
C O M U N E   DI   D O R G A L I 
OGGETTO: Avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art.11, comma 2 del DPR 08/06/2001 n°327 e 

successive modifiche e integrazioni. 
IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA 

Visto l’art.11, comma 2 del DPR 08/06/2001 n°327 e successive modifiche e integrazioni; 
RENDE NOTO 

Che il Comune di Dorgali intende procedere alla apposizione di vincolo preordinato all’esproprio con variante al 
Piano Regolatore Generale sulle aree distinte in catasto terreni al Foglio 59 particelle: 31, 64, 66parte, 67parte, 
68parte, 69parte, 79parte, 80parte, 81parte, 82parte, 83parte, 86, 87, 88, 89, 111parte, 115parte, 150parte, 151, 
152, 153, 155, 188parte, 189, 190, 191, 192parte, 216parte, 217parte, 218parte, 219parte, 220parte, 379, 380, 381, 
382, 383, 384, 385, 386, 460, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530. 
La variante prevede il cambio di destinazione delle aree sopra indicate da zona E agricola in zone G1 e G2; il tutto 
finalizzato alla realizzazione del Monastero delle Monache Benedettine e di un Santuario dedicato alla Beata Suor 
Maria Gabriella Sagheddu. Si forniscono inoltre le seguenti informazioni: 
Amministrazione competente : Comune di Dorgali. 
Oggetto del procedimento promosso : Apposizione vincolo preordinato all’esproprio con variante al Piano 
Regolatore Generale finalizzata alla realizzazione del Monastero delle Monache Benedettine e di un Santuario 
dedicato alla Beata Suor Maria Gabriella Sagheddu. 
Ufficio competente : Ufficio Tecnico Comunale – Area Urbanistica – Capo Area : Dott. Antonio Bisagno. 
Tempi previsti per la conclusione del procedimento : entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso gli 
interessati possono presentare osservazioni che vengono valutate ai fini delle definitive determinazioni – la 
variante viene successivamente adottata con deliberazione del Consiglio Comunale che viene trasmessa agli enti 
competenti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica - deposito presso gli uffici comunali entro 15 giorni 
(durata del deposito : 30 giorni durante i quali si potrà prendere visione del piano) – entro i successivi 30 giorni gli 
interessati possono produrre osservazioni al piano adottato – la variante viene approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale – trasmissione atti all’Assessorato EELL della Regione per la verifica di coerenza (entro 20 
giorni) – termine per la verifica di coerenza : 90 giorni con possibilità di interruzione per richiesta di integrazioni 
– pubblicazione sul BURAS : circa 30 giorni dalla ricezione dell’esito positivo della verifica di coerenza. 
Data di presentazione istanza: 18 giugno 2003 (nota prot. n°8168/2003- Parrocchia di Dorgali/Monastero 
Benedettine). 
Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti : Ufficio Tecnico Comunale – Area Urbanistica dal lunedì 
al venerdì dalle ore 11,00 alle 13,00. 
Del presente avviso, oltre all’affissione all’Albo Pretorio del Comune, sarà data comunicazione mediante 
pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo 
www.regione.sardegna.it/tematiche/ambiente_territorio/urbanistica.html. Lo stesso avviso è pubblicato anche su 
un quotidiano  a diffusione nazionale e in uno a diffusione regionale. Gli interessati possono formulare, entro i 
successivi trenta giorni, osservazioni che verranno valutate dall’autorità espropriante ai fini delle definitive 
determinazioni. 
Il presente avviso è redatto ai sensi dell’art.11, comma 2, del DPR 08/06/2001 n°327 e successive modifiche e 
integrazioni essendo il numero dei destinatari superiore a cinquanta. 
Dorgali, lì 11 aprile 2006 
 Il Responsabile dell’Area Urbanistica 
 (Dott. Antonio Bisagno) 

FG 
E-mail: gmfronteddu.dorgali@tiscali.it 
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