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(http://www.sardegnaambiente.it/foreste/enteforeste/ba
ndi/).
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è
fissato alle ore 12 del 16° giorno successivo alla
pubblicazione sulla G.U.R.I.; dopo tale termine non si
accetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a
modifica di quelle già pervenute.
Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad
esclusivo
carico
del
mittente,
pertanto
l'Amministrazione
non
potrà
essere
ritenuta
responsabile qualora il plico giunga oltre i termini
prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai
corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il
plico giunga aperto o danneggiato, tale da non
rispondere più ai requisiti di integrità indispensabile
per l'ammissione all’asta.
Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:
Agenzia Forestas - Servizio Territoriale Cagliari Loc. Is Bagantinus - 09033 Decimomannu (CA).
Non possono essere presentate offerte in ribasso
sulla base d’asta. In applicazione dell’art. 69 del R.D.
827/24 si dichiara che l’Amministrazione si riserva la
facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, mentre in caso di
offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del
precitato Regio Decreto.
Gli aspiranti all’asta devono effettuare un
sopralluogo nel sito di estrazione, al fine di valutare
età, qualità e quantità dei prodotti posti in vendita,
nonché tutte le situazioni che potrebbero concorrere a
determinare costi per i lavori di estrazione, esbosco e
trasporto del sughero, e per altre eventuali operazioni
necessarie.
Del predetto sopralluogo verrà rilasciata apposita
attestazione che dovrà, pena l’esclusione, essere
allegata all’offerta.
Per concordare le modalità ed i tempi del
sopralluogo si forniscono i seguenti recapiti:
Lotto 1 – Tel. 070995052
Lotto 2 – Tel. 07083103
Lotti 3 e 4 – Tel. 3204331058.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pierre Pascal Tronci
Il Direttore del Servizio
Dott. Gavino Palmas

Parte terza
Amministrativi
Appalti e gare
Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del
Territorio e dell'ambiente della Sardegna - FoReSTAS
Appalto o gara
Avviso d'asta per la vendita del sughero.

Avviso d’asta
Si rende noto che il giorno feriale immediatamente
successivo alla scadenza della pubblicazione del
presente avviso sulla G.U.R.I., alle ore 11,00, presso
la sede dell’Agenzia FORESTAS, Servizio Territoriale
di Cagliari, in Decimomannu, Loc. Is Bagantinus, si
terrà un pubblico incanto per la vendita al miglior
offerente del sughero da estrarsi a cura e spese
dell’aggiudicatario da piante in produzione, radicate
nel Presidio Forestale di Castiadas in agro del
Comune di Castiadas per un peso stimato pari a
710,65 (settecentodieci/65) quintali, nel Presidio
Forestale Settefratelli in agro del Comune di Sinnai per
un
peso
stimato
pari
a
2.411,20
(duemilaquattrocentoundici/20) quintali, nel Presidio
Forestale Magusu in agro del Comune di Villacidro per
un peso stimato pari a 631 (seicentotrentuno) quintali
e nel Presidio Forestale Crocorigas-Montevecchio in
agro del Comune di Guspini per un peso stimato pari a
966,80 (novecentoottantotto/80) quintali.
L’intera vendita, da operarsi a misura, è suddivisa in
quattro lotti. Gli offerenti pertanto dovranno presentare
offerte separate per ogni singolo lotto.
L’offerta dovrà essere operata in termini di
percentuale di rialzo sulla base d’asta stabilita a
misura
in
euro
49.524,35
(quarantanovemilaciquecentoventiquattro/35) per il
lotto
1,
in
euro
164.590,38
(centosessantaquattromilacinquecentonovanta/38) per
il
lotto
2,
in
euro
35.668,07
(trentacinquemilaseicentosessantotto/07) per il lotto 3
e
in
euro
77.127,77
(settantasettemilacentoventisette/77) per il lotto 4, oltre
IVA di legge.
L’asta si svolgerà ai sensi degli articoli 73 lettera c, e
76 del R.D. 23/05/1924 n. 827 e pertanto col metodo
delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a
base d’asta e l’aggiudicazione verrà disposta, per
singolo lotto, a favore dell’impresa che ha offerto il
maggior rialzo.
Le condizioni di ammissione, partecipazione ed
esecuzione
contrattuale
sono
contenute
nel
disciplinare e nel capitolato di gara affissi presso l’albo
pretorio dei Comuni di Castiadas, Sinnai, Villacidro e
Guspini e pubblicati sul sito dell’Agenzia Forestas

__________
Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del
Territorio e dell'ambiente della Sardegna - FoReSTAS
Appalto o gara
Avviso d'asta per la vendita del sughero.

Si rende noto che
dopo la pubblicazione
alle ore 11.00, presso
Servizio Territoriale di
3

il 17° (diciassettesimo) giorno
del presente avviso sul G.U.R.I,
la sede dell’Agenzia Forestas –
Nuoro, Via Deffenu n.7, si terrà
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un pubblico incanto per la vendita al miglior offerente
del sughero da estrarre nei seguenti Presidi Forestali:
Lotto 1: P.F. Demaniale Alase (Aritzo). Il materiale
sughericolo è costituito da sughero gentile bianco
dell'età media di dodici anni, stimato in q.li 740 circa,
per un valore di € 40.700,00 oltre IVA di legge. Lotto 2:
P.F.Demaniale Uatzo (Tonara).
Il materiale sughericolo è costituito da sughero
gentile bianco dell'età media di dodici anni, stimato in
q.li 900 circa, per un valore di € 54.000,00 oltre IVA di
legge. Lotto 3: P.F.Comunale Sa Tanca (Belvì).
Il materiale sughericolo è costituito da sughero
gentile bianco dell'età media di dodici anni, stimato in
q.li 430 circa, per un valore di € 30.100,00 oltre IVA di
legge. L’asta si svolgerà ai sensi degli artt.73 (lettera
C) e 75 del R.D.23.05.1924 n..827, secondo il metodo
delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a
base d’asta e l’aggiudicazione sarà definitiva ad unico
incanto alla ditta che offrirà il prezzo più alto.
Ricezione delle offerte entro il 16° giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso sul G.U.R.I,
dopo tale termine non si ammetteranno offerte,
nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già
pervenute.
Il Capitolato e il Disciplinare dell’asta sono visibile sul
sito internet dell’Agenzia Forestas consultabili e
scaricabili
all’indirizzo:
http://www.sardegnaambiente.it/foreste/enteforeste/ba
ndi/
Il F.F.del Direttore del Servizio
Ruggero Sau
__________
CNR Istituto Farmacologia Traslazionale
Appalto o gara
CIG: 8037777768
Avviso di aggiudicazione.

Amministrazione Aggiudicatrice: Consiglio Nazionale
delle Ricerche – ISTITUTO di FARMACOLOGIA
TRASLAZIONALE
(CNR-IFT-CA),
Edif.
5,
Loc.Piscinamanna, 09010 Pula (CA) Italia; NUTS
ITG27;
Giorgio
Marchese
RUP;
giorgio.marchese@cnr.it ; Tel. +39-070-92435502;
segreteria@ift.cnr.it
;
protocollo.ift@pec.cnr.it
.
Organismo di diritto pubblico. Settore di attività: ricerca
scientifica. CPV principale: 73300000, CPV secondari
73100000, 31720000, 38000000, 38970000.
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del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
558 del 15.11.2018 “Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che hanno interessato il territorio
delle regioni….. omissis.., Sardegna…..omissis, …
verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”

SARDEGNA RICERCHE
Appalto o gara
Avviso di annullamento in autotutela.

