
ASSESSORADU DE SOS E
ASSESSORATO DEGLI EN

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

Viale Trieste 186 

Rinnovo locazione di una porzione dell’immobile di proprietà regionale denominato “ex 
Magazzino Sali Potassici” nonché di una porzione di area scoperta all’interno del Parco Naturale 

di Molentargius a favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo Kayak Sardegna Le 
Saline” (codice fiscale 92118940920).

Si rende noto che l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo Kayak Sardegna Le Saline”, 

codice fiscale 92118940920, con 

31/07/2020, acquisite agli atti con protocollo n. 23483 del 03/08/2020 e n. 23645 del 04/08/2020, 

nella persona del presidente pro tempore Sig. Paolo Pani, ha richiesto il rinnovo dei Contratti di 

locazione rep. n. 2 del 11/03/2015 e rep. n. 77 del 20/12/2017 relativi ai locali e alle aree di cui 

all’immobile in oggetto nonché il rinnovo della concessione di uno specchio acqueo sul demanio 

idrico finalizzata al posizionamento di un pontile galleggiant

alla Determinazione dirigenziale protocollo n. 8155 rep. n. 366 del 10/03/2015, per lo svolgimento 

di attività di sportiva senza fini di lucro nei settori giovanili della canoa e della paracanoa.

l’Amministrazione regionale, 

− visto l’articolo 100, comma 1 del Decreto Legge 14 agosto 2018 n. 104, convertito in Legge 13 

ottobre 2020 n. 26, secondo il quale le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della 

legge 30 dicembre 2018 n. 145, ovvero la proroga di qui

concessioni demaniali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano 

anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive 

iscritte al registro Coni di cui al 

− considerato che l’area e il locale di cui al contratto rep. n. 2 del 11/03/2015, adiacenti alla 

concessione demaniale sopradescritta, risultano già nella disponibilità del richiedente e che 

tali beni risultano strettamente funzionali alle attività societarie nonché logisticamente 

inutilizzabili altrimenti; 

intende rinnovare il contratto di locazione rep. n. 2 del 11/03/2015 ai sensi della Delibera di giunta 

regionale n. 45/7 del 11/09/2018.

Si invitano pertanto tutti coloro che vi abbiano interesse a presentare le opportune osservazioni 

all’indirizzo di posta elettronica certificata eell.dempatr.ca@pec.regione.sardegna.it ovvero tramite 
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Rinnovo locazione di una porzione dell’immobile di proprietà regionale denominato “ex 
Magazzino Sali Potassici” nonché di una porzione di area scoperta all’interno del Parco Naturale 

Molentargius a favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo Kayak Sardegna Le 
Saline” (codice fiscale 92118940920). 

Si rende noto che l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo Kayak Sardegna Le Saline”, 

codice fiscale 92118940920, con sede legale in Cagliari, Via La Palma 1, con istanze del 

31/07/2020, acquisite agli atti con protocollo n. 23483 del 03/08/2020 e n. 23645 del 04/08/2020, 

nella persona del presidente pro tempore Sig. Paolo Pani, ha richiesto il rinnovo dei Contratti di 

cazione rep. n. 2 del 11/03/2015 e rep. n. 77 del 20/12/2017 relativi ai locali e alle aree di cui 

all’immobile in oggetto nonché il rinnovo della concessione di uno specchio acqueo sul demanio 

idrico finalizzata al posizionamento di un pontile galleggiante lungo il canale di Terramaini di cui 

alla Determinazione dirigenziale protocollo n. 8155 rep. n. 366 del 10/03/2015, per lo svolgimento 

di attività di sportiva senza fini di lucro nei settori giovanili della canoa e della paracanoa.

visto l’articolo 100, comma 1 del Decreto Legge 14 agosto 2018 n. 104, convertito in Legge 13 

ottobre 2020 n. 26, secondo il quale le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della 

legge 30 dicembre 2018 n. 145, ovvero la proroga di quindici anni della durata delle 

concessioni demaniali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano 

anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive 

iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242; 

considerato che l’area e il locale di cui al contratto rep. n. 2 del 11/03/2015, adiacenti alla 

concessione demaniale sopradescritta, risultano già nella disponibilità del richiedente e che 

ettamente funzionali alle attività societarie nonché logisticamente 

intende rinnovare il contratto di locazione rep. n. 2 del 11/03/2015 ai sensi della Delibera di giunta 

regionale n. 45/7 del 11/09/2018. 

