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INDAGINE ESPLORATIVA RELATIVA ALL’ISTANZA PRESENTATA DALLA A.S.D. ATLETICO 

CAGLIARI, CODICE FISCALE 92222400928 CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI, VIA OSTRO N. 

2 CON CUI E’ STATA RICHIESTA LA CONCESSIONE PLURIENNALE DI UN’AREA DISTINTA 

AL N.C.T. DEL COMUNE DI CAGLIARI AL FOGLIO 25, MAPPALE 15/PARTE. 

 

Si rende noto che la A.S.D. Atletico Cagliari, codice fiscale 92222400928 con sede legale in 

Cagliari, Via Ostro n. 2, con istanza acquisita al protocollo in data 04.05.2016, protocollo n. 18301 

del 11/05/2016,  ha chiesto il rilascio di una concessione per anni 6, rinnovabili di altri 6 anni, 

secondo le previsioni del D.P.R. 296/2005, di un’area di circa 10.104 mq. 1.530 distinta al N.C.T. 

del Comune di Cagliari al foglio 25, mappale 15/parte, corrispondente all’impianto sportivo 

ubicato in Via dei Monsoni a Cagliari. 

Gli atti relativi alla predetta istanza sono depositati, per la consultazione, presso il Servizio 

Demanio e Patrimonio come sotto individuato. 

Si invitano tutti coloro che vi abbiano interesse, a presentare, alla Regione Autonoma della 

Sardegna – Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica – Servizio Demanio e Patrimonio 

di Cagliari, viale Trieste, 186 09123 Cagliari (ovvero anche via PEC all’indirizzo 

enti.locali@pec.regione.sardegna.it ), entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul 

B.U.R.A.S., le osservazioni che ritengono opportune ed eventuali domande concorrenti. 

Le eventuali domande, da parte dei soggetti interessati, dovranno contenere la seguente 

documentazione: 

1. Relazione tecnica, con descrizione dettagliata delle opere, firmata da un tecnico abilitato; 

2. Planimetria quotata dell’area richiesta in scala idonea timbrata e firmata da un tecnico 

abilitato; 

3. Quadro economico e stima delle opere che l’aspirante concessionario si impegna ad 

effettuare, timbrato e firmato da tecnico abilitato. 

4. Autocertificazione del possesso requisiti morali di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 

163/2006  accompagnata dalla fotocopia di un valido documento d’identità del soggetto 

interessato (nel caso di società,  iscrizione alla C.C.I.A.A., e  fotocopia di un valido 

documento d’identità del legale rappresentante). 
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Il presente atto è pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune di Cagliari,  nel sito istituzionale 

dell’Amministrazione regionale: Sardegna: www.regione.sardegna.it. – Servizi al cittadino, sezione 

“Bandi” e nel BURAS, per un  periodo di 30 giorni consecutivi. 

 

In caso di presenza di più soggetti interessati, l’amministrazione effettuerà una procedura 

comparativa, al fine di esaminare le relative proposte. 

Si specifica, fin d’ora, che, trattandosi di impianto sportivo a dimensione circoscrizionale, verrà data 

priorità e punteggio premiale alle iniziative sportive, aventi finalità sociali e di prevenzione dalle 

devianze, ed in particolar modo alle iniziative presentate dalle società ed associazioni sportive 

dilettantistiche ed impegnate nel settore giovanile. 

Verrà altresì attribuito punteggio, avendo riguardo all’ubicazione legale ed operativa della società, 

alla data di costituzione del sodalizio, al numero di tesserati del settore giovanile. 

Viceversa, verrà attribuito un punteggio negativo, qualora il soggetto richiedente abbia disponibilità 

di altri campi da gioco. 

Cagliari, 20 Maggio 2016. 

Il Direttore del Servizio 

Renato Serra 


