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Avviso al pubblico 

“avviso di avvio del procedimento”  

Ai sensi e per gli effetti dei seguenti articoli di legge: 

• Art.11 del DPR327/01, mod. ed integato dal Dlgs302/02 

• Art.7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n.241 e succ. mod. 

L’ANAS S.p.A., nella qualità di Società espropriante delle aree occorrenti ai lavori lungo la S.S. 195 “Sulcitana” tratto Cagliari - Pula 

AVVISA 

dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dei lavori citati in oggetto tramite la “Conferenza dei Servizi” ai fini del rilascio, 
ad opera degli Enti preposti, di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi prescritti dalle vigenti norme, per “l’apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio” relativo alle aree interessate ai lavori stessi. 
Si indica quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Giorgio Carboni; 
Gli atti relativi al progetto dell’opera sono depositati presso i Comuni di Pula, Villa San Pietro, Sarroch, Capoterra e presso il Compartimento  Anas 
S.p.A. di Cagliari in via Biasi al n° 27, dove potranno essere visionati nei giorni di Martedì e Giovedì   negli orari di ricevimento al pubblico dalle  
9,00 alle  13,00. 

Per giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente avviso – a pena di decadenza – gli eventuali portatori di interessi pubblici o privati,  
individuali o collettivi, potranno far pervenire al Responsabile del Procedimento, presso la sede Compartimentale di Cagliari in via Biasi n°27, le 
proprie osservazioni (idonee memorie scritte e documenti a mezzo raccomandata A.R.) che saranno valutate da questa Società, qualora pertinenti 
all’oggetto del procedimento. 
Ai sensi del comma 3 dell’art.3 del citato DPR 327/2001, qualora gli intestatari non siano più i proprietari degli immobili in esame, sono tenuti a 
comunicarlo alla scrivente Società entro 30 giorni, indicando altresì, ove ne siano a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia 
degli atti in possesso utile a ricostruire le vicende degli immobili interessati.  
All’uopo si allegano i dati catastali degli immobili interessati dalla presente procedura: 
Comune di Pula fg. 17 mapp 66 soc. Gest. Assicurative e finanziarie; fg. 17 mapp 144 pireddu natalina e usai mario; fg 17 mapp 66c Gest. 
Assicurative e finanziarie; fg 17 mapp 102 fenu antonella, piga efisio, piga salvatore, piras artensia, piras teresa maria maddalena e spanu pietro; fg. 
17 mapp 112 soc. Gest. Assicurative e finanziarie; fg. 17 mapp 59 olla gavino; fg. 17 mapp 4 olla gavino; fg. 17 mapp 64 ist. Suere della carità santa 
maria; fg. 17 mapp 65 caboni carla; fg. 17 mapp 65 satta luigi; fg. 18 mapp 293 mudu mario; fg. 18 mapp 11 madau grazia lurdes lazzarina; fg. 18 
mapp 13 colombu Teresina e deidda edoardo; fg. 18 mapp 14 collu maria e spanu paolo; fg. 18 mapp 203 melis antonia; fg. 18 mapp 212 secci 
giovanna, secci laura, secci Roberto, secci salvatore; fg. 18 mapp 41 abis cesare, melis atonia in abis; fg. 18 mapp 180 aru  emma; fg. 18 mapp 42 
secci giovanna, secci laura, secci Raimondo, secci Roberto e secci salvatore; fg. 18 mapp 134 collu maria e spanu paolo; fg. 18 mapp 134 anedda 
Raffaele; fg. 18 mapp 46 aiana angelo, olla carmela; fg. 18 mapp 294 mudu ottorino; fg. 18 mapp 292 mudu mario; fg. 18 mapp 60 monni gigiona, 
mudu antonio, mudu maria, mudu pia, mudu pietro e mudu tito; fg. 18 mapp 58 mudu faustina; fg. 18 mapp 3 mudu cecilia o celina fu Lorenzo, mudu 
claudio fu Lorenzo, mudu fausto fu Lorenzo e mudu Roberto fu lorenzo; fg. 18 mapp 208 collu maria e spanu pasqualina; fg. 18 mapp 5 locci mario e 
mura agnese; fg. 18 mapp 7 sogus antonio; fg. 18 mapp 455 secci giovanna, secci laura, secci Roberto e secci salvatore; fg. 18 mapp 456 secci 
giovanna, secci laura, secci Roberto e secci salvatore; fg. 18 mapp 10 secci giovanna, secci laura, secci Roberto e secci salvatore; fg. 18 mapp 383 
pitzalis maria assunta, serra eufemia, taibi gerlando; fg. 18 mapp 381 serra eufemia;  fg. 18 mapp 296 serra eufemia; fg. 18 mapp 1 abis angelo, abis 
giovanna, abis luigi, abis maria bonaria, abis maria letizia, abis Raimondo e montis maria; fg. 18 mapp 404 cossu agnese, cossu antonio, cossu franco, 
cossu luciano, cossu maria annunziata, cossu paolo, perra anna, spina atonia, spina Cesarina, spina giovanna, spina salvatore ignazio; fg. 18 mapp 405 
corda mario; fg. 18 mapp 744 corda mario; fg. 18 mapp 738 corda mario; fg. 18 mapp 739 corda mario; fg. 18 mapp 691 corda mario; fg. 18 mapp 51 
ist. Suore della carità santa maria; fg. 18 mapp 52 pinna ugo, stagi ester; fg. 18 mapp 202 puddu raimondo; fg. 18 mapp 53 ist. Suore della carità santa 
maria; fg. 18 mapp 54 ist. Suore della carità santa maria; fg. 18 mapp161 delogu carlo, pin delogu clara; fg. 18 mapp 66 fa edoardo, fa francesco; fg. 
18 mapp 158 mudu bruno, mudu ida, mudu matilde, mudu  olga, mudu pietro; fg. 18 mapp 105 puddu raimondo; fg. 18 mapp 70 didu dolorata, puddu 
claudio; fg. 18 mapp 71 puddu claudio; fg. 18 mapp loche albino, loche amelia, loche benigno, loche elvira, loche giovanni, loche maria Manuela, 
loche marisa, loche ottavia e vacca agostina; fg. 18 mapp 309 loche albino, loche amelia, loche benigno, loche elvira, loche giovanni, loche maria 
Emanuela, loche marisa, loche ottavia e vacca agostina; fg. 18 mapp 310 congiu piga Emanuela di vincenzo, loche Erminia di giovanni; fg. 18 mapp 
311 loche benigno; fg. 18 mapp 113 cucca corrado, cucca Maurizio, cucca salvatore, franco roma, melis michela, pisu chiarina maritata secci; fg. 18 
mapp 374 carta efisio, cazzavillan elisabeta maritata corronca, cazzavillan luigi; fg. 18 mapp 257 cucca corrado, cucca Maurizio, cucca salvatore, 
franco roma, melis michela, pisu chiarina maritata secci,; fg. 18 mapp 270 spanu angelo salvatore; fg. 18 mapp 114 cazzavillan elisabeta maritata 
corronca, cazzavillan luigi, marongiu sara paola; fg. 18 mapp 267 sai srl; fg. 18 mapp 511 sai srl; fg. 18 mapp 512 aru maria, vacca antonio; fg. 18 
mapp 513 sai srl; fg. 18 mapp 514 coccia antonio; fg. 18 mapp 515 vacca antonio, vacca efisio; fg. 18 mapp 516 coccia antonio; fg. 18 mapp 517 sai 
srl; fg. 18 mapp 215 collu Francesca, collu maria, piga Francesca, secci giovanna, secci laura, secci Raimondo, secci Roberto, secci salvatore e spanu 
maria teresa; fg. 18 mapp 745 corda mario; fg. 18 mapp 15 frau melis angela; 
Comune di Villa San Pietro fg. 15 mapp 128 massa efisio fu giovanni, massa elena fu salvatore, massa salvatore fu giovanni; fg. 15 mapp 127 massa 
efisio fu giovanni, massa elena fu salvatore, massa salvatore fu giovanni; fg. 15 mapp 125 massa efisio fu giovanni, massa elena fu salvatore, massa 
salvatore fu giovanni; fg. 15 mapp 24 murgia flavio; fg. 15 mapp 82 pisanu pietro, pisanu santina; fg. 15 mapp 83 deplanu Wanda, murgia lucio; fg. 
15 mapp 29 zanda sebastiano; fg. 15 mapp 30 zanda sebastiano; fg. 15 mapp 31 zanda antonio di francesco; fg. 15 mapp 26 vacca maria luigia; fg. 15 
mapp 25 murgia quirino; fg. 15 mapp 80 murgia salvatore; fg. 15 mapp 81 azienda agricola tanca fiorentino; fg. 15 mapp 33 zanda antonio di 
francesco; fg. 15 mapp 86 zanda Sebastiano di francesco; fg. 15 mapp 117 boi maria ignazia; fg. 15 mapp 116 boi lucia; fg. 15 mapp 77 fenu antonio, 
spanu anna maria; fg. 15 mapp 62 boi ignazia; fg. 15 mapp 76 boi antonio; fg. 15 mapp 75 fenu antonio e spano anna maria; fg. 15 mapp 96 anedda 
felice; fg. 15 mapp 65 anedda felice; fg. 15 mapp 97 anedda francesco; fg. 15 mapp anedda Francesco, secci laura; fg. 15 mapp 42 anedda efisio fu 
Francesco, anedda elena fu Francesco, anedda Umberto fu Francesco, peddi felicita fu antioco; fg. 15 mapp 43 murgia mario primo; fg. 15 mapp 44a 
cardia raimondo; fg. 15 mapp 44b cardia raimondo; fg. 15 mapp 44c cardia raimondo; fg. 15 mapp 44d cardia raimondo; fg. 15 mapp 44e cardia 
raimondo; fg. 15 mapp 44f cardia raimondo; fg. 15 mapp 44g cardia raimondo; fg. 15 mapp 44h cardia raimondo; fg. 15 mapp 45 boi anna maria, boi 
basilio fu efisio, boi Francesco fu efisio, boi salvatore fu efisio, orrù letizia, orrù lidia, orrù luigia maria Viviana, orrù maria, orrù Virgilio, usai 
pietrina fu efisio; fg. 15 mapp 100 fadda mauro; fg. 15 mapp 101 fadda mauro; fg.  
15 mapp 47 demanio dello stato; fg. 15 mapp 109 demanio dello stato; fg. 16 mapp 160 vacca vincenzo; fg. 16 mapp 159 vacca vincenzo; fg. 16 mapp 
208 fadda edoardo; fg. 16 mapp 209 fadda edoardo; fg. 16 mapp 111 fadda edoardo; fg. 16 mapp 210 fadda edoardo; fg. 16 mapp 371 cardia 
raimondo; fg. 16 mapp 211 muntoni efisio; fg. 16 mapp 470 muntoni anna maria; fg. 16 mapp 213 muntoni anna maria, piras Giuseppe fu raffaele; fg. 
16 mapp 214 muntoni anna maria; fg. 16 mapp 215 sini andrea; fg. 16 mapp 216 muntoni salvatore; fg. 16 mapp 217 sini andrea; fg. 16 mapp 374 
melis maria, muntoni oliviero; fg. 16 mapp 236 fadda pierluigi; fg. 16 mapp 258 fadda pierluigi; fg. 16 mapp 257 costantino Bernardino, serra  
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anna maria; fg. 16 mapp 342 vargiu maria vittoria; fg. 16 mapp 341 fadda mauro; fg. 16 mapp 340 fadda mauro; fg. 16 mapp 256 fadda ignazia, fadda 
lina, fadda Raimondo, montis greca; fg. 16 mapp 255 dessì gianni; fg. 16 mapp 339 seu efisia fu angelo maritata gessa; fg. 16 mapp 338 seu greca; fg. 
