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Parte terza

Giudiziari

Riconoscimenti di proprietà

Avv. Giuseppe Tiana

Estratto Riconoscimento di proprietà
Notifica mediazione obbligatoria per pubblici proclami.

Il  Presidente del  Tribunale di  Sassari,  con decreto 
del  30/03/2021,  ha  autorizzato  Polo  Caterina,  C.F. 
PLOCRN66D47I863H,  nata  a  Sorso  il  7/04/1966, 
elettivamente  domiciliata  in  Sassari,  Via  P.  Jolanda 
n°17,  presso e nello studio dell’Avv.  Giuseppe Tiana 
che la rappresenta e difende, alla notifica per pubblici 
proclami  mediante  pubblicazione  per  estratto,  per 
trenta  giorni,  sul  sito  Internet  del  Ministero  della 
Giustizia,  sul  BURAS,  oltre  che  nei  modi  richiesti 
nell’istanza, dell’invito alla mediazione davanti all’Org. 
Mediazione Cons. Ord. Avvocati di Sassari con il quale 
richiede il riconoscimento di proprietà per usucapione 
ultraventennale del terreno distinto nel CT del Comune 
di Sorso al  F.  36,  Mapp. 47, Qual.  Uliveto,  Cl.  4, h. 
00.88.07,  R.D.  euro  15,92,  R.A.  euro  8,19,  con 
annesso fabbricato rurale distinto al F. 36, Mapp. 48, 
confinante con proprietà Muresu, S.P. 48, salvo altri, e 
contro  Camboni  Vittoria,  Dessole  Maria  Antonietta, 
Muresu  Salvatore,  Pinna  Roberto,  Pinna  Maria 
Vincenza,  Pinna  Angela,  Pinna  Riccardo  Giovanni 
Battista,  Marongiu  Rosamaria,  Pinna Christian Luigi, 
Pinna  Roberto,  Pinna  Giovanni  Alessandro,  Pinna 
Antonio,  Pinna  Stefano,  Pinna  Andrea  Giovanni,  il 
Comune di Sorso, in persona del Sindaco in carica pro 
tempore,  il  Banco  di  Sardegna Spa,  in  persona del 
legale rappresentante in carica pro tempore, l’Agenzia 
delle  Entrate  –  Direzione  Provinciale  di  Sassari  – 
Ufficio Territoriale di Sassari, in persona del Direttore 
pro  tempore,  Pinna  Patrizia  Anna  Maria,  Pinna 
Giovanna,  loro  eredi  o  aventi  diritto,  con  incontro 
fissato il 24/05/2021 ore 16:00.

Sassari, lì 29 Aprile 2021
Avv. Giuseppe Tiana

__________

Avv. Patrizia Campus

Riconoscimento di proprietà
Usucapione.

Tribunale Civile di Sassari

Notifica per pubblici proclami

Il Presidente del Tribunale di Sassari ha autorizzato 
con  decreto  r.g.v.g.  n.  1165/2021  la  notifica  per 
pubblici proclami del ricorso 702 bis c.p.c e del decreto 

di fissazione di udienza, relativamente alla procedura 
pendente nanti Tribunale di Sassari - Giudice Dott.ssa 
Vittoria  Sechi  R.G.1206/2021,  affinchè  Canu  Alberto 
nato a Ozieri  il  13.09.1995 c.f.  CNALRT95P13G203I 
elett.te dom.to in Sassari, in Via Muroni 5/c, presso lo 
studio  dell’Avv.  Patrizia  Campus 
c.f.CMPPRZ65M53G203G 
campuspatrizia@pec.giuffre.it  convenga  gli  eredi  di 
CARTA Antonia; FU GIUSEPPE . CARTA Francesco; 
FU  GIOVANNI,  CARTA  Gerolama;  FU  GIUSEPPE 
.CARTA  Giuseppa;  FU  GIUSEPPE,  CARTA  Maria; 
ANTONIA  FU  GIOVANNI,  CARTA  Quirico; 
FU  GIUSEPPE,  SARRA Salvatorica;  DI  GIOVANNI, 
SATTA  Antonia;  DI  GIOVANNI,  SATTA  Antonio; 
DI  GIOVANNI,  SATTA  Giovanna;  DI  GIOVANNI, 
SATTA Giovannino;  DI GIOVANNI,  SATTA Marianna; 
DI GIOVANNI , SATTA GEROLAMOL.DI GIOVANNI e 
chiunque  vi  abbia  interesse  dinanzi  all’intestato 
Tribunale di Sassari per l’udienza in data 28.06.2021 
ore 10.00 con invito  a  costituirsi  non oltre  10 giorni 
prima  dell’  udienza  suindicata,  ed  che  in  difetto  si 
procederà in loro contumacia per ivi sentire, rigettata 
ogni  contraria  tesi,  istanza  ed  eccezione,  dichiarare 
Canu  Alberto  nato  a  Ozieri  il  13.09.1995  c.f. 
CNALRT95P13G203I  residente  a  Buddusò  in  via 
Giovanna  D’Arco  n.9  proprietario  per  intervenuta 
usucapione del fabbricato  ubicato in Buddusò in via 
Massimo D’Azeglio angolo via Petrarca snc distinto al 
catasto fabbricati  del medesimo comune al foglio 30 
mappale 30 con graffata la particella 69 categoria A/6 
con circostante cortile .

Inoltre  in  ragione  dell’oggetto  che  richiede  la 
mediazione  obbligatoria  ex  art.  D.Leg.  28/2010  si 
invita chiunque vi abbia interesse a comparire in data 
8  giugno  2021  ore  10.00  nanti  l’organismo  di 
mediazione 101 mediatori, in viale Italia n.5 in Sassari, 
per  l’esperimento  del  tentativo  di  conciliazione  nel 
procedimento di mediazione.

Con  vittoria  di  spese  e  di  onorari  in  caso  di 
resistenza.

Sassari 3 maggio 2021
Avv. Patrizia Campus

__________

Amministrativi

Appalti e gare

Comune di Genoni

Appalto o gara
Asta vendita sughero Altopiano della Giara di Genoni.

Si rende noto che in data 31 Maggio 2021 alle ore 
10,00, presso il Comune di Genoni, via Su Paddiu n. 
2, si terrà un pubblico incanto per la vendita al miglior 
offerente  del  seguente  materiale  sugheroso  da 
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estrarre nella sugherata comunale radicata in località 
Altopiano della Giara di Genoni:

-  Lotto  unico  -  sughero  gentile  bianco  dell'età  di 
dodici  anni,  che  viene  stimato  in  q.li  924,21 
(novecentoventiquattro/21) – sugherone di dodici anni, 
che viene stimato in 104,27 (centoquattro/27).

L'offerta dovrà essere effettuata al rialzo sul prezzo 
totale  posto  a  base d’asta  di  €  79.321,86.  Il  prezzo 
unitario, per quintale, assunto per determinare la base 
d'asta  è  stato  fissato  in  euro  87,00  per  il  sughero 
gentile  ed  €  10,40  per  il  sugherone  già  portato  in 
detrazione.

L'asta si svolgerà ai sensi degli articoli 73, lettera c, 
e 76 del R.D. 23.05.1924 n.827 e pertanto col metodo 
delle  offerte  segrete  da confrontarsi  con il  prezzo  a 
base d'asta e l'aggiudicazione verrà disposta a favore 
dell'impresa che ha offerto il prezzo più alto.

Le  condizioni  di  ammissione  e  partecipazione 
all'asta  sono  contenute  nell’Avviso  d’Asta  e  nel 
Capitolato  d’Oneri  approvato,  disponibili  presso  gli 
uffici  del  Comune  di  Genoni  e  direttamente 
consultabile e scaricabili  sul sito internet istituzionale 
della stazione appaltante.