Sardegna Ricerche
Avviso di annullamento in autotutela

Comunica

Con riferimento alla procedura per l’affidamento dei
servizi di assistenza e supporto alla gestione degli
spazi del complesso Manifattura Tabacchi Cagliari CIG 7928168334, CUP G73J14000320002, pubblicata
in GURI n.77 del 3-7-2019, si comunica che il
Commissario Straordinario di Sardegna Ricerche con
determinazione DG 558 STT DEL 05/05/2020 ha
deciso di annullare la Procedura in esame ai sensi
dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Che il presente Avviso costituisce Avvio del
Procedimento diretto all’apposizione del Vincolo
Preordinato all’Esproprio sulle aree interessate dai
“Lavori emergenza 2018 ID 576, Sistemazione
idraulica dei canali del territorio per la riduzione del
rischio residuo canali Giaccu Meloni, S. Lucia, Gutturu
Lorenzu, Truncu Is Follas” che avverrà con
l’approvazione in Consiglio Comunale del Piano
Particellare di Esproprio di cui ai Progetti di Fattibilità
Tecnica ed Economica approvati con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 200 del 20.12.2019 e dei Progetti
Definitivo - Esecutivo approvati con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 205 del 30.12.2019 e la
contestuale
Dichiarazione
di
Pubblica
Utilità
dell’Opera.
Sono interessate alla procedura di apposizione di
Vincolo Preordinato all’Esproprio ed alla Dichiarazione
di Pubblica Utilità le ditte ed i terreni nelle località
Giaccu Meloni, S. Lucia, Gutturu Lorenzu, Truncu Is
Follas all’interno dei Fogli Catastali del Comune di
Assemini n. 21, 26, 27, 35, 36, 37, 39, 40 i cui dettagli
delle Particelle interessate sono visionabili nel
seguente
link
https://comune.assemini.ca.it/amministrazione/uffici/or
ganigramma/servizi-lavori-pubbliciespropriazioni/lavori-emergenza-2018
del
sito
Istituzionale del Comune di Assemini.
Considerato che il numero dei destinatari è superiore
a 50, il presente avviso verrà pubblicato nell'Albo
Pretorio Online del Comune di Assemini, sull’Unione
Sarda quale maggior quotidiano a diffusione
Regionale, sul Buras Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna e nel sito internet del
Comune di Assemini wwww.comune.assemini.ca.it
nella sezione albo pretorio online e nella sezione
avvisi presenti nella pagina iniziale del sito.
Entro 30 (trenta) giorni decorrenti da quello di
pubblicazione del presente avviso, coloro che ne
abbiano interesse possono presentare, in forma
scritta, le loro osservazioni che saranno valutate ai fini
delle definitive determinazioni, indirizzandole al
Settore Lavori Pubblici Espropriazioni del Comune di
Assemini, Piazza Repubblica 1 con trasmissione
personale attraverso il protocollo comunale, tramite
raccomandata A/R o all’indirizzo di posta elettronica
certificata protocollo@pec.comune.assemini.ca.it
Si precisa che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.p.r.

La responsabile del procedimento
ing. Sandra Ennas
__________

Espropriazioni e servitù
Comune di Assemini
Espropriazione e servitù non di interesse pubblico
Comune di Assemini Città Metropolitana di Cagliari
Servizio
Lavori
Pubblici
–
Espropriazioni
Comunicazione di avvio del procedimento di
apposizione del vincolo preordinato all’Esproprio con la
contestuale dichiarazione di pubblica utilita’. CUP
B53B19000030001 Lavori emergenza 2018 ID 576,
sistemazione idraulica dei canali del territorio per la
riduzione del rischio residuo canali Giaccu Meloni, S.
Lucia, Gutturu Lorenzu, Truncu Is Follas.

Comune di Assemini
Città Metropolitana di Cagliari
Servizio Lavori Pubblici – Espropriazioni
Comunicazione di avvio del procedimento di
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio con la
contestuale dichiarazione di pubblica utilita’.
CUP B53B19000030001 lavori emergenza 2018 ID
576, sistemazione idraulica dei canali del territorio per
la riduzione del rischio residuo Canali Giaccu Meloni,
S. Lucia, Gutturu Lorenzu, Truncu Is Follas.
Il Responsabile del Servizio
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 2 e dell’art
16 comma 4 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, applicati
in Deroga ai sensi dell’Art.4 comma 1 dell’Ordinanza
6
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8 giugno 2001 n.327, non si terrà conto, ai fini del
calcolo dell’indennizzo, delle costruzioni, piantagioni,
migliorie che saranno apportate ai terreni interessati
all’esproprio dopo la presente comunicazione che
costituisce Avvio del Procedimento Espropriativo e
contestuale Dichiarazione di Pubblica Utilità.
Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 327/2001 il
presente avviso costituisce notifica alle Ditte
Espropriande della possibilità che, per le “operazioni
planimetriche e le altre operazioni preparatorie
necessarie per la redazione dello strumento
urbanistico generale, di una sua variante o di un atto
avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione
delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di
opere pubbliche e di pubblica utilità”, in applicazione
della deroga prevista dall’Art. 4 comma 1
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018, potranno
essere autorizzati da Questa Amministrazione ad
introdursi nelle aree interessate tecnici incaricati
ovvero imprese incaricate; resta salva la possibilità
delle Ditte Espropriande ai sensi del comma 4 dell’Art.
15 del D.P.R. n. 327/2001 di assistere alle operazioni,
anche mediante persone di loro fiducia trasmettendo
tale volontà con i propri dati anagrafici, di residenza e
telefonici a Questa Amministrazione entro la scadenza
della pubblicazione del presente Avviso.
Considerato inoltre che il numero di Ditte
Proprietarie è superiore a 50 il Decreto di Esproprio
emanato a sensi dell’Art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 ed
il Decreto di Occupazione Temporanea di cui all’art. 49
del D.P.R. n. 327/2001 verranno emanati ed eseguiti
nelle modalità di cui agli articoli 22 e 22-bis del D.P.R.
n. 327/2001 in in base alla determinazione urgente
della indennità di espropriazione.
La S.V. è invitata a comunicare eventuali variazioni
riscontrate rispetto alla situazione della proprietà
individuata con riferimento alla banca dati catastale.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Alessandro
Bocchini.
Per ulteriori chiarimenti è possibile inviare una
comunicazione al seguente indirizzo di posta
elettronica
lavoripubblici@comune.assemini.ca.it
inserendo nell’oggetto la dicitura: “Esproprio Lavori
Emergenza 2018” e indicando i propri dati anagrafici, i
dati catastali per i quali si richiede assistenza, il
quesito ed un contatto telefonico dove essere
richiamati ed eventualmente, qualora necessario,
verrà fissato un appuntamento presso gli Uffici
Comunali.
Assemini 10 aprile 2020
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Allegato Intestatari Catastali
Avvio del procedimento di apposizione del vincolo
preordinato
all’esproprio
con
la
contestuale
dichiarazione di pubblica utilita’ dell’opera ai sensi e
per gli effetti dell’art. 11 comma 2 e dell’art. 16 comma
4 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327.
CUP B53B19000030001 Lavori emergenza 2018 ID
576, Sistemazione idraulica dei canali del territorio per
la riduzione del rischio residuo canali Giaccu Meloni,
S. Lucia, Gutturu Lorenzu, Truncu Is Follas
Note:
Part abbreviazione di Particella
Il numero fra parentesi tonda indica i mq in esproprio (XX)
Il numero fra parentesi quadra indica i mq in occupazione
se presente [XX]

