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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, sabato 29 gennaio 2005

COMUNICATO AGLI  INSERZIONISTI

Si informano gli inserzionisti che gli  avvi-
si   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 riporta-
te in testata.

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il Cancelliere comunica che nella causa di
esecuzione n. 64/91, il G.E. ha disposto la vendita
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con incanto, per il 17 febbraio 2005 ore 11.00
nella sala delle pubbliche udienze di questo
Tribunale, della seguente unità immobilia-
re: Lotto Unico: In agro di Tadasuni n. 2 ter-
reni contigui distinti in catasto al F. 7 M. 16
- 127 per una superficie pari a mq. 11.080, com-
prensivi di una costruzione composta da un
solo piano con numero 2 vani più servizio e
magazzino rimessa di mq. 132,61 e numero 2
serre in struttura metallica aventi una su-
perficie complessiva pari a mq. 2.390, com-
presi in zona “E” agricola.

Prezzo base €. 70.000,00. Aumento mini-
mo €. 1.000,00

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 14 febbraio 2005 e depositare con-
testualmente 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 24 novembre 2004
Il Cancelliere

firma illeggibile
(110 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Funzionario di Cancelleria
comunica che nella causa di esecuzione n.
102/87 il G.E. ha disposto la vendita con in-
canto, per il giorno 10 marzo 2005 alle ore
11.00 nella sala delle pubbliche udienze di
questo Tribunale, dei seguente bene immo-
bile:

Lotto n. 1: Casa d’abitazione in Marrubiu,
via Napoli n. 214 a piano terreno, distinto al
N.C.E.U. al Foglio 26 Mappale 360 sub 1, insi-
stente su area distinta nel N.C.T. al Foglio 26
Mappale 922 (ex 228/6), composto da veran-
da, ingresso-soggiorno, cucina, 2 camere,
disimpegno, bagno esterno, cortile, + area
coperta (distinta al sub 3) in comune con il
lotto 2.

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

Prezzo base €. 20.000,00. Aumento mini-
mo €. 1.000,00.

Lotto n. 2: Abitazione in Marrubiu, via Ba-
silicata, costituita da ingresso - disimpegno,
soggiorno, cucina, 2 camere, ripostiglio, 2
balconi, cortile + area coperta (distinta al
sub 3) in comune con il lotto 1. Distinta nel
N.C.E.U. al Foglio 26 Mappale 360 sub 2 (su
area a N.C.T. Foglio 26 Mappale 922).

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

Prezzo base €. 28.000,00. 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 dei l’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 9 novembre 2004
Il Funzionario di Cancelleria:

Dott.ssa Marina Lorrai
(121 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il Cancelliere comunica che nell’esecuzione
n. 199/93, il G.E. ha disposto la vendita con
incanto, per il giorno 17 marzo 2005 ore 11.00
nella sala delle pubbliche udienze di questo
Tribunale, dei seguenti beni:

Lotto unico: Fabbricato in Paulilatino, com-
posto al piano seminterrato da garage, cuci-
na rustica e cantina; al piano terra da ingres-
so, soggiorno-salotto, bagno e cucina; al pia-
no rialzato da tre camere, al piano sottotet-
to da locale di sgombero. Il bene è distinto
nel NCEU al foglio 27 mappale 313 e sorge su
area di mq. 308 distinta nel C.T. al foglio 27
mappale 38/D, 145/C, 144/C, 313 e 143/B.

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 € 48.000,00. 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.

L’aggiudicatario definitivo, ai sensi dell’art.
55 del R.D. 16.7.1905 n. 646 dovrà versare di-
rettamente alla Sezione Autonoma di Credi-
to Fondiario Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
entro il termine di giorni 30 dall’aggiudica-
zione definitiva, senza attendere il prosie-
guo della graduazione dei creditori il saldo
del prezzo di aggiudicazione, - diminuito di
quanto versato a titolo di cauzione -, fino a
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concorrenza del credito del predetto istitu-
to per capitale, accessori e spese.

L’eventuale residuo dovrà essere versato
a mani del cancelliere delle esecuzioni im-
mobiliari.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria delle esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 7 dicembre 2004
Il Cancelliere:

Dott.ssa Marina Lorrai
(122 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 563/03 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 21.10.03 per il pa-
gamento di €. 123.949,65 il Giudice dell’ese-
cuzione ha fissato l’udienza del 3.3.2005 per
disporre la vendita dei seguenti immobili: in
Comune di Cagliari-Pirri: piena proprietà per
la quota di 1/2 e nuda proprietà per la quota
di 1/2, unità abitativa nella via Enrico Toti n.
102 - 104, piano 1-2, composta di piano primo
e secondo ed esattamente da: ingresso, sog-
giorno, cucina, una camera, disimpegno, bagno
e terrazza al piano primo; disimpegno, quat-
tro camere, due bagni e terrazza al piano
secondo, distinto nel N.C.E.U. alla partita 57793
Foglio 6 mapp. 2983 sub. 5, 6, 7; usufrutto per
la quota di 1/2: unità abitativa nella via En-
rico Toti n. 102-104, piano 1-2, composta di
piano primo e secondo ed esattamente da:
ingresso, soggiorno, cucina, una camera, di-
simpegno, bagno e terrazza al piano primo;
disimpegno, quattro camere, due bagni e
terrazza al piano secondo, distinto al N.C.E.U.
alla partita 57793 Foglio 6 mapp. 2983 sub. 5,
6, 7. L’immobile viene sottoposto a pignora-
mento con tutti gli annessi e connessi, di-
pendenze, pertinenze, aree cortilizie, miglio-
ramenti, addizioni, costruzioni ed ogni altro
accessorio.

Cagliari, li 13 dicembre 2004
Il Cancelliere - B3:

Maria Rosa Ortu
(123 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 553/03 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 10.10.03 per il
pagamento di €. 500.732,23 il Giudice dell’ese-
cuzione ha fissato l’udienza del 3.3.2005 per
disporre la vendita dei seguenti immobili: in
Comune di Capoterra: villino in loc. Torre degli
Ulivi, facente parte del lotto 129, composta
di un vano, cucina, bagno, ripostiglio, log-
giati e giardino al piano terra e tre vani, ba-

gno e veranda al piano primo, distinto nel
N.C.E.U. al F. 34 mapp. 238 sub. 9 e 10; unità
immobiliare in loc. Santa Margherita,
Calaverde, al piano terra, distinta con l’in-
terno 8, con annesso posto auto col n. 73,
distinto nel N.C.E.U. al F. 57 mapp. 518, con
annessi e connessi.

Cagliari, li 13 dicembre 2004
Il Cancelliere - B3:

Maria Rosa Ortu
(124 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 164/04 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 18.4.04 per il pa-
gamento di €. 46.313,37 il Giudice dell’esecu-
zione ha fissato l’udienza del 3.3.2005 per di-
sporre la vendita dei seguenti immobili: in
Comune di Siliqua, quota pari ad 1/2 ciascu-
no: fabbricato in via Granisci n. 15/A, lastri-
co solare e costruzioni ivi erigende in sopra-
elevazione, sito, detto lastrico al primo pia-
no di copertura dell’appartamento a piano
primo, e avente una superficie di mq. 165 circa;
tratto di cortile al piano terreno, tratto di
cortile al piano seminterrato da destinare alla
costruzione di una autorimessa, distinto in
catasto alla sezione C, al F. 4 mapp. 183 sub.
2. L’immobile viene sottoposto a pignoramento,
con tutti gli annessi e connessi, dipendenze,
aree cortilizie, miglioramenti, addizioni, co-
struzioni ed ogni altro accessorio.

Cagliari, li 13 dicembre 2004
Il Cancelliere - B3:

Maria Rosa Ortu
(125 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di Istanza di Vendita Immobiliare

Nell’Esecuzione n. 52/04 il Giudice dell’Ese-
cuzione ha fissato per la comparizione delle
parti avanti a se l’udienza del 5.5.05 ore 9.00
per disporre in ordine alla vendita del seguente
immobile, pignorato con atto notificato il
27.3.04 trascritto nella Conservatoria dei RR.II.
di Oristano in data 12.5.2004 al n. 3423 Reg.
Generale e al n. 2494 Reg. Particolare:

Immobile sito nel Comune di Abbasanta
(OR) alla via Tavolara, distinto in catasto
terreni al F. 28, part. 1497 confinante con pro-
prietà comunale e con strada per più lati.

Oristano, li 6 novembre 2004
Il Cancelliere:

firma illeggibile
(135 a pagamento)
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TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di Istanza di Vendita Immobiliare

Nell’Esecuzione n. 72/04 il Giudice dell’Ese-
cuzione ha fissato per la comparizione delle
parti avanti a se l’udienza del 9.6.05 ore 9.00
per disporre in ordine alla vendita del seguente
immobile, pignorato con atto notificato il
11.5.04 trascritto nella Conservatoria dei RR.II.
di Oristano in data 16.7.04 al n. 5140 Reg.
Generale e al n. 3793 Reg. Particolare:

Nel Comune di Terralba, quota pari ad 1/
2 pro indiviso dell’immobile distinto al NCEU
al foglio 16 part. 522 sub 4, Via Cairoli 106
piano T.

Oristano, li 4 gennaio 2005
Il Cancelliere:
Marina Lorrai

(175 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di Istanza di Vendita Immobiliare

Nell’Esecuzione n. 105/04 il Giudice del-
l’Esecuzione ha fissato per la comparizione
delle parti avanti a se l’udienza del 7.7.05 ore
9.00 per disporre in ordine alla vendita del
seguente immobile, pignorato con atto noti-
ficato il 5.7.2004 trascritto nella Conservato-
ria dei RR.II. di Oristano in data 16.7.2004 al
n. 5139 Reg. Generale e al n. 3792 Reg. Parti-
colare: nel Comune di Oristano, via Canepa
n. 46 appartamento al quarto piano, compo-
sto da ingresso soggiorno, angolo cottura,
due locali di sgombero, disimpegno, due bagni,
balcone, lastrico solare al quinto piano di-
stinto nel catasto fabbricati al Foglio 7 M.
2438 subalterno 15; posto macchina scoper-
to sito al piano terra della superficie cata-
stale mq. 13 distinto al catasto fabbricati al
F. 7 con il mappale 2438 sub. 25 Via Canepa
46 piano T categoria C6 classe 2 mq. 13.

Oristano, li 4 gennaio 2005
Il Cancelliere:
Marina Lorrai

(181 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il Cancelliere comunica che nella causa
d’esecuzione n. 65/96, il G.E. ha disposto la
vendita con incanto, per il giorno 24 febbraio
2005 ore 10.30 nella sala delle pubbliche udienze
di questo Tribunale, del seguente bene:

Quota pari ad 1/3 dei terreni siti in agro di
Bosa, località “Riu Moltu”, impiantati ad uliveti
e ricadenti in zona “E” agricola.

Lotto n. 1: superficie Ha. 0.24.50, distinto
nel NCT al foglio 38 mappale 4.

Prezzo Base Euro 600,00. Aumento mini-
mo Euro 100,00.

Lotto n. 2: superficie Ha. 0.29.10 distinto
nel NCT al foglio 38 mappale 6.

Prezzo Base Euro 750,00. Aumento mini-
mo Euro 100,00.

Lotto n. 3: superficie Ha. 0.15.55, distinto
nel NCT al foglio 38 mappale 7.

Prezzo Base Euro 350,00. Aumento mini-
mo Euro 50,00.

Lotto n. 4: superficie Ha. 00.37.80 distinto
nel NCT al foglio 38 mappale 8.

Prezzo Base Euro 1.000,00. Aumento mi-
nimo Euro 100,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 21 febbraio 2005 e depositare con-
testualmente 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 23 dicembre 2004
Cancelliere:

(firma illeggibile)
(192 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella esecuzione n. 112/91, il G.E. ha dispo-
sto la vendita con incanto, per il giorno 17
febbraio 2005 ore 11.00 nella sala delle pub-
bliche udienze di questo Tribunale, dei se-
guenti beni:

Lotto Unico: Area agricola sita nel Comu-
ne di Terralba, località “Mattisceddas” di Ha.
0.13.75, distinta in catasto al foglio 30 map-
pale 44, ricadente in zona “E” agricola. Sul-
l’area sorge abusivamente una tettoia per
ricovero bestiame e un vano per deposito
attrezzi. L’aggiudicatario potrà, ricorrendo-
ne i presupposti, avvalersi delle disposizioni
di cui all’art. 17 comma 5 e art. 40 comma 6 L.
n. 47/1985.

Prezzo Base € 2.500,00. Aumento minimo
€ 500,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 14 febbraio 2005 e depositare con-
testualmente 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 delle esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 9 ottobre 2004
Il Funzionario di Cancelleria:

Dott.ssa Marina Lorrai
(193 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Funzionario di Cancelleria
comunica che nella causa di esecuzione n. 153/
92, il G.E. ha disposto la vendita con incanto,
per il giorno 17 febbraio 2005 alle ore 11.00 nella
sala delle pubbliche udienze di questo Tribu-
nale, del seguente bene immobile:

Lotto Unico: Fabbricato in Terralba, loca-
lità Tanca Marchesa, Via Sicilia, per uso ar-
tigianale e abitazione in corso di costruzio-
ne con annesso giardino, composto da locale
ricovero attrezzi e magazzino al piano semin-
terrato; ingresso, disimpegno, ufficio, servi-
zio e laboratorio artigiano al piano terra; 2
stanze, soggiorno, cucina, bagno e disimpe-
gno al piano primo.

Il bene è distinto nel NCEU al foglio 30
mappale 305 sub. 2 e sub. 4.

Prezzo Base € 45.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 14 febbraio 2005 e depositare con-
testualmente 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 9 ottobre 2004
Il Funzionario di Cancelleria:

Dott.ssa Marina Lorrai
(194 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella esecuzione n. 48/97, il G.E. ha disposto
la vendita con incanto, per il giorno 17 feb-
braio 2005 ore 10.30 nella sala delle pubbli-
che udienze di questo Tribunale, dei seguen-
ti beni:

Lotto Unico: Terreno di mq. 1.240 in agro
di Uras, località “Craccheras” distinto al fo-
glio 16 mappale 281 e ricadente in zona “E”
agricola.

Prezzo Base € 6.800,00. Aumento minimo
€ 100,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 14 febbraio 2005 e depositare con-
testualmente 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 19 ottobre 2004
Il Cancelliere C2:

Dott.ssa Marina Lorrai
(195 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella esecuzione n. 89/93, il G.E. ha disposto
la vendita cori incanto, per il giorno 24 feb-
braio 2005 ore 10.30 nella sala delle pubbli-
che udienze di questo Tribunale, dei seguen-
ti beni:

Lotto n. 1: Casa per civile abitazione sita
in Cabras, Via 4 Mori, composta, al piano terra,
da corridoio, cinque vani e bagni. Il locale
sottotetto risulta ancora al grezzo e non è
abitabile. Esternamente è stata realizzata una
tettoia ad uso posto auto, un locale forno e
due locali di sgombero. Il bene non è confor-
me alle previsioni del progetto approvato. L’ag-
giudicatario potrà, ricorrendone i presupposti,
avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 17,
comma 5 e art. 40, comma 6, L. 47/85. Il bene
non è ancora accatastato e sorge su area
distinta al C.T. al foglio 44 mappale 2530.

Prezzo Base € 60.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 21 febbraio 2005 e depositare con-
testualmente 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 del l’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria delle esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 20 ottobre 2004
Il Cancelliere C2:

Dott.ssa Marina Lorrai
(196 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella causa di esecuzione n. 4/98, il G.E. ha
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disposto la vendita con incanto, per il giorno
17 febbraio 2005 alle ore 10.30 nella sala delle
pubbliche udienze di questo Tribunale, del
seguente bene immobile:

Lotto Unico: Fabbricato sito nel Comune
di Usellus, formato da soggiorno-pranzo, ca-
mera, cucina e bagno più cortile con vani ac-
cessori. Il bene è distinto nel NCEU al foglio
16 mappale 551 e sorge su area distinta nel
CT al foglio 16 mappale 427 e 551 e presenta
alcune opere difformi dalla concessione edi-
lizia. L’aggiudicatario potrà, ricorrendone i
presupposti, avvalersi delle disposizioni di
cui all’art. 17 comma 5 e art. 40 comma 6 L.
47/85.

