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Giudiziari
a) ESECUZIONI IMMOBILIARI E VENDITE

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili

Nella esecuzione n. 123/04 R.E. iniziata
con pignoramento notificato il 11.3.2004
per il pagamento di €  92.767,53 il Giudice
dell’esecuzione ha fissato l’udienza del 3.2.2005
per disporre la vendita dei seguenti immo-
bili: 1) In Comune di Quartucciu, Loc. “
Separassiu”, lotto di terreno di complessi-
vi mq. 1936 censito nel N.C.T. al Foglio 14,
Mappali 226 di mq. 1246 e 229 di mq. 690; 2)
In Comune di Ortacesus, Loc. “Is Arenas”,
terreno agricolo di mq. 1600, censito nel
N.C.T. al Foglio 19, Mapp. 145; 3) In Comu-
ne di Elmas, Via Golfo Degli Angeli n. 7,
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fabbricato ad uso civile abitazione, com-
posto di cucina, soggiorno, bagno, 2 vani,
andito, servizio e cortile al piano terra,
censito nel N.C.E.U. al Foglio 3, Mapp. 245,
categoria A/2. Il tutto con annessi, con-
nessi e pertinenze, addizioni e con quan-
t’altro è immobile a norma di legge coi
relativi frutti.

Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere:

A. Maria Angioni
(3125 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 177/04 R.E. iniziata

con pignoramento notificato il 05/03/2004 per
il pagamento di € 18.543,31 il Giudice del-
l’esecuzione ha fissato l’udienza del 03/02/
2005 per disporre la vendita dei seguenti
immobili:

1) Proprietà per 1/2: in Comune di Gonnesa,
appartamento sito in Loc. “Nuraxi Figus”
distinto nel N.C.E.U. al Foglio 13, Mappale
206;

2) Proprietà per 2/39: in Comune di Carbonia,
terreni distinti nel N.C.T. al Foglio 38, Mappali
769, 770, 604, 620, 741, 739, 679, 723, 726, 729,
731, 721, 734, 750, 751, 753 e 720. Il tutto con
annessi, connessi e pertinenze, addizioni e
con quant’altro è immobile a norma di legge
coi relativi frutti.

Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:

A. Maria Angioni
(3149 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 160/04 R.E. iniziata

con pignoramento notificato il 30/03/2004
per il pagamento di € 3.578,21 il Giudice
dell’esecuzione ha fissato l’udienza del 03/
02/2005 per disporre la vendita dei seguenti
immobili: Per la quota di 1/2: - 1) in
Comune di Carbonia, appartamento distin-
to nel N.C.E.U. al Foglio 28, Mapp. 2110 sub.
12; - 2) in Comune di Carbonia, locale ad
uso garage, distinto nel N.C.E.U. al Foglio
28, Mapp. 2651 sub. 44; - 3) In Comune di
Portoscuso, locale ad uso negozio distinto
nel N.C.E.U. al Foglio 3, Mapp. 856. Il tutto
con annessi, connessi e pertinenze, addi-
zioni e con quant’altro è immobile a norma
di legge coi relativi frutti.

Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:

A. Maria Angioni
(3150 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 259/04 R.E. iniziata

con pignoramento notificato il 27/05/2004 per
il pagamento di € 12.413,89 il Giudice del-
l’esecuzione ha fissato l’udienza del 03/02/
2005 per disporre la vendita dei seguenti
immobili: In Comune di Cagliari, apparta-
mento distinto nel N.C.E.U. al Foglio 5, Mapp.
1150 sub. 48. Il tutto con annessi, connessi e
pertinenze, addizioni e con quant’altro è im-
mobile a norma di legge coi relativi frutti.

Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:

A. Maria Angioi
(3151 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 169/04 R.E. iniziata

con pignoramento notificato il 06/04/2004 per
il pagamento di € 30.505,54 il Giudice del-
l’esecuzione ha fissato l’udienza del 03/02/
2005 per disporre la vendita dei seguenti
immobili: In Comune di Villasimius, Reg.
“Tanca su Cardolinu”, appartamento censito
nel N.C.E.U. al Foglio 30, Mapp. 75. Il tutto
con annessi, connessi e pertinenze, addizio-
ni e con quant’altro è immobile a norma di
legge coi relativi frutti.

Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:

(Miria Bozzi)
(3152 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 139/04 R.E. iniziata

con pignoramento notificato il 18/03/2004 per
il pagamento di € 98.474,26 il Giudice del-
l’esecuzione ha fissato l’udienza del 03/02/
2005 per disporre la vendita dei seguenti
immobili: In Comune di Quartu Sant’Elena,
Lott. “ Tuerra - Marina Residence”, com-
plesso immobiliare costituito da n. 4 villette
ad uso civili abitazioni, edificate su area censita
nel N.C.T. al Foglio 61, Mapp. 279/A 356/A. Il
tutto con annessi, connessi e pertinenze,
addizioni e con quant’altro è immobile a
norma di legge coi relativi frutti.

Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:
(A. Maria Angioni)

(3153 a pagamento)

TRIBUNALE DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita immobiliare
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Nell’esecuzione immobiliare n. 5/03, il
Giudice dell’Esecuzione ha fissato per la
comparizione delle parti avanti a se l’udienza
del 16.12.04 ore 9,00 per disporre in ordine
alla vendita del seguente immobile, pignorato
con atto notificato il 24.12.02 trascritto
nella Conservatoria dei RR.II. di Oristano
in data 15.1.03 al n. 200 Reg. Generale e al
n. 155 Reg. Particolare:

In comune di Sedilo per una quota pari
ad 1/2: terreni distinti in Catasto al foglio
43 mappale 59 di are 95.15, foglio 34 mappale
di Ha 1.17.10 e mappali 93 e 126 di Ha
0.37.25, foglio 33 mappale 21 di Ha 1.54.80;
fabbricato in Via Colombo distinto nel NCEU
al foglio 46 mappale 1133/U di are 4.26 e
per una quota pari ad 1/4 terreno al foglio
57 mappale 36 di are 30.60.

Oristano, li 20 ottobre 2004
Il Cancelliere C2:

Dott.ssa Marina Lorrai
(3300 a pagamento)

TRIBUNALE DI LANUSEI
Vendita ad incanto

Nell’Esec. Imm. 38/96: creditore proce-
dente Banca Monte Paschi di Siena, il giorno
16.12.2004 alle ore 11,00 innanzi al G.E. si
procederà alla vendita con incanto in uni-
co lotto di un terreno sito in Arzana, via
Cesare Battisti n. 33/A, distinto in catasto
terreni al F. 38 Mapp. 677, con annesso
fabbricato composto da piano terra (garage),
piano primo (rip. cantina), piano secondo
(abitazione), piano terzo (abitazione), mansar.
lastrico. Prezzo base d’asta Euro 18.000,00
- misura minima aumento Euro 2.582,28.
Entro le ore 12.30 del giorno precedente a
quello fissato per l’incanto, ad eccezione
del sabato, si dovranno presentare presso
la Cancelleria Civile del Tribunale: 1) Istanza
in bollo; 2) cauzione pari al 20% nonché
altro 15% a titolo di spese, mediante asse-
gno circolare non trasferibile; residuo prezzo
da versare 30 gg. dall’aggiudicazione. Maggiori
informazioni in Cancelleria Civile.

Lanusei, li 9 novembre 2004
Il Cancelliere:

A. Corrias
(3342 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di Istanza di Vendita Immobiliare

Nell’Esecuzione n. 4/04 il Giudice del-
l’Esecuzione ha fissato per la comparizio-
ne delle parti avanti a se l’udienza del 02/
12/04 ore 9.00 per disporre in ordine alla
vendita del seguente immobile, pignorato
con atto notificato il 23/12/04 trascritto

nella Conservatoria dei RR.II. di Oristano
in data 21/01/04 al n° 356 Reg. Generale e al
n° 251 Reg. Particolare: piena proprietà di
un terreno posto nel comune di Nugheddu
Santa Vittoria distinto al NCT a F. 14 par-
cella 468 sub prt (da intendersi sub 1/2) di
mq. 42.

Oristano, li 25 ottobre 2004
Il Cancelliere:

(firma illeggibile)
(3353 a pagamento)

TRIBUNALE DI LANUSEI
Vendita ad incanto

Nell’E. I. 17/93: creditore procedente Banca
Nazionale del Lavoro, il giorno 16.12.2004
alle ore 11.00, innanzi al G.E., si procederà
alla vendita con incanto in 7 lotti dei se-
guenti immobili siti nell’abitato di Arzana:
Lotto n. 1: appartamento piano terra, composto
da nove camere, avente una superficie uti-
le di mq 231,9 censito al NCEU al F. 38
Mapp. 1326, sub. 1) e 4); Lotto n. 2: appar-
tamento piano primo, dieci camere, aven-
te una superficie utile di mq 226,25 censito
al NCEU al F. 38 Mapp. 1326, sub. 2; Lotto
n. 3: appartamento piano primo, avente
una superficie utile di mq. 100, censito al
NCEU al F. 38, Mapp. 1326, sub. 3); Lotto
n. 4: appartamento piano terra, avente una
superficie utile di mq. 93,1 censito al NCEU
al F. 38 Mapp. 1326, sub. 5); Lotto n. 5:
vano adibito autorimessa al piano semin-
terrato, avente superficie di mq 69, con
annessi due locali, per complessivi mq.
121,6 censito al NCEU al F. 38 Mapp. 1326,
sub. 6); Lotto n. 6: vano adibito ad autori-
messa al piano seminterrato, avente su-
perficie di mq 32,4 censito al NCEU al F. 38
Mapp. 1326, sub. 9); Lotto n. 7: vani adibiti
a molino olive e molino cereali al piano
seminterrato, aventi rispettivamente una
superficie di mq 25,2 e 21 censiti al NCEU
al F. 38 Mapp. 1326, sub. 7) e 8). Prezzo
base d’asta lotto n. 1: Euro 42.928,22 -
misura minima aumento Euro 1.032,91; lotto
n. 2: Euro 41.925,80 - misura minima au-
mento Euro 1.032,91; lotto n. 3: Euro 19.303,10
- misura minima aumento Euro 774,69; lot-
to n. 4: Euro 21.682,93 - misura minima
aumento Euro 774,69; lotto n. 5: Euro 11.634,74
- misura minima aumento Euro 516,46; lot-
to n. 6: Euro 3.437,54 - misura minimo au-
mento Euro 258,23; lotto n. 7: Euro 4.891,88
- misura minima aumento Euro 258,23. Entro
le ore 13.00 del giorno precedente la vendi-
ta, per ciascun lotto, si dovranno presen-
tare presso la Cancelleria del Tribunale: I)
istanza in bollo; II) cauzione pari al 10%
del prezzo base d’asta oltre ad un deposto
di Euro 2.582,28 per spese presunte per
ciascuno dei lotti da 1) a 5) e di Euro
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1.549,37 per ciascuno dei lotti 6) e 7), a
mezzo di separati assegni circolari non
trasferibili intestati al Tribunale di Lanu-
sei; III) residuo prezzo da versare 60 gg
dall’aggiudicazione. Maggiori informazio-
ni in Cancelleria Civile.

Lanusei, li 12 novembre 2004
Il Cancelliere:

A. Corrias
(3406 a pagamento)

TRIBUNALE DI LANUSEI
Vendita ad incanto

Nell’Esec. Imm. 4/94+31/95: creditore pro-
cedente Banco Popolare di Verona e Novara,
il giorno 16.12.2004 alle ore 11.00, innanzi
al G.E., si procederà alla vendita con in-
canto in due lotti dei seguenti beni immo-
bili siti in Tortolì: Lotto n. 1: locale com-
merciale di mq. 183,00 con accesso dalla
via Cagliari n. 45. L’immobile è censito in
catasto dalla particella 492 sub. 1 e 4 e
dalla particella 766 sub. 1; Lotto n. 2: ap-
partamento al primo piano con accesso
dalla via Amsicora n. 1 di mq. 133,74. L’im-
mobile è censito in catasto dalla particella
492 sub. 3. Prezzo base d’asta lotto n. 1
Euro 134.000,00 - misura minima aumento
Euro 14.000,00; lotto n. 2: Euro 87.000,00 -
misura minima aumento Euro 9.000,00. Entro
le ore 12.30 del giorno precedente la vendi-
ta, ad eccezione del sabato, si dovranno
presentare presso la Cancelleria del Tri-
bunale: 1) istanza in bollo; 2) cauzione
pari al 20% del prezzo base d’asta nonché
altro 20% a titolo di spese a mezzo di sepa-
rati assegni circolari non trasferibili inte-
stati al Tribunale di Lanusei; 3) residuo
prezzo da versare 60 gg dall’aggiudicazio-
ne. I partecipanti alle aste hanno la possi-
bilità di ottenere mutui ipotecari presso il
Banco di Sardegna, Banca di Roma e Ban-
ca Intesa. Maggiori informazioni in Can-
celleria Civile.

Lanusei, li 12 novembre 2004
Il Cancelliere:

A. Corrias
(3407 a pagamento)

TRIBUNALE DI LANUSEI
Vendita ad incanto

Nell’Esec. Imm. 24/97: creditore proce-
dente Ordine Mauriziano, il giorno 16.12.2004
alle ore 11.00, innanzi al G.E., si procederà
alla vendita con incanto in lotto unico:
quota di 1/2 di un lotto edificabile con
entrostante un fabbricato di un piano, ancora
in corso di costruzione, ubicato nell’abita-
to di Villanova Strisaili, identificato al ca-

tasto al F. 40 Mapp. 171, censita al comune
di Villagrande alla partita n. 303 intestata
a Comune di Villagrande. Prezzo base d’asta
lotto unico Euro 14.000,00 - misura mini-
ma aumento Euro 2.000,00. Entro le ore
12.30 del giorno precedente la vendita, ad
eccezione del sabato, si dovranno presen-
tare presso la Cancelleria del Tribunale:
1) istanza in bollo; 2) cauzione pari al 20%
del prezzo base d’asta nonché altro 20% a
titolo di spese a mezzo di separati assegni
circolari non trasferibili intestati al Tribu-
nale di Lanusei; 3) residuo prezzo da ver-
sare 30 gg. dall’aggiudicazione. Maggiori
informazioni in Cancelleria Civile.

Lanusei, li 12 novembre 2004
Il Cancelliere:

A. Corrias
(3408 a pagamento)

TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Lavoro

(Ufficio Successioni)
Con decreto del 18.12.99 il Giudice di

Sassari dr. G. Cossu ha nominato l’avv.
Mariano Mameli curatore dell’eredità gia-
cente relitta di Frigeri Renzo Luigi nato a
Sassuolo il 6.5.27 (SL) e deceduto a Mode-
na il 7.7.98.

Sassari, li 9 maggio 2004
Il Collaboratore di Cancelleria:

Anna Guerriero
(3410 a pagamento)

c) VARIE

COMUNE DI TERRALBA
Avviso di gara esperita

Appalto lavori di “Realizzazione asse stra-
dale di collegamento fra Tanca Marchese e
il centro urbano di Terralba - 1° lotto ese-
cutivo”.

