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Ordinanza n° 872/86 del 12/11/2012 

O.P.C.M. n. 3869 del 23/4/2010 e O.P.C.M. n. 3895 del 20/8/2010 - Disposizioni urgenti di 

protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità 

nelle province di Sassari e Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari-Olbia. 

Approvazione progetto preliminare “avanzato” per ap palto integrato di “Adeguamento al 

tipo B (4 corsie) dell’itinerario Sassari – Olbia. Lotto 4”. 

Pubblicazione stralcio ordinanza n. 803/83 del 16/1 0/2012, ai sensi dell’art. 14 ter comma 10 

della legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed anche ai fini d ella comunicazione agli interessati della 

dichiarazione di pubblica utilità. Deroga art. 17 d el D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.. Impegno di 

spesa per l'affidamento del servizio di pubblicazio ne sulle testate nazionali e locali. 

Il Commissario Delegato 

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. 

Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2010 recante la 

dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2011, determinatosi nel settore del 

traffico e della mobilità nel territorio delle province di Sassari e Olbia-Tempio, in relazione alla 

strada statale Sassari-Olbia. 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 dicembre 2011 con cui la 

dichiarazione dello stato di emergenza è stata prorogata fino al 31 dicembre 2012. 

Visto l’art. 2 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3841, che 

dispone il proseguimento delle iniziative inerenti alla realizzazione delle opere infrastrutturali «IX 

lotto funzionale della strada statale Sassari-Olbia finalizzate al potenziamento dell’aeroporto di 

Olbia, adeguamento della viabilità di accesso e opere connesse – strada statale n. 125 Orientale 

sarda, ponte sul Rio Padrongianus». 

Visto l’art. 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3854, 

inerente alla realizzazione delle opere infrastrutturali del citato IX lotto funzionale, e opere 

connesse. 

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010, pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2010, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile 

per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di 

Sassari e Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari - Olbia” con la quale, tra l’altro, il 
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Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario Governativo 

Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle provincie di 

Sassari e Olbia-Tempio, riguardo ai lavori di rifacimento e messa in sicurezza della strada statale 

n. 597/199. 

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3895 del 20 agosto 2010, pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 dell’1 settembre 2010, concernente modifiche e integrazioni alla 

suindicata O.P.C.M. n. 3869/2010. 

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3948 del 20 giugno 2011, pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2011, concernente modifiche e integrazioni alla 

suindicata O.P.C.M. n. 3869/2010. 

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3993 del 2 gennaio 2012, pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2012, con cui all’art. 1, comma 1, il Dott. Sebastiano 

Sannitu, già Assessore dei lavori pubblici della Regione  Autonoma della Sardegna, è stato 

nominato Soggetto attuatore vicario del Commissario delegato fino al 31 dicembre 2012 ai sensi 

dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 

2010, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3895 del 20 agosto 2010. 

Vista l’Ordinanza n. 803/83 del 16/10/2012 del Commissario Delegato con la quale è stato     

approvato il progetto preliminare “avanzato” per appalto integrato di “Adeguamento al tipo B (4 

corsie) dell’itinerario Sassari–Olbia. Lotto 4”, registrata dalla Corte dei Conti, Sezione di Controllo 

per la Sardegna - 1° Ufficio, al Reg. n. 1, Min. ORD, Fg. N. 30 il 18/10/2012; 

Visto l’art. 14 ter comma 10 della legge 241/90 e ss.mm.ii. che disciplina la  pubblicazione del 

provvedimento concernente opere sottoposte a VIA nazionale; 

Visto l’art. 17 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. che disciplina le modalità di comunicazione del 

provvedimento di approvazione del progetto con dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai 

proprietari delle aree interessate dall’intervento; 

Preso atto che il numero dei proprietari cui occorre dare notizia dell’efficacia dell’atto che ha 

approvato il progetto è superiore a 50 e quindi l’onere connesso a tale attività, che prevede la 

notifica a tutti gli interessati con raccomandata con avviso di ricevimento può essere sostituito, in 

deroga all’art 17, con pari effetto, ed oltretutto in analogia alla previsione dell’art. 11 dello stesso 

decreto rubricato: partecipazione degli interessati, con la pubblicazione di un avviso su due 
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quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, sul sito informatico della 

Regione Sardegna ed all’albo telematico dei Comuni di Berchidda ed Oschiri; 

Atteso pertanto di procedere, in deroga alla previsione dell’art 17 citato, alla pubblicazione per 

estratto dell’ordinanza del Commissario Delegato n. 803/83 del 16/10/2012, per adempiere 

all’obbligo di comunicazione agli interessati; 

Dato atto che occorre altresì procedere alla pubblicazione dell’ordinanza di approvazione del 

progetto già sottoposto a procedura VIA ai sensi dell’art. 14 ter comma 10 della legge 241/1990 e 

ss.mm.ii.; 

Visti gli estratti dell’Ordinanza del Commissario Delegato n. 803/83 del 16/10/2012, allegati alla 

presente Ordinanza, per formarne parte integrante e sostanziale così strutturati: 

