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DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - CAGLIARI V. Pasquale Tola, 30 - Tel. 6061

Parte  TERZA
Si  pubblica  ogni  decade   ed
eccezionalmente quando oc-
corre esclusi i giorni festivi.

AVVERTENZA – I richiedenti le inserzioni hanno diritto ad un esemplare gratuito del fascicolo di Bollettino nel quale sono pubblicate le inserzioni
stesse. All'atto della richiesta deve essere dichiarato il numero di fascicoli che si intende acquistare. Gli annunzi devono pervenire in duplice
esemplare di cui uno in originale.

PREZZI  E  CONDIZIONI  DI  ABBONAMENTO E VENDITA  -  a)  abbonamento  (anno  solare);  Parti  I  e  II  (esclusi i  supplementi  straordinari)
€ 51,65; Parti I e II (inclusi i supplementi straordinari) € 180,76; Parte  III € 77,47. Il termine utile per la sottoscrizione degli abbonamenti scade
il 28 febbraio; entro tale termine saranno inviati ai sottoscrittori, nei limiti delle disponibilità di magazzino, i fascicoli arretrati dell’anno in corso.
Eventuali abbonamenti sottoscritti dopo il 28 febbraio e, in ogni caso, prima del 30 giugno non danno diritto all’invio dei fascicoli arretrati. I
versamenti per abbonamento effettuati dopo il 30 giugno si considerano validi per l’anno solare successivo, salvo conguaglio. La sostituzione
di fascicoli disguidati è subordinata alla richiesta scritta ed alla trasmissione, entro 30 giorni, della relativa fascetta di abbonamento.  –  b)  vendita
a  fascicoli  separati:  Parti I e II € 1,03, Parte III € 1,81, Supplementi ordinari e straordinari: € 0,52 ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione
di esso; i  fascicoli  relativi  ad  anni  arretrati,  il doppio del prezzo indicato in copertina. Eventuali richieste saranno soddisfatte secondo la
disponibilità di magazzino. I prezzi di cui alle lettere a) e b) sono raddoppiati per l’estero, esclusi i paesi dell’Unione Europea. L’importo degli
abbonamenti deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n. 206094, intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna - Cagliari; nello stesso c/c va altresì versato l’importo dei singoli fascicoli i quali verranno consegnati presso la Direzione del Bollettino
Ufficiale stesso, in via Pasquale Tola, n. 30.

MODALITA’  PER  LE  INSERZIONI  –  Le  tariffe  delle  inserzioni  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Parte  III  sono  stabilite  nella  seguente
misura per qualsiasi  tipo  di  avviso:  a)  diritto  fisso € 5,16 ;  b)  testo € 1,55   per  ogni  rigo  o  spazio  di  rigo  dattiloscritto  su  carta  bollata o  uso
bollo. Eventuali inserzioni eccedenti le quattro pagine di carta bollata o uso bollo, € 3,10  per ogni linea, o frazione di linea di scrittura.  Gli originali
degli annunzi, con la specificazione del relativo oggetto, devono pervenire alla Direzione del Bollettino presso la Presidenza della Giunta regionale, via
Pasquale Tola, 30, corredati della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo dovuto sul c/c postale n. 206094. Non si dà corso agli annunzi
non accompagnati  dalla  citata  ricevuta  ed  a  quelli  per  i  quali  il  relativo  versamento  sia  stato  effettuato  in  forma  diversa.  Gli  annunzi  con
scadenze  di  termini  devono contenere,  fuori  testo,  la  precisa  indicazione  della  data  entro  la  quale  si  chiede  che  vengano  pubblicati  e  devono
pervenire  alla  Direzione  del  Bollettino  Ufficiale  almeno  quindici  giorni   antecedenti  tale  data,  salvo  che  gli  inserzionisti  non  chiedano con
dichiarazione  esplicita  in  tal  senso  che  la  pubblicazione  abbia  ugualmente  luogo  senza  l’osservanza  dei  termini.

Cagliari, martedì 8 febbraio 2005

COMUNICATO AGLI  INSERZIONISTI

Si informano gli inserzionisti che gli  avvisi
devono   pervenire   alla   direzione   del    BURAS
–  ancorchè  inoltrati  a  mano  –  accompagnati
da  lettera di  trasmissione  recante esplicita
richiesta  di  pubblicazione.
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AVVISO AGLI ABBONATI
Ad evitare che nel caso di mancato rin-

novo dell’abbonamento, si verifichi inter-
ruzione nell’invio del periodico e poiché in
seguito non sarà possibile spedire ai ritar-
datari tutti i fascicoli arretrati, si pregano
i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più
presto l’abbonamento al «Bollettino Uffi-
ciale» alle tariffe e alle condizioni riportate
in testata.

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 134/04 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 18.3.04 per il pa-
gamento di € 30.693,02 il Giudice dell’esecuzione
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ha fissato l’udienza del 3.3.2005 per disporre
la vendita dei seguenti immobili: 1) in Co-
mune di Portoscuso, per la quota di 1/5 del-
l’intero: terreni distinti nel N.C.T. al F. 4 mapp.
18 di mq. 11440, mapp. 247 di mq. 1800, mapp.
261 di mq. 1655 e mapp. 144 di mq. 7365; 2) in
Comune di Sant’Antioco, per la quota di 1/5
dell’intero: terreno distinto nel N.C.T. al F.
12 mapp. 142 di mq. 2855; 3) in Comune di
Sant’Antioco, piena proprietà: immobile in
loc. Maladroxia, porzione di fabbricato ur-
bano in corso di costruzione distinto nel
N.C.E.U. al F. 36 mapp. 321, piano S 1 T; im-
mobile sito in via Eleonora d’Arborea, por-
zione di fabbricato urbano, distinto nel N.C.E.U.
al F. 13 mapp. 1398, vani 4,5, piano T-1; 4) in
Comune di Sant’Antioco, per la quota pari a
1/7 dell’intero: terreno distinto nel N.C.T. al
F. 12 mapp. 3510; immobili siti in via Garibal-
di, porzione di fabbricato urbano composta
da appartamento distinto al N.C.E.U. al F. 13
mapp. 1503 di vani 4, piano 1, gravato con
porzione di immobile distinta al F. 13 mapp.
1504 sub. 2; immobile in via Garibaldi, por-
zione urbano composta da appartamento e
posto auto, distinto nel N.C.E.U. al F. 13 mapp.
1504 sub. 1, vani 5,5, p. gravato con porzione
di immobile, distinta al F. 13 mapp. 1948. Tutto
salvo errori e come meglio in fatto come per-
venuto alla debitrice con ogni accessione,
costruzione e pertinenza e relativi frutti.

Cagliari, li 13 dicembre 2004
Il Cancelliere - B3:

M. Rosa Ortu
(126 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 229/04 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 12.5.04 per il pa-
gamento di € 23.592,02 il Giudice dell’esecu-
zione ha fissato l’udienza del 3.3.2005 per di-
sporre la vendita dei seguenti immobili: in
Comune di Muravera: terreno pascolo cespu-
gliato, censito al Catasto terreni al F. 35 mapp.
54, di are 36,80, in località Bau Arena; terre-
no pascolo cespugliato, censito al Catasto
terreni al F. 35 mapp. 57, di are 87,28, in loca-
lità Bau Arena; terreno pascolo cespugliato,
censito al Catasto terreni al F. 35 mapp. 77,
di are 49,65, in località Bau Arena; terreno
pascolo cespugliato, censito al Catasto ter-
reni al F. 35 mapp. 78, di are 138,93, in località
Bau Arena; quota pari a 2/9 dell’intero pro
indiviso per ciascuno; in Comune di Murave-
ra, terreno censito al Catasto terreni F. 11,
mapp. 36, di centiare 578; terreni al F. 11 mapp.
36, di centiare 3180; terreno censito al Cata-
sto terreni al F. 11 mapp. 36, di centiare 578;

terreno al F. 4 mapp. 1067, di centiare 578;
terreno al F. 5 mapp. 718, di centiare 472; terreno
al F. 17 mapp. 189/B, di centiare 758.

Cagliari, li 13 dicembre 2004
Il Cancelliere - B3:

M. Rosa Ortu
(127 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 189/04 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 20.4.04 per il pa-
gamento di € 54.079,25 il Giudice dell’esecu-
zione ha fissato l’udienza del 3.3.2005 per di-
sporre la vendita dei seguenti immobili: ap-
partamento ad uso civile abitazione civile,
in Quartucciu nel Vico IV, in Quartu S. Ele-
na, primo piano interno 8, composto di 4 vani
più accessori e verande distinto al F. 9 mapp.
784/12, oltre a posto auto al piano terra con
il n. 6, distinto al F. 9 mapp. 784/24.

Cagliari, li 13 dicembre 2004
Il Cancelliere - B3:

M. Rosa Ortu
(128 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 107/04 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 27.2.04 per il pa-
gamento di € 2.338,52 il Giudice dell’esecu-
zione ha fissato l’udienza del 3.3.2005 per di-
sporre la vendita dei seguenti immobili: in
via Buozzi n. 63, in Comune di Sestu, sorto
su area distinta in catasto terreni al F. 28 mapp.
534, 204/s, e precisamente sito al primo pia-
no, con ingresso particolare a destra per chi,
salendo le scale giunge sul pianerottolo, com-
posto da tre vani, cucina, bagno, disimpe-
gno, ingresso e quattro piccoli balconi. Con
tutti gli annessi e connessi.

Cagliari, li 13 dicembre 2004
Il Cancelliere - B3:

M. Rosa Ortu
(129 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 180/2004 R.E. iniziata

con pignoramento notificato il 15.4.04 per il
pagamento di € 15.936,53 il Giudice dell’ese-
cuzione ha fissato l’udienza del 3.3.2005 per
disporre la vendita dei seguenti immobili:
censito al NCEU del Comune di Uta al Foglio
6 mapp. 587 sub. 1 cat. A/2 classe 7, vani 6,5
e F. 6 mapp. 587 sub. 2, lastrico solare, con
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accesso della via Su Pixinali con quanto so-
pra già edificato o vi sarà edificato.

Cagliari, li 13 dicembre 2004
Il Cancelliere - B3:

M. Rosa Ortu
(130 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 37/04 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 21.1.04 per il pa-
gamento di € 16.340,91 il Giudice dell’esecu-
zione ha fissato l’udienza del 3.3.2005 per di-
sporre la vendita dei seguenti immobili: Im-
mobile sito nel Comune di Assemini, via Sar-
cidano n. 21, censito al N.C.E.U. di tale Co-
mune, al foglio 24, part. 3559, sub. 5 e sub. 13;
immobile sito nel Comune di Villasimius,
censito al N.C.E.U. di tale Comune al foglio
22, part. 691, sub. 28 e sub. 64.

Cagliari, li 13 dicembre 2004
Il Cancelliere - C1:

Miria Bozzi
(131 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 153/04 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 29.3.04 per il pa-
gamento di € 30.693,02 il Giudice dell’esecu-
zione ha fissato l’udienza del 3.3.2005 per di-
sporre la vendita dei seguenti immobili: ap-
partamento sito in Suelli, via Eleonora D’Ar-
borea, composto di vani 6,5, su piano terra e
rialzato, il tutto descritto al N.C.E.U. al F. 12,
p.lle 8 e 715.

Cagliari, li 13 dicembre 2004
Il Cancelliere - B3:

M. Rosa Ortu
(132 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella esecuzione n. 190/96, il G.E. ha dispo-
sto la vendita con incanto, per il giorno 17
marzo 2005 ore 11.00 nella sala delle pubbli-
che udienze di questo Tribunale, dei seguen-
ti beni:

Lotto unico: Stabilimento industriale ubi-
cato in Bolotana, all’interno del complesso
industriale Nuova Metalmeccanica del Tirso
S.r.l.. Il complesso sorge su area di mq. 4.493
distinta nel N.C.T. al foglio 70 mappale 241.
L’edificio è costituito da un corpo di fabbrica
articolato su 2 livelli, della superficie com-
plessiva pari a mq. 1.042. Il piano terra si com-

pone di un vano principale con servizi igieni-
ci, una centrale termica e un montacarichi
con relativa sala macchina. Il primo piano è
composto di due corpi collegati da un vano
ingresso. Il fabbricato è censito nel N.C.E.U.
al foglio 70 mappale 241 (ex 212). Esistono
alcune opere abusive.

L’aggiudicatario potrà, ricorrendone i pre-
supposti, avvalersi delle disposizioni di cui
all’art. 17 comma 5 e art. 40 comma 6 L. n. 47/
1985.

Prezzo base € 75.000,00 Aumento minimo
€ 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 14 marzo 2005 e depositare conte-
stualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-
stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria delle esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 11 novembre 2004
Il Cancelliere:

Dott.ssa Marina Lorrai
(134 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella causa di esecuzione n. 4/93, il G.E. ha
disposto la vendita con incanto, per il giorno
10 marzo 2005 alle ore 11.00 nella sala delle
pubbliche udienze di questo Tribunale, del
seguente bene immobile:

Appartamento in Oristano, Via Carducci
n. 17, scala B piano 6 (palazzo SAIA) compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere,
bagno, WC, veranda e balcone, distinto al NCEU
al foglio 13 mappale 402 sub. 219 più posto
auto n. 28 posto al piano interrato e distinto
al NCEU al foglio 13 mappale 402 sub. 130.

Per eventuali opere abusive l’aggiudica-
tario potrà, ricorrendone i presupposti, av-
valersi delle disposizioni di cui all’art. 17 comma
5 e art. 40 comma 6 L. 47/85.

Prezzo base € 125.000,00. Aumento mini-
mo € 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 7 marzo 2005 e depositare conte-
stualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-
stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione entro 60 giorni dall’incanto.
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Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 28 dicembre 2004
Il Cancelliere:

firma illeggibile
(136 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di Istanza di Vendita Immobiliare

Nell’Esecuzione n. 13/04 il Giudice dell’Ese-
cuzione ha fissato per la comparizione delle
parti avanti a se l’udienza del 21.4.2005 per
disporre in ordine alla vendita del seguente
immobile, pignorato con atto notificato il
22.1.2004 trascritto nella Conservatoria dei
RR.II. di Oristano in Data 5.3.2004 al n. 1279
Reg. Generale e al n. 885 Reg. Particolare:

Casa d’abitazione sita in Oristano nella
via Castro n. 67, composta da ingresso, di-
simpegno, ripostiglio cortile su cui insiste un
locale autoclave, un locale di sgombero ed
una veranda a piano terra, soggiorno, pran-
zo cucina, quattro camere, due disimpegni,
bagno, servizio e terrazza al primo piano,
censita al NCEU del comune di Oristano al
foglio 14 Part. 3170 sub. 8 di vani 9,5.