Il Funzionario Responsabile
Vista la propria determinazione n. 200

LP del 5.8.2004 (n. 1150 R.G.), con cui è
stata indetta l’asta pubblica per l’appalto
dei lavori indicati in oggetto, con un prez-
zo a base di gara di €  752.267,44 di cui €

740.767,44 soggetto a ribasso d’asta.
Considerato che nella sede di questo

Comune, nel giorno 22.9.04, si è svolta re-
golarmente la suddetta gara;

Visti i verbali del 22.9.04, del 22.10.2004,
sottoscritti dalla commissione di gara;

Vista la propria determinazione n. 316LP
del 2.11.2004, esecutiva ai sensi di legge

Amministrativi
d) APPALTI E ASTE
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con la quale sono stati approvati gli atti di
gara ed è stata effettuata l’aggiudicazione
definitiva dell’Appalto,

Rende noto
La gara è stata esperita mediante asta

pubblica con le modalità di cui agli artt. 73
lett. c) e 76 del Regolamento sulla Conta-
bilità Generale dello Stato, approvato con
R.D. 23.5.1924 n. 827, e cioè per mezzo di
offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo
indicato nell’avviso d’asta con il criterio
del prezzo posto a base d’asta, al netto
degli oneri, per l’attuazione dei piani di
sicurezza,  determinato mediante ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara
giusto quanto previsto dall’art. 21,
comma 1 lettera b) della Legge 11.2.94, n.
109, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono pervenute, nei termini previsti dal
bando di gara, n. 61 (sessantuno) offerte
fatte recapitare dalle seguenti ditte:

1) Corrias Costruzioni di G.M. Corrias;
2) S.A.I.BO. S.r.l.; 3) Giancarlo Orrù; 4)
SUSA S.r.l. in A.T.I. con Di Giorgi S.r.l.; 5)
Sarda Costruzioni S.r.l.; 6) Aurelio Porcu
& Figli S.p.A.; 7) P.E.A.C. S.r.l. in A.T.I.
con S.S.T. di G. Olmetto & C. S.a.s.; 8)
Sarda Strade S.r.l.; 9) Eurocostruzioni S.r.l.;
10) Alpes Costruzioni S.r.l.; 11) S.I.F.A.
S.r.l.; 12) S.P.E.A. S.a.s.; 13) Società Gene-
rale Appalti S.a.s.; 14) Ledda Costruzioni
S.n.c.; 15) VACOMIC S.r.l.; 16) Loi Giusep-
pe; 17) S.A.L.P. S.r.l.; 18) I.CO.GEN S.r.l.;
19) I.S.C.A.F. S.r.l.; 20) Sollai Emilio &
Figli S.r.l.; 21) Edilcualbu S.r.l.; 22) IM.A.DI.CO.
S.r.l.; 23) Sicilsaldo S.r.l.; 24) Pusceddu
Ireneo; 25) IMAG S.r.l.; 26) Piras Mario;
27) Tirso Servizi S.r.l.; 28) G.E.D.I.S. S.r.l.;
29) OMER S.r.l.; 30) C.E.S.I. S.r.l..; 31)
EDICOR S.r.l.; 32) SAROMAR S.r.l.; 33)
Marco Pitzalis; 34) Sarda Condotte Co-
struzioni S.r.l.; 35) Scavi e Movimenti Ter-
ra di Rossella Dessì & C. S.n.c.; 36) Pusceddu
Angelo; 37) I.S.O.F. S.r.l.; 38) Puddu Anto-
nio; 39) Andreoni S.r.l.;  40) F.lli Murru
S.r.l.; 41) C.A.P. S.p.A.; 42) C.G.P. S.r.l.; 43)
Guido Delogu; 44) Olla Federico dei F.lli
Olla S.n.c.; 45) SER.LU Costruzioni di Serra
L. & C. S.a.s.; 46) F.F. Serci S.r.l. in A.T.I.
con I.T.A.L.I.C.O.S. S.r.l.; 47) Co.Sa.Co. S.r.l.;
48) S.C.S. S.r.l.; 49) SACI S.p.A.; 50) Ro-
berto Girat & C. S.r.l.; 51) Francesco Ciusa
S.r.l.; 52) SO.GE.LA S.r.l.  ; 53) Pavan Co-
struzioni Generali S.r.l.; 54) ICEIA S.r.l.;
55)  Ing.  G .  B.  Bosazza  S . r. l . ;  56)
Sardacostruzioni S.r.l.; 57) I.C.C.I. Sitzia
Andrea S.a.s.; 58) Francesco Cancellu S.r.l.;
59) Conglomerati Bituminosi S.r.l.; 60)
SO.GE.CO. S.r.l.; 61) INTERCOS S.n.c., in
A.T.I. con SARCOT di Paderi M. Grazia.

Numero 1 (uno) plico. relativo alla ditta
SB Costruzioni S.r.l., Via Guarino n. 10,
92026 Favara (AG), è pervenuto oltre i

termini prescritti dal bando di gara per la
presentazione delle offerte, e pertanto si è
provveduto all’esclusione dello stesso.

Si è provveduto altresì all’esclusione dalla
gara delle offerte presentate dalle sotto
notate ditte: 9) Eurocostruzionì S.r.l.; 10)
Alpes Costruzioni S.r.l.; 11) SIFA. S.r.l.;
16) Loi Giuseppe; 22) I.M.A.DI.CO. S.r.l.;
35) Scavi e Movimenti Terra di Rossella
Dessì & C. S.n.c.; 45) SER.LU Costruzioni
di Serra L. & C. S.a.s.; 59) Conglomerati
Bituminosi S.r.l.
poiché le stesse, non possedendo la quali-
ficazione nella categoria OG10, indicata
nel bando come categoria e qualificazione
obbligatoria e subappaltabile, ai sensi dell’art.
13 comma 7 della L. 109/94, non hanno
dichiarato di voler subappaltare tali lavo-
razioni.

Aggiudicataria dei lavori è stata nomi-
nata l’impresa Aurelio Porcu & Figli S.p.A.
con sede in Cagliari (CA) nella via S’Arrulloni
n. 5, con il  ribasso del 17,42% (diconsi
diciassette virgola quarantadue per cen-
to) sull’importo a base di gara soggetto a
ribasso di €  740.767,44 e quindi per la som-
ma netta di € 611.725,75 (diconsi euro
seicentoundicimilasettecento-venticinque/
75)  o l t re  €  11 .500 ,00  (d icons i  euro
undicimilacinquecento/00) per oneri sicu-
rezza non soggetti a ribasso d’asta.

Direttore dei lavori designato è l’Ing.
Giovanni Piras di Uras.

La durata dei lavori è di 210 giorni natu-
rali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna degli stessi.

Ai fini di cui all’art. 10, comma 1-ter,
comma 2, della Legge 109/94, il concorren-
te secondo classificato è l’Impresa S.C.S.
S.r.l. con sede in Cagliari nella via Pitzolo,
n. 17.

Terralba, li 2 novembre 2004
Il Segretario Generale:

Dr. Luigi Mele
(3344 a pagamento)

CENTRO REGIONALE AGRARIO
SPERIMENTALE - CAGLIARI

Avviso
Il C.R.A.S. Centro Regionale Agrario Spe-

rimentale - Viale Trieste n. 111 - Cagliari,
intende bandire un’asta pubblica con il
criterio del prezzo più basso per la fornitura
in opera di una tettoia in ferro nell’azien-
da San Michele di Ussana, su un prezzo a
base d’asta € 31.000 più IVA.

Le  ditte  interessate  possono  prendere
visione  del  bando  e  del  capitolato
spec i a l e  su l  s i to  internet  de l l ’Ente
www.cras.sardegna.it , sull’albo pretorio
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dell’Ente, del Comune di Cagliari e in quello
di Ussana

Le ditte per poter partecipare alla gara
devono presentare l’offerta entro il 14 di-
cembre 2004, al Servizio Amministrativo
del C.R.A.S. - Viale Trieste n. 111 - 09123
Cagliari - Fax 070/285381.

Il Direttore del Servizio
Gestioni Tecniche:

Dott. Mario Lendini
(3376 a pagamento)

COMUNE DI TELTI
Estratto bando di gara

Il Responsabile dell’Area Tecnica Arch.
Pier Paolo Scano, (ai sensi del D.P.R. 554
art. 80 in attuazione all. art. 29 della L.
109/94) ha indetto un asta pubblica per
“Lavori di Ampliamento del Centro Socia-
le Don Sanna con alloggi e centro di assi-
stenza per la terza età - Annualità 2^ - 3^
- 4^ - 5^ (parte)”. Importo a base d’asta €
655.848,75 oltre a oneri per la sicurezza €

13.140,75 - durata lavori 365 gg. - Cat. di
lavori OG1. Le domande di partecipazione
dovranno pervenire all’Ente appaltante, a
pena di esclusione, entro le ore 13,00 del
26° giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.A.S.
La documentazione di gara, è disponibile
presso l’ufficio tecnico del Comune Via
Kennedy n. 2 07020 Telti - oltre che sul sito
www.comune.telti.ss.it.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Dott. Arch. Pier Paolo Scano

(3403 a pagamento)

ANAS SpA
Compartimento

della Viabilità per la Sardegna
Via Biasi, 27 - Cagliari

Tel. 070-52971 - 070-5297268
Avviso di gara esperita - Gara n. 4A2004

S.S. n. 131 Tronco Sassari/Truncu Rea-
le/Porto Torres - Lavori di manutenzione
straordinaria comprendente il ripristino e
completamento delle recinzioni, la siste-
mazione idraulica delle cunette e delle scarpate
nonché la sistemazione della viabilità mi-
nore dal Km 1+000 al Km 20+223. Importo
a B.A. €  565,252.43. Si rendono noti i risul-
tati dell’esperimento della presente gara
d’appalto: offerte pervenute n. 20, tutte
entro i termini; offerte ammesse n. 19, so-
glia di anomalia delle offerte: 13.399%; migliore
offerente Costruzioni Cabras Mariano S.r.l.
- Settimo San Pietro ribasso offerto 13.383%.
Avviso pubblicato sul B.U.R.A.S., e su due
quotidiani a diffusione regionale. Verbale
di gara pubblicato all’albo della Stazione

Appaltante, all’albo pretorio del comune
di  Cagl iar i  e  sul  s ito internet ANAS
www.stradeanas.it. Maggiori informazioni
e/o chiarimenti all’indirizzo della Stazio-
ne Appaltante.

Cagliari, li 11 novembre 2004
Il Reggente Area Amministrativa:

Mario Carlini
(3420 a pagamento)

ANAS SpA
Compartimento

della Viabilità per la Sardegna
Via Biasi, 27 - Cagliari

Tel. 070-52971 - 070-5297268
Avviso di gara esperita - Gara n. 10A2004

S.S. S.S. n. 131 - 291. Lavori di M.O.
ricorrente. Es. 2004 - Ex Cap. 727. Risanamento
del piano viabile e distese generali perio-
diche con conglomerati bituminosi com-
presa l’esecuzione della segnaletica oriz-
zontale in t.s. tra i km. 171+600 e 178+500
della SS 131 e tra i km. 9+000 e 18+100
della SS 291. Importo a B.A. € 614.855,90.
Si rendono noti i risultati dell’esperimen-
to della presente gara d’appalto: offerte
pervenute n. 28, tutte entro i termini; of-
ferte ammesse n. 28, soglia di anomalia
delle offerte: 13.732%; migliore offerente
S.P.E.A. S.a.s. - Sassari ribasso offerto 13.723%.
Avviso pubblicato sul B.U.R.A.S., e sui due
quotidiani a diffusione regionale. Verbale
di gara pubblicato all’albo della Stazione
Appaltante, all’albo pretorio del comune
di  Cagl iar i  e  sul  s ito internet ANAS
www.stradeanas.it. Maggiori informazioni
e/o chiarimenti all’indirizzo della Stazio-
ne Appaltante.

Cagliari, li 16 novembre 2004
Il Reggente Area Amministrativa:

Mario Carlini
(3421 a pagamento)

ANAS SpA
Compartimento

della Viabilità per la Sardegna
Via Biasi, 27 - Cagliari

Tel. 070-52971 - 070-5297268
Avviso di gara esperita - Gara n. 52A2004

SS. SS. nn. 125, 131, 554 - Lavori di M.O.
ricorrente. Es. 2004 - Ex Cap. 727 - Inter-
venti vari manutentori delle sovrastrutture
stradali, e relative opere complementari.
Distese generali periodiche ed esecuzione
di segnaletica orizzontale. SS. 125 tra i
km. 5+500 - 88+200, SS 131 tra i km. 5+500
- 77,500, SS 554 tra i km. 0+000 - 14+700.
Importo a B.A. €  523,438.00. Si rendono
noti i risultati dell’esperimento della pre-
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sente gara d’appalto: offerte pervenute n.
19 di cui 4 oltre i termini; offerte ammesse
n. 15; soglia di anomalia delle offerte: 13.263%;
migliore offerente S.I.F.A. S.r.l. - Sassari
ribasso offerto 13.210%. Avviso pubblicato
sul B.U.R.A.S., e sui due quotidiani a diffu-
sione regionale. Verbale di gara pubblica-
to all’albo della Stazione Appaltante, al-
l’albo pretorio del comune di Cagliari e sul
sito internet ANAS www.stradeanas.it. Mag-
giori informazioni e/o chiarimenti all’indi-
rizzo della Stazione Appaltante.

Cagliari, li 16 novembre 2004
Il Reggente Area Amministrativa:

Mario Carlini
(3422 a pagamento)

COMUNE DI BOSA
AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Avviso di gara di pubblico incanto

E’ indetta la seguente gara d’appalto
per pubblico incanto al sensi dell’art. 21,
comma 1, lettera a) e comma 1-bis della
legge n. 109/94 con contratto da stipularsi
a misura.

Oggetto: “Lavori di sistemazione dei
compluvi del fiume Temo”.

Importo a base d’appalto euro 668.862,59
- Importo oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza euro 12.000,00 - Importo per
la qualificazione euro 680.862,59.

Categoria prevalente OG8 con classifi-
ca III^ (SOA) oppure 04 (ARA).

La gara è prevista per il giorno 24 di-
cembre 2004 alle ore 10,00.

Le offerte devono pervenire al Comune
di Bosa - Corso Garibaldi n. 8 - 08013 Bosa
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23
dicembre 2004.

I requisiti richiesti e le modalità di par-
tecipazione sono riportati nel bando inte-
grale di gara in pubblicazione all’Albo Pretorio
de l  Co m une  e  su l  s i to  i nternet
www.entietribunali.it.

Gli interessati possono ritirare copia
del bando integrale di gara e prendere vi-
sione del capitolato speciale d’appalto e
degli altri documenti tecnico-amministrativi
presso l’Area Assetto dei Territorio - ser-
vizio LL.PP. dei Comune di Bosa dalle ore
9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali
escluso il sabato.

I documenti richiesti potranno essere
fotocopiati a spese dei richiedente. Non si
effettua servizio di telefax.

Responsabile del procedimento è il Geom.
Luciano Baldino, responsabile del settore
LL.PP. del servizio Assetto del Territorio.

Le informazioni e chiarimenti sulla proce-
dura d’appalto potranno essere richieste
al Geom. Luciano Baldino e Geom. Costantino
Serra, rispettivamente ai numeri 0785/368030
e 0785/368029.

Il Responsabile del Servizio:
Geom. Luciano Baldino

(3436 a pagamento)

PROVINCIA DI CAGLIARI
Settore Ecologia

Avviso di gara esperita
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, L.

55/90 rende noto che la gara per i lavori di:
Interventi sulla viabilità e di sistemazione
idraulica e ingegneria ambientale in terri-
torio di Burcei, dell’importo a base d’asta
di €  591.500,00 di cui € 573.485,00 per lavori
soggetti a ribasso d’asta e € 18.015,00 qua-
li oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta, finanziati con bilancio R.A.S.
è stata aggiudicata mediante licitazione
privata, con determinazione dirigenziale
n. 227 del 21.10.04, all’Impresa Cemento
Armato precompresso SpA con sede a Ca-
gliari, con offerta in ribasso del 18,540%.
Sono state invitate n. 27 imprese. Il nume-
ro delle Imprese partecipanti è 17.

Il Dirigente di Settore:
Ing. Ignazio Farris

(3437 a pagamento)

CITTA’ DI ALGHERO
ASSESSORATO ALLE FINANZE

 DEMANIO E PATRIMONIO
Via La Marmora 24/a

Asta pubblica
Vendita locali di proprietà comunali

locati
In esecuzione della deliberazione del

Consiglio Comunale in data 7.8.2004, n. 31
è indetta gara pubblica per la vendita di
locali commerciali locati facenti parte del
patrimonio disponibile comunale, nello
specifico: Lotto n. 1: Immobile sito in viale
I° Maggio n. 3, uso attuale ristorante-pizzeria,
superficie totale mq. 616,25 (fabbricato mq.
501,25 + veranda mq. 115). Censito al NCT
foglio 50 allegato “P” mappale 252 parte,
base d’asta Euro 687.700,00; Lotto n. 2:
Immobile sito in viale I° Maggio n. 7, uso
attuale bar tabacchi, superficie totale mq.
431,20 (fabbricato principale mq. 371,20 +
veranda mq. 35 + fabbricato accessorio
mq. 25). Censito al NCT foglio 50 all. “P,’
mappale 252 parte, base d’asta Euro 502.775,00;
Lotto n. 3: Immobile sito in via Vittorio
Emanuele, uso attuale rivendita fiori, del-
la superficie totale di mq 42,20. Censito al
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NCT foglio 65 mappale 283, base d’asta
Euro 116.854,23. Il deposito cauzionale è
pari al 10% dell’importo a base d’asta per
ogni lotto. Aumento minimo 5% base d’asta
per ogni lotto. La consistenza dei beni
posti in vendita e le condizioni di parteci-
pazione  sono  specificate  nel  bando  di
gara  visionabile  presso  l’Albo  Pretorio
de l  Co m une  d i  A l ghero  e  su l  s i to :
www.infocomune.alghero.ss.it. Può essere
richiesta copia conforme all’Ufficio Dema-
nio e Patrimonio. Le offerte dovranno per-
venire entro e non oltre le ore 14 del 29.12.04.
La gara sarà espletata entro il 31.12.04 alle
ore 9,00 e seguenti presso l’Assessorato
Demanio e Patrimonio del Comune di Alghero,
dandone adeguata informazione ai parte-
cipanti.

