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Centro S.p.A., oppure copia del bonifico effettuato sul
conto corrente aperto presso il Banco di Sardegna
SpA, Agenzia di Città Sassari, intestato a Equitalia
Servizi di Riscossione SpA – Cauzioni Vendite
Immobiliari (citando il prog. Vendite Imm.ri sopra
indicato), IBAN IT53H0101517208000070436941.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedotta la
cauzione, oltre gli oneri fiscali e le spese di
trascrizione del decreto di trasferimento, entro 30 gg.
dall’incanto.
Maggiori informazioni e condizioni di vendita presso
Equitalia Servizi di Riscossione SpA
Telefono 070/4509537 –
– sito internet www.gruppoequitalia.it
Cagliari, 30.01.2017
L’Agente della Riscossione Equitalia
Servizi di Riscossione SpA

Parte terza
Giudiziari
Esecuzioni immobiliari e vendite
Equitalia Centro S.p.A.
Esecuzione immobiliare e vendita
Avviso di Vendita Immobiliare Prot. 01/Reg/2017 Unico
lotto - Comune di Monserrato.

Avviso di Vendita Immobiliare
Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.
Agente della Riscossione
per le Prov. della Regione Sardegna

__________

Rende pubblicamente noto
Equitalia Centro S.p.A.

Che nella sala delle udienze del Tribunale Ordinario
di Cagliari, stanza n. 31 p. t., alle ore 15,00 e seguenti
del giorno 30.03.2017, si terrà il primo incanto, per la
vendita ai pubblici incanti dei beni immobili
sottoindicati:
Riferimento: prot. n. 01/Reg/ 2017
Unico Lotto - Comune di Monserrato: quota 1/1 di
proprietà del locale sito in via Cesare Cabras, snc,
piano terra, confinante per tre lati con vano scala, e
per un lato con bene comune di passaggio, salvo se
altri o aventi diritto. Attualmente distinto al N.C.E.U. al
foglio 27 mappale 484 sub. 66, cat. C/3, piano terra,
Classe 2°, consistenza mq. 145, Superficie Catastale
mq. 164, R. C. € 449,32.
La vendita avrà luogo al prezzo base di
€ 169.842,96
Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a
€ 5.000,00 art. 78 lett.g D.P.R. n. 602/1973).
Qualora il primo incanto andasse deserto si
procederà ad un secondo e ad un terzo incanto che si
terranno nello stesso luogo e nella stessa ora il giorno
2.05.2017 ed il giorno 25.05.2017, con un prezzo base
inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Qualora anche il terzo incanto avesse esito negativo
e l’immobile non venisse assegnato allo Stato con le
modalità di cui all’art.85, I° comma, del D.P.R.602/73, il
sottoscritto Agente della Riscossione potrà, su
richiesta dell’Ente Impositore, procedere ad un quarto
incanto con il prezzo ridotto di un terzo rispetto alla
base d’asta del terzo incanto.
La domanda di partecipazione all’asta dovrà essere
depositata entro le ore 12,00 del secondo giorno
precedente gli incanti, presso Equitalia Servizi di
Riscossione Spa, in via Asproni, n.13, piano 1°
Cagliari, allegando marca da bollo da €. 16,00, e
assegno circolare non trasferibile, pari al 10% del
prezzo base a titolo di cauzione, intestato a Equitalia

Esecuzione immobiliare e vendita
n. Prot. 02/REG/2017
Avviso di Vendita Immobiliare Prot n. 02/Reg/2017 Lotto Unico - Comune di Cagliari.

Avviso di Vendita Immobiliare
Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.
Agente della Riscossione
per le Prov. della Regione Sardegna
Rende pubblicamente noto
Che nella sala delle udienze del Tribunale Ordinario
di Cagliari, stanza n. 31 p. t., alle ore 15,00 e seguenti
del giorno 30.03.2017, si terrà il primo incanto, per la
vendita ai pubblici incanti dei beni immobili
sottoindicati:
Riferimento: prot. n. 02/Reg/ 2017
Unico Lotto - Comune di Cagliari: quota 1/1 di
proprietà dell’immobile sito in via Isaac Newton n. 5/7
piano 1, int. 7 edificio A, confinante con via Newton,
per un lato con società Cielo Blu, per due lati con bene
comune non censibile, salvo se altri o aventi diritto.
Attualmente censito al N.C.E.U. alla Sez. B, foglio 7,
mappale 716 sub. 47, cat. C/1, classe 5, consistenza
468 mq, superficie catastale mq. 534, R.C.
€ 14.622,96.
L’immobile risulta locato.
La vendita avrà luogo al prezzo base di
€ 1.879.342,82.
Le offerte in aumento non potranno essere inferiori
ad € 55.000,00 (art. 78 lett. g D.P.R. n. 602/1973).
Qualora il primo incanto andasse deserto si
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procederà ad un secondo e ad un terzo incanto che si
terranno nello stesso luogo e nella stessa ora il giorno
2.05.2017 ed il giorno 25.05.2017, con un prezzo base
inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Qualora anche il terzo incanto avesse esito negativo
e l’immobile non venisse assegnato allo Stato con le
modalità di cui all’art. 85, I° comma, del D.P.R. n°
602/73, il sottoscritto Agente della Riscossione potrà,
su richiesta dell’Ente Impositore, procedere ad un
quarto incanto con il prezzo ridotto di un terzo rispetto
alla base d’asta del terzo incanto.
La domanda di partecipazione all’asta dovrà essere
depositata entro le ore 12,00 del secondo giorno
precedente gli incanti, presso Equitalia Servizi di
Riscossione SpA, in via Asproni n.13, piano 1°
Cagliari, allegando marca da bollo da € 16,00, e
assegno circolare non trasferibile, pari al 10% del
prezzo base a titolo di cauzione, intestato ad Equitalia
Centro S.p.A., oppure copia del bonifico effettuato sul
conto corrente aperto presso il Banco di Sardegna
SpA, Agenzia di Città Sassari, intestato a Equitalia
Servizi di Riscossione SpA – Cauzioni Vendite
Immobiliari (citando il prog. Vendite Imm.ri sopra
indicato), IBAN IT53H0101517208000070436941.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedotta la
cauzione, oltre gli oneri fiscali e le spese di
trascrizione del decreto di trasferimento entro 30 gg.
dall’incanto.
Maggiori informazioni e condizioni di vendita presso
Equitalia Servizi di Riscossione SpA.
Telefono 070/4509537 –
– sito internet www.gruppoequitalia.it
Cagliari, 8.02.2017
L’Agente della Riscossione Equitalia
Servizi di Riscossione SpA
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con annesso terreno pertinenziale distinto al catasto al
foglio 3 particella 1134, rendita € 82,53.
Gli interessati possono proporre opposizione nel
termine di 90 giorni ai sensi dell’art. 3 comma III, legge
10 maggio 1976, n. 346.
Cagliari, 17 febbraio 2017
Avv. Roberta Balia
__________
Avv. Patrizia Campus
Estratto Riconoscimento di proprietà
n. 210/2'17 del 14 febbraio 2017
Usucapione fabbricato sito in Torpè.

Tribunale civile di Sassari
Notifica per pubblici proclami
Il Presidente del Tribunale di Sassari ha autorizzato
con decreto del 14 febbraio 2017 r.g. 210/2017 la
notifica per pubblici proclami del ricorso con cui
Campus Consuelo nata a Nuoro il 12.02.1974 c.f.
CMPCSL74B54F979E e Sulas Massimo Emiliano nato
a Nuoro il 13.11.1970 c.f. SLSFNC70S13F979X
residenti in via Lombardia in Torpè, rappresentati e
difesi
dall’Avvocato
Patrizia
Campus
CF:CMPPRZ65M53G203G
pec:
campuspatrizia@pec.giuffre.it elettivamente domiciliati
presso il proprio studio in Sassari in via Muroni 5/C,
citano;
Cabras Angelina Fu Domenico, Cabras Antonietta fu
Domenico, Cabras Giuseppe fu Domenico, Cabras
Amalia, Cabras Arduino, Cabras Edoardo, Cabras
Ernesto, Cabras Maria Domenica, Cabras Paolina,
Demurtas Francesca, Doddo Francesca, Murru
Giovanni, Taras Maria Domenica e chiunque vi abbia
interesse, dinanzi all’intestato Tribunale per l’udienza
del 3 aprile 2017 ore 10.00, con invito a costituirsi non
oltre 10 giorni prima dell’udienza suindicata ai sensi
dell’art. 702 bis c.p.c., ed che in difetto si procederà in
loro contumacia per ivi sentir rigettata ogni contraria
tesi, istanza ed eccezione e per ivi sentir dichiarare
Campus Consuelo nata a Nuoro il 12.02.1974 c.f.
CMPCSL74B54F979E e Sulas Massimo Emiliano nato
a Nuoro il 13.11.1970 c.f. SLSFNC70S13F979X
residenti in via Lombardia in Torpè proprietari per
intervenuta usucapione del fabbricato sito in Torpè
distinto al catasto fabbricati al foglio 44 mappale 652
sub 2, sub 10 e sub 6 per intervenuta usucapione ai
sensi dell’art. 1159 c.c.
Con vittoria di spese e di onorari in caso di
resistenza.
Sassari 20 febbraio 2017
Avv. Patrizia Campus

__________

Riconoscimenti di proprietà
Avv. Roberta Balia
Riconoscimento di proprietà
Usucapione Serra Mariano terreno e piccolo fabbricato
Sant'Antioco.

Con ricorso del 14 dicembre 2016 promosso ai sensi
dell’art 1159 bis c.c. e art 3 L 346/1976, davanti al
Tribunale di Cagliari, iscritto al n. 12185/2016 R.A.C., il
signor Serra Mariano, nato a Carbonia il 12.09.1964,
C.F. SRRMRN64P12B745D, rappresentato e difeso
dall’Avv. Roberta Balia, con studio in Sant'Antioco, via
Piave n. 14, ha chiesto di essere riconosciuto unico ed
esclusivo proprietario per intervenuta usucapione del
fondo rustico ubicato in Comune di Sant’Antioco,
distinto in catasto al foglio 3 particella 1123 (reddito
dominicale € 17,69, reddito agrario € 9,82);
foglio 3, particella 1133 (pascolo, classe 2, reddito
dominicale reddito agrario); piccolo fabbricato rurale

__________
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Autorizzazioni avvisi ad opponendum e
concessioni

Amministrativi
Appalti e gare

Massimo Careddu

Sardegna Ricerche

Estratto Autorizzazione avviso ad opponendum o
concessione
Concessione all'uso ricerca idrica acque uso
(ittiogenico) piscicoltura e attrezzature sportivo sito nel
Comune di Padru, loc. Boltei.

Appalto o gara
CIG: 6973019D4D
Cod. 011_17 Nuovi impianti di condizionamento per il
Parco scientifico, sede di Pula CPV 45330000.

1. Ente aggiudicatore: Sardegna Ricerche, via
Palabanda 9, 09123 Cagliari. C.F. 92024600923 P.IVA
01930910920. Tel. 070/92431.

Si rende noto che il sig Massimo Careddu, ha
richiesto ai sensi del T.U. 1775/1933, la concessione
all'uso acque sotterranee prelevate da vascone di
accumulo freatico, uso piscicoltura e attrezzature
sportive (ittiogenico), nel comune di Padru, località
Boltei, su fondo individuato al foglio 24 e mappali 211
e 213, del comune censuario di Padru.
La portata critica massima è di 1,2 litri/sec, quella di
esercizio di 0,80 litri/sec. Il prelievo giornaliero è di 30
mc/giorno, quello annuo di 360 mc/anno.
Gli atti sono depositati presso la Provincia di
Sassari, zona omogenea di Olbia Tempio, via Nanni
17/19, 07026 Olbia. La visione, eventuali osservazioni,
e/o opposizioni, devono pervenire per iscritto all'ufficio
sopraindicato entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente Buras.

2. Oggetto e breve descrizione, tipo procedura, I.b.g.
criterio di aggiudicazione, categoria lavori.
L’appalto in questione, individuato con il codice alfa
numerico “Cod.011_17” ha ad oggetto l’installazione di
nuovi impianti di condizionamento per il Parco
scientifico, sede di Pula CPV 45330000. I.b.g:
€ 643.864,90 I.V.A. esclusa suddiviso in € 634.343,55
quale importo dei lavori posti a base di gara, soggetto
a ribasso, e € 9.521,35 IVA esclusa non soggetti a
ribasso, relativi agli oneri per l’attuazione dei piani
della sicurezza. L’appalto viene aggiudicato secondo il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. a)
D.Lgs. 50/2016. Categoria richiesta per la
partecipazione: “OG11” per un importo di € 634.343,55
oltre IVA e € 9.521,35 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso IVA esclusa, Classifica III (art. 61
DPR n. 207/2010). CIG: 6973019D4D, CUP
G73D16000280006.
Termine e luogo presentazione offerte: h. 12:00 del 27
marzo 2017 c/o indirizzo indicato al punto 1. Apertura
delle offerte: dalle h. 10:00 del 28 marzo 2017 c/o
indirizzo indicato al punto 1, salva diversa
comunicazione resa pubblica attraverso il sito
telematico di Sardegna Ricerche nella sezione
dedicata all’appalto cod.011_17.