Oristano, li 4 gennaio 2005
Il Cancelliere:
Marina Lorrai

(182 a pagamento)

TRIBUNALE DI LANUSEI
vendita ad incanto

Nell’Esec. Imm. 29/95: creditore procedente
INTESABCI GESTIONE CREDITI, il gior-
no 24.2.2005 ore 11.00 innanzi al G.E. si pro-
cederà alla vendita con incanto, con lotto unico,
di un appezzamento di terreno con annesso
fabbricato sito in Via Kennedy ad Ilbono. Il
fabbricato di un solo livello occupa una su-
perficie di 213 mq ed è attualmente identifi-
cato al F. 22 particella 791. Prezzo base d’asta
lotto unico Euro 45.000,00 - misura minima
aumento Euro 3.000. Entro le ore 12.30 del
giorno precedente la vendita, ad eccezione
del sabato, si dovranno presentare presso la
Cancelleria Civile del Tribunale: 1) istanza
in bollo; 2) cauzione pari al 20% del prezzo
base d’asta nonché altro 15% a titolo do spe-
se mediante assegno circolare non trasferi-
bile; 3) residuo prezzo da versare 30 gg dal-
l’aggiudicazione. Maggiori chiarimenti in
Cancelleria Civile.

Lanusei, li 17 gennaio 2005
Il Cancelliere:

A. Corrias
(254 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il Cancelliere comunica che nell’esecuzione
n. 124/98, il G.E. ha disposto la vendita con
incanto, per il giorno 17 marzo 2005 ore 10.30
nella sala delle pubbliche udienze di questo
Tribunale, dei seguenti beni:

Lotto n. 1: Appartamento in Macomer, Vico
Sassari quarto piano, formato da andito,
soggiorno-salotto, cucina, 3 camere, 2 bagni,
distinto in catasto al F 29 M 698 sub. 11. Per
eventuali opere abusive, l’aggiudicatario potrà,
ricorrendone i presupposti, avvalesi delle di-
sposizioni di cui all’art. 17 comma 5 e art. 40
comma 6 L. n. 47/1985.

Prezzo base € 70.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.

Lotto n. 2: Fabbricato in Macomer, Via Ma-
meli, adibito a negozio e magazzino, costitu-
ito sia al piano terra sia al piano primo da
ingresso, 5 camere, bagno e cantina. L’immobile
è distinto al F. 29 M. 635 sub. 2.

Per eventuali opere abusive, l’aggiudica-
tario potrà, ricorrendone i presupposti, av-
valersi delle disposizioni di cui all’art. 17 comma
5 e art. 40 comma 6 L. n. 47/1985.

Prezzo base € 72.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00

Lotto n. 3: Fabbricato ad uso commercia-
le in Macomer, Via Mameli, costituito al pia-
no terra da salone di mq. 57 (adibito a nego-
zio), al piano primo e sottotetto da analogo
salone. Distinto in catasto al foglio 29 map-
pale 635 sub. 1. Per eventuali opere abusive,
l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presup-
posti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art.
17 comma 5 e art. 40 comma 6 L. n. 47/1985.

Prezzo base € 40.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 14 marzo 2005 e depositare conte-
stualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-
stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria delle esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 22 dicembre 2004
Il Cancelliere:

firma illeggibile
(255 a pagamento)

TRIBUNALE DI LANUSEI
Vendita ad incanto

Nell’Esec. Imm. 17/92: creditore procedente
Banco di Napoli, il giorno 17.2.2005 alle ore
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11.00 innanzi al G.E., si procederà alla vendi-
ta, con incanto in unico lotto, del seguente
bene immobile: Fabbricato posto nell’abita-
to di Tortolì con fronte principale prospiciente
via Stazione n. 16, destinato a civile abita-
zione, che si eleva di tre piani fuori terra. Il
lotto su cui sorge l’edificio è distinto al NCT
al F. 10/B - Mapp. 49, di mq. 205. L’immobile
non è censito al NCEU. Prezzo base d’asta
Euro 90.000,00 - misura minima aumento Euro
5.000,00. Entro le ore 12.30 del giorno prece-
dente la vendita, ad eccezione del sabato, si
dovranno presentare presso la Cancelleria del
Tribunale: 1) istanza in bollo; 2) cauzione pari
al 20% del prezzo base nonché altro 15% a
titolo di spese mediante assegno circolare
non trasferibile, intestato al Tribunale di
Lanusei; 3) residuo prezzo da versare 30 gg.
dall’aggiudicazione. Maggiori informazioni in
Cancelleria Civile.

Lanusei, li 26 gennaio 2005
Il Cancelliere:

A. Corrias
(275 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella causa di esecuzione n. 5/97, il G.E. ha
disposto la vendita con incanto, per il giorno
21 aprile 2005 ore 11.00, nella sala delle pub-
bliche udienze di questo Tribunale, del se-
guente bene immobile:

Lotto Unico: Abitazione in Terralba, Via
Roma costituita da 2 cortili, atrio, pranzo,
cucina e bagno al piano terra; 3 camere, 2
ripostigli e 1 balcone al piano primo. Il bene
è distinto nel NCEU al foglio 16 mappale 1753
e presenta lievi difformità rispetto al proget-
to approvato. L’aggiudicatario potrà, ricor-
rendone i presupposti, avvalersi delle dispo-
sizioni di cui all’art. 17 comma 5 e art. 40 comma
6 L. 47/85.

Prezzo base €. 43.000,00. Aumento mini-
mo €. 1.000,00

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 18 aprile 2005 e depositare conte-
stualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-
stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 4 gennaio 2005
Il Cancelliere:

firma illeggibile
(292 a pagamento)

TRIBUNALE DI LANUSEI
Vendita ad incanto

Nell’Esec. Imm. 34/94 + 8-9/95: creditore
procedente Banco di Sardegna, il giorno 17/
03/2005 ore 11,00 innanzi al G.E., si procede-
rà alla vendita con incanto in tre lotti, dei
seguenti immobili siti in Tortolì - Via Abruz-
zo: 1) appartamento sito al piano primo com-
posto da una sala - due camere, accessori,
distinto al NCEU al F. 10 mapp 1951 (ex sub
7) ora sub 29; 2) autorimessa situata al piano
1S distinta al NCEU al F. 10 mapp 1951 sub
29 (ex sub 16); 3) appartamento al piano
secondo composto da una sala, tre camere,
accessori e cantina al piano 1S distinto al
NCEU al F. 10 mapp 1951 sub 10. Prezzo base
d’asta 1° lotto Euro 46.000,00, misura mini-
ma aumento Euro 5.000,00 - 2° lotto Euro
15.500,00, misura minima aumento Euro
2.000,00 - 3° lotto Euro 65.000,00, misura mi-
nima aumento Euro 5.000,00. Entro le ore 12,30
del giorno precedente la vendita, ad eccezio-
ne del sabato, si dovranno presentare presso
la Cancelleria Civile del Tribunale: 1) istan-
za in bollo; 2) cauzione pari al 20% del prezzo
base d’asta nonché altro 20% a titolo di spe-
se mediante assegno circolare non trasferi-
bile; 3) residuo prezzo da versare 30 gg. dal-
l’aggiudicazione. Maggiori informazioni in
Cancelleria Civile.

Lanusei, li 25 gennaio 2005
Il Cancelliere: A. Corrias

(297 a pagamento)

TRIBUNALE DI LANUSEI
Vendita ad incanto

Nell’Esec. Imm. 27/96: creditore procedente
Banco di Sardegna, il giorno 24.3.2005 ore 11.00,
innanzi al G.E., si procederà alla vendita, con
incanto in unico lotto, del seguente bene
immobile: locale commerciale situato in Tortolì
- Via Eleonora d’Arborea, censito al NCEU al
F. 10 Mapp. 239 sub 4 di mq. 74,00 - non anco-
ra terminato - oltre a locale ufficio situato al
piano primo censito al NCEU al F. 10 Mapp.
239 sub 5 di mq. 15,50 - non ancora termina-
to. Prezzo base d’asta Euro 50.000,00 - misu-
ra minima aumento Euro 5.000,00. Entro le
ore 12,30 del giorno precedente la vendita,
ad eccezione del sabato, si dovranno presen-
tare presso la Cancelleria Civile del Tribuna-
le: 1) istanza in bollo; 2) cauzione pari al 20%
del prezzo base d’asta nonché altro 20% a
titolo di spese mediante assegni circolari non
trasferibili intestati a Tribunale di Lanusei;
3) residuo prezzo da versare 30 gg. dall’ag-
giudicazione. Maggiori informazioni in Can-
celleria Civile.

Lanusei, li 25 gennaio 2005
Il Cancelliere: A. Corrias

(298 a pagamento)
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 87/04 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 17.2.04 per il pa-
gamento di € 31.249,20 il Giudice dell’esecu-
zione ha fissato l’udienza del 3.3.2005 per di-
sporre la vendita dei seguenti immobili: in
Comune di Carloforte, via Venezia e via Se-
gni, appartamento al piano terra, composto
da tre vani, cucina, ripostiglio con annesso
cortile, censito nel N.C.E.U. al F. 19 mapp.
2140 sub. 1, vani 5; locale commerciale sito al
piano terra, composto da un unico vano, nella
via Don Segni, censito al N.C.E.U. al F. 19 mapp.
1881 sub. 3, via Segni, di mq. 12; locale com-
merciale sito al piano terra, composto da un
unico vano, cella frigorifero, pozzo e servi-
zio, censito al N.C.E.U. al F. 19 mapp. 1881
sub. 4, via Segni, mq. 22.

Cagliari, li 13 dicembre 2004
Il Cancelliere - B3:

M. Rosa Ortu
(313 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 122/04 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 11.3.04 per il pa-
gamento di € 23.737,93 il Giudice dell’esecu-
zione ha fissato l’udienza del 3.3.2005 per di-
sporre la vendita dei seguenti immobili: in
Comune di Cagliari, di Piscinas, piazza S.
Giorgio, composto di tre vani al piano terre-
no, censito al N.C.E.U. alla partita 100514,
sez. C Foglio 3A, mapp. 69.

Cagliari, li 13 dicembre 2004
Il Cancelliere - B3:

M. Rosa Ortu
(314 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 74/04 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 9.02.04 per il pa-
gamento di € 14.939,30 il Giudice dell’esecu-
zione ha fissato l’udienza del 03.03.2005 per
disporre la vendita dei seguenti immobili: in
Comune di Calasetta: - 1) terreno in loc. “pa-
ese”, di mq. 135, censito al Foglio 1, Mapp.
1649; - 2) terreno in Loc. “paese”, di mq. 250,
con entrostanti costruzioni, censito al Fo-
glio 1, Mapp. 1650; - 3) quota pari a 1/3 della
proprietà dei terreni censiti al Foglio 11, Mapp.
493 di mq. 590 ed al Foglio 11, Mapp. 494 di
mq. 1560. Il tutto con annessi, connessi e
pertinenze, addizioni e con quant’altro è
immobile a norma di legge coi relativi frutti.

Cagliari, li 13 dicembre 2004
Il Cancelliere - B3:

M. Rosa Ortu
(315 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 86/04 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 16.2.04 per il pa-
gamento di € 10.700,70 il Giudice dell’esecu-
zione ha fissato l’udienza del 3.3.2005 per di-
sporre la vendita dei seguenti immobili: sito
in Furtei, vico V° San Narciso, oltre gli acces-
sori, distinto al Catasto Urbano al F. 11 Part.
308 sub. 2.

Cagliari, li 13 dicembre 2004
Il Cancelliere - B3:

M. Rosa Ortu
(316 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 65/04 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 7.2.04 per il paga-
mento di € 4.325,05 il Giudice dell’esecuzio-
ne ha fissato l’udienza del 3.3.2005 per di-
sporre la vendita dei seguenti immobili: 1) 4/
6 + 1/12 del magazzino sito in Laconi, di mq.
46, distinto in Catasto al Foglio 30 particella
1499 sub. 1; - 2) 4/6 + 4/264 dell’abitazione di
tipo civile sita in Laconi, Via Grazia Deledda
n. 9, di vani 9, distinto in Catasto al Foglio 30
particella 1499 sub 2. Il tutto con annessi,
connessi e pertinenze, addizioni e con quan-
t’altro è immobile a norma di legge coi rela-
tivi frutti.

Cagliari, li 13 dicembre 2004
Il Cancelliere - B3: M. Rosa Ortu

(317 a pagamento)

COMUNE DI LANUSEI
Vendita ad incanto

Nell’Esec. Imm. 26/95: creditore procedente
Banco di Napoli, il giorno 17.2.2005 ore 11.00
innanzi al G.E. si procederà alla vendita, con
incanto in lotto unico della quota pari a 1/2
dell’intera proprietà del fabbricato sito in Jerzu,
prospiciente la via Italia con ingresso al n. 3,
censito in catasto al F. 1 mapp. 525 sub. 2.
Prezzo base d’asta Euro 22.207,65 - misura
minima aumento Euro 2.000,00. Entro le ore
12.30 del giorno precedente quello fissato per
la vendita, ad eccezione del sabato, si do-
vranno presentare presso la Cancelleria Ci-
vile del Tribunale: 1) istanza in bollo; 2) cau-
zione pari al 20% prezzo base d’asta nonché
altro 20% a titolo di spese a mezzo di separa-
ti assegni circolari non trasferibili intestati
al Tribunale di Lanusei; 3) residuo prezzo da
versare 30 gg. dall’aggiudicazione. Maggiori
informazioni in Cancelleria Civile.

Lanusei, li 1 febbraio 2005
Il Cancelliere: A. Corrias

(380 a pagamento)
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COMUNE DI LANUSEI
Vendita ad incanto

Nell’Esec. Imm. 16/01: creditore procedente
Soc. Gestione Attività - S.G.A., il giorno
17.2.2005 ore 11.00 innanzi al G.E. si proce-
derà alla vendita, con incanto in lotto unico
della quota pari a 1/2 dell’intera proprietà
del fabbricato sito in Lanusei: terreno in loc.
Gennaura censito in catasto terreni di Nuo-
ro al F. 17 mapp. 100 di mq. 2.490 con annesso
fabbricato distinto al NCEU al F. 17 mapp.
100 di superficie coperta di mq. 190 compo-
sto di 4 livelli di cui uno seminterrato. Prez-
zo base d’asta Euro 170.000,00 - misura mini-
ma aumento Euro 10.000,00. Entro le ore 12.30
del giorno precedente quello fissato per la
vendita, ad eccezione del sabato, si dovran-
no presentare presso la Cancelleria Civile del
Tribunale: 1) istanza in bollo; 2) cauzione pari
al 20% prezzo base d’asta nonché altro 20% a
titolo di spese a mezzo di separati assegni
circolari non trasferibili intestati al Tribu-
nale di Lanusei; 3) residuo prezzo da versare
30 gg. dall’aggiudicazione. Maggiori informa-
zioni in Cancelleria Civile.