Il Dirigente:
Dott. Francesco Canelles

(3438 a pagamento)

COMUNE DI GENONI
E’ indetta in esecuzione della determi-

nazione n. 189 del 17.11.2004 per il giorno
16.12.2004 asta pubblica per l’appalto del
servizio di assistenza domiciliare triennio
2005/2007.

Importo a base d’asta €  102.000,00 IVA
esclusa per 36 mesi a partire dal 1.1.2005,
con riferimento all’art. 6 del capitolato.

Criterio di aggiudicazione: art. 23 lett.
B del D. Lgs. n. 157 del 17.3.1995 e ai sensi
della L.R. n. 16/97 art. 14 e 12 c. 1 lett. A.
col criterio dell’offerta economicamente e
qualitativamente più vantaggiosa.

Sono escluse le offerte in ribasso o in
aumento.

Requisiti  di  partecipazione:  Società
e Cooperative Sociali iscritte all’albo
regionale  di  cui  all’art.  42  L. R.  n.  16/
97, iscrizione alla C.C.I.A.A. ed esperien-
za  lavorativa  della  ditta  almeno  bien-
nale.

L’offerta dovrà pervenire al Comune di
Genoni - via Su Paddiu n. 2 08030 Genoni,
entro il 15.12.2004.

Le offerte qualitative verranno valutate
da apposita commissione tecnica in sedu-
ta non pubblica.

Copia dell’avviso d’asta e del capitolato
può essere richiesta all’ufficio Servizi So-
ciali del Comune di Genoni.

Il Responsabile del Servizio:
Dr.ssa Atzori Anna Franca

(3439 a pagamento)

PARCO NAZIONALE DELL’ASINARA
Via Iosto 7 - 07046 Porto Torres

Avviso di pubblico incanto
a) Ente appaltante: Parco Nazionale dell’Asi-

nara - via Iosto 7 - 07046 Porto Torres - Tel.
079 503388 Fax 070501415;

b) Oggetto dell’appalto e durata: “Affidamento
del servizio di tesoreria per il periodo dal
1.1.2005 al 31.12.2009”;

c) Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione
verrà effettuata a favore dell’istituto che avrà
formulato l’offerta economicamente più van-
taggiosa in base a elementi diversi, ai sensi
dell’art. 23 lett. B) D.Lgs. 157/95;

d) Luogo di esecuzione: Territorio del Co-
mune di Porto Torres;

e) Categoria del servizio: servizi bancari e
finanziari rientranti nella categoria 6b;

f) Termine di ricezione dell’offerta: il plico
contenente l’offerta e la documentazione
richiesta  per la partecipazione alla gara,
dovrà pervenire alla sede del Parco entro
le ore 13.00 del 15 dicembre 2004.
Il bando integrale è disponibile presso la

sede del Parco in Porto Torres via Iosto 7.
Il Direttore del Parco:
Dott. Vincenzo Satta

(3447 a pagamento)

PROVINCIA DI CAGLIARI
Ufficio Appalti - Settore Edilizia

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

La Provincia di Cagliari a norma dell’art.
80 del D.P.R. 554/99, rende noto che intende
procedere mediante pubblico incanto all’ap-
palto per i lavori di ristrutturazione e manu-
tenzione straordinaria per l’adeguamento alle
norme dell’Istituto Nautico Buccari di class.
III. L’appalto verrà esperito secondo le mo-
dalità previste dall’art. 21 lett. c) L. 109/94 e
s.m.i. e dell’art. 89 del D.P.R. 554/99, e con la
procedura d’urgenza ai sensi all’art. 19 com-
ma 1 lett. a) della L.R 11.4.02. Non saranno
ammesse offerte in aumento e si procederà
all’esclusione delle offerte anomale ai sensi e
per gli effetti dell’art. 21,  c. 1 bis, L. 109/94,
e s.m.i. L’offerta, dovrà pervenire, all’Ufficio
Appalti del Settore Edilizia - Viale Ciusa, 13
09131 - Cagliari, entro e non oltre le ore 12 del
9.12 04, in plico sigillato, all’esterno del qua-
le dovrà indicarsi: offerta per la gara d’ap-
palto relativa ai lavori di ristrutturazione e
manutenzione straordinaria per l’adeguamento
alle norme dell’lstituto Nautico Buccari di
Cagliari. Il bando di gara integrale e la docu-
mentazione tecnica sono a disposizione presso
la copisteria Effecopi Via del Canneto, 49
Pirri (CA) tel. 070500630. Il bando di gara ed
il disciplinare sono disponibili sul sito inter-
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PROVINCIA DI SASSARI
Servizio Appalti

Tel. 079.2069374/236/238
La Provincia di Sassari rende noto che è

indetto pubblico incanto all’appalto dei La-
vori di manutenzione straordinaria, recin-
zione, ampliamento e completamento degli
adeguamenti alle norme di sicurezza nel-
l’Istituto Professionale Industria e Artigia-
nato di Via G. Deledda a Sassari. Importo a
base d’asta Euro 926.502,56 oltre IVA, per
lavori a corpo e a misura. Cat. prev. OG1,
edifici civili e industriali, Class. 3a, fino a
Euro 1.032.913,00. Scadenza presentazione
offerte: ore 12,00 del 15.12.04. Le imprese
interessate potranno prendere visione del
relativo bando integrale presso l’Albo Pretorio
dell’Ente e del Comune di Sassari, nonché
richiederne copia al competente Settore
Appalti/Contratti dell’Ente nei giorni feriali
escluso il sabato, dalle ore 10 alle 12.

Il Dirigente:
Dott. Ing. Giuseppe Mela

(3456 a pagamento)

COMUNE DI SANLURI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SOCIO-CULTURALE

PROVINCIA DI ORISTANO
Estratto di bando di gara

Questa Provincia (0783/7931) dà pubblico
avviso che il giorno lunedì 20 dicembre 2004
alle ore 9,00 nella propria sede di Via Carboni
si terrà il pubblico incanto per l’appalto del-
la fornitura di tre atomizzatori e relativi ac-
cessori per il settore Ambiente.

L’importo a base d’asta risulta pari a €.
54.160,00 oltre l’IVA vigente.

Scadenze delle offerte entro le ore 12,00
del giorno giovedì 16 dicembre 2004.

Data di apertura delle offerte: ore 9,00 del
giorno lunedì 20 dicembre 2004.

Criterio di aggiudicazione: al prezzo più
basso.

Il bando integrale, affisso all’Albo Provin-
ciale e può essere ritirato presso il Servizio
Provveditorato, nonchè visionato sul sito
internet www.provincia.or.it.

Oristano, li 23 novembre 2004
Il Dirigente: Simola

(3469 a pagamento)

COMUNE DI SASSARI
Risultato gara d’appalto

Si informa che, a seguito di asta pubbli-
ca espletata il giorno 24/09/04 con il crite-
rio del massimo ribasso sull’elenco dei prezzi
posto a base d’asta sono stati affidati:
all’Impresa Geom. Romolo Tilocca, di Burgos
i lavori di costruzione di un edificio per la
cremazione e sistemazione generale del-
l’area, per un importo di € 687.915,57, al
netto del ribasso del 12.75%, offerto in
sede di gara, più € 21.691,19 per oneri della
sicurezza. Alla Gara hanno partecipato n.
4 concorrenti.

Il risultato integrale è stato pubblicato
all’Albo pretorio e al sito istituzionale del-
l’ente.

Sassari, li 18 novembre 2004
Il Dirigente:

R. Olla
(3479 a pagamento)

net: www.provincia.cagliari.it. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al 070/4092210

Il Dirigente:
Ing. Michele Camoglio

(3449 a pagamento)

Rende noto
E’ indetta un’asta pubblica, con il criterio

di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, per l’affidamento del servi-
zio di gestione degli interventi previsti nel
“Progetto Obiettivo Anziani” L.R. 4/88, per
la durata di anni uno.

Gli interventi previsti dal progetto sono i
seguenti:
1. Servizio pasti caldi a domicilio
2. Servizio di lavanderia e stireria
3. Servizio di trasporto “Nonno Taxi”
4. Servizio di cura estetica “Nonno Beauty”

L’importo a base d’asta ammonta a € 58.
815,60 (IVA esclusa).

Le offerte dovranno pervenire entro le ore
13.00 del giorno 13.12.2004. L’Asta si terrà il
giorno 15.12.2004 alle ore 9.30.

Le modalità esplicative d presentazione
delle offerte e i requisiti richiesti sono indi-
cati nell’avviso e nel bando integrale.

La copia integrale del bando è disponibile
c/o il Comune di Sanluri (CA) Servizio
Socio-Culturale via A. R. Villasanta, 50 tele-
fono 0709301048 e sul sito internet
www.comune.sanluri.ca.it.

Sanluri, li 15 novembre 2004
Il Responsabile del Servizio:

Angela Pittau
(3468 a pagamento)
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COMUNE DI CUGLIERI
Avviso deposito atti

Il Responsabile del Servizio Urbanistico
Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 45/89 e

dell’art. 1 L.R. 32/96
Rende noto

Che presso la Segreteria Comunale sono
depositati, per la durata di 15 (quindici)
giorni consecutivi dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nel BURAS, gli
atti relativi alla redazione del Piano di
Recupero del Quartiere “Sa Serra”, di cui
alla deliberazione del Consiglio Comunale
n. 21 del 2.4.2004.

Chiunque può prenderne visione e pre-
sentare le proprie osservazioni fino a 15
(quindici) giorni dopo la scadenza del pe-
riodo di deposito.

Cuglieri, li 3 novembre 2004
Il Responsabile del Servizio Urbanistica:

Geom. Giuseppe Meloni
(3326 a pagamento)

e) AVVISI AD OPPONENDUM

COMUNE DI ASSEMINI
Lavori di “Programma Integrato per il Centro
Storico L.R. n. 29/98, completamento ed
arredo delle Via Municipio, Lamarmora,

XX Settembre, P.zza S. Giovanni e più - 2°
lotto funzionale”.

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

Rende noto
Che Impresa SARCOT di Paderi Maria

Grazia con sede in Via Molinu Coccu n. 21
Flumini di Quartu S. Elena, ha ultimato i
lavori suindicati ed invita tutti coloro che
hanno interessi da far valere contro l’Im-
presa suddetta, per crediti verso questi o
per occupazioni permanenti o tempora-
nee di immobili, ovvero per danni verifica-
tisi in dipendenza dei lavori anzidetti, a
presentare a questo Comune istanza cor-
redata dai relativi titoli entro il termine
perentorio di quindici (15) giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nel
B.U.R.A.S.

Il Sindaco:
Luciano Casula

(3423 a pagamento)

COMUNE DI ASSEMINI
Lavori di “Adeguamento e realizzazione
dell’impianto di illuminazione del campo
di Santa Maria”.

Il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art.
189 del D.P.R. n. 554/99
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Rende noto
Che Impresa PRO.GES. S.p.A., con sede

in Via Sonnino, 37 Cagliari, ha ultimato i
lavori suindicati ed invita tutti coloro che
hanno interessi da far valere contro l’Im-
presa suddetta, per crediti verso questi o
per occupazioni permanenti o tempora-
nee di immobili, ovvero per danni verifica-
tisi in dipendenza dei lavori anzidetti, a
presentare a questo Comune istanza cor-
redata dai relativi titoli entro il termine
perentorio di quindici (15) giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nel
B.U.R.A.S.

Il Sindaco:
Luciano Casula

(3424 a pagamento)

COMUNE DI ASSEMINI
Lavori di “Realizzazione del completamento
dell’illuminazione pubblica nella controstrada
S.S. 130 all’interno del P.R.U. località Su
Zafferanu e più”.

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

Rende noto
Che Impresa ditta Dueddi, con sede in

Via D. Manin, 11 Selargius, ha ultimato i
lavori suindicati ed invita tutti coloro che
hanno interessi da far valere contro l’Im-
presa suddetta, per crediti verso questi o
per occupazioni permanenti o tempora-
nee di immobili, ovvero per danni verifica-
tisi in dipendenza dei lavori anzidetti, a
presentare a questo Comune istanza cor-
redata dai relativi titoli entro il termine
perentorio di quindici (15) giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nel
B.U.R.A.S.

Il Sindaco:
Luciano Casula

(3425 a pagamento)

COMUNE DI ASSEMINI
“Realizzazione opere di allaccio alle reti
tecnologiche in località Truncu Is Follas”.

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

Rende noto
Che Impresa M.G.I. di Ciro Varsi & C.

S.n.c. - Loc. Macchiareddu 7^ strada 09010
Uta, ha ultimato i lavori suindicati ed invi-
ta tutti coloro che hanno interessi da far
valere contro l’Impresa suddetta, per cre-
diti verso questi o per occupazioni perma-
nenti o temporanee di immobili, ovvero
per danni verificatisi in dipendenza dei

lavori anzidetti, a presentare a questo Comune
istanza corredata dai relativi titoli entro il
termine perentorio di quindici (15) giorni
dalla data di pubblicazione del presente
avviso nel B.U.R.A.S.

Il Sindaco:
Luciano Casula

(3426 a pagamento)

IL SINDACO
DEL COMUNE DI OLLASTRA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 189 del
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 sui LL.PP.

Rende noto
che la Ditta C.E.S.I. S.r.l. con sede in Se-
largius (CA), via Euclide s.n.c., in data
8 . 11 . 2004  ha  u l t imato  i  l avor i  d i
“Riqualificazione rete idrica: costruzione
partitore, serbatoio di accumulo, condot-
te adduttrici e rifacimento di alcuni tratti
di rete distributrice”.

Chiunque vanti crediti verso di questi
per occupazioni permanenti o tempora-
nee di immobili ovvero per danni verifica-
tisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve
presentare a questo Comune, entro il ter-
mine perentorio di 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.A.S., istanza con l’indicazione delle
ragioni dei loro crediti e la relativa docu-
mentazione.

Il Sindaco:
Giovannino Angelo Cianciotto

(3428 a pagamento)

COMUNE DI ASSEMINI
Lavori di manutenzione e restauro conser-
vativo chiesa San Giovanni.

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

Rende noto
Che Impresa RE.CO. Restauri S.r.l. con

sede in via Toscanini n. 9 Dolianova, ha
ultimato i lavori suindicati ed invita tutti
coloro che hanno interessi da far valere
contro l’Impresa suddetta, per crediti ver-
so questi o per occupazioni permanenti o
temporanee di immobili, ovvero per danni
verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti,
a presentare a questo Comune istanza cor-
redata dai relativi titoli entro il termine
perentorio di quindici (15) giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nel
B.U.R.A.S.

Il Sindaco:
Luciano Casula

(3429 a pagamento)
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COMUNE DI POZZOMAGGIORE
Avviso ai creditori

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 189 del
D.P.R. 21.12.99, n. 554, nel comunicare che
sono stati ultimati i lavori di Bitumatura
ed opere di sistemazione strada “Sa Raina
Padriesa” e “Pianu de Renu” dell’Agro co-
munale” affidati all’impresa MOVITER S.r.l.
di Usini, con contratto d’appalto rep. n.
1237 del 9.1.2004,

Si invitano
tutti coloro che vantano crediti verso l’ap-
paltatore per indebite occupazioni di aree
stabili e danni arrecati nell’esecuzione delle
opere a presentare, entro un termine non
superiore a 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso sul B.U.R.A.S.
e sull’Albo Pretorio di questo Comune le
ragioni dei loro crediti e la relativa docu-
mentazione.