16 mapp 337 gessa carlo, gessa domenico, gessa efisio, gessa piergiuliano, gessa Teresina; fg. 16 mapp 254 gessa domenico di giuseppe; fg. 16 mapp 
334 boi Francesco, boi margherita, boi salvatore; fg. 16 mapp 336 boi sergio; fg. 16 mapp 333 piga annetta; fg. 16 mapp 335 piga annetta; fg. 16 
mapp 332 boi Francesco, boi margherita, boi salvatore; fg. 16 mapp 252 montoni bonaria, orrù Doloretta, orrù efisio, orrù Gabriela, orrù lilia, orrù 
luigia maria Viviana, orrù maria, orrù ubaldo, orrù silvia, orrù cecilia, orrù Giuseppina, orrù letizia, orrù santina;  fg. 16 mapp 253 montoni bonaria, 
orrù Doloretta, orrù efisio, orrù Gabriella, orrù lilia, orrù luigia maria iviana, orrù maria, orrù ubaldo, orrù silvia, orrù cecilia, orrù giuseppina, orrù 
letizia e orrù santina; fg. 16 mapp 413 fadda savina, massa elena, morisco giovanni fu efisio, peddis Mariuccia fu Raimondo, piga annetta angelo, piga 
annetta atonia, piga annetta assunta fu giovanni, piga annetta diogene, piga annetta grazia, piga annetta maria, piga annetta ottavio fu giovanni, piga 
annetta Raimondo fu giovanni, piga annetta silvano, piga annetta teresina; fg. 16 mapp 251a fadda savina, massa elena, morisco giovanni fu efisio, 
peddis Mariuccia fu Raimondo, piga annetta angelo, piga annetta atonia, piga annetta assunta fu giovanni, piga annetta diogene, piga annetta grazia, 
piga annetta maria, piga annetta ottavio, piga annetta Raimondo fu giovanni, piga annetta silvano,  piga annetta teresina; fg. 16 mapp 414 fadda 
savina, massa elena, morisco giovanni fu efisio, peddis Mariuccia fu Raimondo, piga annetta angelo, piga annetta antonio, piga annetta assunta fu 
giovanni, piga annetta diogene, piga annetta grazia, piga annetta maria, piga annetta ottavio fu giovanni, piga annetta Raimondo fu giovanni, piga 
annetta silvano e piga annetta teresina; fg. 16 mapp 505 fadda savina, massa elena, morisco giovanni fu efisio, peddis Mariuccia fu Raimondo, piga 
annetta angelo, piga annetta atonia, piga annetta assunta fu giovanni, piga annetta diogene, piga annetta grazia, piga annetta maria, piga annetta 
ottavio fu giovanni, piga annetta Raimondo fu giovanni, piga annetta silvano e piga annetta teresina; fg. 16 mapp 415 fadda savina, massa elena, 
morisco giovanni fu efisio, peddis Mariuccia fu Raimondo, piga annetta angelo, piga annetta atonia, piga annetta assunta fu giovanni, piga annetta 
diogene, piga annetta grazia, piga annetta maria, piga annetta ottavio fu giovanni, piga annetta Raimondo fu giovanni, piga annetta silvano e piga 
annetta teresina; fg. 16 mapp 506 cammisuli lucia, concas efisia, piga ignazio; fg. 16 mapp 270 tiddia mario; fg. 16 mapp 347 cardia Raimondo; fg. 16 
mapp 483 piga maria assunta; fg. 16 mapp 379 cardia Raimondo; fg. 16 mapp 268 cardia Raimondo; fg. 16 mapp 401 cardia Raimondo; fg. 16 mapp 
417 cardia Raimondo; fg. 20 mapp 12 soddu luigi; fg. 20 mapp 52 cabriolu annacleto; fg. 20 mapp 42 cambarau domenico, cambarau Gilberto, 
cambarau Ileana, cambarau remigio; fg. 20 mapp 43 cambarau domenico cambarau Gilberto, cambarau Ileana, cambarau remigio; fg. 20 mapp 44 
cambarau remigio, loche francesca; fg. 20 mapp 45 cambarau domenico, cambarau Gilberto, cambarau Ileana, cambarau remigio; fg. 20 mapp 106 
cambarau domenico, cambarau Gilberto, cambarau Ileana, cambarau remigio; fg. 20 mapp 107 cambarau domenico, cambarau Gilberto, cambarau 
Ileana, cambarau remigio; fg. 20 mapp 16 cabriolu ausilia, cambarau piero; fg. 20 mapp 46 cambarau domenico, cambarau Gilberto, cambarau Ileana, 
cambarau remigio;  fg. 20 mapp 108 cambarau mauro; fg. 20 mapp 47 cambarau domenico, cambarau Gilberto, cambarau Ileana, cambarau remigio; 
fg. 20 mapp 109 cambarau domenico, cambarau Gilberto, cambarau Ileana, cambarau remigio; fg. 20 mapp 114 loche Francesca; fg. 20 mapp 115 
loche gioiello; fg. 20 mapp 118 loche Raffaele; fg. 20 mapp 51 loche atonia, loche Giorgio, loche giovanni luigi, loche maria Faustina, loche piera, 
loche Raffaela, loche stefano, loche vincenziana; fg. 20 mapp 71 deidda Gabriella; fg. 20 mapp 72 deidda Gabriella; fg. 20 mapp 73 deidda maria 
luisa; fg. 20 mapp 30 deidda maria luisa; fg. 21 mapp 87 etzi carmela e anna rita, etzi carmela e carlo, etzi carmela e Francesco, etzi carmela e gavino, 
etzi carmela e genesio, etzi carmela e Giorgio, etzi carmela e giovanni, etzi  
carmela e giulio, etzi carmela e maria, etzi carmela e maria cristina, etzi carmela e simone, fais Mariangela, serra angela; fg. 21 mapp 221 etzi carmela 
e anna rita, etzi carmela e carlo, etzi carmela e Francesco, etzi carmela e gavino, etzi carmela e genesio, etzi carmela e Giorgio, etzi carmela e 
giovanni, etzi carmela e giulio, etzi carmela e maria, etzi carmela e maria cristina, etzi carmela e simone, fais Mariangela, serra angela; fg. 21 mapp 
100 etzi carmela, seu antonio; fg. 21 mapp 86 etzi carmela e anna rita, etzi carmela e carlo, etzi carmela e Francesco, etzi carmela e gavino, etzi 
carmela e genesio, etzi carmela e Giorgio, etzi carmela e giovanni, etzi carmela e giulio, etzi carmela e maria, etzi carmela e maria cristina, etzi 
carmela e simone, fais Mariangela, serra angela; fg. 21 mapp 219 etzi carmela e anna rita, etzi carmela e carlo, etzi carmela e Francesco, etzi carmela e 
gavino, etzi carmela e genesio, etzi carmela e Giorgio, etzi carmela e giovanni, etzi carmela e giulio, etzi carmela e maria, etzi carmela e maria cristina, 
etzi carmela e simone, fais Mariangela, serra angela; fg. 21 mapp 15 etzi carmela e anna rita, etzi carmela e carlo, etzi carmela e Francesco, etzi 
carmela e gavino, etzi carmela e genesio, etzi carmela e Giorgio, etzi carmela e giovanni, etzi carmela e giulio, etzi carmela e maria, etzi carmela e 
maria cristina, etzi carmela e simone, fais Mariangela, serra angela; fg. 21 mapp 73 etzi carmela, seu mario; fg. 21 mapp 168 etzi carmela, seu mario, 
seu Giuseppina; fg. 21 mapp 151pisanu pietro, pisanu santina; fg. 21 mapp 152 pisanu pietro; fg. 21 mapp 16 pisanu pietro, pisanu santina; fg. 21 
mapp 153 pisanu pietro e pisanu santina; fg. 21 mapp 169 etzi carmela, seu Giuseppina; fg. 21 mapp 38 argiolas Ambrogio; fg. 21 mapp 39 argiolas 
Ambrogio; fg. 21 mapp 95 argiolas Ambrogio; fg. 21 mapp 60 mudu mario; fg. 21 mapp 80 mudu celina; fg. 21 mapp 120 melis Giuseppe; 
Comune di Sarroch fg. 10 mapp 180 manca di villahermosa Simeone,  laviosa caterina; fg. 10 mapp 189 manca di villahermosa simone, laviosa 
caterina; fg. 10 mapp 191 manca di villahermosa simone, laviosa caterina; fg. 10 mapp 192 azienda agricola dell’ing. Manca vincenzo di 
villahermosa; fg. 10 mapp 194 azienda agricola dell’ing. Vincenzo di villahermosa; fg. 10 mapp 208 azienda agricola dell’ing. Vincenzo di 
villahermosa; fg. 10 mapp 214 azienda agricola dell’ing. Vincenzo di villahermosa; fg. 10 mapp 210 azienda agricola dell’ing. Vincenzo di 
villahermosa; fg. 10 mapp 186 manca di villahermosa armando, manca di villahermosa Michele, manca di villahermosa paolo fu vincenzo, manca di 
villahermosa simone, manca di villahermosa stefano fu vincenzo, manca di villahermosa William, laviosa caterina, boehning julia mae; fg 10 mapp 
188 manca di villahermosa armando,  manca di villahermosa Michele, paolo fu vincenzo, manca di villahermosa  simone, manca di villahermosa 
stefano fu vincenzo, manca di villahermosa William, laviosa caterina, boehning julia mae; fg 10 mapp 43 manca di  villahermosa simone, laviosa 
caterina; fg 10 mapp 181 manca di villahermosa simone, laviosa caterina; fg 10 mapp 51 manca di villahermosa simone, laviosa caterina; fg 10 mapp 
190 manca di villahermosa simone, laviosa caterina; fg 10 mapp 193 manca di villahermosa simone, laviosa caterina; fg 10 mapp 183 casic; fg 10 
mapp 209 azienda agricola dell’ing. Manca vincenzo di villahermosa; fg 10 mapp 215 kuwait petroleum italia spa; fg 10 mapp 211 azienda agricola 
dell’ing. Manca vincenzo di villahermosa; fg 10 mapp 187 manca di villahermosa armando,  manca di villahermosa Michele, paolo fu vincenzo, 
manca di villahermosa  simone, manca di villahermosa stefano fu vincenzo, manca di villahermosa William, laviosa caterina, boehning julia mae; fg 
10 mapp 198 manca di villahermosa William; fg 10 mapp 216 manca di villahermosa William; fg 11 mapp 231 manca di villahermosa armando, 
manca di villahermosa michele; fg 11 mapp 236 polimeri europa spa ; fg 11 mapp 238 manca di villahermosa armando, manca di villahermosa 
michele; fg 11 mapp 218 manca di villahermosa William; fg 11 mapp 221 manca di villahermosa William; fg 11 mapp 222 manca di villahermosa 
William; fg 11 mapp 223 manca di villahermosa William; fg 11 mapp 225 manca di villahermosa William; fg 11 mapp 233 praoil aromatici e 
raffinazione; fg 11 mapp 235 praoil aromatici e raffinazione; fg 11 mapp 228 manca di villahermosa armando,  manca di villahermosa Michele, paolo 
fu vincenzo, manca di villahermosa  simone, manca di villahermosa stefano fu vincenzo, manca di villahermosa William, laviosa caterina, boehning 
julia mae; fg 11 mapp 255 manca di villahermosa armando,  manca di villahermosa Michele, paolo fu vincenzo, manca di villahermosa  simone, 
manca di villahermosa stefano fu vincenzo, manca di villahermosa William, laviosa caterina, boehning julia mae; fg 11 mapp 219 casic; fg 11 mapp 
220 casic; fg 11 mapp 224 manca di villahermosa william; fg 11 mapp 227 manca di villahermosa armando, manca di villahermosa michele; fg 11 
mapp 232 manca di villahermosa armando, manca di villahermosa michele; fg 11 mapp 234 praoil aromatici e raffinazione; fg 11 mapp 229 manca di 
villahermosa armando,  manca di villahermosa Michele, paolo fu vincenzo, manca di villahermosa  simone, manca di villahermosa stefano fu 
vincenzo, manca di villahermosa William, laviosa caterina, boehning julia mae; fg 11 mapp 237 manca di villahermosa armando,  manca di 
villahermosa Michele; fg 16 mapp 238 congiu Anacleto, congiu anna maria, congiu Anselmo, congiu lino sergio, demontis Francesco stefano, 
demontis Giorgio, demontis maria graziella, demontis marta, demontis Adolfo, demontis alberto, demontis giovanni, demontis ignazia,, demontis 
luigia, demontis maria luisa, demontis orietta, demontis patrizia, demontis pietro paolo, demontis Raimondo, demontis Susanna, demontis vincenzo; 
fg 16 mapp 255 congiu Annamaria, congiu Anselmo, congiu lino sergio, demontis Francesco stefano, demontis Giorgio, demontis maria graziella, 
demontis marta, demontis Adolfo, demontis alberto, demontis giovanni, demontis ignazia,, demontis luigi, demontis maria luisa, demontis orietta, 