Il  termine  ultimo  per  la  ricezione  delle  offerte  è 
fissato  alle  ore  13  del  28  maggio  2021;  dopo  tale 
termine  non  si  ammetteranno  offerte,  nemmeno  in 
sostituzione o a modifica di quelle già pervenute.

Rimane  inteso  che  la  consegna  dell'offerta  è  ad 
esclusivo  carico  del  mittente  e,  pertanto, 
l'Amministrazione  non  potrà  essere  ritenuta 
responsabile  qualora  il  plico  giunga  oltre  i  termini 
prefissati  per  ritardi  imputabili  al  servizio  postale,  ai 
corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il 
plico  giunga  aperto  o  danneggiato,  tale  da  non 
rispondere  più  ai  requisiti  di  integrità  indispensabile 
per l'ammissione all'asta.

Indirizzo al  quale  le  offerte devono essere inviate: 
Comune  di  Genoni  -  via  Su  Paddiu  n.  2  -  09054 
Genoni.  Non  possono  essere  presentate  offerte  in 
ribasso sulla base d'asta. In applicazione dell'art.  69 
del  R.D.  827/24  si  dichiara  che  l'Amministrazione  si 
riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche 
in presenza di una sola offerta valida, mentre in caso 
di offerte uguali  si procederà ai sensi dell'art. 77 del 
precitato R.D.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. J. Pierino Porru

__________

Autorizzazioni avvisi ad opponendum e 
concessioni

Capitaneria di Porto di Cagliari

Autorizzazione avviso ad opponendum o concessione
Richiesta intesa ad ottenere il rilascio, per la durata di 

anni  quattro,  della  concessione  per  il  servizio 

antinquinamento  negli  specchi  acquei  dei  porti  di 
Cagliari e Arbatax da parte della Società Turismar S.r.l.

Capitaneria di Porto – Cagliari

Avviso

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto,
Capo del Compartimento marittimo di Cagliari

Rende noto

che  la  Soc.  TURISMAR S.r.l.,  con  sede  legale  in 
Tortolì  (OG),  Z.I.  Baccasara  –  P.I.  00721550911,  in 
data  18.02.2021  ha  avanzato  istanza  intesa  ad 
ottenere il rilascio, per la durata di anni quattro, della 
concessione  per  il  servizio  antinquinamento  negli 
specchi acquei dei porti di Cagliari e Arbatax

Per Quanto Premesso

In  applicazione  al  disposto  normativo  contenuto 
nell’art.  18 del  regolamento di  esecuzione al  Codice 
della Navigazione

Invita

tutti  coloro  che  possano  avervi  interesse  a 
presentare  per  iscritto  alla  Capitaneria  di  Porto  di 
Cagliari, entro il perentorio termine di 20 (venti) giorni 
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso,  le 
osservazioni che ritengono opportune a tutela di loro 
eventuali  diritti,  con  l’avvertenza  che,  trascorso  il 
termine stabilito, non sarà accettato alcun reclamo e si 
darà  corso  al  procedimento  inerente  il  rilascio 
richiesto.

Le osservazioni, eventualmente presentate, saranno 
valutate  dall’Autorità  decidente,  dandone conto nella 
motivazione  del  provvedimento  finale,  ove  siano 
pertinenti all’oggetto del procedimento.

La  visione  della  documentazione  presentata  e 
ulteriori notizie potranno essere richieste direttamente 
alla  Capitaneria  di  porto  di  Cagliari,  sede  via  dei 
Calafati n. 17, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 
09.00 alle ore 12.00, il martedì ed il giovedì dalle ore 
15.00 alle 16.00, nonché ai seguenti numeri: Tel. 0039 
070605171  –  0039  07060517283  -  fax:  0039 
07060517218  –  e-mail:  cpcagliari@mit.gov.it  -  Pec: 
dm.cagliari@pec.mit.gov.it.

Il Capo del Compartimento Marittimo
C.V. (CP) Mario Valente

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n.82

__________
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Concorsi e selezioni

LAORE  SARDEGNA  Agenzia  per  l'attuazione  dei 
programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo 
rurale

Estratto Concorso
Estratto  bando  di  mobilità  per  l’acquisizione  di 

complessive otto figure professionali.

Il  Commissario  Straordinario  rende  noto  che  con 
determinazione  n.  401  del  28/04/2021  è  indetto  un 
bando di mobilità volontaria per l’assunzione mediante 
mobilità  interna  al  sistema  Regione,  CCRL  per  il 
personale  dipendente della  Regione Autonoma della 
Sardegna, Enti, Istituti,  Agenzie e Aziende Regionali, 
ovvero  mediante  passaggio  diretto  di  personale  tra 
amministrazioni  diverse,  di  n.  8  istruttori,  categoria 
giuridica  C.  Le domande di  partecipazione potranno 
essere  presentate  improrogabilmente  entro  il 
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso.

Il  fac-simile  della  domanda  di  partecipazione  e  il 
bando di mobilità sono pubblicati  per esteso sul sito 
http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi_concorsi

Il Commissario Straordinario
Gerolamo Solina

__________

LAORE  SARDEGNA  Agenzia  per  l'attuazione  dei 
programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo 
rurale

Concorso
Concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell’art. 

1 comma 2 bis, della L.R. n. 47/2018, come modificata e 
integrata dalla L.R. n. 34/2020, per l’assunzione a tempo 
pieno  e  indeterminato  di  n.  91  funzionari  tecnici 
Veterinari,  categoria  D,  livello  retributivo  D1.  Nomina 
Commissione esaminatrice.

Il  Commissario  Straordinario  rende  noto  che  con 
determinazione  n.  402  del  28/04/2021  è  stata 
nominata la  commissione esaminatrice del  concorso 
pubblico per titoli ed esami ai sensi dell’art. 1 comma 2 
bis, della L.R. n. 47/2018, come modificata e integrata 
dalla L.R. n. 34/2020, per l’assunzione a tempo pieno 
e indeterminato di  n.  91 funzionari  tecnici  Veterinari, 
categoria D, livello retributivo D1. 
 La determinazione di nomina è pubblicata per esteso 
sul  sito 
http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi_concorsi

Il Commissario Straordinario
Gerolamo Solina

__________

Comune di Tortolì

Estratto Concorso
Selezione  pubblica  per  soli  titoli  per  la  copertura,  a 

tempo pieno e  determinato,  di  n.  2  posti  di  Istruttore 
Tecnico Geometra categoria giuridica ed economica C1 
del CCNL Comparto Funzioni Locali. 

Comune di Tortolì

Provincia di Nuoro

Il  Comune  di  Tortolì  ha  bandito  una  selezione 
pubblica per soli titoli per la copertura, a tempo pieno e 
determinato,  di  n.  2  posti  di  Istruttore  Tecnico 
Geometra  categoria  giuridica  ed  economica  C1  del 
CCNL Comparto Funzioni Locali.

Per  il  testo  integrale  del  bando  e  la  domanda  di 
partecipazione  consultare  il  sito: 
www.comuneditortoli.it  oppure contattare il Comune di 
Tortolì - Servizio personale - Via Garibaldi n. 1 - 08048 
Tortolì (OG) Tel. 0782 600745/747.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Luisa Congera

__________

Espropriazioni e servitù

ABBANOA SPA

Estratto Espropriazione e servitù non di interesse 
pubblico

Risanamento  ambientale  del  bacino  idrografico  del 
fiume  Coghinas  mediante  esecuzione  di  un  sistema 
fognario depurativo schema n. 65 Valledoria depuratore 
ID  2004  482B.  Esproprio  aree  ai  sensi  dell’art.  23  del 
D.P.R. 327/2001 E ss.mm.II. Decreto del dirigente n. 7 del 
23/04/2021.

Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna

Decreto del Dirigente n. 7 del 23/04/2021

Risanamento ambientale del  bacino idrografico del 
fiume Coghinas  mediante  esecuzione  di  un  sistema 
fognario  depurativo  schema  n.  65  Valledoria 
depuratore  ID  2004  482B.  Esproprio  aree  ai  sensi 
dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.

Il Dirigente

Premesso che:
-  con  L.R.  4  febbraio  2015,  n.  4  il  Consiglio 

Regionale della Sardegna, in attuazione del D.Lgs. 3 
aprile  2006,  n.  152  ha  istituito  l’Ente  di  Governo 
dell’Ambito  della  Sardegna,  dotato  di  personalità 
giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, a 
cui  sono  attribuite  le  funzioni  di  organizzazione 
territoriale del servizio idrico integrato;
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-  con  L.R.  11  dicembre  2017,  n.  25  sono  state 
apportate  alcune  modifiche  alla  L.R.  n.  4/2015, 
istitutiva dell’Ente;

- con deliberazione del CIA del 1 luglio 2019 n.15 si 
è dato atto dell’insediamento del Comitato Istituzionale 
d’Ambito  costituito  ai  sensi  dell’art.  7  della  L.R.  n. 
4/2015  ed  è  stato  eletto  quale  Presidente  il 
componente sindaco Fabio Albieri;

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  279  del  31 
dicembre 2019 è stata disposta l’assunzione dell’Ing. 
Francesca  Salis  in  qualità  di  Dirigente  Tecnico  per 
l’Area Pianificazione, Programmazione e Controllo del 
Gestore,  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  con 
decorrenza dal 7 gennaio 2020.

Visto  lo  Statuto  dell’Ente  di  Governo  dell’Ambito 
della Sardegna.

Richiamato il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante 
“Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e 
regolamentari  in  materia  di  espropriazione  per 
pubblica utilità” ed in particolare l’articolo 23 recante 
“Contenuto ed effetti del decreto di esproprio”.

Dato atto che:
- per la realizzazione dei lavori in oggetto si rende 

necessario  acquisire  aree  private  ricorrendo  al 
procedimento espropriativo per pubblica utilità;

-  ai  proprietari  delle  aree  ove  è  prevista  la 
realizzazione  delle  opere,  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’art. 16 del 
D.P.R.  8  giugno  2001,  n.  327,  come  da 
documentazione agli atti;

-  con Deliberazione del  Commissario  Straordinario 
AATO n. 41 del 23 giugno 2011 è stato approvato il 
progetto  definitivo  dei  lavori  di  “Risanamento 
ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas 
mediante  l’esecuzione  di  un  sistema  fognario 
depurativo. Schema n. 65 Valledoria – Depuratore” ID 
2004-482B  e  contestualmente  dichiarata  la  pubblica 
utilità dell’opera;

-  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di 
Valledoria  n.  60  del  31  luglio  2012  inerente  alla 
variante al Piano di Fabbricazione semplificata relativa 
all’intervento  di  completamento  schema  fognario 
depurativo  “Valledoria”  impianto  di  depurazione  I° 
lotto”  è  stata  approvata  definitivamente  la  variante 
urbanistica  e  apposto  il  vincolo  preordinato 
all’esproprio;

-  con Determinazione n.  3461/DG, prot.  n.  50210, 
del 18 ottobre 2013 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 

Valledoria  approvata con deliberazione del  Consiglio 
Comunale n. 60 del 31 luglio 2012, subordinando la 
stessa al recepimento di una prescrizione;

-  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di 
Valledoria n. 12 dell’8 aprile 2014 sono state recepite 
le richieste dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze 
ed Urbanistica a seguito della verifica di coerenza ai 
sensi dell’art. 31 della L.R. n. 7/2002”;

-  con Determinazione n.  1785/DG, prot.  n.  28008, 
del 23 giugno 2014 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 
Valledoria  approvata con deliberazione del  Consiglio 
Comunale  n.  60  del  31  luglio  2012  di  adozione 
definitiva e n. 12 dell’8 aprile 2014 di presa d’atto della 
prescrizione;

-  il  provvedimento  di  approvazione  definitiva  della 
suddetta  variante  al  Piano  Urbanistico  Comunale  è 
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Autonoma della Sardegna n. 44 del 18 settembre 2014 
e pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 
8 della L.R. 45/1989 da tale data è divenuta efficace;

- ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.P.R. 327/2001 
la dichiarazione di  pubblica utilità  diventa efficace al 
momento  di  apposizione  del  vincolo  preordinato 
all’esproprio, ai sensi degli  articoli  9 e 10 del D.P.R. 
327/2001;

-  ai  proprietari  delle  aree  ove  è  prevista  la 
realizzazione  delle  opere  è  stata  inviata  la 
comunicazione di  cui  all’art.  17 del  D.P.R.  8  giugno 
2001, n. 327, come da documentazione agli atti;

-  con  nota  Abbanoa prot.  n.  31370 del  26 giugno 
2019  si  è  comunicato  al  proprietario  interessato 
l’avviso di avvio del procedimento di proroga dell’atto 
dichiarativo della pubblica utilità ai sensi e per gli effetti 
degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii 
e  dell’art.  13  del  DPR  n.  327/2001  e  ss.mm.ii.  La 
stessa è stata ricevuta dalla ditta proprietaria Spezzigu 
Giorgio  in  data  04.07.2019,  come  da 
documentazioneagli atti;

- a seguito della suddetta comunicazione di avvio del 
procedimento non sono pervenute osservazioni;

- con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 191 del 
6 settembre 2019 è stata disposta la proroga di anni 2 
(due)  del  termine  ordinario  di  5  (cinque)  anni  per 
l’emanazione del decreto di esproprio ai sensi dell’art., 
13 comma 5, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

- con nota Abbanoa prot. n 0093309 del 14 ottobre 
2019,  a  mezzo  di  raccomandata  A/R,  è  stato 
comunicato alla ditta proprietaria Spezzigu Giorgio, la 
proroga di anni 2 (due), del termine per l’emanazione 
del Decreto di esproprio di cui all’atto dichiarativo della 
pubblica utilità ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 327/2001 
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ss.mm.ii;
-  a  seguito  di  detta  comunicazione  di  proroga  del 

termine per l’emanazione del Decreto di esproprio non 
sono pervenute osservazioni;

Visto  il  Decreto  Dirigenziale  EGAS  n.  11  del  26 
novembre 2019 con il quale è stata disposta, ai sensi 
dell’art.  22  bis  del  D.P.R.  327/2001  e  ss.mm.ii. 
l’occupazione d’urgenza a favore di  Abbanoa S.p.A. 
degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori 
sopra indicati ed è stata determinata in via provvisoria 
l’indennità di esproprio;

Dato altresì atto che:
- con nota Abbanoa prot. n. 0005773 del 15 gennaio 

2020 è stato notificato alla ditta proprietaria Spezzigu 
Giorgio, il Decreto di Occupazione D’urgenza n. 11 del 
26 novembre 2019 ex art. 22-bis del D.P.R. 327/2001, 
con  l’indicazione  degli  immobili  soggetto  ad 
espropriazione e dell’indennità offerta;

-  il  21  febbraio  2020,  secondo  le  modalità  di  cui 
all’art. 24 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. del D.P.R. 
327/2001  e  ss.mm.ii.,  il  tecnico  Agr.  Alberto  Murru, 
all’uopo  incaricato  da  Abbanoa  S.p.A.,  ha  dato 
esecuzione al sopracitato Decreto Dirigenziale EGAS 
n. 11 del 26 novembre 2019 ex art. 22-bis del D.P.R. n. 
327/2001  tramite  l’immissione  in  possesso  degli 
immobili e la contestuale redazione, in contraddittorio, 
dello stato di consistenza con il relativo verbale;