Prezzo Base € 44.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 14 febbraio 2005 e depositare con-
testualmente 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 19 ottobre 2004
Il Cancelliere C2:

Dott.ssa Marina Lorrai
(197 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Funzionario di Cancelleria
comunica che nella causa di esecuzione n.
90/90, il G.E. ha disposto la vendita con in-
canto, per il giorno 24 febbraio 2005 ore 10.30
nella sala delle pubbliche udienze di questo
Tribunale, dei seguenti immobili:

Lotto n. 1: Quota pari ad 1/2 di fabbricato
sito in Terralba vico Martini n. 4 costituito
da piano terra di mq. 84, primo piano di mq.
84 più giardino di mq. 118, distinto al N.C.E.U.
al foglio 16 mappale 53.

In caso di opere abusive l’aggiudicatario
potrà avvalersi delle disposizioni di cui all’art.
17 comma 5 e art. 40 comma 6 L. 47/85.

Prezzo Base € 16.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 21 febbraio 2005 e depositare con-
testualmente 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, 20 ottobre 2005
Il Funzionario di Cancelleria:

Dott.ssa Marina Lorrai
(198 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella esecuzione n. 43/98, il G.E. ha disposto
la vendita con incanto, per il giorno 17/02/
2005 ore 11.00 nella sala delle pubbliche udienze
di questo Tribunale, dei seguenti beni:

Lotto N. 1): Diritto di superficie su immo-
bile in Mogoro, costituito da zona uffici di
mq. 40 circa, zona deposito di mq. 190 circa,
area di pertinenza, distinta in catasto al fo-
glio 8 mappale 352.

Prezzo Base € 80.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.

Lotto N. 2): Porzione di fabbricato bifami-
liare per civile abitazione, in Mogoro Via Ber-
linguer 7 (porzione a destra, ) articolato su 3
piani e composto da cantina e 2 locali di sgom-
bero a piano seminterrato, 2 camere, cucina-
soggiorno, bagno e ripostiglio; 2 vani e di-
simpegno al piano mansarda, più cortile di
pertinenza, distinto al N.C.E.U. a foglio 9
mappale 3049 sub 1.

Per una quota pari ad 1/2 della porzione di
sinistra, distinta al N.C.E.U. a foglio 9 map-
pale 3049 sub 2. Entrambe le porzioni insi-
stono su area distinta a foglio 9 mappale 2047
e presentano 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. 47/85.

Prezzo Base € 110.000,00. Aumento mini-
mo € 1 .000,00.

Lotto N. 3) Quota pari ad 1/3 della nuda
proprietà di 2 terreni in agro di Mogoro, di
mq. 200 e 190 distinti in catasto a foglio 27
mappale 126 e 127, ricadenti in zona agricola
“E”.

Prezzo base € 120,00. Aumento minimo €
50,00.

Lotto N. 4): Quota pari ad 1/3 della nuda
proprietà del terreno di mq. 1680 in agro
Mogoro, distinti in catasto a foglio 30 map-
pali 7, 8, 9, ricadenti in zona “E” agricola.

Prezzo base € 400,00. Aumento minimo €
50,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 14 febbraio 2005 e depositare con-
testualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-
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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 Cancelleria
delle esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 19 ottobre 2004
Il Cancelliere:

Dott.ssa Marina Lorrai
(199 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il Cancelliere comunica che nella esecu-
zione n. 192/93, il G.E. ha disposto la vendita
con incanto, per il giorno 24 febbraio 2005
ore 10.30 nella sala delle pubbliche udienze
di questo Tribunale, dei seguenti beni:

Lotto Unico: Appartamento sito in Ori-
stano, Via Cagliari n. 382, piano primo, com-
posto da ingresso, pranzo-soggiorno, tre ca-
mere, cucinino, bagno, ripostiglio e due bal-
coni, oltre ad area scoperta appartenente a
tutti i proprietari della palazzina. Il bene è
distinto in catasto al foglio 14 mappale 2462
sub 4.

Prezzo Base € 43.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 21 febbraio 2005 e depositare con-
testualmente 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 21 ottobre 2004
Il Funzionario di Cancelleria:

Dott.ssa Marina Lorrai
(200 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Il sottoscritto Cancelliere comunica che

nella causa di esecuzione n. 86/89 il G.E. ha
disposto la vendita con incanto, per il giorno
24 febbraio 2005 alle ore 10,30 nella sala delle
pubbliche udienze di questo Tribunale, del
seguente compendio pignorato:

Lotto Unico: quota pari ad 1/2 sull’area
sita in Comune di Terralba, distinta in cata-
sto alla partita 10032, foglio 14 mappali 702
(ex 80 sub d) e 705 (ex 224 sub d), ricadente
nella zona B di completamento secondo lo
strumento urbanistico vigente.

Prezzo base €. 9.000,00. Aumento minimo
€. 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 21 febbraio 2005 e depositare con-
testualmente 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 21 ottobre 2004
Il Cancelliere C2:

Dott.ssa Marina Lorrai
(202 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Funzionario di Cancelleria
comunica che nella causa di esecuzione n.
62/91, il G.E. ha disposto la vendita con in-
canto, per il giorno 17 febbraio 2005 ore 11.00
nella sala delle pubbliche udienze di questo
Tribunale, del seguente immobile:

Lotto Unico: Stabile di tre piani sito in
Terralba Via Sicilia snc, in corso di costru-
zione distinto al N.C.E.U. al foglio 3 mappale
305 sub 1 - 3 - 5. Al piano seminterrato trova-
si ingresso - zona cottura, pranzo, camera da
letto e scala d’accesso al piano terra per una
superficie di mq. 72 circa. Il piano terra e il
primo piano sono da ultimare. Lo stabile ha
un’area cortilizia di circa 245 mq.

L’immobile presenta alcune opere irrego-
lari. L’aggiudicatario potrà, ricorrendone i pre-
supposti, avvalersi delle disposizioni di cui
all’art. 17 comma 5° art. 40 e comma 6° della
L. 47/85.

Prezzo base Euro 50.000,00. Aumento mi-
nimo Euro 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 14 febbraio 2005 e depositare con-
testualmente 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 19 ottobre 2004
Il Funzionario di Cancelleria:

Dott.ssa Marina Lorrai
(203 a pagamento)
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TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella esecuzione n. 128/99, il G.E. ha dispo-
sto la vendita con incanto, per il giorno 17
febbraio 2005 ore 10.30 nella sala delle pub-
bliche udienze di questo Tribunale, dei se-
guenti beni:

Lotto Unico: Quota pari ad 1/2 di abita-
zione in Donigala Fenighedu (OR), Via Bri-
gata Sassari n. 26, composta al piano scanti-
nato da box, al piano rialzato da ingresso,
soggiorno, disimpegno, cucina, bagno, cor-
tile, al piano primo da tre camere, disimpe-
gno e bagno e piano sottotetto. Il bene è di-
stinto nel NCEU al foglio 6 mappale 865 sub
5. Il bene è soggetto a vincoli trascritti rego-
larmente.

Prezzo base € 50.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 14 febbraio 2005 e depositare con-
testualmente 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 19 ottobre 2004
Il Cancelliere C2:

Dott.ssa Marina Lorrai
(207 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella esecuzione n. 106/00, il G.E. ha dispo-
sto la vendita con incanto, per il giorno 17
febbraio 2005 ore 10.30 nella sala delle pub-
bliche udienze di questo Tribunale, dei se-
guenti beni:

Lotto Unico: Proprietà superficiaria di ap-
partamento più cantina in Oristano, Via
Monsignor Cogoni n. 2, composto da ingres-
so - soggiorno, due balconi, disimpegno, pranzo
- cucina, veranda, due bagni, tre camere, ri-
postiglio. Il bene è distinto nel NCEU al fo-
glio 7 mappale 1161 sub 27 (l’appartamento)
e mappale 1161 sub 10 (la cantina).

Prezzo base € 68.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 14 febbraio 2005 e depositare con-
testualmente 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 19 ottobre 2004
Il Cancelliere C2:

Dott.ssa Marina Lorrai
(208 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella esecuzione n. 177/94, il G.E. ha dispo-
sto la vendita con incanto, per il giorno 24
febbraio 2005 ore 10.30 nella sala delle pub-
bliche udienze di questo Tribunale, dei se-
guenti beni:

Lotto unico: quota pari a 1/7 di apparta-
mento in Oristano, Piazza Abruzzi n. 6, com-
posto da ingresso, 3 camere, bagno, dispen-
sa, cucina, 2 balconi, distinto al N.C.E.U. al
Foglio 7 mappale 118 sub 16.

Prezzo base € 7.000,00. Aumento minimo €
500,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 21 febbraio 2005 e depositare con-
testualmente 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 20 ottobre 2004
Il Cancelliere C2:

Dott.ssa Marina Lorrai
(209 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella esecuzione n. 149/95, il G.E. ha dispo-
sto la vendita con incanto, per il giorno 17
febbraio 2005 ore 11.00 nella sala delle pub-
bliche udienze di questo Tribunale, dei se-
guenti beni:

Lotto unico: Appartamento sito in Oristano,
Via Lepanto lottizzazione “Oasi Verde”, sito
al V piano, composto da ingresso, soggiorno
- pranzo, cucina, due camere, bagno, servi-
zio, disimpegno e un balcone; vano cantina
di mq. 7 nel piano sotterraneo; posto auto
scoperto nell’area retrostante il fabbricato;
comproprietà delle utilità comuni. L’immo-
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bile è distinto nel N.C.E.U. al foglio 14 map-
pale 5804 sub. 67 (l’appartamento), mappale
5804 sub. 13 (il vano cantina), mappale 5804
sub. 47 (il posto auto), mappale 5804 subb.
1-21 e 77 (utilità comuni). Il bene risulta con-
forme alla concessione edilizia.

Prezzo base € 98.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 14 febbraio 2005 e depositare con-
testualmente 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 19 ottobre 2004
Il Cancelliere:

Dott.ssa Marina Lorrai
(210 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che nel-
la esecuzione n. 87/99, il G.E. ha disposto la
vendita con incanto, per il giorno 17 febbraio
2005 ore 10,30 nella sala delle pubbliche udien-
ze di questo Tribunale, dei seguenti beni:

Lotto unico: Terreno di Ha 105.06.45 in agro
di Bosa località “Barisone”, distinto al foglio
5 mappali 3-4-5 e 6 ricadente in parte in zona
H e in parte in zona E. Sul bene insistono dei
piccoli fabbricati per uso agricolo.

Prezzo base € 580.000,00. Aumento mini-
mo € 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 14 febbraio 2005 e depositare con-
testualmente 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 19 ottobre 2004
Il Cancelliere:
Marina Lorrai

(211 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella esecuzione n. 149/95, il G.E. ha dispo-

sto la vendita con incanto, per il giorno 17
febbraio 2005 ore 11.00 nella sala delle pub-
bliche udienze di questo Tribunale, dei se-
guenti beni:

Lotto unico: Appartamento sito in Oristano,
Via Lepanto lottizzazione “Oasi Verde”, sito
al V piano, composto da ingresso, soggiorno
- pranzo, cucina, due camere, bagno, servi-
zio, disimpegno e un balcone; vano cantina
di mq. 7 nel piano sotterraneo; posto auto
scoperto nell’area retrostante il fabbricato;
comproprietà delle utilità comuni. L’immo-
bile è distinto nel N.C.E.U. al foglio 14 map-
pale 5804 sub. 67 (l’appartamento), mappale
5804 sub. 13 (il vano cantina), mappale 5804
sub. 47 (il posto auto), mappale 5804 subb.
1-21 e 77 (utilità comuni). Il bene risulta con-
forme alla concessione edilizia.

Prezzo base € 98.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 14 febbraio 2005 e depositare con-
testualmente 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.

Il Cancelliere:
Dott.ssa Marina Lorrai

(226 a pagamento)

c) VARIE

BIPIESSE Riscossioni S.p.A.
Avviso di Vendita Immobiliare

Esecuzione n. 5/2004
Il Concessionario del Servizio di Riscos-

sione dei Tributi di Sassari - Bipiesse Riscos-
sioni S.p.A. Filiale Polifunzionale di Sassari
- rende pubblicamente noto che, nei locali
siti in Sassari, Viale Umberto n. 44, alle ore
9.00 e seguenti dei giorni: 23.2.2005 per il primo
incanto; 30.3.2005 per il secondo incanto;
27.4.2005 per il terzo incanto; avrà luogo la
vendita ai pubblici incanti dei seguenti beni
immobili:
– diritti pari alla piena proprietà (1/1) di due

appezzamenti di terreno edificabile, siti
nel Comune di Viddalba, e più precisamente
nella frazione di Giuncana, distinti nel N.C.T.
al foglio 5 mappale 191 di mq. 812 e map-
pale 192 di mq. 488, confinanti con pro-
prietà Oggiano e strada, salvo altri. Me-
glio descritti ed individuati nella relazio-
ne peritale di stima formata dall’Agenzia
del Territorio - Ufficio Provinciale di Sas-
sari - ed allegata agli atti della procedura,
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alla quale si fa ampio e completo riferi-
mento, costituendo, la medesima parte
integrante e sostanziale del presente av-
viso di vendita.
Il tutto nello stato di fatto e di diritto in

cui detti immobili si trovano e con tutti gli
inerenti diritti, servitù attive e passive e sen-
za garanzia di sorta per parte del Concessio-
nario istante. L’aggiudicazione avverrà alle
condizioni indicate nell’avviso di vendita affisso
alla porta esterna della cancelleria dei Tri-
bunale di Tempio Pausania e all’albo del
Comune. Prezzo base d’asta Euro 19.500,00
col ribasso di un terzo in caso di secondo e
terzo incanto rispetto a quello precedente.
Le offerte in aumento non dovranno essere
inferiori all’8% del prezzo base. L’ammonta-
re della cauzione è fissata, per ogni incanto,
nella misura del 10% del prezzo base. La cau-
zione, nonché le spese di vendita in ragione
del 15% del prezzo minimo stabilito per cia-
scun incanto, devono essere versate sul con-
to corrente bancario n. 50915/9, aperto pres-
so la Banca di Sassari Agenzia n. 1 - Sassari
- e intestato alla BIPIESSE Riscossioni S.p.A.
- Cauzioni Vendite Immobiliari -. I concor-
renti entro le ore 13,00 del giorno precedente
ogni incanto, dovranno presentare l’istanza
di partecipazione all’asta con le relative ri-
cevute di versamento dei depositi cauziona-
li presso la Filiale Polifunzionale del Conces-
sionario in Viale Umberto n. 44, Sassari.

(Per ulteriori informazioni telefonare al n.
079 226117).

Sassari, li 13 dicembre 2005
p. Il Concessionario

BIPIESSE Riscossioni S.p.A.:
firma illeggibile

(23 a pagamento)

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE
IL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO

RISCOSSIONE TRIBUTI DELLA
PROVINCIA DI CAGLIARI

BIPIESSE Riscossioni S.p.A.
Rende pubblicamente noto

Che nella sala delle udienze del Tribunale
Ordinario di Cagliari, stanza n. 27 p.t., alle
ore 15,00 e seguenti del giorno 24.2.2005, si
terrà il primo incanto, per la vendita ai pub-
blici incanti dei beni immobili sottoindicati:

Riferimento - Prot. n. 23/2004: Comune di
Sant’Anna Arresi - Loc. Barussi

Piena proprietà dell’unità immobiliare sita
in Via Porto Pino distinta al N.C.E.U. al fo-
glio 6, particella 106, P.T., categoria A/7, clas-
se 1, vani 8, R.C. € 805,67, insistente sul ter-

reno, anche quest’ultimo oggetto della ven-
dita, distinto al N.C.T. al foglio 606, particel-
la 106, mq. 1128, confinante con strada co-
munale, con proprietà Pittoni Anna e con
Uccheddu Giuseppe.

Prezzo base d’asta €. 101.514,42 con offer-
te minime in aumento di €. 3.000,00.

Qualora il primo incanto andasse deserto
si procederà ad un secondo e ad un terzo incanto
che si terranno nello stesso luogo ed alla stessa
ora il giorno 24.3.2005 ed il giorno 28.4.2005,
con un prezzo base inferiore di un terzo a
quello del precedente incanto.

Qualora anche il terzo incanto avesse esi-
to negativo e l’immobile non venisse asse-
gnato allo Stato con le modalità di cui all’art.
85, 1° comma del D.P.R. 602/73, questa Con-
cessione potrà, su richiesta dell’Ente Impo-
sitore, procedere ad un quarto incanto con il
prezzo ridotto di un terzo rispetto alla base
d’asta del terzo incanto.