demontis patrizia, demontis pietro paolo, demontis Raimondo, demontis Susanna, demontis vincenzo; fg 16 mapp 211 demontis patrizia; fg 16 mapp 
246 pretti salvatore; fg 16 mapp 248 demontis Francesco stefano, demontis Giorgio, demontis maria graziella, demontis marta, demontis Adolfo, 
demontis alberto, demontis giovanni, demontis luigia, demontis maria luisa, demontis orietta, demontis patrizia, demontis pietro paolo, demontis 
vincenzo; fg 16 mapp 244 demontis vittorio fu vincenzo; fg 16 mapp 242 demontis Francesco stefano, demontis Giorgio, demontis maria graziella, 
demontis marta, demontis Adolfo, demontis alberto, demontis giovanni, demontis luigia, demontis maria  
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luisa, demontis orietta, demontis patrizia, demontis pietro paolo, demontis vincenzo; fg 16 mapp 223 manca luigia di Raffaele maritata livesu, spanu 
salvatore di luigi; fg 16 mapp 285 casic; fg 16 mapp 250 pretti salvatore; fg 16 mapp 101 pretti salvatore; fg 16 mapp 102 demontis Francesco 
stefano, demontis Giorgio, demontis maria graziella, demontis marta, demontis Adolfo, demontis alberto, demontis giovanni, demontis luigia, 
demontis maria luisa, demontis orietta, demontis patrizia, demontis pietro paolo, demontis vincenzo; fg 16 mapp 48a cois amedeo, cois Cornelio; fg 
16 mapp 65 cois amedeo, cois Cornelio; fg 16 mapp 48c cois amedeo, cois egidio; fg 16 mapp 228 cois amedeo, cois egidio; fg 16 mapp 230 cois 
amedeo, cois egidio; fg 16 mapp 232 cois amedeo, cois egidio; fg 16 mapp 236 cois amedeo, cois egidio; fg 16 mapp 235 cois amedeo, cois egidio; fg 
16 mapp 233 cois amedeo, cois egidio; fg 16 mapp 74 cois amedeo, cois luigi; fg 16 mapp 252 manca luigia di Raffaele, spanu salvatore di luigi; fg 
16 mapp 254 manca luigia di Raffaele, spanu salvatore di luigi; fg 16 mapp 225 massa angela; fg 16 mapp 227 massa angela; fg 16 mapp 240 pretti 
salvatore; fg 16 mapp 256 congiu Anacleto, congiu anna maria, congiu Anselmo, congiu lino sergio, demontis Francesco stefano, demontis Giorgio, 
demontis maria graziella, demontis marta, demontis Adolfo, demontis alberto, demontis giovanni, demontis ignazia,, demontis luigia, demontis maria 
luisa, demontis orietta, demontis patrizia, demontis pietro paolo, demontis Raimondo, demontis Susanna, demontis vincenzo; fg 16 mapp 239 congiu 
Anacleto, congiu anna maria, congiu Anselmo, congiu lino sergio, demontis Francesco stefano, demontis Giorgio, demontis maria  graziella, demontis 
marta, demontis Adolfo, demontis alberto, demontis giovanni, demontis ignazia,, demontis luigia, demontis maria luisa, demontis orietta, demontis 
patrizia, demontis pietro paolo, demontis Raimondo, demontis Susanna, demontis vincenzo; fg 16 mapp 210 casic; fg 16 mapp 212 casic; fg 16 mapp 
208 casic; fg 16 mapp 109 casic; fg 16 mapp 116 casic; fg 16 mapp 251 pretti salvatore; fg 16 mapp 247 pretti salvatore; fg 16 mapp 245 casic; fg 16 
mapp 249 casic; fg 16 mapp 40 casic; fg 16 mapp 147 siotto maria chiara, siotto vincenziana; fg 16 mapp 38 demontis donatella, demontis pietro 
angelo, demontis rinaldo, spanu elena; fg 16 mapp 142 demontis vincenzo fu angelo; fg 16 mapp 243 casic; fg 16 mapp 105 demontis donatella, 
demontis pietro angelo, demontis rinaldo, spanu elena; fg 16 mapp 107 pretti salvatore; fg 16 mapp 241 casic; fg 16 mapp 108 casic; fg 16 mapp 106 
casic; fg 16 mapp 141 demanio regionale; fg 16 mapp 146 siotto maria chiara, siotto vincenzina; fg 16 mapp 112 casic; fg 16 mapp 111 casic; fg 16 
mapp 110 casic; fg 16 mapp 163 demanio regionale; fg 16 mapp 229 casic; fg 16 mapp 237 casic; fg 16 mapp 231 casic; fg 16 mapp 234 casic; fg 16 
mapp 234 casic; fg 16 mapp 224 casic; fg 16 mapp 253 casic; fg 16 mapp 226 casic; fg 17 mapp 348 meloni angelina, meloni atonia, meloni franco, 
meloni silvia, meloni vincenzo; fg 17 mapp 350 meloni angelina, meloni atonia, meloni franco, meloni silvia, meloni vincenzo; fg 17 mapp 353 
meloni angelina; fg 17 mapp 355 mura tiddia salvatore di raffaele; fg 17 mapp 416 murgia Francesco, pinna Emanuela vedova murgia; fg 17 mapp 
342 vacca virgilia maritata lai; fg 17 mapp 344 vacca virgilia maritata lai; fg 17 mapp 345 cois Duilio fu annibale; fg 17 mapp 382 vargiu romano; fg 
17 mapp 384 vargiu efisio; fg 17 mapp 377 malus rosa; fg 17 mapp 375 demontis andrea, demontis mario; fg 17 mapp 404 pinna luigia maritata 
vargiu; fg 17 mapp 401 montis antonio; fg 17 mapp 403 montis antonio; fg 17 mapp 367 anedda antonio fu Gaetano, anedda luigi fu gaetano; fg 17 
mapp 370 anedda antonio fu Gaetano, anedda luigi fu gaetano; fg 17 mapp 395 demontis elisa fu leonardo maritata marcia; fg 17 mapp 330 demontis 
elisa fu leonardo; fg 17 mapp 334 lenti luigi; fg 17 mapp 336 lenti luigi; fg 17 mapp 333 tiddia maria luigia, tiddia simone, tiddia dessi maria paola; fg 
17 mapp 397 tiddia maria luigia, tiddia simone, tiddia dessi maria paola; fg 17 mapp 340 romanino lavina maritata vargiu; fg 17 mapp 388 casic; fg 17 
mapp 337 pinna maria; fg 17 mapp 339 pinna maria; fg 17 mapp 379 lenti elena, massa consolatrice; fg 17 mapp 407 casic; fg 17 mapp 160 anedda 
adelina; fg 17 mapp 42 demontis elisa fu leonardo; fg 17 mapp 143 demontis adelina fu raffaele, demontis anna maria fu leonardo, demontis antonino 
fu raffaele, demontis elisa fu leonardo, demontis elisa fu Raffaele, demontis Erasmo fu Raffaele, demontis renzo fu Raffaele, demontis Roberto fu 
Raffaele, demontis vincenzo fu Raffaele, demontis vittorina fu raffaele; fg 17 mapp 373 lenti elena; fg 17 mapp 127 pretti salvatore; fg 17 mapp 390 
pretti salvatore; fg 17 mapp 351 mulas giovanna, mulas Giuseppe, mulas vittoria, sanna donatella, sanna gian matteo, sanna maria luisa; fg 17 mapp 
347 cois Duilio fu annibale; fg 17 mapp 349 casic; fg 17 mapp 352 casic; fg 17 mapp 354 casic; fg 17 mapp 356 casic; fg 17 mapp 360 casic; fg 17 
mapp 387 casic; fg 17 mapp 358 casic; fg 17 mapp 346 casic; fg 17 mapp 343 casic; fg 17 mapp 383 casic; fg 17 mapp 385 casic; fg 17  mapp 364 
casic; fg 17 mapp 406 pinna luigia maritata vargiu; fg 17 mapp 187 casic; fg 17 mapp 405 pinna luigia maritata vargiu; fg 17 mapp 376 casic; fg 17 
mapp 378 casic; fg 17 mapp 402 montis antonio; fg 17 mapp 362 casic; fg 17 mapp 365 casic; fg 17 mapp 366 casic; fg 17 mapp 368 casic; fg 17 
mapp 369 casic; fg 17 mapp 396 demontis elisa fu leonardo in marcia; fg 17 mapp 329 casic; fg 17 mapp 335 casic; fg 17 mapp 400 casic; fg 17 mapp 
398 tiddia maria luigia, tiddia simone, tiddia maria paola; fg 17 mapp 332 casic; fg 17 mapp 341 casic; fg 17 mapp 374 casic; fg 17 mapp 372 casic; 
fg 17 mapp 391 casic; fg 17 mapp 126 pinna maria; fg 17 mapp 389 casic; fg 17 mapp 125 pinna maria; fg 17 mapp 380 casic; fg 17 mapp 338 pinna 
maria; fg 17 mapp 381 casic; fg 19 mapp 654 guiso efisia, guiso elena, Fabiola Baldovina, guiso gian salvatore, guiso giovanni, guiso maria, guiso 
maria cristina, guiso raimondo, guiso salvatore, piras crisctina, tidu mariuccia; fg 19 mapp 651 guiso efisia, guiso elena, Fabiola Baldovina, guiso gian 
salvatore, guiso giovanni, guiso maria, guiso maria cristina, guiso Raimondo, guiso salvatore, piras crisctina, tidu mariuccia; fg 19 mapp 649 guiso 
efisia, guiso elena, Fabiola Baldovina, guiso gian salvatore, guiso giovanni, guiso maria, guiso maria cristina, guiso Raimondo, guiso salvatore, piras 
crisctina, tidu mariuccia; fg 19 mapp 652 guiso efisia, guiso elena, fabiola baldovina, guiso gian salvatore, guiso giovanni, guiso maria, guiso maria 
cristina, guiso raimondo, guiso salvatore, piras crisctina, tidu mariuccia; fg 19 mapp 656 guiso efisia, guiso elena, Fabiola Baldovina, guiso gian 
salvatore, guiso giovanni, guiso maria, guiso maria cristina, guiso Raimondo, guiso salvatore, piras crisctina, tidu mariuccia; fg 19 mapp 658 guiso 
efisia, guiso elena, Fabiola Baldovina, guiso gian salvatore, guiso giovanni, guiso maria, guiso maria cristina, guiso Raimondo, guiso salvatore, piras 
crisctina, tidu mariuccia; fg 19 mapp 660 tinti giacomo; fg 19 mapp 666 tinti giacomo; fg 19 mapp 664 tinti giacomo; fg 19 mapp 674 tinti Giacomo; 
fg 19 mapp 675 tinti Giacomo; fg 19 mapp 679 tinti Giacomo; fg 19 mapp 678 tinti Giacomo; fg 19 mapp 426 etfas; fg 19 mapp 669 massa lino, 
massa ottavio; fg 19 mapp 672 ersaf; fg 19 mapp 673 ersaf; fg 19 mapp 671 tinti giacomo; fg 19 mapp 257 muntoni francesco; fg 19 mapp 646 guiso 
efisia, guiso elena, fabiola baldovina, guiso gian salvatore, guiso giovanni, guiso maria, guiso maria cristina, guiso raimondo, guiso salvatore, piras 
crisctina, tidu mariuccia; fg 19 mapp 648 guiso efisia, guiso elena, fabiola baldovina, guiso gian salvatore, guiso giovanni, guiso maria, guiso maria 
cristina, guiso Raimondo, guiso salvatore, piras crisctina, tidu mariuccia; fg 19 mapp 74 cappelli Gianfranco, murgia maria luisa; fg 19 mapp 239 
guiso efisia, guiso elena, Fabiola Baldovina, guiso gian salvatore, guiso giovanni, guiso maria, guiso maria cristina, guiso Raimondo, guiso salvatore, 
piras crisctina, tidu mariuccia; fg 19 mapp 234 guiso efisia, guiso elena, Fabiola Baldovina, guiso gian salvatore, guiso giovanni, guiso maria, guiso 
maria cristina, guiso Raimondo, guiso salvatore, piras crisctina, tidu mariuccia; fg 19 mapp 240 guiso efisia, guiso elena, Fabiola Baldovina, guiso 
gian salvatore, guiso giovanni, guiso maria, guiso maria cristina, guiso Raimondo, guiso salvatore, piras crisctina, tidu mariuccia; fg 19 mapp 235 
guiso elena, Fabiola Baldovina, guiso gian salvatore, guiso giovanni, guiso maria, guiso maria cristina, guiso raimondo, guiso salvatore, medau 
antonio, medau battista, medau cesare, medau fabiano, medau franco, medau giovanni, medau Teresina, piras cristina, tidu mariuccia; fg 19 mapp 18 
bottero agnese, tatti angelo, tatti federica, tatti gianpiero, tatti greca, tatti maria bonaria, tatti rosa, tatti sandra; fg 19 mapp 740 massa adriano; fg 19 
mapp 738 massa adriano; fg 19 mapp 249 mura pietro; fg 19 mapp 663 casic; fg 19 mapp 246 tinti giacomo; fg 19 mapp 665 casic; fg 19 mapp 459 
demanio regionale; fg 19 mapp 668 tinti giacomo; fg 19 mapp 647 casic; fg 19 mapp 650 casic; fg 19 mapp 655 casic; fg 19 mapp 653 casic; fg 19 
mapp 657 casic; fg 19 mapp 659 casic; fg 19 mapp 256 pilloni elena, vacca emanuele, vacca salvatore; fg 19 mapp 233 guiso efisia, guiso elena, 
fabiola baldovina, guiso gian salvatore, guiso giovanni, guiso maria, guiso maria cristina, guiso Raimondo, guiso salvatore, piras cristina, tidu 
mariuccia; fg 19 mapp 400 cois luigi; fg 19 mapp 401 cois luigi; fg 19 mapp 289 cois luigi; fg 25 mapp 91 manca di villahermosa simone, laviosa 