Il Richiedente
Massimo Careddu
__________

Concorsi e selezioni
Comune di Pula
Estratto Concorso
Selezione pubblica di mobilità volontaria esterna ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di
n. 1 posto di funzionario di vigilanza settore polizia
municipale categoria giuridica D3.

3. Ulteriori informazioni: ogni condizione e/o
informazione è contenuta nel disciplinare di gara e
negli ulteriori documenti di gara scaricabili
gratuitamente dal sito http://www.sardegnaricerche.it
sezione “Appalti e Selezioni”, “Gare e appalti”, cod.
011_17.

Comune di Pula
Provincia di Cagliari
Estratto del bando di selezione pubblica di mobilità
volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
165/2001 per la copertura di n. 1 posto di funzionario
di vigilanza settore polizia municipale categoria
giuridica D3.

4. L’appalto è finanziato con i fondi POR FESR 2014
– 2020 Azione 4.1.1 “Progetto ricerca e
sperimentazione energie rinnovabili” alle voci “sede di
Pula: “Climatizzazione” e “Adeguamento rete
distribuzione
MT
Pula”.
Responsabile
del
Procedimento: Ing. Lucia Sagheddu.

Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Risorse Umane

Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Pisanu

Rende noto che
E' indetta una procedura di mobilità volontaria
esterna per la copertura a tempo pieno e

__________
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Edilizia residenziale pubblica

indeterminato di n. 1 posto di Categoria D3 con profilo
professionale attinente, per contenuto lavorativo e
competenze richieste, a quello ricercato di Funzionario
di Vigilanza.
Il bando di partecipazione può essere scaricato dal
sito internet del Comune di Pula all’indirizzo
www.comune.pula.it
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Lucia Cani

Comune di Ardauli
Estratto Edilizia residenziale pubblica
Bando ERP - Comune di Ardauli.

E' indetto Bando di Concorso per l'assegnazione di
Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica presso il
Comune di Ardauli.
Il termine per la presentazione delle domande,
redatte in carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, scade perentoriamente il giorno 24.03.2017
alle ore 13,00.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda
sono disponibili sul sito internet del Comune
www.comuneardauli.gov.it
Si resta a disposizione per ulteriori informazioni e
chiarimenti ai numeri 0783.651223.
La Responsabile del procedimento
Dr.ssa Barbara Casula

__________

GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari
Estratto Concorso
Bando di selezione per la figura di un Animatore
esperto in comunicazione per l’attuazione del Piano di
Sviluppo Locale del Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e
Campidano di Cagliari e del Flag.

Gal Sulcis Iglesiente Capoterra
e Campidano di Cagliari

__________

FLAG Sardegna Sud Occidentale

Espropriazioni e servitù

PSR 2014/2020 della Regione Sardegna

ANAS Sardegna

Regolamento UE n. 1305/2013

Espropriazione e servitù di interesse pubblico
Lavori di adeguamento al tipo B (4 corsie)
dell’itinerario Sassari - Olbia lotto 5° dal Km 45+610 al
Km 55+100.

Regolamento UE n. 508/2014
Avviso

(Art. 26 comma 7 DPR 327/01, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 302/02)

Si rende noto che il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra
e Campidano di Cagliari e il FLAG Sardegna Sud
Occidentale hanno approvato l’Avviso pubblico per la
selezione della figura dell’Animatore esperto in
comunicazione per l’attuazione del Piano d’Azione del
GAL e del FLAG.
L’Avviso e gli allegati sono disponibili in versione
integrale
sul
sito
internet
del
GAL
www.galsulcisiglesiente.it
Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato
per il 05 aprile 2017.

Il Responsabile del Coordinamento Territoriale
Visto
- Il DPR 327/2001, modificato ed integrato dal D.Lgs.
302/2002;
- La procura del 27/12/2016 repertorio n. 52534 e
raccolta 26778, registrata a Roma 5 al n.18250 in data
30.12.2016, conferita dal Presidente di Anas S.p.A ;
- l’Ordinanza Commissariale n° 223/13 del 02 Aprile
2012, con la quale il Commissario delegato ha
approvato il progetto preliminare di livello avanzato
anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità delle
opere in deroga alle disposizioni di cui all’art. 12 del
DPR 327/01 e s.m.i.;
- La Disposizione prot. CDG-0057129-P del
23/09/2012, del Presidente di Anas S.p.A., con la
quale si da attuazione all’Ordinanza n. 223/13 del 02
Aprile 2012 del Commissario Delegato con la quale è
stato approvato il progetto preliminare di livello
“avanzato”, anche ai fini della dichiarazione di

Per ulteriori informazioni gli utenti potranno
contattare gli uffici del GAL, siti in Masainas via A Moro
snc. aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle
ore 12:00, al num. 0781/697025, fax 0781/697177,
e-mail
gal.sulcisiglesiente@tiscali.it;
pec:
galsulcisiglesiente@pec.it
Il Direttore
Nicoletta Piras
__________
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Pubblica Utilità, dei lavori di “Adeguamento al Tipo B
(4 Corsie) dell’itinerario Sassari – Olbia” Lotto 5°;
- Il Decreto Motivato protocollo CCA-0005569-P del
14/02/2014 con il quale è stata disposta l’occupazione
anticipata del bene necessario per l’esecuzione dei
citati lavori e contestualmente è stata determinata in
via d’urgenza la relativa indennità provvisoria di
espropriazione e di occupazione temporanea;
- Le note con le quali le ditte espropriate hanno
comunicato le accettazioni formali dell’indennità
provvisoria offerta;
- Che bisogna pertanto procedere al pagamento
delle indennità di esproprio a titolo di acconto pari
all’80%.
Avvisa
Che l’Ufficio delle Espropriazioni del Coordinamento
Territoriale Sardegna Anas S.p.A. sta procedendo al
pagamento dell’indennità provvisoria a titolo di acconto
a favore delle ditte all’allegato A.
Il pagamento diventerà esecutivo solo dopo decorsi i
trenta giorni dalla pubblicazione sul Buras del presente
avviso, se non è proposta dai terzi l’opposizione del
pagamento riferita alle ditte espropriate.
Il Responsabile
del Coordinamento Territoriale
Ing. Valter Bortolan
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ANAS Sardegna

procedure espropriative;

Espropriazione e servitù di interesse pubblico
S.S. 131 “Carlo Felice” – Lavori di ammodernamento e
di eliminazione delle intersezioni a raso del tronco
compreso tra il km 58+500 e il km 65+200 – Svincolo di
Mogoro – 4° lotto.

- Che in data 13.08.2003 l’Impresa Coop Costruttori
S.r.L. è stata posta in amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi;
- Che in data 09.09.2004 con nota n.AS249/LEG/MA
l’Impresa Coop Costruttori S.r.L. tramite i Commissari
Straordinari ha comunicato lo scioglimento del
contratto;
- Che si è proceduto alla redazione dei verbali di
stato di consistenza e immissione in possesso dei beni
oggetto dell’esproprio in data 27.02.2002;
- I verbali di liquidazione in acconto sottoscritti in
data 02.05.2002;
- Che in data 02.05.2002 il Capo Compartimento
autorizzava il pagamento diretto l’acconto dell’80% a
favore della Ditta Orrù Giuliano per un importo di
€ 930,24 per il foglio 38 mappale 414 ex 14;

Decreto di Esproprio (Orrù Giuliano)
(DPR 327/2001, modificato ed integrato dal D.Lgs.
302/2002)
Il Responsabile del Coordinamento Territoriale
Visto
- La procura rep. n. 53524 del 27.12.2017, registrata
a Roma con n.18250 del 30.12.2016 conferita dal
Presidente dell’ANAS S.p.A. al Responsabile
Coordinamento Territoriale della Sardegna;

- Il tipo di frazionamento delle aree occupate,
regolarmente approvato dalla competente Agenzia del
Territorio di Oristano;
- Le notifiche e /o comunicazioni effettuate secondo
le norme di legge;

- Il D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 e s.m.i.;
- Il Decreto n.499 del 26.05.1998 con cui è stato
approvato dall’Amministratore dell’ANAS S.p.A. il
progetto relativo ai lavori di eliminazione delle
intersezioni a raso – svincolo di Mogoro – 4° lotto (dal
Km 58+500 al km 65+200) lungo la S.S. 131, valido
anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità dei lavori ai sensi dell’art. 2
comma 2 del D.Lgs. 26.02.1994 n. 143;
- Il Decreto n. 1482/98/I del 03.11.1998, emesso dal
Prefetto di Oristano, con il quale l’ANAS è stata
autorizzata ad occupare i beni necessari per
l’esecuzione dei citati lavori;
- Il Decreto n.5802 del 23.10.2001 con cui è stata
approvata dall’Amministratore dell’ANAS S.p.A. la
perizia di variante tecnica e suppletiva n. 6198 del
17.05.2001 relativa a detti lavori;
- Il Decreto n.959/01/1° del 30.11.2001, emesso dal
Prefetto di Oristano, con il quale l’ANAS è stata
autorizzata ad occupare i beni necessari anche per
l’esecuzione dei citati lavori;

- Che il terreno oggetto di procedimento
espropriativo ricade in zona agricola di tipo “E”;
- Che i lavori sono ultimati;
- L’autocertificazione presentata dalla Ditta
espropriata attestante la piena e libera proprietà del
bene ai fini della corresponsione dell’indennità
definitiva;
- La documentazione comprovante la piena e libera
proprietà;
- La nota del Direttore Centrale Nuove Costruzioni
dell’ANAS S.p.A. che ha autorizzato il Compartimento
di Cagliari a sostituirsi all’Impresa Coop Costruttori
S.r.l. nel pagamento delle indennità definitive;
- Il Dispositivo di approvazione della rimodulazione
del quadro economico per i lavori in oggetto prot. n.
CCA-26791-P del 19.07.2016;
- L’atto di Transazione prot. n. CCA-42053-I del
10.11.2016;
- Il Dispositivo di Pagamento dell’indennità definitiva
prot. n. CCA-43028-I del 16.11.2016;

- Che in data 01.03.1999 con rep. n. 557 è stato
stipulato il contratto tra l’ANAS S.p.A. e l’Impresa
Coop Costruttori S.r.L. aggiudicataria dei lavori e
incaricata
di
tutte
le
procedure
tecniche,
amministrative e finanziarie necessarie per il
perfezionamento e completamento delle procedure
espropriative;

Dispone
- IL PASSAGGIO al "Demanio dello Stato, Ramo
Strade" (C.F. 97905250581) del diritto di proprietà dei
beni immobili siti nel Comune di Mogoro come da
elenco allegato, parte integrante della presente;

- Che nel mese di maggio del 2003 la Coop
Costruttori S.r.L. ha interrotto autonomamente
l’esecuzione dei lavori e il completamento delle

- DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli
atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari
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catastali interessati;
- DI REGISTRARE, senza indugio, il presente atto
presso l’Agenzia dell’Entrate, di trascriverlo presso la
competente Conservatoria dei RR.II. e di volturarlo
presso la competente Agenzia del Territorio;
- DI PUBBLICARE per estratto il presente Decreto di
Esproprio nel Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna.
Il Responsabile del Coordinamento Territoriale
Ing. Valter Bortolan

__________
ANAS Sardegna

Visto

Espropriazione e servitù di interesse pubblico
S.S. 131 “Carlo Felice” - Lavori di ammodernamento e
di eliminazione delle intersezioni a raso del tronco
compreso tra il km 58+500 e il km 65+200 – Svincolo di
Mogoro - 4° Lotto.