Non sarà tenuto conto in via ammini-
strativa dei titoli che venissero prodotti
dopo il termine prefisso.

I creditori che intendono garantirsi per
i titoli suddetti, anche sulla cauzione pre-
sentata dall’Impresa predetta, dovranno
chiederne preventivamente il sequestro alla
competente Autorità Giudiziaria.

Pozzomaggiore, li 8 novembre 2004
Il Sindaco:

Sandro Fara
(3440 a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU”
CAGLIARI

Si rende noto che con Deliberazione n.
2035 del 21.11.2004 è stata approvata la
graduatoria del concorso pubblico per ti-
toli ed esami (indetto con atto n. 515 del
24.3.2004) per n. 1 posto di Collaboratore
Professionale Sanitario - Tecnico della
Fisiopatologia Cardio-circolatoria e Perfusione
- Cat. D con il seguente esito:
1) Vitalini Emiliano p. 59.105

Il Direttore Generale:
Franco Meloni

(3384 a pagamento)

g) CONCORSI E IMPIEGO PUBBLICO

COMUNE DI USINI
Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per copertura di n. 1 posto di agente di
polizia municipale - cat. C - posizione eco-
nomica C1 - a tempo parziale (18 ore setti-
manali) e per un periodo indeterminato.

E’ indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 1 posto di

agente di polizia municipale - cat. C - po-
sizione economica C1 - a titolo parziale
(18 ore settimanali) e per periodo indeter-
minato.

Titolo di studio: Diploma di scuola me-
dia superiore.

E’ richiesto il possesso della patente
categoria “B”.

Il termine per la presentazione delle
domande scade il 22.12.2004.

Per informazione e ritiro del bando ri-
volgersi all’Ufficio Personale in via Risor-
gimento 70, 07049 Usini - Tel. 079 3817010
dal lunedì al venerdì h. 9.00 -13.00.

Il Responsabile
dei Servizi Amministrativi:

Dott. Giuseppe Manca
(3402 a pagamento)

COMUNE DI SINISCOLA
E’ indetta una selezione pubblica, per

titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato, di n. 1 “Funziona-
rio tecnico”, categoria “D/3”.

Requisiti: diploma di laurea, con corso
di studio quinquennale, in ingegneria o
architettura e abilitazione all’esercizio della
professione. Sono esclusi i titoli equipollenti.

Scadenza presentazione domande: en-
tro trenta giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nel BURAS.

Informazioni, bando e moduli domanda
possono essere ritirati presso l’Ufficio Se-
greteria Generale, tel. 0784/870826 - fax
0784/875275.

Il Segretario/Direttore Generale:
Dr. Giovanni Mario Basolu

(3430 a pagamento)

COMUNE DI ILBONO
Il Responsabile del Servizio

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della
Legge Regionale 6.4.89 n. 13 modificata
dalla L.R. 28.5.90 n. 14,

Rende noto
Che con determinazione del responsa-

bile del servizio n. 219 del 5.11.2004 è stato
approvato il Bando di Concorso per la for-
mazione della graduatoria generale vale-
vole ai fini dell’assegnazione definitiva in
locazione degli alloggi di Edilizia Residen-
ziale Pubblica.

Le modalità e i termini di presentazione
delle domande sono riportati nel bando
integrale pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune e presso lo IACP di Nuoro e i

h) EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
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termini decorreranno dalla data di inser-
zione del presente avviso sul BURAS.

Chiunque abbia interesse può prendere
visione degli atti del presente avviso e riti-
rare copia del bando e degli appositi mo-
delli presso l’Ufficio Tecnico del Comune
di Ilbono, negli orari di apertura al pubbli-
co degli uffici.

Ilbono, li 10 novembre 2004
Il Responsabile del Servizio Tecnico:

Geom. Giulio Donnini
(3431 a pagamento)

Determinazione n. 5/41 del 21/10/2004
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

REGIONALE DELLE ESPROPRIAZIONI
Vista l’istanza introdotta dall’Impresa

Appaltatrice A.T. & T. S.r.l. Costruzioni
Generali con sede legale in Sassari viale
Adua n. 4, in nome e per conto del Comune
di Porto Torres, intesa ad ottenere, previa
rideterminazione, ai sensi dell’art. 24 del-
la L.R. 23/1985, delle indennità non accet-
tate, il provvedimento definitivo di esproprio
degli immobili siti nel territorio del Comu-
ne di Porto Torres occorrenti per la realiz-
zazione del “Campo Sosta Nomadi”;

(omissis)
Determina

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

2) Per l’esecuzione dell’opera in argomen-
to, sono definitivamente espropriati, ad
ogni effetto di legge, a favore del Comu-
ne di Porto Torres, che pertanto è auto-
rizzato ad occuparli permanentemente,
gli immobili siti in territorio del Comu-
ne di Porto Torres quali risultano indi-
cati nell’elenco e nella planimetria alle-
gati al presente provvedimento per far-
ne parte integrante e sostanziale;

3) Il presente provvedimento può essere
impugnato presso il competente Tribu-
nale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dalla data di conoscenza del me-
desimo provvedimento ovvero, in alter-

nativa, mediante ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dal-
la data di conoscenza del presente prov-
vedimento.
La stima delle indennità disposta con il

presente provvedimento può essere impu-
gnata presso la competente Corte d’Ap-
pello ai sensi dell’art. 19 della L. 865/1971
come richiamato dall’art. 24 della L.R. 23/
1985.

Ordina
L’Ente espropriante provvederà:

1) A notificare copia del presente provve-
dimento, nelle forme previste per gli
atti processuali civili, ai proprietari espro-
priati;

2) A depositare copia del presente provve-
dimento presso la Segreteria del Comu-
ne ove sono siti gli immobili espropria-
ti, previa affissione del relativo avviso
di deposito all’albo del Comune mede-
simo. Detto deposito deve perdurare inin-
terrottamente dalla data di inizio indi-
cata nell’avviso di deposito sino al 30°
giorno successivo alla data della pub-
blicazione, di cui al successivo art. 3,
del presente provvedimento nel B.U.R.A.S.;

3) A pubblicare il presente provvedimen-
to, per estratto, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma della Sarde-
gna, parte III^;

4) A registrare fiscalmente il presente prov-
vedimento;

5) A richiedere la trascrizione del presen-
te provvedimento, in termini d’urgen-
za, alla competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari;

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

7) A depositare presso la Direzione Pro-
vinciale del Tesoro - Sezione di Sassari
- Servizio Cassa Depositi e Prestiti, a
favore delle ditte espropriate, le even-
tuali maggiori somme spettanti alle dit-
te medesime, pari alla differenza tra le
indennità di espropriazione determina-
te e depositate dall’Ente espropriante
ai sensi dell’art. 24, comma l° e 2°, della
L.R. 23/1985 e le indennità ridetermina-
te con il presente provvedimento.
Cagliari, li 21 ottobre 2004

Il Direttore del Servizio:
Dr. Ing. Sergio Marini

i) ESPROPRIAZIONI E SERVITU'
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COMUNE DI USELLUS
Area Tecnica

Espropriazione per causa di pubblica utilità
promossa dalla XII Comunità Montana “Alta
Marmilla” di Ales, preordinata all’acquisizione
di immobili siti nel Comune di Usellus per la
realizzazione del P.I.P. sovracomunale di Alba-
giara ed Usellus - Opere di urbanizzazione 1°
lotto funzionale.

Avviso
Il responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 10 della L. 22.10.1971, n.
865, in combinato disposto con l’art. 24 della
L.R. 11.10.1985 n. 23;

Rende noto
che presso la segreteria comunale si trovano
depositati gli atti relativi agli immobili, siti nel
territorio di questo Comune, da espropriare
per la realizzazione dell’intervento in oggetto
indicato.

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

Chiunque ne abbia interesse può prendere
visione degli atti predetti e può presentare
osservazioni depositandole presso la Segrete-
ria di questo Comune entro e non oltre il termi-
ne di trenta giorni decorrenti dalla data di
inserzione dei presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Sarda, parte III.

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

Nel caso di silenzio l’indennità si riterrà
rifiutata.

Nell’ipotesi di non accettazione dell’inden-
nità di esproprio le eventuali osservazioni pro-
dotte dai proprietari interessati, vertenti sul-
l’ammontare dell’indennizzo, potranno essere
corredate da una perizia redatta da un tecnico
ed asseverata presso la cancelleria di un ufficio
giudiziario.

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

Si invitano altresì, i proprietari coltivatori
diretti che intendessero concordare la cessio-
ne volontaria delle aree aventi esclusiva su-
scettività di utilizzo agricolo, a dimostrare tale
qualità ai fini delle maggiorazioni di cui all’art.

17, comma 1°, della Legge 865/ 1971 e successi-
ve modificazioni.

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

Gli atti rimarranno depositati fino al trente-
simo giorno successivo alla data di inserzione
nel B.U.R.A.S. del presente avviso di deposito.

Usellus, li 10 novembre 2004
Il Responsabile dell’Area Tecnica:

firma illeggibile
(3345 a pagamento)

COMUNE DI PALAU
Avviso di deposito atti espropriativi

Espropriazione per causa di pubblica uti-
lità promossa dal Comune di Palau e pre-
ordinata all’acquisizione degli immobili siti
in territorio del Comune di Palau occor-
renti per la realizzazione dei lavori di
“Ristrutturazione e completamento del
cimitero e sistemazione del piazzale”.

Avviso
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

e Manutenzioni, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 10 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, in combinato disposto con l’art. 24
della L.R. 11.10.1985 n. 23,

Rende noto
che presso la segreteria comunale si tro-
vano depositati gli atti relativi agli im-
mobili, siti nel territorio di questo Comu-
ne, da espropriare per la realizzazione del-
l’intervento in oggetto indicato.

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

Chiunque ne abbia interesse può pren-
dere visione degli atti predetti e può pre-
sentare osservazioni depositandole pres-
so la Segreteria di questo Comune entro e
non oltre il termine di trenta giorni decor-
renti dalla data di inserzione dei presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Sarda, parte III.

Entro il predetto termine i proprietari
interessati dovranno comunicare, per iscritto,
al Comune di Palau, se intendono accetta-
re l’indennità di esproprio indicati nel-
l’elenco degli immobili espropriandi de-
positato (con l’eventuale richiesta di ces-
sione volontaria) oppure se rifiutano l’in-
dennità medesima.

In caso di silenzio l’indennità si inten-
derà rifiutata.

Nell’ipotesi di non accettazione dell’in-
dennità di esproprio le eventuali osserva-
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zioni prodotte dai proprietari interessati,
vertenti sull’ammontare dell’indennizzo,
potranno essere corredate da una perizia
redatta da un tecnico ed asseverata pres-
so la cancelleria di un ufficio giudiziario.

Al fine di consentire un più sollecito
espletamento degli accertamenti preordinati
alla liquidazione delle indennità di espro-
priazione che dovessero essere accettate,
si invitano i proprietari effettivi degli im-
mobili predetti a produrre gli stati specia-
li delle iscrizioni a favore e contro rilascia-
ti dalla competente Conservatoria dei Re-
gistri Immobiliari.

Si invitano altresì, i proprietari coltiva-
tori diretti che intendessero concordare
la cessione volontaria delle aree aventi
esclusiva suscettività di utilizzo agricolo,
a dimostrare tale loto qualità ai fini delle
maggiorazioni di cui all’art. 17, comma 1°,
della Legge 865/ 1971 e successive modificazioni.

Si invitano infine, ai mezzadri, coloni,
fittavoli e compartecipanti che abbiano
coltivato il terreno espropriando da alme-
no un anno prima del deposito degli atti di
cui sopra è cenno, a dare idonea dimostra-
zione dei loro titolo.

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

Il Responsabile del Servizio LL.PP.:
Geom. Giovanni Tiveddu

(3379 a pagamento)

PREFETTURA DI ORISTANO
UFFICIO TERRITORIALE

DEL GOVERNO
Visto il decreto prefettizio n. 524/2002/

1° del 4 aprile 2002 con il quale si è
provveduto all’occupazione degli immo-
bili, da parte del Consorzio di Bonifica
de l l ’Or istanese  s i t i  ne l  comune d i
Aidomaggiore di cui all’unito elenco;

Atteso che il suddetto Consorzio ha
comunicato con nota n. 8148 del 9 set-
tembre 2004 dì aver rilevato un errore dei
numeri definitivi di mappa delle pratiche
24, 136, 137 e 144 dovuto a un fraziona-
mento del 1972 dell’ANAS non registrato;

Ritenuto di dover provvedere in pro-
posito;

Decreta
A rettifica di quanto precedentemente

disposto il Consorzio di Bonifica dell’Ori-
stanese è autorizzato ad occupare in via
definitiva e permanente per conto del
Demanio dello Stato (c.f. 80193210582)
gli immobili siti nel comune censuario di
Aidomaggiore descritti nell’elenco indi-
cato in epigrafe e, in particolare di quello
pertinente le pratiche n. 24 - 136 - 137 -
144.

Oristano, li 19 ottobre 2004
Il Vice Prefetto Vicario: Ledda

p. Il Commissario Straordinario:
Piero Piras

firma illeggibile
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COMUNE DI CASTIADAS
Notificazione ex art. 10 della L. 22.10.1971,
n. 865, in combinato disposto con l’art. 24
della L.R. 11.10.1985, n. 23, dell’avviso di
deposito degli atti relativi all’espropria-
zione/asservimento per causa di pubblica
utilità promossa dal Comune di Castiadas
e preordinata all’acquisizione degli immo-
bili, siti in territorio dello stesso Comune,
occorrenti per la realizzazione della Rete
Fognaria al servizio dell’abitato di Oliaspeciosa
e del Collettore di collegamento al depuratore
consortile di Costa Rei.

Avviso
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in com-
binato disposto con l’art. 24 della L.R.
11.10.1985, n. 23,

Il Responsabile del Servizio
Rende noto

che presso la segreteria comunale si tro-
vano depositati gli atti relativi agli immo-
bili, siti nel territorio di questo Comune,
da espropriare per la realizzazione dell’in-
tervento in oggetto indicato.

Il presente avviso verrà inserito nel Bol-
lett ino Uff ic iale  del la  Regione Sarda
(B.U.R.A.S.), parte III.

Chiunque ne abbia interesse può pren-
dere visione degli atti predetti e può pre-
sentare osservazioni depositandole pres-
so la segreteria di questo Comune entro e
non oltre il termine di trenta giorni decor-
renti dalla data di inserzione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Sarda, parte III.

Entro il predetto termine i proprietari
interessati dovranno comunicare, per iscritto,
al Sindaco di questo Comune, se intendo-
no accettare l’indennità di esproprio, in-
dicata nell’elenco degli immobili espro-
priandi depositato, oppure se rifiutano l’in-
dennità medesima.

In caso di silenzio l’indennità si inten-
derà rifiutata.

Nell’ipotesi di non accettazione dell’in-
dennità di esproprio le eventuali osserva-
zioni prodotte dai proprietari interessati,
vertenti sull’ammontare dell’indennizzo,
potranno essere corredate da una perizia
redatta da un tecnico ed asseverata pres-
so la cancelleria di un ufficio giudiziario.

Al fine di consentire un più sollecito
espletamento degli accertamenti preordinati
alla liquidazione delle indennità di espro-
priazione che dovessero essere accettate,
si invitano i proprietari effettivi degli im-
mobili predetti a produrre idonea docu-
mentazione probatoria attestante la pro-
prietà libera ed assoluta degli immobili
oggetto dell’esproprio.

Si invitano, infine, i mezzadri, coloni,
fittavoli e compartecipanti che abbiano
coltivato il terreno espropriando da alme-
no un anno prima del deposito degli atti di
cui sopra è cenno, a dare idonea dimostra-
zione del loro titolo.

Gli atti rimarranno depositati fino al
trentesimo giorno successivo alla data di
inserzione nel B.U.R.A.S del presente av-
viso di deposito.

Il Responsabile del Servizio:
firma illeggibile

(3385 gratuito)

CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE
DI INTERESSE REGIONALE

SINISCOLA
Espropriazione per causa di pubblica uti-
lità, promossa dal Consorzio per la Zona
Industriale di Interesse Regionale di Sini-
scola, preordinata all’acquisizione degli im-
mobili siti nel territorio del comune di
Siniscola, occorrenti per la costruzione dello
svincolo tra la strada provinciale n. 12 e gli
accessi al Z.I.R. di Siniscola.

