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Prot. n°  Pos.   Sassari,    

     

> Azienda Speciale Parco di Porto Conte 
parcodiportoconte@pec.it 

e pc  

> Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
Servizio territoriale Ispettorato Ripartimentale di 
Sassari 
cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it 

> Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
Stazione forestale di  Alghero 
sfalghero@pec.cfva.it 

 

Oggetto:  Interventi di sistemazione e messa in sicurezza di tracciati e porzioni di rete sentieristica 
all’interno del Geosito di Capo Caccia. Proponente: Azienda Speciale Parco di Porto Conte. 
Trasmissione parere. 

Con riferimento alla nota di codesta spettabile Azienda del 10.04.2020 (nostro protocollo 2247 del 15.04.2020), 

relativa alla Convocazione della Conferenza di servizi in modalità asincrona per “Interventi di sistemazione e 

messa in sicurezza di tracciati e porzioni della rete sentieristica all’interno del Geosito di Capo Caccia”, con la 

presente si rappresenta che per quanto di competenza dell’Agenzia Forestas, comodatario di parte delle aree 

oggetto di intervento, nulla osta agli interventi progettati. 

Con riferimento all’area di intervento n° 6 si precisa che i tracciati progettati ricadono integralmente nella 

Particella catastale 12 del Foglio 22 del NCUE del Comune di Alghero intestata all’Università degli Studi di 

Sassari. Si rappresenta inoltre che l’intera area vasta di riferimento è sottoposta a Vincolo Idrogeologico ai sensi 

del RD 3267 del 1923. 

Poichè nelle rimanenti aree l’Agenzia FoReSTAS i) cura la manutenzione delle piste principali, ii) esegue 

interventi di prevenzione AIB ai sensi del vigente Piano Regionale Antincendio Boschivo, iii) effettua servizi di 

monitoraggio e controllo della fauna selvatica, in fase di predisposizione degli interventi si dovrà procedere alla 

redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze (DUVRI). 

 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Gian Marco Saba 

 

CF ParchiAnglonaMeilogu/Massimo d’Angelo 

 

mailto:parcodiportoconte@pec.it
mailto:sfalghero@pec.cfva.it

		2020-05-26T06:52:05+0000
	SABA GIAN MARCO