La procura rep. n. 53524 del 27.12.2017, registrata a
Roma con n.18250 del 30.12.2016 conferita dal
Presidente dell’ANAS S.p.A. al Responsabile
Coordinamento Territoriale della Sardegna;

Decreto di Esproprio (Brigas – Fatteri)

Il D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 e s.m.i.;

(DPR 327/2001, modificato ed integrato dal D.Lgs
302/2002)

Il Decreto n.499 del 26.05.1998 con cui è stato
approvato dall’Amministratore dell’ANAS S.p.A. il
progetto relativo ai lavori di eliminazione delle
intersezioni a raso – svincolo di Mogoro – 4° lotto (dal

Il Responsabile del Coordinamento Territoriale
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Km 58+500 al km 65+200) lungo la S.S. 131, valido
anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità dei lavori ai sensi dell’art. 2
comma 2 del D.Lgs. 26.02.1994 n. 143;
Il Decreto n. 1482/98/I del 03.11.1998, emesso dal
Prefetto di Oristano, con il quale l’ANAS è stata
autorizzata ad occupare i beni necessari per
l’esecuzione dei citati lavori;
Il Decreto n.5802 del 23.10.2001 con cui è stata
approvata dall’Amministratore dell’ANAS S.p.A. la
perizia di variante tecnica e suppletiva n. 6198 del
17.05.2001 relativa a detti lavori;
Il Decreto n.959/01/1° del 30.11.2001, emesso dal
Prefetto di Oristano, con il quale l’ANAS è stata
autorizzata ad occupare i beni necessari anche per
l’esecuzione dei citati lavori;

Parte III - N. 11

Che i lavori sono ultimati;
L’autocertificazione
presentata
dalla
Ditta
espropriata attestante la piena e libera proprietà del
bene ai fini della corresponsione dell’indennità
definitiva;
La documentazione comprovante la piena e libera
proprietà;
La nota del Direttore Centrale Nuove Costruzioni
dell’ANAS S.p.A. che ha autorizzato il Compartimento
di Cagliari a sostituirsi all’Impresa Coop Costruttori
S.r.l. nel pagamento delle indennità definitive;
Il Dispositivo di approvazione della rimodulazione del
quadro economico per i lavori in oggetto prot. n. CCA24954-P del 06.07.2016;
L’accettazione con atto di Transazione prot. n. CCA40805-P del 31.10.2016;
Il Dispositivo di Pagamento dell’indennità definitiva
prot. n. CCA-41188-I del 03.11.2016;

Che in data 01.03.1999 con rep. n. 557 è stato
stipulato il contratto tra l’ANAS S.p.A. e l’Impresa
Coop Costruttori S.r.L. aggiudicataria dei lavori e
incaricata
di
tutte
le
procedure
tecniche,
amministrative e finanziarie necessarie per il
perfezionamento e completamento delle procedure
espropriative;

Dispone
IL PASSAGGIO al "Demanio dello Stato, Ramo
Strade" (C.F. 97905250581) del diritto di proprietà dei
beni immobili siti nel Comune di Mogoro come da
elenco allegato, parte integrante della presente;

Che nel mese di maggio del 2003 la Coop
Costruttori S.r.L. ha interrotto autonomamente
l’esecuzione dei lavori e il completamento delle
procedure espropriative;

DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli
atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari
catastali interessati;

Che in data 13.08.2003 l’Impresa Coop Costruttori
S.r.L. è stata posta in amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi;
Che in data 09.09.2004 con nota n.AS249/LEG/MA
l’Impresa Coop Costruttori S.r.L. tramite i Commissari
Straordinari ha comunicato lo scioglimento del
contratto;
Che si è proceduto alla redazione dei verbali di stato
di consistenza e immissione in possesso dei beni
oggetto dell’esproprio in data 24.02.1999;
I verbali di liquidazione in acconto sottoscritti in data
05.04.2000;
Che in data 10.04.2000 il Capo Compartimento
autorizzava il pagamento diretto l’acconto dell’80% a
favore della Ditta Fatteri Giovanni per un importo di
£ 3.163.000 (€ 1.633,55) per il foglio 32 mappali 178/a
e 192/a;
Il tipo di frazionamento delle aree occupate,
regolarmente approvato dalla competente Agenzia del
Territorio di Oristano;
Le notifiche e /o comunicazioni effettuate secondo le
norme di legge;

DI REGISTRARE, senza indugio, il presente atto
presso l’Agenzia dell’Entrate, di trascriverlo presso la
competente Conservatoria dei RR.II. e di volturarlo
presso la competente Agenzia del Territorio;
DI PUBBLICARE per estratto il presente Decreto di
Esproprio nel Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna.
Il Responsabile del Coordinamento Territoriale
Ing. Valter Bortolan

Che il terreno oggetto di procedimento espropriativo
ricade in zona agricola di tipo “E”;
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ANAS S.P.A.
Estratto Espropriazione e servitù di interesse pubblico
Adeguamento al Tipo B (4 corsie) dell’itinerario Sassari
Olbia–Lotto 8 - dal Km 68+000 al Km 76+992.

Decreto di Esproprio n. 012
Prot. CCA-0048530-I del 28/12/2016
Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
Visto
Omissis
Dispone
IL PASSAGGIO al "Demanio Pubblico dello Stato,
Ramo Strade" (C.F. 97905250581) del diritto di
proprietà dei beni immobili siti nel Comune di Olbia
come da elenco allegato N. 012, parte integrante del
presente;
DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli
atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari
catastali interessati;
DI REGISTRARE, senza indugio, il presente atto
presso l’Agenzia dell’Entrate, di trascriverlo presso la
competente Conservatoria dei RR.II. e di volturarlo
presso la competente Agenzia del Territorio;
DI PUBBLICARE per estratto il presente Decreto di
Esproprio nel Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna.
Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
Il Capo Compartimento
Dott. Ing. Valerio Mele
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ANAS S.P.A.
Estratto Espropriazione e servitù di interesse pubblico
Adeguamento al Tipo B (4 corsie) dell’itinerario Sassari
Olbia–Lotto 8 - dal Km 68+000 al Km 76+992.

Decreto di Esproprio n. 013
Prot. CCA-0048535-I del 28/12/2016
Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
Visto
Omissis
Dispone
- IL PASSAGGIO al "Demanio Pubblico dello Stato,
Ramo Strade" (C.F. 97905250581) del diritto di
proprietà dei beni immobili siti nel Comune di OLBIA
come da elenco allegato n. 013, parte integrante del
presente;
- DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli
atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari
catastali interessati;
- DI REGISTRARE, senza indugio, il presente atto
presso l’Agenzia dell’Entrate, di trascriverlo presso la
competente Conservatoria dei RR.II. e di volturarlo
presso la competente Agenzia del Territorio;
- DI PUBBLICARE per estratto il presente Decreto di
Esproprio nel Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna.
Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
Il Capo Compartimento
Dott. Ing. Valerio Mele
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ANAS S.P.A.
Estratto Espropriazione e servitù di interesse pubblico
Adeguamento al Tipo B (4 corsie) dell’itinerario Sassari
Olbia–Lotto 8 - dal Km 68+000 al Km 76+992.

Decreto di Esproprio n. 014
Prot. CCA-0048536-I del 28/12/2016
Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
Visto
Omissis
Dispone
- IL PASSAGGIO al "Demanio Pubblico dello Stato,
Ramo Strade" (C.F. 97905250581) del diritto di
proprietà dei beni immobili siti nel Comune di Olbia
Come da elenco allegato n.014, parte integrante del
presente;
- DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli
atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari
catastali interessati;
- DI REGISTRARE, senza indugio, il presente atto
presso l’Agenzia dell’Entrate, di trascriverlo presso la
competente Conservatoria dei RR.II. e di volturarlo
presso la competente Agenzia del Territorio;
- DI PUBBLICARE per estratto il presente Decreto di
Esproprio nel Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna.
Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
Il Capo Compartimento
Dott. Ing. Valerio Mele
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ANAS S.P.A.
Estratto Espropriazione e servitù di interesse pubblico
Adeguamento al Tipo B (4 corsie) dell’itinerario Sassari
Olbia–Lotto 8 - dal Km 68+000 al Km 76+992.

Decreto di Esproprio n. 015
Prot. CCA-0048538-I del 28/12/2016
Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
Visto
Omissis
Dispone
IL PASSAGGIO al "Demanio Pubblico dello Stato,
Ramo Strade" (C.F. 97905250581) del diritto di
proprietà dei beni immobili siti nel Comune di Olbia
come da elenco allegato n. 015, parte integrante del
presente;
DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli
atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari
catastali interessati;
DI REGISTRARE, senza indugio, il presente atto
presso l’Agenzia dell’Entrate, di trascriverlo presso la
competente Conservatoria dei RR.II. e di volturarlo
presso la competente Agenzia del Territorio;
DI PUBBLICARE per estratto il presente Decreto di
Esproprio nel Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna.
Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
Il Capo Compartimento
Dott. Ing. Valerio Mele
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Vedi Allegato “A”
Il pagamento diventerà esecutivo solo dopo decorsi i
trenta giorni dalla pubblicazione sul Buras del presente
avviso, se non è proposta dai terzi l’opposizione del
pagamento riferita alle ditta espropriata.
Il Responsabile del Coordinamento Territoriale
Ing. Valter Bortolan

ANAS S.P.A.
Espropriazione e servitù di interesse pubblico
Lavori di Adeguamento al tipo B (4 corsie)
dell’itinerario Sassari - Olbia lotto 3° dal Km 24+200 al
Km 36+100.( Art. 26 Comma 7 DPR 327/01, modificato ed
integrato dal D.Lgs 302/02 ). Ditta Falchi Efisio e più.

Anas Sardegna
Espropriazione e servitù di interesse pubblico
DCO – U.O. Espropri
( Art. 26 Comma 7 DPR 327/01, modificato ed
integrato dal D.Lgs 302/02 )
Il Responsabile del Coordinamento Territoriale
Visto
- Il DPR 327/2001, modificato ed integrato dal D.Lgs.
302/2002;
- La procura Rep.53524 - Racc.26778 del
27/12/2016 conferita dal Presidente dell’Anas S.p.A.;
- La disposizione di nomina 128 in data 01.08.2003
del Presidente dell’Anas S.p.A.;
- l’Ordinanza Commissariale n. 223/13 del 02 Aprile
2012, con la quale il Commissario delegato ha
approvato il progetto preliminare di livello avanzato
anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità delle
opere in deroga alle disposizioni di cui all’art. 12 del
DPR 327/01 e s.m.i.;
- la Disposizione prot. CDG-0123630-P del
17/09/2012, del Presidente dell’Anas S.p.A., con la
quale si da attuazione all’ordinanza n. 623/67 del
17/08/2012 approvando il progetto anche ai fini della
dichiarazione di Pubblica Utilità, dei lavori di
“Adeguamento al Tipo B (4 Corsie) dell’itinerario
Sassari – Olbia” Lotto 3°;
- il Decreto Motivato CCA-00013195-P del
01/04/2014 con la quale è stata disposta l’occupazione
anticipata dei beni necessari per l’esecuzione dei citati
lavori e contestualmente è stata determinata in via
d’urgenza la relativa indennità provvisoria di
espropriazione e di occupazione temporanea;
- le comunicazioni di accettazione dell’indennità
definitiva di esproprio sottoscritta dalle ditta
comproprietarie.
- Che bisogna procedere al pagamento a titolo di
saldo indennità definitiva
Avvisa
che l’Ufficio delle Espropriazioni del Compartimento
Anas S.p.A. della Viabilità per la Sardegna sta
procedendo al pagamento dell’indennità provvisoria a
titolo di saldo a favore delle seguenti ditte:
22

02-03-2017

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

__________
23

Parte III - N. 11

02-03-2017

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte III - N. 11

definitive di esproprio a titolo di saldo a favore delle
seguenti ditte:
Vedi Allegato “A”
Il pagamento e/o deposito diventerà esecutivo solo
dopo decorsi i trenta giorni dalla pubblicazione sul
Buras del presente avviso, se non è proposta dai terzi
l’opposizione del pagamento riferita alle ditta
espropriata.

ANAS S.P.A.
Espropriazione e servitù di interesse pubblico
Lavori di Adeguamento al tipo B (4 corsie)
dell’itinerario Sassari - Olbia lotto 7° dal Km 61+450 al
Km 68+600. ( Art. 26 Comma 7 DPR 327/01, modificato
ed integrato dal DLgs 302/02 ). Ditta: Poddighinu
Stefanina e più.