-  in  data  27  febbraio  2020  è  stata  acquisita  al 
protocollo  Abbanoa  al  n.  31329  la  comunicazione, 
inviata  per  mezzo  di  raccomandata  AR,  della  ditta 
proprietaria Spezzigu Giorgio di rifiuto delle indennità 
provvisorie;

- con Decreto Dirigenziale EGAS n. 6 del 24 agosto 
2020  si  è  dato  avvio  alla  Costituzione  di  deposito 
definitivo  di  tipo  amministrativo,  a  garanzia  delle 
indennità  di  esproprio  spettanti  alla  ditta  proprietaria 
Spezzigu  Giorgio,  comprensive  di  quelle  aggiuntive 
quali:

- indennità di suolo nudo pari a € 154.195,80;
-  indennità  aggiuntiva  per  proprietario  coltivatore 

diretto € 85.508,58;
-  indennità  di  soprassuolo  quali  recinzioni  € 

9.962,50;
-  indennità  di  soprassuolo  quali  impianto  di 

irrigazione € 18.974,80;
- indennità di occupazione d’urgenza di cui all’art. 50 

DPR n. 327/2001 € 8.566,43.
-  agli  eventuali  terzi  titolari  di  diritti  è  stata  data 

comunicazione  del  presente  provvedimento  con  la 
pubblicazione di un estratto dello stesso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Sardegna n, 30, parte III del 1 
ottobre 2020;

- decorsi 30 (trenta) giorni da tale formalità non sono 
pervenute opposizioni di terzi e pertanto si è proceduto 
al  deposito  delle  indennità  non concordate presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria 
Territoriale  dello  Stato  di  Cagliari/Carbonia 

Iglesias/Medio Campidano/Oristano.
Rilevato che:
-  a  seguito  della  comunicazione  di  rifiuto  delle 

indennità provvisorie  da parte della  ditta  proprietaria 
Spezzigu Giorgio, acquisita al protocollo Abbanoa al n. 
31329  del  27  febbraio  2020,  inoltrata  dalla  Società 
all’Ente  di  Governo  in  data  6  giugno  2020,  è  stata 
avviata la procedura di  determinazione dell’indennità 
definitiva secondo quanto disposto dall’art. 21 del DPR 
n. 327/2001 e ss.mm.ii;

- con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 149 del 
18 settembre 2020 è stato  nominato il  colleggio  dei 
periti di cui all’art. 21 del DPR n. 327/2001 composto 
nelle persone di:

-  geom.  Eugenio  Speziale  designato  dalla  ditta 
proprietaria;

-  geom.  Roberto  Perseu,  designato  dell’Ente  di 
Governo.

- con nota di cui al prot. EGAS n. 5078 del 21 ottobre 
2020  i  componenti  del  collegio  dei  periti  hanno 
trasmesso le rispettive relazioni di stima unitamente al 
verbale  del  20  ottobre  2020  relativo  alla  riunione 
conclusiva  del  Collegio  Arbitrale  dei  Tecnici  Geom. 
Roberto Perseu e Geom. Eugenio Speziale;

-  dal  sopra  citato  verbale  risulta  quanto  segue: 
”Poiché nel  corso della riunione,  …….,  sono emersi 
possibili  ipotesi  di  convergenze,  sia  pure  parziali,  la 
commissione  responsabilmente  ed  unanimemente, 
ritiene di acquisire un ulteriore termine temporale per 
consentire  all’Ente  Espropriante  le  proprie  eventuali 
valutazioni nel rispetto dei suoi compiti istituzionali”;

- con determinazione Dirigenziale EGAS n. 177 del 
22 ottobre 2020, è stata disposta una proroga di giorni 
trenta  per  il  deposito  della  relazione  di  stima 
dell’indennità definitiva, portando i termini stabiliti con 
la determinazione dirigenziale n. 149 del 18 settembre 
2020 dal 23 ottobre 2020 al 23 novembre 2020;

-  con  nota  prot.  EGAS n.  5646  del  11  novembre 
2020  veniva  acquisito  il  verbale  finale  del  collegio 
arbitrale dei tecnici dal quale risulta che detto collegio 
“conferma  le  proprie  posizioni  come  espresso  nelle 
relazioni depositate in data 21/10/2020 prot. n. 5078, 
conservando altresi le proprie posizioni, e pertanto non 
trovando  una  valutazione  condivisa,  rimette  la 
presente  all’Ente  Espropriante  EGAS  per  le 
determinazioni del caso”;

- in ragione delle suddette risultanze del collegio dei 
periti,  l’Ente  di  Governo,  con  Determinazione 
Dirigenziale n. 191 del 27 novembre 2020, ha stabilito 
di avvalersi della facoltà di nomina del terzo tecnico da 
parte del Presidente del Tribunale di Sassari ai sensi 
dell’art. 21 commi 4 e 5 del D.P.R. 327/2001;

-  con  nota  del  Tribunale  di  Sassari,  acquisita  al 
protocollo  EGAS  n.  6911  del  30  dicembre  2020,  è 
stato  nominato  terzo  tecnico  il  geom.  G.  Battista 
Carboni;

- in data 12 marzo 2021 (prot. EGAS n. 1505 del 15 
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marzo  2021)  è  stato  depositato  l’intero  fascicolo 
riguardante  la  determinazione  dell’indennità.  Da  tale 
documentazione si evince che in data 10 marzo 2021 
si è tenuta la riunione conclusiva del collegio peritale 
di cui all’art. 21, comma 4 del DPR n. 327/2001, nella 
quale viene definita, a maggioranza di n. 2 (due) voti a 
1 (uno) l’indennità di espropriazione nonché le relative 
indennità aggiuntive;

-  il  procedimento  di  determinazione  dell’indennità 
definitiva, ex art. 21 del DPR n. 327/2001, è tuttora in 
corso di svolgimento.

Vista la nota Abbanoa prot. n. 0075249 del 25 marzo 
2021  con  la  quale  è  stata  fatta  istanza  per 
l’emanazione  del  decreto  definitivo  di  esproprio  ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 23 del DPR n. 327/2001 e 
ss.mm.ii.

Considerato che è vigente il termine di efficacia della 
pubblica utilità.

Vista la planimetria catastale e il piano particellare di 
esproprio  allegato  alla  presente  per  farne  parte 
integrante e sostanziale.

Ritenuto  pertanto  necessario,  per  le  motivazioni 
riportate in premessa, provvedere all’emanazione del 
Decreto di Esproprio in accordo con quanto disposto 
dall’art.  23  del  D.P.R.  327/2001  e  ss.mm.ii..  Visto  il 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico 
delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali”,  ed  in 
particolare  l’articolo  107,  che  riporta  funzioni  e 
responsabilità della dirigenza.

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 recante “Nuove 
norme sul procedimento amministrativo”;

Visto il D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 327 recante “Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazioni per pubblica utilità”.

Visto  l’art.158-bis  del  D.Lgs.  152/2006,  come 
novellato  dal  D.L.  133/2014,  recante  “Approvazione 
dei  progetti  degli  interventi  e  individuazione 
dell’autorità  espropriante”,  il  quale  al  comma  3 
stabilisce che l’ente di  governo degli  ambiti  o bacini 
territoriali  ottimali  e  omogenei  costituisce  autorità 
espropriante per la realizzazione degli interventi”.