caterina; fg 25 mapp 93 manca di villahermosa simone, laviosa caterina; fg 25 mapp 89 manca di villahermosa simone, laviosa caterina; fg 25 mapp 
84 manca di villahermosa simone, laviosa caterina; fg 25 mapp 94 manca di villahermosa simone, laviosa caterina; fg 25 mapp 95 manca di 
villahermosa stefano; fg 25 mapp 97 manca di villahermosa stefano; fg 25 mapp 98 manca di villahermosa stefano; fg 25 mapp 88 manca di 
villahermosa stefano; fg 25 mapp 107 guiso piero; fg 25 mapp 61 pinna lorenza; fg 25 mapp 100 pinna mariangela; fg 25 mapp 99 manca di 
villahermosa stefano; fg 25 mapp 102 massa gesumino; fg 25 mapp 104 guiso gianfranco; fg 25 mapp 106 guiso gianfranco; fg 25 mapp 114  guiso 
gianfranco; fg 25 mapp 109 guiso gianfranco; fg 25 mapp 116 guiso gianfranco; fg 25 mapp 117 guiso roselia; fg 25 mapp 111 guiso roselia; fg 25 
mapp 113 guiso roselia; fg 25 mapp 119 massa efisio fu giovanni, massa elena fu salvatore, massa salvatore fu giovanni; fg 25 mapp 121 massa efisio 
fu giovanni, massa elena fu salvatore, massa salvatore fu giovanni; fg 25 mapp 122 massa efisio fu giovanni, massa elena fu salvatore, massa salvatore 
fu giovanni; fg 25 mapp 124 massa efisio fu giovanni, massa elena fu salvatore, massa salvatore fu giovanni; fg 25 mapp 16 guiso piero; fg 25 mapp 
65 pinna giampietro, pinna lorenza, pinna rosanna; fg 25 mapp 70 demontis anna maria, demontis elisa, massa gesumino, massa miranda; fg 25 mapp 
92 manca di villahermosa simone, laviosa caterina; fg 25 mapp 90 manca di villahermosa simone, laviosa caterina; fg 25 mapp 85 manca di 
villahermosa simone, laviosa caterina; fg 25 mapp 96 casic; fg 25 mapp 87 casic; fg 25 mapp 108 guiso piero; fg 25 mapp 101 casic; fg 25 mapp 103 
casic; fg 25 mapp  
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105 casic; fg 25 mapp 115 casic; fg 25 mapp 118 guiso roselia; fg 25 mapp 110 casic; fg 25 mapp 112 guiso roselia; fg 25 mapp 120 massa efisio fu 
giovanni, massa elena fu salvatore, massa salvatore fu giovanni; fg 25 mapp 123 massa efisio fu giovanni, massa elena fu salvatore, massa salvatore fu 
giovanni; fg 25 mapp 41 laviosa caterina, manca di villahermosa simona; fg 26 mapp 2 comune di sarroch; fg 26 mapp 3 comune di sarroch; fg 26 
mapp 4 comune di sarroch; fg 26 mapp 56 cois alessio, massa elena; fg 26 mapp 57 massa elena; fg 26 mapp 58 cois angelo, cois anna maria bonaria, 
cois fabio, cois franca, cois marco, cois maria dolores, cois paolo; fg 26 mapp 59 cois angelo, cois anna maria bonaria, cois fabio, cois franca, cois 
marco, cois maria dolores, cois paolo, cois alessio; fg 26 mapp 91 meloni antonietta; fg 26 mapp 92 piras angela, vacca giovanni; fg 26 mapp 93 piras 
angela, vacca giovanni; fg 26 mapp 165 guiso elena, montis agnesina, montis angela montis antonio, montis elena, montis maria carmela, montis 
teresa, porcu vittoria; fg 26 mapp 183 meloni efisio di giovanni; fg 26 mapp 185 comune di sarroch; fg 26 mapp comune di sarroch; fg 26 mapp 188 
massa efisio fu giovanni, massa elena fu salvatore, massa salvatore fu giovanni; fg 26 mapp 190 massa efisio fu giovanni, massa elena fu salvatore, 
massa salvatore fu giovanni; fg 26 mapp 191 comune di sarroch; fg 26 mapp 193 comune di sarroch; fg 26 mapp 194 massa spano francesco fu luigi; 
fg 26 mapp 196 manca di villahermosa simone, laviosa caterina; fg 26 mapp 198 massa elena; fg 26 mapp 200 massa elena; fg 26 mapp 201 manca di 
villahermosa simone, laviosa caterina; fg 26 mapp 203 manca di villahermosa simone, laviosa caterina; fg 26 mapp 204 piras renato, porcu susanna; 
fg 26 mapp 206 piras renato, porcu susanna; fg 26 mapp 207 piras angela maria; fg 26 mapp 209 piras renato, porcu susanna; fg 26 mapp 211 piras 
renato, porcu susanna; fg 26 mapp 212 meloni efisio; fg 26 mapp 214 piga carlo, piga efisio, piga giovanni, piga ignazio, piga massimina, piga 
ottavio; fg 26 mapp 216 piga carlo, piga efisio, piga giovanni, piga ignazio, piga massimina, piga ottavio; fg 26 mapp 217 cois angelo, cois anna maria 
bonaria, cois fabio, cois franca, cois marco, cois maria dolores, cois paolo, cois alessio, massa elena fu salvatore; fg 26 mapp 219 cois angelo, cois 
anna maria bonaria, cois fabio, cois franca, cois marco, cois maria  dolores, cois paolo, cois alessio, massa elena fu salvatore; fg 26 mapp 220 cois 
angelo, cois anna maria bonaria, cois fabio, cois franca, cois marco, cois maria dolores, cois paolo, cois alessio, massa elena fu salvatore; fg 26 mapp 
222 meloni ireneo; fg 26 mapp 223 casic; fg 26 mapp 225 guiso elena, montis agnesina, montis angela, montis antonio, montis elena, montis maria 
carmela, montis teresa, porcu vittoria; fg 26 mapp 218 cois angelo, cois anna maria bonaria, cois fabio, cois franca, cois marco, cois maria dolores, 
cois paolo, cois alessio, massa elena fu salvatore; fg 26 mapp 221 cois angelo, cois anna maria bonaria, cois fabio, cois franca, cois marco, cois maria 
dolores, cois paolo, cois alessio, massa elena fu salvatore; fg 26 mapp 213 cois angelo, cois anna maria bonaria, cois fabio, cois franca, cois marco, 
cois maria dolores, cois paolo, cois alessio, massa elena fu salvatore; fg 26 mapp 184 meloni efisio fu di giovanni; fg 26 mapp 186 casic; fg 26 mapp 
189 cois angelo, cois anna maria bonaria, cois fabio, cois franca, cois marco, cois maria dolores, cois paolo, cois alessio, massa elena fu salvatore; fg 
26 mapp 197 manca di villahermosa simone, laviosa caterina; fg 26 mapp 195 casic; fg 26 mapp 192 casic; fg 26 mapp 226 casic; fg 26 mapp 199 cois 
angelo, cois anna maria bonaria, cois fabio, cois franca, cois marco, cois maria dolores, cois paolo, cois alessio; fg 26 mapp 215 cois angelo, cois anna 
maria bonaria, cois fabio, cois franca, cois marco, cois maria dolores, cois paolo, cois alessio; fg 26 mapp 205 casic; fg 26 mapp 210 casic; fg 26 
mapp 208 piras angela maria; fg 26 mapp 224 casic; fg 26 mapp 202 manca di villahermosa simone, laviosa caterina; fg 27 mapp 928 guiso elena, 
montis agnesina, montis angela, montis antonio, montis elena, montis maria carmela, montis teresa, porcu vittoria; fg 27 mapp 926 guiso elena, montis 
agnesina, montis angela, montis antonio, montis elena, montis maria carmela, montis teresa, porcu vittoria; fg 27 mapp 925 guiso elena, montis 
agnesina, montis angela, montis antonio, montis elena, montis maria carmela, montis teresa, porcu vittoria; fg 27 mapp 923 guiso elena, montis 
agnesina, montis angela, montis antonio, montis elena, montis maria carmela, montis teresa, porcu vittoria; fg 27 mapp 952 pabba chiarina; fg 27 
mapp 930 guiso alessio, guiso angela, guiso antonio, guiso elena, guiso livio, guiso nicolò, guiso vittoria, piras raffaele; fg 27 mapp 932 guiso alessio, 
guiso angela, guiso antonio, guiso elena, guiso livio, guiso nicolò, guiso vittoria, piras raffaele; fg 27 mapp 933 mulas giavanna, mulas giuseppe, 
mulas vittoria, sanna donatella, sanna gian matteo, sanna maria luisa, sanna maurizio; fg 27 mapp 935 piras carlo di salvatore, piras giovanni di 
salvatore; fg 27 mapp 937 piras carlo di salvatore, piras giovanni di salvatore; fg 27 mapp 938 piras carlo di salvatore, piras giovanni di salvatore; fg 
27 mapp 996 melis giovanni di antonio, melis mariangela di antonio, murgia giovanni fu gerolamo, pinna antonio fu, pinna filomena maritata guiso fu, 
pinna giosafà fu franc’antonio, pinna michele fu franc’antonio, pinna sabadio fu franc’antonio; fg 27 mapp 998 melis giovanni di antonio, melis 
mariangela di antonio, murgia giovanni fu gerolamo, pinna antonio fu, pinna filomena maritata guiso fu, pinna giosafà fu franc’antonio, pinna michele 
fu franc’antonio, pinna sabadio fu franc’antonio; fg 27 mapp 940 D.A.; fg 27 mapp15 D.A.; fg 27 mapp 919 guiso efisia, guiso elena, fabiola 
baldovina, guiso gian salvatore, guiso giovanni, guiso maria, guiso maria cristina, guiso raimondo, guiso salvatore, piras cristina, tidu mariuccia; fg 27 
mapp 921 guiso efisia, guiso elena, Fabiola Baldovina, guiso gian salvatore, guiso giovanni, guiso maria, guiso maria cristina, guiso Raimondo, guiso 
salvatore, piras cristina, tidu mariuccia; fg 27 mapp 942 anedda maria fu efisio, anedda raimondo fu efisio, anedda salvatore fu efisio, anedda vittorina 
fu efisio, cabras elena fu raffaele vedova mura, loddo giuseppe di efisio, mura efisia di efisio, mura cabras di efisio, piroddi eligio fu antioco, vargiu 
giovanni; fg 27 mapp 946 cabras elena fu raffaele vedova mura, mura cabras giampiero fu efisio;  fg 27 mapp 948 guiso efisia, guiso elena, guiso 
giovanni, guiso maria, guiso oliviero, guiso salvatore, piras cristina vedova ghisu;  fg 27 mapp 944 massa elena; fg 27 mapp 899 cois angelo, cois 
anna maria bonaria, cois fabio, cois franca, cois marco, cois maria dolores, cois paolo, cois alessio; fg 27 mapp 901 peddis salvatore; fg 27 mapp 903 
cois angelo, cois anna maria bonaria, cois fabio, cois franca, cois marco, cois maria dolores, cois paolo, cois alessio; fg 27 mapp 905 anedda maria fu 
efisio, anedda raimondo fu efisio, anedda salvatore fu efisio, anedda vittorina fu efisio, cabras elena fu raffaele, cabras elena fu raffaele vedova mura, 
loddo giuseppe di efisio, mura efisia di efisio, mura cabras giampiero di efisio, piroddi eligio fu antioco, piroddi eligio di efisio, vargiu giovanni; fg 27 
mapp 907 casic; fg 27 mapp 914 cois demontis carlo, cois felice, cois demontis lucia maritata corda, cois demontis luigi, cois demontis maria maritata 
di benedetto, cois demontis teresina maritata pisanu; fg 27 mapp 917 casic; fg 27 mapp 897 spanu francesco vincenzo giacinto fu efisio, spanu 
marigno fu efisio; fg 27 mapp 57 piras pisanu antioco fu  raffaele; fg 27 mapp 59 cois alessio; fg 27 mapp 61 cois angelo, cois anna maria bonaria, 
cois fabio, cois franca, cois marco, cois maria dolores, cois paolo, cois alessio; fg 27 mapp 62 boi elisa, piras antioco, piras giovanni; fg 27 mapp 65 
piroddi maria giovanna; fg 27 mapp 72 casu salvatore, pinna elisabetta;  fg 27 mapp 909 ghisu nicolò; fg 27 mapp 911 cois angelo, cois anna maria 
bonaria, cois fabio, cois franca, cois marco, cois maria dolores, cois paolo, cois alessio; fg 27 mapp 950 meloni angelina; fg 27 mapp 22 guiso efisia; 
fg 27 mapp 929 casic; fg 27 mapp 927 casic; fg 27 mapp 875 casic; fg 27 mapp 953 casic; fg 27 mapp 954 casic; fg 27 mapp 931 casic; fg 27 mapp 
934 casic; fg 27 mapp 936 casic; fg 27 mapp 939 casic; fg 27 mapp 997 casic; fg 27 mapp 941 casic; fg 27 mapp 920 casic; fg 27 mapp 922 casic; fg 
27 mapp 943 casic; fg 27 mapp 947 casic; fg 27 mapp 949 guiso efisia, guiso elena, guiso giovanni, guiso maria, guiso oliviero, guiso salvatore, piras 