La domanda di partecipazione all’asta dovrà
essere sottoscritta entro le ore 12,00 dell’ul-
timo giorno utile precedente gli incanti, presso
il Concessionario, in Viale Bonaria, 33 - 5° piano
c/o Banco di Sardegna S.p.A. di Cagliari, al-
legando la ricevuta del versamento della
cauzione (10% del prezzo base) più 15% per
fondo spese, da effettuarsi sul c/c bancario
intestato a BIPIESSE Riscossioni S.p.A. -
presso la Banca di Sassari S.p.A. - Coordina-
te Bancarie ABI 05676 Cab 17201 c/c n.
03050915-9, agenz. di Sassari; residuo prezzo
dell’ aggiudicazione, dedotta la cauzione, entro
30 gg. dall’incanto.

Maggiori informazioni e condizioni di vendita
presso: BIPIESSE Riscossioni S.p.A. in Ca-
gliari viale Bonaria, 33 c/o Banco di Sarde-
gna Tel.  070/6083934 - sito internet
www.bipiesse.it

Cagliari, li 12 gennaio 2004
Il Concessionario

BIPIESSE Riscossioni S.p.A.:
firma illeggibile

(140 a pagamento)

TRIBUNALE DI SASSARI
Con decreto del 22/03/04, il Giudice ha no-

minato l’Avv. Annalena Esposito, con studio
in Sassari Viale Umberto 134 - di Curatore
dell’eredità giacente di Fiori Agostino nato
a Portotorres il 9.7.1916, dec. a Frosinone il
26.07.2001, dom.to in vita a Stintino.

Sassari, li 9 novembre 2004
Il Funzionario:

(firma illeggibile)
(183 a pagamento)
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Amministrativi
d) APPALTI E ASTE

COMUNE DI SILIQUA
Avviso di gara esperita: Asta pubblica per
l’appalto dei lavori di sistemazione degli al-
vei del bacino principale Rio Cixerri, de Su
Casteddu e Rio Pittiu.

Il Responsabile Servizi LL.PP. -
Tecnologico Manutentivo dell’Area Tecnica,

Rende noto che in data 4.1.05 alle ore 9,30
nella sede comunale in Via Mannu 32 si è
espletata l’asta pubblica per l’appalto lavori
di sistemazione degli alvei del bacino princi-
pale Rio Cixerri, Rio de Su Casteddu e Rio
Pittiu. Sistema gara: criterio del prezzo più
basso, ai sensi art. 21, c. 1, lett. a) inferiore a
quello posto a base di gara di € 929.289,59.
Lavori a misura, oltre a € 28.740,92 oneri at-
tuazione piani sicurezza non soggetti a ri-
basso, con esclusione automatica offerte
anomale, ai sensi art. 21, c. 1 - bis, L. 109/94,
e smi. Termine presentazione offerte: ore 12
dei giorno precedente la gara. Imprese par-
tecipanti n. 19. Impresa aggiudicataria
Conscoop via Galvani 17/b 47100 Forlì col
ribasso del 17,861. Termine esecuzione lavo-
ri gg. 640 (seicentoquaranta) naturali e con-
secutivi decorrenti dalla data consegna la-
vori; Resp. Procedimento Geom. Paolo Me-
loni; Direttore Lavori Ing. Giancarlo Casula.

Il Responsabile Servizi LL.PP.
Tecnologico Manutentivo

dell’Area Tecnica:
Geom. Paolo Meloni

(155 a pagamento)

COMUNE DI SEDINI
Avviso d’asta per estratto

Si rende noto che è indetta un’asta pub-
blica per l’affidamento dei lavori di “Restau-
ro della chiesa di Santa Croce e conversione
in centro culturale e di animazione economi-
ca”.

Importo a base d’asta: € 100.483,14 com-
presi oneri per la sicurezza pari a € 2.355,07
non soggetti a ribasso.

Cat. Unica: OG1.
Procedura di gara: ai sensi art. 21 della

Legge 109/94.
Requisiti di partecipazione: quelli previ-

sti dal D.P.R. 34/2000 con attestazione SOA
ovvero iscrizione ARA di cui alla L.R. 14/02 o
iscrizione alla camera di commercio con rife-
rimento alla medesima categoria ed importo
adeguato.

La gara è fissata per il giorno 16.2.2005 alle
ore 10.00, presentazione offerte entro le ore
13.00 del giorno 15.2.2005.

Il bando di gara e i relativi elaborati pro-
gettuali sono visibili presso l’Ufficio Tecnico.

Sedini, li 12 gennaio 2005
Il Responsabile del Servizio:

Geom. Giuseppe Fiori
(156 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, unico e definitivo 5 senza gara di mi-
glioria, con il criterio del prezzo più basso
inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 21 della L. 109/94, come modificato
dall’art. 4 - comma 1 - lett. c) della Legge 415/
98, per l’appalto del seguente intervento:
“Lavori di ampliamento del serbatoio di
Mongiardino ed il collegamento con il serba-
toio di Sasso Rosso con interventi struttura-
li di riduzione e controllo delle perdite del
sistema” - Importo a base d’asta € 863.561,71
oltre € 17.271,23 oneri per la sicurezza.

Hanno partecipato alla gara n. 2 Imprese
e precisamente:

1) Impresa Edile Malduca Filippo di Pattada;
2) A.T.I.: G.P.D. Edilizia s.r.l. di La Madda-

lena - Fiorino Eduardo s.r.l. di Napoli;
Vincitrice dell’incanto ed aggiudicataria

dell’appalto è stata l’Associazione Tempo-
ranea di Imprese G.P.D. Edilizia s.r.l. (Capo-
gruppo) / Fiorino Eduardo S.r.l. (mandante),
corrente in La Maddalena - Via Principe di
Napoli, 5 - per l’importo di € 738.432,38 con
un ribasso del 14,49%.

Il Dirigente dell’area Tecnica:
Ing. Pasquale Russo

(176 a pagamento)

COMUNE DI PORTO TORRES
Bando di gara d’appalto lavori

L’appalto rientra nel campo di applicazio-
ne dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?
No

– Sezione I:  Amministrazione Aggiudicatri-
ce I.1) Denominazione e indirizzo dell’Ammi-
nistrazione Aggiudicatrice: Comune di Porto
Torres - Provincia di Sassari - Settore LL.PP.
Bonifiche e Difesa del Suolo - Servizio Respon-
sabile: Opere Pubbliche - Indirizzo: Piazza
Umberto I - CAP 07046 - Località: Porto Torres
- Stato Italia - Telefono: 079/500870 - Telefax
079/500868 - Posta elettronica (e-mail):
oopp1@comune.porto-torres.ss.it - Indirizzo
Internet (URL): www.comune.porto-
torres.ss.it - I.2) Indirizzo presso il quale è pos-
sibile ottenere ulteriori informazioni: Come al
punto I.1. - I.3) Indirizzo presso il quale è pos-
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sibile ottenere la documentazione: come al
punto I.1 - I.4) indirizzo al quale inviare le offer-
te: come al punto I.1 - I.5) tipo di amministra-
zione aggiudicatrice: livello regionale/locale

– Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1)
Descrizione - II.1.1) Tipo di appalto di lavori:
Esecuzione - II.1.2.) Descrizione/oggetto del-
l’appalto: Adeguamento e messa a norma del-
l’impianto elettrico, antincendio della scuola
elementare Dessì e realizzazione di un impian-
to di telesorveglianza - II.1.3) Luogo di esecu-
zione dei lavori: Comune di Porto Torres - II.1.4)
Divisione in lotti: NO - II.1.5) Ammissibilità di
varianti:  NO - II.2) Quantitativo o entità del-
l’appalto - II.2.1) Quantitativo o entità totale
importo complessivo dell’appalto (compresi
oneri per la sicurezza): € 525.000,00 (cinque-
centoventicinquemila/00) oneri per l’attuazio-
ne dei piani della sicurezza non soggetti a ri-
basso: € 17.800,92 (diciassettemilaottocento/
92); importo complessivo dell’appalto al netto
degli oneri di sicurezza 507.199,08 (cinquecen-
tosettemilacentonovantanove/08); lavorazioni
di cui si compone l’intervento: Edifici civili e
industriali - Categoria D.P.R. 34/2000 OG11 -
qualificazione obbligatoria SI - importo (euro)
289.984,83 - percentuale 55,24 - Prevalente - Im-
pianti tecnologici - D.P.R. 34/2000 OG11 - qua-
lificazione obbligatoria SI - importo € 235.015,17
-  percentuale  44,76  -  Scorporabile -
subappatabile NO - II.3) Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: periodo in mese/i 07

– Sezione III: Informazioni di carattere giu-
ridico, economico, finanziario e tecnico - III.1)
Condizioni  relative all’appalto III.1.1.) Cauzio-
ne e garanzie richieste: L’offerta dei concorren-
ti deve essere corredata da: cauzione provviso-
ria di € 10.500,00 pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto, costitu-
ita alternativamente: da versamento in contan-
ti o in titolo del debito pubblico presso Banca
Intesa S.p.A. - Tesoreria comunale; da
fideiussione bancaria o polizza assicurativa o
polizza rilasciata un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del D.Lgs n. 385/1993 avente validità per alme-
no 180 giorni dalla data di presentazione del-
l’offerta; dichiarazione di un istituto bancario,
oppure di una compagnia di assicurazione,
oppure di un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs.
n. 385/1993 contenente l’impegno a rilasciare,
in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richie-
sta del concorrente, una fideiussione o polizza
relativa alla cauzione definitiva, in favore del-
l’amministrazione aggiudicatrice valida fino a
collaudo dell’opera; All’atto del contratto l’ag-
giudicatario deve prestare: cauzione definitiva
ai sensi dell’art. 30 commi 2 e 2bis, della legge
n. 109/1994 e s.m; polizze assicurative di cui
all’art. 30 comma 3, della legge n. 109/94 e s.m.;
relativa alla copertura dei danni di esecuzione
pari ed € 525.000,00; responsabilità civile (RCT)
pari ad € 500.000,00; III.1.2) Principali modalità

di finanziamento e di pagamento; Finanziamen-
to: RAS/Bilancio comunale - Corrispettivo: cor-
risposto a corpo ai sensi di quanto previsto dal
combinato disposto degli articoli 19, comma 4,
e 21, comma 1, lettera b), della legge n. 109/94
e s.m.; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assu-
mere il raggruppamento di imprenditori aggiu-
dicatario dell’appalto: Sono ammessi alla gara
i soggetti di cui all’art. 10, 11, 12 e 13 della legge
n. 109/94 e s.m.; III.2) Condizioni di partecipa-
zione - III.2.1) Indicazioni riguardanti la situa-
zione propria dell’imprenditore nonché infor-
mazioni e formalità necessarie per la valuta-
zione dei requisiti minimi di carattere econo-
mico e tecnico che questi deve possedere -
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste
- Non è ammessa la partecipazione alla gara di
concorrenti per i quali sussistono cause di esclu-
sione di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999 e
s.m. ed ulteriori cause previste dalla normativa
vigente come meglio specificato nel disciplina-
re di gara, di cui al punto IV.3.1), del presente
bando. - III.2.1.2) Capacità economica e finan-
ziaria - tipo di prove richieste III.2.1.3) Capaci-
tà tecnica - tipo di prove richieste: Attestazio-
ne rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s.m. regolarmente
autorizzata, in corso di validità o iscrizione ARA
di cui alla L.R. 14/2002. I concorrenti stabiliti in
stati aderenti all’Unione Europea, qualora non
siano in possesso dell’attestazione, devono es-
sere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R.
n. 34/2000 accertati ai sensi dell’art. 3, comma
7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vi-
genti nei rispettivi paesi; Il possesso dei requi-
siti è provato, a pena di esclusione dalla gara,
con le modalità, le forme ed i contenuti previsti
nel disciplinare di gara di cui al punto IV.3.1),
del presente bando.

SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di
procedura: Aperta - IV.2) Criteri di Aggiudica-
zione: Prezzo più basso - IV.3) Informazioni di
carattere amministrativo IV.3.1) Documenti
contrattuali e documenti complementari - con-
dizioni per ottenerli: Il Disciplinare di gara
contenente le norme del presente bando in
ordine alle modalità di partecipazione alla gara,
nonché gli elaborati progettuali per formulare
l’offerta, sono visibili presso il Settore LL PP.
Bonifiche e Difesa Suolo - Servizio OO.PP. - nei
giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,30 e nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle
ore 15,30 alle ore 17,30; è possibile acquistarne
una copia, fino a cinque giorni antecedenti il
termine di presentazione delle offerte, contat-
tando direttamente la ditta Punto Servizi In-
ternet di Satta Pierluigi Via Amsicora 42 - in-
gresso Via Libio 44/46 - 07046 Porto Torres tel.
e fax 079/5042091; il disciplinare di gara è, altre-
sì disponibile sul sito internet
www.comune.porto-torres.ss.it, IV.3.2) Scaden-
za fissata per la ricezione delle offerte: entro le
ore 12,00 del 16/02/2005; IV.3.3) Lingua/e utiliz-
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zabile/i nelle offerte: Italiana - IV.3.4) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato
dalla propria offerta: fino a 180 giorni (dalla sca-
denza fissata per la ricezione delle offerte) -
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: Se-
condo quanto previsto nel disciplinare di gara.
IV.3.6) Persone ammesse ad assistere all’aper-
tura delle offerte: I legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni con-
corrente, muniti di specifica delega loro confe-
rita dai suddetti legali rappresentanti; IV.3.7)
Data, ora e luogo: Prima seduta pubblica data
17/02/2004 ore 10,00; luogo Sala consiliare; Even-
tuale seconda seduta pubblica presso la mede-
sima sede ore 10,00 del giorno che sarà comu-
nicato ai concorrenti ammessi mediante fax
inviato con cinque giorni di anticipo sulla data
della seduta;

Sezione VI: altre informazioni VI.1) trattasi
di Bando non OBBLIGATORIO? SI; VI.2) In-
formazioni complementari: costituisce condi-
zione di partecipazione alla gara l’effettuazio-
ne, ai sensi dell’art. 71, comma 2, del D.P.R. n.
554/1999 e s.m., del sopralluogo sulle aree ed
immobili interessati dai lavori; il sopralluogo
deve essere effettuato e dimostrato secondo
quanto disposto nel disciplinare di gara;

Per quanto non previsto nel presente bando
si rimanda al disciplinare di gara. Responsa-
bile del procedimento: dott. Ing. Francesco
Loi - Piazza Umberto I° Tel. 079/500859. Data
Trasmissione al B.U.R.A.S. 13/01/2005.

Porto Torres, li 12 gennaio 2005
Il Dirigente:

Ing. Francesco Loi
(191 a pagamento)

ESTRATTO BANDO DI GARA
COMUNE DI OSCHIRI

Area Servizi Sociali, Cultura,
Pubblica Istruzione, Spettacolo e Sport

Via Marconi n. 9 - 07027 Oschiri (SS)
Tel. 079/7349000 - Fax 079/7349009

Il Comune di Oschiri, Area Servizi Sociali,
con sede in Via Marconi n. 9, rende noto che
in esecuzione della Determinazione del Re-
sponsabile dell’Area Servizi Sociali, Cultu-
ra, P.I., Spettacolo e Sport n. 183 del 20.12.2004
è stato indetto pubblico incanto per la ge-
stione del seguente servizio:

Assistenza domiciliare anziani e disabili e
assistenza scolastica disabili per la durata
di anni 3, triennio 2005/2006/2007. Importo
base d’appalto di € 336.960,00 oltre IVA.

Criterio di aggiudicazione del servizio:
offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 23, lett. b) del D.Lgs n. 157/95
e dell’art. 14 della L.R n. 16/97.

Potranno partecipare alla gara le impre-
se, le Cooperative Sociali e i loro Consorzi

iscritti al Registro delle Cooperative Sociali
(ex art. 42 L.R. 4/88) e all’albo delle Coopera-
tive (ex art. 2 L.R. 16/97).

Le offerte dovranno pervenire nel termine
perentorio del giorno 10 marzo 2005, ore 14.00
all’Ufficio Protocollo del Comune. Data aper-
tura offerte: 11 marzo 2005 alle ore 10.00.

Il Capitolato e il bando di gara, sono stati
pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente. Gli in-
teressati potranno prenderne visione presso
gli uffici servizi sociali del Comune dal lune-
dì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 o
scaricarlo dal sito internet del Comune dì Oschi-
ri: www.comune.oschiri.ss.it.