ANAS Sardegna
Espropriazione e servitù di interesse pubblico
DCO – U.O. Espropri

Il Responsabile del Coordinamento Territoriale
Ing. Valter Bortolan

(Art. 26 Comma 7 DPR 327/01, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 302/02)
Il Responsabile del Coordinamento Territoriale
Visto
- Il DPR 327/2001, modificato ed integrato dal D.Lgs.
302/2002;
- La procura Rep.53524 - Racc.26778 del
27/12/2016 conferita dal Presidente di ANAS S.p.A.;
- L’OCDPC del 08/03/2013 Pubblicato sulla G.U. in
data 18/03/2013;
- Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. n.
CDG-001867-P del 13/02/2012 di attuazione
all’Ordinanza n.741/64 con la quale è stato approvato
del Progetto Preliminare avanzato dei lavori di cui
all'oggetto, con il quale è stata dichiarata la Pubblica
Utilità dell'opera;
- Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. n.
CDG-0080592-P del 18.07.2016 con il quale è stata
disposta la proroga del termine per il compimento delle
espropriazioni, sino al 20.12.2018;
- Il Decreto Motivato CCA-0037176-P del 23/10/2013
che dispone l'occupazione anticipata finalizzata
all'esproprio dei terreni interessati dai lavori di cui
sopra;
- Che le ditte proprietarie hanno comunicato il rifiuto
dell’indennità offerta avvalendosi della nomina del
proprio tecnico di fiducia così come previsto dall’art.21
del DPR 327/01 e ss.mm.ii;
- I Provvedimenti di nomina del Dirigente dell’Ufficio
Espropri per la costituzione della terna peritale, per
redigere le relazioni di stima ;
- Che la terna peritale ha depositato presso gli uffici
Anas le stime definitive di esproprio;
- Che le ditte proprietarie hanno comunicato
l’accettazione definitiva di esproprio.
Avvisa
che l’Ufficio delle Espropriazioni del Compartimento
ANAS S.p.A. della Viabilità per la Sardegna sta
procedendo al pagamento e/o deposito delle indennità
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L’acconto liquidato alla ditta affittuaria, come da
verbali di liquidazione firmati dalle parti in data
25.10.2016;
La documentazione presentata dalla Ditta affittuaria,
attestante i requisiti richiesti ai fini della
corresponsione dell’intera indennità;
Che bisogna procedere alla liquidazione delle
indennità di affittuario;

ANAS S.P.A.
Espropriazione e servitù di interesse pubblico
S.S. 125 “Nuova Orientale Sarda”. Lavori di
costruzione della Nuova S.S. 125 Tronco Tertenia –
Tortolì. 4° Lotto – 2° Stralcio. Avviso pagamento
indennità a saldo affittuario (ex art. 42 del DPR 327/01 e
s.m.i.). Ditta Cannas Vincenzo.

ANAS Sardegna
U.O. Espropri

Avvisa
Che l’Ufficio delle Espropriazioni del Compartimento
ANAS S.p.A. della Viabilità per la Sardegna sta
procedendo alla predisposizione del pagamento
dell’indennità di affittuario a favore della seguente ditta
di cui alla tabella allegata (Allegato A).
Il pagamento diventerà esecutivo del decorso dei
trenta giorni dalla pubblicazione al Buras del presente
avviso, se non è proposta dai terzi l’opposizione al
pagamento riferita alla ditta affittuaria.

Avviso pagamento indennità a saldo affittuario (ex
art. 42 del DPR 327/01 e s.m.i.)
Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
Visto
Il Dispositivo dell’Amministratore dell’Anas S.p.A.
prot. n. 1244 del 28.05.2002 con il quale è stato
approvato il progetto n. 6383 del 19.11.2001 anche ai
fini della pubblica utilità dell’opera valida per
complessivi 2500 giorni a far data dalla disposizione
stessa;
Il Decreto del Prefetto della Provincia di Nuoro prot.
n. 1300/Sett.1° del 04.12.2002, con il quale è stata
disposta l’occupazione per gli immobili interessati da
procedura espropriativa per i lavori indicati in oggetto;
Che a seguito di risoluzione consensuale del
contratto d’appalto dei lavori in argomento avvenuta
con dispositivo n. 68794 del 15.05.2008 sono stati
prorogati di ulteriori 900 giorni i termini di pubblica
utilità fino alla data del 18.09.2011;
Il Decreto del Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche n. 9397 del 23.09.2011, in atti ANAS
prot. n. CCA-37764-A del 29.09.2011 con il quale è
stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio sulle
aree interessate dai lavori della S.S. 125 “Nuova
Orientale Sarda” Tronco Tertenia – Tortolì - 4° Lotto 2° Stralcio;
Che il numero dei destinatari della procedura
espropriativa è superiore a 50;
Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A.
n.CDG-129023-P del 02.10.2014 con il quale è stato
approvato il progetto definitivo dell’opera anche ai fini
della pubblica utilità dell’opera;
Il Decreto Motivato Prot. n. CCA-11000-I del
22.03.2016 emesso, ai sensi dell’art.22 bis della citata
normativa, dal Dirigente Ufficio per le Espropriazioni
ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per la
Sardegna;
I verbali di stato di consistenza e immissione in
possesso datati 24.05.2016 e 26.05.2016;
La nota trasmessa dalla Ditta affittuaria datata
03.08.2016, in atti Anas prot. CCA-31294-A del
16.08.2016;

Il Dirigente dell’Ufficio Espropri
Il Capo Compartimento
Dott. Ing. Valerio Mele
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contestualmente determina in via provvisoria
l'indennità;
I verbali di stato di consistenza ed immissione in
possesso redatti in data 04.10.2012;
L’Ordinanza del 08 Marzo 2013 del Capo
Dipartimento della Protezione Civile Pubblicata sulla
G.U. in data 18 Marzo 2013;
Che con nota del 14/08/2013, assunta al protocollo
Anas CCA-0029042-A del 22/08/2013, la ditta
proprietaria ha comunicato l’accettazione formale
dell’indennità offerta;
La Disposizione CDG-0118754-P del 18/09/2013,
del Presidente dell’Anas S.p.A. con la quale da
attuazione alla delibera n.7 del 12/09/2013
approvando il progetto esecutivo dei lavori di cui
all’oggetto dichiarando inoltre la Pubblica Utilità
integrativa per le nuove e/o diverse aree rispetto a
quelle già acquisite con l’approvazione del “Progetto
Preliminare avanzato”;
La nota del 26/06/2014, in atti Anas CCA-0029944-A
del 02/07/2014, con la quale la Sig.ra Arras Giovanna
ha comunicato il decesso del Sig. Fois Antonio
Giuseppe;
Che per le particelle oggetto di procedura
espropriativa non è stata formalizzata la successione;
Il provvedimento di deposito, CCA-0002190-I del
25/01/2016, delle indennità di esproprio presso la
Cassa Depositi e Prestiti;
Che il terreno oggetto di procedimento espropriativo
ricade in zona agricola di tipo “E”;
Il tipo di frazionamento dell’area occupata,
regolarmente approvato dalla competente Agenzia del
Territorio;
Che l'area definita dal frazionamento, risulta
ricompresa nelle tolleranze catastali.

ANAS S.P.A.
Espropriazione e servitù di interesse pubblico
Adeguamento al Tipo B (4 corsie) dell’itinerario Sassari
– Olbia – Lotto 1° - dal Km 2+434 al Km 11+800. Decreto
di Esproprio N. 79. Ditta: Roman Filofteia e più.

Anas Sardegna
Espropriazione e Servitù di interesse pubblico
U.O.– ESPROPRI SS-OL
Decreto di Esproprio N. 79
(DPR 327/2001, modificato ed integrato dal D.Lgs.
302/2002)
Il Responsabile
Coordinamento Territoriale
Visto
La procura Rep.53524-Racc.26778 del 27/12/2016
conferita dal Presidente dell’ANAS S.p.A;
La disposizione di nomina in data 18/01/2011 n.1 del
Presidente dell’ANAS S.p.A.;
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 e s.m.i.;
L’OPCM n.3895 del 20.08.2010 pubblicato sulla
G.U. n. 204 in data 01.09.2010;
L’Ordinanza
Commissariale
n.
245/12
del
05.05.2011 con la quale sono state approvate le
risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del
01.03.2011 indetta ai sensi della Legge 241/1990 e
s.m.i. e, concluse con parere favorevole sul progetto e
con l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
sulle aree oggetto dell’intervento;
L’Ordinanza
Commissariale
n.
305/23
del
17.06.2011, con cui è stato approvato il progetto
preliminare “avanzato” di cui all’oggetto anche ai fini
della dichiarazione di Pubblica Utilità;
Che il numero dei destinatari della procedura
espropriativa è superiore a 50;
Il Dispositivo del Presidente dell’Anas S.p.A. CDG00102881-P
del
19.07.2011
di
attuazione
all’Ordinanza n. 305/23 del 17.06.2011 ed alla
Ordinanza di rettifica n. 358/29 del Commissario
Delegato di cui all’OPCM n. 3869/2010, con la quale è
stato approvato il progetto preliminare, anche ai fini
della Pubblica Utilità dei lavori di cui all’oggetto;
La proroga della pubblica utilità ex art. 13 comma 5
D.P.R. 327/2001 s.m.i. n. CDG-0021582-P del
26.02.2016 con la quale viene prorogata di anni due,
ovvero sino al 23.06.2018;
Il Decreto Motivato emesso dal Dirigente dell’Ufficio
Espropri ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis del
Testo unico sugli Espropri, CCA-33670-P del
31.08.2012 che autorizza l'occupazione anticipata dei
terreni interessati dai lavori di cui sopra, e

Dispone
IL PASSAGGIO al "Demanio dello Stato, Ramo
Strade" (C.F. 97905250581) del diritto di proprietà dei
beni immobili siti nel Comune di PLOAGHE come da
elenco allegato N. 79, parte integrante della presente;
DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli
atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari
catastali interessati;
DI REGISTRARE, senza indugio, il presente atto
presso l’Agenzia dell’Entrate, di trascriverlo presso la
competente Conservatoria dei RR.II. e di volturarlo
presso la competente Agenzia del Territorio;
DI PUBBLICARE per estratto il presente Decreto di
Esproprio nel Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna.
Il Responsabile
Coordinamento Territoriale Sardegna
Ing. Valter Bortolan
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07/12/2012 assunta al protocollo Anas CCA-0047342A del 07/12/2012;
- Il provvedimento di rideterminazione dell’indennità
di esproprio CCA-0041179-P del 24/10/2012;
- L’accettazione dell’indennità rideterminata datata
30/07/2013 assunta al protocollo Anas CCA-0027214A del 01/08/2013;
- Il provvedimento di pagamento in acconto CCA0030732-I del 09/09/2013 trasmesso all’impresa
esecutrice dei lavori con nota CCA-0032324-P del
23/09/2013;
- L’Ordinanza del 08 Marzo 2013 del Capo
Dipartimento della Protezione Civile Pubblicata sulla
G.U. in data 18 Marzo 2013;
- La Disposizione CDG-0118754-P del 18/09/2013,
del Presidente dell’Anas S.p.A. con la quale da
attuazione alla delibera n.7 del 12/09/2013
approvando il progetto esecutivo dei lavori di cui
all’oggetto dichiarando inoltre la Pubblica Utilità
integrativa per le nuove e/o diverse aree rispetto a
quelle già acquisite con l’approvazione del “Progetto
Preliminare avanzato”;
- Il verbale di liquidazione dell’indennità definitiva di
esproprio sottoscritto tra le parti in data 28/06/2016 ed
in atti Anas CCA-0029386-I del 02/08/2016;
- Il provvedimento di pagamento a saldo CCA0027453-I del 25/07/2016 trasmesso all’Impresa
esecutrice dei lavori con nota CCA-0027458-P del
25/07/2016;
- Che il terreno oggetto di procedimento
espropriativo ricade in zona agricola di tipo “E”;
- Il tipo di frazionamento dell’area occupata,
regolarmente approvato dalla competente Agenzia del
Territorio;
- Che l'area definita dal frazionamento, risulta
ricompresa nelle tolleranze catastali.

ANAS S.P.A.
Espropriazione e servitù di interesse pubblico
Adeguamento al Tipo B (4 corsie) dell’itinerario Sassari
– Olbia – Lotto 1° - dal Km 2+434 al Km 11+800. Decreto
di Esproprio n. 80. Ditta: Cidda Mariantonia.