Avviso
Il Commissario Straordinario del Con-

sorzio per la Zona Industriale d’Interesse
Regionale Siniscola, ai sensi e per gli effet-
ti di cui all’art. 10 della Legge 22 ottobre
1971, n. 865, in combinato disposto con
l’art. 24 L.R. 11.10.85, n. 23,

Rende noto
Che presso la Segreteria Comunale si tro-

vano depositati gli atti relativi agli immobili
siti nel territorio di questo Comune, da espro-
priare per la realizzazione dell’intervento in
oggetto indicato. Chiunque ne abbia inte-
resse può presentare osservazioni deposi-
tandole presso la segreteria di questo Co-
mune entro e non oltre il termine di trenta
giorni decorrenti dalla data di inserzione del
presente avviso nel B.U.R.A.S. Entro il pre-
detto termine i proprietari interessati do-
vranno comunicare, per iscritto, al Sindaco
di questo Comune, se intendono accettare
l’indennità di esproprio, indicata nell’elenco
degli immobili da espropriare depositato (con
l’eventuale richiesta di cessione volontaria),
oppure se rifiutano l’indennità medesima.
In caso di silenzio l’indennità si intende ri-
fiutata. Nell’ipotesi di non accettazione del-
l’indennità di esproprio le eventuali osser-
vazioni prodotte dai proprietari interessati,
vertenti sull’ammontare dell’indennizzo, po-
tranno essere corredate da una perizia re-
datta da un tecnico ed asseverata presso la
cancelleria di un Ufficiale Giudiziario. Al fine
di consentire un sollecito espletamento de-
gli accertamenti preordinati alla liquidazio-
ne delle indennità di espropriazione che do-
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vranno essere accettate, si invitano i pro-
prietari effettivi degli immobili predetti a
produrre gli stati speciali delle iscrizioni a
favore e contro rilasciati dalla competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Si invitano, altresì, i proprietari colti-
vatori diretti che intendessero concorda-
re la cessione volontaria delle aree aventi
esclusiva suscettibilità di utilizzo agrico-
lo a dimostrare tale loro qualità, ai sensi
delle maggiorazioni di cui all’art. 17, comma
1 del la  Legge  86511971  e  success ive
modificazioni.

Si invitano, infine, i mezzadri, coloni,
fittavoli e compartecipanti che abbiano
coltivato il terreno espropriando da alme-
no un anno prima del deposito degli atti
anzidetti, a dare idonea dimostrazione del
loro titolo.

Gli atti rimarranno depositati fino al
trentesimo giorno successivo alla data di
inserzione del presente avviso nel B.U.R.A.S.

Siniscola, li 5 novembre 2004
Il Commissario Straordinario:

Dr. Franco Corosu
(3393 a pagamento)

Estratto del Provvedimento n. 5/40 del
21.10.2004 emesso dal Servizio Espropria-
zioni della Presidenza della Giunta Regio-
nale della Sardegna.

Vista l’istanza dell’Amministrazione Pro-
vinciale di Nuoro intesa ad ottenere, previa
rideterminazione, ai sensi dell’art. 24 del-
la legge Regionale 23/1985, delle indennità
non accettate, il provvedimento definitivo
degli immobili siti in territorio del Comu-
ne di Bolotana, occorrenti per la realizza-
zione dei lavori di sistemazione della stra-
da provinciale n. 17 - Bardosu - Bolotana;

omissis
Atteso che sono stati espletati gli adem-

pimenti previsti dal combinato disposto
degli articoli 10 della legge 22.10.1971, n.
865 e 24 della legge Regionale 23/85;

Visti gli atti relativi alla determinazio-
ne delle indennità e depositati ai sensi
delle leggi di cui sopra;

Atteso che non sono state presentate
osservazioni ;

Atteso che le indennità di espropriazio-
ne relative alle aree agricola devono esse-
re rideterminate ai sensi dell’art. 15 della
legge 865/71 e art. 24 della legge Regionale
n. 24\85;

Atteso che le indennità di espropriazio-
ne relative alle aree edificabili, devono essere
rideterminate ai sensi dell’art. 5/bis della
legge 359\92;

omissis
Determina

le indennità di espropriazione da corri-
spondere ai proprietari espropriandi per
l’attuazione dell’opera di che trattasi,
sono rideterminate, ai sensi della norma-
tiva dianzi descritta nella misura appres-
so indicata:
Aree edificabili - Comune di Bolotana- Lai
Luigi Ottana 11.3.1951, F. 32 mappale 554
di mq. 96, mappale 555 di mq. 5, indennità
€ 404,16; Aree Agricole - Comune di Bolotana
- Scarpa Vittorina Bolotana 7.7.1923, F. 36
mappale 141 di mq. 176, indennità €  122,76;
Saba Bachisio Antonio, F. 36  mappale 147
di mq. 176, indennità €  122,76. Per l’esecu-
zione dell’opera citata in premessa, sono
definitivamente espropriati ad ogni effet-
to di legge, a favore dell’Amministrazione
Provinciale di Nuoro, che pertanto è auto-
rizzata ad occuparli permanentemente gli
immobili sopra indicati .

omissis
Cagliari, li 21 ottobre 2004

Il Direttore del Servizio:
F.to Ing. S. Marini

(3394 a pagamento)

AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Art. 16, comma 4 del D.P.R. n. 327

dell’8 giugno 2001
COMUNE DI SORSO

Avviso di avvio del procedimento di espro-
priazione per pubblica utilità, ai sensi dell’art.
16, comma 4 del D.P.R. n. 327/2001, degli
immobili necessari per la realizzazione dei
lavori di “Acquisizione ed urbanizzazione
primaria Comparto C18 - P.E.E.P. 2° lotto”.
Ufficio LL.PP. - Espropriazioni

Il Responsabile del Procedimento
Avviso

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16,
comma 4 del D.P.R. n. 327/2001, il sotto-
scritto Responsabile del Procedimento di
espropriazione relativo agli immobili, siti
nel territorio di questo Comune come più
avanti elencati, da espropriare per la rea-
lizzazione dell’intervento indicato in og-
getto,

Rende noto
che presso l’Ufficio Tecnico Lavori Pubbli-
ci sito in Via Lamarmora, 5 è depositato:
1) il progetto definitivo-esecutivo dell’opera
unitamente al piano particellare conte-
nente l’elenco delle ditte e dei beni da
espropriare, i dati catastali e la superficie
di esproprio; 2) lo schema dell’atto di ap-
provazione del progetto definitivo-esecutivo
(Delibera di Giunta).
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Le funzioni di Responsabile del Proce-
dimento sono svolte dal Geom. Gabriele
Falchi. Il proprietario e ogni altro interes-
sato possono formulare osservazioni scritte
al Responsabile del Procedimento, da con-
segnare presso l’Ufficio di protocollo del
Comune, nel termine perentorio di trenta
giorni (30 gg.) dalla comunicazione della
presente.

Si comunica, altresì, ai sensi dell’art. 3,
comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, che “colui
che risulta proprietario secondo i registri
catastali e riceva la notificazione o comu-
n icaz io ne  d i  a t t i  de l  proc ed i mento
espropriativo, ove non sia più proprietario
è tenuto di comunicarlo all’amministra-
zione procedente entro trenta giorni dalla
prima notificazione, indicando altresì, ove
ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario,
o comunque fornendo copia degli atti in
suo possesso utili a ricostruire le vicende
dell’immobile”.

Sorso, li 26 ottobre 2004
Il Responsabile del Procedimento:

Geom. Gabriele Falchi
––––––––––

Elenco allegato
al Piano Particellare di Esproprio

1) Cuccaru Giovanni Maria e Sechi Marietta,
C.T. foglio 44 mappale 599, 589, 588, 586,
600, 598, 1167, superficie 14.647 mq, su-
perficie esproprio 9.102 mq, mappale 160
F.R. x 1/2;

2) Cuccaru Francesco Titto Antonio, C.T.
foglio 44 mappale 1039, 1041, 201, 469,
sup. mq 11.779, sup. espropr. mq 11.779,
mapp. 160 F.R. x 1/2;

3) Loriga Salvatore e Loriga Maria Antonietta,
C.T. foglio 44 mappale 1032, superficie
mq 4.032, superficie esproprio mq 4.032;

4) Oggiano Carboni Pietrina (Ditta Cata-
stale) - Cadeddu Maria Francesca, Cadeddu
Salvatorica, Muresu Giovanna (Ditta di-
chiaratasi proprietaria), C.T. foglio 44
mappale 576, superficie mq 886, superf
esproprio mq 886;

5) Lorenzoni Peppino e Lorenzoni Cicita,
C.T. foglio 44 mappale 977, superficie
mq 17.747, superficie esproprio mq 1.131.

(3395 a pagamento)

Estratto della Determinazione del Diret-
tore del Servizio Regionale delle Espro-
priazioni n. 5/34 del 15 ottobre 2004

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
REGIONALE DELLE ESPROPRIAZIONI

Vista l’istanza introdotta dal Comune
di Palau intesa ad ottenere, previa rideter-
minazione, ai sensi dell’art. 24 della L.R.

23/1985 delle indennità non accettate, il
provvedimento definitivo di esproprio de-
gli immobili siti nel territorio del Comune
di Palau occorrenti per la costruzione e
realizzazione della viabilità di accesso al
porto commerciale;

(omissis)
Determina

1) In merito all’osservazione presenta-
ta dalla Ditta Società “La Sciumara Baia
di Porto Raphael S.r.l.”:
– che l’indennità dei suoli destinati a via-

bilità non possa essere inferiore a quel-
la dei suoli circostanti senza riduzioni;

– che nulla si debba corrispondere agli
espropriati per la suddivisione dei suoli
conseguente alla definizione urbanisti-
ca di dettaglio come libera scelta del-
l’Amministrazione;

– che ai sensi dell’art. 24 L. R. 23/1985, il
valore di mercato viene determinato in
€/mq. 8,22;
2) Le indennità di espropriazione da

corrispondere ai proprietari espropriandi
per l’attuazione dell’opera di che trattasi
sono rideterminate, ai sensi dell’art. 24
della L. R. 23/1985 nella misura indicata
nell’elenco degli immobili espropriandi
allegato al presente provvedimento, per
farne parte integrante e sostanziale;

3) Per l’esecuzione dell’opera in argo-
mento, sono definitivamente espropriati,
ad ogni effetto di legge, a favore del
Comune di Palau che pertanto è autoriz-
zato ad occuparli permanentemente, gli
immobili siti in territorio del Comune di
Palau quali risultano indicati nell’elenco
e nella planimetria allegati al presente
provvedimento per farne parte integran-
te e sostanziale;

4) Il presente provvedimento può esse-
re impugnato presso il competente Tri-
bunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni dalla data di conoscenza del
medesimo, ovvero in alternativa, median-
te ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla data di cono-
scenza del presente provvedimento.

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

(Omissis)
Cagliari, li 15 ottobre 2004

f.to Marini
(3427 a pagamento)
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COMUNE DI SASSARI
Il Dirigente

rende noto che il Direttore Generale
della Presidenza della Giunta Regionale -
Servizio Espropriazioni ha emesso in data
21.10.2004, ai sensi dell’art. 24, comma 7,
della L.R. 11.10.1985, n° 23, la Determina-
zione n° 5/42, portante l’espropriazione degli
immobili siti nel territorio del Comune di
Sassari occorsi per la sistemazione della
strada di accesso alla chiesa di San Miche-
le in Plaiano (Op. 231).

Il predetto provvedimento è depositato
presso il Settore Lavori Pubblici, Servizio
Espropriazioni, in Viale Mameli n° 68.

Chiunque ne abbia interesse può pren-
derne visione e proporre ricorso ai sensi
dell’art. 19 della legge 22.10.1971 e succes-
sive modifiche, nanti la Corte d’Appello,
entro il termine di giorni 30 decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul B.U.R.A.S., parte III.

Sassari, li 2 novembre 2004
Il Dirigente:

Dr. Claudio Castagna
(3441 a pagamento)

IL DIRETTORE  DEL SERVIZIO
REGIONALE ESPROPRIAZIONI

Vista l’istanza introdotta dall’Impresa
Appaltatrice Opere Pubbliche S.p.A. con
sede legale in Roma Via Guidubaldo del
Monte n. 13, in nome e per conto dell’Ente
Autonomo del Flumendosa, intesa ad ot-
tenere, previa rideterminazione, ai sensi
dell’art. 24 della L.R. 23/1985, delle inden-
nità non accettate, il provvedimento defi-
nitivo di esproprio degli immobili siti nel
territorio dei Comuni di Mogoro e Sardara
occorrenti per i lavori di interconnessione
sistemi idrici Tirso e Flumendosa- Campi-
dano e migliore utilizzazione dei bacini
vallivi Tirso - Fluminimannu di Pabillonis
- Mogoro 1 ° e 2° lotto;

Vista l’ordinanza del Commissario Go-
vernativo per l’Emergenza Idrica in Sar-
degna n. 396 in data 20.5.2004 con cui, ai
sensi della L.R. 24/1987, è stato approvato
il progetto dell’opera in questione ed in
tal modo ne è stata dichiarata la pubblica
utilità;

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

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

Atteso che non sono state presentate,

ai sensi del predetto art. 24 della L.R. 23/
1985 medesima, osservazioni;

Atteso altresì che le indennità d’espro-
priazione relative ad immobili, aventi su-
scettività d’utilizzo agricolo devono esse-
re rideterminate ai sensi della L.R. 23/1985
- con le modalità di cui all’art. 15 L. 865/
1971 e successive modificazioni;

Vista la quietanza n. 128 - emessa in
data 9.11.2004 dalla Direzione Provinciale
del Tesoro - Sezione di Cagliari - Servizio
Cassa Depositi e Prestiti -, attestante il
deposito a favore degli interessati, delle
indennità offerte ai medesimi ai sensi e
con le modalità di cui all’art. 24, 1°, 2° e 3°
comma, della L.R. n. 23/1985, e non accet-
tate;

omissis
Determina

1) Le indennità di espropriazione da cor-
rispondere ai proprietari espropriandi
per l’attuazione dell’opera di che trat-
tasi sono rideterminate, ai sensi dell’art.
24 della L.R. 23/1985, nella misura indi-
cata nell’elenco degli immobili espropriandi
allegato al presente provvedimento,
per farne parte integrante e sostanzia-
le.

2) Per l’esecuzione dell’opera in argo-
mento, sono definitivamente espropriati,
ad ogni effetto di legge, a favore della
Regione Autonoma della Sardegna -
Demanio Regionale, che pertanto è
autorizzata ad occuparli permanente-
mente, gli immobili siti in territorio dei
Comuni di Mogoro e Sardara quali
risultano indicati negli elenchi e nelle
planimetrie allegati al presente prov-
vedimento per farne parte integrante e
sostanziale.

3) Il presente provvedimento può essere
impugnato presso il competente Tri-
bunale Amministrativo Regionale en-
tro 60 giorni dalla data di conoscenza
del provvedimento medesimo, in alter-
nativa, mediante ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla data di conoscenza del presente
decreto.
La stima delle indennità disposta con il

presente provvedimento può essere impu-
gnata presso la competente Corte d’Ap-
pello ai sensi dell’art. 19 della L. 865/1971
come richiamato dall’art. 24 della L.R. 23/
1985.

omissis
Ordina
omissis

Cagliari, li 25 novembre 2004
Il Direttore del Servizio:

Dr. Ing. Sergio Marini
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IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI NUORO

Con proprio decreto di pari numero e
data ha disposto l’iscrizione della Coope-
rativa Sociale Carpe Diem a r.l., con sede a
Fonni in via Pacifico, 76, nel registro prefettizio
delle cooperative della Provincia, al n. 99
della sezione cooperazione Sociale ed al n.
604 della sezione cooperazione Produzio-
ne e Lavoro.

Nuoro, 26 ottobre 2004
p. Il Prefetto

Il Vice Prefetto Vicario:
D’Addario

(3327 gratuito)

l) COOPERATIVE

COMUNE DI SANTA TERESA
GALLURA

Il Responsabile del Settore Edilizia Pri-
vata e Urbanistica ai sensi e per gli effetti
dell’art. 20 della L.R. 22.12.89 n. 45 rende
noto che con atto del C.C. n. 65 del 12.10.2004,
è stato definitivamente approvato il Piano
di Lottizzazione la Ficaccia Proprietà Cossu
Ilario e più .