1) estratto per l’art. 14 ter comma 10 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. da pubblicare sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su un quotidiano a  diffusione nazionale e sul 

sito internet istituzionale della Regione Sardegna; 

2) estratto, corredato dei dati catastali oggetto della procedura espropriativa, in sostituzione 

delle raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, 

in deroga all’art 17 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., da pubblicare su un quotidiano a  

diffusione nazionale, su un quotidiano a diffusione locale, sull'albo pretorio dei Comuni di 

Berchidda ed Oschiri e sul sito internet istituzionale della Regione Sardegna; 

Atteso che sono stati richiesti i preventivi di spesa per la pubblicazione degli avvisi contenenti tutte 

le informazioni che soddisfano le condizioni di pubblicità, informazione e comunicazione agli 

interessati contenute all’art. 14 ter comma 10 della legge 241/90 e ss.mm.ii. e artt. 11 e 17 del 

D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.; 

Visti i seguenti preventivi di spesa: 

AVVISO n. 1 (su un quotidiano a  diffusione nazionale) 

• A. Manzoni & C. (agente Repubblica) - La Repubblica: Formato pari a mm. 88 x 90 

totale IVA inclusa € 599,45 con un prezzo per unità di superficie pari a 0,076 €/mmq; 

• Michele Petrelli (agente Il Sole 24 ore) - Il Sole 24 ore: Formato pari a mm. 87 x 120 

totale IVA inclusa € 1.210,00 con un prezzo per unità di superficie pari a 0,116 €/mmq; 

• CLASS Srl (agente Italia Oggi) - Italia Oggi: Formato pari a mm. 95 x 115 totale IVA 

inclusa € 544,50 con un prezzo per unità di superficie pari a 0,050 €/mmq; 

• RCS (agente Corriere della Sera) - Corriere della Sera: Formato pari a mm. 86 x 77,5  

totale IVA inclusa €. 726,00 con un prezzo per unità di superficie pari a 0,109 €/mmq; 
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• PBM (agente Il Giornale) - Il Giornale: Formato pari a mm. 135 x 76  totale IVA inclusa  

€. 913,79 con un prezzo per unità di superficie pari a 0,089 €/mmq; 

AVVISO n. 2 (su un quotidiano a  diffusione nazionale) 

• A. Manzoni & C. (agente Repubblica) - La Repubblica: Formato pari a mm. 182 x 220 

totale IVA inclusa € 3.030,55 con un prezzo per unità di superficie pari a 0,076 €/mmq; 

• Michele Petrelli (agente Il Sole 24 ore) - Il Sole 24 ore: Formato pari a mm. 178 x 311 

totale IVA inclusa € 2.178,00 con un prezzo per unità di superficie pari a 0,039 €/mmq; 

• CLASS Srl (agente Italia Oggi) - Italia Oggi: Formato pari a mm. 195 x 262 totale IVA 

inclusa € 1,452,00 con un prezzo per unità di superficie pari a 0,028 €/mmq; 

• RCS (agente Corriere della Sera) - Corriere della Sera: Formato pari a mm. 86 x 

236,50 totale IVA inclusa €. 2.178,00 con un prezzo per unità di superficie pari a 0,107 

€/mmq; 

• PBM (agente Il Giornale) - Il Giornale: Formato pari a mm. 182 x 209  totale IVA 

inclusa  €. 2.910,29 con un prezzo per unità di superficie pari a 0,077 €/mmq; 

AVVISO n. 2 (su un quotidiano a diffusione locale) 

• A. Manzoni & C. (agente La Nuova Sardegna) - La Nuova Sardegna: Formato pari a 

mm. 275 x 197 totale IVA inclusa € 10.514,90 con un prezzo per unità di superficie pari 

a 0,194 €/mmq; 

• PBM Srl (agente L’Unione Sarda) – L’Unione Sarda: Formato pari a mm. 190 x 319  

totale IVA inclusa €. 7.871,29 con un prezzo per unità di superficie pari a 0,130 €/mmq; 

Considerato che, in funzione del formato proposto, la migliore offerta economica relativamente alla 

pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale dell’avviso 1 risulta quella della testata “Italia 

Oggi”; 

Considerato che, in funzione del formato proposto, la migliore offerta economica relativamente alla 

pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale dell’avviso 2 risulta quella della testata “Italia 

Oggi”; 

Considerato, in funzione del formato proposto, la migliore offerta economica relativamente alla 

pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale dell’avviso 2 risulta quella della testata “L’Unione 

Sarda”; 

Ritenuto pertanto di dover procedere a: 
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• pubblicare l’estratto dell’Ordinanza del Commissario n. 803/83 del 16/10/2012, ai sensi 

dell’art 14 ter comma 10 della legge 241/1990, AVVISO 1, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana e sulla testata giornalistica a diffusione nazionale “Italia Oggi”; 