Alveo Giaccu Meloni e infrastrutture puntuali
Foglio 26
Mereu Giuseppa Teresa - Mereu Michela - Mereu
Paolo - Mereu Patrizia Part 306 (74) / Mattana
Maddalena - Mattana Maria - Piras Giuseppe Part 307
(202) / Mameli Pasqua - Mandas Raimonda - Mereu
Annunziata - Mereu Antonino - Mereu Assunta - Mereu
Battistina - Mereu Carmelina - Mereu Evelina - Mereu
Giulia - Mereu Luciano - Mereu Vitalia Part 308 (14) /
Esposito Concetta - Murtas Carmelo Part 310 (647),
311 (494) / Scalas Lucia - Stara Scalas Antonia - Stara
Scalas Carmela - Stara Scalas Efisio - Stara Scalas
Epifanio - Stara Scalas Luciana - Stara Scalas
Palmerio Part 312 (566) / Mameli Antonino Part 313
(1919) / Onano Anna - Onano Antonello - Onano
Fabrizia - Onano Filippo - Onano Fiorenza - Onano
Franco - Onano Giovanna - Onano Luigi - Onano Pier
Giorgio - Onano Rosetta - Onano Vitalia Part 370
(832) / Meloni Antonella - Meloni Giorgio Part 372
(698), 516 (690), 517 (388) / Murtas Antonio - Murtas
Emilio - Murtas Giuseppe- Murtas Luigina - Murtas
Maria Part 1301 (618), 1302 (419) / Lecca Carlo
Scalas Federica Part 1425 (482)
Foglio 27
Sanna Maria Pasqua Part 543 [77] / Mameli
Ermelinda Part 683 (18) / Zoncheddu Elisabetta Part
774 [616], 775 [266]
Foglio 35
Marini Efisia - Scalas Antonio - Scalas Carmela Scalas Giuseppa - Scalas Luigi - Scalas Rita Part 56
(18) / Podda Luciano Part 57 (30) / Filindeu Caterina
Part 58 (164) / Lecis Mario Part 100 [440], 107 (212)
[533], 108 (75), 110 (160), 329 (449), 333 (50), 334
[1405], 465 (150), 466 (385), 467 (45), 589 [453], 591
[8], 592 [505], 596 (515) [161], 598 (5), 599 (177), 601
(19), 602 [424], 604 [26], 606 (4), 607 (477), 641 [498],
643 (128) [667], 644 [3211], 646 [260], 647 (162)
[392], 649 (175) [336], 652 [54], 655[267], 657 (361)
[1620] / Melis Carolina Part 113 (510) / Mereu
Angelina - Mereu Antonio - Mereu Battistina - Mereu
Efisia- Mereu Giulio - Mereu Raffaele- Stara Deidda

Il Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici – Espropriazioni
Ing. Alessandro Bocchini
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Efisio Part 114 (400) / Garau Alfredo Part 223 (119) /
Carboni Giovanna - Garau Emilio - Garau Maria Pina
Part 243 (23), 244 (54), 262 (75), 263 (44), 264 (115),
279 (7), 794 (50) / Collu Filomena - Podda Giovanna
Part 254 (429) / Carta Rinaldo Part 255 (237) /
Carboni Giovanna - Garau Alfredo - Garau Antonio Garau Emilio - Garau Maria Pina Part 260 (344) /
Garau Alfredo Part 261 (153) / Lecis Efisia - Stara
Efisio Part 330 (96), 465 (150) / Muru Anna - Stara
Brunella - Stara Emanuela - Stara Gabriella - Stara
Giampaolo Part 594 [469], 595 [1], 648 [21] / Cortza
Anielia - Garau Alfredo - Garau Antonio - Garau
Ermelinda - Garau Francesco - Garau Giulio - Garau
Maria - Garau Pasqualina - Garau Raffaele Part 791
(12)
Foglio 36
Stara Maria Lucia - Stara Maurizio Part 14 (345), 50
(1865), 51 (602), 54 (699), 55 (272), 270 [1695], 271
(80) / Turris Agata Turris Antonina - Turris Carmela Turris Maria Cristina - Turris Vitalia Part 52 (757) /
Mameli Agnese - Mameli Carmelo - Mameli Elvira Mameli Giovanna - Pinna Gesuino - Pinna Marco Pinna Patrizia Part 56 (157), 57 (62) / Caboni Angela Mereu Silvio Part 58 (236), 59 (92) / Mancosu Delia Mereu Michele - Mereu Nicola Part 60 (237) / Mereu
Angela - Mereu Efisia Part 61 (98) / Foddis Antonio Foddis Carmine - Foddis Clementina - Foddis
Francesco - Foddis Lucia - Foddis Teresa - Melis
Maria Part 62 (228), 63 (96) / Mattana Maria - Melis
Basilio - Melis Efisia - Melis Efisio - Melis Felice - Melis
Giovanni Part 64 (230), 65 (79) / Mameli PasquaMandas Raimonda - Mereu Annunziata-3 Mereu
Antonino - Mereu Assunta - Mereu Battistina - Mereu
Carmelina - Mereu Evelina - Mereu Giulia - Mereu
Luciano - Mereu Vitalia Part 66 (342), 67 (76) / Leccis
Greca Part 68 (115) / Deidda Anna - Deidda Antonia Deidda Carboni Efisia - Deidda Carboni Efisio - Deidda
Carboni Fedela - Deidda Carboni Francesco - Deidda
Giovanna - Deidda Lucia - Deidda Maria - Mattana
Carmela Part 69 (75) / Cimmino Tommaso - Giuliani
Simona Part 88 (796) / Mostallino Pietro - Pili Agata
Part 97 (8) / Spiga Elena Part 98 (15) / Lecca Efisio
Part 125 (395) , 126 (90) / Mostallino Miriam Part 127
(360), 222 (75) / Mostallino Daniela - Mostallino Rita
Part 128 (50) / Nioi Teodolinda Part 131 (89), 308
(73) / Mereu Marisa - Vincis Anna Paola - Vincis
Milena - Vincis Virgilio Part 132 (11), 134 (18) / Palmas
Silvio Part 133 (21) / Pili Mariolina - Pili Mauro - Pili
Mirella - Pili Rosalba Part 135 (23), 136 (21) /
Mostallino Maria Efisia Part 137 (89) / Montis Carmela
- Montis Luigi Part 138 (10) / Nioi Ida Part 139 (68) /
Nioi Ida - Nioi Maria Laura - Nioi Vincenzo Part 140
(120) / Muru Anna - Stara Brunella - Stara Emanuela Stara Gabriella - Stara Giampaolo Part 141(19) / Lecis
Efisia - Stara Efisio Part 142 (50), 146 (20) / Lecis
Antonio - Lecis Franco - Murenu Ornella Part 143 (24),
144 (35) / Stara Saverio Part 145 (19) / Casula Scalas
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Greca - Pireddu Casula Angela Part 147 (104), 148
(100) / Farris Antonio Part 149 (443), 150 (490) / Pili
Mariolina - Pili Mauro - Pili Mirella - Pili Rosalba Part
199 (21) / Lecca Efisio - Lecca Lucio Part 205 (262),
206 (105), 234 (186) / Turris Agata - Turris Antonina Turris Carmela - Turris Maria Cristina - Turris Vitalia
Part 210 (740) / Mameli Fortunato - Mostallino Daniela
Part 219 (379) / Fontana Anna Paola - Sanna
Giuseppe Part 220 (566) / Mostallino Antonio Part 221
(5) / Deidda Carboni Efisia Part 229 (128) / Casula
Franco - Casula Marco - Casula Maria Carmela Casula Priamo - Casula Rossana - Casula Silvia Part
230 (128) / Matta Silvana - Piano Giovanni - Piano
Maurizio Part 246 (59), 248 (55) / Matta Silvana Piano Alessandra - Piano Giovanni - Piano Maurizio
Part 250 (45), 252 (30) / Deias Battistina Part 254
(263) / Onano Anna - Onano Antonello - Onano
Fabrizia - Onano Filippo - Onano Fiorenza - Onano
Franco - Onano Giovanna - Onano Luigi - Onano Pier
Giorgio - Onano Rosetta - Onano Vitalia Part 257
(479) / Carboni Adelaide - Carboni Carmelo - Carboni
Efisia - Carboni Efisio - Piano Francesco - Piano
Greca - Piano Lucia - Piano Vincenzo - Scalas Antioco
- Scalas Efisio - Scalas Scalas Giovanni Part 258
(17) / Usai Roberto Part 262 (452) / Mostallino Cesare
273 [3260] / Nioi Carboni Battistina Part 276 [230] /
Deidda Bonaria - Deidda Efisio - Deidda Felice Deidda Fortunato - Deidda Giuseppe - Deidda
Giuseppe - Deidda Greca - Deidda Greca - Deidda
Maria - Deidda Matilde - Deidda Sisinnio - Deidda
Vitalia - Desogus Irneria Part 281 (21), 328 (51), 329
(76) / Nioi Sanna Prisca Part 291 (65) / Spiga Maria
Pina Part 292 (73) / Farci Gianfranco - Spina
Giuseppina Part 343 (45) / Lai Antonio Part 366 (79)
Foglio 37
Mameli Elisa - Mameli Giuseppa Elisa - Mandas
Lazzara Part 354 (43)
Canali S. Lucia, Gutturu Lorenzu, Truncu Is Follas
Foglio 21
Madeddu Anna - Madeddu Lucia - Madeddu Rita Scalas Giuseppa Part 25 (173)
Foglio 39
Pirroni Sisinnio Part 484 (15) / Pirroni Salvatore part
485 (96) / Pirroni Maria Part 486 (83) / Pirroni Rita
Santina part 487 (78) / e-Distribuzione s.p.a. Part 707
(34) / Pirroni Giuseppe Part 706( 611) / Mattana
Antonio Angelo - Mattana Ignazio - Mattana Luigi Mattana Maria Cristina - Mattana Mauro Part 704 (2) /
Locci Anna Valeria - Locci Francesco - Locci Rita Locci Teresa - Masala Anna Paola - Masala Ignazio Masala Maria Daniela Part 702 (103) / rubino giuseppe
autotrasporti di rubino loredana e c. S.n.c. Part 700
(38), 698 (40) / Scano Giuseppe Part 696 (81) / Scano
Lucia Part 295 (31), 122 (28), 96 (28) / Cannas
Antonio Part 112 (46), 173 (22), 174 (28), 109(25) /
8
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Vincis Mario Part 108 (33) / Marras Vitalia - Vincis
Giovanni Part 107 (25)
Foglio 40
Milia Gennaro Part 211 (61) / Asunis Fraignazia Piccioni Ferdinando Part 186 (79) / Asunis Albino Asunis Eligio - Asunis Erminio - Asunis Fraignazia Asunis Giovanni - Asunis Giuseppe - Asunis Maria
Gabriella - Asunis Piersisinnio - Asunis Sebastiano Asunis Vittoria - Costa Silvana Part 12 (286) , 143
(160), 31 (3), 32 (12), 33 (11), 35 (12), 36 (13), 37
(12), 38 (13), 39 (13), 47 (10), 48 (10), 49(11), 50 (11),
52 (27), 54 (39), 55 (96), 56 (22), 57 (24), 58 (21), 63
(28) / Tinti Giuseppe - Tinti Ignazia - Tinti Maria Teresa
- Tinti Stanislao Part 34 (13), 41 (25), 51 (12), 59 (25),
Asunis Giovanni Part 40 (13), 42 (22), 43 (24), 44 (22),
45 (22) / Asunis Giovanni - Corona Anna Part 46 (36) /
Corona Anna Part 53 (30) / Asunis Sebastiano Part 60
(23) / Asunis Sebastiano - Dessi Greca Part 61 (12)
Assemini 10 aprile 2020
Il Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici – Espropriazioni
Ing. Alessandro Bocchini