cristina vedova ghisu; fg 27 mapp 945 cois angelo, cois anna maria bonaria, cois fabio, cois franca, cois marco, cois maria dolores, cois paolo, cois 
alessio; fg 27 mapp 900 cois angelo, cois anna maria bonaria, cois fabio, cois franca, cois marco, cois maria dolores, cois paolo, cois alessio; fg 27 
mapp 902 casic; fg 27 mapp 70 casic; fg 27 mapp 904 cois angelo, cois anna maria bonaria, cois fabio, cois franca, cois marco, cois maria dolores, 
cois paolo, cois alessio; fg 27 mapp 906 casic; fg 27 mapp 908 casic; fg 27 mapp 915 casic; fg 27 mapp 918 casic; fg 27 mapp 916 casic; fg 27 mapp 
898 casic; fg 27 mapp 910 casic; fg 27 mapp 913 cois angelo, cois anna maria bonaria, cois fabio, cois franca, cois marco, cois maria dolores, cois 
paolo, cois alessio; fg 27 mapp 63 cois angelo, cois anna  maria bonaria, cois fabio, cois franca, cois marco, cois maria dolores, cois paolo, cois 
alessio; fg 27 mapp 912 cois angelo, cois anna maria bonaria, cois fabio, cois franca, cois marco, cois maria dolores, cois paolo, cois alessio; fg 27 
mapp 951 casic; fg 27 mapp 79 cau salvatore, pinna elisabetta; fg 27 mapp 228 azienda agricola dell’ing. Vincenzo manca di villahermosa; fg 9 mapp 
36 azienda agricola dell’ing. Vincenzo manca di villahermosa; fg 9 mapp 39 azienda agricola dell’ing. Vincenzo manca di villahermosa; fg 9 mapp 40 
azienda agricola dell’ing. Vincenzo manca di villahermosa; fg 9 mapp 37 casic; fg 31 mapp 164 vacca francesco; fg 31 mapp 166 vacca francesco; fg 
31 mapp 167 vacca luigia; fg 31 mapp 169 vacca luigia; fg 18 mapp 243 saras spa; fg 18 mapp 231 saras spa; fg 18 mapp 85 saras spa; fg 18 mapp 
170 saras spa; fg 18 mapp 159 siotto maria chiara; fg 18 mapp 160 saras spa; fg 18 mapp 171 saras spa; fg 18 mapp 161 siotto maria chiara, siotto 
vincenzina; fg 18 mapp 162 saras spa; fg 18 mapp 163 siotto maria chiara, siotto vincenzina; fg 18 mapp 164 saras spa; fg 18 mapp 169 saras spa; fg 
18 mapp 60 saras spa; fg 18 mapp 167 saras spa; fg 18 mapp 245 saras spa; fg 18 mapp 166 saras spa; fg 19 mapp 397 cois luigi; 
Comune di Capoterra fg. 14 mapp 248 gaudino salvatore, meloni maria bonaria; fg. 14 mapp 43 gaudino salvatore, meloni maria bonaria; fg. 14 
mapp 253 gaudino salvatore, meloni maria bonaria; fg. 14 mapp 315 gaudino salvatore, meloni maria bonaria; fg. 14 mapp 255 gaudino salvatore, 
meloni maria bonaria; fg. 14 mapp 48 gaudino nicola, meloni maria bonaria; fg. 18 mapp 31 congiu rita di maritata pisano, pisano giovanni isidoro; 
fg. 18 mapp 30 piano federico; fg. 18 mapp 131 arrais giuseppina; fg. 18 mapp 23 srl società agricola; fg. 18 mapp 24 masala angelo, pinna 
giovannina di maritata masala; fg. 18 mapp 105 bullita emilio; fg. 18 mapp 106 bullita emilio; fg. 18 mapp 108 spa agip petroli sede in roma; fg. 18 
mapp 116 spa agip petroli sede in roma; fg. 18 mapp 32 spa agip petroli sede in roma; fg. 18 mapp 107 spa agip petroli sede in roma; fg. 18 mapp  
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117 settembrino franco; fg. 18 mapp 118 settembrino franco; fg. 18 mapp 32h spa agip petroli sede in roma; fg. 18 mapp 191 lepori viviana; fg. 18 
mapp 189 galliero dolores, manunta antonio; fg. 18 mapp 33 baire adalgisa, baire anna lisa, baire cesare, baire doloretta, baire elvira, baire giovanni, 
baire guido, baire marco, baire maria bruna, baire maria laura, baire paola, baire peppino; fg. 18 mapp 448 baire adalgisa, baire anna lisa, baire cesare, 
baire doloretta, baire elvira, baire giovanni, baire guido, baire marco, baire maria bruna, baire maria laura, baire paola, baire peppino; fg. 18 mapp 144 
muscas guglielma, piscedda giorgio, piscedda lucio, piscedda luigi, piscedda maria teresa, piscedda pinna giovanni, piscedda pinna guglielmo; fg. 18 
mapp 143 muscas guglielma, piscedda giorgio, piscedda lucio, piscedda luigi, piscedda maria teresa, piscedda pinna giovanni, piscedda pinna 
guglielmo; fg. 18 mapp 142 piscedda rosina; fg. 18 mapp 34 muscas guglielma, piscedda giorgio, piscedda lucio, piscedda luigi, piscedda maria 
teresa, piscedda pinna giovanni, piscedda pinna guglielmo; fg. 18 mapp 449 muscas guglielma, piscedda giorgio, piscedda lucio, piscedda luigi, 
piscedda maria teresa, piscedda pinna giovanni, piscedda pinna guglielmo; fg. 18 mapp 37 pesca-sanna virgilio fu efisio, sanna efisia fu francesco; fg. 
18 mapp 450 pesca-sanna virgilio fu efisio, sanna efisia fu francesco; fg. 18 mapp 72 pesca-sanna virgilio fu efisio, sanna efisia fu francesco; fg. 18 
mapp 73 nateri bonaria, usai giuseppe; fg. 18 mapp 146 farigu-pisano giuseppe di efisio; fg. 18 mapp 147 piroddi guerino; fg. 18 mapp 127 marras 
sergio, tanda maria cristina; fg. 18 mapp 39; fg. 18 mapp 50 puddu antonio; fg. 18 mapp 40 puddu antonio; fg. 18 mapp 206 melis elio; fg. 18 mapp 
207 puddu antonio; fg. 18 mapp 210 loi efisio, serra ernesta leona maria; fg. 18 mapp 209 panduccio albina; fg. 18 mapp 452 panduccio sanniu 
francesco fu antioco; fg. 18 mapp 451 panduccio albina; fg. 18 mapp 453 panduccio francesco; fg. 18 mapp 208 panduccio francesco; fg. 18 mapp 
454 panduccio elena; fg. 18 mapp 494 farigu efisia, garau antonietta vedova marras, marras angela, marras anna, marras elisa, marras giuseppe fu 
gavino, marras maria fu gavino, marras porfirio, marras raffaele, marras salvatore, marras venanzio fu gavino, marras ortu francesco fu michele, 
marras ortu raffaele fu michele, marras ortu rita fu michele; fg. 18 mapp 495 farigu efisia, garau antonietta vedova marras, marras angela, marras anna, 
marras elisa, marras giuseppe fu gavino, marras maria fu gavino, marras porfirio, marras raffaele, marras salvatore, marras venanzio fu gavino, marras 
ortu francesco fu michele, marras ortu raffaele fu michele, marras ortu rita fu michele; fg. 18 mapp 496 farigu efisia, garau antonietta vedova marras, 
marras angela, marras anna, marras elisa, marras giuseppe fu gavino, marras maria fu gavino, marras porfirio, marras raffaele, marras salvatore, marras 
venanzio fu gavino, marras ortu francesco fu michele, marras ortu raffaele fu michele, marras ortu rita fu michele; fg. 18 mapp 25b piscedda giovanni; 
fg. 18 mapp 26h piscedda loredana; fg. 18 mapp  122 arrais maria rita, baire efisia; fg. 18 mapp 342 baire adalgisa, baire anna lisa, baire cesare, baire 
doloretta, baire elvira, baire giovanni, baire guido, baire marco, baire maria bruna, baire maria laura, baire paola, baire peppino; fg. 18 mapp 346 baire 
adalgisa, baire anna lisa, baire cesare, baire doloretta, baire elvira, baire giovanni, baire guido, baire marco, baire maria bruna, baire maria laura, baire 
paola, baire peppino; fg. 18 mapp 85 sainas giampaolo, sainas sandro; fg. 18 mapp 260 boy giovanni, lotà maria luisa; fg. 18 mapp 437 lotà giorgio; 
fg. 18 mapp 435 delussu giovanna, mameli efisio; fg. 18 mapp 155 panduccio anna vedova picci, picci adelina, picci pier giorgio, picci pietro di 
efisio; fg. 18 mapp 87 mercuri domenico; fg. 18 mapp 91 orefice orlando; fg. 18 mapp 95 demontis marta maritata melis, demontis sisinnio; fg. 18 
mapp 90 demontis marta maritata melis, demontis sisinnio; fg. 18 mapp 504 baire anna lisa, baire maria laura, baire paola, baire peppino, delussu 
giovanna, delussu luciano, delussu umberto, delussu vittorio, drò anna maria, farris giovanni, farris marco, garau giuseppe, lai vittorio, loi luigi, manca 
dolores, manunta carlo, manunta rita, orefice orlando, piludu salvatore, sannino salvatore; fg. 18 mapp 505 baire anna lisa, baire maria laura, delussu 
giovanna, delussu luciano, delussu umberto, delussu vittorio, drò anna maria, farris giovanni, farris marco, garau giuseppe, lai vittorio, loi luigi, manca 
dolores, manunta carlo, manunta rita, orefice orlando, piludu salvatore, sannino salvatore; fg. 18 mapp 506 baire anna lisa, baire maria laura, delussu 
giovanna, delussu luciano, delussu umberto, delussu vittorio, drò anna maria, farris giovanni, farris marco, garau giuseppe, lai vittorio, loi luigi, manca 
dolores, manunta carlo, manunta  
rita, orefice orlando, piludu salvatore, sannino salvatore; fg. 18 mapp 507 settembrini pietro; fg 18 mapp 502 baire adalgisa, baire anna elisa, baire 
cesare, baire doloretta, baire elvira, baire giovanni, baire guido, baire marco, baire maria bruna, baire maria laura, baire paola, baire peppino; fg 18 
mapp 527 baire adalgisa, baire anna elisa, baire cesare, baire doloretta, baire elvira, baire giovanni, baire guido, baire marco, baire maria bruna, baire 
maria laura, baire paola, baire peppino; fg 18 mapp 27 arrais maria rita, baire efisia; fg 18 mapp 26 piscedda loredana; fg 18 mapp 126 piscedda 
loredana; fg 18 mapp 132 piscedda loredana; fg 18 mapp 133 arrais maria; fg 18 mapp 372 arrais enrico; fg 18 mapp 490 nioi fedele, nioi gemiliana, 
nioi luigi, nioi saverio;  fg 18 mapp 111 manias antonio; fg 18 mapp 26b piscedda loredana; fg 18 mapp 26a piscedda loredana; fg 19 mapp 109 cadau 
giovanni; fg 19 mapp 10 cadau giovanni; fg 19 mapp 111 cadau giovanni; fg 19 mapp 110 cadau giovanni; fg 19 mapp 116 demanio regionale; fg 19 
mapp 115 arrais enrico; fg 19 mapp 117 arrais elia; fg 19 mapp 43 arrais enrico; fg 19 mapp 91 arrais enrico; fg 19 mapp 92 casic; fg 19 mapp 98 
arrais enrico; fg 19 mapp 134 marongiu maria; fg 19 mapp 133 marongiu giuseppe; fg 19 mapp 135 marongiu giuseppe; fg 19 mapp 36 piscedda 
anselmo; fg 19 mapp 54 piscedda anselmo; fg 19 mapp 37 piscedda anselmo; fg 19 mapp 38 piscedda anselmo; fg 2 mapp 104 demanio dello stato; fg 
2 mapp 194 casic; fg 2 mapp 107 demanio dello stato; fg 2 mapp 106 casic; fg 2 mapp 81 casic; fg 2 mapp 82 casic; fg 2 mapp 83 casic; fg 2 mapp 84 
casic; fg 2 mapp 59 casic; fg 2 mapp 63 casic; fg 2 mapp 58 casic; fg 2 mapp 62 casic; fg 2 mapp 151 casic; fg 2 mapp 153 casic; fg 2 mapp 207  
casic; fg 2 mapp 209 casic; fg 2 mapp 210 casic; fg 2 mapp 21 marongiu eligio; fg 2 mapp 162 marongiu eligio; fg 2 mapp 73 badas assunta fu 
giuseppe, medda efisio fu agostino, medda giovanni fu agostino, medda giulio fu agostino, medda raffaele fu agostino; fg 2 mapp 131 baire adalgisa, 
baire caterina fu eugenio, baire egle fu eugenio, baire ester fu eugenio, dessì milena fu eugenio; fg 2 mapp 48 baire caterina fu eugenio, baire egle fu 
eugenio, baire ester fu eugenio; fg 2 mapp 68 spa sulfosarda sede in; fg 2 mapp 137 spa sulfosarda sede in; fg 2 mapp 135 spa sulfosarda sede in; fg 2 
mapp 148 argiolas marisa; fg 2 mapp 133 piano marinella; fg 2 mapp 129 spa sulfosarda sede in; fg 2 mapp 45 baire peppino; fg 2 mapp 43 baire 
peppino; fg 2 mapp 42 spa sulfosarda sede in; fg 2 mapp 70 spa sulfosarda sede in; fg 2 mapp 41 spa sulfosarda sede in; fg 2 mapp 79 spa sulfosarda 