U.O.– ESPROPRI SS-OL
Decreto di Esproprio n. 80
(DPR 327/2001, modificato ed integrato
dal D.Lgs. 302/2002)
Il Responsabile Coordinamento Territoriale
Visto
- La procura Rep.53524-Racc.26778 del 27/12/2016
conferita dal Presidente dell’ANAS S.p.A;
- La disposizione di nomina in data 18/01/2011 n.1
del Presidente dell’ANAS S.p.A.;
- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 e s.m.i.;
- L’OPCM n.3895 del 20.08.2010 pubblicato sulla
G.U. n. 204 in data 01.09.2010;
- L’Ordinanza Commissariale n. 245/12 del
05.05.2011 con la quale sono state approvate le
risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del
01.03.2011 indetta ai sensi della Legge 241/1990 e
s.m.i. e, concluse con parere favorevole sul progetto e
con l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
sulle aree oggetto dell’intervento;
- L’Ordinanza Commissariale n. 305/23 del
17.06.2011, con cui è stato approvato il progetto
preliminare “avanzato” di cui all’oggetto anche ai fini
della dichiarazione di Pubblica Utilità;
- Che il numero dei destinatari della procedura
espropriativa è superiore a 50;
- Il Dispositivo del Presidente dell’Anas S.p.A. CDG00102881-P
del
19.07.2011
di
attuazione
all’Ordinanza n. 305/23 del 17.06.2011 ed alla
Ordinanza di rettifica n. 358/29 del Commissario
Delegato di cui all’OPCM n. 3869/2010, con la quale è
stato approvato il progetto preliminare, anche ai fini
della Pubblica Utilità dei lavori di cui all’oggetto;
· La proroga della pubblica utilità ex art. 13 comma 5
D.P.R. 327/2001 s.m.i. n. CDG-0021582-P del
26.02.2016 con la quale viene prorogata di anni due,
ovvero sino al 23.06.2018;
- Il Decreto Motivato emesso dal Dirigente dell’Ufficio
Espropri ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis del
Testo unico sugli Espropri, CCA-33670-P del
31.08.2012 che autorizza l'occupazione anticipata dei
terreni interessati dai lavori di cui sopra, e
contestualmente determina in via provvisoria
l'indennità;
- Il verbale di stato di consistenza ed immissione in
possesso redatto in data 02/10/2012;
- L’accettazione dell’indennità offerta datata

Dispone
- IL PASSAGGIO al "Demanio dello Stato, Ramo
Strade" (C.F. 97905250581) del diritto di proprietà dei
beni immobili siti nel Comune di PLOAGHE come da
elenco allegato n. 80, parte integrante della presente;
- DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli
atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari
catastali interessati;
-DI REGISTRARE, senza indugio, il presente atto
presso l’Agenzia dell’Entrate, di trascriverlo presso la
competente Conservatoria dei RR.II. e di volturarlo
presso la competente Agenzia del Territorio;
-DI PUBBLICARE per estratto il presente Decreto di
Esproprio nel Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna.
Il Responsabile
Coordinamento Territoriale Sardegna
Ing. Valter Bortolan
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23.02.2016;
- Il Decreto Motivato emesso dal Dirigente dell’Ufficio
Espropri ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis del
Testo unico sugli Espropri, CCA-11000-I del
2203.2016 che autorizza l'occupazione anticipata dei
terreni interessati dai lavori di cui sopra, e
contestualmente determina in via provvisoria
l'indennità;
- I verbali di stato di consistenza ed immissione in
possesso redatti in data 24.05.2016;
- La nota trasmessa dalla ditta esproprianda CCA21358-A del 08.06.2016;
- La nota Anas CCA-24923-P del 06.07.2016;
- La nota CCA-29961-A del 04.08.2016 con cui la
ditta esproprianda richiede la rideterminazione
dell’indennità di esproprio;
- La nota Anas CCA-32413-P del 31.08.2016 con la
quale si richiede all’Impresa appaltatrice Oberosler
S.r.l., di comunicare le proprie competenti
determinazioni in merito all’eventuale rideterminazione
dell’indennità in parola;
- La nota CCA-35272-A del 19.09.2016 con cui la
Oberosler S.r.l. trasmette nuova scheda estimativa
dell’indennità di esproprio della ditta Balzano Pietro;

ANAS S.P.A.
Espropriazione e servitù di interesse pubblico
S.S. 125 “Nuova Orientale Sarda” Tronco Tertenia –
Tortolì. 4° Lotto - 2° Stralcio. Decreto di Esproprio n. 1.
Ditta Balzano Pietro.

ANAS Sardegna
U.O. – Espropri
Decreto di Esproprio n. 1
(DPR 327/2001, modificato ed integrato dal D.Lgs.
302/2002)
Il Responsabile del Coordinamento Territoriale
Visto
- La procura Rep.53524 - Racc.26778 del
27.12.2016 conferita dal Presidente dell’ANAS S.p.A;
- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 e s.m.i.;
- Il Dispositivo dell’Amministratore dell’ANAS S.p.A.
prot. n. 1244 del 28.05.2002 con il quale è stato
approvato il progetto n. 6383 del 19.11.2001 anche ai
fini della pubblica utilità dell’opera valida per
complessivi 2500 giorni a far data dalla disposizione
stessa;
- Il Decreto del Prefetto della Provincia di Nuoro prot.
n. 1300/Sett.1° del 04.12.2002, con il quale è stata
disposta l’occupazione per gli immobili interessati da
procedura espropriativa per i lavori indicati in oggetto;

- Il decreto di rideterminazione dell’indennità di
esproprio CCA-35628-I del 22.09.2016;
- La notifica del decreto di rideterminazione
dell’indennità
di esproprio
CCA-35744-P del
23.09.2016;
- La nota di accettazione dell’indennità rideterminata
trasmessa dalla ditta, in atti Anas CCA-40152-A del
25.10.2016;
- I provvedimenti di pagamento in acconto liquidati
alla ditta esproprianda con autorizzazioni del Capo
Compartimento prot. 20771 del 18.05.2005 e CCA34317-P del 18.09.2007;
- La pubblicazione al Buras (Bollettino Ufficiale della
Regione Sardegna) al n.52 del 17.11.2016;
- Il provvedimento di pagamento a saldo CCA47428-I del 19.12.2016;

- Che a seguito di risoluzione consensuale del
contratto d’appalto dei lavori in argomento avvenuta
con dispositivo n. 68794 del 15.05.2008 sono stati
prorogati di ulteriori 900 giorni i termini di pubblica
utilità fino alla data del 18.09.2011;
- Il Decreto del Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche n. 9397 del 23.09.2011, in atti ANAS
prot. n. CCA-37764-A del 29.09.2011 con il quale è
stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio sulle
aree interessate dai lavori della S.S. 125 “Nuova
Orientale Sarda” Tronco Tertenia – Tortolì - 4° Lotto 2° Stralcio;
- Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A.
n.CDG-129023-P del 02.10.2014 con il quale è stato
approvato il progetto definitivo dell’opera anche ai fini
della pubblica utilità dell’opera;

- Che il terreno oggetto di procedimento
espropriativo ricade in zona agricola di tipo “E”;
- Il tipo di frazionamento dell’area occupata,
regolarmente approvato dalla competente Agenzia del
Territorio;
- Che l'area definita dal frazionamento, risulta
ricompresa nelle tolleranze catastali.
Dispone

- La nota CCA-6228-P del 18.02.2016 trasmessa
alla Direzione Centrale Progettazione, in ordine alla
procedura aziendale PA.CDGT.C.18;
- La nota in risposta alla precedente datata

- IL PASSAGGIO al "Demanio dello Stato, Ramo
Strade" (C.F. 97905250581) del diritto di proprietà dei
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beni immobili siti nel Comune di Tortoli’ come da
elenco allegato n. 1, parte integrante della presente;
- DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli
atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari
catastali interessati;
- DI REGISTRARE, senza indugio, il presente atto
presso l’Agenzia dell’Entrate, di trascriverlo presso la
competente Conservatoria dei RR.II. e di volturarlo
presso la competente Agenzia del Territorio;
- DI PUBBLICARE per estratto il presente Decreto di
Esproprio nel Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna.
Il Responsabile del Coordinamento Territoriale
Ing. Valter Bortolan
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alla Direzione Centrale Progettazione, in ordine alla
procedura aziendale PA.CDGT.C.18;
- La nota in risposta alla precedente datata
23.02.2016;
- Il Decreto Motivato emesso dal Dirigente dell’Ufficio
Espropri ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis del
Testo unico sugli Espropri, CCA-11000-I del
2203.2016 che autorizza l'occupazione anticipata dei
terreni interessati dai lavori di cui sopra, e
contestualmente determina in via provvisoria
l'indennità;
- I verbali di stato di consistenza ed immissione in
possesso redatti in data 24.05.2016;
- La nota di accettazione dell’indennità di esproprio
trasmessa dalla ditta, in atti Anas CCA-23675-A del
27.06.2016;
- Il provvedimento di pagamento in acconto liquidato
alla ditta esproprianda con autorizzazione del Capo
Compartimento prot. 20771 del 18.05.2005;
- La pubblicazione al Buras (Bollettino Ufficiale della
Regione Sardegna) al n.32 del 07.07.2016;
- Il provvedimento di pagamento a saldo CCA28875-I del 27.07.2016;
- Che il terreno oggetto di procedimento
espropriativo ricade in zona agricola di tipo “E”;
- Il tipo di frazionamento dell’area occupata,
regolarmente approvato dalla competente Agenzia del
Territorio;
- Che l'area definita dal frazionamento, risulta
ricompresa nelle tolleranze catastali.

ANAS S.P.A.
Espropriazione e servitù di interesse pubblico
S.S. 125 “Nuova Orientale Sarda” Tronco Tertenia –
Tortolì. 4° Lotto - 2° Stralcio. Decreto di Esproprio n. 2.
Ditta: Balzano Giuseppe.

ANAS Sardegna
U.O. – Espropri
Decreto di Esproprio n. 2
(DPR 327/2001, modificato ed integrato dal D.Lgs.
302/2002)
Il Responsabile del Coordinamento Territoriale
Visto
- La procura Rep.53524 - Racc.26778 del
27.12.2016 conferita dal Presidente dell’ANAS S.p.A;
- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, modificato ed
integrato dal D.Lgs 27 dicembre 2002, n.302 e s.m.i.;
- Il Dispositivo dell’Amministratore dell’Anas S.p.A.
prot. n. 1244 del 28.05.2002 con il quale è stato
approvato il progetto n. 6383 del 19.11.2001 anche ai
fini della pubblica utilità dell’opera valida per
complessivi 2500 giorni a far data dalla disposizione
stessa;
- Il Decreto del Prefetto della Provincia di Nuoro prot.
n. 1300/Sett.1° del 04.12.2002, con il quale è stata
disposta l’occupazione per gli immobili interessati da
procedura espropriativa per i lavori indicati in oggetto;
- Che a seguito di risoluzione consensuale del
contratto d’appalto dei lavori in argomento avvenuta
con dispositivo n. 68794 del 15.05.2008 sono stati
prorogati di ulteriori 900 giorni i termini di pubblica
utilità fino alla data del 18.09.2011;
- Il Decreto del Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche n. 9397 del 23.09.2011, in atti ANAS
prot. n. CCA-37764-A del 29.09.2011 con il quale è
stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio sulle
aree interessate dai lavori della S.S. 125 “Nuova
Orientale Sarda” Tronco Tertenia – Tortolì - 4° Lotto 2° Stralcio;
- Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A.
n.CDG-129023-P del 02.10.2014 con il quale è stato
approvato il progetto definitivo dell’opera anche ai fini
della pubblica utilità dell’opera;
- La nota CCA-6228-P del 18.02.2016 trasmessa

Dispone
- IL PASSAGGIO al "Demanio dello Stato, Ramo
Strade" (C.F. 97905250581) del diritto di proprietà dei
beni immobili siti nel Comune di Tortolì come da
elenco allegato n. 2, parte integrante della presente;
- DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli
atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari
catastali interessati;
- DI REGISTRARE, senza indugio, il presente atto
presso l’Agenzia dell’Entrate, di trascriverlo presso la
competente Conservatoria dei RR.II. e di volturarlo
presso la competente Agenzia del Territorio;
- DI PUBBLICARE per estratto il presente Decreto di
Esproprio nel Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna.
Il Responsabile del Coordinamento Territoriale
Ing. Valter Bortolan
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23.02.2016;
- Il Decreto Motivato emesso dal Dirigente dell’Ufficio
Espropri ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis del
Testo unico sugli Espropri, CCA-11000-I del
2203.2016 che autorizza l'occupazione anticipata dei
terreni interessati dai lavori di cui sopra, e
contestualmente determina in via provvisoria
l'indennità;
- I verbali di stato di consistenza ed immissione in
possesso redatti in data 24.05.2016;
- La nota di accettazione dell’indennità di esproprio
trasmessa dalla ditta, in atti Anas CCA-23289-A del
22.06.2016;
- Il provvedimento di pagamento in acconto liquidato
alla ditta esproprianda con autorizzazione del Capo
Compartimento prot. 22134 del 10.06.2005;
- La pubblicazione al Buras (Bollettino Ufficiale della
Regione Sardegna) al n.31 del 30.06.2016;
- Il provvedimento di pagamento a saldo CCA28873-I del 28.07.2016;
- Che il terreno oggetto di procedimento
espropriativo ricade in zona agricola di tipo “E”;
- Il tipo di frazionamento dell’area occupata,
regolarmente approvato dalla competente Agenzia del
Territorio;
- Che l'area definita dal frazionamento, risulta
ricompresa nelle tolleranze catastali.

ANAS S.P.A.
Espropriazione e servitù di interesse pubblico
S.S. 125 “Nuova Orientale Sarda” Tronco Tertenia –
Tortolì. 4° Lotto - 2° Stralcio. Decreto di Esproprio n. 3.
Ditta: Balzano Alda.