Parte III - N. 28

Gerolamo la complessiva somma di € 2.060,73, come
specificato in dettaglio nel prospetto allegato;
Comunica
1. Che verranno liquidati € 2.060,73 al Dr. Sanna
Pier Gerolamo , nato a Sassari il 3.7.1979, in quanto
proprietario del terreno sito in Comune di Olmedo con
dati catastali F. 4, Mapp. 363, 362, 359, 358, 357 e
356, occupato dal 5.11.2018 al 27.1.2020 per
l’esecuzione dei lavori denominati “Rifacimento della
condotta DN 800 Bassa pressi ferrovia”;
2. Che, ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001, e
successive modificazioni e integrazioni, la liquidazione
di cui al punto precedente, diventa esecutiva decorsi
trenta giorni dalla pubblicazione nel Buras se non è
proposta da terzi l’opposizione per l’ammontare delle
indennità.
Il Responsabile dell’Ufficio Espropriazioni
Dr. Peppino Oggiano
__________

Piani urbanistici paesistici e territoriali

__________

Comune di Monserrato

Consorzio di Bonifica della Nurra

Estratto Piano urbanistico e territoriale
Avvio procedimento mediante deposito degli atti per
l’approvazione
della
proposta
di
“riordino
e
assestamento del Piano Italposte, con riferimento al
Complesso Universitario di Monserrato”.

Espropriazione e servitù non di interesse pubblico
Rifacimento della condotta DN 800 Bassa pressi
ferrovia. Comunicazione liquidazione indennità.

Consorzio di Bonifica della Nurra

Comune di Monserrato

Ufficio per le Espropriazioni

Città Metropolitana di Cagliari

Oggetto: Rifacimento della condotta DN 800 Bassa
pressi ferrovia.

Il Responsabile del Settore Urbanistica

Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
Visti

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21, comma 2-bis,
della Legge Regionale 22 dicembre 1989, n.45, e
successive modifiche e integrazioni

Omissis

Rende noto

Considerato che con l’Ordinanza n. 2 del 24.10.2018
si è disposta l’occupazione temporanea dei beni
immobili necessari all’esecuzione dei lavori de quibus
ex art. 49 del DPR n. 327/2001, e che, pertanto, è
stato occupato dal 5.11.2018 al 27.1.2020 il terreno
sito in Comune di Olmedo con dati catastali F. 4,
Mapp. 363, 362, 359, 358, 357 e 356, di proprietà del
Dr. Sanna Pier Gerolamo, nato a Sassari il 3.7.1979;

Che è stato avviato il procedimento per
l’approvazione della proposta di “riordino e
assestamento del Piano Italposte, con riferimento al
Complesso Universitario di Monserrato” mediante il
deposito degli atti presso l’Ufficio Tecnico III Settore
(stanza 28 - via San Lorenzo n.1) e mediante la loro
pubblicazione
sul
sito
istituzionale:
www.comune.monserrato.ca.it
Il Responsabile del Settore
Ing. Renato Muscas