Tale Piano entrerà in vigore il giorno
della sua pubblicazione sul B.U.R.A.S.

Santa Teresa Gallura, li 26 ottobre 2004
Il Responsabile del Servizio:

Ing. Giovanni Antonetti
(3305 a pagamento)

m) PIANI URBANISTICI, PAESISTICI E TERRITO-
RIALI

COMUNE DI SINISCOLA
Il Responsabile del Servizio Pianifica-

zione Urbanistica e Gestione del Territo-
rio del Comune di Siniscola ai sensi e per
gli effetti degli artt. 20 e 21 della L.R. 45/89
rende noto che con deliberazione C.C. n.
52 del 27.10.2004, è stata approvata in via
definitiva la variante al P.D.L. “C12 - 1°
stralcio funzionale”.

Avvisa che l’approvazione definitiva della
variante al P.D.L. “C12-1° stralcio funzio-
nale” entrerà in vigore il giorno di pubbli-
cazione del presente avviso nel B.U.R.A.S.

Il Responsabile del Servizio:
Ing. Efisio Pau

(3306 a pagamento)

COMUNE DI CASTIADAS
Servizio Urbanistico

Ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R.
45/89, si rende noto che con Delibera C.C.

n. 32 del 4 ottobre 2004, è stato approva-
to in via definitiva il Piano di Lottizza-
zione relativo a Parte del Comparto
F.6.2.1./E del Vigente Piano Urbanistico
Comunale proposto dalla Ditta “Marci
Giovanni”.

Castiadas, li 28 ottobre 2004
Il Responsabile del Servizio:

Ing. Giuseppe Floris
Il Sindaco:

Eugenio Murgioni
(3317 a pagamento)

COMUNE DI BUDONI
Il Responsabile dell’Area Tecnica visti

gli artt. 20 e 21 della Legge Regionale 22
dicembre 1989, n. 45 rende noto che il P. d.
L. della Soc. C.V.S. S.r.l. per la costruzione
di un centro sportivo, ricreativo e cultura-
le in zona “G” di Budoni centro è stato
definitivamente adottato dal Consiglio Co-
munale con deliberazione n. 49 del 6 mar-
zo 2003, divenuta esecutiva a termini di
legge.

Budoni, li 2 novembre 2004
Il Responsabile dell’Area Tecnica:

Geom. Piero Porcheddu
(3328 a pagamento)

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
Il Responsabile del Servizio Urbanisti-

ca ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
20, 8° comma della Legge Regionale n. 45
del 22 dicembre 1989 rende noto che con
deliberazione del Consiglio Comunale n.
69 del 22.10.2004 è stata definitivamente
approvata la Variante n. 1 al P.I.P. Comparto
Ovest.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Alessandra Piras

(3346 a pagamento)

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
Il Responsabile del Servizio Urbanisti-

ca ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 20, 8° comma della Legge
Regionale n. 45 del 22 dicembre 1989
rende noto che con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 68 del 22.10.2004 è
stata definitivamente approvata la Va-
riante n. 4 al Piano Particolareggiato del
centro storico.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Alessandra Piras

(3347 a pagamento)
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COMUNE DI SIAMANNA
Il responsabile dell’area tecnica rende

noto ai sensi degli artt. 20 e 21 della L. R.
n. 45/89 che con deliberazione del Consi-
glio Comunale n. 37 del 21.09.2004, è stata
approvata in via definitiva la revisione delle
norme di attuazione del Piano Particola-
reggiato del Centro Storico e che lo stesso
entrerà in vigore il giorno della pubblica-
zione del presente avviso sul B.U.R.A.S.

Siamanna, li 26 ottobre 2004
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico:

geom. Mottura Giuseppe
(3386 a pagamento)

COMUNE DI SIAMANNA
Il responsabile dell’area tecnica rende

noto ai sensi degli artt. 20 e 21 della L. R.
n. 45/89 che con deliberazione del Consi-
glio Comunale n. 39 del 21.09.2004, è stata
approvata in via definitiva una variante in
ampliamento del Piano di Lottizzazione
del Sig. Sanna Antonio Vittorio Pietro e
che lo stesso entrerà in vigore il giorno del
la pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.A.S.

Siamanna, li 26 ottobre 2004
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico:

geom. Mottura Giuseppe
(3387 a pagamento)

COMUNE DI SIAMANNA
Il Responsabile dell’area tecnica rende

noto ai sensi e per gli effetti degli artt. 20
e 21 della L.R. n. 45/89, che con delibera-
zione del Consiglio Comunale n. 38 del
21.9.2004, è stata approvata in via definiti-
va la modifica al Piano Particolareggiato
del Centro Storico promosso dal Sig. Nonnis
Angelino e che lo stesso entrerà in vigore il
giorno della pubblicazione del presente
avviso sul B.U.R.A.S.

Siamanna, li 26 ottobre 2004
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico:

Geom. Mottura Giuseppe
(3388 a pagamento)

COMUNE DI SINNAI
Il Responsabile dell’Area Tecnica

Visti gli artt. 20 e 21 della Legge Regio-
nale 22 dicembre 1989, n. 45 rende noto
che il Piano Attuativo del comparto 1C2
(sub comparto 1) sito in località “Bellavista”
- Sinnai è stato adottato definitivamente
dal Consiglio Comunale con deliberazione

n. 49 del 28.10.2004, divenuta esecutiva a
termini di legge.

Sinnai, li 8 novembre 2004
Il Responsabile dell’Area Tecnica:

Ing. Antonio Meloni
(3389 a pagamento)

CITTÀ DI OZIERI
Il Dirigente ai sensi degli artt. 20 e 21

della L.R. 22.12.1989 n° 45 rende noto che il
Consiglio Comunale, con deliberazione n°
41 del 29.09.2004, esecutiva ai sensi di leg-
ge, ha approvato definitivamente la Va-
riante al Piano di Lottizzazione della zona
“C12” - Settore n. 1 tra Via Monserrato e
Prolung. di Via Gramsci, adottata con de-
libera di C.C. n° 26 del 27.05.2004.

La variante di cui sopra entrerà in vigo-
re il giorno di pubblicazione del presente
avviso sul B.U.R.A.S.

Ozieri, li 9 novembre 2004
Il Dirigente:

Dott.ssa Maura Anna Cossu
(3396 a pagamento)

COMUNE DI PORTO TORRES
Il Dirigente del Settore Pianificazione

visto l’art. 20 della L.R. 45/89 rende noto
che con deliberazione del Consiglio Co-
munale n. 65 del 24.9.2004, esecutiva, è
stato approvato in via definitiva il nuovo
piano particolareggiato del centro storico
zona omogenea “A” del piano regolatore
generale.

Il piano particolareggiato in argomento
entrerà in vigore il giorno della pubblica-
zione sul B.U.R.A.S.

Il Dirigente del Settore:
Dr. Ing. Claudio Vinci

(3397 a pagamento)

CITTA’ DI TORTOLI’
Il Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia

Privata avvisa che con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 54 dell’8.10.2004 è
stata approvata definitivamente la variante
non sostanziale al piano di lottizzazione
della zona C3, su richiesta della Ditta Soc.
Park Hotel di Tortolì.

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

Tortolì, li 8 novembre 2004
Il Resp.le del Servizio:

Dott. Ing. M. Cerina
(3398 a pagamento)
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COMUNE DI BADESI
Il Responsabile del Servizio Tecnico,

ai sensi della Legge Reg. 45/89 rende
noto che con deliberazione C.C. n. 46 del
30.6.03 esecutiva, è stato definitivamente
approvato il Piano di Lottizzazione della
zona D Industriale Artigianale, in locali-
tà Putzu di Multa Proprietà Bianco
Leonarda e più.

Tale Piano entrerà in vigore il giorno
della sua pubblicazione sul B.U.R.A.S.

Il Responsabile del Servizio:
Ing. Giovanni Nicola Cossu

(3399 a pagamento)

COMUNE DI ANELA
Il Responsabile del Servizio Tecnico rende

noto ai sensi e per gli effetti degli art. 20 e
21 della L.R. 22.12.1989, n. 45, il Consiglio
Comunale, con deliberazioni n. 36, del 23.6.2004
e 55 del 19.11.2004, ha approvato in via
definitiva, la variante al Piano di fabbrica-
zione “Variante essenziale zone omogenee
G e F”.

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

Anela, li 8 novembre 2004
Il Responsabile del Servizio:

Geom. Bulla Francesco
(3401 a pagamento)

COMUNE DI PLOAGHE
Il Responsabile del Servizio ai sensi e

per gli effetti dell’art. 20 della L.R. 45/89,
rende noto che con deliberazione del Con-
siglio Comunale n. 29 del 18.5.2004 è stato
definitivamente approvata una variante al
Programma di Fabbricazione.

Il Responsabile del Servizio:
Dott. Ing. Antonio Diana

(3404 a pagamento)

COMUNE DI BUDONI
Il Responsabile dell’Area Tecnica visti

gli artt. 20 e 21 della Legge Regionale 22
dicembre 1989, n. 45 rende noto che il P.d.L.
della ditta “Sanna Giuseppino” - “Zona C”
- per insediamenti residenziali, in loc. “San
Lorenzo” è stato definitivamente adotta-
to dal Consiglio Comunale con delibera-
zione n. 5 del 23 gennaio 2001, divenuta
esecutiva a termini di legge.

Budoni, li 12 novembre 2004
Il Responsabile dell’Area Tecnica:

Geom. Piero Porcheddu
(3405 a pagamento)

COMUNE DI SUELLI
Il Responsabile del Servizio ai sensi e

per gli effetti dell’art. 20 della Legge Re-
gionale 45/89, rende noto che con delibe-
razione del Consiglio Comunale n. 3 del
21.2.2004, esecutiva nelle forma di legge, è
stato approvato definitivamente il piano
di lottizzazione “Monte Zinniga”.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20
della Legge Regionale n. 45/89 il predetto
piano entra in vigore nel medesimo gior-
no di pubblicazione del presente avviso
sul BURAS.

Il Responsabile del Servizio:
Geom. Sergio Cirina

(3411 a pagamento)

COMUNE DI BADESI
Il Responsabile del Servizio ai sensi e

per gli effetti degli art.li 20 e 21 della
Legge Regionale 22.12.1989, n. 45, rende
noto, che con delibera del Consiglio Co-
munale n. 39 del 30.7.2004 esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato in via
definitiva il piano di Lottizzazione della
zona F6 in regione “Li Contri” del vigente
studio di disciplina delle zone turistiche
di Badesi, di proprietà Addis Giovanni
Battista.

Che il suddetto Piano di Lottizzazione
diventerà esecutivo ed entrerà in vigore il
giorno dell’avvenuta pubblicazione del pre-
sente avviso sul B.U.R.A.S.

Badesi, li 4 febbraio 2004
Il Responsabile dell’U.T.C.:
Ing. Giovanni Nicola Cossu

(3412 a pagamento)

COMUNE DI VIDDALBA
Ufficio Tecnico Comunale

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art.
20 della L.R. 45/89 e ss.mm.ii., rende noto
che “Il Piano di Lottizzazione Comparto
n. 2 in Zona C - Sig.ra Maciocco Angela” in
Comune di Viddalba, adottato con delibe-
raz i one  n .  8  de l  23 .3 .2004 ,  è  s tato
definitivamente approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 25 del 16.9.2004,
esecutiva ai sensi di legge.

Detto Piano di Lottizzazione entrerà in
vigore il giorno di pubblicazione del pre-
sente avviso sul B.U.R.A.S.

Viddalba, li 8 novembre 2004
Il Responsabile del Servizio:

Dott. Ing. Gian Pietro Oggiano
(3413 a pagamento)
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COMUNE DI SELEGAS
Il Responsabile dei Servizi Tecnici ai

sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21
della L.R. n. 45/89, rende noto che con
deliberazione del C.C. n. 17 del 12.7.2004,
esecutiva ai sensi di legge, è stato appro-
vato in via definitiva il Piano Urbanistico
Comunale.

Che il Piano sopra citato è stato sotto-
posto alla verifica di coerenza, ai sensi
dell’art. 31 della L.R. 11.4.2002, n. 7 giusta
determinazione n. 598/D.G. in data 4.11.2004
del Direttore Generale della Pianificazio-
ne Urbanistica, Territoriale e della Vigi-
lanza Edilizia della R.A.S.

Avvisa che il Piano Urbanistico Comu-
nale entrerà in vigore dal giorno della pub-
blicazione del presente avviso sul B.U.R.A.S.

Selegas, li 17 novembre 2004
Il Responsabile del Servizio Tecnico:

Geom. Arnaldo Aru
(3432 a pagamento)

COMUNE DI TERRALBA
Il Responsabile del Servizio Assetto ed

Utilizzazione del Territorio - Pianificazio-
ne Urbanistica ed Edilizia Privata, ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto
dall’art. 20, ottavo comma della Legge Reg.le
22 dicembre 1989, n. 45, rende noto che le
varianti al P.U.C. inerenti la modifica dell’art.
4, lettere c) e d) delle Norme Tecniche di
Attuazione Elab. 5 N.T.A. e l’abrogazione
del Capo II del Regolamento Edilizio, artt.
4, 5 e 6 della Commissione Edilizia, adot-
tate con deliberazione del C.C. n. 49 del
1.7.2003, sono state definitivamente ap-
provate con deliberazione del C.C. n. 74
del 19.10.2004 e che le stesse entreranno in
vigore il giorno della pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.A.S.

Il Responsabile del Servizio
Segretario Generale:

Dott. Luigi Mele
(3433 a pagamento)

COMUNE DI SAMUGHEO
Ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 45 del

22.12.1989 e successive modificazioni ren-
de noto che con Deliberazione del Consi-
glio Comunale n. 10 del 28.4.2004 e n. 28 del
20.8.2004 è stato approvato in via definiti-
va il “Piano Urbanistico Comunale”, il quale
è stato ritenuto con il quadro normativo
sovraordinato dal Comitato Tecnico Re-
gionale per l’ Urbanistica in data 28.9.2004,
e che il Comune di Samugheo è stato auto-
rizzato alla pubblicazione della suddetta
approvazione definitiva sul B.U.R.A.S., con
Determinazione n. 597 del 4.11.2004 del

Direttore Generale dell’Assessorato degli
Enti Locali, Finanze ed Urbanistica.

Il Piano Urbanistico Comunale suddet-
to entrerà in vigore dal giorno di pubblica-
zione del presente avviso sul B.U.R.A.S.

Samugheo, li 11 novembre 2004
Responsabile Area Tecnica

Dott.ssa Marisa Frongia
(3434 a pagamento)

COMUNE DI VILLAMASSARGIA
Il Responsabile del Settore Gestione

del Territorio rende noto ai sensi degli
artt. 20 e 21 della Legge Regionale 22.12.1989
n° 45 che con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 24 del 27.05.2004, esecutiva ai
sens i  d i  l egge ,  è  s tata  approvata
definitivamente la variante n° 14 al Piano
di Fabbricazione mediante cambio di de-
stinazione urbanistica da Zona D3 a Zona
G11 località Tuerra Manna.

Avvisa che detta variante entrerà in vi-
gore il giorno della pubblicazione del pre-
sente avviso nel B.U.R.A.S.

Villamassargia, data della pubblicazio-
ne.

Il Responsabile del Settore:
Geom. Mario Pirosu

(3442 a pagamento)

COMUNE DI POZZOMAGGIORE
Il Responsabile del Servizio Tecnico ai

sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R.
n. 45/89, rende noto che con delibera del
C.C. n. 11 del 10.06.2004, è stata approvata
definitivamente la Variante al Piano Urba-
nistico Comunale (P.U.C.).

Ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 7 dell’11
aprile 2002, il Direttore Generale della Pia-
nificazione Urbanistica Territoriale e del-
la Vigilanza Edilizia, con determinazione
n. 517/DG del 14 aprile 2004, ha ritenuto
coerente la Variante al Piano Urbanistico
Comunale (P.U.C.), autorizzandone la pub-
blicazione dell’avviso sul B.U.R.A.S..

La predetta Variante al P.U.C., entra in
vigore il medesimo giorno di pubblicazio-
ne del presente avviso sul B.U.R.A.S..