Decreta

1. Ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 8 giugno 2001, 
n. 327, che sono definitivamente espropriati a favore 
del Demanio comunale del Comune di Valledoria, CF 
80005850906,  i  beni  immobili  quali  risultano  negli 
elaborati  di  seguito  elencati  ed  allegati  al  presente 
provvedimento  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale:

- 2004-482B-Piano_Particellare_-_Allegato_1.pdf
-2004_482B_Planimetria_Catastale_-

_Allegato_2.pdf
1.  Il  presente  Decreto  non  è  condizionato  dalla 

sospensiva secondo quanto dispone il comma 1, lett. 
f) dell’art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 poiché la presa di 

possesso  delle  aree  interessate  è  avvenuta  prima 
dell’esecuzione dei lavori;

2.  Il  presente  decreto  comporta  l’estinzione 
automatica  di  tutti  gli  altri  diritti,  reali  o  personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili 
ai fini cui l’espropriazione è preordinata. Le azioni reali 
e personali  esperibili  non incidono sul  procedimento 
espropriativo  e  sugli  effetti  del  decreto  definitivo  di 
esproprio;

3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i 
diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti 
valere unicamente sulla indennità ai sensi dell’art. 25, 
comma 3, del DPR n. 327/2001;

4.  Il  presente provvedimento  è  esente  da bollo,  a 
norma dell’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Dispone

1.  Che  il  Gestore  del  Servizio  Idrico  Integrato 
Abbanoa  S.p.A.  provveda  all’esecuzione  degli 
adempimenti  successivi  riguardanti  il  presente 
Decreto, fra cui:

a) la notifica alle ditte interessate del presente atto, 
unitamente agli allegati:

- 2004-482B-Piano_Particellare_-_Allegato_1.pdf
-  2004_482B_Planimetria_Catastale_-

_Allegato_2.pdf
nelle forme degli atti processuali civili;
b)  la  pubblicazione,  per  estratto,  nel  Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna;
c)  la  registrazione  fiscale  presso  la  competente 

Agenzia delle Entrate;
d) la trascrizione e la voltura presso la competente 

Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Informa

gli interessati:
1.  che  Responsabile  del  procedimento,  in  seno 

all’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, è l’Ing. 
Francesca Salis;

2. che ai sensi dell'articolo 3, comma 4°, della legge 
7 agosto 1990, n. 241, contro il presente

provvedimento sono ammissibili ricorso al Tribunale 
Amministrativo  Regionale  (Legge  6  dicembre  1971, 
n°1034)  entro  60  giorni  decorrenti  dalla  data  della 
notificazione  o  della  piena  conoscenza  del 
provvedimento,  ovvero  ricorso  straordinario  al  Capo 
dello  Stato  (DPR 24 novembre  1971,  n°1199)  entro 
120 giorni  decorrenti  dalla data  della notificazione o 
della piena conoscenza del provvedimento.

A.P.P. e C.G./Geom. A.Aramini
A.P.P. e C.G./Ing. G.Tanca

Il Dirigente
Ing. Francesca Salis

Allegati:
- 2004-482B-Piano_Particellare_-_Allegato_1.pdf
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- 2004_482B_Planimetria_Catastale_-_Allegato_2.pdf

I relativi Allegati sono visionabili presso Abbanoa Spa, Via 
Asproni n° 17, 09123 Cagliari, previo contatto con il geom. 
Pasquale  Madonna  tel.  348  6272167  Email: 
pasquale.madonna@abbanoa.it

__________

Comune di Oristano

Estratto Espropriazione e servitù non di interesse 
pubblico

Lavori per la realizzazione della "Circonvallazione del 
comune  di  Oristano"  -  Liquidazione  indennità  di 
espropriazione (Art. 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.).

Comune di Oristano

Determinazione del Dirigente n. 462 del 27/04/2021

Omissis

Determina

- di approvare gli Allegati “A” e “B” che si allegano 
alla presente determinazione;

-  che  il  Comune  di  Oristano  provvederà  alla 
liquidazione diretta dell’indennità di espropriazione per 
i  proprietari  accettanti  di  cui  all’Allegato  “A”  -  al 
deposito alla Cassa DD.PP., per le indennità rifiutate di 
cui all’Allegato “B”;

- di provvedere alla procedura di pubblicazione, per 
estratto ai sensi di quanto disposto dall’art. 26, comma 
7  del  D.P.R.  327/2001  e  s.m.i.,  tramite  Bollettino 
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna;

-  che,  ai  sensi  dell'art.  26  comma  8  D.P.R.  n. 
327/2001 e s.m.i., il  provvedimento diverrà esecutivo 
decorsi  30  giorni  dal  compimento  delle  relative 
formalità,  qualora  non  venga  proposta  da  terzi 
opposizione per l'ammontare dell'indennità.

Gli allegati A e B sono consultabili presso la sede del 
Comune  di  Oristano  –  Settore  lavori  pubblici  e 
manutenzioni  –  Servizio  Espropriazioni,  Piazza 
Eleonora n. 9 – 09170 Oristano.

Il Dirigente l’Ufficio Espropriazioni
Ing. Roberto Sanna

__________

Piani urbanistici paesistici e territoriali

Comune di Cagliari

Piano urbanistico e territoriale
Comparto classificato Rcb3 nel piano di risanamento 

urbanistico  di  "Barracca  Manna",  localizzato  in 
corrispondenza di  via  dei  Petali  -  Variante urbanistica 
preordinata  all'esproprio  consistente  nella  modifica 

della  destinazione  urbanistica  della  parte  destinata  a 
strada da Rcb3 a viabilità di piano.

Il Dirigente del Servizio
 Pianificazione Strategica e Territoriale

Ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo 20 della legge 
regionale  22  dicembre  1989,  n.  45,  e  successive 
modificazioni e integrazioni,

Rende noto

che è stata depositata a disposizione del pubblico 
presso  la  segreteria  del  Comune  di  Cagliari  e 
pubblicata  sul  sito  web  istituzionale  la  variante 
preordinata  all'esproprio  consistente  nella  modifica 
della destinazione urbanistica della parte destinata a 
strada  da  Rcb3  a  viabilità  di  piano, all'interno  del 
comparto Rcb3 del piano di risanamento urbanistico di 
"Barracca Manna" localizzato in corrispondenza di via 
dei  Petali, adottata  con  deliberazione  del  Consiglio 
comunale n. 54 del 13/04/2021.

Chiunque potrà presentare al Servizio Pianificazione 
Strategica  e  Territoriale  del  Comune  di  Cagliari  le 
proprie  osservazioni  in  forma  scritta  sulla  variante 
adottata,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di 
pubblicazione del presente avviso sul Buras.

Il Dirigente
Salvatore Farci

__________

Comune di Martis

Piano urbanistico e territoriale
Piano particolareggiato del centro storico e del centro 

di  prima  formazione  in  adeguamento  al  Piano 
Paesaggistico Regionale, adozione ai sensi dell'art. 20, 
L.R. 45/89.

Comune di Martis

Piano  particolareggiato  del  centro  storico  e  del 
centro di prima formazione in adeguamento al Piano 
Paesaggistico  Regionale,  adozione  ai  sensi  dell'art. 
20, L.R. 45/89.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Rende noto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. 45/1989 
così  come modificato  dall'art.  18 della  L.R.  08/2015 
che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 
15.04.2021 è stato adottato il Piano Particolareggiato 
del Centro di Antica e Prima Formazione del Comune 
di Martis.

Gli atti  sono depositati in libera visione al pubblico 
presso  la  segreteria  comunale  e  sul  sito  web 
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istituzionale  del  Comune per  60 giorni  dalla  data  di 
pubblicazione del presente avviso sul Buras.

In  tale  periodo  di  tempo  chiunque  può  prendere 
visione  del  piano  adottato  e  presentare  le  proprie 
osservazioni  per  iscritto  o  tramite  posta  elettronica 
certificata.

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Antonio Deperu

__________

Comune di Olbia

Piano urbanistico e territoriale
“Variante  non  sostanziale  al  PRU  Giovanelli 

Proponente sig. Asara Roberto”.

Comune di Olbia

Il Dirigente del Settore Pianificazione e
Gestione del Territorio

Rende  noto  che  con  deliberazione  n.  32  del 
14/04/2021,  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato,  ai 
sensi  dell’artt.  20 e 21 della  L.R.  45/89,  il  seguente 
strumento urbanistico:

“Variante  non  sostanziale  al  PRU  Giovanelli 
Proponente sig. Asara Roberto”

La suddetta variante entrerà in vigore il giorno della 
pubblicazione del presente avviso sul Buras parte III°.