Omissis

__________

Considerato che per l’occupazione temporanea in
argomento deve essere corrisposta al Dr. Sanna Pier
9
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Il Direttore dell’Area – Urbanistica – Servizi
Informatici – Ufficio Espropriazioni – Patrimonio Igiene Urbana, rende noto ai sensi dell’art. 20 e 21
della Legge Regionale n. 45/89, che il Consiglio
Comunale con Delibera n. 9 del 12/03/2020 ha
adottato una Variante Urbanistica al Piano
Risanamento Urbanistico Is Corrias, comparto Sud
UCR3.
Gli interessati entro 60 giorni successivi, decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
Buras, possono presentare osservazioni alla variante
adottata. Il presente avviso é pubblicato sul sito web
istituzionale
http://www.comune.selargius.ca.it;
dell'avvenuto deposito è data notizia mediante
affissione di manifesti e mediante la pubblicazione di
idoneo avviso nell'albo pretorio on line del comune.
Selargius li 19/05/2020
Il Direttore dell’Area
Dott. Ing. Pierpaolo Fois

Comune di Quartucciu
Estratto Piano urbanistico e territoriale
Lavori di ampliamento del cimitero comunale. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica con adozione di variante al piano urbanistico
comunale per apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio. Comune di Quartucciu

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente
Ai sensi:
- Dell’art. 19, commi 2 del D.P.R. n. 327/2001;
- Dell'art. 1, commi 2 e 3 della L.R. 32/1996;
- Dell'art. 20, della L.R. 45/1989;
Rende noto
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7
del 07/05/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica relativo ai lavori di Ampliamento
del Cimitero comunale e contestualmente adottata la
variante al piano urbanistico comunale per
apposizione del vincolo preordinato ai sensi dell'art. 1
commi 2 e 3 della L.R. 32/1996 e dell'art. 20 della L.R.
45/1989 e s.m.i.
Gli Atti relativi alla predetta variante sono depositati
a disposizione del pubblico presso la segreteria del
Comune.
Il presente avviso unitamente alla delibera di
adozione e agli elaborati del piano sono pubblicati e
consultabili
sul
sito
del
Comune:
http://www.comune.quartucciu.ca.it
nella
sezione
Amministrazione Trasparente - Pianificazione e
governo del territorio.
Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso sul Buras, chiunque può prendere
visione della variante adottata e presentare proprie
osservazioni in forma scritta presso il protocollo
generale o via Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo: protocollo.quartucciu@legalmail.it
Il Responsabile del Settore
Ing. Davide Casu

__________
Comune di Serrenti
Piano urbanistico e territoriale
Adozione Piano di lottizzazione di iniziativa privata in
zona D.

Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna
Il Responsabile del Servizio
Ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R.n. 45 del
22.12.1989 così come modificati dalla L.R. n. 8 del
23.04.2015 e dalla L.R. n.1 del 11.01.2019
Rende noto
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.18
del 30.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
adottato il Piano di lottizzazione di iniziativa privata in
zona D artigianale e commerciale in località Is
Tramazzeddus – Serrenti Sud.
I relativi atti sono depositati a disposizione del
pubblico presso la Segreteria del Comune, nonché
pubblicati integralmente sul sito istituzionale dell’ente.
Entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso sul Buras, chiunque
può prendere visione del piano adottato e presentare
proprie osservazioni in forma scritta.

__________
Comune di Selargius
Piano urbanistico e territoriale
Delib. CC 9 del 2020 adozione Variante Urbanistica al
Piano Risanamento Urbanistico Is Corrias, comparto
Sud UCR3

Il Responsabile del Servizio
Ing. Emanuela Musio

Comune di Selargius

__________

Città Metropolitana di Cagliari
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Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica
Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Comune di Uta
Estratto Piano urbanistico e territoriale
Adozione ai sensi dell.art. 21 della L.R 22/12/1989 n.45
della variante sostanziale al PRU 7 comparto 2 e
Approvazione del Piano di utilizzo del Comparto 2A.
Ditta Moi/Orrù.

Il Direttore Generale
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di
Golfo Aranci n.18 in data 29.04.2020, con la quale è
stata approvata definitivamente la variante al Piano
Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune;
VISTA la propria determinazione, n.404 in data
12.05.2020, con la quale è stata dichiarata la coerenza
della suddetta variante al P.U.C. con gli strumenti
sovraordinati di governo del territorio, con il quadro
legislativo e con le direttive regionali;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 19, della
L.R. 22 dicembre 1989 n. 45, come sostituito dall'art.
23, comma 1, della L.R. 11 gennaio 2019 n. 1

ll Responsabile dell’area Edilizia e Urbanistica del
Comune di Uta
Avvisa
Che in data 15/05/2020 con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 12 avente ad oggetto
"Adozione ai sensi dell’art. 21 della L.R. 45/1989" è
stata adottata la variante sostanziale al PRU 7
comparto 2 e approvazione del Piano di Utilizzo 2a su
istanza della ditta Ditta Moi/Orrù.
Che la variante è depositata presso la Segreteria
Comunale a disposizione del pubblico in libera visione,
previo appuntamento telefonico al n. 366-1616493 o
tramite email a edilizia@comune.uta.ca.it nonché
pubblicata nel sito web istituzionale all’indirizzo
http://www.comune.uta.ca.it/uta/hh/index.php, e gli
elaborati sono liberamente visionabili nella Sezione
Amministrazione Trasparente > Pianificazione e
governo del territorio e scaricabili tramite link:
http://www.comune.uta.ca.it/uta/zf/index.php/trasparen
za/index/index/categoria/278
Che a norma dell’art. 20 comma 3 della Legge
Regionale n. 45 del 22/12/1989 e ss.mm.ii entro il
termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul
BURAS, chiunque può prendere visione della variante
adottata e presentare osservazioni in forma scritta al
protocollo comunale, indirizzate all'area Edilizia e
Urbanistica, piazza S’Olivariu snc Uta, oppure inviate
a mezzo PEC all’indirizzo: comune.uta@legalmail.it
Uta, lì 20/05/2020
Il Responsabile dell’Area Edilizia e Urbanistica
Arch. Fabrizia Pistis

Rende noto che
1. la variante al Piano Urbanistico Comunale del
Comune di Golfo Aranci entra in vigore il giorno 22
maggio 2020;
2. il Comune, l'Autorità competente in materia
ambientale
e
la
Regione
provvedono
alla
pubblicazione sui propri siti internet istituzionali del
Piano e degli allegati indicati nel sopra citato comma
19;
3. la determinazione e la deliberazione di cui alla
premessa sono pubblicate sul BURAS n.26 del
21.05.2020 - Parte prima- rispettivamente alla pag.23
e alla pag.25.
Cagliari, 22 maggio 2020
Il Direttore Generale
Maria Ersilia Lai
__________
Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica
Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

__________

Estratto Comunicato
Rinnovo concessione demaniale marittima.

