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CO MUN E DI  V A LLE DO R IA  
Provinc ia  d i  Sassar i  

 

A r e a  S E R V I Z I  G E N E R A L I  
Prot. N° 0010294 / 2021               A) 
Cat. Amministrazione generale Classe Informazioni e relazioni con il pubblico 

Ufficio NOTIFICAZIONI E ALBO 

 

AVVISO N. 001/2021 GIUDIZIO DAVANTI AL TAR 

SARDEGNA N. 517/2015: AVVISO DI NOTIFICAZIONE 

PER PUBBLICI PROCLAMI. 

 
VISTA l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) 

n. 533/2021 REG.PROV.COLL. pubblicata in data 08/07/2021 sul ricorso numero di registro 

generale 517 del 2015, la con la quale si autorizzava la notificazione per pubblici proclami 

attraverso il sito web ufficiale dell’Amministrazione comunale di Valledoria; 

 

VISTO che la stessa ordinanza prevedeva che quanto su detto avvenisse con le seguenti 

modalità:  

- A) pubblicazione del presente avviso sul sito web istituzionale dell’Amministrazione 

Comunale resistente; 

- B) pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte della parte 

ricorrente, di un supporto informatico recante tale documentazione - il testo del ricorso e 

della relativa ordinanza; 

 

VISTA la documentazione contenuta nel supporto informatico trasmesso dalla parte ricorrente a 

mezzo raccomanda n. 15296410298-1 in data 30/08/2021, pervenuta in data 03/09/2021 ed 

acquisita al prot. in data 6/9/2021 con n. 10117/2021; 

 

 

SI AVVISA CHE 
 

 

da oggi 08/09/2021 è in pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Valledoria il 

presente avviso ed i relativi allegati:  

• Allegato 1: Ordinanza 533/2021 REG.PROV.COLL. 

• Allegato 2: Ricorso 00517/2015 REG.RIC. 

 

 

Si rendono note, inoltre, le seguenti informazioni: 

 

A1)  

Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede:  

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda); 

Numero di registro generale del ricorso:  

00517/2015 REG. RIC. 
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A2)  

Nominativo dei ricorrenti: 

Gavino Fiori, Francesco Foresti, Francesco Pignataro, Rossana Fois, Piero Mossa, 

Agostina Marras, Giacomo Prigione, Anna Capelli, Santina Concas, Marlene Nassi 

O Di Nasso, Luisanna Cappai, Francesco Dibenedetto, Andrea Berzigotti, Rina 

Crabilli, Loredano Baratti, Massimo Brisciani, Romano Lorini, Antonio Michele 

Deriu, Palmina Genco, Donato Ciccarone, Costantino Ara, Tonello Deiana, Silvana 

Capece, Sonia Paleni, Elisabetta Tavazzi, Domenico Angelo Cherchi; 

Amministrazione intimata: 

Comune di Valledoria. 

 

A3)  

Estremi della Lottizzazione oggetto del giudizio  

convenzione rep 455668 fasc.19734 per rogito notaio Salvatore Maniga registrata a 

Sassari l'8 luglio 1983, del Piano di Lottizzazione in Valledoria, località "San Pietro a 

mare"; 

Descrizione della domanda formulata in ricorso; 

Si chiede all’Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna: 

- L’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del Comune di Valledoria di 

provvedere a prendere in carico le opere di urbanizzazione primaria, realizzate 

nell’ambito della convenzione di approvazione del Piano di lottizzazione “San 

Pietro a mare”, passate in proprietà al comune di Valledoria; 

- Per l’effetto, la condanna dell’Amministrazione comunale di Valledoria, in 

persona del Sindaco pro tempore, a porre in essere gli atti e i provvedimenti per 

adempiere agli obblighi discendenti dalla legge come sopra meglio specificato; 

- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre la rifusione del contributo 

unificato versato. 

ISTANZA CAUTELARE 

Le censure, sopra proposte, dimostrano la sussistenza del fumus. 

Circa il periculum, le inerzie del Comune di Valledoria stanno comportando, a danno 

dei ricorrenti, un duplice pregiudizio. 

Uno di tipo patrimoniale, dato dal fatto che i ricorrenti, per il tramite del Consorzio 

“La Pineta”, sono costretti, ormai da molti anni, a farsi carico delle spese di gestione 

delle opere di urbanizzazione (doc. 7). 

Con la conseguenza di dover pagare due volte per lo stesso servizio: le quote calcolate 

dal gestore dal gestore di fatto e gli assai elevati tributi locali al comune di Valledoria 

(doc. 8). 

Doppia imposizione obbligata, in quanto, il Consorzio pretende i pagamenti delle 

quote, anche adendo le vie legali (doc. 9). 

Ulteriore pregiudizio deriva dal fatto che i servizi pubblici non vengono gestiti dal 

soggetto a ciò incaricato dalla legge, ma da un soggetto privato, il quale, con evidenza, 

non dà le medesime garanzie in termini di affidabilità, come già riconosciuto dal Tar 

“ … le opere di urbanizzazione sono funzionali allo svolgimento di pubblici servizi di 

primaria utilità (idrico, fognario, viabilità, elettrico…), la loro proprietà 

necessariamente deve essere del Comune, il quale soltanto può garantire un 

accettabile e uniforme livello di qualità dei servizi in favore dei propri cittadini che 

non potrebbe essere garantito da un soggetto privato  il quale, ovviamente, non 

potrebbe che gestire i servizi in chiave imprenditoriale e quindi in funzione 

dell’ottenimento di utili, con il rischio, conseguentemente, di servizi con qualità al di 

sotto dell’accettabile o addirittura tali da mettere a repentaglio i diritti fondamentali 

dei cittadini …” (TAR Sardegna, sentenza n. 469/2015). 
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A conferma, è da ricordare lo stato di assoluto degrado in cui versa la rete stradale, 

con il pericolo per l’incolumità pubblica (doc. 10). 

Si chiede, pertanto, a codesto Giudice l’adozione di una misura cautelare anche 

atipica, affinché vengano adottate le opportune disposizioni perché il Comune di 

Valledoria adempia agli obblighi discendenti dalla legge, prendendo in carico tutte le 

aree e le opere di urbanizzazione ed erogando tutti i servizi connessi, con assunzione 

delle correlate responsabilità, anche sul piano civile. 

 

A4) 

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito  

www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro 

generale del ricorso nella sezione “Ricerche”, sottosezione “Ricorsi”, rintracciabile 

all'interno della schermata del T.A.R. Sardegna – Cagliari della voce “Attività 

istituzionale”, sottovoce “Tribunali Amministrativi Regionali”; 

 

A5)  

Numero dell’ordinanza che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami  

ORD. N. 533/2021 REG.PROV.COLL.  - 00517/2015 REG.RIC. 

 

A6)  

Testo integrale del ricorso: 

Allegato 1 

 

Valledoria lì, 08/09/2021 

IL RESPONSABILE  

DEL UFFICIO ALBO PRETORIO 

(Istr. Amm.vo Domenico Pes) 
Documento firmato digitalmente da PES DOMENICO PANCRAZIO       

                              
 

 


