
ASSESSORADU DE SOS 

ASSESSORATO DEGLI EN

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio demanio e patrimonio di Cagliari

 

DETERMINAZIONE PROT.

Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

di evidenza pubblica per la concessione di 

patrimoniale di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna censita al 

catasto terreni del Comune di Cagliari al foglio 10 mappale 1687  denominata “Ex 

Caserma Vittorio  Emmanuele  II” in Località Is Mirrionis, cespite n°

122002501399 –

occasione della Manifestazione Ateneika dal 31 maggio al 9 giugno 2019.

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440

del Patrimonio e sulla contabilità generale dello stato)

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827

patrimonio e per la contabili

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

VISTA  la legge regionale 

semplificazione dei procedimenti amministrativi;

 VISTA  la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 (Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 settemb

(Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione 

dei beni immobili appartenenti allo Stato
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DETERMINAZIONE PROT. 9301 DEL 04/03/2019 N. 511  

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

di evidenza pubblica per la concessione di occupazione temporanea di area 

patrimoniale di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna censita al 

catasto terreni del Comune di Cagliari al foglio 10 mappale 1687  denominata “Ex 

Caserma Vittorio  Emmanuele  II” in Località Is Mirrionis, cespite n°

– Per l’ubicazione di n° 10 postazioni per chioschi bar in 

occasione della Manifestazione Ateneika dal 31 maggio al 9 giugno 2019.

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'Amministrazione 

del Patrimonio e sulla contabilità generale dello stato); 

il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato); 

la legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

la legge regionale 20 ottobre 2016 n. 24 (Norme sulla qualità della regolazion

semplificazione dei procedimenti amministrativi; 

la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 (Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione); 

il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 settemb

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione 

dei beni immobili appartenenti allo Stato); 

TZIAS E URBANÌSTICA 

D URBANISTICA 

      

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

occupazione temporanea di area 

patrimoniale di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna censita al 

catasto terreni del Comune di Cagliari al foglio 10 mappale 1687  denominata “Ex 

Caserma Vittorio  Emmanuele  II” in Località Is Mirrionis, cespite n° 

Per l’ubicazione di n° 10 postazioni per chioschi bar in 

occasione della Manifestazione Ateneika dal 31 maggio al 9 giugno 2019. 

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

(Nuove disposizioni sull'Amministrazione 

Regolamento per l'amministrazione del 

la legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

sulla qualità della regolazione e di 

la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 (Disciplina del personale regionale e 

il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 settembre 2005, n. 296 

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione 
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VISTA la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11

e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 

7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23);

VISTE le leggi regionali n. 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 19 

concessione o locazione dei beni immobili ad uso diverso da

alla Regione Autonoma della Sardegna. Applicazione

Repubblica 13 settembre 2005, n. 296,

Regione Autonoma della Sardegna in

abitativo); 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta 28 aprile 2005, n. 66 (Ridefinizione dei Servizi delle 

Direzioni Generali della Presidenza della Regione e degli Assessorati, loro 

denominazione, compiti e dipendenza funzionale 

di Staff e Ispettive.)

VISTO il Decreto dell’Assessore regionale degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica del 

Settembre 2018, n.11, prot. n. 4009

1998, n. 31 – Modifica assetto organizzativo della Direzione Generale degli Enti Locali

finanze; 

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione del 

Ottobre 2018, n. 

funzioni di Direttore del Servizio De

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna è proprietaria dell’

di Cagliari, censit

Patrimoniale con il n° cespite 

PRESO ATTO  che sono pervenute numerose richieste di affidamento in concessione dell’aria descritta in 

oggetto,  in vista della Manifestazione Ateneika che si svolge quest’anno a Cagliari dal 31 

maggio al 09 giugno 2019;

RITENUTO quindi di espletare un

temporanea di area di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna 
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la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio 

à della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 

7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23);

le leggi regionali n. 48 e 49 del 28 dicembre 2018; 

la deliberazione della Giunta regionale del 19 maggio 2009, n. 24/25 (

concessione o locazione dei beni immobili ad uso diverso da quello abitativo appartenenti 

alla Regione Autonoma della Sardegna. Applicazione del decreto del Presidente della 

Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, alla gestione del patrimonio immobiliare della 