Pozzomaggiore, lì 10 novembre 2004
Il Responsabile del Servizio Tecnico:

Geom. Costantino Cuccuru
(3443 a pagamento)

COMUNE DI BANARI
Il Responsabile dell’Area Tecnica, visto

l’art. 20, 8° comma della Legge Regionale
22 dicembre 1989, n. 45 rende noto che con
deliberazione del Consiglio Comunale n.
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51 del 21.11.2003 è stato approvato defini-
tivamente il Piano Urbanistico Comunale
e lo stesso entrerà in vigore il giorno di
pubblicazione del presente avviso.

Banari, li 22 ottobre 2004
Il Responsabile dell’Area Tecnica

Geom. Giuseppe Chessa
(3478 a pagamento)

T.E.R.NA. S.p.A.
Direzione Ingegneria

e Mantenimento Impianti
Area Operativa Trasmissione Cagliari

C.F P. IVA 05779661007
Avviso

La sottoscritta T.E.R.NA. S.p.A. Inge-
gneria e Mantenimento Impianti Area Ope-
rativa Trasmissione Cagliari visto l’art. 111
del T.U. di leggi sulle acque e sugli impian-
ti elettrici n. 1775 dell’11.12.1933 e l’art. 4
della Legge Regionale n. 43 del 20.6.89.

Rende noto
di aver presentato in data 3 novembre 2004
domanda tendente ad ottenere, a norma
del T.U. n. 1775 dell’11.12.1933 e del D.P.R.
n. 342 del 18.3.1965 e della Legge Regiona-

le 20.6.89 n. 43, l’autorizzazione alla co-
struzione ed all’esercizio delle seguenti
opere:
– Raccordo della linea 220 kV Sulcis - Vil-

lasor T. 101 alla stazione elettrica di
Rumianca per allacciamento alla RTN
della nuova sezione 220 kV e variante di
adeguamento sulla linea 380 kV Rumianca
- Selargius T. 004.

– Le opere da realizzare ricadono nella
zona industriale di Macchiareddu co-
mune di Assemini, e si distinguono in
due interventi, “raccordi 220 kV” e “va-
riante 380 kV”:

– Raccordi 220 kV
– Raccordo 220 kV lato Sulcis
– Il raccordo sarà concretizzato attraver-

so il ripristino in esercizio del tratto
esistente della ex linea T. 101 dal soste-
gno 130 all’ex sostegno 133 (n. 3 campa-
te attualmente fuori esercizio) e la rea-
lizzazione di un nuovo tratto (n. 2 cam-
pate) per collegare il suddetto tratto
esistente con il nuovo portale di Ru-
mianca.

– Raccordo 220 kV lato Villasor
– Il raccordo sarà realizzato con un nuo-

vo tratto di linea (n. 4 campate).

Raccordo lato Sulcis Raccordo lato Villasor
Lunghezza raccordi 0,13 km 0,70 km
Palificazione Sost. Acc. Zincato per Sost. Acc. Zincato per

linee a 220 kV S.T. e D.T linee a 220 kV S.T. e D.T.
Conduttori Corda binata in all-acc Corda singola in all-acc

27 mm 27 mm

Variante 380 kV
L’intervento sulla linea 380 kV consiste nel rifacimento in posizione idonea del

sostegno n. 1 (capolinea), con demolizione dell’esistente e traslazione dei conduttori al
nuovo portale.

Variante 380 kV
Lunghezza raccordi 0,42 km
Palificazione Sost. Acc. Zincato

per linee a 380 kV S.T
conduttori Corda trinata in all-acc

31,5 mm e binata 36 mm

L’originale della domanda ed i documenti allegati sono stati depositati presso il
Servizio del Genio Civile di Cagliari e saranno a disposizione di chiunque ne abbia
interesse, nelle ore di ufficio, a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione. Ai sensi dell’ art. 112 del T.U. succitato e dell’art. 4 della Legge
Regionale 20 giugno 1989 n. 43, le osservazioni o comunque le condizioni cui dovrà
essere eventualmente vincolata la costruzione della linea dovranno essere presentate
dagli aventi diritto al Servizio del Genio Civile di Cagliari entro trenta giorni dalla data
della pubblicazione.

Cagliari, li 3 novembre 2004
Italo Boi

(3308 a pagamento)

n) VARIE
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ENEL
Divisione Infrastrutture e Reti

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

La sottoscritta ENEL Divisione Infra-
strutture e Reti - (Zona di Nuoro) C.F. -
P.I. 05779711000, visto l’art. 111 del T.U. di
leggi sulle acque e sugli impianti elettrici
n. 1775 dell’11.12.1933 e l’art. 4 L.R. n. 43/
89

Rende noto
di aver presentato, all’Ufficio del Genio
Civile di Nuoro domanda tendente ad ot-
tenere, a norma del T.U. n. 1775 dell’11.12.1933,
del D.P.R. n. 342 del 18.3.1965, nonchè del-
la L.R. n. 43/89, l’autorizzazione alla co-
struzione ed all’esercizio provvisorio di:
Linea 15 kV aerea in località “San Pietro”
Comune di Siniscola (NU). (Rif. NU204029)
il cui tracciato interessa il territorio del
Comune di Siniscola, avente le seguenti
caratteristiche: tensione 15 kV, condutto -
ri Cu 25 mmq, lunghezza linea m 2.075,
sostegni lamiera poligonale.

Il responsabile del procedimento è il
Direttore del Servizio del Genio Civile di
Nuoro al quale dovranno essere trasmesse
le eventuali opposizioni ed osservazioni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dall’ENEL Divisione Infrastrutture
e Reti (Zona di Nuoro), la documentazio-
ne relativa alla progettazione dell’impian-
to in argomento è depositata presso l’Uffi-
cio Tecnico Via Ciusa Romagna, 6 al quale
ci si dovrà rivolgere per la visione degli
atti.

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

Nuoro, li 3 novembre 2004
ENEL Distribuzione

Zona di Nuoro:
Marco Bellu

(3318 a pagamento)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI NUORO

Vista l’istanza, pervenuta in data 2.5.2003,
con cui Secci Stefania, nata a Besana in
Brianza (MI) il 27.7.1972 e residente a Nurri
in Corso Italia, 276, ha chiesto l’autorizza-
zione per poter esercitare la produzione e
vendita di piante, parti di piante e sementi,
nella propria azienda ubicata a Nurri, loc.
Riu Ortu;

Visto il parere favorevole espresso con

nota n. 4159 in data 27.10.2003, del Servi-
zio Provinciale dell’Agricoltura;

Vista la legge 18.6.1931, n. 987 ed il rela-
tivo regolamento di attuazione approvato
con R.D. 12.10.1933, n. 1700;

Decreta
La Ditta Secci Stefania, specificata in

premessa, (part. IVA / cod. fisc. n. 1179590912)
è autorizzata ad esercitare la produzione
e vendita di piante, parti di piante e sementi.

La commercializzazione dei prodotti dovrà
essere effettuata, nel rispetto della nor-
mativa vigente in materia, esclusivamente
all’interno dell’azienda ubicata in agro di
Nurri, loc. Riu Ortu, distinta in catasto al
foglio 25 mapp. 185.

Nuoro, li 14 ottobre 2004
p. Il Prefetto

Il Vice Prefetto Vicario:
D’Addario

(3319 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI NUORO

Vista l’istanza, pervenuta in data 7.5.2004,
con cui il Sig. Ivano Baggi, nato a Bergamo
il 30.7.1971, legale rappresentante della
società Gros Market Sardegna S.r.l., con
sede a Cagliari, in via Piemonte, 16, ha
chiesto l’autorizzazione per poter eserci-
tare la vendita di piante, parti di piante e
sementi, nella proprio punto vendita, ubicato
a Nuoro, loc. Prato Sardo;

Visto il parere favorevole espresso con
nota n. 8599 in data 16.9.2004, del Servizio
Provinciale dell’Agricoltura;

Vista la legge 18.6.1931, n. 987 ed il rela-
tivo regolamento di attuazione approvato
con R.D. 12.10.1933, n. 1700;

Decreta
La Ditta Gros Market Sardegna S.r.l.,

specificata in premessa, (part. IVA n.
02409930928) è autorizzata ad esercitare
la vendita di piante, parti di piante e sementi.

La commercializzazione dei prodotti dovrà
essere effettuata, nel rispetto della nor-
mativa vigente in materia, esclusivamente
all’interno del locale ubicato in agro di
Nuoro, loc. Prato Sardo.

Nuoro, li 18 ottobre 2004
p. Il Prefetto

Il Vice Prefetto Vicario:
D’Addario

(3320 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Vista la richiesta della Filiale di Sassari
della Banca d’Italia n. 988799 del 20 otto-
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bre 2004, intesa ad ottenere la proroga dei
termini legali e convenzionali venuti a scadere
nella giornata del 1° ottobre 2004 in conse-
guenza dell’irregolare funzionamento dei
servizi delle Filiali di Sassari e Sassari
Agenzia 1 del Monte dei Paschi di Siena a
causa dell’astensione dal lavoro del per-
sonale;

Considerato che nel giorno indicato si è
effettivamente verificato l’evento di ca-
rattere eccezionale che giustifica il prov-
vedimento di cui all’art. 2 del Decreto Le-
gislativo 15.1.1948, n. 1;

Visto il citato art. 2 del Decreto Legisla-
tivo 15.1.1948, n. 1;

Decreta
è riconosciuto come causato da evento di
carattere eccezionale l’irregolare funzio-
namento degli sportelli del Monte dei Paschi
di Siena nel giorno 1 ottobre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autono-
ma della Sardegna ed affisso nei locali della
citata Azienda di Credito.

Sassari, li 25 ottobre 2004
Il Prefetto:

F.to Gullotta
(3321 gratuito)

ENEL
Divisione Infrastrutture e Reti

Rete Elettrica - (Zona di Sassari)
Via Carlo Felice, 35 - Sassari

La sottoscritta ENEL Divisione Infrastrut-
ture e Reti - (Zona di Sassari) C.F. - P.I.
05779711000, visto l’art. 111 del T.U. di leggi
sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775
dell’11.12.1933 e l’art. 4 L.R. n. 43/89

Rende noto
di aver presentato, all’Ufficio del Genio
Civile di Sassari domanda tendente ad
o t t e nere ,  a  norma de l  T. U.  n .  1775
dell’11.12.1933, del D.P.R. n. 342 del 18.3.1965,
nonchè della L.R. n. 43/89, l’autorizzazio-
ne alla costruzione ed all’esercizio provvi-
sorio di: spost. linea MT n. 1 per compl.
strada alternat. alla SS 389 Buddusò. (Rif.
SS204031) il cui tracciato interessa il ter-
ritorio del Comune di Buddusò, avente le
seguenti caratteristiche: linea MT aerea
avente uno sviluppo complessivo di mt
520 circa, da realizzarsi per mt 441 con una
terna di conduttori in CU da 35 mmq e per
mt 79 circa con una terna di conduttori in
CU da 25 mmq, su sostegni del tipo a stelo
unico in lamiera saldata a sez. poligonale
ed isolatori del tipo rigido. Si prevede la
demolizione di circa 390 mt di linea aerea
MT in CU da 3x35 e 3x25 mmq.

Il responsabile del procedimento è il

Direttore del Servizio del Genio Civile di
Sassari al quale dovranno essere trasmes-
se le eventuali opposizioni ed osservazio-
ni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dall’ENEL Divisione Infrastrutture
e Reti (Zona di Sassari), la documentazio-
ne relativa alla progettazione dell’impian-
to in argomento è depositata presso l’Uffi-
cio Tecnico Via Carlo Felice, 35 al quale ci
si dovrà rivolgere per la visione degli atti.

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

Sassari, li 29 ottobre 2004
ENEL Distribuzione

Zona di Sassari:
f.to Giorgio Caredda

(3329 a pagamento)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Vista la documentata richiesta della Fi-
liale di Cagliari della Banca d’Italia, n.
960317 in data 12.10.2004 intesa ad ottene-
re la proroga dei termini legali e conven-
zionali, in dipendenza dell’irregolare fun-
zionamento degli sportelli delle dipendenze:
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
– Sportelli S. Giovanni di Dio, Policlinico

di Monserrato, Tesoreria Regionale.
a causa di un’astensione dal lavoro del
proprio personale il giorno 1° ottobre 2004,
gli sportelli suindicati non hanno potuto
funzionare regolarmente;

Ritenuto che nel giorno indicato si è
effettivamente verificato l’evento di ca-
rattere eccezionale che giustifica il prov-
vedimento di cui all’art. 2 del D.Lgs. 15.1.1948,
n. 1;

Visto il citato art. 2 del D.Lgs. 15.1.1948,
n. 1;

Decreta
è riconosciuto come causato da evento di
carattere eccezionale l’irregolare funzio-
namento degli sportelli delle dipendenze
sopraccitate della Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A. il giorno 1° ottobre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autono-
ma della Sardegna ed affisso nei locali della
citata Azienda di Credito.

Cagliari, li 27 ottobre 2004
Il Prefetto: Orrù

(3330 gratuito)
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IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Vista la documentata richiesta della Fi-
liale di Cagliari della Banca d’Italia, n.
960306 in data 12.10.2004 intesa ad ottene-
re la proroga dei termini legali e conven-
zionali, in dipendenza dell’irregolare fun-
zionamento degli sportelli delle dipendenze:
UNICREDIT BANCA S.p.A.
– Cagliari

Agenzia Cagliari Elmas
a causa di un’astensione dal lavoro del
proprio personale il giorno 1° ottobre 2004,
lo sportello suindicato non ha potuto fun-
zionare regolarmente;

Ritenuto che nel giorno indicato si è
effettivamente verificato l’evento di ca-
rattere eccezionale che giustifica il prov-
vedimento di cui all’art. 2 del D.Lgs. 15.1.1948,
n. 1;

Visto il citato art. 2 del D.Lgs. 15.1.1948,
n. 1;

Decreta
è riconosciuto come causato da evento di
carattere eccezionale l’irregolare funzio-
namento degli sportelli della dipendenza
sopraccitata della Unicredit Banca S.p.A.
il giorno 1° ottobre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autono-
ma della Sardegna ed affisso nei locali della
citata Azienda di Credito.

Cagliari, li 27 ottobre 2004
Il Prefetto: Orrù

(3331 gratuito)

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
NUORO

Decreto n. 7/2004
Il Direttore Reggente della

Direzione Provinciale del Lavoro di
Nuoro:

Visto il Decreto n. 2 del 17.1.2002, con il
quale si è provveduto alla ricostituzione
del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Nuoro
ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 639 del
30.4.70, così come modificato dall’art. 44
della Legge 9 marzo 1989, n. 88, e dall’art.
35 del succitato D.P.R.;

Visto il Decreto n. 3 del 17.1.2002, con il
quale è stata istituita la Commissione Speciale
relativa a Coltivatori Diretti, Mezzadri e
Coloni, in seno allo stesso Comitato Pro-
vinciale INPS;

Vista la nota del 6.10.2004, con la quale
la Sig.ra Ruiu Teresa, rappresentante del-
la Federazione Prov.le Coldiretti rassegna
le proprie dimissioni;

Vista la nota del 21.10.2004, con la quale
la Federazione Coldiretti di Nuoro segnala
il nominativo del nuovo rappresentante;

Ritenuto opportuno provvedere alla nomina
del nuovo rappresentante al fine di assicu-
rare la piena operatività della predetta
Commissione;

Decreta
Il Sig. Fancello Salvatore Gonario nato

a Dorgali il 18.11.1971 residente in Cala
Gonone Via Nuraghe Arvu n. 3 - C.F. FNC
SVT 71S18 D345Z - è nominato componen-
te della Commissione Speciale del Comi-
tato Provinciale INPS di Nuoro relativa ai
Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni su
designazione della Federazione Prov.le
Coldiretti di Nuoro, in sostituzione della
Sig.ra Ruiu Teresa.

Il presente decreto sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autono-
ma della Sardegna.