ti coloro che vi abbiano interesse a presentare le opportune osservazioni 

all’indirizzo di posta elettronica certificata eell.dempatr.ca@pec.regione.sardegna.it ovvero tramite 
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Rinnovo locazione di una porzione dell’immobile di proprietà regionale denominato “ex 
Magazzino Sali Potassici” nonché di una porzione di area scoperta all’interno del Parco Naturale 

Molentargius a favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo Kayak Sardegna Le 

Si rende noto che l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo Kayak Sardegna Le Saline”, 

sede legale in Cagliari, Via La Palma 1, con istanze del 

31/07/2020, acquisite agli atti con protocollo n. 23483 del 03/08/2020 e n. 23645 del 04/08/2020, 

nella persona del presidente pro tempore Sig. Paolo Pani, ha richiesto il rinnovo dei Contratti di 

cazione rep. n. 2 del 11/03/2015 e rep. n. 77 del 20/12/2017 relativi ai locali e alle aree di cui 

all’immobile in oggetto nonché il rinnovo della concessione di uno specchio acqueo sul demanio 

e lungo il canale di Terramaini di cui 

alla Determinazione dirigenziale protocollo n. 8155 rep. n. 366 del 10/03/2015, per lo svolgimento 

di attività di sportiva senza fini di lucro nei settori giovanili della canoa e della paracanoa. 

visto l’articolo 100, comma 1 del Decreto Legge 14 agosto 2018 n. 104, convertito in Legge 13 

ottobre 2020 n. 26, secondo il quale le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della 

ndici anni della durata delle 

concessioni demaniali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano 

anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive 

 

considerato che l’area e il locale di cui al contratto rep. n. 2 del 11/03/2015, adiacenti alla 

concessione demaniale sopradescritta, risultano già nella disponibilità del richiedente e che 

ettamente funzionali alle attività societarie nonché logisticamente 

intende rinnovare il contratto di locazione rep. n. 2 del 11/03/2015 ai sensi della Delibera di giunta 

ti coloro che vi abbiano interesse a presentare le opportune osservazioni 

all’indirizzo di posta elettronica certificata eell.dempatr.ca@pec.regione.sardegna.it ovvero tramite 
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Direzione generale degli enti locali e finanze
Servizio demanio e patrimonio di Cagliari

Viale Trieste 186 

raccomandata indirizzata alla Regione Autonoma della Sardegna 

Finanze ed Urbanistica – Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari, Viale Trieste,186 

Cagliari. Tali osservazioni dovranno pervenire entro e non oltre i 20 giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso sul Buras. 

Gli atti relativi alla predetta istanza, depositati presso il Servizio Demanio e Patrimonio come sopra 

individuato, potranno essere visionati per la consultazione con apposita istanza di accesso agli atti 

da inoltrare all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico dell’Assessor

Urbanisica: eell.urp@regione.sardegna.it 

Preso atto che non sussistono motivi di conflitto di interesse, in attuazione dell

Legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli articoli 14 e

del Procedimento è il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari.

Il presente atto è pubblicato nel sito is

www.regione.sardegna.it – Servizi alle Imprese 
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raccomandata indirizzata alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degl

Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari, Viale Trieste,186 

Cagliari. Tali osservazioni dovranno pervenire entro e non oltre i 20 giorni dalla pubblicazione del 

la predetta istanza, depositati presso il Servizio Demanio e Patrimonio come sopra 

individuato, potranno essere visionati per la consultazione con apposita istanza di accesso agli atti 

da inoltrare all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico dell’Assessorato Enti Locali, Finanze e 

Urbanisica: eell.urp@regione.sardegna.it - 070 6067029 - Viale Trieste,186 - 

non sussistono motivi di conflitto di interesse, in attuazione dell

Legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli articoli 14 e 15 del codice di comportamento, i

del Procedimento è il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari.

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

Servizi alle Imprese - Locazioni e concessioni patrimoniali e nel Buras.

Il Direttore di Servizio
Ing. Alessandro Naitana
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Assessorato degli Enti Locali 

Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari, Viale Trieste,186 - 09123 

Cagliari. Tali osservazioni dovranno pervenire entro e non oltre i 20 giorni dalla pubblicazione del 

la predetta istanza, depositati presso il Servizio Demanio e Patrimonio come sopra 

individuato, potranno essere visionati per la consultazione con apposita istanza di accesso agli atti 

ato Enti Locali, Finanze e 

 09123 Cagliari. 

non sussistono motivi di conflitto di interesse, in attuazione dell'articolo 6 bis della 

15 del codice di comportamento, il Responsabile 

del Procedimento è il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari. 

tituzionale dell’Amministrazione regionale: Sardegna: 

Locazioni e concessioni patrimoniali e nel Buras. 

l Direttore di Servizio 
Ing. Alessandro Naitana 