Vari
Altri atti

Avviso relativo all’istanza presentata dalla società
Blue Dolphin srl, al fine di ottenere il rinnovo fino al
15.06.2023 della concessione demaniale marittima n.
12/2014 rep. 1963/2014, relativa ad un’area a Quartu
S.Elena in loc. Capitana distinta in catasto al F. 65
mappale 602, della superficie complessiva pari a
213,00 mq, destinata al solo alaggio ed alla
balneazione.
Ai sensi dell’art. 18 del regolamento per l’esecuzione
del codice della navigazione, si rende noto che la
società Blue Dolphin srl, titolare della concessione
demaniale marittima n. 12/2014 rep. 1963/14 relativa
ad un’area a Quartu S.Elena in loc. Capitana distinta

Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e
della vigilanza edilizia

Comunicato
del 22 maggio 2020
Entrata in vigore della variante al Piano Urbanistico
Comunale (P.U.C.) del Comune di Golfo Aranci.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica
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in catasto al F. 65 mappale 602, della superficie
complessiva pari a 213,00 mq, destinata al solo
alaggio ed alla balneazione, ha presentato istanza di
rinnovo, prot. n. 13494 del 06.05.2020, fino al
15.06.2023.
Gli atti relativi alla suddetta istanza sono depositati,
per la consultazione, presso il Servizio Demanio e
Patrimonio di Cagliari come sotto individuato.
Si invitano tutti coloro che vi hanno 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:
eell.dempatr.ca@pec.regione.sardegna.it) entro le ore
13,00 del giorno 15 giugno 2020, le osservazioni e/o
opposizioni che si ritengano opportune, a tutela dei
loro eventuali diritti, con l’avvertenza che trascorso il
termine stabilito, si darà corso al rilascio del predetto
titolo.
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito della
Regione
Autonoma
della
Sardegna
www.regione.sardegna.it
(sezione
“concessioni
demaniali” o “bandi e gare d’appalto”), nel Buras e
nell’albo pretorio on-line del Comune di Quartu
Sant’Elena.
Il Direttore del Servizio
dott. Giovanni Serra
(art. 30, c. 4 LR 31/98)

Parte III - N. 28

tracciato interessa il territorio del comune di Quartu
S.E..
Il responsabile del procedimento è la Città
Metropolitana di Cagliari 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 – Area Nord Ovest - Sviluppo Rete, la
documentazione
relativa
alla
progettazione
dell'impianto in argomento è depositata presso l'Ufficio
Area Nord Ovest - Sviluppo Rete - Autorizzazioni e
Patrimonio Industriale, Piazza Deffenu, 1, 09125
Cagliari (CA), al quale ci si dovrà rivolgere per la
visione degli atti.
Luigi Zucca
Un Procuratore
__________
e-distribuzione
Comunicato
Linea sotterranea Mt e cabina di trasformazione Mt/Bt
in località Strada Vicinale di Baccu Tinghinu, in comune
di Capoterra.

e-distribuzione

__________

Area Nord Ovest - Sviluppo Rete

e-distribuzione

La sottoscritta e-distribuzione – Area Nord Ovest Sviluppo Rete - 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

Comunicato
Linea sotterranea Mt di collegamento per due nuove
cabine di trasformazione Mt/Bt in località S'Oru e Mari
nel Comune di Quartu S.E.

Rende noto
e-distribuzione
Di aver presentato, alla Città Metropolitana di
Cagliari, 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 sotterranea e cabina di trasformazione
Mt/Bt in località Strada Vicinale di Baccu Tinghinu Comune di Capoterra, (Rif. 2133560), il cui tracciato
interessa il territorio del comune di Capoterra.
Il responsabile del procedimento è la Città
Metropolitana di Cagliari, 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 – Area Nord Ovest - Sviluppo Rete, la
documentazione
relativa
alla
progettazione

Area Nord Ovest - Sviluppo Rete
La sottoscritta e-distribuzione – Area Nord Ovest Sviluppo Rete - 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 Città Metropolitana di
Cagliari, 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 sotterranea di collegamento per due nuove
cabine di trasformazione MT/BT in località S'Oru e
Mari - Comune di Quartu S.E.., (Rif. 1862040), il cui
12
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dell'impianto in argomento è depositata presso l'Ufficio
Area Nord Ovest - Sviluppo Rete - Autorizzazioni e
Patrimonio Industriale, Piazza Deffenu, 1, 09125
Cagliari (CA), al quale ci si dovrà rivolgere per la
visione degli atti.
Luigi Zucca
Un Procuratore

Parte III - N. 28

e-distribuzione
Comunicato
Linea Mt in cavo sotterraneo e cabina di
trasformazione Mt/Bt per alimentazione cliente Cugusi in
località “San Nicola” nel comune di Villamassargia - Rif
1998132

e-distribuzione

__________

Area Nord Ovest - Sviluppo Rete

e-distribuzione

La sottoscritta e-distribuzione – Area Nord Ovest Sviluppo Rete - 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

Comunicato
Modifica e nuove Linee Mt sotterranee, cabina
consegna Mt e di trasformazione Mt/Bt, per
alimentazione ALF Investimenti srl in località Sa
Nuxedda nel Comune di San Sperate.

Rende noto

e-distribuzione

Di aver presentato, alla Provincia 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 sotterranea Mt e cabina di trasformazione
Mt/Bt per alimentazione cliente Cugusi in località “San
Nicola” - Comune di Villamassargia (Rif 1998132), il
cui tracciato interessa il territorio del comune di
Villamassargia.
Il responsabile del procedimento è la Provincia 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 – Area Nord Ovest - Sviluppo Rete, la
documentazione
relativa
alla
progettazione
dell'impianto in argomento è depositata presso l'Ufficio
Area Nord Ovest - Sviluppo Rete - Autorizzazioni e
Patrimonio Industriale, Piazza Deffenu, 1, 09125
Cagliari (CA), al quale ci si dovrà rivolgere per la
visione degli atti.
Luigi Zucca
Un Procuratore

Area Nord Ovest - Sviluppo Rete
La sottoscritta e-distribuzione – Area Nord Ovest Sviluppo Rete - 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 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:
Modifica e nuove Linee Mt sotterranee e cabina
consegna Mt e di trasformazione Mt/Bt per
alimentazione ALF Investimenti srl località località Sa
Nuxedda - Comune di San Sperate (Rif. 2106752), il
cui tracciato interessa il territorio del comune di San
Sperate.
Il responsabile del procedimento è la Provincia 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 – Area Nord Ovest - Sviluppo Rete, la
documentazione
relativa
alla
progettazione
dell'impianto in argomento è depositata presso l'Ufficio
Area Nord Ovest - Sviluppo Rete - Autorizzazioni e
Patrimonio Industriale, Piazza Deffenu, 1, 09125
Cagliari (CA), al qualeci si dovrà rivolgere per la
visione degli atti.
Luigi Zucca
Un Procuratore

__________
e-distribuzione
Comunicato
Linea Mt in cavo sotterraneo e cabina di
trasformazione Mt/Bt per alimentazione lottizzazione
"Bie Senorbì", nel comune di Sant’Andrea Frius - Rif
2113400.

e-distribuzione
Area Nord Ovest - Sviluppo Rete

__________

La sottoscritta e-distribuzione – Area Nord Ovest Sviluppo Rete - C.F. - P.I. 05779711000, visto l'art.111
13
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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
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provvisorio di:
Linea sotterranea Mt e cabina di trasformazione
Mt/Bt per alimentazione stabilimento “IMMUR S.p.A.”,
tra le vie Manca e Sanjust - Comune di Dolianova (RIF. 2101032), il cui tracciato interessa il territorio del
comune di Dolianova.

Rende noto
Di aver presentato, alla Provincia 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:

Il responsabile del procedimento è la Provincia 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 – Area Nord Ovest - Sviluppo Rete, la
documentazione
relativa
alla
progettazione
dell'impianto in argomento è depositata presso l'Ufficio
Area Nord Ovest - Sviluppo Rete - Autorizzazioni e
Patrimonio Industriale, Piazza Deffenu, 1, 09125
Cagliari (CA), al quale ci si dovrà rivolgere per la
visione degli atti.
Luigi Zucca
Un Procuratore

Linea sotterranea Mt e cabina di trasformazione
Mt/Bt per alimentazione lottizzazione "Bie Senorbì",
nel comune di Sant’Andrea Frius - (RIF. 2113400), il
cui tracciato interessa il territorio del comune di
Sant’Andrea Frius.
Il responsabile del procedimento è la Provincia 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 – Area Nord Ovest - Sviluppo Rete, la
documentazione
relativa
alla
progettazione
dell'impianto in argomento è depositata presso l'Ufficio
Area Nord Ovest - Sviluppo Rete - Autorizzazioni e
Patrimonio Industriale, Piazza Deffenu, 1, 09125
Cagliari (CA), al quale ci si dovrà rivolgere per la
visione degli atti.
Luigi Zucca
Un Procuratore

__________

Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura
Estratto Comunicato
n. prot. 3035-2020 del 18 maggio 2020
Estratto provvedimento prot. 3035 del 18/05/2020
avente ad oggetto il trasferimento a favore del CIPNES –
Gallura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, c. 7 del
D.P.R. n. 218/78 e della L.R. n. 10/08, di terreni industriali
ricadenti nel comparto urbanistico denominato “S*
Tilibas” del vigente Piano Regolatore Territoriale
Consortile (P.R.T.C) dell’Area di Sviluppo Industriale
(ASI) di Olbia.