Lanusei, li 1 febbraio 2005
Il Cancelliere:

A. Corrias
(381 a pagamento)

Amministrativi
d) APPALTI E ASTE

COMUNE DI VILLACIDRO
Tel. 070/934421 - telafax 070/9316066

Estratto avviso aggiudicazione
1. Amministrazione aggiudicataria: Comune

di Villacidro (CA).
2. Appalto pubblico per l’affidamento di

due lotti di forniture:
– Fornitura e posa in opera di Padiglione Arti-

stico - Partecipanti n. 1 - Aggiudicataria:
Impr esa LUCA’S ARTS di Samugheo (OR);

– Fornitura di materiali edili e DPI per i la-
vori di completamento di marciapiedi ecc.
- Partecipanti n. 3 - Aggiudicataria: Im-
presa Biasioli Mauro di Villacidro (CA).
3. L’elenco delle Imprese partecipanti è con-

tenuto negli avvisi pubblicato in forma inte-
grale all’Albo pretorio comunale.

Villacidro, li 20 gennaio 2005
Il Responsabile del Servizio:

Domenico Roberto
(227 a pagamento)

COMUNE DI ESTERZILI
Il R.U.T. del Comune di Esterzili (NU) in-

forma che per il giorno 16.2.05 alle ore 10,00,

c/o il Comune di Esterzili (NU), è indetto
pubblico incanto per l’aggiudicazione lavori
di sistemazione strada di collegamento Genna
De Larza Arqueri. Importo appalto € 830.000,00;
cat. lavori OG3. Per informazioni rivolgersi
all’Ufficio Tecnico Comunale di Esterzili (NU),
tel. 0782/55323.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico:
Geom. Carcangiu Mario Franco

(246 a pagamento)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI CAGLIARI

Direzione Generale
Servizio Provveditorato
Avviso d’asta pubblica

E’ indetta per il per il giorno 8 marzo 2005
alle ore 12,00 in una sala della sede Provin-
ciale, un’asta pubblica, da esperirsi ai sensi
degli artt. 63 ss. del R.D. n. 827/1924, per il
servizio di resocontazione degli atti del Con-
siglio Provinciale e della Giunta per due anni.

Presiede all’incanto il Dirigente del Set-
tore Affari Generali.

L’importo a base d’asta è di €. 20.000,00
oltre I.V.A.

Luogo di esecuzione del servizio: Cagliari.
Cauzione €. 1.000,00.
La cauzione può essere eseguita in con-

tanti tramite versamento sul c/c postale. In
luogo del versamento in contanti potrà esse-
re allegata alla documentazione una polizza
assicurativa o fidejussione bancaria ai sensi
e nei modi previsti dalla Legge 348/82, o un
assegno circolare non trasferibile.

Si potrà procedere all’aggiudicazione an-
che quando sia pervenuta una sola offerta
valida.

Le offerte, redatte in bollo e in lingua ita-
liana, dovranno pervenire entro le ore 12,00
del giorno precedente a quello fissato per la
gara al seguente indirizzo: Provincia di Ca-
gliari - Direzione Generale Servizio Provve-
ditorato - Viale Ciusa n. 17/21 - 09131 Caglia-
ri.

L’avviso integrale risulta in pubblicazione
all’Albo Pretorio della Provincia e del Comu-
ne di Cagliari e sul sito Internet
www.provincia.cagliari.it. Ulteriori informa-
zioni e il bando integrale potranno essere
richiesti presso il Servizio Provveditorato della
Provincia di Cagliari - viale Ciusa n. 21 - tel.
0704092341/43.

Il Funzionario Delegato:
Dott.ssa Concetta Cirillo

(256 a pagamento)
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PROVINCIA DI CAGLIARI
DIREZIONE GENERALE

Esito d’Asta Pubblica
Si comunica che presso i locali della Pro-

vincia di Cagliari in Via G. Guglielmo, è stata
esperita l’asta pubblica, ai sensi degli artt.
63 e seguenti del R.D. 827/24 e del D.P.R. n.
573/94, col criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, per l’appalto della fornitu-
ra di vestiario per uscieri ed autisti divisa nei
lotti A, B, C, D, E, F, G, H. (Determinazione
d’indizione n. 209 del 11.10.2004).

Lotto A - Divise invernali ed estive uomo
- Ditta aggiudicataria Olimpic Confezioni di
Tronci F. per l’importo di € 28.080,00 + IVA -
Ditte partecipanti alla gara n. 6;

Lotto B - Divise invernali ed estive donna
- Ditta aggiudicataria Olimpic Confezioni di
Tronci F. per l’importo di € 7.800,00 + IVA -
Ditte partecipanti alla gara n. 2;

Lotto C - Camicie e cravatte uomo - Ditta
aggiudicataria Costamarras & C. Srl per l’im-
porto di € 8.575,00 + IVA - Ditte partecipanti
alla gara n. 7;

Lotto D - Camicie donna - Ditta aggiudi-
cataria Olimpic Confezioni di Tronci F. per
l’importo di € 1.560,00 + IVA - Ditte parteci-
panti alla gara n. 4;

Lotto E - Cappotti uomo - Ditta aggiudi-
cataria Costamarras & C. Srl per l’importo
di € 12.250,00 + IVA - Ditte partecipanti alla
gara n. 4;

Lotto F - Cappotti donna - Ditta aggiudi-
cataria Olimpic Confezioni di Tronci F. per
l’importo di € 3.380,00 + IVA - Ditte parteci-
panti alla gara n. 2;

Lotto G - Scarpe invernali ed estive uomo
- Ditta aggiudicataria Deligia Giuliana per
l’importo di € 11.600,00 + IVA - Ditte parte-
cipanti alla gara n. 7;

Lotto H - Scarpe invernali ed estive don-
na - Ditta aggiudicataria Deligia Giuliana per
l’importo di € 3.042,00 + IVA - Ditte parteci-
panti alla gara n. 5;

(Determinazione di aggiudicazione n. 288
del 23.12.2004).

Ulteriori informazioni potranno essere ri-
chieste presso l’Ufficio Acquisizione Beni e
Servizi della Provincia di Cagliari - V.le Ciusa
n. 21 - tel. 0704092343/2341.

Il Funzionario Delegato:
Concetta Cirillo

(257 a pagamento)

PROVINCIA DI CAGLIARI
DIREZIONE GENERALE

Avviso d’asta pubblica
E’ indetta per il giorno 8 marzo 2005, alle

ore 10.00 in una sala della sede Provinciale,

un’asta pubblica, da esperirsi ai sensi degli
artt. 63 e seguenti del R.D. n. 827/1924 e del
D.P.R. n. 573/94, per l’appalto della fornitura
di arredi vari per l’Istituto Azuni di Pula e
per l’Ufficio Scolastico Regionale di Cagliari
(Determinazione n. 6 del 20.1.2005).

Importo a base d’asta € 46.488,27 oltre IVA.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore

12.00 del giorno 7 marzo 2005 al seguente in-
dirizzo: Provincia di Cagliari - Direzione
Generale - Servizio Provveditorato - Viale Ciusa
n. 21 - 09131 Cagliari. Ulteriori informazioni
e il bando integrale potranno essere richie-
sti presso: l’Ufficio Acquisizione Beni e Ser-
vizi - V.le Ciusa n. 21 - tel. 0704092343/41, l’U.R.P.
tel.  070/4092632 e il  Sito internet
www.provincia.cagliari.it.

Il Funzionario Delegato:
Dr.ssa Concetta Cirillo

(258 a pagamento)

COMUNE DI LA MADDALENA
Comunicazione esito di gara

(art. 20 L. 19 marzo 1990 n. 55)
Questo Comune ha celebrato pubblico in-

canto mediante ribasso sull’importo dei la-
vori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 21
- comma 1 - lett. b) della L. 109/1994 e ss.mm.ii.,
per l’appalto del seguente intervento: “Rea-
lizzazione opere di urbanizzazione primaria
in regione Chiusedda” - Importo a base d’asta
€ 650.000,00 oltre € 21.200,51 oneri per la si-
curezza ed IVA al 10%.

Hanno partecipato alla gara n. 7 Imprese
di cui all’elenco affisso all’Albo Pretorio di
questo Ente.

Vincitrice dell’incanto ed aggiudicataria
dell’appalto è stata la Ditta Tiziano Cherchi
di Benetutti (SS) - per l’importo di € 570.050,00
così determinato per l’applicazione del ribasso
del 12,30% oltre € 21.200,51 oneri per la sicu-
rezza ed I.V.A. al 10%.

Il Dirigente dell’Area Tecnica:
Ing. Pasquale Russo

(259 a pagamento)

PROVINCIA DI CAGLIARI
DIREZIONE GENERALE

Avviso d’asta pubblica
E’ indetta per il giorno 9 marzo 2005, alle

ore 12.00 in una sala della sede Provinciale,
un’asta pubblica, da esperirsi ai sensi degli
artt. 63 e seguenti del R.D. n. 827/1924 e del
D.P.R. n. 573/94, per l’appalto della fornitura
di n. 1 Ponte sollevatore per il settore antin-
setti (Determinazione n. 285 del 22.12.2004).
Importo a base d’asta € 8.333,00 oltre IVA.
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Le offerte dovranno pervenire entro le ore
12.00 del giorno 8 marzo 2005 al seguente in-
dirizzo: Provincia di Cagliari Direzione Ge-
nerale - Servizio Provveditorato - Viale Ciu-
sa n. 21 - 09131 Cagliari. Ulteriori informa-
zioni e il bando integrale potranno essere ri-
chiesti presso: l’Ufficio Acquisizione Beni e
Servizi - Viale Ciusa n. 21 - tel. 0704092343/
41; l’U.R.P. tel. 070/4092632; Sito internet
www.provincia.cagliari.it.

Il Funzionario Delegato:
Dr.ssa Concetta Cirillo

(260 a pagamento)

PROVINCIA DI CAGLIARI
DIREZIONE GENERALE

Esito d’asta pubblica
Si comunica che presso i locali della Pro-

vincia di Cagliari in Via G. Guglielmo, è stata
esperita la licitazione privata per l’appalto
del servizio di riordino, custodia e gestione
dell’archivio storico e di deposito dell’Ente e
dell’ex O.N.M.I. per tre anni, ai sensi del D.Lgs.
157/95 e s.m.i., del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., e
del D.P.R. 1409/1963 e s.m.i. (determinazione
d’indizione n. 174 del 2.9.2004) Importo a base
d’asta € 78.000,00 oltre IVA annuo.

Ditte partecipanti alla gara n. 1. Ditta ag-
giudicataria: Cooperativa La Memoria Sto-
rica a r.l., che ha offerto un importo di € 74.100
oltre IVA annuo. (Determinazione d’aggiu-
dicazione n. 274 del 17.12.2004).

Ulteriori informazioni potranno essere ri-
chieste presso l’Ufficio Acquisizione Beni e
Servizi della Provincia di Cagliari V.le Ciusa
n. 21 - tel. 0704092343/2341.

Il Funzionario Delegato:
Dr.ssa Concetta Cirillo

(261 a pagamento)

COMUNE DI LA MADDALENA
Comunicazione esito di gara

(art. 20 L. 19 marzo 1990 n. 55
Questo Comune ha celebrato pubblico

incanto, unico e definitivo, senza gara di

miglioria, con il criterio del prezzo più basso
inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 21 - comma 1 - lett. b) della Legge
109/94, per l’appalto del seguente interven-
to: “Opere di urbanizzazione in regione Cala
Chiesa” - Importo a base d’asta € 640.110,20
oltre € 20.022,60 oneri per la sicurezza.

Hanno partecipato alla gara n. 4 Imprese
e precisamente:
1) MAR.COS S.r.l. di Cagliari;
2) OMER S.r.l. di Fonni (NU);
3) Orecchioni Giampaolo di Palau (SS);
4) A.T.I.: Erriu Grazia S.a.s. di Samatzai (CA)

- Sub Service S.r.l. di Mogoro (OR).
Vincitrice dell’incanto ed aggiudicataria

dell’appalto è stata l’Associazione Tempo-
ranea di Imprese Erriu Grazia S.a.s. (Capo-
gruppo) - Sub Service S.r.l. (mandante), cor-
renti rispettivamente in Samatzai (CA) nel-
la via Padre Liccu n. 22 e in Mogoro (OR)
nella Regione Morimenta podere n. 29 - per
l’importo di € 555.801,29 con un ribasso del
13,171%.

Il Dirigente dell’Area Tecnica:
Ing. Pasquale Russo

(262 a pagamento)

COMUNE DI CAGLIARI
Servizio Provveditorato

Avviso di sospensione di aste pubbliche
Si rende noto che con deter. dirig. n. 4/05

è stato sospeso il procedimento di gara della
seguente asta pubblica: fornitura camicie, calze
e scarpe per il personale comunale - base d’asta
€ 79.169,20, con scadenza presentazione of-
ferte 2.2.05. Con le stesse forme utilizzate per
l’indizione sarà successivamente data comu-
nicazione della data che verrà stabilita per
la ripresa della predetta gara. Indirizzo Ser-
vizio: Via Sassari 3, piano 4°, tel. 070.6777337
fax 070.6777410.