• pubblicare l’estratto dell’Ordinanza del Commissario Delegato n. 803/83 del 

16/10/2012, in sostituzione della comunicazione agli interessati a mezzo 

raccomandata con ricevuta di ritorno, in deroga all’art 17 al D.P.R. 327/ 2001, AVVISO 

2, sulla testata giornalistica a diffusione nazionale “Italia Oggi” e sulla testata a 

diffusione locale “L’Unione Sarda”; 

• affidare pertanto il servizio di pubblicazione sui quotidiani dei due avvisi per un importo 

pari a 544,50 euro (AVVISO 1) all'agenzia CLASS Srl, agente per “Italia Oggi”, per un 

importo pari a 1.452,00 euro (AVVISO 2) all'agenzia CLASS Srl, agente per “Italia 

Oggi” e per un importo pari a 7.871,29 euro (AVVISO 2) all'agenzia PBM agente per 

L’Unione Sarda; 

Visto il D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

Vista la propria precedente Ordinanza n. 189/10 del 19/3/2012 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2012 della “Gestione Commissariale” ove sono previsti gli 

stanziamenti sulla Contabilità Speciale” 5440 intestata a PR REG SARD COMM DEL O. 3869-10, 

registrata il 23/3/2012 dalla Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Sardegna – 1° Ufficio, al 

Reg. n. 1 - Fg. N. 5; 

Vista la precedente Ordinanza Commissariale n. 746/77 del 28/9/2012 con la quale è stata 

approvata la variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2012 della “Gestione 

Commissariale” ove sono previsti gli stanziamenti sulla Contabilità Speciale” 5440 intestata a PR 

REG SARD COMM DEL O. 3869-10, registrata il 2/10/2012 dalla Corte dei Conti Sezione Controllo 

Regione Sardegna – 1° Ufficio, al Reg. n. 1 - Fg. N. 27; 

Ordina 

1) di derogare, in base all’art. 3 lettera d) dell’OPCM n. 3869/2010 e ss.mm.ii. e per le 

motivazioni esposte in premessa, alla previsione di cui all’art. 17 del D.P.R. 327/2001 e 

ss.mm.ii. che disciplina le modalità di comunicazione del provvedimento di approvazione 

del progetto con dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai proprietari delle aree 

interessate dall’intervento; 
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2) di procedere, ai sensi dell’art. 14 ter comma 10 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., alla 

pubblicazione dell’estratto dell’Ordinanza del Commissario Delegato n. 803/83 del 

16/10/2012 con cui è stato approvato il progetto preliminare “avanzato” per appalto 

integrato di “Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell’itinerario Sassari-Olbia. Lotto 4”, 

AVVISO 1, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul quotidiano a diffusione 

nazionale “Italia Oggi” e sul sito internet istituzionale della Regione Sardegna;  

3) di procedere, in deroga alla previsione di cui all’art. 17 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.  

come disposta col precedente punto 1), alla pubblicazione dell’estratto dell’Ordinanza del 

Commissario Delegato n. 803/83 del 16/10/2012 con cui è stato approvato il progetto 

preliminare “avanzato” per appalto integrato di “Adeguamento al tipo B (4 corsie) 

dell’itinerario Sassari-Olbia. Lotto 4” comportante la dichiarazione di pubblica utilità, 

urgenza ed indifferibilità dei lavori, AVVISO 2, sull'albo pretorio dei Comuni di Berchidda ed 

Oschiri, sulla testata a diffusione nazionale “Italia Oggi”, sulla testata a diffusione locale 

“L’Unione Sarda” e sul sito internet istituzionale della Regione Sardegna; 

4)  di affidare il servizio di pubblicazione dell'avviso 1 sulla testata a diffusione nazionale 

all’agenzia CLASS Srl, agente di “Italia Oggi”, per un importo complessivo di 544,50 euro; 

5)  di affidare il servizio di pubblicazione dell’avviso 2 sulla testata a diffusione nazionale 

all’agenzia CLASS Srl, agente di “Italia Oggi”, per un importo complessivo di 1.452,00 

euro; 

6) di affidare il servizio di pubblicazione dell'avviso 2 sulla testata a diffusione locale 

all'agenzia PBM, agente per “L’Unione Sarda”, per un importo complessivo di 7.871,29 

euro; 

7)  di dare atto che la somma complessiva di 9.867,79 euro trova copertura finanziaria sul 

Cap. SC01010 art.04 della Contabilità speciale n. 5440 intestata a "PR REG SARD COMM 

DEL O.3869 - 10", in essere presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di 

Cagliari. 

Il presente provvedimento è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale 

di controllo della Corte dei Conti, ai sensi del Decreto legge 29 Dicembre 2010 n. 225, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 “Modifiche alla legge 14 gennaio, n. 20 e 

successive modificazioni”. 

F.to Il Commissario Delegato 

Presidente della Regione Sardegna 

Ugo CappellacciUgo CappellacciUgo CappellacciUgo Cappellacci    

Dr. S. Sannitu/Soggetto attuatore vicario 

Ing. M.D. Cherchi/Direttore Struttura Commissariale 