ANAS Sardegna
U.O. – Espropri
Decreto di Esproprio n. 3
(DPR 327/2001, modificato ed integrato dal D.Lgs.
302/2002)
Il Responsabile del Coordinamento Territoriale
Visto
- La procura Rep.53524 - Racc.26778 del
27.12.2016 conferita dal Presidente dell’ANAS S.p.A;
- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 e s.m.i.;
- Il Dispositivo dell’Amministratore dell’ANAS S.p.A.
prot. n. 1244 del 28.05.2002 con il quale è stato
approvato il progetto n. 6383 del 19.11.2001 anche ai
fini della pubblica utilità dell’opera valida per
complessivi 2500 giorni a far data dalla disposizione
stessa;
- Il Decreto del Prefetto della Provincia di Nuoro prot.
n. 1300/Sett.1° del 04.12.2002, con il quale è stata
disposta l’occupazione per gli immobili interessati da
procedura espropriativa per i lavori indicati in oggetto;
- Che a seguito di risoluzione consensuale del
contratto d’appalto dei lavori in argomento avvenuta
con dispositivo n. 68794 del 15.05.2008 sono stati
prorogati di ulteriori 900 giorni i termini di pubblica
utilità fino alla data del 18.09.2011;
- Il Decreto del Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche n. 9397 del 23.09.2011, in atti ANAS
prot. n. CCA-37764-A del 29.09.2011 con il quale è
stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio sulle
aree interessate dai lavori della S.S. 125 “Nuova
Orientale Sarda” Tronco Tertenia – Tortolì - 4° Lotto 2° Stralcio;
- Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A.
n.CDG-129023-P del 02.10.2014 con il quale è stato
approvato il progetto definitivo dell’opera anche ai fini
della pubblica utilità dell’opera;
- La nota CCA-6228-P del 18.02.2016 trasmessa
alla Direzione Centrale Progettazione, in ordine alla
procedura aziendale PA.CDGT.C.18;
- La nota in risposta alla precedente datata

Dispone
- IL PASSAGGIO al "Demanio dello Stato, Ramo
Strade" (C.F. 97905250581) del diritto di proprietà dei
beni immobili siti nel Comune di Tortolì come da
elenco allegato n. 3, parte integrante della presente;
- DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli
atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari
catastali interessati;
- DI REGISTRARE, senza indugio, il presente atto
presso l’Agenzia dell’Entrate, di trascriverlo presso la
competente Conservatoria dei RR.II. e di volturarlo
presso la competente Agenzia del Territorio;
- DI PUBBLICARE per estratto il presente Decreto di
Esproprio nel Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna.
Il Responsabile del Coordinamento Territoriale
Ing. Valter Bortolan
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2203.2016 che autorizza l'occupazione anticipata dei
terreni interessati dai lavori di cui sopra, e
contestualmente determina in via provvisoria
l'indennità;
- I verbali di stato di consistenza ed immissione in
possesso redatti in data 24.05.2016;
- La nota CCA-20065-A del 27.05.2016 con cui la
ditta esproprianda richiede la rideterminazione
dell’indennità di esproprio;
- La relazione sull’esproprio ricadente nella proprietà
della Ditta Balzano Anna trasmessa alla Direzione
Generale con richiesta di apposito parere datata
16.06.2016;
- Il parere favorevole espresso dalla Direzione
Generale con nota del 30.06.2016;
- L’atto transativo firmato dalle parti e datato
12.07.2016, assunto al prot. Anas al n.CCA-26138-I
del 14.07.2016;
- La nota di accettazione dell’indennità di esproprio
trasmessa dalla ditta, in atti Anas CCA-26471-A del
18.07.2016;
- Il provvedimento di pagamento in acconto liquidato
alla ditta esproprianda con autorizzazione del Capo
Compartimento prot. 4025 del 01.02.2005;
- La pubblicazione al Buras (Bollettino Ufficiale della
Regione Sardegna) al n.36 del 04.08.2016;
- Il provvedimento di pagamento a saldo CCA32281-I del 30.08.2016;
- Che il terreno oggetto di procedimento
espropriativo ricade in zona agricola di tipo “E”;
- Il tipo di frazionamento dell’area occupata,
regolarmente approvato dalla competente Agenzia del
Territorio;
- Che l'area definita dal frazionamento, risulta
ricompresa nelle tolleranze catastali.

ANAS S.P.A.
Espropriazione e servitù di interesse pubblico
S.S. 125 “Nuova Orientale Sarda” Tronco Tertenia –
Tortolì. 4° Lotto - 2° Stralcio. Decreto di Esproprio N. 4.
Ditta: Balzano Anna.

U.O. – ESPROPRI
Decreto di Esproprio n. 4
(DPR 327/2001, modificato ed integrato dal D.Lgs.
302/2002)
Il Responsabile del Coordinamento Territoriale
Visto
- La procura Rep.53524 - Racc.26778 del
27.12.2016 conferita dal Presidente dell’ANAS S.p.A;
- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 e s.m.i.;
- Il Dispositivo dell’Amministratore dell’Anas S.p.A.
prot. n. 1244 del 28.05.2002 con il quale è stato
approvato il progetto n. 6383 del 19.11.2001 anche ai
fini della pubblica utilità dell’opera valida per
complessivi 2500 giorni a far data dalla disposizione
stessa;
- Il Decreto del Prefetto della Provincia di Nuoro prot.
n. 1300/Sett.1° del 04.12.2002, con il quale è stata
disposta l’occupazione per gli immobili interessati da
procedura espropriativa per i lavori indicati in oggetto;
- Che a seguito di risoluzione consensuale del
contratto d’appalto dei lavori in argomento avvenuta
con dispositivo n. 68794 del 15.05.2008 sono stati
prorogati di ulteriori 900 giorni i termini di pubblica
utilità fino alla data del 18.09.2011;
- Il Decreto del Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche n. 9397 del 23.09.2011, in atti ANAS
prot. n. CCA-37764-A del 29.09.2011 con il quale è
stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio sulle
aree interessate dai lavori della S.S. 125 “Nuova
Orientale Sarda” Tronco Tertenia – Tortolì - 4° Lotto 2° Stralcio;
- Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A.
n.CDG-129023-P del 02.10.2014 con il quale è stato
approvato il progetto definitivo dell’opera anche ai fini
della pubblica utilità dell’opera;
- La nota CCA-6228-P del 18.02.2016 trasmessa
alla Direzione Centrale Progettazione, in ordine alla
procedura aziendale PA.CDGT.C.18;
- La nota in risposta alla precedente datata
23.02.2016;
- Il Decreto Motivato emesso dal Dirigente dell’Ufficio
Espropri ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis del
Testo unico sugli Espropri, CCA-11000-I del

Dispone
- IL PASSAGGIO al "Demanio dello Stato, Ramo
Strade" (C.F. 97905250581) del diritto di proprietà dei
beni immobili siti nel Comune di Tortolì come da
elenco allegato n. 4, parte integrante della presente;
- DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli
atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari
catastali interessati;
- DI REGISTRARE, senza indugio, il presente atto
presso l’Agenzia dell’Entrate, di trascriverlo presso la
competente Conservatoria dei RR.II. e di volturarlo
presso la competente Agenzia del Territorio;
- DI PUBBLICARE per estratto il presente Decreto di
Esproprio nel Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna.
Il Responsabile del Coordinamento Territoriale
Ing. Valter Bortolan
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Comune di Aglientu
Estratto Espropriazione e servitù non di interesse
pubblico
Espropriazione per pubblica utilità per la realizzazione
dei lavori di “Ripristino e completamento della strada
comunale Cala Pischina, Lu Focu, Marrata, Lu Preti.

del
Piano
Regolatore
Territoriale
consortile
dell’agglomerato industriale sito nel Comune di Olbia
urbanisticamente
vincolato
all’insediamento
ed
all’esercizio di nuove iniziative industriali in forza del
P.R.T.C. ASI CIPNES – Gallura approvato ex art. 51 D.P.R.
218/78. Avviso di esecuzione mediante immissione in
possesso per il giorno 12 aprile 2017, alle ore 10.00.

Il Responsabile dell’Area Tecnica

Il Direttore Generale

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 5
del Dpr. 8 giugno 2001 n. 327

Nella sua veste di Dirigente Responsabile dell’Ufficio
per le Espropriazioni ex art. 6 D.P.R. n. 327/2001

Rende noto che

Dispone

- con Determinazione n. 134 del 19/10/2016 si è
provveduto al deposito dell’indennità provvisoria di
esproprio presso il MEF – Sezione Cassa Depositi e
Prestiti di Cagliari, in favore dei proprietari delle aree
interessate alla ablazione che non hanno accettato
l’indennità;
- con Determinazioni n. 1, 2 del 19/01/2017 e n. 84
del 17/01/2017, si è provveduto, rispettivamente, alla
nomina dei tecnici incaricati alla determinazione
definitiva dell’indennizzo, e a conferire il medesimo
incarico alla Commissione Provinciale competente;
- in data 17/02/2017 è stato emesso il Decreto
Definitivo di Esproprio n. 1, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 23 del Dpr. 8 giugno 2001 n. 327, a favore del
Comune di Aglientu degli immobili occorrenti alla
realizzazione dei lavori di “Ripristino e completamento
della strada comunale Cala Pischina, Lu Focu,
Marrata, Lu Preti”, posti in Comune di Aglientu, ed
identificati catastalmente come di seguito riportato:
- Foglio n. 5 Mappale n. 447 (ex 10) e Mappale n.
449 (ex 47) di proprietà dei Sigg. Poggiu Maria
Veronica, Poggiu Giovanni Domenico, Poggiu Angela
– Erede Poggiu Anna Maria, Quargnenti Vanna –
Erede Poggiu Anna Maria - Quargnenti Alessandro –
Erede Poggiu Anna Maria;
- Foglio n. 2 Mappale n. 563 (ex 162) di proprietà del
Sig. Passino Vittorio Emanuele;
- Foglio n. 2 Mappale n. 560 (ex 50) di proprietà
della Sig. Passino Pierina;
L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta
giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio Porcu

- l’acquisizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, L.
448/98, nonché del combinato disposto del c. 3 e c. 1,
lett. e), e lett. f) dell’art. 2 della L.R. n. 10/2008, al
patrimonio del Consorzio Industriale Provinciale Nord
Est Sardegna – Gallura, della piena e libera proprietà
del terreno a vocazione industriale perdurantemente
inutilizzato (da oltre un quinquennio) e di seguito
individuato, inserito nel vigente Piano Regolatore
Territoriale Consortile di Olbia di recente riadottato in
variante generale, anche agli effetti espropriativi ex art.
52 del D.P.R. 218/78, di cui alla Determinazione
ricognitiva R.A.S. Assessorato dell’Urbanistica n.
2028/DG del 30/07/2015:
Ditta intestataria

Dati catastali

foglio
Rossi Ugo Fabio (nuda
proprietà 100%),nato a
nato a Roma il
31/10/1969, C.F. RSS 32
GFB 69R31 H501 J –
IMPRESA di
Costruzioni Ing.
Alessandro Rossi srl,
con sede a Roma, via
T. Salvini 2/A C.F.
02901970588 Partita
IVA 01132231000
Rossi Ugo Fabio (nuda
proprietà 100%),nato a
nato a Roma il
31/10/1969, C.F. RSS 32
GFB 69R31 H501 J –
IMPRESA di
Costruzioni Ing.
Alessandro Rossi srl,
con sede a Roma, via
T. Salvini 2/A C.F.
02901970588 Partita
IVA 01132231000

__________
Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura
Estratto Espropriazione e servitù non di interesse
pubblico
Estratto Provvedimento acquisizione proprietà terreno
industriale ai sensi dell’art. 63, c. 1, della L. 448/1998
perdurantemente inutilizzato ubicato nel comparto D1

