ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio demanio e patrimonio di Cagliari
AVVISO PUBBLICO
Si rende noto che l’Amministrazione regionale intende concedere una porzione di mq. 2.160 circa
dell’area di proprietà sita in Cagliari, Piazza Paolo VI (ex Piazza dei Centomila) da destinare a mercato
riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli per la durata massima di 3 (tre) anni.
L'occupazione sarà di un giorno la settimana secondo il calendario e gli orari che saranno concordati
con l'Amministrazione.
Il presente avviso è rivolto ai seguenti soggetti:
a) associazioni territoriali di categoria degli imprenditori agricoli;
b) associazioni, consorzi o cooperative degli imprenditori agricoli;
c) raggruppamenti fra i predetti soggetti con la specifica individuazione di un mandatario e dei
mandanti.
Il corrispettivo per l’occupazione sarà determinato con riferimento ai criteri, modalità e tariffe stabilite
dal “Regolamento Comunale per l’applicazione dei canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(COSAP)”, approvato dal Comune di Cagliari con delibera C.C. n. 27 del 27.04.2004 e ss.mm. e ii.
Si invitano tutti i soggetti interessati, a presentare la manifestazione di interesse entro e non oltre le ore
13,00 del 12/01/2021 all’indirizzo di posta elettronica certificata eell.dempatr.ca@pec.regione.sardegna.it
ovvero tramite raccomandata indirizzata alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli
Enti Locali Finanze ed Urbanistica –Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari, Viale Trieste,186 - 09123
Cagliari.
In caso di domande concorrenti questa Amministrazione valuterà la possibilità di concedere lo spazio a
più soggetti, in giornate differenti, oppure di procedere all’aggiudicazione della concessione mediante
procedura comparativa con le modalità che saranno stabilite in apposite lettere di invito, ponendo a
base di gara il valore del canone determinato secondo i criteri sopra citati.
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione
regionale che, per parte sua, sarà libera di avviare altre procedure o di interrompere, prorogare o
revocare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che possano essere vantati diritti di
sorta da parte di alcuno.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it
(Sezione “Servizi alle Imprese - "Locazioni e concessioni patrimoniali"), sul Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna e sull’Albo pretorio del comune di Cagliari.
Il Direttore del Servizio
Ing. Alessandro Naitana
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