Il Dirigente
Ing. Davide Molinari

__________

Comune di Olbia

Piano urbanistico e territoriale
“Approvazione definitiva variante al  PRU Pittulongu - 

Proponente ditta Veronese Nord Srl”.

Comune di Olbia

Il Dirigente del Settore Pianificazione e
Gestione del Territorio

Rende  noto  che  con  deliberazione  n.  34  del 
14/04/2021,  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato,  ai 
sensi  dell’artt.  20 e 21 della  L.R.  45/89,  il  seguente 
strumento urbanistico:

“Approvazione definitiva variante al PRU Pittulongu - 
Proponente ditta Veronese Nord Srl”

La suddetta variante entrerà in vigore il giorno della 
pubblicazione del presente avviso sul Buras parte III°.

Il Dirigente
Ing. Davide Molinari

__________

Comune di Selargius

Piano urbanistico e territoriale
Cambio di destinazione d’uso, da servizi strettamente 

connessi con la residenza a residenziale, del lotto n.8, 
blocco C/U del Piano di Lottizzazione San Lussorio, in 
via 2 Giugno.

Comune di Selargius

Città Metropolitana di Cagliari

Il Direttore dell’Area 5 "Urbanistica - Servizi Informatici
Ufficio Espropriazioni - Patrimonio - Igiene Urbana”

Rende noto

che ai sensi dell’Art. 11 commi 2 e 2-bis della LR n. 
23  del  11/10/1985  e  ss.mm.  e  ii.,  il  Consiglio 
Comunale con Deliberazione n. 8 del 04/03/2021 ha 
espresso parere favorevole al cambio di destinazione 
d’uso,  da  servizi  strettamente  connessi  con  la 
residenza a residenziale, del lotto n.8, blocco C/U del 
Piano di Lottizzazione San Lussorio, in via 2 Giugno, 
distinto al Catasto Terreni al Fg. 38 particelle 738, 758, 
767, 769; Fg.39 particella 2181.

Avverso  il  presente  atto  è  ammesso  il  ricorso  al 
Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Sardegna 
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Buras, in 
alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 
giorni dalla pubblicazione.

Gli  atti  sono  consultabili  presso  la  segreteria  del 
Comune o sulla sezione trasparenza del Comune al 
seguente link:

https://www.comune.selargius.ca.it/amministrazione_
trasparente/

Selargius, 11 marzo 2021
Il Direttore dell’Area 5

Dott. Ing. Pierpaolo Fois

__________

Comune di Sennori

Piano urbanistico e territoriale
Adozione definitiva del Piano Urbanistico Comunale di 

Sennori  in  adeguamento  al  P.P.R.  e  al  P.A.I.  e 
pubblicazione di cui all’art. 16 della Delibera di G.R. n. 
34/33  del  07.08.2012  allegato  “C” -  Informazione sulla 
Decisione Finale della V.A.S.

Comune di Sennori

Provincia di Sassari

Il Responsabile dell’Area Tecnica

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. 45/89 e 
ss.mm.ii e ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
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Rende noto che

-  Con  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  7  del 
15/04/2020  è  stato  adottato  definitivamente  il  Piano 
Urbanistico Comunale di Sennori;

-  con  Determinazione  n.  294/DG  prot.  9487  del 
25/02/2021  di  Verifica  di  Coerenza,  la  R.A.S. 
Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - 
Pianificazione  Urbanistica  Territoriale  e  Vigilanza 
Edilizia  della  Regione Autonoma della Sardegna,  ha 
dichiarato il P.U.C. in adeguamento al PPR e al PAI del 
Comune di Sennori, coerente col quadro normativo e 
pianificatorio  sovraordinato  subordinandolo  al 
recepimento di alcune prescrizioni;

- con Delibera C.C. n. 10 del 01/03/2021 è avvenuto 
il  Recepimento delle  Prescrizioni  R.A.S.  approvando 
definitivamente il  PUC, già adottato con Delibera del 
Consiglio  Comunale  n.  46  del  05/06/2017  ai  sensi 
della L.R. 45/89;

- con Determinazione n. 588/DG Prot. n. 18399 del 
14/04/2021,  il  Direttore  Generale  dell’Assessorato 
degli  Enti  Locali,  Finanze  e  Urbanistica  – 
Pianificazione  Urbanistica  Territoriale  e  Vigilanza 
Edilizia  della  Regione Autonoma della Sardegna,  ha 
determinato  la  coerenza  del  Piano  Urbanistico 
Comunale  col  quadro  normativo  e  pianificatorio 
sovraordinato,  stabilendo  nel  contempo  che  si  può 
procedere alla pubblicazione sul Buras ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 20, comma 8, della L.R. n. 45/89 
e ss.mm.ii;

Inoltre rende noto che:
- con Determinazione n. 4190 del 21/12/2017 della 

Provincia  di  Sassari  –  Settore  Servizi  Tecnologici 
Ambiente e Agricoltura Nord Ovest è stato rilasciato ai 
sensi  dell’art.  15  del  D.Lgs.  152/2006  e  ss.mm.ii  il 
parere motivato al P.U.C. in adeguamento al PPR e al 
PAI del Comune di Sennori;

- la decisione finale di cui alla V.A.S. redatta per il 
P.U.C. del Comune di Sennori ai sensi degli art.16 e 
17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e in particolar modo 
agli  art.15  e  16  della  Delibera  di  G.R.  n.  34/33  del 
07.08.2012 Allegato “C”, è in visione assieme al P.U.C. 
adottato definitivamente e di tutta la documentazione 
oggetto dell’istruttoria presso il  Comune di Sennori  - 
Segreteria Comunale e Servizio Urbanistica ed Edilizia 
privata  –  Via  Brigata  Sassari  n.  13,  e  presso il  sito 
ufficiale  del  Comune  di  Sennori  nella  sezione 
amministrazione trasparente dello stesso:

https://albo.comune.it/sennori/AmministrazioneTrasp
arente/Pianificazionegovernoterritorio.aspx?
dettaglio=98 

Il  parere  motivato,  la  dichiarazione  di  sintesi  e  le 
misure da adottare in materia di monitoraggio sono in 
pubblicazione sul sito della Provincia di Sassari:

http://www.provincia.sassari.it
Per  quanto  sopra  esposto  ai  sensi  dell’art.  20, 

comma  8  della  L.R.  45/89,  il  Piano  Urbanistico 

Comunale  entrerà  in  vigore  il  giorno  della 
pubblicazione del presente avviso sul Buras.

Gli  elaborati  del  Piano  Urbanistico  Comunale  e  la 
documentazione  della  relativa  V.A.S.  e  di  tutta  la 
documentazione allegata sono in libera visione presso:

-Segreteria  Comunale  e  Servizio  Urbanistica  ed 
Edilizia privata – Via Brigata Sassari n. 13;

Sono  inoltre  pubblicati  sul  sito  Istituzionale  del 
Comune  di  Sennori  nella  sezione  amministrazione 
trasparente dello stesso:

https://albo.comune.it/sennori/AmministrazioneTrasp
arente/Pianificazionegovernoterritorio.aspx?
dettaglio=98 

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Francesco Urgeghe

__________

Comune di Thiesi

Piano urbanistico e territoriale
Adozione Piano di lottizzazione del Piano attuativo in 

Zona D1.