__________
e-distribuzione
Comunicato
Linea Mt in cavo sotterraneo e cabina di
trasformazione Mt/Bt per alimentazione stabilimento
“IMMUR S.p.A.”, tra le vie Manca e Sanjust nel comune
di Dolianova - Rif. 2101032.

Il Direttore Generale

e-distribuzione
Area Nord Ovest - Sviluppo Rete

Nella sua veste di Dirigente Responsabile dell’ufficio
per le espropriazioni in forza della regolamentazione
organizzativo- funzionale del Cipnes – Gallura
ai sensi e per gli effetti dell’ art. 6 del D.P.R. n.
327/2001
Dispone

La sottoscritta e-distribuzione – Area Nord Ovest Sviluppo Rete - 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

- l’acquisizione espropriativa a favore del Consorzio
Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura,
C.F. 82004630909 e P.iva 00322750902, ai sensi e per
gli effetti del comma 7 dell’art. 53 del D.P.R. n. 218/78
e del DPR n. 327/2001, della piena e libera proprietà
dei seguenti immobili, di seguito individuati unitamente
alle ditte comproprietarie espropriate, ciascuna per la

Rende noto
Di aver presentato, alla Provincia 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
14
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quota di 1/3:
- Catasto Terreni del Comune di Olbia al Fg. 31,
mappale 2801 di mq. 19.637 e mappale 2780 di mq.
2.251
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di volontaria cessione degli immobili in oggetto a
favore del CIPNES-Gallura e del relativo patto di
concordamento della definitiva indennità espropriativa.
Il Direttore Generale
(Dirigente Ufficio Espropriazioni ex art.6 DPR n.
327/01 TUE)
Aldo Carta

- Piana Alberto, nato a Cagliari il 15/05/1964, C.F.
PNI LRT 64E15 B354H, Piana Paolo, nato a Cagliari il
07/06/1965, C.F. PNI PLA 65H07 B354A, Piana Anna,
nata a Cagliari il 27/10/1972, C.F.PNI NNA 72R67
B354K,
- di dare atto, ai sensi dell’art. 23, lett. b) e c) del
TUE, che:
- il presente provvedimento di esproprio è emanato
entro il termine di scadenza dell’efficacia della
dichiarazione di pubblica utilità per insediamenti
industriali fissato in 10 anni decorrenti, ai sensi dell’art.
51 ss. del D.P.R. n. 218/78, dalla Determinazione
dell’Assessorato Regionale dell’Urbanistica della RAS
n. 2028/DG del 30/07/2015, pubblicata sul Buras del
04/02/2016 approvativa dello strumento urbanistico
consortile;
- l’indennità definitiva di espropriazione degli
immobili oggetto del presente provvedimento,
determinata in complessivi € 189.111,05, è liquidata e
corrisposta in virtù del precitato atto di concordamento
bonario dell’indennità ex art. 11 della L. 241/90
stipulato in data 18/02/2020 con le ditte espropriate
Piana ;

__________
Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura
Estratto Comunicato
n. prot.3002-2020 del 18 maggio 2020
Estratto provvedimento prot. 3002 del 18/05/2020
avente ad oggetto il trasferimento a favore del CIPNES –
Gallura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, c. 7 del
D.P.R. n. 218/78 e della L.R. n. 10/08, di terreno
industriale
ricadente
nel
comparto
urbanistico
denominato “D/G3” del vigente Piano Regolatore
Territoriale Consortile dell’Area di Sviluppo Industriale
di Olbia.

Il Direttore Generale
Nella sua veste di dirigente responsabile dell’ufficio
per le espropriazioni in forza della regolamentazione
organizzativo- funzionale del Cipnes – Gallura

- di dare atto agli effetti dell’ art. 23.1 lett. f) del
D.P.R. n. 327/01, che il passaggio della proprietà dei
terreni industriali oggetto del presente provvedimento
è conseguente alla predetta Convenzione traslativa
stipulata in data 18/02/2020 tramite la quale il
C.I.P.N.E.S.-Gallura ne ha altresì acquisito il pieno
possesso ovvero la disponibilità materiale;
- di partecipare alle ditte consensualmente
espropriate il presente provvedimento;
- di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23.2 del
D.P.R. n. 327/01, la trascrizione del presente
provvedimento presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari
nonché le conseguenti operazioni di voltura nei registri
catastali presso i competenti uffici;
- di trasmettere un estratto del presente
provvedimento per la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione (Buras);
- di dare atto che il presente provvedimento è esente
da imposta di registro, ipotecaria e catastale ai sensi e
per gli effetti degli artt. 23-24 del D.P.R. n. 601/1973 e
s.m.i;

Ai sensi dell’ art. 6 del d.p.r. n. 327/2001
Dispone
- L’acquisizione espropriativa a favore del Consorzio
Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura,
C.F. 82004630909 e P.iva 00322750902, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 20.11, 26.11 e 23 del DPR n.
327/2001 nonché del comma 7 dell’art. 53 del D.P.R.
n. 218/78, della piena e libera proprietà del seguente
terreno a vocazione industriale, di seguito individuato
unitamente alle ditte comproprietarie espropriate,
ciascuna per la quota di 1/4:
- Catasto Terreni del Comune di Olbia al Fg 32,
mappale 180, mq. 5.474;
- Satta Maria Grazia , nata a Olbia il 11/10/1963, C.F.
STTMGR63R51G015L, Satta Gavina Salvatorica, nata
a Olbia il 08/04/1967, C.F. STTGNS67D48G015G,
Satta Gianpaolo, nato a Olbia il 28/03/1969, C.F.
STTGPL69C28G015G, Satta Tomaso, nato a Olbia il
25/07/1970, C.F. STTTMS70L25G015B
- di dare atto, ai sensi dell’art. 23, lett. b) e c) del
TUE, che:
- il presente provvedimento di esproprio è emanato
entro il termine di scadenza dell’efficacia della
dichiarazione di pubblica utilità per insediamenti