Il Dirigente:
Dott. Andrea Pinna

(284 a pagamento)
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ASSESSORATO REGIONALE
DEGLI ENTI LOCALI,

FINANZE ED URBANISTICA
Direzione Generale della

Pianificazione Urbanistica Territoriale
e della Vigilanza Edilizia

Servizio Informativo
e Cartografico Regionale

Rettifica al bando di gara per pubblico
incanto per l’acquisto di software

Relativamente al bando di gara per l’Ac-
quisto di software pubblicato nel BURAS in
data 28.12.2004, si rende noto che il punto 9)
lettera a) e b), per mero errore materiale,
viene sostituito come segue:
a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per

l’attività inerente la fornitura di che trat-
tasi, in data non anteriore a mesi 6 da quella
fissata per la gara;

b) certificato generale del casellario giudiziale
in data non anteriore a mesi 6 da quella
fissata per la gara; tale certificato deve essere
riferito al titolare ed eventuali direttori tec-
nici, in caso di ditta individuale, e in caso
di società commerciale, cooperative e loro
consorzi a:
– tutti i direttori tecnici della società, non-

ché a:
– tutti i soci accomandatari, nel caso di

società in accomandita semplice;
– tutti i componenti della Società, in caso

di Società in nome collettivo;

– tutti gli amministratori muniti di pote-
re di rappresentanza nel caso di socie-
tà di qualunque tipo.

La presente rettifica al bando è stata in-
viata alla G.U. e al BURAS in data 14.1.2005.

Lo stesso bando potrà essere visionato sul
sito internet www.regione.sardegna.it, e/o
richiesto al Servizio Informativo e Cartogra-
fico Regionale Viale Trieste 186 - 09123 Ca-
gliari.

Per informazioni telefonare ai numeri:
070-6064007 - 070-6066847 Fax 070-6064412

Chiarimenti:
“il bando integrale, contenente la presente
rettifica, potrà essere visionato sulla G.U.”

Il Direttore del Servizio:
Dott. Ing. Giorgio Pittau

(286 gratuito)

COMUNE DI MAMOIADA
Si rende noto che il 22 marzo 2005, alle ore

10,00, presso l’Ufficio di Segreteria comuna-
le si terrà un’asta pubblica per l’affidamen-
to, al prezzo più basso (ex art. 23, 1° comma,
lett. a) D. Lgs. 157/95), dell’appalto del servi-
zio di raccolta rifiuti urbani e trasporto fra-
zione umida. Importo a base d’asta € 84.700,00
all’anno, IVA 10% inclusa, per cinque anni.
E’ richiesta l’iscrizione all’Albo di cui all’art.
8, 1° comma, lett. a), del D.M. 28.4.1998, n.
406, Cat. 1 - Classe f). Le offerte devono per-
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venire entro le ore 12,00 del giorno antece-
dente quello di gara. Copia del bando inte-
grale e del capitolato d’appalto può essere
ottenuta, entro e non oltre le ore 12,00 del 18
marzo p.v., presso il municipio di Mamoiada
ore d’ufficio, sabato e festivi esclusi.

Mamoiada, li 28 gennaio 2005
Il Responsabile:

P. Curreli
(303 a pagamento)

ASSESSORATO REGIONALE
DEGLI ENTI LOCALI,

FINANZE ED URBANISTICA
Direzione Generale

della Pianificazione Territoriale Urbanistica
e della Vigilanza Edilizia
Servizio Affari Generali

Pubblico incanto per l’affidamento del ser-
vizio di Editoria e Stampa del manuale “Pro-
blemi dell’ambiente urbano e possibili rime-
di tecnici ed istituzionali” (art. 6, comma 1,
lett. a, D.Lgs 17/95, n. 157).

Avviso di Gara - Rettifica
Si comunica che in riferimento all’appal-

to del servizio di Editoria e Stampa del ma-
nuale “Problemi dell’ambiente urbano e pos-
sibili rimedi tecnici ed istituzionali”, pubbli-
cato nel B.U.R.A.S. n. 1 del 10 gennaio 2005,
i termini di presentazione delle offerte e di
svolgimento della gara sono stati prorogati
secondo il seguente calendario:
– Termine ultimo di presentazione delle of-

ferte: ore 13,00 del giorno 1 marzo 2005;
– Data di svolgimento della gara: ore 9,30

del giorno 8 marzo 2005.
Le Ditte interessate sono invitate a con-

sultare il sito internet www.regione.sardegna.it.
sezione bandi di gara, per le rettifiche ap-
portate al Bando di gara e al capitolato spe-
ciale allegato 1.

Il presente avviso è stato inviato per la
pubblicazione sul B.U.R.A.S.

Ulteriori informazioni potranno essere ri-
chieste chiamando i numeri 070/6064056 - 070/
6064203 o via e-mail:
entilocali.urbanistica.aagg@regione.sardegna.it

p. Il Direttore
del Servizio Affari Generali

Dott.ssa Maria Luisa Boi:
firma illeggibile

(312 gratuito)

COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di gara esperita

Asta pubblica aggiudicata in data 31.12.2003
per l’appalto (a misura) relativo all’affida-

mento dei lavori di “Interventi organici per
la sistemazione della viabilità interna in Pir-
ri” ai sensi degli artt. 20 e 21 della L. 109/94 e
s.m.i., con il criterio del massimo ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base
di gara.

Importo a base d’asta: €. 812.500,00 + IVA,
oneri per la sicurezza: €. 16.300,00 + IVA non
soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: Real Costruzioni
S.r.l., Via Santo Stefano n. 54 Favara (AG),
con il ribasso del 16,97%.

Termine di esecuzione lavori: 365 giorni
naturali e consecutivi a decorrere dalla data
del verbale di consegna dei lavori.

Responsabile del procedimento: Ing. Ales-
sandra Bois.

Imprese partecipanti; n. 18.
L’avviso integrale è pubblicato all’Albo

Pretorio del Comune di Cagliari e sul sito
internet www.comune.cagliari.it.

Il Dirigente:
Dott. Andrea Pinna

(325 a pagamento)

ASSESSORATO REGIONALE
DEGLI ENTI LOCALI,

FINANZE ED URBANISTICA
Direzione Generale Pianificazione

Urbanistica Territoriale
e Vigilanza Edilizia

Servizio Affari Generale
Avviso di gara

Si rende noto che è indetta una gara d’ap-
palto mediante licitazione privata per il ser-
vizio di organizzazione di n. 2 convegni da
realizzarsi nel territorio regionale, di cui uno
della durata di tre giorni a carattere interna-
zionale in struttura alberghiera ad alto livel-
lo, appositamente attrezzata. Importo com-
plessivo a base d’asta: € 70.000,00, IVA inclu-
sa.

Criterio di aggiudicazione: all’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 157/95 e suc-
cessive modifiche e integrazioni.

Termine per la presentazione delle offer-
te: ore 130, del 17 febbraio 2005.

Il bando integrale e gli allegati sono di-
sponibili presso l’Assessorato Enti Locali,
Finanze ed Urbanistica - Direzione Generale
della Pianificazione Territoriale e della Vigi-
lanza Edilizia - Servizio Affari Generali - Via-
le Trieste, 186 - 09121 Cagliari - tel. 070/6064203
- 070/6064056 - Ufficio Relazioni con il Pub-
blico tel. 070/6065189 - 070/6065192 -fax 070/
6064319, tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì
dalle ore 11 alle ore 13, possono essere  altre-
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sì consultati sul sito internet:
www.regione.sardegna.it.

Il bando di gara è inviato alla G.U.R.I. in
data 1.2.2005.

per Il Direttore Generale
del Servizio Affari Generali:

Dott.ssa Antonietta Sistu
(379 gratuito)

e) AVVISI AD OPPONENDUM
ASSESSORATO REGIONALE

DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO AFFARI GENERALI,

BILANCIO E CONTROLLO ENTI
Vista la nota prot. n. 51/ST/04 del 13.12.2004

con la quale la Società SARTECNA S.C. a r.l.
con sede a Sassari comunica che sono stati
ultimati i lavori di “Realizzazione della stra-
da di collegamento SS 131 Mercato orto-
frutticolo e diramazione per Li Punti” Sas-
sari - eseguiti dall’impresa “SARTECNA S.C.
a r.l.” con sede a Sassari in base al contratto
d’appalto di rep. in data 7.4.2000 n. 433 per
cui si deve procedere al collaudo delle opere;

Visto l’art. 360 della Legge sui LL.PP.
20.3.1865 n. 2248;

Visto l’art. 93 del Regolamento 25.5.1895,
n. 350;

Visto il D.P.R. 22.5.1975 n. 480
Invita

tutti coloro che hanno interessi da far valere
contro l’Impresa suddetta, per occupazioni
permanenti o temporanee e danni relativi, a
presentare le loro istanze entro il termine pe-
rentorio di quindici giorni, decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore del Servizio:
Dott. Cosimo Corvetto

(214 a pagamento)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI SASSARI

Settore Opere Pubbliche Strade
Lavori: di manutenzione straordinaria della

S.P. n. 28 “Ittiri - Romana”.
Impresa: S.A.GE.CO. S.r.l. - Ozieri.
Contratto: Rep. n. 9110 del 15.3.1996, regi-

strato a Sassari il 2.4.1996 al n. 692 Mod. 1.
Importo netto aggiudicato: € 59.278,92.

Avviso ai creditori
Il Resp. Unico del Procedimento dei lavo-

ri di che trattasi, in esecuzione del disposto
dell’art. 189 del Regolamento di cui al D.P.R.
21.12.1999, n. 554;

Invita
tutti coloro che, per occupazioni permanen-
ti o temporanee di immobili e danni arrecati,

fossero ancora creditori verso l’Impresa ap-
paltatrice S.A.GE.CO. S.r.l. di Ozieri, esecu-
trice dei lavori sulla S.P. n. 28 “Ittiri - Roma-
na”, assunti con Contratto n. 9110 del 15.3.1996
e ricadenti nel territorio del Comune di Itti-
ri, a presentare le domande ed i titoli del loro
credito entro 30 (trenta) gironi decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente av-
viso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto
in via amministrativa dei titoli prodotti dopo
il termine prefisso.

Il Dirigente:
Ing. Marco Dario Cherchi

(229 a pagamento)

IL SINDACO
DEL COMUNE DI OLLASTRA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 189 del
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 544 sui LL.PP.;

Rende noto
che la Ditta Mele Ignazio & C. S.n.c. con sede
in Villanova Truschedu (OR), via Plebiscito
n. 6, in data 8.9.2004 ha ultimato i lavori di
“Ampliamento edificio comunale”.

Chiunque vanti crediti verso di questi per
occupazioni permanenti o temporanee di
immobili ovvero per danni verificatisi in di-
pendenza dei lavori anzidetti, deve presen-
tare a questo Comune, entro il termine pe-
rentorio di giorni 30 dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul B.U.R.A.S., istanza
con l’indicazione delle ragioni dei loro credi-
ti e la relativa documentazione.

Il Sindaco:
Giovannino Angelo Cianciotto

(230 a pagamento)

COMUNE DI ASSEMINI
Lavori di “realizzazione della controstrada
alla S.S. 130 - tratto Via Piave Via Marconi”.

Il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art.
189 del D.P.R. n. 554/99

Rende noto
Che l’Impresa 2G Costruzioni di Garau An-
tonio e Vincenzo S.n.c., ha ultimato i lavori
suindicati ed invita tutti coloro che hanno
interessi da far valere contro l’Impresa sud-
detta, per crediti verso questi o per occupa-
zioni permanenti o temporanee di immobili,
ovvero per danni verificatisi in dipendenza
dei lavori anzidetti, a presentare a questo
Comune istanza corredata dai relativi titoli
entro il termine perentorio di quindici (15)
giorni dalla data del presente avviso nel
B.U.R.A.S.

Il Sindaco:
Luciano Casula

(247 a pagamento)
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COMUNE DI ASSEMINI
Lavori di “manutenzione e recupero funzio-
nale viabilità comunale loc. Truncu Is Follas
tratto confine Elmas - confine Sestu”.

Il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art.
189 del D.P.R. n. 554/99

Rende noto
Che l’Impresa PER.IND. Sergio Morelli Co-
struzioni Edili - Stradali, ha ultimato i lavori
suindicati ed invita tutti coloro che hanno
interessi da far valere contro l’Impresa sud-
detta, per crediti verso questi o per occupa-
zioni permanenti o temporanee di immobili,
ovvero per danni verificatisi in dipendenza
dei lavori anzidetti, a presentare a questo
Comune istanza corredata dai relativi titoli
entro il termine perentorio di quindici (15)
giorni dalla data del presente avviso nel
B.U.R.A.S.

Il Sindaco:
Luciano Casula

(248 a pagamento)

COMUNE DI DECIMOMANNU
Avviso ai creditori

In esecuzione del disposto dell’art. 189 del
Decreto del Presidente della Repubblica n.
554 del 21.12.1999,

Il Sindaco
invita tutti coloro che, per occupazioni per-
manenti o temporanee di stabili e danni re-
lativi, fossero ancora creditori verso l’Impresa
Lilliu Stefano con sede in Capoterra Via
Budapest n. 5/c loc. Rio S. Girolamo, esecu-
trice dei lavori di “Realizzazione marciapie-
de Via Villasor Villaggio Azzurro e sistema-
zione strade esterne”, assunti con contratto
Rep. n. 195 in data 11.6.2003 registrato a Ca-
gliari il 24.6.2003 al n. 3043, a presentare a
questo Comune le domande ed i titoli del loro
credito entro 60 (sessanta) giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente av-
viso trascorsi i quali non sarà tenuto conto
in via amministrativa dei titoli prodotti dopo
il termine prefisso.

Decimomannu, li 21 gennaio 2005
Il Sindaco:

Leopoldo Trudu
(267 a pagamento)

COMUNE DI ASSEMINI
Il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art.

189 del D.P.R. n. 554/99.
Rende noto

Che l’Amministrazione Comunale ha ultimato
i lavori dei seguenti cantieri regionali finaliz-
zati all’occupazione L.R. 11/85 , realizzati in
economia ed in amministrazione diretta:

– “Lavori di interventi di manutenzione e
recupero funzionale viabilità arredo e ver-
de urbano ann . 2003” - Cantiere regionale
finalizzato all’occupazione L.R. 11/85;

– “Lavori di manutenzione e recupero strut-
turale del patrimonio immobiliare scola-
stico- annualità 2003 - Cantiere regionale
finalizzato all’occupazione L.R. 11/85;

conseguentemente invita tutti coloro che
hanno interessi da far valere, per crediti ver-
so questi o per occupazioni permanenti o
temporanee di immobili, ovvero per danni
verificatisi in dipendenza dei lavori anzidet-
ti, a presentare a questo Comune istanza
corredata dai relativi titoli entro il termine
perentorio di quindici (15) giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nel
B.U.R.A.S.

Il Sindaco:
Luciano Casula

(276 a pagamento)

COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
Lavori di riqualificazione urbana nel centro
storico - Importo dei lavori € 317.894,14.