Regione Autonoma della Sardegna in ordine ai beni immobili ad uso diverso da quello 

il Decreto del Presidente della Giunta 28 aprile 2005, n. 66 (Ridefinizione dei Servizi delle 

nerali della Presidenza della Regione e degli Assessorati, loro 

denominazione, compiti e dipendenza funzionale – Rideterminazione posizioni dirigenziali 

di Staff e Ispettive.) e s.m.i.;  

il Decreto dell’Assessore regionale degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica del 

Settembre 2018, n.11, prot. n. 4009 recante “Articolo 13 legge regionale 13 novembre 

Modifica assetto organizzativo della Direzione Generale degli Enti Locali

il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione del 

, n. 31539/47, con il quale sono state conferite al Dottore Renato Serra le 

funzioni di Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari;

che la Regione Autonoma della Sardegna è proprietaria dell’area patrimoniale 

di Cagliari, censita nel catasto terreni al foglio 10 particella 1687 e inserit

Patrimoniale con il n° cespite 122002501399;  

che sono pervenute numerose richieste di affidamento in concessione dell’aria descritta in 

oggetto,  in vista della Manifestazione Ateneika che si svolge quest’anno a Cagliari dal 31 

maggio al 09 giugno 2019; 

espletare una procedura di evidenza pubblica per la concessione di occupazione 

temporanea di area di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna 

URBANÌSTICA 

DETERMINAZIONE REP. N.511  

04/03/2019              

Norme in materia di programmazione, di bilancio 

à della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 

7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23); 

maggio 2009, n. 24/25 (Criteri e modalità di 

quello abitativo appartenenti 

del decreto del Presidente della 

gestione del patrimonio immobiliare della 

ordine ai beni immobili ad uso diverso da quello 

il Decreto del Presidente della Giunta 28 aprile 2005, n. 66 (Ridefinizione dei Servizi delle 

nerali della Presidenza della Regione e degli Assessorati, loro 

Rideterminazione posizioni dirigenziali 

il Decreto dell’Assessore regionale degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica del 06 

recante “Articolo 13 legge regionale 13 novembre 

Modifica assetto organizzativo della Direzione Generale degli Enti Locali e 

il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione del 31 

, con il quale sono state conferite al Dottore Renato Serra le 

agliari; 

area patrimoniale in Comune 

nel catasto terreni al foglio 10 particella 1687 e inserita nello Stato 

che sono pervenute numerose richieste di affidamento in concessione dell’aria descritta in 

oggetto,  in vista della Manifestazione Ateneika che si svolge quest’anno a Cagliari dal 31 

la concessione di occupazione 

temporanea di area di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna per l’ubicazione 
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di n° 10 postazioni per chioschi bar in occasione della Manifestazione Ateneika di c

all’oggetto; 

  

ART. 1 Di intendere le premesse qui integralmente riportate per fare parte integrante del presente 

provvedimento. 

ART. 2 Di approvare l’avviso

del quale ne costituisc

ART. 3 Di individuare quale responsabile del procedimento in esame 

Demanio e Patrimonio di Cagliari. 

ART. 4 Di trasmettere la presente determinazione, per il tramite della Direzione Generale, 

all’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ai sensi dell’art. 21, nono comma, 

della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. 
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di n° 10 postazioni per chioschi bar in occasione della Manifestazione Ateneika di c

DETERMINA 

 

e premesse qui integralmente riportate per fare parte integrante del presente 

l’avviso e la relativa modulistica (allegati A e B; ), allegati

del quale ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

quale responsabile del procedimento in esame 

Demanio e Patrimonio di Cagliari.  

a presente determinazione, per il tramite della Direzione Generale, 

Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ai sensi dell’art. 21, nono comma, 

della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.  

Il 

URBANÌSTICA 

DETERMINAZIONE REP. N.511  

04/03/2019              

di n° 10 postazioni per chioschi bar in occasione della Manifestazione Ateneika di cui 

e premesse qui integralmente riportate per fare parte integrante del presente 

), allegati al presente atto, 

quale responsabile del procedimento in esame il Direttore del Servizio 

a presente determinazione, per il tramite della Direzione Generale, 

Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ai sensi dell’art. 21, nono comma, 

Il Direttore di Servizio 

Renato Serra 

(firmato digitalmente) 


