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INDAGINE ESPLORATIVA RELATIVA ALL’ISTANZA PRESENTATA DALL’A.S.D. 

WINDSURFING CLUB CAGLIARI, CODICE FISCALE 92028870928, CON SEDE LEGALE IN 

CAGLIARI, VIALE MARINA PICCOLA SNC CON CUI E’ STATA RICHIESTA LA 

CONCESSIONE PLURIENNALE DI UN’AREA SITA IN LOCALITA’ MARINA PICCOLA NEL 

COMUNE DI CAGLIARI. 

 

Si rende noto che la A.S.D. Windsurfing Club Cagliari, codice fiscale 92028870928 con sede 

legale in Cagliari, Viale Marina Piccola snc, con istanza acquisita al protocollo in data 

08.11.2016, protocollo n. 44927 del 08/11/2016, ha chiesto il rilascio di una concessione 

pluriennale, secondo le previsioni del D.P.R. 296/2005, di un’area, già in uso al medesimo 

sodalizio sportivo, in località Marina Piccola, di circa 3.907 mq. (di cui 236 relativi a 

magazzini/depositi e 3671 di area scoperta) distinta al N.C.T. del Comune di Cagliari al foglio 

26, mappale 1549, adiacente a quella, ricadente in ambito di demanio marittimo, ed assegnata al 

medesimo sodalizio con determinazione n. 5343 del 17/02/2015 e fino al 30 Giugno 2020. 

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 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul 

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

 

Il presente atto è pubblicato nel sito istituzionale dell’Amministrazione regionale: Sardegna: 

www.regione.sardegna.it. e nel BURAS e verrà, altresì, inviato al Comune di Cagliari  per la 

pubblicazione nell’Albo Pretorio del medesimo Comune. 

 

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

comparativa, al fine di esaminare le relative proposte. 
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Si specifica, fin d’ora, che, trattandosi di compendio dedicato agli sport velistici, 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 nella diffusione degli sport velici, coerentemente con gli indirizzi impartiti dalla Giunta 

regionale con la DGR 40/10 del 06/07/2016 e tendenti alla creazione di un “Distretto degli sport 

velici” nel comparto di Marina Piccola al fine di promuoverne le attività di formazione, di 

preparazione e agonistiche. 

 

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

alla data di costituzione del sodalizio, al numero di tesserati complessivo ed al numero di tesserati 

del settore giovanile. 

 

Cagliari, 12 Gennaio 2017. 

Il Direttore del Servizio 

Renato Serra 


