
 

C O M U N E   D I   P A D R U 

PROVINCIA DI SASSARI Z.O. OLBIA – TEMPIO 

A R E A   T E C N I C A 

07020 Padru Viale Italia tel. 0789-454017 fax 0789-45809 

In qualità di Ente delegato dal Commissario Straordinario per la regolazione del servizio idrico 

integrato della Sardegna di cui alle LL.RR. n. 3/2013 e n. 11/2013 
 

Prot. n. 6661 del 22.11.2022 

 

 

AVVISO 

 
OGGETTO:“Adeguamento del sistema depurativo delle frazioni di Sas Enas e Sos runcos del Comune di 

Padru” ID progetto 2014-005.  

 

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL DPR N. 327/2001 E SS.MM.II. 

 
Il responsabile del procedimento espropriativo Arch. Marco Bazzu, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del 

DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii. 

 

Vista la convenzione di service (Rep. n. 69/2014) regolante i rapporti tra l’Organismo Intermedio ex Gestione 

Commissariale, ora Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, il Soggetto Attuatore Abbanoa S.p.A. ed il 

Soggetto Delegato all’Attuazione, Comune di Padru, in ordine alla realizzazione dell’intervento in argomento. 

 

Premesso che: 

- ai proprietari dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è stato inviato l'avviso dell'avvio del 

procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 

327/2001 e l’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’articolo 16 

del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale di Padru n. 4 del 27 febbraio 2017 è stata adottata la 

variante urbanistica finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio relativamente 

all’intervento di “Adeguamento del sistema depurativo degli abitati di Sas Enas e Sos Runcos nel 

comune di Padru”, ID: 2014-05; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale di Padru n. 22 del 10 aprile 2017 è stata approvata 

definitivamente la variante urbanistica finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio 

relativamente all’intervento di “Adeguamento del sistema depurativo degli abitati di Sas Enas e Sos 

Runcos nel comune di Padru”, ID: 2014-05; 

- con Determinazione N. 919/DG, prot. n. 19973, del 23 maggio 2017 del Direttore Generale della 

R.A.S. – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Direzione Generale della 

Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, è stata determinata la coerenza col 

quadro normativo e pianificatorio sovraordinato della variante allo strumento urbanistico generale del 

comune di Padru approvata con la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 10 aprile 

2017; 

- l’avviso di approvazione della suddetta variante è stato pubblicato sul BURAS n. 28, parte III del 15 

giugno 2017 e da tale data è entrata in vigore; 

- con determinazione dirigenziale EGAS n. 165 del 20 ottobre 2017 è stato approvato il progetto 

definitivo dei lavori di ”Adeguamento del sistema depurativo degli abitati di Sas Enas e Sos Runcos 

nel Comune di Padru” ID 2014-05 e contestualmente dichiarata la pubblica utilità dell’opera. ai sensi 

dell’art. 13, comma 4 del D.P.R. 327/2001 il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine 

di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità 

dell'opera; 

- è imminente la scadenza della validità quinquennale della dichiarazione di pubblica utilità che 

comporterebbe l’automatica decadenza del potere di espropriare le aree con conseguente passaggio da 

una situazione giuridica legittima a una situazione d’insanabile illegittimità, le cui conseguenze sono 

normalmente riconducibili al risarcimento del danno per occupazione illecita; 

- l’art. 13 comma 5 del D.P.R. 327/2001 stabilisce che l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità 

dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo per casi 



di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Inoltre, la proroga può essere disposta, anche 

d’ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. 

- il procedimento espropriativo è stato lungo e complesso ed a seguito del frazionamento di un mappale 

coinvolto nella procedura si è riscontrato un mero errore materiale che determina una errata 

consistenza del bene, in merito al quale si rendono necessari ulteriori approfondimenti ed indagini;  

- sussistono le condizioni per disporre la proroga di anni 2 (due) del termine per l’emanazione del 

decreto di asservimento/esproprio ai sensi dell’art. 13, comma 5, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. 

 

 
COMUNICA: 

 
che in data 19 ottobre  2022 con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 349 è stata disposta la proroga di anni 

2 (due) del termine ordinario di 5 (cinque) anni per l’emanazione del decreto di asservimento/esproprio ai 

sensi dell’art., 13 comma 5, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 relativamente alla realizzazione dei lavori di 

“Adeguamento del sistema depurativo degli abitati di Sas Enas e di Sos Runcos nel comune di Padru” ID 

2014-05, limitatamente ai seguenti beni distinti in catastato al:  

- foglio 61, mappale 131 (ex 99) del Comune di Padru; 

- foglio 47, mappale 1495 (ex 54) del Comune di Padru; 

- foglio 47, mappale 1496 (ex 54) del Comune di Padru; 

- foglio 47, mappale 1497 (ex 54) del Comune di Padru.  

- che come previsto dall’art. 3, comma 3 del DPR n. 327/2001, la SV, ove non sia più proprietaria, è tenuta di 

comunicare, se a conoscenza, i nominativi dei nuovi proprietari o comunque di fornire copia degli atti in Suo 

possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile.  

 

ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENOT ESPROPRIATIVO E COMUNICAZIONI 

 
La documentazione,  dei lavori in oggetto è consultabile presso il Comune di Padru Viale Italia 13 nei giorni 

,martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ovvero previo appuntamento telefonico al n. 07891835449.  

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 08.08.1991 n. 241 e ss.mm.ii. si precisa che il Responsabile del procedimento 

espropriativo è l’Arch. Marco Bazzu.  

Al responsabile del procedimento espropriativo potranno essere indirizzate osservazioni, richieste di 

chiarimento, comunicazioni, memorie scritte, documenti pertinenti all’oggetto, nei recapiti sottoindicati:  

- Email: ufficiotecnico@comune.padru.ss.it  

- Pec: ufficiotecnico@pec.comune.padru.ss.it  

- Posta ordinaria raccomandata AR indirizzata a : Arch. Marco Bazzu c/o Comune di Padru Viale Italia 

13,07020 Padru(SS).  

 

La presente comunicazione:  

- sarà pubblicata pubblicato sull’Albo Pretorio e sul Sito Web istituzionale del Comune di Padru all’indirizzo 

www.comune.padru.ss.it per 30 giorni consecutivi;  

- sarà comunicata ai soggetti interessati;  

 

Padru lì 22.11.2022 

 

 

 

Comune di Padru 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Arch. Marco Bazzu 
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