Il Sindaco
In esecuzione del disposto dell’art. 189 del

Regolamento D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
Rende noto

Che i lavori di cui all’oggetto, assunti dal-
l’Impresa E.G.R.E.M. S.r.l., con sede legale
in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele n. 400,
iscritta alla C.C.I.A.A. di Cagliari in data
19.2.1996 - numero di iscrizione 01908560921
- in base al contratto Rep. n. 12 del 5.6.2003
registrato ad Iglesias il 10.6.2003 al n. 957 Mod.
1, sono stati ultimati in data 29.11.2004.

Si invitano pertanto tutti coloro che van-
tassero crediti verso l’Appaltatore in conse-
guenza dei lavori stessi, per occupazioni
permanenti o temporanee di stabili e danni
relativi, a presentare entro il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso al B.U.R.A.S., l’entità e la ragio-
ne del proprio credito, supportando tale ri-
chiesta con la relativa documentazione di-
mostrativa, avvertendo che non si terrà al-
cun conto, in sede amministrativa, delle istanze
presentate trascorso detto termine.

Fluminimaggiore, li 25 gennaio 2005
Il Responsabile del Settore LL.PP.:

Geom. Leonardo Pani
(305 a pagamento)

g) CONCORSI E IMPIEGO PUBBLICO
COMUNE DI TRINITA’ D’AGULTU

E VIGNOLA
Concorso pubblico

E’ indetto concorso pubblico per titoli ed
esami per l’assunzione a tempo pieno ed in-
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determinato di n. 1 Istruttore direttivo cat. D1
presso area Vigilanza e attività produttive.

Titolo di studio richiesto: Diploma di lau-
rea specialistica di una delle seguenti classi
(nuovo ordinamento: 22/S giurisprudenza; 28/
S scienze delle pubbliche amministrazioni;
64/S scienze dell’economia; 70/S scienze del-
la politica;

Diploma di una delle seguenti lauree (or-
dinamento previgente Giurisprudenza; Scienze
Politiche; Economia e Commercio.

Termine di presentazione delle domande:
30 giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul B.U.R.A.S.

Copia integrale del bando e schema della
domanda potranno essere richieste presso
gli uffici amministrativi del Comune.

Il Segretario Comunale:
Dott.ssa Serra Maria Stella

(287 a pagamento)

h) EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
COMUNE DI CUGLIERI

Il Responsabile
del Servizio Amministrativo

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della
L.R. del 6.4.1989, n. 13, modificata dalla L.R.
del 28.5.1990, n. 14;

Rende noto
che con determinazione del Responsabile del
Servizio Amministrativo n. 20 del 19.1.2005 è
stato approvato il Bando di Concorso per
l’aggiornamento della Graduatoria Genera-
le per l’assegnazione in locazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica destinati alla
generalità di cittadini ed alle categorie spe-
ciali (anziani, giovani coppie, handicappati)
e siti nel territorio del Comune di Cuglieri.

Le modalità ed i termini di presentazione
delle domande sono riportate nel Bando in-
tegrale pubblicato all’Albo Pretorio del Co-
mune di Cuglieri e presso lo I.A.C.P. di Ori-
stano - Via Tempio n. 13 ed i termini decorre-
ranno dalla data di inserzione del presente
avviso sul B.U.R.A.S.

Chiunque abbia interesse può prendere vi-
sione degli atti del presente avviso e ritirare
copia del bando e degli appositi modelli presso
l’Ufficio Amministrativo del Comune e pres-
so lo I.A.C.P. di Oristano, negli orari d’Uffi-
cio.

Cuglieri, li 21 gennaio 2005
Il Responsabile Amministrativo

D.ssa A. Zolo
(249 a pagamento)

COMUNE DI BOLOTANA
E’ indetto un concorso per la formazione

della graduatoria per l’assegnazione in loca-
zione di alloggi di edilizia residenziale pub-
blica siti nel Comune di Bolotana. Scadenza
presentazione domande: il 31.3.2005 per re-
sidenti in Italia; il 30.5.2005 per i residenti
nell’area europea; il 29.6.2005 per i residenti
nei paesi extraeuropei. Copia del bando e della
domanda sono reperibili presso Ufficio Se-
greteria del Comune, lo I.A.C.P. di Nuoro e
nel sito web: www.comune.bolotana.nu.it. Per
informazioni: tel. 0785 450205 - 0785 450215 -
fax 0785 450224.

Il Responsabile del Servizio:
Pier Luigi Becciu

(250 a pagamento)

COMUNE DI CODRONGIANOS
Avviso per estratto di bando di concorso

per l’assegnazione aree edificabili nel piano
di zona ex Legge 167/62.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Rende noto

Che nell’ambito del Piano di Zona appro-
vato con D.A.E.E. n. 324/U del 23.4.1979, sono
disponibili per l’assegnazione in diritto di
proprietà n. 10 lotti. I corrispettivi dovuti per
l’assegnazione delle aree in diritto di proprietà
sono stati determinati in € 15,97 per mc.. Le
domande debitamente compilate e documen-
tate, redatte su apposito modulo fornito dal
comune (in distribuzione gratuita presso l’uf-
ficio tecnico) dovranno pervenire al comune
stesso entro il termine tassativo del 30 mar-
zo 2005. Sono ritenute valide le domande
spedite per raccomandata postale entro il
termine suindicato.

Il Bando integrale, di cui si fa rinvio, è af-
fisso all’albo pretorio del comune di Codron-
gianos dal 20.1.2005 nonché pubblicato sul
sito ufficiale del Comune di Codrongianos al-
l’indirizzo web www.comunecodrongianos.it

Codrongianos, li 20 gennaio 2005
Il Responsabile del Servizio Tecnico

Geom. Giovanni Serra
(263 a pagamento)

COMUNE DI ARDARA
Responsabile del Servizio

Rende noto
Che questa Amministrazione deve prov-

vedere all’assegnazione in locazione degli al-
loggi di edilizia pubblica siti nel territorio di
questo Comune. Si dovranno assegnare n. 10



8 - 2 - 2005   -   BOLLETTINO   UFFICIALE   DELLA   REGIONE   AUTONOMA  DELLA   SARDEGNA   -   Parte  Terza    -    N.  4  -     21

alloggi di proprietà dell’I.A.C.P. di Sassari,
siti nel Piano di Zona 167. La graduatoria sarà
valida anche per gli alloggi che si dovessero
rendere disponibili. Le domande dovranno
essere presentate all’ufficio protocollo del
Comune di Ardara, entro e non oltre 60 (ses-
santa) giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul BURAS, sui modelli in
distribuzione presso l’Ufficio Tecnico Comu-
nale.

La documentazione e la modulistica può
essere visionata e ritirata presso l’Ufficio Tec-
nico Comunale, secondo il seguente orario:

Lunedì e Giovedì: ore 9,00-12,00.
Possono far richiesta i cittadini residenti

nel Comune di Ardara coloro che svolgono
attività lavorativa esclusiva o principale nel
territorio del Comune di Ardara ed i lavora-
tori emigrati.

Ardara, li 24 gennaio 2005
Il Responsabile del Servizio:

Geom. Canalis Antonio
(268 a pagamento)

i) ESPROPRIAZIONI E SERVITU'

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
REGIONALE DELLE ESPROPRIAZIONI

IMPRESA SAFAB S.p.A. - ROMA
ESTRATTO DETERMINAZIONE

P.G.R.S. n. 5/2 del 17.1.2005
Vista l’istanza introdotta dall’Impresa

appaltatrice SAFAB S.p.A. con sede legale a
Roma in via dell’Esperanto n. 71, in nome e
per conto dell’Ente Autonomo del Flumen-
dosa, intesa ad ottenere, previa ridetermi-
nazione, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 23/85,
delle indennità non accettate, il provvedimento
definitivo di esproprio degli immobili siti nel
territorio dei Comuni di Senorbì Sezione
Censuaria di Arixi, Donori, Serdiana, Quar-
tucciu e Barrali, occorrenti per la realizza-
zione del collegamento dal Serbatoio del
Mulargia agli impianti di potabilizzazione
dell’area urbana di Cagliari e Comuni limi-
trofi;

Vista l’Ordinanza del Commissario Gover-
nativo per l’Emergenza Idrica in Sardegna
n. 345 del 4.3.2003 con cui è stato approvato,
ai sensi della L.R. 24/1987, il progetto del-

l’opera in questione ed in tal modo ne è stata
dichiarata la pubblica utilità;

Atteso che sono stati espletati gli adem-
pimenti previsti dal combinato dell’art. 10
della L. 865/1971 e dall’art. 24 della L.R. 23/
1985;

Visti gli atti relativi alla determinazione
delle indennità, depositati ai sensi del com-
binato disposto dell’art. 10 della L. 865/1971
e dall’art. 24 della L.R. 23/1985;

omissis
Determina

1. Le indennità da corrispondere ai proprie-
tari espropriandi per l’attuazione dell’opera
di che trattasi sono rideterminate, ai sen-
si dell’art. 24 della L.R. 23/1985, nella mi-
sura indicata nell’elenco degli immobili
espropriandi allegato al presente provve-
dimento, per farne parte integrante e so-
stanziale.

2. Per l’esecuzione dell’opera in argomento,
sono definitivamente espropriati, ad ogni
effetto di legge, a favore della Regione
Autonoma della Sardegna - Demanio Re-
gionale, che pertanto è autorizzata ad
occuparli permanentemente, gli immobili
siti in territorio dei Comuni di Senorbì
Sezione Censuaria di Arixi, Donori, Ser-
diana, Quartucciu e Barrali quali risulta-
no indicati negli elenchi e nelle planime-
trie allegati al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale.

3. Il presente provvedimento può essere im-
pugnato presso il competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dalla data di conoscenza del provvedimento
medesimo, in alternativa, mediante ricor-
so straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni dalla data di conoscenza del
presente decreto.
La stima delle indennità disposta con il
presente provvedimento può essere impu-
gnata presso la competente Corte d’Ap-
pello ai sensi dell’art. 19 della L. 865/1971
come richiamato dall’art. 24 della L.R. 23/
1985.

Ordina
(omissis)

Cagliari, li 17 gennaio 2005
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COMUNE DI SAN TEODORO
Espropriazione per causa di pubblica utilità
promossa dalla Amministrazione Comunale
di San Teodoro preordinata all’acquisizione
delle aree occorrenti per l’esecuzione dei la-
vori di urbanizzazione delle aree di interven-
to P.I.P. di San Teodoro.

Avviso
Il Dirigente, ai sensi e per gli effetti di cui

all’art. 10 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865,
in combinato disposto con l’art. 24 della L.R.
11.10.1985, n. 23,

Rende noto
che presso la Segreteria Comunale si trova-
no depositati gli atti relativi agli immobili in
oggetto indicato. Chiunque ne abbia interesse
può presentare osservazioni presso la segre-
teria di questo Comune entro e non oltre il
termine di trenta giorni decorrenti dalla data
di inserzione del presente avviso nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Sarda, parte III.
Entro il predetto termine i proprietari inte-
ressati dovranno comunicare, per iscritto, al
Sindaco di questo Comune, se intendono
accettare l’indennità di esproprio, indicata
nell’elenco degli immobili da espropriare
depositato (con l’eventuale richiesta di ces-
sione volontaria) oppure se rifiutano l’indennità
medesima, In caso di silenzio l’indennità s’in-
tende rifiutata. Nell’ipotesi di non accetta-
zione dell’indennità di esproprio le eventua-
li osservazioni prodotte dai proprietari ver-
tenti sull’ammontare dell’indennizzo, potranno
essere corredate da una perizia redatta da
un tecnico ed asseverata presso la cancelle-
ria di un Ufficiale Giudiziario. Al fine di con-
sentire un più sollecito espletamento degli
accertamenti preordinati alla liquidazione delle
indennità di espropriazione che dovranno
essere accettate, si invitano i proprietari ef-
fettivi degli immobili predetti a produrre gli
stati speciali delle iscrizioni a favore e con-
tro, rilasciati dalla competente Conservato-
ria dei Registri immobiliari. Si invitano, i
proprietari coltivatori diretti che intendes-
sero concordare la cessione, volontaria delle
aree aventi esclusiva suscettibilità di utiliz-
zo agricolo a dimostrare tale loro qualità, ai
sensi delle maggiorazioni di cui all’art. 17,
comma 1 della legge 865/1971 e successive
modificazioni. Si invitano, infine, i mezzadri,
coloni, fittavoli e compartecipanti che ab-
biano coltivato il terreno espropriando da
almeno un anno prima del deposito degli atti
di cui sopra è cenno, a dare idonea dimostra-
zione del loro titolo. Gli atti rimarranno de-
positali fino al trentesimo giorno successivo
alla data di inserzione del presente avviso
nel BURAS.
San Teodoro, li 19 gennaio 2005

Il Dirigente:
firma illeggibile

(277 a pagamento)

CONSORZIO PER IL NUCLEO
DI INDUSTRIALIZZAZIONE
DEL SULCIS IGLESIENTE

PORTOSCUSO
Lavori di ripristino e bonifica di un’area di
cava nel Comune di Portoscuso (CA) Locali-
tà “Su Cannoni”.
Estratto del provvedimento di pagamento
diretto ex artt. 20 e 26 del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per la pubblica utilità
approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 per
il soddisfo delle indennità dovute agli aventi
titolo per l’espropriazione dei beni immobili
ubicati nel comune di Portoscuso occorrenti
per far luogo ai lavori in epigrafe.

Il Presidente
Viste le “dichiarazioni di accettazione del-

l’indennità offerte e inesistenza di diritti di
terzi” inoltrate nei termini di legge dalla suc-
cessiva ditta concordataria, il cui nominati-
vo risulta rubricato nell’elenco delle ditte
espropriande, unito al piano particellare di
esproprio grafico e descrittivo, con la seguente
matricola:
– Eredi Melis Efisio

– Melis Giuseppe nato il 24.10.1933 in Por-
toscuso cod. fisc. MLS GPP 33R24 G922Y

– Melis Annetta nata il 25.11.1928 in Por-
toscuso cod. fisc. MLS NTT 28S56 G922J

– Eredi Melis Barbarina
a) Portas Elio nato a Portoscuso il

30.9.1930
b) Portas Giancarlo nato a Nuoro il

2.12.1965
c) Portas Danilo nato a Carbonia il

22.9.1968
– Melis Maria nata il 5.2.1943 in Porto-

scuso cod. fisc. MLS MRA 43B45 G922U
– Erede Melis Giovanni:

a) Valdes Paola nata il 31.5.1926 in Por-
toscuso

intestataria dei seguenti cespiti siti nel co-
mune di Portoscuso così identificati:
– Foglio 3 particelle 255, 1999, 253, 254
in ottemperanza delle norme legislative che
disciplinano la materia delle espropriazioni
per causa di pubblica utilità,

Dispone
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 8
e dell’art. 26 commi 1, 2, 3 del D.P.R. 8 giugno
2001 n. 327, di eseguire, entro il termine di
legge, il pagamento diretto a favore delle ditte
concordatarie, elencate in precedenza, delle
corrispondenti somme accettate a titolo di
indennità di espropriazione degli immobili
occorrenti per i lavori in oggetto, così come
individuati nel piano particellare di espro-
prio.
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Il presente provvedimento sarà esecutivo
a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni
dalla sua pubblicazione, sempreché non vi
siano opposizioni di terzi proposte nei modi
e termini di legge.