sede in; fg 2 mapp 40 spa sulfosarda sede in; fg 2 mapp 69 dessì giuseppe; fg 2 mapp 39 dessì silvio; fg 2 mapp 36 baire adalgisa, baire anna elisa, 
baire cesare, baire doloretta, baire elvira, baire giovanni, baire guido, baire marco, baire maria bruna, baire maria laura, baire paola, baire peppino; fg 
2 mapp 66 baire peppino; fg 2 mapp 37 baire peppino; fg 23 mapp 46 marongiu pinna raimondo di giuseppe; fg 23 mapp 190 melis maria; fg 23 mapp 
191 melis maria; fg 23 mapp 189 melis maria; fg 23 mapp 346 carrus bonaria, piredda carmelo; fg 23 mapp 343 incostante antonio, mancini carmela; 
fg 23 mapp 12 ibba fabrizio; fg 23 mapp 214 cugis pietro, sanniu maria; fg 23 mapp 522 tanca irdesrl con sede in; fg 23 mapp 163 lecca franco, melis 
stefania; fg 23 mapp 10 melis ercolina, melis teresa maritata satta;  fg 23 mapp 214 cugis pietro, sanniu maria; fg 23 mapp 30 cooperativa poggio dei 
pini; fg  23 mapp 212 tanca irde srl con sede in; fg 23 mapp 65 boero angelo; fg 23 mapp 92 picci veneranda; fg 23 mapp 53 picci angela; fg 23 mapp 
91 picci veneranda; fg 23 mapp 54 picci maria; fg 23 mapp 83 carta antonio; fg 23 mapp 82 carta antonio; fg 23 mapp 81 medda erminio, sorrentino 
maria rosaria; fg 23 mapp 331 melis cristian, melis efisio; fg 23 mapp 332 melis cristian, melis efisio; fg 23 mapp 333 melis cristian, melis efisio; fg 
23 mapp 38 montaldo alessandra, montaldo clara; fg 23 mapp 352 putzu bruno, putzu franco, putzu guido; fg 23 mapp 353 putzu bruno, putzu franco, 
putzu guido; fg 23 mapp 157 frongia gianfranco, frongia giovanni, frongia sonia, frongia tiziana, sannia santina; fg 23 mapp 158 putzu bruno, putzu 
franco, putzu guido; fg 23 mapp 20 putzu bruno, putzu franco, putzu guido; fg 23 mapp 489 putzu bruno, putzu franco, putzu guido; fg 23 mapp 490 
melis ugo; fg 23 mapp 94 lecca elena; fg 23 mapp 131 cappai antonietta, cappai antonio, cappai efisio, cappai francesca, cappai giovanni, cappai 
ignazio, cappai maria assunta, cappai mario, cappai raffaele, cappai salvatore; fg 23 mapp 204 cooperativa poggio dei pini; fg 23 mapp 195 lecca 
elena; fg 23 mapp 196 lecca elena; fg 23 mapp 197 lecca elena; fg 23 mapp 23 martello albertoni vittoria fu antonio; fg 23 mapp 194 martello 
albertoni vittoria fu antonio; fg 23 mapp 194 martello albertoni vittoria fu antonio; fg 23 mapp 193 martello albertoni vittoria fu antonio; fg 23 mapp 
192 martello albertoni vittoria fu antonio; fg 23 mapp 85 montaldo alessandra, montaldo clara; fg 23 mapp 184 cooperativa poggio dei pini; fg 23 
mapp 183 cooperativa poggio dei pini; fg 23 mapp 186 cooperativa poggio dei pini; fg 24 mapp 1 marcia vittorio; fg 24 mapp 2 marcia vittorio; fg 24 
mapp 4 martello  albertoni fu antonio; fg 24 mapp 145 agriturismo santangelo di; fg 24 mapp 8 italenergia spa con sede in; fg 24 mapp 13 uccheddu 
antonietta; fg 24 mapp 252 arcaro giovanni battista; fg 24 mapp 161 cardia giovanni di antonio, casula giuseppina fu basilio mar., picci porcu efisia fu 
salvatore, picci porcu giovanni fu salvatore, picci porcu luigia fu salvatore, picci porcu maria fu salvatore, picci porcu mario fu salvatore, porcu melis 
efisia fu salvatore; fg 24 mapp 157 cardia giovanni, casula giuseppina; fg 24 mapp 158 arcaro giovanni battista; fg 24 mapp 155 littarru antonio, 
littarru gianfranco, littarru giovanni, littarru maria filomena, littarru mariangela, littarru salvatore, littarru sebastiano; fg 24 mapp 211 atzori filippo, 
sanna pina; fg 24 mapp 212 atzori filippo, sanna pina; fg 24 mapp 117 dessì antonio, dessì assuntina, dessì barbara, dessì epifania vedova dessì, dessì 
maria bonaria; fg 24 mapp 121 pireddu mario; fg 24 mapp 73 congiu bonaria fu antioco mar, puddu armando fu giuseppe; fg 24 mapp 74 baire puddu 
antonietta fu frlice, baire puddu assunta fu felice, baire puddu erina fu felice, baire puddu giulio fu felice, baire puddu remigio fu felice, dessì 
antonietta vedova puddu, puddu doloretta fu efisio, puddu giuseppe fu efisio, puddu giuseppe maria fu efisio, puddu giustina fu efisio, puddu maria 
bernarda; fg 24 mapp 72 atzori annarella; fg 24 mapp 28 piroddi quirino fu paolo; fg  
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24 mapp 164 piroddi goro fu paolo; fg 24 mapp 31 lobina livia; fg 24 mapp 79 lobina livia; fg 24 mapp 78 lobina livia; fg 24 mapp 81 lobina livia; fg 
24 mapp 56 lobina livia; fg 24 mapp 80 lobina livia; fg 24 mapp 138 fadda antonia di cesare in dessì, marongiu bonaria fu efisio, marongiu fu efisio, 
marongiu luigi fu efisio, marongiu potenza fu efisio, tatti pietro di  salvatore; fg 24 mapp 139 trudu erminia; fg 24 mapp 32 trudu erminia; fg 24 mapp 
33 cogoni marongiu alfonso di augusto, cogoni marongiu anacleto di augusto, cogoni marongiu veneranda di augusto, marongiu eugenia fu salvatore, 
meloni maria efisia vedova marongiu; fg 24 mapp 34 picci severino;   fg 24 mapp 35 marongiu corda pasquale fu efisio;  fg 24 mapp 36 uccheddu 
efisia; fg 24 mapp 37 uccheddu efisia; fg 24 mapp 38 uccheddu efisia; fg 24 mapp 253 uccheddu efisia; fg 24 mapp 40 cambarau giovanna; fg 24 
mapp 140 cambarau giovanna; fg 24 mapp 278 compart spa con sede in; fg 24 mapp 154 littarru sebastiano di antonio; fg 24 mapp 153 littarru 
sebastiano di antonio; fg 24 mapp 24 pudda antonio; fg 24 mapp 86 atzori filippo, sanna pina; fg 24 mapp 27 baire puddu antonietta fu felice, baire 
puddu assunta fu felice, baire puddu erina fu felice, baire puddu giulio fu felice, baire puddu remigio fu felice, dessì antonietta vedova puddu, puddu 
doloretta fu efisio, puddu giuseppe fu efisio, puddu giuseppe maria fu efisio, puddu giustina fu efisio, puddu maria bernarda; fg 24 mapp 205 piroddi 
quirino fu paolo; fg 24 mapp 208 piroddi goro fu paolo; fg 24 mapp 167 piroddi cesello; fg 24 mapp 170 piroddi cesello; fg 25 mapp 555 uccheddu 
antonietta; fg 25 mapp 195 uccheddu zita; fg 25 mapp 9 uccheddu antonietta, uccheddu efisia, uccheddu maria, uccheddu pierina, uccheddu zita, 
vincis stefania; fg 25 mapp 194 uccheddu zita; fg 25 mapp 8 uccheddu pierina; fg 25 mapp 67 uccheddu pierina; fg 25 mapp 7 marongiu pinna 
raimondo di giuseppe; fg 25 mapp 6 marongiu pinna raimondo di giuseppe; fg 25 mapp 5 baire emilia fu enrico vedova, marongiu bonaria fu efisio, 
marongiu emilio fu efisio, marongiu luigi fu efisio, marongiu potenza fu efisio, marongiu  bayre efisio fu giuseppe, marongiu bayre elena fu giuseppe, 
marongiu bayre mario fu giuseppe, marongiu bayre severino noto fu giuseppe; fg 25 mapp 4 atzori meloni desideria fu giovanni, trudu giovanni; fg 25 
mapp 3 cogoni marongiu alfonso di augusto, cogoni marongiu anacleto di augusto, cogoni marongiu veneranda di augusto, marongiu eugenia fu 
salvatore; fg 25 mapp 2 cogoni marongiu alfonso di augusto, cogoni marongiu anacleto di augusto, cogoni marongiu veneranda di augusto marongiu 
eugenia fu salvatore; fg 25 mapp 1 picci angelo; fg 25 mapp 94 congiu aurelio, congiu maria efisia veova piras, ligas angelina, piras alfonso, piras 
anacleto, piras anselmo, piras bruno, piras delfino, piras erminia, piras giovanna, piras paolo, piras sergio, piras silvana, piras simone; fg 25 mapp 120 
congiu aurelio, congiu maria efisia vedova piras, ligas angelina, piras alfonso, piras anacleto, piras anselmo, piras bruno, piras delfino, piras erminia, 
piras giovanna, piras paolo, piras sergio, piras silvana, piras simone; fg 25 mapp 14 lobina livia;  fg 25 mapp 127 lobina livia; fg 25 mapp 264 lobina 
livia; fg 25 mapp 128 dessì fiorenza, dessì flavio, dessì luciano; fg 25 mapp 129 baire aurelia; fg 25 mapp 130 marra mario; fg 25 mapp 131 podda 
alessandro, podda antonietta cecilia, podda armando, podda francesca, podda vinicio; fg 25 mapp 132 piroddi elisa; fg 25 mapp 133 piroddi elisa, 
piroddi giovanni, piroddi luigi, piroddi maria, piroddi rosina; fg 25 mapp 29 uselli efisio, uselli francesco, uselli luigina, uselli mario, uselli rita; fg 25 
mapp 138 mameli antonia; fg 25 mapp 28 uselli efisio, uselli francesco, uselli luigina, uselli mario, uselli rita; fg 25 mapp 27 lecca federico; fg 25 
mapp 261 cogoni angelo, lecca domenico, lecca raimondo fu fedele, lecca salvatore fu  fedele, spiga albina, spiga armando, spiga dionigi fedele 
giuseppe, spiga emidio, spiga giovanni, spiga lucia, spiga mario, spiga mercede, spiga rita, spiga susanna, spiga zita;  fg 25 mapp 262 cogoni angelo, 
lecca domenico, lecca raimondo fu fedele, lecca salvatore fu fedele, spiga albina, spiga armando, spiga dionigi fedele giuseppe, spiga emidio, spiga 
giovanni, spiga lucia, spiga mario, spiga mercede, spiga rita, spiga susanna, spiga zita; fg 25 mapp 263 cogoni angelo, lecca domenico, lecca 
raimondo fu fedele, lecca salvatore fu fedele, spiga albina, spiga armando, spiga dionigi fedele giuseppe, spiga emidio, spiga giovanni, spiga lucia, 
spiga mario, spiga mercede, spiga rita, spiga susanna, spiga zita; fg 25 mapp 541 garau bonarina; fg 25 mapp 542 garau bonarina; fg 3 mapp 69a 
casic; fg 3 mapp 69i casic; fg 3 mapp 69d casic; fg 3 mapp 69c casic; fg 3 mapp 69h casic; fg 3 mapp 69b casic; fg 3 mapp 114 cadau giovanni; fg 33 
mapp 35 casic; fg 33 mapp 34 edilizia nora srl con sede in cagliari; fg 30 mapp 55 uccheddu efisia; fg 30 mapp 125 bertuzzi alessandra, bertuzzi 
idilia, bertuzzi wanda, sulis geltrude; fg 30 mapp 151 poddine mario; fg 30 mapp 152 poddine mario; fg 30 mapp 165 obino giuseppe; fg 30 mapp 497 
caschili gaetana, caschili maria, farigu piero; fg 30 mapp 533 porcedda remigio; fg 30 mapp 641 baire cirino; fg 30 mapp 656 caschili gaetana, 
caschili maria, farigu piero di antonio; fg 30 mapp 498 caschili maria, farigu piero; fg 30 mapp 970 piano amedeo, piano porcu efisio fu anonio; fg 30 
mapp 971 madau jean fernand; fg 30 mapp 972 piano amedeo, piano porcu efisio fu antonio; fg 30 mapp 744 cooperativa pogio dei pini con sede in 
capoterra; fg 30 mapp 746 cooperativa pogio dei pini con sede in capoterra; fg 30 mapp 748  cooperativa pogio dei pini con sede in capoterra; fg 30 
mapp 82 cooperativa pogio dei pini con sede in capoterra; fg 30 mapp 83 cooperativa pogio dei pini con sede in capoterra; fg 30 mapp 18 cooperativa 
pogio dei pini con sede in capoterra; fg 30 mapp 84 atzori giovanni fu efisio, atzori giovanni, bayre adelina maritata ferrari, bayre caterina fu eugenio, 
bayre egle fu eugenio, bayre emilio fu giovanni, bayre ester fu eugenio, bayre francesco antonio fu vittorio, bayre francesco fu valentino, bayre 
giovanni fu eugenio, bayre luigi fu cesare, bayre luigi fu giovanni, bayre maria fu cesare, bayre maria fu vittorio, bayre pippo fu cesare, bayre raffaele 