Oschiri, li 18 gennaio 2005
Il Responsabile dell’Area

Servizi Sociali, Cultura, P.I.,
Spettacolo e Sport:

Dott.ssa Obino Giovanna Angela
(212 a pagamento)

ASSESSORATA REGIONALE
DEGLI ENTI LOCALI,

FINANZE ED URBANISTICA
Direzione Generale Enti Locali e Finanze

Servizio Tecnico
Procedura aperta ai sensi dell’art. 20 L. 109/
1994 - Manutenzione ordinaria e straordina-
rio degli impianti elettrici da eseguirsi negli
immobili in uso a qualunque titolo all’Am-
ministrazione Regionale, ubicati nella città
di Cagliari.

Avviso di gara - Rettifica
Si comunica che in relazione alla procedura

aperta, per l’affidamento dei lavori di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria degli impian-
ti elettrici da eseguirsi negli immobili in uso a
qualunque titolo all’Amministrazione Regio-
nale ubicati nella città di Cagliari, pubblicato
sul B.U.R.A.S. n. 41 del 28 dicembre 2004, i ter-
mini di presentazione delle offerte e di svolgi-
mento della gara sono stati prorogati secondo
il seguente calendario:
– Presentazione offerte: ore 13,00 del gior-

no 16 febbraio 2005;
– Data svolgimento gara: ore 9,30 del gior-

no 18 febbraio 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 alla documentazione di gara.

Il presente avviso è stato inviato per la
pubblicazione sul B.U.R.A.S. n. 3 del 29.1.2005.

Per ulteriori informazioni chiamare ai se-
guenti numeri: 070/606-4197 - 4182  - 347/2788049.

Il Direttore del Servizio:
Dott.ssa Margherita Demuro

(213 gratuito)
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E.R.S.A.T.
Bando di gara per pubblico incanto

 esecuzione Determinazione Direttore
Servizio Amministrativo n. 63/2005

del 19.1.2005
Ente appaltante: ERSAT, Ente Regionale

di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricol-
tura, Via Caprera 8, 09123 Cagliari, tel.
0706026-1, Fax 0706026-305.

Oggetto dell’appalto e descrizione della
fornitura: Acquisto di carta xerografica per
fotocopiatori e stampanti, formato A4 e A3,
secondo le caratteristiche descritte nel Ca-
pitolato speciale di gara.

Importo a base d’asta: € 52.000,00 + IVA.
Finanziamento: Fondi ordinari del bilan-

cio dell’Ersat.
Procedura di aggiudicazione: Pubblico in-

canto, art. 9, 1 co., lett. a), D. Lgs. n. 358, del
24 luglio 1992.

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso,
ai sensi dell’art. 19, 1° comma, lett., a) del D.
Lgs. 358/92, inferiore a quello posto a base di
gara; verifica delle offerte anormalmente basse
ai sensi dell’art. 19 del medesimo Decreto.
Non sono ammesse offerte in aumento, inde-
terminate, parziali, condizionate.

Data, ora, luogo dell’apertura delle buste:
15.2.2005 ore 9,00, in Via Caprera 8, 10° piano,
Cagliari.

Termine ultimo per la ricezione delle of-
ferte: ore 13 del giorno precedente l’apertu-
ra delle offerte.

Imprese ammesse: imprese individuali, so-
cietà, imprese riunite ai sensi e con le forme
previste dall’art. 10 del D. Lgs. 358/92, GEIE
e Consorzi di Imprese e/o Cooperative.
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Requisiti richiesti: iscrizione alla C.C.I.A.A.
o nell’Albo delle imprese artigiane tenuto pres-
so la C.C.I.A.A. provinciale, ovvero per le
Imprese straniere nei corrispondenti registri
professionali dello stato di residenza, alle con-
dizioni previste dall’art. 12 del D. Lgs. n. 358/
92, che non si trovino in nessuna delle condi-
zioni previste come causa di esclusione dall’art.
11 del D. Lgs. n. 358/92.

Indirizzo al quale inviare le offerte: ERSAT,
Servizio Amministrativo, Settore Contratti e
Appalti, Via Caprera 8, 09123 Cagliari.

Termine per l’adempimento della presta-
zione: La fornitura dovrà essere eseguita per
consegne frazionate bi-trimestrali, nell’arco
di quindici mesi, secondo le disposizioni del
Settore Provveditorato ed Economato del Ser-
vizio Amministrativo dell’Ersat (art. 7 del
Capitolato).

Luogo di esecuzione della fornitura: Le con-
segne debbono essere effettuate presso la Sede
Centrale di Cagliari e presso i Servizi Terri-
toriali di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano,
Tempio, Lanusei, Carbonia e Sanluri (art. 7
del Capitolato).

Pagamento: il pagamento avverrà per ogni
singola consegna entro trenta giorni dalla ri-
cezione della fattura, a seguito del rilascio
del certificato di regolare esecuzione da par-
te dei responsabile del servizio (art. 8 del Ca-
pitolato).

Subappalto: ai sensi dell’articolo 18, leg-
ge 16 marzo 1990, n. 55.

Possibilità di svincolo dalla propria offer-
ta: decorsi 180 giorni dalla data stabilita per
la gara.

Ufficio al quale possono essere richiesti i
documenti (Bando di gara, modalità di par-
tecipazione, capitolato speciale di gara, mo-
dello di domanda e dichiarazione sostitutiva
ecc.): ERSAT, Servizio Affari Generali e Per-
sonale, Settore U.R.P., Via Caprera 8, Caglia-
ri, Tel. 070/6026318.

Il presente bando di gara è pubblicato
unitamente a tutta la documentazione nei
siti Internet www.regione.sardegna.it e
www.ersat.it.

Responsabile della fornitura: Dott.ssa Maria
Battistina Cocco, Coordinatore del Settore
Provveditorato ed Economato, del Servizio
Amministrativo, Tel. 0706026350.

Cauzioni: provvisoria pari al 2% dell’im-
porto a base d’asta, definitiva pari al 10% del-
l’importo contrattuale.

Persone autorizzate a presenziare all’aper-
tura delle offerte: chiunque vi abbia interesse.

Riferimenti normativi: R.D. n. 827/24, D.P.R.
573/94, D.Lgs. 358/92 e s. m. e i.

COMUNE DI VILLACIDRO
Tel. 070/9342213 - telefax 070/9316066

Estratto bando di asta pubblica
1. Amministrazione aggiudicataria: Comune

di Villacidro - Servizio Appalti & Contratti. -
Piazza Municipio n. 1 - 09039 Villacidro (CA);

2. Appalto pubblico di servizi ai sensi del
D.P.R. n. 157/95;

3. Promozione del Parco Storico Lettera-
rio “Giuseppe Dessì”;

4.  L’importo a base d’asta è di Euro 150.000,00
oltre all’IVA di legge;

5. Non sono ammesse offerte in aumento;
6. Luogo di esecuzione: territorio delle Am-

ministrazioni facenti parte del parco;
7. L’asta sarà tenuta il giorno 23.2.2005 alle

ore 9 presso il Palazzo Municipale e sarà ag-
giudicata all’offerta economicamente più van-
taggiosa ai sensi dell’art. 23 lett. b) del D.Lgs.
17.3.1995, n. 157;

8. Altre disposizioni relative alla parteci-
pazione alla gara sono contenute nel capito-
lato speciale d’appalto allegato al bando in
forma integrale in pubblicazione all’albo del
Comune che potrà essere richiesto in copia
all’ufficio appalti.

Villacidro, li 18 gennaio 2005
Il Responsabile del Servizio Appalti:

Domenico Roberto
(219 a pagamento)

PROVINCIA DI CAGLIARI
Ufficio Appalti - Settore Edilizia

Viale Ciusa, n. 13 - 1° piano - Cagliari -
Tel. 4092210

La Provincia di Cagliari, a norma art. 80
DPR 554/99, rende noto che intende proce-
dere mediante pubblico incanto all’appalto
per i lavori di ristrutturazione e manuten-
zione straordinaria per l’adeguamento alle
norme dell’Istituto Tecnico Ind.le Giua di Pirri
- Cagliari, dell’ importo a base d’asta di €
805.692,50. Cat. prev. OGI class. II, cat. scorp.
G11 class. II. L’appalto verrà esperito secon-
do le modalità previste art. 21 lett. b) L. 109/
94 e s.m i. e art. 90 DPR 554/99, e con la pro-
cedura d’urgenza ai sensi art. 19 c. 1 lett. a)
L.R. 11.4.02. Non saranno ammesse offerte
in aumento e si procederà all’esclusione del-

Varianti ammesse: soltanto previo accor-
do con l’ERSAT.

Il Direttore del Servizio Amministrativo:
Dott.ssa Graziella Carta

(218 a pagamento)
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le offerte anomale ai sensi e per gli effetti art.
21, c. 1 bis, L. 109/94, e s.m.i. L’offerta dovrà
pervenire, all’Ufficio Appalti del Settore Edilizia
- Viale Ciusa, 13 09131 - Cagliari, entro e non
oltre le ore 12 del 1.2.05, in plico sigillato,
all’esterno del quale dovrà indicarsi Offerta
per la gara d’appalto relativa ai lavori di ri-
strutturazione e manutenzione straordina-
ria per l’adeguamento alle norme dell’Istitu-
to Tecnico Ind.le Giua di Pirri - Cagliari. Il
bando di gara integrale e la documentazione
tecnica sono a disposizione presso la copi-
steria EFFECOPI Via del Canneto, 49 Pirri
(CA) tel. 070500630. n bando di gara ed il di-
sciplinare sono disponibili sul sito internet
www.provincia.cagliari.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al 070/
4092210.

Il Dirigente:
Ing. Michele Camoglio

(220 a pagamento)

COMUNE DI CAPOTERRA
Avviso di asta pubblica

Asta pubblica per la gestione del servizio di
assistenza scolastica specialistica in favore
degli alunni diversamente abili.

L’Amministrazione Comunale
Rende noto

Che il giorno 21.2.05 alle ore 9 nella Casa
Comunale si terrà un’asta pubblica con il me-
todo di cui all’art. 73 lett. c del R.D. 23.5.24 n.
827, ai sensi del Decreto Legislativo n. 157/
95, con l’aggiudicazione dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa. Per partecipare
all’Asta le Ditte interessate dovranno far per-
venire la propria offerta all’ufficio protocol-
lo del Comune entro le ore 12.00 del giorno
18.2.05.

COMUNITÀ MONTANA N. 2
Su Sassu Anglona Gallura

Via E. Toti n. 20 - 07034 Perfugas
Avviso di pubblico incanto

Ai sensi dell’art. 19 e segg. L. 109/94 s.m.i.
è indetto pubblico incanto per il 15.2.2005 e
per il 3.3.2005 (eventuale 2^ seduta) per l’ap-
palto a corpo relativo all’affidamento dei la-
vori di “PIA SS 09 - I^ Atto aggiuntivo - int.
7/B - interventi di completamento, accessi,
recinzioni, viabilità in area della C.M. n. 2”.
Importo a base d’asta €. 679.787,47 compresi
oneri per sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA di legge. Classifica III Categoria pre-
valente OG1.

Scadenza offerte ore 12,00 del 14.2.2005. Il
Bando integrale è in pubblicazione presso
l’Albo Pretorio dell’Ente. Per informazioni
tel. 079.564500. R.U.P. Dott. Ing. Antonio Zara.

Perfugas, li 14 gennaio 2005
Il Dirigente:

Nurra Dott. Francesco Maria
(228 a pagamento)

Requisiti per partecipare alla gara: Iscri-
zione al Registro Regionale ai sensi dell’art.
42 L.R. 4/88 e iscrizione all’Albo Regionale
delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. 16/
97, iscrizione alla Camera di Commercio per
la categoria relativa all’oggetto di cui alla
presente gara.

Durata del contratto: due anni prorogabi-
li per ulteriori un anno, importo annuale a
base d’asta € 263.963,23 IVA inclusa.

Copia del bando e del capitolato d’oneri
potrà essere richiesto presso la Sede Comu-
nale, Ufficio Informazioni.

Capoterra, li 24 gennaio 2005
Il Dirigente: G. Garau

(225 a pagamento)



29 - 1 - 2005   -   BOLLETTINO   UFFICIALE   DELLA   REGIONE   AUTONOMA  DELLA   SARDEGNA   -   Parte  Terza    -    N.  3  -     25



26 -  29 - 1 - 2005   -   BOLLETTINO   UFFICIALE   DELLA   REGIONE   AUTONOMA  DELLA   SARDEGNA   -   Parte  Terza    -    N.  3



29 - 1 - 2005   -   BOLLETTINO   UFFICIALE   DELLA   REGIONE   AUTONOMA  DELLA   SARDEGNA   -   Parte  Terza    -    N.  3  -     27



28 -  29 - 1 - 2005   -   BOLLETTINO   UFFICIALE   DELLA   REGIONE   AUTONOMA  DELLA   SARDEGNA   -   Parte  Terza    -    N.  3



29 - 1 - 2005   -   BOLLETTINO   UFFICIALE   DELLA   REGIONE   AUTONOMA  DELLA   SARDEGNA   -   Parte  Terza    -    N.  3  -     29



30 -  29 - 1 - 2005   -   BOLLETTINO   UFFICIALE   DELLA   REGIONE   AUTONOMA  DELLA   SARDEGNA   -   Parte  Terza    -    N.  3

e) AVVISI AD OPPONENDUM
COMUNE DI ASSEMINI

Lavori di messa in sicurezza dell’abitato con
la deviazione della condotta del Consorzio
di Bonifica della Sardegna Meridionale at-
traversante l’abitato in località Piri Piri,
Cuccuru Macciorri.

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

Rende noto
Che l’Impresa SB Costruzioni S.r.l., via

Gaetano Guarino, 22, Favara (AG), ha ulti-
mato i lavori suindicati ed invita tutti coloro
i quali hanno interessi da far valere contro
l’Impresa suddetta, per crediti verso questi
o per occupazioni permanenti o temporanee
di immobili, ovvero per danni verificatisi in
dipendenza dei lavori anzidetti, a presenta-
re 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

(149 a pagamento)

ANAS S.p.A.
Compartimento della Viabilità

per la Sardegna
Via Biasi, 27 - 09100 Cagliari

Il Responsabile del Procedimento
Visti gli atti di contabilità finale dei lavo-

ri: S.S. n. 127 “Settentrionale Sarda - Lavori
di ammodernamento e sistemazione dell’iti-
nerario Sassari - Tempio - Olbia. Tratto: Scala
Ruja - Tempio. Primo lotto - Primo stralcio”
eseguiti con contratto in data 20.12.1990 n.
20435 di Rep. dall’impresa Ing. Pietro Messere
S.p.A. (ora in fallimento) con sede in Casoria
(NA);

Considerato che occorre procedere alla col-
laudazione dei lavori eseguiti;

Visto l’articolo 189 commi 1 e 2 dei Rego-
lamento di attuazione della legge quadro sui
lavori pubblici 11.02.1994, n. 109 e s.m.i. ap-
provato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554;

Invita
coloro i quali vantino crediti verso l’im-

presa per indebite occupazioni permanenti
o temporanee di aree o stabili e danni arre-
cati durante l’esecuzione dei lavori, a pre-
sentare le ragioni del loro credito corredate
dalla relativa documentazione entro il ter-
mine di giorni sessanta dalla data della pub-
blicazione del presente avviso all’Albo Pre-
torio dei Comune interessato e dalla inser-
zione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna - Parte
III.

Sassari, li  19 novembre 2004
Il Responsabile del Procedimento:

Arch. Luciano Berardi
(166 a pagamento)

g) CONCORSI E IMPIEGO PUBBLICO
AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

Avviso di Sorteggio
Si porta a conoscenza degli interessati che,

ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 483/97, il 30°
giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Sardegna, alle ore 16,00, negli
Uffici Amministrativi dell’Azienda U.S.L. n.
7 di Carbonia, via Dalmazia n. 83, si procede-
rà al sorteggio dei Componenti della Com-
missione Esaminatrice dei concorso pubbli-
co per:
– n. 1 posto di Dirigente Medico di Medici-

na Fisica e Riabilitazione.
Qualora detto giorno risultasse festivo,

l’estrazione sarà differita alla stessa ora del
primo giorno successivo non festivo.

Il Direttore Generale:
Dr. Emilio Simeone

(91 a pagamento)
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COMUNE DI URZULEI
Riapertura dei termini di presentazione

delle domande di partecipazione al concor-
so pubblico, per titoli ed esami per la coper-
tura di n. 1 posto di Istruttore Amministra-
tivo a tempo indeterminato categoria C - Po-
sizione economica Part-time 18 ore settima-
nali.

Sono riaperti i termini del bando concor-
so pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di Istruttore Amministrativo Tecnico cate-
goria C - Posizione economica C1 - Part-time
18 ore settimanali.

Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola
superiore di geometra.