Superfici
esproprio

mappali

ha

a

ca

mq

1577

00

96

95

5.563

343

00

33

11

2.172

- di dare atto che il Consorzio, in applicazione di
quanto specificamente stabilito al comma 3 dell’art. 63
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della L. 448/98, per la disposta ablazione del terreno
sopra individuato è tenuto al pagamento di
un’indennità corrispettiva che nella fattispecie
ammonta a complessivi euro 56.774,90, commisurata
al prezzo di acquisto della piena proprietà dell’area
inedificata in questione risultante dall’ultimo atto di
compravendita di tale diritto in data 13/05/1981, rep.
28318, ovvero € 1,81/mq (allora lire 3.500/mq) che,
maggiorato della rivalutazione monetaria, corrisponde
a € 7,34 al mq. (ALL. 2);
- di provvedere conseguentemente al pagamento di
detto ammontare indennitario definitivo secondo la
disciplina generale contenuta al capo V del D.P.R. n.
327/2001 (T.U.E) invitando sin d’ora la ditta titolare del
diritto di nuda proprietà a comunicare al Consorzio
entro il termine di giorni 15 (quindici) decorrenti dalla
notifica del presente provvedimento l’eventuale
documentata sussistenza di un accordo con la società
titolare del diritto di usufrutto in ordine alle modalità e
alle rispettive quote di riscossione dell’indennità come
sopra determinata dovendosi in difetto procedere al
deposito della predetta somma presso la Cassa
Depositi e Prestiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 26,
c.4 del D.P.R. n. 327/2001;
- di dare atto che l’esecuzione del presente
provvedimento acquisitivo avverrà in data 12 aprile
2017, alle ore 10.00, mediante l’immissione in
possesso del CIPNES-Gallura in ordine all’immobile
sopraidentificato tramite la sostituzione delle serrature
dei varchi di acceso e ricognizione attualizzata del suo
dimensionamento e stato di consistenza, a cura e
sotto la responsabilità del Geom. Marco Sanna,
funzionario tecnico di questo Consorzio, che a tale
scopo deve intendersi specificatamente incaricato; alle
operazioni di immissione in possesso ed alla
compilazione dello stato di consistenza possono
partecipare i titolari di eventuali diritti reali e personali
degli stessi.
Il Direttore Generale
Dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni
Aldo Carta
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23.04.2015, n. 8;
- del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale);
Rende noto
Che dalla data odierna e per sessanta giorni
consecutivi è depositata presso la segreteria del
Comune di Ales la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 06.02.2017 “Variante al Puc
Comparto via Regina Margherita via Gramsci –
Adozione Preliminare" unitamente agli elaborati
progettuali.
Entro il termine di sessanta giorni dalla data odierna
chiunque può prendere visione del piano adottato e
presentare le proprie osservazioni in forma scritta.
Il Responsabile -Area Tecnica
Dott. Ing. Maurizio Zucca
__________
Comune di Carbonia
Piano urbanistico e territoriale
Avviso di deposito - Pubblicazione D.C.C. n. 11 del
31/01/2017 avente ad oggetto: adozione variante al
Piano di Lottizzazione Convenzionata Zona Omogenea C
– Sottozona C3.1 – Zona Via Roux - 1° Stralcio
Funzionale (A.R.E.A.).

Città di Carbonia
Provincia Sud Sardegna
Avviso di deposito
Il Dirigente del II Servizio
Informa che con D.C.C. n. 11 del 31/01/2017 è stata
adottata la variante al Piano di Lottizzazione
Convenzionata Zona Omogenea C – Sottozona C3.1 –
Zona Via Roux - 1° Stralcio Funzionale (A.R.E.A.), ai
sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 della Legge
Regionale 22 Dicembre 1989 n. 45 e s. m. i.
Gli atti ed elaborati relativi al Progetto di Variante
sono depositati in libera visione presso la Segreteria
del Comune.
Entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione dell’avviso sul Buras chiunque può
prendere visione della variante adottata e presentare
proprie osservazioni in forma scritta.

__________

Piani urbanistici paesistici e territoriali
Comune di Ales
Piano urbanistico e territoriale
“Variante al Puc Comparto via Regina Margherita via
Gramsci – Adozione Preliminare"

Il Responsabile dell’Area Tecnica

Il Dirigente del II Servizio
Dr. Ing. Giampaolo Porcedda

Visti gli atti d’Ufficio

__________

Ai sensi:
- degli artt. 20 e 21 della L.R. 22.12.1989, n. 45 e
come coordinata con le modifiche introdotte dalla L.R.
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Sassari
Settore
V,
Ambiente-AgricolturaProgrammazione- Pianificazione e Ced, via Lorenzo
Auzzas n.7 –Località Baldinca, 07100 Sassari.
il P.U.L. e tutti gli allegati saranno consultabili anche
sul sito internet del Comune di Porto Torres
www.comune.porto-torres.ss.it.,
nella
sezione
Amministrazione Trasparente – Pianificazione e
Governo del Territorio e sul sito della Provincia di
Sassari www.provincia.sassari.it
Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso sul Buras, chiunque abbia interesse,
anche per la tutela degli interessi diffusi, può
presentare osservazioni, suggerimenti e proposte,
fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi.
Le eventuali osservazioni andranno presentate in
forma scritta con posta ordinaria o via pec ai seguenti
indirizzi:
- Comune di Porto Torres, Piazza Umberto I, 07046
Porto Torres;
- pec: edilizia@pec.comune.porto-torres.ss.it
- Amministrazione Provinciale di Sassari Settore V,
Ambiente
Agricoltura-Programmazione
Pianificazione e Ced, via Lorenzo Auzzas n.7 –
Località Baldinca, 07100 Sassari
- pec: protocollo@pec.provincia.sassari.it

Comune di Ittireddu
Piano urbanistico e territoriale
Approvazione definitiva del Piano Particolareggiato del
centro di prima e antica formazione del Comune di
Ittireddu in adeguamento al Piano Paesaggistico
Regionale.

Il Responsabile del Settore Tecnico e di Vigilanza,
rende noto ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della
Legge Regionale 22/12/1989 n. 45, e successive
modifiche e integrazioni che il "Piano Particolareggiato
del centro di prima e antica formazione del Comune di
Ittireddu in adeguamento al Piano Paesaggistico
Regionale" è stato approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 29 del 7 novembre 2016 ed ha
conseguito l’approvazione da parte dell’Assessorato
degli Enti Locali – Direzione generale della
pianificazione Urbanistica territoriale e della vigilanza
edilizia – Servizio tutela del paesaggio e vigilanza
province di Sassari e Olbia - Tempio, con
determinazione del Direttore del Servizio n. 150 del 01
febbraio 2017.
Detto Piano entra in vigore dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna
(Buras).
Ittireddu, 16.02.2017

Il Dirigente
Ing. Claudio Vinci

Il Responsabile del Settore tecnico e di vigilanza
Dott. Franco Campus

__________

__________

Comune di Sassari
Piano urbanistico e territoriale
Piano Utilizzo Litorali con finalità turistico-ricreativa
del Comune di Sassari – Adozione Preliminare.

Comune di Porto Torres
Piano urbanistico e territoriale
Adozione del Piano di Utilizzo dei Litorali (Pul), del
Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica ai sensi
dell'art. 20 e 21 Della L.R. 45/89 e ss.mm.ii.

Comune di Sassari
Settore Pianificazione Urbanistica
ed Edilizia Privata

Avviso di Deposito

Il Dirigente

Il Dirigente dell’Area dell’ Area ll.pp., Urbanistica,
Manutenzioni, Edilizia, Tutela del Territorio, Ambiente

Rende noto
Rende noto
Che in data 24.01.2017 con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 3 “Il Piano Utilizzo Litorali con
finalita' turistico-ricreativa del Comune di Sassari –
Adozione Preliminare”, ai sensi degli artt. 20 e 21 della
L.R. 45/89 è stato adottato preliminarmente il Piano di
Utilizzo dei Litorali (P.U.L.) della fascia costiera di
Sassari.
Tutti i relativi atti sono depositati presso la Segreteria
Comunale, Palazzo Ducale, e nel sito istituzionale del
Comune di Sassari (www.comune.sassari.it). Entro il
termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del

Che il Comune di Porto Torres, con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 1 del 26.01.2017, ha adottato il
Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) ai sensi dell'art. 20 e
21 della L.R. 45/89 corredati dal Rapporto Ambientale
e dalla Sintesi non tecnica;
Chiunque potrà prendere visione della delibera e di
tutti gli allegati presso i seguenti uffici:
Autorità procedente: Comune di Porto Torres, Piazza
Umberto I, Ufficio Tecnico,07046 Porto Torres
Autorità competente: Amministrazione Provinciale di
43

02-03-2017

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

presente avviso sul Buras, chiunque può prenderne
visione e presentare osservazioni in forma scritta al
protocollo comunale, indirizzate al Settore AGTP,
Servizio del Consiglio comunale, Piazza del Comune
1.
Il Dirigente
Dott. Claudio Castagna
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Vari
Altri atti
Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica
Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Comunicato
Assegnazione concessione demaniale marittima di uno
specchio acqueo nel comune di Arbus località Porto
Palma.

__________

Comune di Turri

Estratto Avviso Pubblico

Piano urbanistico e territoriale
Avviso di deposito adozione Piano Particolareggiato
del Centro di antica e prima formazione del comune di
Turri.

Avviso relativo all’istanza di concessione demaniale
marittima della durata di sei anni per l’occupazione di
uno specchio acqueo della superficie di mq 10.782,00
per il posizionamento di un campo boe, in località
Porto Palma del comune di Arbus.
Ai sensi dell’art.18 del regolamento per l’esecuzione
del Codice della Navigazione, si rende noto che la
società Porto Palma Service S.r.l., P.I.03705040925,
ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale
marittima della durata di sei anni per l’occupazione di
uno specchio acqueo di mq 10.782,00 per il
posizionamento di un campo boe, costituito da gavitelli
con sistema di ancoraggio a corpi morti in
calcestruzzo, in località Porto Palma del comune di
Arbus.
Le eventuali osservazioni e/o domande concorrenti
devono pervenire al protocollo del Servizio demanio e
patrimonio di Cagliari, viale Trieste 186 – 09123
Cagliari entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 3
aprile 2017.
L’Avviso pubblico integrale è disponibile sul sito della
Regione
Autonoma
della
Sardegna
www.regione.sardegna.it
sezione
”concessioni
demaniali” o “Bandi e Gare D’Appalti” e nell’Albo
Pretorio on-line del Comune di Arbus.
Il Direttore del Servizio
Renato Serra

Comune di Turri
Provincia Medio Campidano
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 della
Legge Regionale n. 45 del 22.12.1989, come
modificato dall'art. 18 della L.R. n. 8 del 22.04.2015
Rende noto
Che con deliberazione del Commissario ad acta in
sostituzione del Consiglio Comunale n. 01 del 07
Febbraio 2017, è stato adottato il nuovo Piano
particolareggiato del centro di antica e prima
formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico
Regionale.
Gli atti di pianificazione sono depositati, per la libera
consultazione, presso la Segreteria del Comune di
Turri.
Gli atti in formato digitale sono, inoltre, consultabili e
scaricabili anche dal sito istituzionale del Comune
all'indirizzo www.comune.turri.vs.it
Entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione dell’avviso sul Buras, chiunque può
prendere visione del piano adottato e presentare
proprie osservazioni in forma scritta.
Le osservazioni dovranno pervenire, nei termini su
citati, al Comune di Turri, Piazza Sandro Pertini, 1.
Non saranno esaminate le osservazioni pervenute
oltre i termini su citati.
Turri, lì 09.02.2017

__________
Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica
Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Comunicato
del 28 febbraio 2017
Indagine esplorativa relativa all’istanza presentata
dalla Lega Navale Italiana (Sezione di Cagliari), con sede
legale in Cagliari, viale Colombo 135, con cui è stata
richiesta la concessione pluriennale di un’area in
località Marina Piccola nel Comune di Cagliari.