Il Presidente:
Ing. Mario Porcu

Il Responsabile Ufficio Espropri:
Geom. Alessio Mei

(288 a pagamento)

COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA
Espropriazione per causa

di pubblica utilità
Il Responsabile Settore OO.PP. del Comune

di S. Teresa Gallura, ai sensi dell’art. 23 della
L.R. 24/85 e dell’art. 10, L. 865/71, rende noto
che presso l’Ufficio Espropri del Comune di
S. Teresa Gallura, sono depositati gli atti relativi
al procedimento di esproprio delle aree di
sedime previste nel progetto relativo ad In-
terventi di tutela e valorizzazione dell’area
S.I.C. di Capotesta, identificati al C.T. al F. 1
Mapp. 10, 16, 17, 18, 37 e 343.

Tutti gli atti resteranno depositati per trenta
giorni a decorrere dalla data di pubblicazio-
ne del presente avviso all’Albo Pretorio Co-
munale.

Entro i medesimi termini chiunque ne ab-
bia interesse può prendere visione degli atti
e presentare osservazioni depositandole presso
l’Ufficio Espropri.

Gli interessati entro 30 giorni possono altresì
comunicare per iscritto al Respons. Settore
OO.PP. se intendono accettare l’indennità di
esproprio oppure rifiutarla.

In caso di silenzio, l’indennità si intende-
rà rifiutata.

Al fine di consentire un più sollecito esple-
tamento degli accertamenti relativi alla li-
quidazione delle indennità di espropriazio-
ne, si invitano i proprietari effettivi degli
immobili predetti a produrre gli atti speciali
delle trascrizioni a favore e contro rilasciati
dalla competente commissione della Conser-
vatoria dei Registri Immobiliari.

Il presente avviso verrà affisso presso l’Albo
Pretorio Comunale per 30 giorni a decorrere
dalla data di inserzione dei presente avviso
nel BURAS parte III^.

Il Responsabile
del Settore Appalti OO.PP.:
Arch. Ayse Caterina Kavur

(289 a pagamento)

COMUNE DI GONI
Lavori di completamento

itinerari turistico naturali (P.I.A. 98)
Estratto del provvedimento

definitivo di esproprio

Si porta a conoscenza di chiunque ne ab-
bia interesse che il Servizio Espropriazioni
presso la Presidenza della Giunta Regionale
Sardegna ha emesso la determinazione n. 5/
3 in data 18.1.2005 portante il provvedimen-
to definitivo di esproprio a favore del Comu-
ne di Goni degli immobili occorrenti per la
realizzazione dei lavori di completamento iti-
nerari turistico culturali (P.I.A. 98), nonché
l’autorizzazione ad occupare definitivamen-
te gli immobili stessi quali risultano nell’elenco
e planimetria allegata alla determinazione
succitata.

Goni, li 20 gennaio 2005
Il Responsabile del Servizio:

Geom. Ennio Delussu
(304 a pagamento)

l) COOPERATIVE
IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI ORISTANO
Con decreto n. 83/04/Coop 22 dicembre 2004

ha disposto l’iscrizione della Società Coope-
rativa “Organizzazione Ortofrutticola Orista-
nese” con sede in Oristano, nel Registro Pre-
fettizio delle Cooperative, al n. 324 del Set-
tore “Agricolo”.
(231 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Con decreto n. 89/2004/Coop 22 dicembre
2004 ha disposto l’iscrizione della Società Co-
operativa “Carta” con sede in Riola Sardo,
nel Registro Prefettizio delle Cooperative, al
n. 74 del Settore “Pesca”.
(232 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Con decreto n. 84/2004/Coop 22 dicembre
2004 ha disposto l’iscrizione della Società Co-
operativa “Ittica Arborea” con sede in Arbo-
rea nel Registro Prefettizio delle Cooperati-
ve, al n. 580 del Settore “Produzione e Lavo-
ro” e la conseguente cancellazione dal Set-
tore: Pesca.
(233 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Con decreto n. 87/04/Coop 22 dicembre 2004
ha disposto l’iscrizione della Società Coope-
rativa “G.E.M.” con sede in Cabras, nel Regi-
stro Prefettizio delle Cooperative, al n. 576
del Settore “Produzione e Lavoro”.
(236 gratuito)
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IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Con decreto n. 86/04/Coop 22 dicembre 2004
ha disposto l’iscrizione della Società Coope-
rativa “AFORPEM” con sede in Santulussurgiu,
nel Registro Prefettizio delle Cooperative, al
n. 578 del Settore “Produzione e Lavoro”.
(237 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Con decreto n. 91/04/Coop 22 dicembre 2004
ha disposto l’iscrizione della Società Coope-
rativa “Edicolandia” con sede in Zerfaliu, nel
Registro Prefettizio delle Cooperative, al n.
575 del Settore “Produzione e Lavoro”.
(238 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Con decreto n. 85/04/Coop 22 dicembre 2004
ha disposto l’iscrizione della Società Coope-
rativa “NUEDDAS - Sociale O.N.L.U.S.” con
sede in Senis, nel Registro Prefettizio delle
Cooperative, al n. 577 del Settore “Produzio-
ne e Lavoro” e al n. 96 del Settore: “Sociale”.
(239 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Con decreto n. 88/04/Coop 22 dicembre 2004
ha disposto l’iscrizione della Società Coope-
rativa “Nuova Aurora” con sede in Oristano,
nel Registro Prefettizio delle Cooperative, al
n. 579 del Settore “Produzione e Lavoro” e al
n. 97 del Settore: “Sociale”.
(240 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Con decreto nr. 568 del 28.12.2004 ha di-
sposto la cancellazione della Società Coope-
rativa a r.l. Arcobaleno Società Cooperativa
a r.l. con sede in Carbonia Via Barbagia nr. 7
dal Registro Prefettizio, Sezione Produzio-
ne Lavoro.
(307 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Con decreto nr. 568 del 28.12.2004 ha di-
sposto la cancellazione della Società Coope-
rativa a r.l. Allevatori San Michele con sede
in Villasalto Via Marconi nr. 37 dal Registro
Prefettizio, Sezione Agricola.
(308 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Con decreto nr. 568 del 28.12.2004 ha di-
sposto la cancellazione della Società Coope-
rativa a r.l. Hieracon con sede in Cagliari Via
Binaghi nr. 2 dal Registro Prefettizio, Sezio-
ne Edilizia.
(309 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Con decreto nr. 568 del 28.12.2004 ha di-
sposto la cancellazione della Società Coope-
rativa a r.l. Fulvio Sanna con sede in Castia-
das loc. Maloccu dal Registro Prefettizio, Se-
zione Agricola.
(310 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Con decreto nr. 568 del 28.12.2004 ha di-
sposto la cancellazione della Società Coope-
rativa a r.l. Il Concio Costruzioni e Restauri
con sede in Villacidro Via Amsicora nr. 12/1
dal Registro Prefettizio, Sezione Produzio-
ne Lavoro.
(311 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Con decreto nr. 568 del 28.12.2004 ha di-
sposto la cancellazione della Società Coope-
rativa a r.l. Formazione 2000 con sede in Ca-
gliari Via Is Mirrionis nr. 132 dal Registro Pre-
fettizio, Sezione Produzione Lavoro.
(355 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Con decreto nr. 568 del 28.12.2004 ha di-
sposto la cancellazione della Società Coope-
rativa a r.l. Elettro Prestige con sede in Gua-
maggiore Via Fais nr. 2 dal Registro Prefetti-
zio, Sezione Mista.
(356 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Con decreto nr. 568 del 28.12.2004 ha di-
sposto la cancellazione della Società Coope-
rativa a r.l. Cooperativa Servizi Generali a r.l.
Pan di Zucchero con sede in Iglesias Frazio-
ne Masua dal Registro Prefettizio, Sezione
Produzione Lavoro.
(357 gratuito)
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IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Con decreto nr. 568 del 28.12.2004 ha di-
sposto la cancellazione della Società Coope-
rativa a r.l. Iglesias Nord Soc. Coop. a r.l. con
sede in Iglesias Fraz. San Benedetto dal Re-
gistro Prefettizio, Sezione Produzione Lavoro.
(358 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Con decreto nr. 568 del 28.12.2004 ha di-
sposto la cancellazione della Società Coope-
rativa a r.l. Lunga Vita Soc. Coop. a r.l. con
sede in Nuraminis Via Riu Gloria nr. 39 dal
Registro Prefettizio, Sezione 8a - Coop. So-
ciali.
(359 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Con decreto nr. 568 del 28.12.2004 ha di-
sposto la cancellazione della Società Coope-
rativa a r.l. Centro Sviluppo Sociale Immobi-
liare Soc. Coop. con sede in Monserrato Via
Ennio nr. 17/A dal Registro Prefettizio, Se-
zione Produzione Lavoro.
(360 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Con decreto nr. 568 del 28.12.2004 ha di-
sposto la cancellazione della Società Coope-
rativa a r.l. Amici Lavoratori C.A.L. a r.l. con
sede in Maracalagonis Via Roma nr. 84 dal
Registro Prefettizio, Sezione Produzione
Lavoro.
(361 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Con decreto nr. 568 del 28.12.2004 ha di-
sposto la cancellazione della Società Coope-
rativa a r.l. Gruppo Pastori di Mandas con
sede in Manda Viale Europa nr. 6 dal Regi-
stro Prefettizio, Sezione Agricola.
(362 gratuito)

m) PIANI URBANISTICI, PAESISTICI E TERRI-
TORIALI

COMUNE DI USINI
Il Responsabile dei Servizi Tecnici, rende

noto che con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 92 del 21.12.2004, esecutiva, è
stato approvato in via definitiva il Piano di
utilizzo comparto G.3.4 in regione “Pigalva”,

proprietà del Sig. Elisei Benito, che entrerà
in vigore il giorno di pubblicazione del pre-
sente avviso nel B.U.R.A.S.

Usini, li 17 gennaio 2005
Il Responsabile dei Servizi Tecnici:

Geom. Sabattino Antonio Satta
(223 a pagamento)

COMUNE DI TONARA
Il Responsabile del Servizio Tecnico ren-

de noto ai sensi dell’art. 20, comma 8, della
L.R. n. 45/89, che con deliberazione del C.C.
n. 20 del 14.9.2004, è stato definitivamente
approvato il Piano Urbanistico Comunale.

Lo stesso entrerà in vigore il giorno della
pubblicazione del presente avviso nel
B.U.R.A.S.

Tonara, li 19 gennaio 2005
Il Responsabile del Servizio:

Geom. Crispino Sau
(251 a pagamento)

COMUNE DI BONO
Il Responsabile del Settore Tecnico Ma-

nutentivo ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R.
22.12.1989 n. 45/89 rende noto che il Consi-
glio Comunale ha approvato definitivamen-
te il Piano di risanamento zona C* a) Santa
Caterina del PUC. Detto piano entrerà in vigore
il giorno della pubblicazione del presente avviso
sul B.U.R.A.S.

Bono, li 17 gennaio 2005
Il Responsabile del Servizio:

Geom. Nurra Raimondo
(252 a pagamento)

COMUNE DI ARZACHENA
Il Dirigente dell’Area Tecnica visti gli artt.

20 e seguenti della Legge Regionale 22 di-
cembre 1989, n. 45 rende noto che la variante
all’isolato 61 Lotto E via Petrarca del Piano
Particolareggiato delle Zone A è stata defi-
nitivamente adottata dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 93 del 20.10.2004 dive-
nuta esecutiva a termini di legge.

Arzachena, li 20 gennaio 2005
Il Dirigente dell’Area Tecnica:

Arch. Antonello Matiz
(269 a pagamento)

COMUNE DI ARZACHENA
Il Dirigente del Settore Edilizia Privata

Urbanistica e Tutela del Paesaggio visti gli
artt. 20 e seguenti della Legge Regionale 22
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dicembre 1989, n. 45, rende noto che il Piano
di lottizzazione denominato “Lu  Muntiggiu”
di proprietà Gala Paola e più, Zona C/4 del P.
di F. di espansione residenziale in loc. Man-
ganedda è stato definitivamente adottato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 49
del 24.6.1999 divenuta esecutiva a termini di
legge.

Arzachena, li 18 gennaio 2005
Il Dirigente del Settore Ed. Privata

Urb. e Tutela del Paesaggio:
Arch. Antonello Matiz

(270 a pagamento)

COMUNE DI ASSEMINI
Il Responsabile dell’Area Urbanistica
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli

20 e 21 della L.R. n. 45 del 22.12.1989, rende
noto che con delibera del Consiglio Comu-
nale n. 5 del 10 gennaio 2005 è stata approva-
ta la variante al Piano di Risanamento Urbani-
stico di Piri Piri proposta dalla Soc. Euro-
garden Center S.r.l.

Detto piano entrerà in vigore il giorno della
pubblicazione sul BURAS del presente avviso.

Assemini, li 25 gennaio 2005
Il Responsabile dell’Area Urbanistica:

Adriana Pia
(273 a pagamento)

COMUNE DI ELINI
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21

della L.R. 22.12.1989, n. 45, rende noto che
con Deliberazione del C.C. n. 19 del 4.5.2004
è stato definitivamente approvato, con esclu-
sivo riferimento ai contenuti urbanistici, il
progetto dei lavori di costruzione di una strada
di circonvallazione a monte del paese che
costituisce variante al P.R.G. vigente.