Scadenza per la presentazione delle do-
mande: trenta giorni dalla data di pubblicazio-

ne del presente avviso nella Gazzetta Uffi-
ciale.

Le domande di partecipazione già perve-
nute nei termini di scadenza del precedente
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4° Serie speciale n. 47 del 15
giugno 2004 restano valide e possono essere
integrate con la presentazione di ulteriore
documentazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Uf-
ficio Tecnico del Comune nei giorni feriali dalle
ore 8 alle ore 14 - Telefono 0782/649023. Il testo
integrale del bando è consultabile sul sito
Internet: www.comunediurzulei.it.

Il Responsabile del Servizio Tecnico:
Geom. Gianfranco Cavia

(177 a pagamento)
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h) EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
COMUNE DI CHIARAMONTI

Tel. 079 569092 - Fax 079 569631
Il Responsabile del Servizio

Ai sensi dell’art. 4 della L.R. 06.04.1989, n. 13,
come modificato dalla L.R. 28.5.1990, n. 14

Rende noto
Che trovasi in pubblicazione all’Albo Pre-

torio Comunale il bando generale di concor-
so valevole ai fini dell’assegnazione di allog-
gi di edilizia residenziale pubblica, destinati
alle generalità dei cittadini e alle categorie
particolari siti nel territorio del Comune di
Chiaramonti.

Le domande di partecipazione al concor-
so, redatte esclusivamente sugli appositi mo-

duli distribuiti presso il Comune di Chiara-
monti dovranno essere indirizzate al sinda-
co e presentate presso il medesimo Comune
di Chiaramonti entro il termine tassativo di
30 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso sul BURAS.

Per i lavoratori emigrati all’estero il ter-
mine per la presentazione delle domande è
prorogato di 30 giorni per i residenti nell’area
europea e di 60 giorni per i residenti in paesi
extraeuropei.

Gli interessati possono prendere visione
o chiedere copia del bando integrale presso
il Comune di Chiaramonti.

Il Responsabile del Servizio:
Geom. Antonio Canalis

(201 a pagamento)
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i) ESPROPRIAZIONI E SERVITU'
COMUNE DI ASSEMINI

Avviso
Il Responsabile dell’Area LL.PP., 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 all’esproprio degli
immobili, siti nel territorio di questo Comu-
ne, per la realizzazione del Corso Europa
Centro.

Il presente avviso verrà inserito nel Bolletti-
no Ufficiale della Regione Sarda, parte III.

Chiunque ne abbia interesse può prende-
re visione degli atti predetti e può presenta-
re osservazioni depositandole presso la Se-
greteria di questo Comune entro e non oltre
il termine di trenta giorni decorrenti dalla
data di inserzione del presente avviso nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Sarda, parte
III.

Entro il predetto temine i proprietari in-
teressati dovranno comunicare, per iscritto,
al Responsabile del Servizio Espropriazioni
di questo Comune, se intendono accettare
l’indennità di esproprio, indicata nell’elenco
degli immobili espropriandi depositato (con
l’eventuale richiesta di cessione volontaria)
oppure se rifiutano l’indennità medesima.

In caso di silenzio l’indennità si intenderà
rifiutata.

Nell’ipotesi di non accettazione dell’inden-
nità di esproprio le eventuali osservazioni dei
proprietari interessati, vertenti sull’ammontare
dell’indennizzo, potranno essere corredate
da una perizia redatta da un tecnico ed asse-
verata presso la Cancelleria di un Ufficio
Giudiziario.

Al fine di consentire un più sollecito esple-
tamento degli accertamenti preordinati alla
liquidazione delle indennità di espropriazio-
ne che dovessero essere accettate, si invita-
no i proprietari effettivi degli immobili pre-
detti a produrre, certificati catastali, copia
degli atti pubblici comprovanti tale titolo e
gli stati speciali delle iscrizioni a favore e contro
rilasciati dalla competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari, (o equipollente relazione
notarile), e certificati di destinazione urba-
nistica.

Gli atti rimarranno depositati fino al tren-
tesimo giorno successivo alla data di- inser-
zione nel BURAS del presente avviso di de-
posito.

Assemini, li 9 dicembre 2004
Il Responsabile

del Servizio Espropriazioni:
Ing. Salvatore Mastio

(93 a pagamento)

COMUNE DI ASSEMINI
Avviso

Il Responsabile dell’Area LL.PP., 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 all’esproprio degli
immobili, siti nel territorio di questo Comu-
ne, per la realizzazione dei Lavori di amplia-
mento del Cimitero.

Il presente avviso verrà inserito nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Sarda, parte
III.

Chiunque ne abbia interesse può prende-
re visione degli atti predetti e può presenta-
re osservazioni depositandole presso la Se-
greteria di questo Comune entro e non oltre
il termine di trenta giorni decorrenti dalla
data di inserzione del presente avviso nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Sarda, parte
III.

Entro il predetto temine i proprietari in-
teressati dovranno comunicare, per iscritto,
al Responsabile del Servizio Espropriazioni
di questo Comune, se intendono accettare
l’indennità di esproprio, indicata nell’elenco
degli immobili espropriandi depositato (con
l’eventuale richiesta di cessione volontaria)
oppure se rifiutano l’indennità medesima.

In caso di silenzio l’indennità si intenderà
rifiutata.

Nell’ipotesi di non accettazione dell’inden-
nità dì esproprio le eventuali osservazioni dei
proprietari interessati, vertenti sull’ammontare
dell’indennizzo, potranno essere corredate
da una perizia redatta da un tecnico ed asse-
verata presso la Cancelleria di un Ufficio
Giudiziario.

Al fine di consentire un più sollecito esple-
tamento degli accertamenti preordinati alla
liquidazione delle indennità di espropriazio-
ne che dovessero essere accettate, si invita-
no i proprietari effettivi degli immobili pre-
detti a produrre, certificati catastali, copia
degli atti pubblici comprovanti tale titolo e
gli stati speciali delle iscrizioni a favore e contro
rilasciati dalla competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari, (o equipollente relazione
notarile), e certificati di destinazione urba-
nistica.

Gli atti rimarranno depositati fino al tren-
tesimo giorno successivo alla data di inser-
zione nel BURAS del presente avviso dì de-
posito.

Assemini, li 3 gennaio 2005
Il Responsabile del

Servizio Espropriazioni
Ing. Salvatore Mastio

(94 gratuito)
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COMUNE DI VILLASALTO
C.so Repubblica n. 61, 09040 Villasalto

Tel. 070-956901
Espropriazione per pubblica utilità promos-
sa dal Comune di Villasalto preordinata al-
l’acquisizione degli immobili siti nel Comu-
ne di Villasalto occorrenti per il “Rifacimen-
to collettore fognario. 4° Lotto”.

Avviso
Il Responsabile dell’U.T., ai sensi e per gli

effetti di cui all’art. 10 della Legge 22 ottobre
1971, n. 865, il combinato disposto con l’art.
24 della L.R. 11.10.1985, n. 23;

Rende noto
Che presso la Segreteria del Comune di

Villasalto si trovano depositati gli atti relati-
vi agli immobili, siti nel territorio di questo
Comune, da espropriare per la realizzazione
dell’intervento suindicato.

Chiunque ne abbia interesse può prende-
re visione degli atti predetti e può presenta-
re osservazioni depositandole presso la Se-
greteria di questo Comune entro e non oltre
il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla
data di inserzione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Sarda, parte
III.

Gli atti rimarranno depositati fino al tren-
tesimo giorno successivo alla data di inser-
zione del B.U.R.A.S. del presente avviso di
deposito.

Villasalto, li 5 gennaio 2005
Il Responsabile dell’U.T.:

firma illeggibile
(112 a pagamento)

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Presidenza
Il Direttore del Servizio Regionale

delle Espropriazioni
Vista l’istanza introdotta dall’E.N.E.L. Di-

stribuzione S.p.A. - Direzione Sardegna in-
tesa ad ottenere, ai sensi dell’art. 11 della L.
22.10.1971 n. 865, la determinazione della misura
dell’indennità da corrispondere, a titolo prov-
visorio agli aventi diritto per l’espropriazio-
ne degli immobili siti nel territorio del Co-
mune di Budoni, occorrenti per la realizza-
zione Cabina Primaria 150/15 kV;

Vista la Determinazione n. 4/02/NU/I.E. in
data 31.1.2002 del Direttore del Servizio del-
l’Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio
Genio Civile di Nuoro della Regione Autono-
ma della Sardegna con cui è stata autorizza-
ta l’esecuzione dell’intervento sopracitato;

Determina
1.) L’indennità da corrispondere, a titolo

provvisorio, al proprietari degli immobili
espropriandi per l’attuazione dell’interven-
to sopra menzionato è determinata nel modo
per ciascuno a fianco indicato nell’elenco che
si allega al presente provvedimento per far-
ne parte integrante e sostanziale.

2.)Al presente provvedimento è altresì
allegata, per farne parte integrante e sostan-
ziale, la planimetria su cui sono meglio indi-
viduati gli immobili di che trattasi.

3.) Il presente provvedimento può essere
impugnato presso il competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla
data di conoscenza del medesimo provvedi-
mento.

Ordina
L’E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. provvede-

rà:
1) alla triplicazione di cui all’art. 17, 1° com-

ma, della L. 865/1971;
2) alla corresponsione delle indennità di

cui all’art. 17, 2° comma, della legge n. 865/
1971;

3) ai rimborsi di cui all’art. 10, ultimo comma,
della L. 865/1971;

4) ad effettuare - a sua cura e spese_- le
necessarie indagini dirette ad accertare la
misura delle somme da corrispondere per i
titoli di cui sopra alla lettera C);

5) a stipulare con i proprietari degli im-
mobili espropriandi, che manifesteranno la
volontà di volersi avvalere della facoltà di cui
all’art. 12, 1° comma, della L. 865/1971, modi-
ficato dall’art. 14 della L. 10/1977, regolari con-
tratti di compravendita per un pezzo che, per
l’acquisizione degli immobili aventi suscet-
tività di utilizzo esclusivamente agricolo, ri-
sulterà pari alle indennità di cui al presente
provvedimento con le maggiorazioni previ-
ste dal citato art. 12, 1° comma, della L. 865/
1971 o con le maggiorazioni di cui all’art. 17,
1° comma, della L. 865/1971 medesima, men-
tre per l’acquisizione degli immobili aventi
natura edificatoria, risulterà pari all’inden-
nità per cessione volontaria di cui al presen-
te provvedimento;

6) a pagare direttamente agli aventi dirit-
to, previo accertamento del loro titolo, le
indennità accertare puramente e semplice-
mente e/o a depositare nella competente Cassa
Depositi e Prestiti - decorso il termine di cui
all’art. 12, 2° comma, della L. 10/1977 - le in-
dennità che non siano state accettate di cui
all’elenco A) nonché le indennità di cui al-
l’elenco B) indicate nella colonna C;
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7) a richiedere alla Direzione del Servizio
Regionale delle Espropriazioni, relativamente
agli immobili i cui proprietari non si siano
avvalsi della facoltà di cui all’art. 12, 1° com-
ma, e dell’art. 17, 1° comma, della L. 29.1.1977,
n. 10, il provvedimento definitivo di espro-
prio ai sensi dell’art. 13 della L. 865/1971 me-
desima, fornendo contestualmente prova
dell’avvenuto espletamento degli incombenti.

Cagliari, lì 20 dicembre 2004
Regione Autonoma della Sardegna

Presidenza
Servizio Regionale delle Espropriazioni:

Dr. Ing. Sergio Marini
(138 a pagamento)

PRESIDENZA
DELLA GIUNTA REGIONALE

Determinazione n. 5/24
Il Direttore del Servizio Espropriazioni
Vista l’istanza introdotta dall’Impresa PA-

VAN Costruzioni Generali S.r.l. con sede in
Cagliari Via Rockefeller n. 2, in nome e per
conto dell’Ente Sardo Acquedotti e Fogna-
ture intesa ad ottenere, previa ridetermina-
zione, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 23/1985,
delle indennità non accettate, il provvedimento
definitivo di esproprio degli immobili siti nel
territorio dei Comuni di Domusdemaria e Pula
occorrenti per i lavori di rifacimento di un
tratto di condotta dell’Acquedotto Sud -
Occidentale della Sardegna - Schema n. 47
N.P.R.G.A.;

omissis
Determina

1) Le indennità di espropriazione da cor-
rispondere ai proprietari espropriandi per l’at-
tuazione dell’opera di che trattasi sono ride-
terminate, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 23/
1985, nella misura indicata nell’elenco degli
immobili espropriati allegato al presente
provvedimento, per farne parte integrante e
sostanziale;

2) Per l’esecuzione dell’opera in argomen-
to, sono definitivamente espropriati, ad ogni

effetto di legge, a favore della Regione Auto-
noma della Sardegna, - Demanio Regionale,
che pertanto è autorizzata ad occuparli per-
manentemente, gli immobili siti in territorio
dei Comuni di Domusdemaria e Pula quali
risultano indicati nell’elenco e nella plani-
metria allegati al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;

3) Il presente provvedimento può essere
impugnato presso il competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla
data di conoscenza del medesimo, ovvero in
alternativa, mediante ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data
dì conoscenza del presente provvedimento

La stima delle indennità disposta con il
presente provvedimento può essere impugnata
presso la competente Corte di Appello ai sensi
dell’art. 19 della 865/1971 come richiamato
dall’art. 24 della L.R. 23/1985.

Ordina
L’ente espropriante provvederà:
1) A notificare copia del presente provve-

dimento, nelle forme previste per gli atti pro-
cessuali civili, ai proprietari interessati;

2) A depositare copia del presente prov-
vedimento presso la Segreteria del Comune
ove sono siti gli immobili espropriati. Detto
deposito deve perdurare ininterrottamente
dalla data di inizio indicata nell’avviso di
deposito sino al 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione, di cui al successivo art. 3,
del presente provvedimento nel B.U.R.A.S.;

3) a pubblicare il presente provvedimen-
to, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna, parte III;

4) A registrare fiscalmente il presente prov-
vedimento;

5) A richiedere la trascrizione del presen-
te provvedimento, in termini di urgenza, alla
Competente Conservatoria dei Registri im-
mobiliari;

6) A richiedere, in virtù del presente prov-
vedimento, le necessarie volture catastali degli
immobili espropriati;

omissis
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COMUNE DI PALMAS ARBOREA
Espropriazione per causa di pubblica utilità
promossa dal Comune di Palmas Arborea e
preordinata all’acquisizione degli immobili
siti in Comune di Palmas Arborea, occorren-
ti per la realizzazione dei “Lavori di riassetto
ambientale di un’area da destinare a parco
attrezzato intercomunale”.

Avviso
Il Responsabile dell’Area Tecnica 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 trovano
depositati gli atti relativi agli immobili, siti
nel territorio di questo Comune, da espropriare
per la realizzazione dell’intervento in oggetto
indicato. Il presente avviso verrà inserito nel
Bollettino Ufficiale della Regione Sarda, par-
te III. Chiunque ne abbia interesse può pren-
dere visione degli atti predetti e può presen-
tare osservazioni depositandole presso la se-
greteria di questo Comune entro e non oltre il
termine di trenta giorni decorrenti dalla data
di inserzione del presente avviso nel Bolletti-
no Ufficiale della Regione Sarda, parte III. Entro
il predetto termine i proprietari interessati
dovranno comunicare, per iscritto, al Respon-
sabile dell’Area Tecnica di questo Comune, se
intendono accettare l’indennità di esproprio,
indicata nell’elenco degli immobili espropriandi
depositato (con l’eventuale richiesta di ces-
sione volontaria) oppure se rifiutano l’inden-
nità medesima. In caso di silenzio l’indennità
si intenderà rifiutata. Nell’ipotesi di non ac-
cettazione dell’indennità di esproprio le even-
tuali osservazioni prodotte dai proprietari
interessati, vertenti sull’ammontare dell’in-
dennizzo, potranno essere corredate da una
perizia redatta da un tecnico ed asseverate
presso la cancelleria di un ufficio giudiziario.
Al fine di consentire un più sollecito espleta-
mento degli accertamenti preordinati alla li-
quidazione dell’indennità di espropriazione che
dovessero essere accettate, si invitano i pro-
prietari effettivi degli immobili predetti a pro-
durre gli stati speciali delle iscrizioni a favore
e contro rilasciati dalla competente Conser-
vatoria dei Registri Immobiliari. Si invitano,
altresì, i proprietari Coltivatori Diretti che
intendessero concordare la cessione volonta-
ria delle aree aventi esclusiva suscettività di
utilizzo agricolo a dimostrare tale loro quali-
tà, ai fini delle maggiorazioni di cui all’art. 17,
comma 1°, della legge 865/1971 e successive
modificazioni. Si invitano, infine, i mezzadri,
coloni, fittavoli, compartecipanti che abbia-
no coltivato il terreno espropriando da alme-
no un anno prima del deposito degli atti di cui
sopra è cenno, a dare idonea dimostrazione
del loro titolo.