Il Responsabile
U.T. Geom. Schirru Sandro
__________

Si rende noto che la Lega Navale Italiana – Sezione
di Cagliari, con sede legale in Cagliari, viale Colombo
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135, con istanza datata 10 gennaio 2014, poi reiterata
il 01 febbraio 2017, ha chiesto il rilascio di una
concessione pluriennale, secondo le previsioni del
D.P.R. 296/2005, di un’area, già in uso alla medesima
Lega Navale, di circa 2.770 mq. circa, distinta al
catasto terreni al foglio 28, particella 1439 parte, 1405
parte e 1441 parte, adiacente al Porticciolo di Marina
Piccola.
Su tali aree insiste un manufatto in muratura,
destinato ad attività di supporto alla vela ed alla
diportistica, con annessi servizi igienici, depositi,
office, club-house e magazzino ed un’area cortilizia
retrostante destinata a rimessaggio barche.
Gli atti relativi alla predetta istanza sono depositati,
per la consultazione, presso il Servizio Demanio e
Patrimonio 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
20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul
Buras, le osservazioni che ritengono opportune ed
eventuali domande concorrenti.
Il presente atto è pubblicato nel sito istituzionale
dell’Amministrazione
regionale:
Sardegna:
www.regione.sardegna.it. e nel Buras e verrà, altresì,
inviato al Comune di Cagliari per la pubblicazione
nell’Albo Pretorio del medesimo Comune.
In caso di presenza di più soggetti interessati,
l’amministrazione
effettuerà
una
procedura
comparativa, al fine di esaminare le relative proposte.
Si specifica, fin d’ora, che, trattandosi di compendio
dedicato agli sport velistici, verrà data priorità e
punteggio premiale alle iniziative sportive, aventi
finalità sociali e di prevenzione dalle devianze, ed in
particolar modo alle iniziative presentate dai sodalizi
sportivi, dalle società ed associazioni sportive
dilettantistiche ed impegnate nella diffusione degli
sport velici, coerentemente con gli indirizzi impartiti
dalla Giunta regionale con la DGR 40/10 del
06/07/2016 e tendenti alla creazione di un “Distretto
degli sport velici” nel comparto di Marina Piccola al
fine di promuoverne le attività di formazione, di
preparazione e agonistiche.
Verrà altresì attribuito punteggio, avendo riguardo
all’ubicazione legale ed operativa della società, alla
data di costituzione del sodalizio, al numero di
tesserati complessivo ed al numero di tesserati del
settore giovanile.
Cagliari, 28 febbraio 2017.
Il Direttore del Servizio
Renato Serra
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e-distribuzione
Comunicato
Nuova linea Mt in cavo aereo e interrato per fornitura
Mt sita in località Interiscias nel Comune di Perfugas.

e-distribuzione – Infrastrutture
e Reti Italia Sviluppo Rete Sardegna
La sottoscritta e-distribuzione – Infrastrutture
e Reti Italia
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 15 kV interrata ed aerea (Rif.
iter 1195400), il cui tracciato interessa il Comune di
Perfugas avente le seguenti caratteristiche:
Nuova tratta linea Mt in cavo aereo ad elica visibile
della lunghezza di circa mt. 370 e tratta linea Mt
interrata avente uno sviluppo complessivo di mt 70
circa.
Detta linea andrà a collegarsi alla cabina di
trasformazione Mt/Bt sita in loc. Interiscias nel
Comune di Perfugas (ditte catastali interessate foglio
19 mappali 23/96/76/18/177/183/115).
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 della
L.R. n.43/89, le eventuali opposizioni ed osservazioni
alla costruzione dell’impianto in oggetto.
La costruzione dell'impianto è stata proposta da edistribuzione - Infrastrutture e Reti Italia – Sviluppo
Rete Sardegna, la documentazione relativa alla
progettazione dell'impianto in argomento è depositata
presso l'Ufficio Sviluppo Rete – PLA Distaccamento di
Sassari - Via Carlo Felice, 35 - 07100 Sassari al quale
ci si dovrà rivolgere per la visione degli atti.
Enrico Armetta
Un Procuratore
__________

__________
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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

e-distribuzione
Comunicato
Linee Mt/Bt cavo sotterraneo e cabina Box
Elettrificazione lottizzazione in località Lau de Murta
Senorbì - (Rif. 936080).

Rende noto
di aver presentato, alla Provincia del Sud Sardegna,
domanda tendente a 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 e all'esercizio
provvisorio di: linea Mt in cavo interrato e cabina di
trasformazione Edilnova Lungomare Vespucci Sant'Antioco - (Rif. 1111596) il cui tracciato interessa il
territorio del comune di Sant’Antioco. Il responsabile
del procedimento è la Provincia di del Sud Sardegna
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 e osservazioni alla costruzione
dell'impianto in oggetto.
La costruzione dell'impianto è stata proposta da edistribuzione – Sviluppo Rete Sardegna, la
documentazione
relativa
alla
progettazione
dell'impianto in argomento è depositata presso l'Ufficio
Sviluppo Rete Sardegna – Autorizzazioni e Patrimonio
Industriale, Piazza Deffenu, 1 09125 Cagliari (CA), al
quale ci si dovrà rivolgere per la visione degli atti.

E-distribuzione Sviluppo Rete Sardegna
La sottoscritta e-distribuzione – 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 del Sud Sardegna,
domanda tendente a 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 e all'esercizio
provvisorio di: Linee Mt/Bt cavo sotterraneo e cabina
Box Elettrificazione lottizzazione in località Lau de
Murta Senorbì - (Rif. 936080) il cui tracciato interessa
il territorio del comune di Senorbì.
Il responsabile del procedimento è la Provincia del
Sud Sardegna 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 e
osservazioni alla costruzione dell'impianto in oggetto.
La costruzione dell'impianto è stata proposta da edistribuzione – Sviluppo Rete Sardegna, la
documentazione
relativa
alla
progettazione
dell'impianto in argomento è depositata presso l'Ufficio
Sviluppo Rete Sardegna – Autorizzazioni e Patrimonio
Industriale, Piazza Deffenu, 1 09125 Cagliari (CA), al
quale ci si dovrà rivolgere per la visione degli atti.

Enrico Armetta
Un Procuratore
__________

Consorzio Industriale Provinciale di Oristano
Comunicato
n. 16 del 07 dicembre 2016
Esame ed approvazione del Bilancio Previsionale Piano Economico e Finanziario - Anno 2017 Si fa
presente, inoltre, che questo Consorzio è esente da
bollo ai sensi dell’Art. 24 del D.P.R. 29.09.1973, n 601.

Enrico Armetta
Un Procuratore
__________

Consorzio Industriale Provinciale Oristanese

e-distribuzione

Ai sensi dell’art. 32, comma 3, lettera a), del vigente
Statuto Consortile si comunica l’avvenuta affissione
all’Albo dell’Ente della Deliberazione dell’Assemblea
Generale del Consorzio n. 16 del 07/12/2016, relativa
all’approvazione del “Bilancio Previsionale - Piano
Economico e Finanziario anno 2017”.
Il Presidente
Massimiliano Daga

Comunicato
Linea Mt in cavo interrato e cabina di trasformazione
Edilnova - Lungomare Vespucci - Sant'Antioco - (Rif.
1111596).

e-distribuzione
Sviluppo Rete Sardegna

__________

La sottoscritta e-distribuzione – Sviluppo Rete
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realizzazione di un impianto di allevamento di oloturie
(specie Holothuria tubulosa e Holothuria poli).
Si invitano tutti gli interessati a presentare eventuali
osservazioni e/o domande concorrenti.
Le eventuali osservazioni e/o domande concorrenti
dovranno pervenire al Servizio Pesca e Acquacoltura
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale, Via Pessagno n. 4 , 09126 Cagliari, entro il
20.03.2017.
Le modalità per la presentazione delle istanze
concorrenti, i criteri e le modalità di svolgimento della
eventuale procedura comparativa in caso di
presentazione di istanze concorrenti e gli adempimenti
istruttori necessari ai fini del rilascio della concessione
sono specificati nell’Avviso pubblicato sul sito
istituzionale della RAS www.regione.sardegna.it, alla
voce “Servizi alle imprese – Concessioni demaniali”.
L’ufficio responsabile del procedimento è il Servizio
Pesca e Acquacoltura dell’Assessorato regionale
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, via
Pessagno 4 – Cagliari, presso il quale sono conservati
gli atti e presso il quale gli interessati possono
prendere visione ed estrarre copia dei documenti.
Il presente Avviso informativo è pubblicato sul Buras,
sul sito istituzionale web del Comune di Alghero e/o
sul relativo albo pretorio e sugli albi della Capitaneria
di Porto di Porto Torres e dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Alghero.
Cagliari, 23 febbraio 2017
Il Direttore del Servizio
Antonio Salis

Comune di Osini
Comunicato
n. 235 del 05 dicembre 2016
Bando di concorso valevole per l’assegnazione di
alloggi di E.R.P. di futura realizzazione.

Comune di Osini
Provincia di Ogliastra
Il Responsabile del Servizio
Ai sensi dell’art. 4 della L.R. 06/04/1989 n. 13, e
successive modificazioni
Rende noto
che presso l’albo pretorio on-line di questo Comune
è stato pubblicato il bando di concorso valevole per
l’assegnazione di alloggi di E.R.P. Assegnazione in
locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di
futura realizzazione.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno
essere presentate entro il termine perentorio di
quarantacinque (45) giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso sul Buras.
Per i lavoratori emigrati all’estero il termine per la
presentazione delle domande è prorogato, di sessanta
(60) giorni per i residenti nell’area europea, e di
novanta (90) giorni per i residenti nei paesi
extraeuropei.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

__________
Direzione territoriale del lavoro - Cagliari

__________

Altro atto
n. 15 del 21 febbraio 2017

Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Servizio pesca e acquacoltura

Decreto Direttoriale di sostituzione membro supplente
nella Commissione Provinciale di Conciliazione delle
controversie individuali di lavoro.

Altro atto
del 23 febbraio 2017
Istanza di concessione demaniale di uno specchio
acqueo di mare territoriale nel Golfo di Alghero per la
realizzazione di un allevamento estensivo di oloturie.

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari –
Oristano
Decreto n. 15/2017

Il Servizio Pesca e Acquacoltura dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale rende noto
che sul sito www.regione.sardegna.it, alla voce
“Servizi alle imprese” – “Concessioni demaniali”, è
stato pubblicato l’Avviso relativo all’istanza di
concessione demaniale marittima per fini di pesca e
acquacoltura -prot. RAS n. 18860 del 28.11.2016 e
successive integrazioni - presentata dalla Società
Cooperativa Vivarium, avente sede in Alghero (SS), in
via Torricelli 13, relativa a uno specchio acqueo di
mare territoriale nel Golfo di Alghero per la

Il Capo dell’Ispettorato Territoriale
del Lavoro di Cagliari – Oristano
VISTO l’art. 410 c.p.c.;
VISTO l’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183
che introduce la facoltatività del tentativo di
conciliazione nelle controversie individuali di lavoro;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 709 del 31 dicembre
2010, con il quale si è provveduto al rinnovo della
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Commissione Provinciale di Conciliazione delle
controversie individuali di lavoro;
PRESO ATTO che con nota prot.n. 24/Dir./td del 15
febbraio 2017 la Coldiretti di Cagliari ha designato, in
sostituzione del sig. Ignazio Pili, il sig. Raffaele Corrias
quale proprio rappresentante supplente in seno alla
Commissione in questione;
Decreta
di nominare a far parte della Commissione
Provinciale di Conciliazione delle Controversie
individuali di lavoro, di cui all’art. 410 del c.p.c. come
novellato dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n.
183, in rappresentanza dei datori di lavoro:
Corrias Raffaele, nato a Quartu Sant’Elena il
05.08.1977, C.F. CRRRFL77M05H118X, designato
dalla Coldiretti come membro supplente in sostituzione
del sig. Ignazio Pili.
Avverso il presente decreto, che verrà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna, è proponibile ricorso al TAR Sardegna
entro i termini e con le modalità previste dalla legge da
chiunque vi abbia interesse.
Cagliari, 21 febbraio 2017
Il Capo dell’Ispettorato Territoriale
Dr. Eugenio Annicchiarico
__________

AVVISO della REDAZIONE

Sciopero del personale proclamato per l'8 marzo
2017.
Si comunica che a seguito dello sciopero generale di
tutte le categorie pubbliche e private per il giorno
8 marzo 2017 potrebbe non essere garantita la
regolare erogazione dei servizi all’utenza.
Sarà in ogni caso assicurata la continuità dei servizi
pubblici essenziali ai sensi della Legge 12 giugno
1990 n. 146.
__________
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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 http://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 deve essere utilizzata una della seguenti modalità:
•
Bonifico sul conto corrente bancario acceso presso UNICREDIT Spa intestato a: Regione Autonoma
Sardegna cod. IBAN: IT 15W02008 04810 000010951778 causale:BURAS (inserzione codice pratica/anno) Rif. Entrate:EC 312.001 - CdR 01.02.04
•

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

•
Versamento sul conto corrente postale n. 60747748 intestato a: Regione Autonoma Sardegna
causale: BURAS (inserzione codice pratica/anno) - Rif. Entrate:EC 312.001 - CdR 01.02.04. I versamenti
effettuati su conto corrente postale tramite bonifico bancario avranno il seguente cod. IBAN: IT 21 Q 07601
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04800 000060747748.
•
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 in essere presso la sezione di tesoreria provinciale dello
Stato di Cagliari, indicando causale: BURAS (inserzione codice pratica/anno) - Rif. Entrate: EC 312.001 – CdR
01.02.04
Si dà corso alla pubblicazione solo previa trasmissione di copia della attestazione/ricevuta di pagamento alla
Presidenza della Regione – Direzione generale dell’Area Legale – Servizio Affari legislativi e del BURAS – Via
Zara – 09123 Cagliari - Fax n.. +39 070 606 4440 oppure tramite scansione o immagine leggibile da inviare via
e-mail a pres.buras@regione.sardegna.it e notifica a sistema nel 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 – 4467
fax n. +39 070 606 4440

ovvero al seguente indirizzo email: pres.buras@regione.sardegna.it
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