
 

TAR SARDEGNA - CAGLIARI 
GU Parte Seconda n.43 del 10-4-2021 

                             
     Notifica per pubblici proclami 
 
Il sottoscritto avv. Giovanni Gerbi, in qualità di difensore della Soc. Anglo Italiana della 
Punta Sardegna S.r.l., in ottemperanza alle ordinanze del T.A.R. Sardegna n.689/2020 e 
n.233/2021, pronunciate nel giudizio di cui a R.G. n.922/2017, con cui è stata disposta 
l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami senza 
l'indicazione delle generalità dei destinatari, procede alla pubblicazione delle seguenti 
informazioni: 
 

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede: T.A.R. Sardegna RG n.922/2017.  
2. Generalità del ricorrente e delle Amministrazioni intimate: Anglo Italia della Punta 

Sardegna s.r.l. (ricorrente) e Comune di Palau (amministrazione intimata). 
3. Oggetto del ricorso e estremi dei  provvedimenti  impugnati:  1) ricorso per 

l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. Sardegna, Sez.II, 19 febbraio 2010 n. 187, che 
ha accertato e dichiarato l'obbligo del Comune di acquisire al proprio patrimonio le 
opere di urbanizzazione conformi al Piano di Lottizzazione di "Punta Sardegna", con 
convenzione urbanistica stipulata il 15  giugno 1977, previa approvazione di una 
variante al Piano di Lottizzazione per le opere non conformi; 2) deliberazione del 
Consiglio comunale di Palau 20 maggio 2020, n. 24, di adozione della variante al Piano 
di Lottizzazione di Punta Sardegna in attuazione della sentenza del T.A.R. Sardegna 
187/2010. 

4. Lo svolgimento del giudizio può  essere seguito consultando il sito www.giustizia-
amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di RG 922/2017 nell'apposita 
sezione del T.A.R. Sardegna e si precisa che l'udienza per la decisione nel merito è 
fissata per il 30 giugno 2021.  

5. Indicazione dei destinatari della notifica/controinteressati al ricorso: Il Tar ha disposto 
l'integrazione del contraddittorio  nei confronti di tutti gli originari lottizzanti e aventi 
causa, ovvero i litisconsorti necessari, da identificarsi nei soggetti lottizzanti o 
eventuali relativi eredi, o soggetti, individuali o ormali, subentrati nelle prerogative 
giuridiche degli originari lottizzanti), non ancora raggiunti dalla notifica del ricorso, 
nonchè degli ulteriori soggetti obbligati propter rem, cioè i soggetti cui è stato rilasciato  
un  titolo  edilizio per la realizzazione degli immobili ricadenti nella lottizzazione in 
questione. 

6. Oggetto del giudizio è l'acquisizione da parte del Comune di Palau, al proprio 
patrimonio indisponibile, delle opere di urbanizzazione relative alla sopra descritta 
lottizzazione "Punta Sardegna", in ottemperanza alla sentenza n.187/2010 del T.A.R. 
Sardegna, previa adozione di una variante al Piano di lottizzazione per le opere non 
conformi allo stesso ma funzionali, oltre all'individuazione degli interventi per 
completare le opere mancanti. Il Comune di Palau pretende invece, con la deliberazione 
consiliare 20 maggio 2020 n.24 di adozione della variante al P.diL., di imporre quale 
condizione per l'acquisizione una serie di interventi a carico dei lottizzanti o loro aventi 
causa, il cui costo è di € 1.710.000, per rendere le opere perfettamente funzionanti. 

7. La presente notifica per pubblici proclami è stata disposta con ordinanze Tar Sardegna 
11 dicembre 2020 n.689 e 1 aprile 2021 n.233.  

   
 TX21ABA3858  
         Avv. Giovanni Gerbi 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/04/10/43/p2/pdf