Gli atti rimarranno depositati fino al trente-
simo giorno successivo alla data di inserzione

nel BURAS del presente avviso di deposito.
Palmas Arborea, lì 15 dicembre 2004

Il Responsabile dell’Area Tecnica:
Geom. Marco Garau

(148 a pagamento)

COMUNE DI MORES
Espropriazione per causa di pubblica uti-

lità promossa dal Comune di Mores e preor-
dinata all’acquisizione degli immobili siti in
territorio del Comune di Mores occorrenti
per i lavori di realizzazione della strada co-
munale Mores - Su Sassu - 1° lotto.

Avviso
Il Sindaco, 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 trovano

depositati gli atti relativi agli immobili, siti nel
territorio di questo Comune, da espropriare per
la realizzazione dell’intervento sopra indicato.

Chiunque ne abbia interesse può prendere
visione degli atti predetti e può presentare os-
servazioni depositandole presso la Segreteria
di questo Comune entro e non oltre il termine
di trenta giorni decorrenti dalla data di inser-
zione del presente avviso nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Sarda, parte III.

Entro il predetto termine i proprietari in-
teressati dovranno comunicare, per iscritto,
al Sindaco di questo Comune, se intendono
accettare l’indennità di esproprio, indicata
nell’elenco degli immobili espropriandi de-
positato (con l’eventuale richiesta di cessio-
ne volontaria) oppure se rifiuta l’indennità
medesima.

In caso di silenzio l’indennità si intenderà
rifiutata.

Nell’ipotesi di non accettazione dell’inden-
nità di esproprio le eventuali osservazioni
prodotte dai proprietari interessati, verten-
ti sull’ammontare dell’indennizzo, potranno
essere corredate da una perizia redatta da
un tecnico ed asseverata presso la cancelle-
ria di un ufficio giudiziario.

Al fine di consentire un più sollecito espleta-
mento degli accertamenti preordinati alla li-
quidazione delle indennità di espropriazione
che dovessero essere accettate, si invitano i
proprietari effettivi degli immobili predetti a
produrre gli stati speciali delle iscrizioni a fa-
vore e contro rilasciati dalla competente Con-
servatoria dei Registri Immobiliari.

Si invitano, altresì, i proprietari coltiva-
tori diretti che intendessero concordare la
cessione volontaria delle aree aventi esclusi-
va suscettività di utilizzo agricolo a dimo-
strare la loro qualità ai fini delle maggiora-
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zioni di cui all’art. 17, comma 1°, della legge
865/1971 e successive modificazioni.

Si invitano, infine, i mezzadri, coloni, fit-
tavoli e compartecipanti che abbiano colti-
vato il terreno espropriando da almeno un
anno prima del deposito degli atti di cui so-
pra è cenno, a dare idonea dimostrazione del
loro titolo.

Gli atti rimarranno depositati fino al trente-
simo giorno successivo alla data di inserzione
nel BURAS dei presente avviso di deposito.

Mores, li 12 gennaio 2005
Il Sindaco:

Pasquino Porcu
(167 a pagamento)

COMUNE DI MORES
Espropriazione per causa di pubblica uti-

lità promossa dal Comune di Mores e preor-
dinata all’acquisizione degli immobili siti in
territorio del Comune di Mores occorrenti
per i lavori di realizzazione della strada co-
munale Mores - Su Sassu - 2° lotto.

Avviso
Il Sindaco, 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 trovano

depositati gli atti relativi agli immobili, siti nel
territorio di questo Comune, da espropriare per
la realizzazione dell’intervento sopra indicato.

Chiunque ne abbia interesse può prendere
visione degli atti predetti e può presentare os-
servazioni depositandole presso la Segreteria
di questo Comune entro e non oltre il termine
di trenta giorni decorrenti dalla data di inser-
zione del presente avviso nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Sarda, parte III.

Entro il predetto termine i proprietari inte-
ressati dovranno comunicare, per iscritto, al
Sindaco di questo Comune, se intendono ac-
cettare l’indennità di esproprio, indicata nel-
l’elenco degli immobili espropriandi deposita-
to (con l’eventuale richiesta di cessione volon-
taria) oppure se rifiuta l’indennità medesima.

In caso di silenzio l’indennità si intenderà
rifiutata.

Nell’ipotesi di non accettazione dell’inden-
nità di esproprio le eventuali osservazioni
prodotte dai proprietari interessati, verten-
ti sull’ammontare dell’indennizzo, potranno
essere corredate da una perizia redatta da
un tecnico ed asseverata presso la cancelle-
ria di un ufficio giudiziario.

Al fine di consentire un più sollecito espleta-
mento degli accertamenti preordinati alla li-
quidazione delle indennità di espropriazione
che dovessero essere accettate, si invitano i
proprietari effettivi degli immobili predetti a
produrre gli stati speciali delle iscrizioni a fa-

vore e contro rilasciati dalla competente Con-
servatoria dei Registri Immobiliari.

Si invitano, altresì, i proprietari coltiva-
tori diretti che intendessero concordare la
cessione volontaria delle aree aventi esclusi-
va suscettività di utilizzo agricolo a dimo-
strare la loro qualità ai fini delle maggiora-
zioni di cui all’art. 17, comma 1°, della legge
865/1971 e successive modificazioni.

Si invitano, infine, i mezzadri, coloni, fitta-
voli e compartecipanti che abbiano coltivato il
terreno espropriando da almeno un anno pri-
ma del deposito degli atti di cui sopra e cenno,
a dare idonea dimostrazione del loro titolo.

Gli atti rimarranno depositati fino al trente-
simo giorno successivo alla data di inserzione
nel BURAS del presente avviso di deposito.

Mores, li 12 gennaio 2005
Il Sindaco: Pasquino Porcu

(168 a pagamento)

CONSORZIO INDUSTRIALE
NORD EST DELLA SARDEGNA

(già Consorzio Pubblico per lo
Sviluppo Industriale di Olbia)

Estratto della Determinazione n. 5/16 del
16.5.2003, emessa dal Direttore del Servizio Re-
gionale delle Espropriazioni della Presidenza
della Regione Autonoma della Sardegna.

Vista l’istanza introdotta dal Consorzio Pub-
blico per lo Sviluppo Industriale di Olbia, in-
tesa ad ottenere, previa rideterminazione, ai
sensi dell’art. 24 della L.R. 23/1985, delle in-
dennità non accettate, il provvedimento de-
finitivo di esproprio degli immobili siti nel
territorio del Comune di Olbia occorrenti per
la realizzazione delle opere di completamen-
to delle urbanizzazioni primarie del Settore
6 dell’agglomerato Industriale di Olbia e per
l’insediamento di nuovi stabilimenti nel set-
tore dell’industria e del servizi;

Determina
1) Le indennità di espropriazione da corri-

spondere ai proprietari espropriandi per l’at-
tuazione dell’opera di che trattasi sono rideter-
minate, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 23/1985,
nella misura indicata nell’elenco degli immobili
espropriandi allegato al presente provvedimen-
to, per farne parte integrante e sostanziale:

(intestazione catastale: Soro G. Maria fu
Giuseppe; proprietà effettiva: Soro Caterina
Tomasina per 1/4, nata a Buddusò il 16.7.1950,
Soro Maria Albina per 1/4 nata a Olbia il 2.4.1947,
Soro Mario Angelo per 1/4, nato ad Olbia il
15.3.1944, Soro Salvatore per 1/4 nato a Ol-
bia il 21.3.1942; dati catastali: F. 31, mapp.
3258 (ex 105), mq. 22.600; indennità ex art. 5
bis L. 359/1992: € 175.150,20 - intestazione ca-
tastale: Soro G. Maria fu Giuseppe; proprie-
tà effettiva: Soro Caterina Tomasina per 1/4
nata a Buddusò il 16.7.1950, Soro Maria Albina
per 1/4; nata a Olbia il 2.4.1947, Soro Mario
Angelo per 1/4; nato ad Olbia il 15.3.1944, Soro
Salvatore per 1/4, nato a Olbia il 21.3.1942;
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dati catastali: F. 31, mapp. 2175, mq. 11.956;
indennità ex art. 5 bis L. 359/1992: € 92.659,20;
intestazione catastale: Immobiliare Figarolo
S.p.A.; proprietà effettiva: Immobiliare Figarolo
S.p.A., con sede a Milano; dati catastali: F.
32, mapp. 456, mq. 1.556; indennità ex art. 5
bis L. 359/1992: € 12.055,80);

2) Per l’esecuzione dell’opera in argomento,
sono definitivamente espropriati, ad ogni effet-
to di legge, a favore del Consorzio Pubblico per
lo Sviluppo Industriale di Olbia, che pertanto è
autorizzato ad occuparli permanentemente, gli
immobili siti in territorio del Comune di Olbia
quali risultano indicati nell’elenco e nella plani-
metria allegati al presente provvedimento per
fame parte integrante e sostanziale;

3) Il presente provvedimento può essere
impugnato presso il competente Tribunale Am-
ministrativo Regionale entro 60 giorni dalla
data d si conoscenza del medesimo, ovvero in
alternativa, mediante ricorso straordinario al
capo dello stato entro 120 giorni dalla data di
conoscenza del presente provvedimento.

La stima delle indennità disposta con il
presente provvedimento può essere impugnata
presso la competente Corte d’Appello ai sensi
dell’art. 19 della L. 865/1971 come richiama-
to dall’art. 24 della L.R. 23/1985.

Cagliari, li 16 maggio 2003
Il Direttore del Servizio:

Dr. Ing. Sergio Marini
(169 a pagamento)

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE
N° 5/48 DEL 2.12.2004

DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
REGIONALE DELLE ESPROPRIAZIONI

Vista l’istanza introdotta dal Comune di Al-
ghero intesa ad ottenere, previa ridetermina-
zione, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 23/1985, delle
indennità non accettate, il provvedimento de-
finitivo di esproprio degli immobili siti nel ter-
ritorio del Comune di Alghero occorrenti per la
realizzazione di un pubblico parcheggio per
automezzi nell’area ex SAICA.

omissis
Vista le quietanze n. 36, 37, 38, 39, 40, 41,

42 e 43, tutte emesse in data 29.03.2004 e la n.
120 emessa in data 26.07.2004 dalla Direzio-
ne Provinciale dei Tesoro - Sezione di Sassa-
ri - Servizio Cassa Depositi e Prestiti - atte-
stanti il deposito a favore degli interessati,
delle indennità offerte ai medesimi ai sensi e
con le modalità di cui all’art. 24, 1°, 2°, 3° comma,
della L.R. n° 23/1985, e non accettate;

omissis
Determina

1) le indennità di espropriazione da corrispon-
dere ai proprietari espropriandi per l’at-
tuazione dell’opera di cui trattasi sono ri-
determinate, ai sensi dell’art. 24 della L.R.
23/1985, nella misura indicata nell’elenco
degli immobili espropriandi allegato al

presente provvedimento, per farne parte
integrante e sostanziale;

2) per l’esecuzione dell’opera in argomento,
sono definitivamente espropriati, ad ogni
effetto di legge, a favore del Comune di
Alghero, che pertanto è autorizzato ad oc-
cuparli permanentemente, gli immobili siti
in territorio del Comune di Alghero quali
risultano indicati nell’elenco e nella pla-
nimetria allegati al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;

omissis
Cagliari, li 2 dicembre 2004

––––––––––––
Elenco degli immobili espropriati in terri-

torio del Comune di Alghero, occorrenti per
la realizzazione di un pubblico parcheggio
per automezzi nell’area ex SAICA.
1) ditta Catastale: Immobiliare Solem srl -

Proprietà effettiva: Immobiliare Solem srl,
c/o Dott. Giuseppe Carlo Sanna nato a
Sassari il 5.08.1967.
Dati catastali: figlio 65/g, mappale 16, sub.
3, superficie mq. 14.306,
Indennità € 450.738,74.

2) ditta catastale: Giorico Dante e più -
proprietà effettiva: Giorico Dante nato ad
Alghero il 5.04.1920; Giorico Paolina nata
ad Alghero il 16.03.1917; Giorico Elena nata
ad Alghero il 4.07.1925; Princivalle Patri-
zia nata ad Alghero il 4.09.1961; Princivalle
Giuseppe nato a Sassari il 14.04.1950;
Princivalle Marco nato ad Alghero il
24.04.1953
dati catastali: foglio 65/g, mappale 286,
superficie totale mq. 620,
Indennità € 22.956,72.

Il Direttore del Servizio:
Dott. Ing. Sergio Marini

(189 a pagamento)

CONSORZIO DI BONIFICA
DELL’ORISTANESE

ORISTANO
Espropriazione per causa di pubblica utilità
preordinata all’acquisizione delle aree site
nei Comuni di Sedilo, Ghilarza e Sorradile
occorrenti per il lavori di costruzione della
diga sul fiume Tirso alla “Cantoniera” di Bu-
sachi. P.A.C. 25/62.

Avviso
Si comunica, ai sensi e per gli effetti dell’art.

1 della Legge 20.3.1968, che con Decreto del
Tribunale di Oristano in data 21.12.04 n. RCC.
818 CRON 411, il Consorzio di Bonifica del-
l’Oristanese con sede in Oristano - Via Ca-
gliari 170, è stato autorizzato al versamento
mediante deposito alla Cassa Depositi e Prestiti
delle somme rispettivamente indicate, costi-
tuenti l’indennità di espropriazione concor-
data con i proprietari delle aree interessate
dal piano espropriativo dei lavori.
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(204 a pagamento)

COMUNE DI SEDILO
Espropriazione per causa di pubblica utilità
promossa dal comune di Sedilo e preordina-
ta all’acquisizione degli immobili siti in ter-
ritorio del Comune di Sedilo occorrenti per
la sistemazione e riattamento recinzione aree
archeologiche in località Iloi.

Avviso di deposito
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ai sensi

e per gli effetti dell’art. 24 della  Legge Re-
gionale 11.10.1985, n. 23 e della Legge 22.10.1971,
n. 865 e successive modificazioni

Rende noto

che presso la Segreteria del Comune di Sedi-
lo e per il termine di giorni 30 (trenta), de-
correnti dalla data di inserzione del presen-
te avviso nel BURAS, trovasi depositata in
libera visione, la Determinazione del Diret-
tore del Servizio Espropriazioni n. 5/53 del
21.12.2004, emessa ai sensi dell’art. 24 della
L.R. n. 23/85, con la quale è stata ridetermi-
nata l’indennità di espropriazione non accet-
tata e la definitiva espropriazione degli im-
mobili siti in territorio di Sedilo, occorrenti
per la sistemazione e riattamento recinzio-
ne aree archeologiche in località Iloi, così come
segue:
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– Cossu Costantino. nato a Oristano il
26.1.1975, F. 49 M. 267 di Ha 00.76.90; _
Il provvedimento è in corso di notifica ai

proprietari interessati ed in pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune di Sedilo, tale
pubblicazione perdurerà sino al 30° giorno
successivo alla data di inserzione nel BURAS.

Il Responsabile del Servizio Tecnico:
Geom. Giacomo Meloni

(221 a pagamento)

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Espropriazione per causa di pubblica utilità
promossa dal Comune di Quartu Sant’Elena e
preordinata all’acquisizione degli immobili oc-
correnti per la realizzazione del Piano per gli In-
sediamenti Produttivi “Sa Serrixedda -
Pirastu”.

Avviso
Il Dirigente Responsabile del Servizio

Atti Espropriativi
Ai sensi e per gli effetti della legge 22.10.1971

n. 865 e s.m. e della L.R. n. 23/85
Rende noto

che presso la segreteria comunale si trovano
depositati gli atti espropriativi dei lavori di
“realizzazione del Piano per gli Insediamen-
ti Produttivi (P.I.P.) Sa Serrixedda - Pirastu”,
unitamente all’elenco delle ditte, alla misu-
ra delle indennità da corrispondere ed al pa-
rere di congruità espresso dall’Agenzia del
Territorio per la Provincia di Cagliari. Chiunque
possa avervi interesse è invitato a prendere
conoscenza dei suddetti atti e, entro trenta
giorni a partire dalla data di pubblicazione
sul B.U.R.A.S., proporre le sue eventuali
opposizioni nelle forme di legge.

