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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Rally di Sardegna bike Rally di Sardegna bike Rally di Sardegna bike Rally di Sardegna bike –––– Internazionale di mountain bike Internazionale di mountain bike Internazionale di mountain bike Internazionale di mountain bike.... Delibera di indirizzo. Delibera di indirizzo. Delibera di indirizzo. Delibera di indirizzo.    

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

PREMESSO che il moto club Sardegna ha richiesto la disponibilità dell’Ente per la realizzazione di 

una gara ciclistica nel periodo compreso fra il 9 ed il 13 giugno c.a. 

CONSIDERATO che il percorso segnalato interessa 7 unità gestionali di base dell’Ente site nei 

territori dell’Ogliastra e del Nuorese fra i quali l’area di Bidderosa, il supramonte di Orgosolo, 

Urzulei e Balnei, Gavoi e Ollollai; 

TENUTO CONTO che si tratta di attività senza fini di lucro e che il transito di biciclette non 

danneggia i siti né crea disturbo alla fauna presente; 

Tutto ciò premesso, considerato e tenuto conto 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità;  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’    

di escludere il pagamento di oneri vari per tutte le gare che si svolgono in bicicletta nei siti dell’Ente 

Foreste. Resta peraltro inteso che le società richiedenti dovranno stipulare apposita assicurazione 

R.C. per eventuali danni a beni dell’Ente Foreste e per garantire gli stessi partecipanti e lo staff 

organizzativo, nonché apposita assicurazione R.C, per gare sportive. L’Ente sarà esonerato da 

qualsiasi tipo di responsabilità derivante dal transito delle biciclette nei propri siti e per tutti i danni  
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che potrebbero verificarsi a persone e/o cose durante il tragitto.  

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Carlo Murgia 

Si eSi eSi eSi esprime parere favorevolesprime parere favorevolesprime parere favorevolesprime parere favorevole    
Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda 

 
 

 