- di dare atto che il presente provvedimento ablativo,
contenente anche la definitiva commisurazione
dell’ammontare della condivisa indennità espropriativa,
è meramente ricognitivo e attuativo della conclusa
disciplina convenzionale regolante, ai sensi dell’art. 11
della L. 241/90 e dell’art. 45 del D.P.R. 327/01, l’attività
15
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industriali fissato in 10 anni decorrenti, ai sensi dell’art.
51 ss. del D.P.R. n. 218/78, dalla Determinazione
dell’Assessorato Regionale dell’Urbanistica della RAS
n. 2028/DG del 30/07/2015, pubblicata sul B.U.R.A.S.
del 04/02/2016;
- l’indennità espropriativa definitiva è stata liquidata,
con le maggiorazioni di cui all’art. 37.2 D.P.R. 327/01,
a seguito di incondizionata accettazione da parte delle
ditte espropriate per complessivi euro € 56.540,95
(€
cinquantaseimilacinquecentoquaranta
virgola
novantacinque) in virtù dei predetti atti di Transazione
e Cessione Volontaria in data 26/05/2016 (per
complessivi € 42.405,71) e in data 03/10/2019 (per
complessivi € 14.135,24) mediante gli ordinativi di
pagamento del CIPNES-Gallura n. 1606A007 del
06/06/2016, n. 1611A005 del 03/11/2016, n. 1910005
del 10/10/2019 e n. 1912012 del 03/12/2019;
- di dare atto agli effetti dell’ art. 23.1 lett. f) del
D.P.R. n. 327/01, che il passaggio della proprietà del
terreno industriale oggetto del presente provvedimento
è conseguente alle predette intervenute convenzioni
traslative stipulate in data 26/05/2016 e 03/10/2019
tramite le quali il C.I.P.N.E.S.-Gallura ne ha altresì
acquisito il pieno possesso ovvero la disponibilità
materiale;
- di partecipare alle ditte consensualmente
espropriate il presente provvedimento;
- di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23.2 del
D.P.R. n. 327/01, la trascrizione del presente
provvedimento presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari
nonché le operazioni di voltura presso i competenti
uffici;
- di trasmettere un estratto del presente
provvedimento per la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione (Buras);
- di dare atto che il presente provvedimento è esente
da imposte di registro, ipotecarie e catastali ai sensi e
per gli effetti degli artt. 23-24 del D.P.R. n. 601/1973 e
s.m.i;
- di dare atto che il presente provvedimento ablativo,
contenente anche la definitiva commisurazione
dell’ammontare della condivisa indennità espropriativa,
è meramente ricognitivo e attuativo della conclusa
disciplina convenzionale regolante, ai sensi dell’art. 11
della L. 241/90 e dell’art. 45 del D.P.R. 327/01, l’attività
di volontaria cessione degli immobili in oggetto a
favore del CIPNES-Gallura e del relativo patto di
concordamento della definitiva indennità espropriativa
già notiziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del
D.P.R. n. 327/2001.
Il Direttore Generale
(Dirigente Ufficio Espropriazioni ex art.6 DPR
n.327/01 TUE)
Aldo Carta
__________
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Informazioni per gli utenti
A partire dal 1° aprile 2012, il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) è
pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti e
la conservazione dei documenti digitali ivi contenuti.
Da tale data, viene meno ogni forma di abbonamento.
La consultazione del Bollettino sul sito internet della Regione è libera e gratuita.
La legge indica modalità e termini di pubblicazione (art.5 L.R. 3/2012).
Il BURAS è pubblicato ogni settimana, il giovedì. In caso di urgenza o necessità è prevista la pubblicazione di
edizioni straordinarie.
La pubblicazione di atti, avvisi e comunicati avviene, di norma, entro quindici giorni dalla ricezione della
richiesta di pubblicazione. Per inserzioni complesse o particolarmente voluminose i termini saranno concordati
con la Redazione.
La pubblicazione degli atti nel BURAS ha valore legale (art. 1, commi 3 e 4 L.R. 1° febbraio 2012, n.3)
I testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione esclusivamente tramite il servizio telematico
che è disponibile attraverso accesso riservato al portale https://buras.regione.sardegna.it
Modalità di pubblicazione e costi di inserzione
• la pubblicazione è effettuata nel testo integrale. il richiedente è tenuto a specificare la normativa che
prescrive la pubblicazione;
• la pubblicazione per estratto è eseguita solo su istanza, e previa predisposizione del testo in tale forma, da
parte del soggetto richiedente;
• la pubblicazione degli atti di enti o amministrazioni prevista obbligatoriamente per disposizione normativa o
regolamentare è effettuata senza oneri per i richiedenti. Anche in tale ipotesi è necessario indicare la norma
che la rende obbligatoria;
• la procedura telematica determina, nelle ipotesi di pubblicazione non obbligatoria, durante il caricamento
delle inserzioni una stima della spesa. Nel momento in cui la redazione approva la richiesta di pubblicazione
viene comunicato sia attraverso e-mail sia a sistema l'importo da versare;
• il pagamento va effettuato in forma anticipata rispetto alla pubblicazione
• gli atti da pubblicare, qualora soggetti all’imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella
forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;
• il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi,
simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo; è previsto un costo fisso di 5,16 € al quale vanno sommati
0,02 € per ogni carattere, spazio, simbolo di interlinea inserito;
• gli allegati possono essere utilizzati per la trasmissione di tabelle, mappe, planimetrie o immagini.
La redazione si riserva la possibilità di non accettare contenuti non riconducibili a queste tipologie.
• per i contenuti trasmessi come allegato il costo è proporzionale all’ingombro all’interno della pagina; il costo
di una pagina formato A4 è fissato in 30 €.
• Per il pagamento, dal 1 gennaio 2020, deve essere utilizzata la seguente modalità:
• Pagamento elettronico: collegandosi all'indirizzo https://pagamenti.regione.sardegna.it/

• Solo per gli Enti soggetti al sistema di tesoreria unica, ai sensi della L. 27/2012, il pagamento dovrà
essere effettuato mediante girofondo sul conto 0305983 acceso presso la sezione di tesoreria
provinciale dello Stato di Cagliari, indicando nella causale: EC 312.001 - CdR 01.01.16 / BURAS (codice
pratica/anno).
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Si dà corso alla pubblicazione solo previa trasmissione di copia della attestazione/ricevuta di pagamento alla
Presidenza della Regione – Direzione generale della Presidenza – Servizio Comunicazione Istituzionale – Viale
Trento 69 – 09123 Cagliari - tramite scansione o immagine leggibile da inviare via e-mail a
pres.buras@regione.sardegna.it e notifica a sistema del pagamento, accedendo alla pratica presente nell’Area
Servizi “Inserzioni precedenti” e selezionando l’inserzione presente nella sezione “Da pagare”
Prezzo Unitario Fascicoli cartacei
Per la consegna di copie stampate del Bollettino Ufficiale sarà richiesto il prezzo di € 30,00 per fascicoli con
numero di pagine sino a 100. Per fascicoli con numero di pagine superiore è dovuto, in aggiunta al prezzo di
€ 30,00, l’importo di € 0,15 per ogni pagina in più. I suddetti prezzi non comprendono le spese di spedizione o
consegna.
Requisiti formali di testi ed allegati da pubblicare:
•
•
•

Forma integrale o per estratto (se espressamente richiesto e previa predisposizione del testo in tale
forma dall’inserzionista);
Inserimento nel testo di un unico atto o avviso per volta;
I documenti allegati (tabelle ed immagini) possono essere composti da più pagine in un unico PDF, o
da più immagini in uno dei seguenti formati: JPG, TIFF, PNG; possibilmente a minimo 150 DPI con
dimensioni massime A4 (21 x 27 cm).

Suggerimenti per il contenuto:
•
•
•
•

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

Contatti
Per maggiori informazioni è possibile consultare i manuali disponibili nella sezione “Documentazione” del sito
internet.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Redazione del BURAS, ai seguenti contatti:
Per gli atti inerenti la parte I-II e supplementi: +39 070 606 4410 – 4436 – 4437 – 4439 – 4466
• Per gli atti inerenti la parte III: +39 070 606 4410 – 4436 – 4439 – 4465 – 4466
ovvero al seguente indirizzo email: pres.buras@regione.sardegna.it
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