Quartu Sant’Elena, lì 20 gennaio 2005
Il Responsabile del Servizio:

Dott. Ing. Alessandro Casu
(222 a pagamento)

m) PIANI URBANISTICI, PAESISTICI E TERRI-
TORIALI

COMUNE DI BONARCADO
Il Responsabile dell’Area Tecnica, rende

noto che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 della L.R. n. 45 del 22.12.1989, il Consi-
glio Comunale, con Deliberazione n. 33 del
29.9.2004, divenuta esecutiva a norma di legge,
ha approvato definitivamente la variante al
Piano Particolareggiato riguardante la zona “A”
presentata dalle Sig.re Pinna e Mellai.

Bonarcado, li 10 gennaio 2005
Il Responsabile dell’Area Tecnica:

Ing. Sara Olla
(157 a pagamento)

CITTA’ DI TORTOLI’
Il Responsabile del Servizio Tecnico Edi-

lizia Privata avvisa che con la deliberazione
del Consiglio Comunale n. 69 del 27.11.2004 è
stata approvata definitivamente la variante
al P.P. “Su Poboru” su richiesta dei Signori
Serra Mario, Coda Cinzia, e Fois James.

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

Tortolì, li 10 gennaio 2005
Il Resp.le del Servizio:

Dott. Ing. M. Cerina
(158 a pagamento)

COMUNE DI BOTTIDDA
Ufficio Tecnico

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
ai sensi dell’art. 20 e 21 della L.R. 22.12.1989
n. 45, rende noto che con Deliberazione dei
Consiglio Comunale n. 38 del 30.12.2004 è stata
adottata definitivamente la variante al Pia-
no Particolareggiato del centro storico Com-
parto 01 Foglio 11 mappali 79, 530 e Foglio 8/
B mappale 435, dando atto che non sono
pervenute osservazioni.

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

Bottidda, li 5 gennaio 2004
Il Responsabile del Servizio Urbanistica:

Geom. Satta Saturnino
(159 a pagamento)

COMUNE DI BUDONI
Il Responsabile dell’area Tecnica visti gli

artt. 20 e 21 della Legge Regionale 22 dicembre
1989, n. 45 rende noto che il P.d.L. della ditta
“Bidoni/Murgia” - “Zona C”- per insediamenti
residenziali, in loc. “San Lorenzo” è stato defi-
nitivamente adottato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 82 del 23 Novembre 2004,
divenuta esecutiva a termini di legge.

Budoni, li 24 dicembre 2004
Il Responsabile dell’Area Tecnica:

Geom. Piero Porcheddu
(160 a pagamento)

COMUNE DI PALMAS ARBOREA
Il Responsabile dell’Area Tecnica, ai  sensi

dell’art. 20 della L.R. 22.12.1989 n. 45, rende noto
che il Piano per gli Insediamenti Produttivi,
adottato con delibera C.C. n. 15/2004, è stato
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IL DIRIGENTE
DEL COMUNE CAPOTERRA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e
20 della L.R. 22.12.89, n. 45 rende noto che
l’aggiornamento cartografico e normative al
recepimento del piano CASIC - 6^ variante,
ed altri completamenti e armonizzazioni
normative e cartografiche del P.d.F. è stato
definitivamente approvato dal Consiglio
Comunale con Deliberazione n. 41 del 30.9.04
e che la stessa, è stata dichiarata coerente ai
sensi dell’art. 31 L.R. n. 7/02, dal Direttore
Generale della Pianificazione Urbanistica
Territoriale e della Vigilanza Edilizia con De-
terminazione n. 787/D.G. del 15.12.04.

L’aggiornamento cartografico del P.d.F. entra
in vigore il giorno della presente pubblica-
zione nel B.U.R.A.S.

Capoterra, li 30 dicembre 2004
Il Dirigente: Ing. Carlo Suelzu

(170 a pagamento)

COMUNE DI BENETUTTI
Ufficio Tecnico

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art.
20 - 21 L.R. 45/89 rende noto che il Consiglio
Comunale, con deliberazione n. 3 del 1.3.2004,
esecutiva, ha approvato in via definitiva, il
piano di lottizzazione generale e 1 lotto ese-
cutivo in zona CD Artigianale Via Tirso del
vigente P.U.C. di proprietà dei Sigg. Cosseddu
Pietro Maria e più.

Il Piano entrerà in vigore il giorno della
sua pubblicazione del presente avviso nel
B.U.R.A.S.

Benetutti, li 11 gennaio 2005
Il Responsabile del Servizio:

Dott. Salvatore Zappadu
(171 a pagamento)

COMUNE DI SIAMAGGIORE
Il Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi

e per gli effetti degli artt. 20 e 21 della L.R.
22.12.1989 n. 45 e s.m.i., rende noto che con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10
del 27.4.2004 è stato, definitivamente appro-

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
Il Responsabile del Servizio ai sensi e per

gli effetti di cui all’art. 20, 8° comma, della
L.R. del 22.12.1989, rende noto che con deli-
berazione del Consiglio Comunale n. 37 del
30.11.2004, esecutiva nelle forme di legge, è
stata approvata definitivamente il “Piano
Generale  del Comparto D/2 del P.U.C. di ini-
ziativa della ditta SE.TRAND Srl”.

Il suddetto Piano entrerà in vigore il gior-
no della pubblicazione del presente avviso
nel B.U.R.A.S.

Settimo San Pietro, li 13 gennaio 2005
Il Responsabile del Servizio:

Ing. Marco Monni
(184 a pagamento)

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
Il Responsabile del Servizio ai sensi e per

gli effetti di cui all’art. 20, 8° comma, della
L.R. del 22.12.1989, rende noto che con deli-
berazione del Consiglio Comunale n. 38 del
30.11.2004, esecutiva nelle forme di legge, è
stato approvato definitivamente il “Piano
Attuativo di Stralcio del Comparto D/2 del
P.U.C. di iniziativa della ditta SE.TRAND Srl”.

Il suddetto Piano entrerà in vigore il gior-
no della pubblicazione del presente avviso
nel B.U.R.A.S.

Settimo San Pietro, li 13 gennaio 2005
Il Responsabile del Servizio:

Ing. Marco Monni
(185 a pagamento)

COMUNE DI CARGEGHE
Ufficio Urbanistica

Il Responsabile del Servizio, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 20 e 21, della L.R. n. 45/89,
rende noto che con Deliberazione del Consi-

definitivamente approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 28 del 27.10.2004.

Palmas Arborea, li 1 dicembre 2004
Il Responsabile dell’Area Tecnica:

Geom Marco Garau
(161 a pagamento)

vato il Piano di Lottizzazione, comparto edi-
ficatorio in Zona “G”, di proprietà della So-
cietà A.N.C.O.R.A., interessante l’area posta
in territorio del Comune di Siamaggiore, fo-
glio 1 mappale 311, ricadente in zona classi-
ficata dal vigente P.d.F., “G” (servizi genera-
li); che la suddetta lottizzazione, diverrà ese-
cutiva ed entrerà in vigore il giorno della
avvenuta pubblicazione del presente avviso
sul B.U.R.A.S.

Il Responsabile dell’Area Tecnica:
P.I. Giampiero Tuveri

(178 a pagamento)
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COMUNE DI SAMATZAI
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art.

20 della Legge Regionale 22.12.89, n. 4, rende
noto il provvedimento di seguito indicato.

Estratto verbale di deliberazione del Con-
siglio Comunale n. 32 del 21.9.2004.

Oggetto: Approvazione definitiva perizia
suppletiva e di variante dei lavori di Realiz-
zazione di un nuovo tratto stradale di Cir-
convallazione comportante variante al PUC.

Addì ventuno del mese di settembre due-
milaquattro

omissis
Il Consiglio Comunale

Richiamata la propria delibera n. 16 del
21.4.04 con la quale veniva approvata la pe-
rizia suppletiva e di variante dei lavori di Re-
alizzazione di un tratto stradale di Circon-
vallazione comportante variante al PUC.

omissis
Delibera

1) Di approvare definitivamente la perizia
suppletiva e di variante dei lavori di Rea-
lizzazione di un nuovo tratto stradale di
Circonvallazione comportante variante al
PUC, ai sensi dell’art. 20 della Legge Re-
gionale n. 45 del 22.12.89;

2) Di dare atto ... omissis;
3) Di incaricare ... omissis.

Il Consigliere: Anziano F.to. A Pilloni
Il Presidente: F.to. P. Podda
Il Segretario: F.to. L. Senes

La presente delibera è divenuta esecutiva
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, art. 47,
comma 3 Legge 142/90.

Il Responsabile del Servizio:
Ass.re Alberto Pilloni

(190 a pagamento)

COMUNE DI SIURGUS DONIGALA
Il Funzionario Responsabile dell’Area Tec-

nica Manutentiva, ai sensi e per gli effetti

COMUNE DI GAVOI
Servizi Tecnici

Il Responsabile del Servizio ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 20, comma 8, della
Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 ren-
de noto che la variante al programma di fab-
bricazione che prevede la ridelimitazione della
zona “F” approvata definitivamente con de-
liberazione del consiglio comunale n. 30 in
data 21.7.2004 è stata dichiarata coerente col
quadro normativo sovraordinato con deter-
minazione n. 797/D.G. in data 17.12.2004 dal
direttore generale della R.A.S. Ass. EE.LL.
Finanze e Urbanistica.

Ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 45/89 la
variante al P.d.F. di ridelimitazione della zona
“F” entrerà in vigore il giorno di pubblicazio-
ne sul B.U.R.A.S. del presente avviso.

Gavoi, li 23 dicembre 2004
Il Responsabile del Servizio:

Ing. Pasqua Porcu
(241 a pagamento)

COMUNE DI GAVOI
Servizi Tecnici

Il Responsabile del Servizio, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 20 e 21 della Legge Re-
gionale 22 dicembre 1989, n. 45 rende noto
che con deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 63 in data 27.12.2004 è stata approva-
ta definitivamente la variante al disciplinare
della zona “F” consistente nella realizzazio-
ne nel comparto 10 di un centro ippico ad
iniziativa privata anziché pubblica.

La suddetta variante entra in vigore il giorno
di pubblicazione nel B.U.R.A.S.

Gavoi, li 31 dicembre 2004
Il Responsabile:

Ing. Pasqua Porcu
(242 a pagamento)

glio Comunale n. 43 del 30.11.2004 è stata ap-
provata in via definitiva la Variante n. 2 al
Piano di Lottizzazione “Manconi” in Zona D3.

Avvisa che la Variante n. 2 al Piano di Lot-
tizzazione “Manconi” in Zona D3 entrerà in
vigore il giorno di pubblicazione del presen-
te avviso nel BURAS.

Il Responsabile del Servizio:
Dott.ssa Cristiana Valenti

(187 a pagamento)

dell’art. 20 della L.R. 22.12.1989, n. 45, rende
noto che la variante al Piano Urbanistico Co-
munale adottata con atto del C.C. n. 50 del
20.6.2003 è stata definitivamente approvata
con atto del C.C. n. 74 del 7.11.2003 e 45 del
23.8.2004 esecutive ai sensi di legge.

Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 45/89 il nuo-
vo Piano entra in vigore il giorno della pre-
sente pubblicazione nel BURAS - parte III^.

Il Funzionario Responsabile:
Geom. Robertino Lecca

(224 a pagamento)
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n) VARIE

ENEL
Divisione Infrastrutture e Reti

Rete Elettrica - (Zona di Nuoro)
Via Ciusa Romagna, 6 - Nuoro

La sottoscritta ENEL - Divisione Infrastrut-
ture e Reti - (Zona di Nuoro) 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 Nuoro 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, nonché della L.R.
n. 43/89, l’autorizzazione alla costruzione ed
all’esercizio provvisorio di: Linee 15 kV loc.
“Perda Ladas” e cabina P.I.P. Comune di Sa-
dali. (Rif. NU204036) il cui tracciato interes-
sa il territorio del Comune di Sadali, avente
le seguenti caratteristiche: tensione 15 kV;
linea aerea; conduttori Cu 3x25 mmq; soste-
gni lamiera poligonale; lunghezza m. 395; li-
nea sotterr.: conduttori Al 3x1x70 mmq, lun-
ghezza m. 150; cabina elettrica tipo box.

Il responsabile del procedimento è il Di-
rettore del Genio Civile di Nuoro al quale do-
vranno essere trasmesse le eventuali oppo-
sizioni ed osservazioni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dall’ENEL - Divisione Infrastrutture e
Reti, Rete Elettrica (Zona di Nuoro), la do-
cumentazione relativa alla progettazione del-
l’impianto in argomento è depositata presso
l’Ufficio Tecnico Via Ciusa Romagna, 6 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
Nuoro entro trenta giorni dalla data della pre-
sente pubblicazione.

Nuoro, li 11 gennaio 2005
ENEL Distribuzione

Zona di Nuoro
Marco Bellu

(151 a pagamento)

CONSORZIO INDUSTRIALE
DI TORTOLI’ - ARBATAX

Avviso
Ai sensi dell’art. 32, c. 3 dello Statuto con-

sortile, si informa che il Piano Economico e
Finanziario 2005, approvato con deliberazione
dell’Assemblea Generale n. 2 in data 11.1.2005,

ERSAT
Ente Regionale di Sviluppo

e Assistenza Tecnica in Agricoltura
(L.R. 19.1.1984, n. 5)

Si comunica che, con determinazione del
Direttore Generale dell’Ente n. 194/2004 del
30.11.2004, rettificata dalla determinazione
del Direttore Generale n. 196/2004 del 1.12.2004,
e con determinazione del Direttore Genera-
le n. 197/2004 del 2.12.2004 sono stati confe-
riti gli incarichi di coordinamento delle arti-
colazioni organizzative dei Servizi e gli inca-
richi per le attività con contenuti di specifi-
ca professionalità o richiedenti particolari
specializzazioni.

Il Direttore Generale:
Dott. Gerolamo Solina

(179 a pagamento)

ENEL
Divisione Infrastrutture e Reti

Rete Elettrica - (Zona di Nuoro)
Via Ciusa Romagna, 6 Nuoro

La sottoscritta ENEL Divisione Infrastrut-
ture e Reti - (Zona di Nuoro) 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 Nuoro 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: Linee MT aeree e
sott. e 6 cabine “Zona Ind.le Tossilo”  Comu-
ne Macomer. (Rif. NU204037) il cui tracciato
interessa il territorio del Comune di Maco-
mer, avente le seguenti caratteristiche: ten-
sione 15 kV; linee aeree: cond. 25-70-150 mmq.;
sostegni lamiera poligonale, lunghezza linea
m. 1306; linee sotterr.: cond. Al 70-150-185
mmq, lunghezza m. 2.214; n. 6 cabine tipo
box prefabbric.

Il responsabile del procedimento è il Di-
rettore del Servizio del Genio Civile di Nuo-

è stato pubblicato all’Albo pretorio consor-
tile in data 14.1.2005.

Il Presidente:
Nicola Francesco Ammendola

Consorzio Industriale
di Tortolì-Arbatax

Il Direttore:
Carlo Murenu

(172 a pagamento)
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ro al quale dovranno essere trasmesse le even-
tuali opposizioni ed osservazioni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dall’ENEL Divisione Infrastrutture e
Reti (Zona di Nuoro), la documentazione re-
lativa alla progettazione dell’impianto in ar-
gomento è depositata presso l’Ufficio Tecni-
co Via Ciusa Romagna, 6 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
Nuoro entro trenta giorni dalla data della
presente pubblicazione.