Comune di Thiesi

Prov. di Sassari

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ai sensi e per gli  effetti  di cui all’art.  20 della L.R. 
45/1989  e  ss.mm.ii.  Rende  noto  Che  presso  la 
segreteria  comunale,  sono depositati,  a disposizione 
del  pubblico  e  per  sessanta  giorni  consecutivi  a 
decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente 
avviso sul Buras gli atti relativi all’ adozione del Piano 
di  lottizzazione  del  Piano  Attuativo  in  zona  D1  - 
“artigianale e commerciale urbana”, ricompreso tra la 
S.S. 131 bis e altri lotti di privati, adottata dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n.8  del  14.04.2021. Gli 
stessi atti del Piano sono pubblicati  nel sito web del 
Comune.  Chiunque  abbia  interesse  può  prendere 
visione  e  formulare  osservazioni  e  opposizione  nei 
sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul Buras.

Thiesi, li 16 Aprile 2021

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott.ssa Manuela A. Sanna

__________

Vari

Altri atti

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA06-05-2021 Parte III - N. 28

11



e-distribuzione

Comunicato
Linea Mt/Bt e cabina via Baccasara - Comune di Tortolì 

(iter 1648728L).

e-distribuzione

Divisione Infrastrutture e Reti Italia
 - Sviluppo Rete – A.P.I.

La sottoscritta e-distribuzione - Infrastrutture e Reti – 
Sviluppo Rete Sardegna C.F. - P.I. 05779711000, visto 
l'art.111 del T.U. di leggi sulle acque e sugli  impianti 
elettrici n. 1775 dell'11/12/1933 e l'art. 4 L.R. n° 43/89

Rende noto

Di aver presentato, alla Provincia di Nuoro, domanda 
tendente  ad  ottenere,  a  norma  del  T.U.  n.  1775 
dell'11/12/1933,  del  D.P.R.  n.  342  del  18/03/1965, 
nonché  della  L.R.  n.  43/89,  l'autorizzazione  alla 
costruzione ed all'esercizio provvisorio di: Linea Mt/Bt 
e  cabina  Via  Baccasara  -  Comune  di  Tortolì  (iter 
1648728) avente le seguenti caratteristiche: - Linea Mt 
interrata in cavo ad elica visibile 3*185 lunghezza 506 
m.  -  Linea  Bt  interrata  in  cavo  ad  elica  visibile 
3*150+95N lunghezza 368 m. - Cabina Tipo Box UE 
5,70*2,50*3,00 h

Il  responsabile  del  procedimento  è  la  Provincia  di 
Nuoro  alla  quale  dovranno  essere  trasmesse,  entro 
trenta giorni dalla data della presente pubblicazione ai 
sensi dell'art.112 del T.U. succitato e dell'art.4 L.R. n. 
43/89,  le  eventuali  opposizioni  ed  osservazioni  alla 
costruzione  dell'impianto  in  oggetto.  La  costruzione 
dell'impianto  è  stata  proposta  da  e-distribuzione 
Infrastrutture e Reti Italia, la documentazione relativa 
alla  progettazione  dell'impianto  in  argomento  è 
depositata presso l'Ufficio A.P.I. Sede di Olbia, viale A. 
Moro 51, al quale ci si dovrà rivolgere per la visione 
degli atti.

Luigi Zucca
Un Procuratore

__________

e-distribuzione

Comunicato
Linea Mt/Bt e cabina lottizzazione Solaria via Salgari - 

Olbia (Iter 2224936).

e-distribuzione

Divisione Infrastrutture e Reti Italia
 - Sviluppo Rete – A.P.I.

La sottoscritta e-distribuzione Infrastrutture e Reti – 

Sviluppo Rete Sardegna C.F. - P.I. 05779711000, visto 
l'art.111 del T.U. di leggi sulle acque e sugli  impianti 
elettrici n. 1775 dell'11/12/1933 e l'art. 4 L.R. n. 43/89

Rende noto

Di  aver  presentato,  alla  Provincia  di  Sassari, 
domanda tendente ad ottenere,  a norma del T.U. n. 
1775  dell'11/12/1933,  del  D.P.R.  n.  342  del 
18/03/1965,  nonché  della  L.R.  n.  43/89, 
l'autorizzazione  alla  costruzione  ed  all'esercizio 
provvisorio  di:  Linea  Mt/Bt  e  Cabina  lottizzazione 
Solaria  via  Salgari  -  Olbia  Iter  2224936  avente  le 
seguenti caratteristiche: - Linea Mt interrata in cavo ad 
elica  visibile  3*185  mmq,  L.  364  metri.  -  Linea  Bt 
interrata  in  cavo  ad  elica  visibile  3*95+50N  L.  325 
metri. - Cabina MT/BT tipo Box UE Il responsabile del 
procedimento  è  la  Provincia  di  Sassari  alla  quale 
dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni  dalla 
data della presente pubblicazione ai sensi dell'art.112 
del T.U. succitato e dell'art.4 L.R. n. 43/89, le eventuali 
opposizioni  ed  osservazioni  alla  costruzione 
dell'impianto in oggetto.

La costruzione dell'impianto è stata proposta da e-
distribuzione  Infrastrutture  e  Reti  Italia,  la 
documentazione  relativa  alla  progettazione 
dell'impianto in argomento è depositata presso l'Ufficio 
A.P.I.  Sede di Olbia, viale A. Moro 51, al quale ci si 
dovrà rivolgere per la visione degli atti.

Luigi Zucca
Un Procuratore

__________

e-distribuzione

Comunicato
Spostamento  cabina  Mt/Bt  Casteddu  Via  Castello  di 

Pedres comune di Olbia - Iter 2250656.

e-distribuzione S.p.A.

Divisione  Infrastrutture  e  Reti  Italia  –  Area  Nord 
Ovest Sviluppo Rete – A.P.I. Sardegna

La  sottoscritta  e-distribuzione  S.p.A  C.F.  -  P.I. 
05779711000,  visto  l'art.111  del  T.U.  di  leggi  sulle 
acque e sugli impianti elettrici n. 1775 dell'11/12/1933 
e l'art. 4 L.R. n. 43/89

Rende noto

di  aver  presentato,  alla  Provincia  di  Sassari, 
domanda tendente ad ottenere,  a norma del T.U. n. 
1775  dell'11/12/1933,  del  D.P.R.  n.  342  del 
18/03/1965,  nonché  della  L.R.  n.  43/89, 
l'autorizzazione  alla  costruzione  ed  all'esercizio 
provvisorio di: spostamento cabina Mt/Bt Casteddu Via 
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Castello  di  Pedres  comune  di  Olbia  ITER 2250656 
avente le seguenti caratteristiche: - Linea Mt interrata 
in cavo di Alluminio 3*185 mmq, lunghezza 1223 metri. 
_ Linea Bt  interrata  in  cavo di  Alluminio  3+150+95c 
lunghezza  1010  metri.  -  n.  4  sostegni  Mt  LMS 
poligonale  -  Cabina  Mt/Bt  tipo  Box  UE  di 
trasformazione.

Il  responsabile  del  procedimento  è  la  Provincia  di 
Sassari a cui dovranno essere trasmesse, entro trenta 
giorni dalla data della presente pubblicazione ai sensi 
dell'art.  112  del  T.U.  succitato  e  dell'art.  4  L.R.  n. 
43/89,  le  eventuali  opposizioni  ed  osservazioni  alla 
costruzione dell'impianto in oggetto.

La costruzione dell'impianto è stata proposta da e-
distribuzione  Infrastrutture  e  Reti  Italia,  la 
documentazione  relativa  all’impianto  in  argomento  è 
depositata presso l'Ufficio Autorizzazioni e Patrimonio 
Industriale  nella  sede di  Olbia,  viale  A.  Moro  51,  al 
quale ci si dovrà rivolgere per la visione degli atti.

Luigi Zucca
Procuratore

__________
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Informazioni per gli utenti

A partire  dal  1°  aprile  2012,  il  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  (BURAS)  è 
pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti e 
la conservazione dei documenti digitali ivi contenuti.

Da tale data, viene meno ogni forma di abbonamento.

La consultazione del Bollettino sul sito internet della Regione è libera e gratuita.