fu vittorio, bayre titino fu cesare, bayre ferrante evelina fu giuseppe, bayre ferrante filippo fu giuseppe, bayre ferrante grazietta fu giuseppe, bayre 
ferrante salvatore fu giuseppe, bayre ferrante umberto fu giuseppe, byre manca francesco fu salvatore, bayre manca serafino fu salvatore, bayre manca 
valentino fu salvatore, bayre serra antonio fu giuseppe, pala antonia di erminio, pala aurelio di erminio, pala elena di erminio, pala platano di erminio, 
piano antonio fu luigi, piano eugenio fu luigi, piano raffaela maritata bayre fu, rattu dina maritata boero fu, rattu emilia fu francesco, rattu fedele fu 
francesco, rattu onorio fu francesco, sitzia angelina, sitzia annunziata, sitzia carlo, sitzia cecilia, sitzia efisio, sitzia francesca, sitzia maria; fg 30 mapp 
459 adamo giovanna, licciardò mariano; fg 30 mapp 86 atzori giovanni fu efisio, atzori giovanni, bayre adelina maritata ferrari, bayre caterina fu 
eugenio, bayre egle fu eugenio, bayre emilio fu giovanni, bayre ester fu eugenio, bayre francesco antonio fu vittorio, bayre francesco fu valentino, 
bayre giovanni fu eugenio, bayre luigi fu cesare, bayre luigi fu giovanni, bayre maria fu cesare, bayre maria fu vittorio, bayre pippo fu cesare, bayre 
raffaele fu vittorio, bayre titino fu cesare, bayre ferrante evelina fu giuseppe, bayre ferrante filippo fu giuseppe, bayre ferrante grazietta fu giuseppe, 
bayre ferrante salvatore fu giuseppe, bayre ferrante umberto fu giuseppe, byre manca francesco fu salvatore, bayre manca serafino fu salvatore, bayre 
manca valentino fu salvatore, bayre serra antonio fu giuseppe, pala antonia di erminio, pala aurelio di erminio, pala elena di erminio, pala platano di 
erminio, piano antonio fu luigi, piano eugenio fu luigi, piano raffaela maritata bayre fu, rattu dina maritata boero fu, rattu emilia fu francesco, rattu 
fedele fu francesco, rattu onorio fu francesco, sitzia angelina, sitzia annunziata, sitzia carlo, sitzia cecilia, sitzia efisio, sitzia francesca, sitzia maria; fg 
30 mapp 1262 atzori giovanni fu efisio, atzori giovanni, bayre adelina maritata ferrari, bayre caterina fu eugenio, bayre egle fu eugenio, bayre emilio 
fu giovanni, bayre ester fu eugenio, bayre francesco antonio fu vittorio, bayre francesco fu valentino, bayre giovanni fu eugenio, bayre luigi fu cesare, 
bayre luigi fu giovanni, bayre maria fu cesare, bayre maria fu vittorio, bayre pippo fu cesare, bayre raffaele fu vittorio, bayre titino fu cesare, bayre 
ferrante evelina fu giuseppe, bayre ferrante filippo fu giuseppe, bayre ferrante grazietta fu giuseppe, bayre ferrante salvatore fu giuseppe, bayre 
ferrante umberto fu giuseppe, byre manca francesco fu salvatore, bayre manca serafino fu salvatore, bayre manca valentino fu salvatore, bayre serra 
antonio fu giuseppe, pala antonia di erminio, pala aurelio di erminio, pala elena di erminio, pala platano di erminio, piano antonio fu luigi, piano 
eugenio fu luigi, piano raffaela maritata bayre fu, rattu dina maritata boero fu, rattu emilia fu francesco, rattu fedele fu francesco, rattu onorio fu 
francesco, sitzia angelina, sitzia annunziata, sitzia carlo, sitzia cecilia, sitzia efisio, sitzia francesca, sitzia maria; fg 30 mapp 1263 atzori giovanni fu 
efisio, atzori giovanni, bayre adelina maritata ferrari, bayre caterina fu eugenio, bayre egle fu eugenio, bayre emilio fu giovanni, bayre ester fu 
eugenio, bayre francesco antonio fu vittorio, bayre francesco fu valentino, bayre giovanni fu eugenio, bayre luigi fu cesare, bayre luigi fu giovanni, 
bayre maria fu cesare, bayre maria fu vittorio, bayre pippo fu cesare, bayre raffaele fu vittorio, bayre titino fu cesare, bayre ferrante evelina fu 
giuseppe, bayre ferrante filippo fu giuseppe, bayre ferrante grazietta fu giuseppe, bayre ferrante salvatore fu giuseppe, bayre ferrante umberto fu 
giuseppe, byre manca francesco fu salvatore, baire manca serafino fu salvatore, baire manca valentino fu salvatore, baire serra antonio  fu giuseppe, 
pala antonia di erminio,   pala aurelio di erminio,   pala elena di erminio,   pala platano di erminio,  piano antonio fu luigi,  piano eugenio fu 
luigi,piano raffaela  maritata bayre fu, rattu dina maritata boero fu, rattu emilia fu  francesco,  rattu fedele  fu  francesco, rattu onorio  fu  francesco, 
sitzia angelina, sitzia annunziata, sitzia carlo, sitzia cecilia, sitzia efisio, sitzia francesca,  sitzia  maria,  fg. 30 mapp. 1265 atzori giovanni  fu efisio, 
atzori giovanni, bayre adelina  maritata ferrari, bayre caterina fu eugenio, bayre egle fu eugenio, bayre emilio fu giovanni, bayre ester fu eugenio, 
bayre francesco antonio  fu vittorio, bayre francesco  fu valentino, bayre giovanni fu eugenio, bayre luigi  fu cesare, bayre luigi  fu giovanni, bayre 
maria  fu cesare, bayre maria  fu vittorio, bayre pippo  fu cesare, bayre raffaele  fu vittorio, bayre titino  fu cesare, bayre ferrante  evelina  fu giuseppe, 
bayre ferrante  filippo  fu giuseppe, bayre ferrante  grazietta  fu giuseppe, bayre ferrante  salvatore  fu giuseppe, bayre ferrante  umberto  fu giuseppe, 
bayre manca  francesco  fu salvatore, bayre manca  serafino   fu salvatore, bayre manca  valentino   fu salvatore, bayre serra antonio fu giuseppe, pala 
antonia di erminio, pala aurelio  di erminio, pala elena di erminio, pala platano di erminio, piano antonio fu luigi, piano eugenio fu luigi, piano raffaela  
maritata bayre fu, rattu dina maritata boero fu, rattu emilia  fu francesco,  rattu fedele  fu francesco,  rattu onorio  fu francesco,  sitzia angelina,  sitzia 
annunziata, sitzia carlo,  sitzia cecilia, sitzia efisio, sitzia francesca, sitzia maria, fg. 30  
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mapp. 1266  atzori  giovanni fu efisio, atzori giovanni, bayre adelina  maritata ferrari, bayre caterina fu eugenio, bayre egle fu eugenio, bayre emilio fu 
giovanni, bayre ester fu eugenio, bayre francesco antonio  fu vittorio, bayre francesco  fu valentino, bayre giovanni fu eugenio, bayre luigi  fu cesare, 
bayre luigi  fu giovanni, bayre maria  fu cesare, bayre maria  fu vittorio, bayre pippo  fu cesare, bayre raffaele  fu vittorio, bayre titino  fu cesare, bayre 
ferrante  evelina  fu giuseppe, bayre ferrante  filippo  fu giuseppe, bayre ferrante  grazietta  fu giuseppe, bayre ferrante  salvatore  fu giuseppe, bayre 
ferrante  umberto  fu giuseppe, bayre manca  francesco  fu salvatore, bayre manca  serafino   fu salvatore, bayre manca  valentino   fu salvatore, bayre 
serra antonio fu giuseppe, pala antonia di erminio, pala aurelio  di erminio, pala elena di erminio, pala platano di erminio, piano antonio fu luigi, piano 
eugenio fu luigi, piano raffaela  maritata bayre fu, rattu dina maritata boero fu, rattu emilia  fu francesco,  rattu fedele  fu francesco,  rattu onorio  fu 
francesco,  sitzia angelina,  sitzia annunziata, sitzia carlo,  sitzia cecilia, sitzia efisio, sitzia francesca, sitzia maria, fg. 30 mapp. 89   atzori giovanni  fu 
efisio, atzori giovanni, bayre adelina  maritata ferrari, bayre caterina fu eugenio, bayre egle fu eugenio, bayre emilio fu giovanni, bayre ester fu 
eugenio, bayre francesco antonio  fu vittorio, bayre francesco  fu valentino, bayre giovanni fu eugenio, bayre luigi  fu cesare, bayre luigi  fu giovanni, 
bayre maria  fu cesare, bayre maria  fu vittorio, bayre pippo  fu cesare, bayre raffaele  fu vittorio, bayre titino  fu cesare, bayre ferrante  evelina  fu 
giuseppe, bayre ferrante  filippo  fu giuseppe, bayre ferrante  grazietta  fu giuseppe, bayre ferrante  salvatore  fu giuseppe, bayre ferrante  umberto  fu 
giuseppe, bayre manca  francesco  fu salvatore, bayre manca  serafino   fu salvatore, bayre manca  valentino   fu salvatore, bayre serra antonio fu 
giuseppe, pala antonia di erminio, pala aurelio  di erminio, pala elena di erminio, pala platano di erminio, piano antonio fu luigi, piano eugenio fu 
luigi, piano raffaela  maritata bayre fu, rattu dina maritata boero fu, rattu emilia  fu francesco,  rattu fedele  fu francesco,  rattu onorio  fu francesco,  
sitzia angelina,  sitzia annunziata, sitzia carlo,  sitzia cecilia, sitzia efisio, sitzia francesca, sitzia maria,  fg. 30 mapp. 1269 atzori giovanni  fu efisio, 
atzori giovanni, bayre adelina  maritata ferrari, bayre caterina fu eugenio, bayre egle fu eugenio, bayre emilio fu giovanni, bayre ester fu eugenio, 
bayre francesco antonio  fu vittorio, bayre francesco  fu valentino, bayre giovanni fu eugenio, bayre luigi  fu cesare, bayre luigi  fu giovanni, bayre 
maria  fu cesare, bayre maria  fu vittorio, bayre pippo  fu cesare, bayre raffaele  fu vittorio, bayre titino  fu cesare, bayre ferrante  evelina  fu giuseppe, 
bayre ferrante  filippo  fu giuseppe, bayre ferrante  grazietta  fu giuseppe, bayre ferrante  salvatore  fu giuseppe, bayre ferrante  umberto  fu giuseppe, 
bayre manca  francesco  fu salvatore, bayre manca  serafino   fu salvatore, bayre manca  valentino   fu salvatore, bayre serra antonio fu giuseppe, pala 
antonia di erminio, pala aurelio  di erminio, pala elena di erminio, pala platano di erminio, piano antonio fu luigi, piano eugenio fu luigi, piano raffaela  
maritata bayre fu, rattu dina maritata boero fu, rattu emilia  fu francesco,  rattu fedele  fu francesco,  rattu onorio  fu francesco,  sitzia angelina,  sitzia 
annunziata, sitzia carlo,  sitzia cecilia, sitzia efisio, sitzia francesca, sitzia maria, fg. 30 mapp. 481 atzori giovanni,  fg. 30 mapp. 496 atzori giovanni fu 
efisio, atzori giovanni, bayre adelina  maritata ferrari, bayre caterina fu eugenio, bayre egle fu eugenio, bayre emilio fu giovanni, bayre ester fu 
eugenio, bayre francesco antonio  fu vittorio, bayre francesco  fu valentino, bayre giovanni fu eugenio, bayre luigi  fu cesare, bayre luigi  fu giovanni, 
bayre maria  fu cesare, bayre maria  fu vittorio, bayre pippo  fu cesare, bayre raffaele  fu vittorio, bayre titino  fu cesare, bayre ferrante  evelina  fu 
giuseppe, bayre ferrante  filippo  fu giuseppe, bayre ferrante  grazietta  fu giuseppe, bayre ferrante  salvatore  fu giuseppe, bayre ferrante  umberto  fu 
giuseppe, bayre manca  francesco  fu salvatore, bayre manca  serafino   fu salvatore, bayre manca  valentino   fu salvatore, bayre serra antonio fu 
giuseppe, pala antonia di erminio, pala aurelio  di erminio, pala elena di erminio, pala platano di erminio, piano antonio fu luigi, piano eugenio fu 
luigi, piano raffaela  maritata bayre fu, rattu dina maritata boero fu, rattu emilia  fu francesco,  rattu fedele  fu francesco,  rattu onorio  fu francesco,  