Nuoro, li 12 gennaio 2005
ENEL Distribuzione

Zona di Nuoro:
Marco Bellu

(180 a pagamento)
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DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SASSARI

Decreto n. 1
Il Direttore

omissis
Decreta

E’ costituita presso la Direzione provin-
ciale del lavoro di Sassari - servizio politiche
del lavoro-, ai sensi delle normative richia-
mate in premessa, la Commissione di certifi-
cazione dei contratti di lavoro.
Componenti di diritto:
– Dr.ssa Anna Luisa Massidda - dirigente -

Direttore della Direzione provinciale del
lavoro di Sassari, con funzione di presi-
dente;

– Dr. Francesco Tanda, funzionario della Di-
rezione provinciale del lavoro;

– Dr.ssa Graziella Carta, funzionario della
Direzione provinciale del lavoro;

– Dr. Antonio Lai, in rappresentanza della
sede provinciale INPS di Sassari;

– Dr. Gian Franco Mariano Spanu, in rap-
presentanza della sede provinciale INAIL
di Sassari;

Componenti a titolo consultivo:
– Dr.ssa Anna Maria Serra, in rappresentanza

dell’Agenzia delle entrate;
– Rag. Gian Luigi Patorno, in rappresentanza

del Consiglio provinciale dei consulenti del
lavoro;

– Dr. Giovanni Sanna, in rappresentanza del-
l’Ordine dei dottori commercialisti;

– Avv. Paolo Sechi, in rappresentanza del Con-
siglio dell’ordine forense;

– Rag. Patrizia Abozzi, in rappresentanza
del Collegio dei ragionieri e periti commer-
ciali.
Ogni componente, di diritto o a titolo

consultivo, in caso di assenza od impedimento
potrà essere sostituito da un supplente, come
di seguito indicato:

Membri di diritto:
– Dr.ssa Elena Cherchi, funzionario della Di-

rezione provinciale del lavoro;
– Sig.ra Maria Maddalena Zolezzi, funziona-

rio della Direzione provinciale del lavoro;
– Sig.ra Maria De Tommaso, in rappresen-

tanza della sede provinciale INPS di Sas-
sari;

– Dr.ssa Maria Arru, in rappresentanza del-
la sede provinciale INAIL di Sassari;

Membri a titolo consultivo:
– Dr.ssa Angela Pioletti, in rappresentanza

dell’Agenzia delle entrate.
In caso di assenza o impedimento del di-

rigente della Direzione provinciale del lavo-
ro, le funzioni di presidente della Commis-
sione saranno svolte dal Dr. Francesco Tanda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
e sul B.U. Regione Autonoma Sardegna

Sassari, li 13 gennaio 2005
Il Direttore:

Dr.ssa Anna Luisa Massidda
(205 gratuito)

ASSESSORATO REGIONALE
DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI NUORO
Si rende noto che, con domanda pervenu-

ta in data 1.10.2002, la Ditta Serra Franco
residente in Jerzu Via Italia n. 73, ha chiesto
la concessione di derivazione trentennale d’ac-
qua di lt/sec. 4,5 dal Rio “Spadula” in agro di
Jerzu, località omonima. L’opera di presa è
costituita da una dighetta esistente, condotta
in PVC e serbatoio a pozzo rivestito in ce-
mento. L’acqua verrà utilizzata per uso irri-
guo e aziendale.

Nuoro, li 17 gennaio 2005
Il Direttore Del Servizio:

Ing. Giovanni Chierroni
(206 a pagamento)

Vari
o) FINANZIAMENTI

ESTRATTO
DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Atto a rogito del Dott. Fabio Papaccio, No-
taio in Tempio Pausania del 10.12.2004, rep.
n. 56198/18741, reg. a Tempio il 20.12.2004 al
n. 1058 Serie 1, con il quale a favore del Ban-
co di Sardegna S.p.A. - Albo Gruppi Bancari
1015.7, con sede legale in Cagliari , sede
amministrativa e direzione in Sassari (deno-
minato nel corso di questo atto anche “Ban-
co”), Capitale Sociale Euro 147.420.075,00 in-
teramente versato, iscritta all’Albo delle
Banche e dei Gruppi Bancari - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e
al Gruppo Banca Popolare dell’Emilia Ro-
magna n. 5387.6, iscritto al Registro delle
Imprese di Cagliari con codice fiscale e nu-
mero d’iscrizione 01564560900, e contro “Graniti
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Arredo S.a.s. di Sotgiu Antonio”, con sede in
Sassari, Via San Simplicio n. 25/A, iscritta al
Registro delle Imprese di Sassari con codice
fiscale e numero di iscrizione 01783570904 ed
al n. 125153 del R.E.A., capitale sociale Euro
5.164,57, esercente l’attività di lavorazione,
trasformazione e commercializzazione di mate-
riale lapideo in Sant’Antonio di Gallura,
Località Sigalinu, è stato trascritto privile-
gio speciale previsto dall’art. 46 del D. Legi-
slativo 1.9.1993, n. 385, nel Registro di cui al
2° comma dell’art. 1524 del codice civile, in
data 23.12.2004 al n. 4264 a garanzia del fi-
nanziamento di Euro 1.084.559,49 per inve-
stimenti fissi, acquisto di macchinari, attrez-
zature e/o arredi, concesso con il contratto
rogato dal Dott. Fabio Papaccio Notaio in
data 10.12.2004, rep. n. 56198/18741, avente
per oggetto i beni descritti negli allegati “B”
del contratto, il tutto insieme e promiscua-
mente per il complessivo ammontare di Euro
1.156.863,45 di cui Euro 723.039,66 per capi-
tale, Euro 289.215,86 per interessi anche
moratori, e Euro 144.607,93 per spese ed ac-
cessori, oltre le eventuali spese giudiziali ed
extragiudiziarie di qualsiasi genere.

Tempio Pausania, li 20 dicembre 2004
Dott. Fabio Papaccio - Notaio

(162 a pagamento)

Con atto pubblico ricevuto dal Dr. Cosi-
mo Carrieri notaio in Sassari, in data 19.11.2004
rep. n. 38876/15325, registrato a Sassari il
22.11.2004 al n. 101661 tra la “Banca di Sas-
sari S.p.A.”, Società per Azioni (che verrà in
appresso denominata semplicemente “Ban-
ca”), capitale sociale euro 53.686.168,82, con
sede legale in Sassari viale Mancini n. 2 (co-
dice fiscale e numero di iscrizione del Regi-
stro Imprese di Sassari 01583450901 codice
azienda n. 05676/2, Gruppo Banca Popolare
dell’Emilia Romagna n. 53876 aderente al fondo
Interbancario di tutela dei depositi e la so-
cietà “Panificio 2R S.n.c. di Ruggero Giordo
e Riccardo Fusco”, con sede legale in Porto
Torres Piazza Mameli n. 19, codice fiscale e
numero di iscrizione 01979060900 nella Se-
zione Ordinaria del Registro delle Imprese
presso la C.C.I.A.A. di Sassari, con il quale
atto era stata finanziata la somma di euro
31.749,75 (trentunomilasettecentoquaranta-
nove virgola settantacinque) garantito da
privilegio speciale presso la Cancelleria del
Tribunale di Sassari in data 1.12.2004 al n.
48/04.

Con detto atto è stato iscritto privilegio
speciale sui seguenti impianti, macchinari ed
attrezzature:

– n. 1 (un) forno ciclotermico per pane a tre
camere sovrapposte per complessivi metri
quadrati 14 (quattordici), completo di ac-
cessori e bruciatore gasolio, camere cottura
speciali inox, POLIN DRAGO 14-186-258-3;
– n. 1 (un) macinapane industriale inox a
granulometria variabile FAZIONI; – n. 6 (sei)
Carr. ROTOR 60x80 16 posti OPER forno
VICTUS H 1920 a disegno; – n. 96
(novantasei) Teglie ALL FOR 60x80 BP
TEFLON; – n. 2 (due) Teglie ALL FOR 6080
TEF omaggio; – n. 1 (una) fornitura comple-
ta di: nr. 2 Carr. TOROR VICTUS 60x80 a
disegno 16 posti nr. 32 Teglie alluminio fora-
to 60x80 BP Teflonate; – n. 2 (due) Carr.
ROTOR VICTUS 60x80 16 P a disegno H
1840; – n. 30 (trenta) Teglie ALL FOR 60x80
BP TEF; – n. 1 (un) Carr. ELV per telati da
580; – n. 2 (due) Telai INF 3405x580  compl.
tela con apriporta DX; – n. 2 (due) Telai
6680x560; – n. 20 (venti) bacinelle CARRE’
50x15x15 C/COP naturali.
Tale privilegio segue immediatamente quello

indicato al n. 5 dell’art. 2780 cc.
L’atto in argomento gode delle agevola-

zioni fiscali di cui al DPR 29/9/1973 n. 601.
Dr. Cosimo Carrieri - Notaio

(173 a pagamento)

p) RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

Sezione distaccata di Olbia
Domanda dì riconoscimento di proprietà

Con decreto di riconoscimento della pro-
prietà ai sensi della L. 346/1976 emesso il giorno
30.9.2004 il Tribunale di Tempio P. - sez. di-
staccata di Olbia ha dichiarato la Sig.ra Isoni
Antonia nata a Monti il 10.5.1950 e residente
in Monti regione Su Canale rapp.ta dall’Avv.
Emanuele Mutzu con studio in Olbia C.so
Umberto n. 22 proprietaria del fondo rustico
con annesso fabbricato in presso indicati:
– fondo in agro di Monti loc. “Cuguttu” con-

traddistinto in catasto al Foglio 10 Map-
pali 174, 175, 361 (ex 3/a), 362 (ex 3/b), 363
(ex 3/c), con annesso fabbricato rurale
distinto in catasto al Foglio 10 Mapp. 132.
Chiunque vi abbia interesse può proporre

opposizione contro il citato decreto davanti
al Tribunale di Tempio P. - sezione distacca-
ta di Olbia, entro sessanta giorni dalla sca-
denza dei termini di pubblicazione.

Olbia, li 6 gennaio 2005
Avv. Emanuele Mutzu

(163 a pagamento)
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TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione distaccata di Olbia

Domanda di riconoscimento di proprietà
Con decreto di riconoscimento della pro-

prietà ai sensi della L. 346/1976 emesso il giorno
30.9.2004 il Tribunale di Tempio P. - sez. di-
staccata di Olbia ha dichiarato la Sig.ra Isoni
Nanna Piera nata Monti il 16.9.1946 e ivi re-
sidente in via San Giovanni rapp.ta dall’Avv.
Emanuele Mutzu con studio in Olbia C.so Um-
berto n. 22 proprietaria dei fondi rustici con
annesso fabbricato in appresso indicati:
1) fondo in agro di Monti loc. “Cuguttu” con-

traddistinto in catasto al Foglio 10 Map-
pali 136, 145, 150, 364 (ex 3/D), Mappale
365 (ex 3/e), ed annesso fabbricato rurale
distinto in catasto al Foglio 10 Mapp. 133;

2) fondo in agro di Monti loc. “Ruone” con-
traddistinto in catasto al Foglio 6 Mappa-
le 614 (ex 100/b);
Chiunque vi abbia interesse può proporre

opposizione contro il citato decreto davanti
al Tribunale di Tempio P. - sezione distacca-
ta di Olbia, entra sessanta giorni dalla sca-
denza dei termini di pubblicazione.

Olbia, li 6 gennaio 2005
Avv. Emanuele Mutzu

(164 a pagamento)

ESTRATTO
Con ricorso del 15.11.2004 ai sensi della L.

346/1976, proposto al Tribunale di Lanusei,
la Signora Agnese Buttau ha chiesto di esse-
re riconosciuta unica ed esclusiva proprieta-
ria per intervenuta usucapione del terreno
sito in agro rurale di Baunei, distinto in ca-
tasto terreni al F. 84, mapp. 352, ceduto in
uso esclusivo alla predetta dalla madre dan-
te causa Signora Beatrice Tuligi. Con decre-
to del 26.11.2004 il Presidente del Tribunale
di Lanusei ha autorizzato la notifica del ri-
corso ai sensi dell’art. 150 c.p.c.

Gli interessati possono proporre opposi-
zione ai sensi di legge

Cagliari-Lanusei 14 gennaio 2005
Avv. Anna Lisa Collu

(165 a pagamento)

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Atto di citazione

Porcu Giorgio e Chessa Antonina, residenti
in Irgoli, elettivamente domiciliati in Nuoro,

Via Convento 41, presso lo Studio dell’Avv.
Roberta Carboni che li rappresenta e difen-
de, Attori, citano, Porcu Manca Giuseppe fu
Giacomo, nato a Irgoli (NU) e suoi Eredi e/o
aventi causa, convenuti, a comparire all’udien-
za del 24.5.2005, ore 9.00 e ss. avanti all’inte-
stato Tribunale, Giudice designando, con l’in-
vito a costituirsi nelle forme e nei modi di cui
all’art. 166 c.p.c. nel termine di almeno venti
giorni prima dell’udienza su indicata e con
l’avvertimento che, in difetto di costituzio-
ne nei termini suddetti, incorrerà nelle
preclusioni e decadenze di cui all’art. 167 c.p.c..
Espongono, fatto, Porcu Giorgio e Chessa
Antonina hanno posseduto e possiedono, come
proprietari assoluti, in maniera pubblica
pacifica non interrotta dal 1977, un terreno
di are 04 ca 53 sito nell’abitato di Irgoli, e
distinto in Catasto al F. 35, Mapp. 798 e con-
finante con: Via De Gasperi, proprietà degli
Eredi Ruiu, di Obinu Emanuele e con il Vico
Don Luigi Sturzo. Il terreno oggetto di causa
risulta originato dal frazionamento di un
terreno individuato in Catasto al F. 35, Mapp.
56, e in particolare dalla soppressione dei
Mapp.li n. 796, derivato dal n. 56, e dal n. 797;
Il F. 35, Mapp. 56 risultava intestato e in Ca-
tasto e in Conservatoria a Porcu Manca Giu-
seppe fu Giacomo, del quale risultano sco-
nosciute le generalità. Per quanto sopra, Porcu
Giorgio e Chessa Antonina, chiedono che
l’Ill.mo Tribunale adito, voglia accogliere le
seguenti conclusioni: A) Accertare e dichia-
rare l’attualità del diritto di proprietà di Porcu
Giorgio e di Chessa Antonina, ex art. 1158
c.c. sul terreno di are 4 ca 53, sito nel Comu-
ne di Irgoli distinto in Catasto al 17.35, Mapp.
798, confinante con Via de Gasperi, proprie-
tà degli Eredi Ruiu, proprietà di Obinu Ema-
nuele e con Vico Don Luigi Sturzo; B) Per
l’effetto ordinare alla Agenzia del Territorio
di Nuoro, di effettuare la trascrizione a favo-
re di Porcu Giorgio e di Chessa Antonina, del
diritto di proprietà pieno ed assoluto sull’im-
mobile individuato nel Capo A delle presenti
conclusioni; C) Con vittoria di diritti spese
ed onorari in caso di opposizione; D) Il valo-
re della causa è indeterminato.

Nuoro, li 4 novembre 2004
Avv. Roberta Carboni

(174 a pagamento)

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Riconoscimento di piccola proprietà rurale

Si avvisa che con ricorso depositato
l’8.11.2004 ai sensi della legge 10.5.1976 n. 346
e art. 1159 bis C.C., Sanna Paolo, nato ad Ag-
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TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Finà Giovanna, nata a Ozieri (SS) il 25.6.1958,

residente in Sassari via Savoia n. 4, C.F. FNI
GNN 58H65G 203D, elettivamente domiciliata
in Sassari via Armando Diaz n. 9, presso lo
studio dell’Avv. Franca Sini dalla quale è
rappresentata, comunica che con ricorso per
riconoscimento di proprietà rurale ex Legge
n. 346 del 10.5.1976, depositato il 17.12.2004,
avanti al Tribunale di Sassari espone di es-
sere nel possesso pacifico, esclusivo ed inin-
terrotto da oltre quindici anni del fondo ru-
stico sito in agro del Comune di Castelsardo,
così distinto in Catasto Terreni: Foglio 19
mappale 648 (ex 118/b) di Ha. 00.30.85; Fo-
glio 19 mappale 639 (ex 73/b) di Ha. 00.22.68
e chiede di essere riconosciuta unica ed esclu-
siva proprietaria 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 13 gennaio 2005
Avv. Franca Sini

(216 a pagamento)

gius (SS) il 22.6.1944 ed ivi residente in via
Frati de Addis n. 50, ha chiesto di essere di-
chiarato unico ed esclusivo proprietario dei
seguenti terreni, intestati in catasto ad altre
persone:

agro di Santa Teresa di Gallura (SS), fra-
zione San Pasquale, località Arana, partita
3617, Foglio 29, mappale 411 (ex 95/c) di Ha
00.01.45, e mappale 508 (già 413/a ex 100/b)
di Ha 00.92.82; nonché dell’immobile urbano
che insiste in detti terreni, in catasto al NCEU
partita 1367, Foglio 29, mappale 26 sub 1 s.n.
p.T e sub 5 s.n. p.1S; con servitù di accesso
con mezzi meccanici dal mappale 509 (ex 413/
b) del Foglio 29.

Chiunque vi abbia interesse può proporre
opposizione nanti il suddetto Tribunale en-
tro 90 giorni dall’ultimo di scadenza dei ter-
mini di affissione del ricorso stesso nell’Albo
del Tribunale di Tempio Pausania e del Co-
mune di Santa Teresa di Gallura.

Sanna Paolo
(215 a pagamento)
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