La legge indica modalità e termini di pubblicazione (art.5 L.R. 3/2012).

Il BURAS è pubblicato ogni settimana, il giovedì. In caso di urgenza o necessità è prevista la pubblicazione di  
edizioni straordinarie.

La pubblicazione di atti,  avvisi e comunicati avviene, di norma, entro  quindici giorni dalla ricezione della 
richiesta di pubblicazione. Per inserzioni complesse o particolarmente voluminose i termini saranno concordati 
con la Redazione.

La pubblicazione degli atti nel BURAS ha valore legale (art. 1, commi 3 e 4 L.R. 1° febbraio 2012, n.3)

I testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione esclusivamente tramite il servizio telematico 
che è disponibile attraverso accesso riservato al portale https://buras.regione.sardegna.it

Modalità di pubblicazione e costi di inserzione

• la  pubblicazione  è  effettuata  nel  testo  integrale.  il  richiedente  è  tenuto  a  specificare  la  normativa  che 
prescrive la pubblicazione;

• la pubblicazione per estratto è eseguita solo su istanza, e previa predisposizione del testo in tale forma, da 
parte del soggetto richiedente;

• la pubblicazione degli atti di enti o amministrazioni prevista obbligatoriamente per disposizione normativa o 
regolamentare è effettuata senza oneri per i richiedenti. Anche in tale ipotesi è necessario indicare la norma 
che la rende obbligatoria;

• la  procedura telematica determina, nelle ipotesi  di pubblicazione non obbligatoria, durante il  caricamento 
delle inserzioni una stima della spesa. Nel momento in cui la redazione approva la richiesta di pubblicazione 
viene comunicato sia attraverso e-mail sia a sistema l'importo da versare;

• il pagamento va effettuato in forma anticipata rispetto alla pubblicazione
• gli  atti  da pubblicare,  qualora soggetti  all’imposta di  bollo,  devono essere trasmessi  anche nella 

forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;
• il  calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri,  spazi, 

simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo; è previsto un costo fisso di 5,16 € al quale vanno sommati  
0,02 € per ogni carattere, spazio, simbolo di interlinea inserito;

• gli  allegati  possono  essere  utilizzati  per  la  trasmissione  di  tabelle,  mappe,  planimetrie  o  immagini. 
La redazione si riserva la possibilità di non accettare contenuti non riconducibili a queste tipologie.

• per i contenuti trasmessi come allegato il costo è proporzionale all’ingombro all’interno della pagina; il costo 
di una pagina formato A4 è fissato in 30 €.

• Per il pagamento, dal 1 gennaio 2020, deve essere utilizzata la seguente modalità:

• Pagamento elettronico: collegandosi all'indirizzo https://pagamenti.regione.sardegna.it/

• Solo per gli Enti soggetti al sistema di tesoreria unica, ai sensi della L. 27/2012, il pagamento dovrà 
essere  effettuato  mediante  girofondo  sul  conto  0305983  acceso  presso  la  sezione  di  tesoreria 
provinciale dello Stato di Cagliari, indicando nella causale: EC 312.001 - CdR 01.01.16 / BURAS (codice 
pratica/anno).
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Si dà corso alla pubblicazione solo previa trasmissione di copia della attestazione/ricevuta di pagamento alla  
Presidenza della Regione – Direzione generale della Presidenza – Servizio Comunicazione Istituzionale – Viale 
Trento  69  –  09123  Cagliari  -  tramite  scansione  o  immagine  leggibile  da  inviare  via  e-mail  a 
pres.buras@regione.sardegna.it e notifica a sistema del pagamento, accedendo alla pratica presente nell’Area 
Servizi “Inserzioni precedenti” e selezionando l’inserzione presente nella sezione “Da pagare”

Prezzo Unitario Fascicoli cartacei

Per la consegna di copie stampate del Bollettino Ufficiale sarà richiesto il prezzo di € 30,00 per fascicoli con 
numero di pagine sino a 100. Per fascicoli con numero di pagine superiore è dovuto, in aggiunta al prezzo di  
€ 30,00, l’importo di € 0,15 per ogni pagina in più. I suddetti prezzi non comprendono le spese di spedizione o  
consegna.

Requisiti formali di testi ed allegati da pubblicare:

• Forma integrale o per estratto (se espressamente richiesto e previa predisposizione del testo in tale  
forma dall’inserzionista);

• Inserimento nel testo di un unico atto o avviso per volta;
• I documenti allegati (tabelle ed immagini) possono essere composti da più pagine in un unico PDF, o 

da più immagini in uno dei seguenti formati: JPG, TIFF, PNG; possibilmente a minimo 150 DPI con  
dimensioni massime A4 (21 x 27 cm).

Suggerimenti per il contenuto:

• Utilizzo del carattere Arial, corpo 10;
• Carrello di ogni paragrafo impostato “da margine a margine”, ovvero senza rientri;
• Impostazione a “zero” della spaziatura prima e dopo ogni paragrafo;
• Interlinea singola;

Contatti

Per maggiori informazioni è possibile consultare i manuali disponibili nella sezione “Documentazione” del sito 
internet.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Redazione del BURAS, ai seguenti contatti:

Per gli atti inerenti la parte I-II e supplementi: +39 070 606 4410 – 4436 – 4437 – 4439 – 4466
• Per gli atti inerenti la parte III: +39 070 606 4410 – 4436 – 4439 – 4465 – 4466

ovvero al seguente indirizzo email: pres.buras@regione.sardegna.it
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	Comune di Tortolì
	Selezione pubblica per soli titoli per la copertura, a tempo pieno e determinato, di n. 2 posti di Istruttore Tecnico Geometra categoria giuridica ed economica C1 del CCNL Comparto Funzioni Locali.


	Espropriazioni e servitù
	ABBANOA SPA
	Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas mediante esecuzione di un sistema fognario depurativo schema n. 65 Valledoria depuratore ID 2004 482B. Esproprio aree ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 E ss.mm.II. Decreto del dirigente n. 7 del 23/04/2021.

	Comune di Oristano
	Lavori per la realizzazione della "Circonvallazione del comune di Oristano" - Liquidazione indennità di espropriazione (Art. 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.).


	Piani urbanistici paesistici e territoriali
	Comune di Cagliari
	Comparto classificato Rcb3 nel piano di risanamento urbanistico di "Barracca Manna", localizzato in corrispondenza di via dei Petali - Variante urbanistica preordinata all'esproprio consistente nella modifica della destinazione urbanistica della parte destinata a strada da Rcb3 a viabilità di piano.

	Comune di Martis
	Piano particolareggiato del centro storico e del centro di prima formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, adozione ai sensi dell'art. 20, L.R. 45/89.

	Comune di Olbia
	“Variante non sostanziale al PRU Giovanelli Proponente sig. Asara Roberto”.
	“Approvazione definitiva variante al PRU Pittulongu - Proponente ditta Veronese Nord Srl”.

	Comune di Selargius
	Cambio di destinazione d’uso, da servizi strettamente connessi con la residenza a residenziale, del lotto n.8, blocco C/U del Piano di Lottizzazione San Lussorio, in via 2 Giugno.

	Comune di Sennori
	Adozione definitiva del Piano Urbanistico Comunale di Sennori in adeguamento al P.P.R. e al P.A.I. e pubblicazione di cui all’art. 16 della Delibera di G.R. n. 34/33 del 07.08.2012 allegato “C” - Informazione sulla Decisione Finale della V.A.S.
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	Linea Mt/Bt e cabina lottizzazione Solaria via Salgari - Olbia (Iter 2224936).
	Spostamento cabina Mt/Bt Casteddu Via Castello di Pedres comune di Olbia - Iter 2250656.





		2021-05-06T11:31:35+0200
	CORSO STEFANO


		2021-05-06T11:32:19+0200
	CORSO STEFANO




