas cio 

di concessioni di transito per lo svolgimento di ma nifestazioni sportive agonistiche e non, 

amatoriali, turistiche e similari e annesso tariffa rio.  

 

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

PREMESSO che: 

- l’Ente Foreste,  tra i sui compiti istituzionali ha 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 miglioramento 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 interessano i 

beni amministrati”; 

- il C.d.A. dell’Ente Foreste ha tra i suoi compiti quello di approvare i regolamenti 

dell’Ente e di  definire 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°157 del 04.12.2013 c on 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 

modificando la delibera n° 34 del 08.04.2013; 

RILEVATO  che l’Ente Foreste della Sardegna ha tra i propri fini quello di promuovere e 

divulgare le proprie attività istituzionali e, anche attraverso soggetti esterni, attività 

turistiche; 

VISTO il verbale n° 17 della seduta del C. di A. de l 07.05.2014, che riporta la proposta di 

apportare alcune modifiche al regolamento in oggetto adottato; 

RILEVATO  che la campagna AIB è soggetta ad oscillazioni del periodo interessato; 
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RITENUTO       necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 

ACQUISITO     il parere di legittimità del Direttore Generale, allegato alla presente delibera per 

farne parte integrante ed essenziale; 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e acquisito; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1. di modificare il regolamento per il rilascio delle concessioni di transito per lo svolgimento di 

manifestazioni sportive di tipo agonistiche, amatoriali, turistiche e similari approvato con 

delibera del C.d.A. n°157 del 04.12.2013, modifican do l’art. 4 punto e) nella seguente 

maniera: 

- “Sono soggette a nulla osta dell’Assessorato della Difesa all’Ambiente le manifestazioni 

motorizzate durante la campagna antincendi boschivi”.  

Integrando l’art. 11 con il comma 3 nella seguente maniera: 

“Ove la manifestazione ottenga il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e 

dello stesso Ente Foreste e la stessa possa garantire rilevanti benefici in termini di 

promozione e divulgazione, il canone concessorio potrà essere ridotto  in misura non 

superiore al 40%. L’eventuale riduzione terrà conto della valenza promozionale garantita 

dalla manifestazione e del contesto regionale, nazionale o internazionale della stessa”. 

2. di lasciare invariati tutti gli altri punti del regolamento per il rilascio di “concessioni di 

transito per lo svolgimento di manifestazioni sportive agonistiche e non, amatoriali, 

turistiche e similari”  con annesso Allegato 1) approvato con delibera del cda n°157 del 

04.12.2013,  allegati alla presente delibera e facente parte integrante e sostanziale.  

  La Segretaria Il Presidente  

Avv. Giuseppa Rutilio  Dott. Delfo Poddighe 

  

  

Si esprime parere favorevole sulla legittimità della  

deliberazione   

Il Sostituto del Direttore Generale 

Avv. Paolo Loddo  