Elini, li 26 gennaio 2005
Il Responsabile del Servizio:

Doa Dott. Alberto
(290 a pagamento)

COMUNE DI ALLAI
Il Responsabile del Settore Tecnico ai sensi

degli articoli 20 e 21 della L.R. 45/89, rende
noto che con deliberazione del Consiglio Co-
munale n. 1 del 20.1.05 è stata approvata de-
finitivamente la variante al Piano Urbanisti-
co Comunale.

La suddetta variante al P.U.C. entrerà in
vigore il giorno della pubblicazione del pre-
sente avviso sul B.U.R.A.S.

Il Responsabile del Settore Tecnico:
Geom Pierluigi Schirru

(294 a pagamento)

COMUNE DI UTA
Il Responsabile del Servizio Urbanistica ai

sensi dell’art. 20 della L.R. 22.12.1989, n. 45 ren-
de noto che con deliberazione del Consiglio Co-
munale, n. 39 del 29.12.2004, esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 3°, del T.U. n. 267/2000, è
stato definitivamente adottato il Piano di Lot-
tizzazione Residenziale “Pibiri e Piu ricadente
in zona C* di Espansione Urbana, presentato
dal Sig. Pibiri Franco di Uta e più.

Avvisa che detto piano entrerà in vigore il
giorno della pubblicazione nel BURAS del
presente avviso.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica:
Geom. Efisio Marongiu

(299 a pagamento)

COMUNE DI ALES
Il Funzionario dell’Area Tecnica

Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 22.12.1989,
n. 45 e s.m.i., rende noto che, con delibera-
zione del Consiglio Comunale n. 71 del
15.12.2004, esecutiva a tutti gli effetti di leg-
ge, è stato approvato definitivamente il Pia-
no Particolareggiato della zona “G” denomi-
nata “Villa Miranda”.

Tale Piano attuativo entra in vigore il giorno
della presente pubblicazione.

Il Funzionario Responsabile
dell’Area Tecnica:

Dott. Ing. Paolo Sanna
(306 a pagamento)

COMUNE DI SILIGO
Ufficio Tecnico

Il Responsabile del Servizio Tecnico-Ma-
nutentivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20
della L.R. 22.12.89 n. 45, rende noto che il
Consiglio Comunale, con Delibera n. 37 in data
4.11.2004 esecutiva ai sensi di legge, ha ap-
provato in via definitiva il Piano Urbanistico
Comunale.

Avvisa che Il Piano Urbanistico Comunale
entrerà in vigore il giorno della pubblicazio-
ne del presente avviso nel B.U.R.A.S.

Siligo, li 27 gennaio 2005
Il Responsabile del Servizio:

Giuseppe Casu
(323 a pagamento)

n) VARIE

SARDINYA GAS S.p.A.
Loc.tà Fenosu - 09170 Oristano

Tariffe erogazione gas tal quale a 12 Mcal/mc
distribuito a mezzo rete urbana per l’utenza
del comune di Oristano.



32 -  8 - 2 - 2005   -   BOLLETTINO   UFFICIALE   DELLA   REGIONE   AUTONOMA  DELLA   SARDEGNA   -   Parte  Terza    -    N.  4

Sardinya Gas S.p.A. con sede in Oristano
- Loc.tà Fenosu, concessionaria per la distri-
buzione del gas a mezzo rete urbana nel
Comune di Oristano, comunica i valori tarif-
fari in vigore a far data dal 1.1.2005:
– 1° fascia di consumo - Consumo compreso

fra 1 e 195 mc/anno - €/mc 1,344155
– 2° fascia di consumo - Consumo compreso

fra 196 e 1.171 mc/anno - €/mc 1,240677
– 3° fascia di consumo - Consumo compreso

fra 1.172 e 19.514 mc/anno - €/mc 1,214083
– 4° fascia di consumo - Consumo compreso

fra 19.515 e 39.028 mc/anno - €/mc 1,188266
– 5° fascia di consumo - Consumo oltre 39.028

mc/anno - €/mc 1,162448
I valori di tariffa sopra esposti, sono stati

elaborati sulla base dei parametri numerici
indicati nelle vigenti disposizioni dell’Auto-
rità per l’Energia Elettrica e il Gas.
(243 a pagamento)

ENEL
Divisione Infrastrutture e Reti

Rete Elettrica - (CAT/UCAT-LI)
Piazza Deffenu, 1, 10° piano - Cagliari
La sottoscritta ENEL - Divisione Infrastrut-

ture e Reti - (CAT/UCAT-LI) 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, all’Ufficio del Genio Civi-
le di Cagliari domanda tendente ad ottene-
re, a norma del T.U. n. 1775 dell’11.12.1933,
del D.P.R. n. 342 del 18.3.1965, nonché della
L.R. n. 43/89, l’autorizzazione alla costruzio-
ne ed all’esercizio provvisorio di: Linea 150
kV Donori - Serpeddì. (Rif. AT200402) il cui
tracciato interessa il territorio del Comune
di Dolianova, Comune di Donori, Comune di
Serdiana, avente le seguenti caratteristiche:
tensione 150 kV; sostegni tubolari in acciaio
zincato; conduttori All-Acc  150 mmq; isola-
tori in materiale composito A.S.; lunghezza
linea 11,7 km; campata media 210 m.

Il responsabile del procedimento è il Di-
rettore del Genio Civile di Cagliari al quale
dovranno essere trasmesse le eventuali op-
posizioni ed osservazioni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dall’ENEL - Divisione Infrastrutture e
Reti, Rete Elettrica - (CAT/UCAT-LI), la do-
cumentazione relativa alla progettazione del-
l’impianto in argomento è depositata presso
l’Ufficio Tecnico Piazza Deffenu, 1, 10° pia-
no, al quale ci si dovrà rivolgere per la visio-
ne degli atti.

Ai sensi dell’art. 112 del T.U. succitato e
dell’art. 4 L.R. n. 43/89, le osservazioni o le

opposizioni alla costruzione dell’impianto in
oggetto dovranno essere presentate dagli
aventi diritto all’ufficio del Genio Civile di
Cagliari entro trenta giorni dalla data della
presente pubblicazione.

Cagliari, li 20 gennaio 2005
ENEL Distribuzione

Responsabile A.T.:
Giovanni Battista Sorba

(244 a pagamento)

ASSESSORATO REGIONALE
DEI LAVORI PUBBLICI

Servizio del Genio Civile di Nuoro
Si rende noto che la Ditta Biolchini Dino

di Tertenia con domanda pervenuta il 26.7.2004
ha chiesto di poter derivare dalla sorgente
“Pala Cerbus” in agro di Tertenia, località
omonima, f. 14 mapp. 161 particella (a) lt/
sec. 0,25 di acqua per uso abbeveraggio be-
stiame, domestico e irriguo.

Le opere consistono in: - condotta in PVC
del ø 20; - realizzazione di una ricerca idrica
mediante scavo a trincea; - realizzazione di
un bottino di presa in blocchetti cementizi;
- realizzazione di una vasca di accumulo con
muratura in pietrame.

Nuoro, li 17 gennaio 2005
Il Direttore del Servizio:
Ing. Giovanni Chierroni

(253 a pagamento)

ENEL Divisione Infrastrutture e Reti
Rete Elettrica - (Zona di Sassari)

Via Carlo Felice, 35 - Sassari
La sottoscritta ENEL Divisione Infrastrut-

ture e Reti - (Zona di Sassari) C. F.- P.I.
05779711000, visto l’art. 111 del TU. di leggi
sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775
dell’11.12.1933 e l’art. 4 L.R. n. 432/89

Rende noto
di aver presentato, all’Ufficio del Genio Civi-
le di Sassari domanda tendente ad ottenere,
a norma del T.U. n. 1775 dell’11.12.1933, del
D.P.R. n. 342 del 18.3.1965, nonchè della L.R.
n. 43/89, l’autorizzazione alla costruzione ed
all’esercizio provvisorio di: Linea MT interr.
per racc. Cab. Zennos box e linea MT Marritza
- Sennori (Rif. SS204038) il cui tracciato in-
teressa il territorio del Comune di Sennori,
avente le seguenti caratteristiche: linea MT
interrata avente uno sviluppo complessivo
di mt. 320 circa, da realizzarsi con cavo tipo
ARG7H1RX 12/20 kV di sezione 3x1x70 mmq,
posato ad una profondità di mt 1.20 dal pia-
no viabile all’interno di tubi in PVC da 160
mm di diametro.
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Il Responsabile del procedimento è il Di-
rettore dei Servizio del Genio Civile di Sas-
sari al quale dovranno essere trasmesse le
eventuali opposizioni ed osservazioni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dall’ENEL Divisione Infrastrutture e
Reti - (Zona di Sassari), la documentazione
relativa alla progettazione dell’impianto in
argomento è depositata presso l’Ufficio Tec-
nico Via Carlo Felice, 35 al quale si dovrà ri-
volgere per la visione degli atti.

Ai sensi dell’art. 112 del T.U. succitato e
dell’art. 4 L.R. n. 43/89, le osservazioni o le
opposizioni alla costruzione dell’impianto in
oggetto dovranno essere presentate dagli
aventi diritto all’Ufficio Genio Civile di Sas-
sari entro trenta giorni dalla data della pre-
sente pubblicazione.

Sassari, li 19 gennaio 2005
ENEL - Sassari

f.to Giorgio Caredda
(264 a pagamento)

ENEL
Divisione Infrastrutture e Reti
Rete Elettrica - Zona Cagliari

Via S. Simone - Cagliari
La sottoscritta ENEL - Divisione Infrastrut-

ture e Reti, Rete Elettrica Zona Cagliari, vi-
sto l’art. 111 del T.U. di legge sulle acque e
sugli impianti elettrici dell’11.12.1933 e l’art.
4 L.R. n. 43/89,

Rende noto
di aver presentato, all’Ufficio del Genio Civi-
le di Cagliari domanda tendente ad ottene-
re, a norma del T.U. n. 1775 dell’11.12.1933,
del D.P.R. n. 342 del 18.3.1965, nonché della
L.R. n. 43/89, l’autorizzazione alla costruzio-
ne ed all’esercizio provvisorio di: Linea M.T.
aerea/sott. alim. cabina privata ESAF loc.
Donigala - Arbus (Rif. CA205001) il cui trac-
ciato interessa il territorio del comune di Arbus;
avente le seguenti caratteristiche: Linea M.T.
aerea tensione 15 kV; terna Cu 3x25 mmq;
sviluppo m. 84; sostegni cac e/o lsp; isolatori
sospesi; cavo tipo ARG7H1RX - 12/20 kV UE;
sez. 3x1x70 mmq; sviluppo m. 620.

Il responsabile del procedimento è il Di-
rettore del Genio Civile di Cagliari al quale
dovranno essere trasmesse le eventuali op-
posizioni ed osservazioni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dall’ENEL - Divisione Infrastrutture e
Reti, Rete- Elettrica (Zona Cagliari), la do-
cumentazione relativa alla progettazione del-
l’impianto in argomento è depositata presso
l’Ufficio Tecnico al quale ci si dovrà rivolgere
per la visione degli atti.

Ai sensi dell’art. 112 del T.U. succitato e
dell’art. 4 L.R. n. 43/89, le osservazioni o le

opposizioni alla costruzione dell’impianto in
oggetto dovranno essere presentate dagli
aventi diritto all’ufficio del Genio Civile di
Cagliari entro 30 giorni dalla data della pre-
sente pubblicazione.

Cagliari, li 8 gennaio 2005
ENEL

Responsabile Zona Cagliari
Silvio Ruggero

(265 a pagamento)

ENEL
Divisione Infrastrutture e Reti
Rete Elettrica - (Zona Cagliari)

Via S. Simone, Cagliari
La sottoscritta ENEL - Divisione Infrastrut-

ture e Reti - Rete Elettrica (Zona Cagliari),
visto l’art. 111 del T.U. di legge sulle acque e
sugli impianti elettrici dell’11.12.1933 e l’art.
4 L.R. n. 43/89,

Rende noto
di aver presentato, all’Ufficio del Genio Civi-
le di Cagliari tendente ad ottenere, a norma
del T.U. n. 1775 dell’11.12.1933, del D.P.R. n.
342 del 18.3.1965, nonché della L.R. n. 43/89,
l’autorizzazione alla costruzione ed all’eser-
cizio provvisorio di: Linea mt. aerea + PTP
loc. “Bruncu Amas” nel Comune di Turri (Rif.
CA 205002) il cui tracciato interessa il terri-
torio del Comune di Turri, avente le seguenti
caratteristiche: Linea aerea; Tensione 15 kV;
terna Cu 3x25 mmq; sviluppo m. 169 circa;
sostegni cac e/o lsp; isolatori sospesi; n. 1
posto di trasformazione Enel su palo.

Il responsabile del procedimento è il Di-
rettore del Genio Civile di Cagliari al quale
dovranno essere trasmesse le eventuali op-
posizioni ed osservazioni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dall’ENEL Divisione Infrastrutture e
Reti - Rete Elettrica (Zona Cagliari), la do-
cumentazione relativa alla progettazione del-
l’impianto in argomento è depositata presso
l’Ufficio Tecnico al quale ci si dovrà rivolgere
per la visione degli atti.

Ai sensi dell’art. 112 del T.U. succitato e
dell’art. 4 L.R. n. 43/89, le osservazioni o le
opposizioni alla costruzione dell’impianto in
oggetto dovranno essere presentate dagli
aventi diritto all’ufficio del Genio Civile di
Cagliari entro 30 giorni dalla data della pre-
sente pubblicazione.

Cagliari, li 6 gennaio 2005
ENEL

Responsabile Zona Cagliari
Silvio Ruggiero

(266 a pagamento)
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CONSORZIO INTERPROVINCIALE
PER FRUTTICOLTURA DI CAGLIARI,

ORISTANO E NUORO
Il Direttore Generale rende noto che, con

propria Determinazione n. 465 del 31 dicem-
bre 2004, sono prorogati di ulteriori tre mesi
a decorrere dal 1.1.2005, gli incarichi ai re-
sponsabili delle unità organizzative di I° e II°
livello e gli incarichi relativi alle attività con
contenuti di alta professionalità o richiedenti
particolari specializzazioni.