sitzia angelina,  sitzia annunziata, sitzia carlo,  sitzia cecilia, sitzia efisio, sitzia francesca, sitzia maria, fg. 30 mapp. 968 piano amedeo, piano porcu 
efisio fu antonio, fg. 30 mapp. 58  caria piero, fg. 30 mapp. 126a  caria piero, fg. 30 mapp. 72 cooperativa poggio dei pini, fg. 30 mapp. 73  lupi orfeo, 
fg. 30 mapp. 74 cooperativa poggio dei pini, fg. 30 mapp. 764 piano amedeo, piano porcu efisio fu antonio, fg. 30 mapp. 765 piano amedeo, piano 
porcu efisio fu antonio, fg. 30 mapp. 424 piano amedeo, piano porcu efisio fu antonio, fg. 30 mapp. 2258 piano amedeo, piano porcu efisio fu antonio, 
fg. 30 mapp. 2259 piano amedeo, piano porcu efisio fu antonio, fg. 30 mapp. 93a piano amedeo, piano porcu efisio fu antonio, fg. 30 mapp. 93b piano 
amedeo, piano porcu efisio fu antonio, fg. 30 mapp. 93c piano amedeo, piano porcu efisio fu antonio, fg. 30 mapp. 93d piano amedeo, piano porcu 
efisio fu antonio, fg. 30 mapp. 93e piano amedeo, piano porcu efisio fu antonio, fg. 30 mapp. 93f piano amedeo, piano porcu efisio fu antonio, fg. 30 
mapp. 22f dessi antonietta, fg. 30 mapp. 22gdessi antonietta, fg. 30 mapp. 1344 cooperativa poggio dei pini, fg. 30 mapp. 499 dessi antonietta, fg. 30 
mapp. 579 cooperativa poggio dei pini, fg. 30 mapp. 769 casolino adelina, melis gesuino, tronu giuseppe, fg. 30 mapp. 657 bayre adalgisa, bayre anna 
elisa, bayre cesare, bayre doloretta, bayre elvira, bayre giovanni, bayre marco, bayre maria bruna, bayre maria laura, bayre paola, bayre peppino, piga 
lucia, piga maria, piga simonetta,  fg. 30 mapp. 117b medda enrico fu felice, obino giuseppe di giovanni, ,  fg. 30 mapp. 117a medda enrico fu felice, 
obino giuseppe di giovanni,  fg. 30 mapp. 1135 piga efisio,  fg. 30 mapp. 43 cooperativa poggio dei pini, fg. 30 mapp. 21 piga efisio, piga fiorenzo, 
piga luigi, piga mario,  piga vincenzo, fg. 30 mapp. 25 srl selene agricola immobiliare, fg. 30 mapp. 27 piga efisio, piga fiorenzo, piga luigi, piga 
mario,  piga vincenzo, fg. 30 mapp. 57 atzori giovanni fu efisio, atzori giovanni, bayre adelina  maritata ferrari, bayre caterina fu eugenio, bayre egle 
fu eugenio, bayre emilio fu giovanni, bayre ester fu eugenio, bayre francesco antonio  fu vittorio, bayre francesco  fu valentino, bayre giovanni fu 
eugenio, bayre luigi  fu cesare, bayre luigi  fu giovanni, bayre maria  fu cesare, bayre maria  fu vittorio, bayre pippo  fu cesare, bayre raffaele  fu 
vittorio, bayre titino  fu cesare, bayre ferrante  evelina  fu giuseppe, bayre ferrante  filippo  fu giuseppe, bayre ferrante  grazietta  fu giuseppe, bayre 
ferrante  salvatore  fu giuseppe, bayre ferrante  umberto  fu giuseppe, bayre manca  francesco  fu salvatore, bayre manca  serafino   fu salvatore, bayre 
manca  valentino   fu salvatore, bayre serra antonio fu giuseppe, pala antonia di erminio, pala aurelio  di erminio, pala elena di erminio, pala platano di 
erminio, piano antonio fu luigi, piano eugenio fu luigi, piano raffaela  maritata bayre fu, rattu dina maritata boero fu, rattu emilia  fu francesco,  rattu 
fedele  fu francesco,  rattu onorio  fu francesco,  sitzia angelina,  sitzia annunziata, sitzia carlo,  sitzia cecilia, sitzia efisio, sitzia francesca, sitzia maria, 
fg.  30 mapp. 122 atzori giovanni fu efisio, atzori giovanni, bayre adelina  maritata ferrari, bayre caterina fu eugenio, bayre egle fu eugenio, bayre 
emilio fu giovanni, bayre ester fu eugenio, bayre francesco antonio  fu vittorio, bayre francesco  fu valentino, bayre giovanni fu eugenio, bayre luigi  
fu cesare, bayre luigi  fu giovanni, bayre maria  fu cesare, bayre maria  fu vittorio, bayre pippo  fu cesare, bayre raffaele  fu vittorio, bayre titino  fu 
cesare, bayre ferrante  evelina  fu giuseppe, bayre ferrante  filippo  fu giuseppe, bayre ferrante  grazietta  fu giuseppe, bayre ferrante  salvatore  fu 
giuseppe, bayre ferrante  umberto  fu giuseppe, bayre manca  francesco  fu salvatore, bayre manca  serafino   fu salvatore, bayre manca  valentino   fu 
salvatore, bayre serra antonio fu giuseppe, pala antonia di erminio, pala aurelio  di erminio, pala elena di erminio, pala platano di erminio, piano 
antonio fu luigi, piano eugenio fu luigi, piano raffaela  maritata bayre fu, rattu dina maritata boero fu, rattu emilia  fu francesco,  rattu fedele  fu 
francesco,  rattu onorio  fu francesco,  sitzia angelina,  sitzia annunziata, sitzia carlo,  sitzia cecilia, sitzia efisio, sitzia francesca, sitzia maria, fg.  34 
mapp. 1344  edilizia  nora srl,  fg.  34 mapp. 1406  edilizia  nora srl,  fg.  34 mapp. 1052  edilizia  nora srl,  fg.  34 mapp. 42  edilizia  nora srl,  fg.  34 
mapp. 9  piga efisio,  piga fiorenzo, piga luigi, piga mario, piga vincenzo,  fg.  34 mapp. 482  piga efisio,  piga fiorenzo, piga luigi, piga mario, piga 
vincenzo,  fg.  34 mapp. 1029 podda efisio, piga efisio,  piga fiorenzo, piga luigi, piga mario, piga vincenzo, fg.  34 mapp. 481 podda efisio, fg.  34 
mapp. 22 i frutti del sole srl, fg.  34 mapp. 1082 piga pierpaolo, fg.  34 mapp. 595 piga pierpaolo,  fg.  34 mapp. 1076 piga pierpaolo, fg.  34 mapp. 
1357 piga pierpaolo, fg.  34 mapp. 26 piga pierpaolo, fg.  34 mapp. 1362 piga pierpaolo, fg.  34 mapp. 1111 edilizia nora srl, fg.  34 mapp. 1321 mulas 
modesto, fg.  34 mapp. 45 edilizia nora srl, fg.  34 mapp. 46  cardia cecilia, cardia loredana, cardia maria, cardia paolino,  putzu efisia, fg.  34 mapp. 
1233  cardia cecilia, cardia loredana, cardia maria, cardia paolino,  putzu efisia, fg.  34 mapp. 1234  cardia cecilia, cardia loredana, cardia maria, cardia 
paolino,  putzu efisia, fg.  34 mapp. 1235  cardia cecilia, cardia loredana, cardia maria, cardia paolino,  putzu efisia, fg.  34 mapp. 1236  cardia cecilia, 
cardia loredana, cardia maria, cardia paolino,  putzu efisia, fg.  34 mapp. 1236 cardia cecilia, cardia loredana, cardia maria, cardia paolino,  putzu 
efisia, fg.  34 mapp. 1358 piga pierpaolo, fg.  7 mapp. 6 dessi nicolina fu francesco antonio ved. piscedda, fg.  7  mapp. 613 dessi giuseppe, fg.  7  
mapp. 9 dessi giuseppe, fg.  7  mapp. 7 dessi nicolina fu francesco antonio ved. piscedda, fg.  7  mapp. 136 società immobiliare spa, fg.  7  mapp. 125 
spa raffinerie sarde,  fg.  7  mapp. 1128 spa raffinerie sarde, fg.  7  mapp. 127 spa raffinerie sarde , fg.  7  mapp. 126 spa raffinerie sarde, fg.  7  mapp. 
129 spa raffinerie sarde, fg.  7  mapp. 124 melis mario, fg.  7  mapp. 123 bullitta andrea, bulletta giorgio, fg.  7  mapp. 221 manca maria franca, fg.  7  
mapp. 59 piscedda marta, fg.  7  mapp. 61 piscedda marta, fg.  7  mapp. 222  manca maria franca, fg.  7  mapp. 130 bullitta andrea, bullitta giorgio, fg.  
7  mapp. 131 melis mario, fg.  7  mapp. 132 spa raffinerie sarde, fg.  7  mapp. 133 spa raffinerie sarde, fg.  7  mapp. 134 spa raffinerie sarde, fg.  7  
mapp. 135  spa raffinerie sarde, fg.  7  mapp. 250 società immobiliare spa, fg.  7  mapp. 373 dessi emilio, fg.  7  mapp. 243 società immobiliare spa, fg.  
7  mapp. 244 società immobiliare spa, fg.  7  mapp. 245 società immobiliare spa, fg.  7  mapp. 246 società immobiliare spa, fg.  7  mapp. 247 società 
immobiliare spa, fg.  7  mapp. 248 dessi emilio, fg.  7  mapp. 241 dessi giuseppe, fg.  7  mapp. 240 dessi giuseppe, fg.  7  mapp. 239 dessi giuseppe, 
fg.  7  mapp. 237 dessi giuseppe, fg.  7  mapp. 374 dessi giuseppe, fg.  7  mapp. 366 badas assunta, medda badas efisio fu agostino, medda badas 
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 giovanni fu agostino, medda badas giulio fu agostino, medda piscedda agostino  fu raffaele, medda piscedda antonino  fu raffaele, medda piscedda 
marcella   fu raffaele, medda piscedda maria  fu raffaele, medda piscedda raffaele  fu raffaele, piscedda annetta fu giovanni ved. medda, fg.  7  mapp. 
368 società immobiliare spa, fg.  7  mapp. 369 società immobiliare spa, fg.  7  mapp. 370 società immobiliare spa, fg.  7  mapp. 371 società 
immobiliare spa, fg.  7  mapp. 372 società immobiliare spa, fg.  7  mapp. 203 società immobiliare spa, fg.  7  mapp. 254 società immobiliare spa, fg.  7  
mapp. 255 cocco giuseppina  fu efisio vedova panduccio, melis valeria fu antonio ved.  panduccio, panduccio cocco dante fu efisio, panduccio cocco 
rita  fu efisio, panduccio melis antonietta fu ignazio, panduccio melis antonio fu ignazio, panduccio melis giovanna  fu ignazio, panduccio melis 
giustina  fu ignazio, panduccio melis lazzarina fu ignazio, fg.  7  mapp. 256 panduccio teresa, fg.  7  mapp. 377 congiu adriana, congiu felice, congiu 
mario, congiu rina,  piano panduccio elena, fg.  7  mapp. 378 panduccio sanniu francesco fu antioco, fg.  7  mapp. 379 dessi laura, fg.  7  mapp. 112d 
littarru giovanni, mua  giovanna,  fg.  7  mapp. 192 dessi laura, fg.  7  mapp. 632  littarru giovanni, mua  giovanna,  fg.  7  mapp.  631  littarru 
giovanni, mua  giovanna,  fg.  7  mapp.  15  littarru giovanni, mua  giovanna,  fg.  7  mapp. 342 società immobiliare spa, fg.  7  mapp. 171 dessi 
adalgisa, fg.  7  mapp. 170 società immobiliare spa, fg.  7  mapp. 169 società immobiliare spa, fg.  7  mapp. 495 baire guido, fg.  7  mapp. 496 società 
immobiliare spa, fg.  7  mapp. 497 società immobiliare spa, fg.  7  mapp. 492 società immobiliare spa, fg.  7  mapp. 338  agip petroli   spa,  fg.  7  
mapp. 337  agip petroli   spa, fg.  7  mapp. 178  agip petroli   spa, fg.  7  mapp. 179 spa raffinerie sarde saras, fg.  7  mapp. 363 spa raffinerie sarde 
saras, fg.  7  mapp. 180 spa raffinerie sarde saras, fg.  7  mapp. 181  spa raffinerie sarde saras, fg.  7  mapp. 339 defigus gesuino, garau luigina, fg.  7  
mapp. 355 defigus gesuino, garau luigina, fg.  7  mapp. 354 garau efisia, loddo efisio, fg.  7  mapp. 356 melis antonio antonio di giuseppina, fg.  7  
mapp. 102a melis antonio antonio di giuseppina, fg.  7  mapp. 102b melis antonio antonio di giuseppina, fg.  7  mapp. 359 baire giancarlo, trovato rita, 
fg.  7  mapp. 357 baire giancarlo, trovato rita, fg.  7  mapp. 103b baire giancarlo, trovato rita, fg.  7  mapp. 360 agip petroli spa, fg.  7  mapp. 32 atzori 
annetta, fg.  7  mapp. 115 picci desideria, fg.  7  mapp. 259 demanio dello stato, fg.  7  mapp. 147 casic, fg.  7  mapp. 148 casic, fg.  7  mapp. 22 casic, 
fg.  7  mapp. 167 demanio dello stato, fg.  7  mapp. 38 casic, fg.  7  mapp. 39 casic, fg.  7  mapp. 40 casic, fg.  7  mapp. 643 casic. 
 
                                                                                                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                                              (Dott. Ing. Giorgio Carboni) 
 

 
 
 


