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

JOHANNES, CODICE FISCALE 80017130925 CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI, VIA IS 

MIRRIONIS 86 CON CUI E’ STATO RICHIESTO IL PROLUNGAMENTO DELLA CONCESSIONE 

VIGENTE PER ULTERIORI 20 ANNI. 

 

Si rende noto che la A.S.D. Johannes, codice fiscale 80017130925  con sede legale in 

Cagliari, Via Is Mirrionis n. 86, con istanza acquisita al protocollo in data 24.03.2016, protocollo 

n. 12053 del 29/03/2016,  ha chiesto il prolungamento - per ulteriori 20 anni (e quindi fino al 2040) - 

della concessione vigente relativa all’impianto sportivo di Via Is Mirrionis a Cagliari, avente 

scadenza nel 2020, di un’area di circa 9.600 mq., identificata al fg. 10 mapp. 1256/parte ed al  

mapp. 637, in cui risultano realizzati degli impianti sportivi polivalenti (calcio, basket, calcetto), 

nonché fabbricati a servizio degli impianti (spogliatoi, servizi e magazzini, club house/bar, uffici, 

sala riunioni e ricreativa). 

L’istanza è motivata dall’intendimento della Johannes di effettuare un intervento di 

riqualificazione/manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo di Via Is Mirrionis. 

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

Demanio e Patrimonio di Cagliari 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., eventuale opposizione motivata alla domanda presentata dalla ASD Johannes. 

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. 

Cagliari, 15 Settembre 2016. 

Il Direttore del Servizio 

Renato Serra 