Il Direttore Generale:
Dott. Giovanni Bandino

(271 a pagamento)

COMUNE DI TRESNURAGHES
IL Dirigente

Vista la richiesta di attribuzione della clas-
sificazione per il quinquennio 2005/2009 del
Sig. Caboni Anna Rita nella sua qualità di
gestore del complesso ricettivo denominato
“Piccolo Hotel Porto Alabe”, sito in via Lun-
gomare Alabe, n. 48 - Porto Alabe;

Vista la denuncia dei requisiti allegata alla
richiesta;

Vista la relazione predisposta dall’Ufficio
Comunale;

Visto il parere dell’Ente Provinciale del
Turismo;

Vista la L.R. 14 maggio 1984, n. 22;
Vista la L.R. 20 giugno 1986, n. 35;
Vista la L.R. 12 agosto 1998, n. 27;

Dispone
Al complesso ricettivo denominato “Pic-

colo Hotel Porto Alabe” sito in via Lungoma-
re Alabe, n. 48 - Porto Alabe di questo Comu-
ne, per il quinquennio 2005/2009, è attribuita
la classifica di Albergo a 3 stelle.

La capacità ricettiva del complesso è di-
n. 20 camere, per n. 46 letti, n. 20 bagni. Co-
pia del presente provvedimento sarà notifi-
cato al titolare del complesso, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna e comunicato alla Regione
Sarda Ass.to Turismo, Commercio e Artigia-
nato, all’Ente Provinciale per il Turismo e,
ove esista all’Azienda Autonoma di Soggior-
no e Turismo.

Tresnuraghes, addì 29 dicembre 2004
Il Responsabile Ufficio Commercio:

Mura Dr. Giuseppe
(279 a pagamento)

CAPITANERIA DI PORTO - CAGLIARI
Il T.V. (CP) Fabio Di Cecco - Capo Sezione

Demanio della Capitaneria di Porto di Cagliari
- in qualità di responsabile del procedimento

Rende noto
che in data 30.3.2004 il Sig. De Francesco Flavio
in nome e per conto della soc. S.E. Solver
Enterprise S.r.l. con sede legale in Beinasco
(TO) viale Risorgimento n. 12, ha avanzato
istanza ad ottenere il rilascio della conces-
sione demaniale marittima di un’area a terra
della superficie di mq. 30.740. Tale area è ubicata
a ridosso del Porto Industriale di Oristano
del comune di Santa Giusta, per la durata di
anni 15 (quindici).

In applicazione del combinato disposto
dall’art. 18 del Regolamento d’Esecuzione al
Codice della Navigazione e dall’art. 8 della
legge n. 241/90

Invita
tutti coloro che ritengono di avervi interes-
se, a presentare per iscritto alla Capitaneria
di Porto di Cagliari, entro la data del 30 mar-
zo 2005, quelle osservazioni che ritengono
opportune a tutela dei loro eventuali diritti,
avvertendo che trascorso il termine stabili-
to, non sarà accettato alcun reclamo e si darà
corso alle pratiche inerenti la concessione
richiesta. Il termine sopraindicato per la
presentazione delle opposizioni costituisce
limite anche per la presentazione di even-
tuali domande correnti.

Il Capo Sezione Demanio:
T.V. (CP) Fabio Di Cecco

(280 a pagamento)

COMUNE DI TRESNURAGHES
Il Dirigente

Vista la richiesta di attribuzione della clas-
sificazione per il quinquennio 2005/2009 del
Sig. Pischedda Salvatore nella sua qualità di
gestore del complesso ricettivo denominato
“I Cedri”, sito in via Lungomare Alabe, n. 51
- Porto Alabe;

ASSESSORATO REGIONALE
DEI LAVORI PUBBLICI

Servizio del Genio Civile di Nuoro
Si rende noto che con determinazione n.

31/03/NU/A.P. del 28.11.2003 è stato concesso
all’E.S.A.F. di derivare lt/sec. 12,00 di acqua
da un sistema di Sorgenti denominate “Sa
Minna - Is Luas” per uso potabile in agro di
Desulo e Arzana Loc. Punta La Marmora al
servizio dell’abitato di Desulo. La concessione
di durata trentennale, è regolata dal disci-
plinare di concessione n. 7501 di rep. del
15.10.2003.

Nuoro, li 12 gennaio 2005
Il Direttore del Servizio:
Ing. Giovanni Chierroni

(278 a pagamento)
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Vista la denuncia dei requisiti allegata alla
richiesta;

Vista la relazione predisposta dall’Ufficio
Comunale;

Visto il parere dell’Ente Provinciale del
Turismo;

Vista la L.R. 14 maggio 1984, n. 22;
Vista la L.R. 20 giugno 1986, n. 35;
Vista la L.R. 12 agosto 1998, n. 27;

Dispone
Al complesso ricettivo denominato “I Ce-

dri” sito in via Lungomare Alabe, n. 51 - Por-
to Alabe di questo Comune, per il quinquen-
nio 2005/2009, è attribuita la classifica di Al-
bergo a 2 stelle.

La capacità ricettiva del complesso è di:
n. 9 camere, per n. 17 letti, n. 9 bagni.

Copia del presente provvedimento sarà
notificato al titolare del complesso, pubbli-
cato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna e comunicato alla
Regione Sarda Ass.to Turismo, Commercio
e Artigianato, all’Ente Provinciale per il Tu-
rismo e, ove esista all’Azienda Autonoma di
Soggiorno e Turismo.

Tresnuraghes, addì 29 dicembre 2004
Il Responsabile Ufficio Commercio:

Mura dr. Giuseppe
(281 a pagamento)

Vari
p) RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE LANUSEI
Ricorso per usucapione speciale

Jonasson May Gunvor Adla nata a Goteborg
(Svezia) il 22.4.1939, C.F. JNS MGN 39D62
Z132X, residente in Tortolì (NU) ricorre al-
l’intestato Tribunale al fine di essere ricono-
sciuta proprietaria esclusiva, per intervenu-
ta usucapione ai sensi dell’art. 1159-bis c.c.,
a seguito del possesso ininterrotto pacifico e
pubblico, del terreno sito in agro del Comu-
ne di Jerzu (NU) distinto in catasto al F. 19
mappale 54, dell’estensione di 2.62.50, coe-
rente a proprietà eredi Cerina Antonio, ere-
di Cannas Maurizio, Contu Luigi, eredi Melis
Giuseppe, Lai Mario.

Il possesso dell’immobile è stato trasferi-
to alla ricorrente con scrittura privata il 8.7.1980
da Cuboni Antonio, Cuboni Virgina, Cuboni
Maria e Cuboni Giovanni, eredi di Cuboni Contu
Vittorio, intestatario catastale.

La presente pubblicazione è stata dispo-
sta dal Giudice del Tribunale di Lanusei con
provvedimento del 26.11.2004.

Lanusei, li 24 gennaio 2005
Avv. Mario Biolchini

(274 a pagamento)

TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Sini Nicolò, nato a Castelsardo (SS) il

24.5.1933 ed ivi residente in via Zirolia n. 70,
C.F. SNI NCL 33E24 C272S, elettivamente
domiciliato in Sassari via Armando Diaz n. 9,
presso lo studio dell’Avv. Franca Sini dalla
quale è rappresentato, comunica che con ri-
corso per il riconoscimento di proprietà ru-
rale ex Legge n. 346 del 10.5.1976, depositato
il 17.12.2004, avanti il Tribunale di Sassari,
espone di essere nel possesso pacifico, esclusivo
ed ininterrotto, da oltre quindici anni, del
fondo rustico sito in agro del Comune di
Castelsardo, così distinto in Catasto Terre-
ni: Foglio 19 mappale 642 (ex 73/e) di Ha. 00.18.92
R.D. euro 5,86, Foglio 19 mappale 643 (ex 73/
f) di Ha. 00.00.48 R.D. euro 0,15, Foglio 19
mappale 644 (ex 73/g) di Ha. 00.11.38 R.D.
euro 3,53, e chiede di essere riconosciuto unico
ed esclusivo proprietario del terreno anzi
descritto. Chiunque possa avervi interesse
potrà fare opposizione, nanti il Tribunale di
Sassari, entro novanta giorni dalla scadenza
dei termini di affissione.

Sassari, li 20 gennaio 2005
Avv. Franca Sini

(282 a pagamento)

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Il Presidente del Tribunale di Nuoro su

parere favorevole del P.M., ha autorizzato la
notifica per pubblici proclami dell’atto di ci-
tazione con il quale Mereu Maria Grazia, C.F.
MRE MGR 61S42 H501P, residente in Roma,
ha chiamato in giudizio Fronteddu Antonia,
Fronteddu Caterina, Fronteddu Ciriaco fu An-
tonio, Fronteddu Ciriaco fu Giovanni,
Fronteddu Francesca, Fronteddu Maria;
Antonia fu Antonio Stefano, Fronteddu Ma-
ria; Antonia fu Giovanni, Fronteddu Salva-
tore, Fronteddu Sebastiano fu Antonio,
Fronteddu Sebastiano fu Giovanni, Fronteddu
Teresa, Carta Francesco, Carta-Loi Antonio,
Carta-Loi Giovanni e Carta Loi Ignazio e/o
tutti i loro eredi, invitandoli a comparire al-
l’udienza del 14 aprile 2005 ad ore di rito, avanti
al Tribunale di Nuoro per ivi sentire:
1. Dichiarare che Mereu Maria Grazia, a se-

guito della continuità del possesso, paci-
fico, pubblico ed ininterrotto per oltre 20
anni è la unica e legittima proprietaria
dell’immobile sito in Dorgali, distinto al
N.C.E.U. al F. 72 part.lle 583 cat. A/4 ed 955
cat. A/6;

2. Ordinando all’Agenzia per il Territorio di
Nuoro (ex Conservatoria dei Registri Im-
mobiliari ed ex Ufficio Tecnico erariale) la
trascrizione della sentenza e di eseguire
le volture catastali;
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DECRETO
DI RICONOSCIMENTO DI PROPRIETÀ

Con ricorso al giudice di Sassari Porcu Toni-
no nato a Buddusò in data 1 luglio 1958 C.F.
PRC TNN 58L01 B246X e Porcu Salvatore nato
a Buddusò in data 16 febbraio 1956 C.F. PRC
SVT 56B16 B246C hanno chiesto il riconosci-
mento di proprietà ai sensi della legge 10 maggio
1976 n. 346 del terreno sito in agro di Buddu-
sò, distinto al Catasto Terreni al foglio 48 map-
pali 41 - 81 - 82 - 76 - 83 - 94 - 95 - 96 - 90 - 85
- 93 - 104 - 105 - 91 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 -
103 - 106 - 78 - 86. Chiunque vi abbia interes-
se può fare opposizione entro 90 gg. dalla
pubblicazione ed affissione, nanti il Giudice
di Sassari, nei modi e nei termini di legge.

Avv. Patrizia Campus
(291 a pagamento)

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Ufficio Notifiche e Esecuzioni

Estratto
Il Presidente dei Tribunale di Nuoro ha

autorizzato in data 23 novembre 2004 la no-
tifica per pubblici proclami dell’atto di cita-
zione di data 6 ottobre 2004 con il quale Careddu
Giovanni Francesco, nato a Posada il 4 no-
vembre 1964 ed ivi residente nella via Amendola,
rappresentato e difeso dall’avv. Melchiorre
Careddu presso il cui studio in Siniscola via
Olbia 28 ha eletto domicilio, ha convenuto in
giudizio Delogu Andrea, nato a Osidda il
12.12.1929, Delogu Antonio, nato a Bitti il
30.6.1924, Delogu Lucia, nata a Osidda il
24.10.1926, Demurtas Antonietta, nata a Bit-
ti il 25.10.1917, Demurtas Gino, nato a Bitti
il 2.10.1913, Demurtas Melchiorre, nato a Bitti
il 8.1.1908, Demurtas Sestilia, nata a Bitti il
7.7.1909, Demuru Giovanni, nato a Posada il
15.11.1976, all’udienza del 26 aprile 2005, giudice
designando, per ivi sentir giudicare: 1. Di-
chiarare Careddu Giovanni Francesco, nato
a Posada il 4 novembre 1964, proprietario per
usucapione dell’area edificabile sita nel Co-
mune di Posada in catasto F. 57 mappale 1562
(ex 711), della superficie di mq. 206, avente a
confini la via Amendola, proprietà Careddu -

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETA’
Si rende noto che l’Ill.mo Giudice del Tri-

bunale di Cagliari, dott. V. Amato, in data 13/
1/2005, emetteva decreto di riconoscimento
di proprietà, con il quale dichiarava il Sig.
Moi Antonio, res.te in Sinnai, proprietario
del seguente immobile: tratto di terreno sito
in agro di Maracalagonis, distinto in catasto
al fg. 41, mappale 42, di estensione di are 15
ca 00, R.D. € 0,23; R.A. € 0.23.

Chiunque vi abbia interesse può fare op-
posizione contro il decreto di riconoscimen-
to di proprietà entro 60 giorni dalla scaden-
za del termine di affissione all’Albo del Co-
mune e del Tribunale.

Avv. Pietro Biagio Vitiello
(300 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Ricorso per usucapione speciale estratto

Con ricorso al Tribunale di Cagliari
16.12.2004, Perra Salvatore, nato a Quartu S.
Elena, il 21.12.1390, ivi residente in Vico XX
Settembre n. 6, elett.mente dom.to in Ca-
gliari, nella P.zza Deffenu n. 12 presso lo stu-
dio dell’Avv. Savina Perra, ha chiesto di es-
sere dichiarato proprietario dei terreni siti
in agro di Maracalagonis, distinti in catasto
al Foglio 16, Mappali 644, 170 e 639, reddito
dominicale rispettivamente € 3,02; € 1,63; €
3,56 e reddito agrario rispettivamente € 1,86;
1,00; 2,19, accorpati al terreno di sua proprietà,
distinto in Catasto al medesimo Foglio 16,
Mapp. 642.

Chiunque vi abbia interesse può proporre
opposizione ai sensi dell’art. 3, com. 3, L.
10.5.1976, n. 346 nanti il Tribunale di Cagliari
entro novanta giorni dalla scadenza del ter-
mine di affissione del ricorso agli albi del
Comune di Maracalagonis e del Tribunale di
Cagliari.

Avv. Savina Perra
(363 a pagamento)

3. Con vittoria di spese in caso di opposizio-
ne alla domanda.
Nuoro, li 25 gennaio 2005

L’Ufficiale Giudiziario:
Daniela Buffa

(283 a pagamento)

Melis, proprietà Bandinu Daniele, salvo al-
tri; 2. Ordinare la trascrizione della emananda
sentenza contro i convenuti; 3. Condannare
i convenuti nella sola ipotesi di loro opposi-
zione.

Nuoro, li 26 gennaio 2005
L’Ufficiale Giudiziario:

Daniela Buffa
(295 a pagamento)
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