Nuoro, il 26 ottobre 2004
Il Direttore Prov.le Reggente:

D.ssa Ignazia Piras
(3332 gratuito)

COMUNE DI PAU
Classificazione campeggio montano Sen-
nisceddu - Agro di Pau - Quinquennio 2005/
2009

Il Responsabile del Servizio
Vista la richiesta di attribuzione della

classificazione per il quinquennio 2005/2009
del Sig. Monni Angelo Legale Rappresen-
tante della Ditta L’Isola Sconosciuta, ge-
store del complesso ricettivo denominato
Campeggio Montano Sennisceddu in loca-
lità Sennisceddu agro Comune di Pau;

Vista la denuncia dei requisiti allegati
alla richiesta;

Vista la relazione predisposta dagli uffi-
ci comunali;

Visto il parere dell’Ente Provinciale del
Turismo;

Vista la L R. n. 20 giugno 1986, n. 35;
Dispone

Al complesso ricettivo denominato Cam-
peggio Montano Sennisceddu, sito in lo-
calità Sennisceddu in agro di questo Co-
mune, per il quinquennio 2005/2009 è attri-
buita la classificazione di campeggio a due
stelle. La capacità ricettiva del complesso
è di n. 38 piazzole per complessivi 152 po-
sti e n. 8 unità abitative per complessivi n.
32 posti letto e per una capacità ricettiva
totale pari a 184 persone.

Pau, li 8 novembre 2004
Il Responsabile del Servizio:

Michele Corona
(3348 a pagamento)
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ASSESSORATO REGIONALE
DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO DEL GENIO CIVILE
CAGLIARI

La Ditta Inerti Calcarei S.r.l., con sede in
Cagliari, via Galassi n. 2, ha presentato do-
manda in data 1.7.97 per ottenere la conces-
sione di derivare dal Rio Pau, in località
Costa Facci a Bidda, in agro di Segariu, 4,0 l/
s d’acqua per uso industriale.

Il Direttore del Servizio:
Ing. Sergio Cocciu

(3390 a pagamento)

COMUNE DI TERRALBA
Classificazione esercizio ricettivo

Vista la richiesta di attribuzione della clas-
sificazione per il quinquennio 2005-2009 del
Sig. Mura Carlo nella sua qualità di legale
rappresentante dell’esercizio ricettivo “Ge-
stione Ristoranti di Mura Carlo & C. S.n.c. -
Hotel Mura” di Mura Carlo  C. S.n.c., sito
nella via Porcella n. 125;

Vista la denuncia dei requisiti allegata
alla richiesta;

Vista la relazione predisposta dall’Ufficio
Comunale;

Visto il parere dell’Ente Provinciale per il
Turismo;

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

Dispone
All’esercizio ricettivo denominato Alber-

go “Gestione Ristoranti di Mura Carlo & C.
S.n.c. - Hotel Mura” di Mura Carlo & C.
S.n.c., sito nella via Porcella n. 125 di questo
Comune, per il quinquennio 2005-2009, è at-
tribuita la classifica di Albergo Residenziale
a due stelle.

La capacità ricettiva del complesso è di:
n. 9 camere, per n. 14 letti; n. 7 bagni. Copia
del presente provvedimento sarà notificato
al titolare dell’esercizio ricettivo, pubblica-
to sul Bollettino Ufficiale della Regione Au-
tonoma della Sardegna e comunicato alla
Regione Sarda Ass.to Turismo, Commercio
e Artigianato, all’Ente Provinciale per il Tu-
rismo e, ove esista, all’Azienda Autonoma di
Soggiorno e Turismo.

Terralba, addì 11 novembre 2004
Il Responsabile del Servizio:

Dott. Luigi Mele
(3400 a pagamento)

ENEL
Divisione Infrastrutture e Reti

Rete Elettrica - (Zona di Sassari)
Via Carlo Felice, 35 - Sassari

La sottoscritta ENEL Divisione Infra-
strutture e Reti - (Zona di Sassari) C.F. -
P.I. 05779711000, visto l’art. 111 del T.U. di
leggi sulle acque e sugli impianti elettrici
n. 1775 dell’11.12.1933 e l’art. 4 L.R. n. 43/
89

Rende noto
di aver presentato, all’Ufficio del Genio
Civile di Sassari domanda tendente ad
ottenere ,  a  norma de l  T.U.  n .  1775
dell’11.12.1933, del D.P.R. n. 342 del 18.3.1965,
nonchè della L.R. n. 43/89, l’autorizzazio-
ne alla costruzione ed all’esercizio provvi-
sorio di: spost. n. 6 linea MT per compl.
strada alter. SS 389 Buddusò - Alà Dei
Sardi. (Rif. SS204034) il cui tracciato inte-
ressa il territorio del Comune di Alà dei
Sardi, Comune di Buddusò, avente le se-
guenti caratteristiche: linea MT aerea avente
uno sviluppo complessivo di mt 924 circa,
da realizzarsi con una terna di conduttori
in CU da 35 mmq su sostegni del tipo a
stelo unico in lamiera saldata a sez. otta-
gonale. Si prevede la demolizione di circa
873 metri circa di linea aerea MT con con-
duttore in CU da 35 mmq.

Il responsabile del procedimento è il
Direttore del Servizio del Genio Civile di
Sassari al quale dovranno essere trasmes-
se le eventuali opposizioni ed osservazio-
ni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dall’ENEL Divisione Infrastrutture
e Reti (Zona di Sassari), la documentazio-
ne relativa alla progettazione dell’impian-
to in argomento è depositata presso l’Uffi-
cio Tecnico Via Carlo Felice, 35 al quale ci
si dovrà rivolgere per la visione degli atti.

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

Sassari, li 9 novembre 2004
ENEL Distribuzione

Zona di Sassari:
f.to Giorgio Caredda

(3414 a pagamento)

CONSORZIO PER L’AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
SASSARI - PORTOTORRES -

ALGHERO
Ai sensi dell’art. 32 dello Statuto con-

sortile, si informa che, in data 19 ottobre
2004, l’Assemblea Generale dell’ente ha
proceduto alla elezione - nella persona del
Sig. Enrico Antonio Piras - del rappresen-
tante del Comune di Porto Torres in seno



29  -  11  -  2004  -  BOLLETTINO   UFFICIALE   DELLA   REGIONE   AUTONOMA  DELLA   SARDEGNA  -  Parte  Terza   -   N.  38  -     39

al Consiglio di Amministrazione di questa
Amministrazione.

Il Direttore:
Giovanni Dettori

(3415 a pagamento)

ENEL
Divisione Infrastrutture e Reti

Rete Elettrica - (Zona di Sassari)
Via Carlo Felice, 35 - Sassari

La sottoscritta ENEL Divisione Infra-
strutture e Reti - (Zona di Sassari) C.F. -
P.I. 05779711000, visto l’art. 111 del T.U. di
leggi sulle acque e sugli impianti elettrici
n. 1775 dell’11.12.1933 e l’art. 4 L.R. n. 43/
89

Rende noto
di aver presentato, all’Ufficio del Genio
Civile di Sassari domanda tendente ad
o t t e nere ,  a  norma de l  T. U.  n .  1775
dell’11.12.1933, del D.P.R. n. 342 del 18.3.1965,
nonchè della L.R. n. 43/89, l’autorizzazio-
ne alla costruzione ed all’esercizio provvi-
sorio di: spost. n. 3 linea MT per complet.
strada alternat. alla SS 389 Buddusò. (Rif.
SS204032) il cui tracciato interessa il ter-
ritorio del Comune di Buddusò, avente le
seguenti caratteristiche: linea MT aerea
avente uno sviluppo complessivo di mt
165 circa, da realizzarsi con una terna di
conduttori in CU da 35 mmq su sostegni
del tipo a stelo unico in lamiera saldata a
sez. poligonale ed isolatori del tipo rigido.
E’ prevista la demolizione di circa 154 metri
di linea aerea MT in CU da 3x35 mmq.

Il responsabile del procedimento è il
Direttore del Servizio del Genio Civile di
Sassari al quale dovranno essere trasmes-
se le eventuali opposizioni ed osservazio-
ni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dall’ENEL Divisione Infrastrutture
e Reti (Zona di Sassari), la documentazio-
ne relativa alla progettazione dell’impian-
to in argomento è depositata presso l’Uffi-
cio Tecnico Via Carlo Felice, 35 al quale ci
si dovrà rivolgere per la visione degli atti.

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

Sassari, li 9 novembre 2004
ENEL Distribuzione

Zona di Sassari:
f.to Giorgio Caredda

(3416 a pagamento)

ENEL
Divisione Infrastrutture e Reti

Rete Elettrica - (Zona di Sassari)
Via Carlo Felice, 35 - Sassari

La sottoscritta ENEL Divisione Infra-
strutture e Reti - (Zona di Sassari) C.F. -
P.I. 05779711000, visto l’art. 111 del T.U. di
leggi sulle acque e sugli impianti elettrici
n. 1775 dell’11.12.1933 e l’art. 4 L.R. n. 43/
89

Rende noto
di aver presentato, all’Ufficio del Genio
Civile di Sassari domanda tendente ad
ottenere ,  a  norma de l  T.U.  n .  1775
dell’11.12.1933, del D.P.R. n. 342 del 18.3.1965,
nonchè della L.R. n. 43/89, l’autorizzazio-
ne alla costruzione ed all’esercizio provvi-
sorio di: spost. n. 4 linea MT per complet.
strada alternat. alla SS 389 Buddusò. (Rif.
SS204033) il cui tracciato interessa il ter-
ritorio del Comune di Buddusò, avente le
seguenti caratteristiche: linea MT aerea
avente uno sviluppo complessivo di mt
305 circa, da realizzarsi con una terna di
conduttori in CU da 35 mmq su sostegni
del tipo a stelo unico in lamiera saldata a
sez. poligonale ed isolatori del tipo rigido.
Si prevede la demolizione di circa 301 me-
tri di linea aerea MT in CU da 3x35 mmq.

Il responsabile del procedimento è il
Direttore del Servizio del Genio Civile di
Sassari al quale dovranno essere trasmes-
se le eventuali opposizioni ed osservazio-
ni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dall’ENEL Divisione Infrastrutture
e Reti (Zona di Sassari), la documentazio-
ne relativa alla progettazione dell’impian-
to in argomento è depositata presso l’Uffi-
cio Tecnico Via Carlo Felice, 35 al quale ci
si dovrà rivolgere per la visione degli atti.

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

Sassari, li 10 novembre 2004
ENEL Distribuzione

Zona di Sassari:
f.to Giorgio Caredda

(3417 a pagamento)

ENEL
Divisione Infrastrutture e Reti

Rete Elettrica
(CAT/COS) Piazza Deffenu 1 Cagliari
La sottoscritta ENEL Divisione Infra-

strutture e Reti - (CAT/COS) C.F. - P.I.
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05779711000, visto l’art. 111 del T.U. di leg-
gi sulle acque e sugli impianti elettrici n .
1 775 dell’11.12.1933 e l’art. 4 L.R. n. 43/89

Rende noto
di aver presentato, all’Ufficio del Genio
Civile di Cagliari domanda tendente ad
o t t e nere ,  a  norma de l  T. U.  n .  1775
dell’11.12.1933, del D.P.R. n. 342 del 18.3.1965,
nonchè della L.R. n. 43/89, l’autorizzazio-
ne alla costruzione ed all’esercizio provvi-
sorio di: Cabina primaria 150/15kV di Elmas.
(Rif. CP200404) che interessa il Comune di
Elmas, avente le seguenti caratteristiche:
Cabina Primaria 150/15 kV dì Elmas in loc.
“Su Pranu” su terreno distinto in Catasto
al Foglio 5, mappali 17, 18, 19, 20, 21, 22,
219.

Il responsabile del procedimento è il
Direttore del Servizio del Genio Civile di
Cagliari al quale dovranno essere trasmesse
le eventuali opposizioni ed osservazioni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dall’ENEL Divisione Infrastrutture
e Reti - (CAT/COS), la documentazione
relativa alla progettazione dell’impianto
in argomento è depositata presso l’Ufficio
Tecnico Piazza Deffenu 1 al quale ci si
dovrà rivolgere per la visione degli atti.

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

Cagliari, li 9 novembre 2004
ENEL Distribuzione

Responsabile C.A.T.:
Giovanni Battista Sorba

(3435 a pagamento)

CONSORZIO A.S.I.
SARDEGNA CENTRALE - NUORO

A norma dell’art. 17 dello Statuto, l’As-
semblea Generale del Consorzio per l’Area
di Sviluppo Industriale della Sardegna Cen-
trale, con sede in Nuoro, ha eletto, in se-
duta del 8.11.2004, il Presidente nella per-
sona dei Sigg.: Michele Ladu; Luigi Cle-
mente; Antonio Costeri; Fausto Mura; Franco
Pinna; Marco Zoppi.

La presente pubblicazione è effettuata
ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Il Direttore:
Pietro Moreddu

(3454 a pagamento)

COMUNE DI VILLAPUTZU
Piazza Marconi n. 1

Tel. 070/997013 - Fax 997075
C.F. 80003170927 - P.I. 01260890924

Estratto Accordo di Programma
(D.Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000 art. 34)

per la gestione del Progetto “Salute Men-
tale L.R. 20/97 - Lavori di integrazione e
riabilitazione sociale”.

Il Comune di Villaputzu, il Comune di
San Vito, il Comune di Muravera, l’Azien-
da Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari

omissis
Hanno stipulato l’accordo di program-

ma per la gestione del progetto “Salute
mentale - Lavori di integrazione e riabili-
tazione sociale” ai sensi della L.R. 20/97,
ammesso al finanziamento della RAS.

omissis
L’accordo ha durata di anni uno dalla

sua sottoscrizione e, comunque, sino alla
completa realizzazione del progetto di che
trattasi, qualora lo stesso si protragga per
più di un anno.

Il presente accordo è pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione.

Il Sindaco:
Rag. Gianfranco Piu

Il Funzionario Incaricato dal Sindaco
Istruttore Direttivo:

Susanna Furcas
(3467 a pagamento)

Vari
o) FINANZIAMENTI

Con atto a rogito Dott. Laura Faedda
notaio in Sassari, repertorio n. 6.197 in
data 14 ottobre 2004 la “Società Coopera-
tiva Sociale La Luna a r.l.”, con sede in
Sassari piazza Mazzotti n. 6, numero
d’iscrizione nel Registro delle Imprese
della Provincia dio Sassari e codice fisca-
le 0176960902, ha concesso privilegio spe-
ciale previsto dall’articolo 46 del Decreto
Legislativo 1.9.1993 n. 385 per la comples-
s i va  somma d i  Euro  718 .000 ,00
(settecentodiciottomila/00) per l’acqui-
sto di arredi e attrezzature, a favore del
Banco di Sardegna S.p.A., con sede lega-
le in Cagliari viale Bonaria n. 33. Detto
privilegio è stato trascritto presso il Tri-
bunale di Sassari - in data 21 ottobre
2004.

Dott. Laura Faedda
(3309 a pagamento)

p) RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

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

Tribunale di Cagliari, dott.ssa G. Dessì, in
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data 16.9.04, emetteva decreto di ricono-
scimento di proprietà, con il quale dichia-
rava il Sig. Franco Cadelano e la Sig.ra
Barbara Frigau, entrambi res.ti in Sinnai,
proprietari del seguente immobile: tratto
di terreno sito in agro di Maracalagonis,
distinto in catasto al fg. 41, mappale 41, di
estensione di are 15 ca 00, R.D. € 0,23; R.A.
€ 0.23.

Chiunque vi abbia interesse può fare
opposizione contro il decreto di riconosci-
mento di proprietà entro 60 giorni dalla
scadenza del termine di affissione all’Albo
del Comune e del Tribunale.

Avv. Pietro Biagio Vitiello
(3349 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Decreto del Tribunale di Cagliari in per-

sona del Giudice Dr. Paolo Piana, in fun-
zione di Giudice unico, Cron. 29235/03 del
9.11.2004, depositato in cancelleria il 9.11.2004,
nella causa iscritta al n. 6518 del R. G.
degli affari contenziosi civili dell’anno 2003,
promossa dai coniugi Vacca Leopoldo e
Simbula Maria Chiara, contro Atzeni Emi-
lio, residente in Guasila, e più, per ricono-
scimento di proprietà rurale ex lege n. 346/
76

Estratto
Il Giudice Dr. Paolo Piana del Tribunale

di Cagliari: visto il ricorso depositato il
9.9.2003 dai coniugi Vacca Leopoldo e Simbula
Maria Chiara; ritenuto che i ricorrenti hanno
reso noto detto ricorso, con avviso del ter-
mine di novanta giorni per proporre oppo-
sizione, mediante affissione dell’istanza per
novanta giorni all’Albo dei Comuni di Guasila
e Segariu, in cui erano situati i fondi per i
quali è stato richiesto il riconoscimento
del diritto di proprietà, e mediante affis-
sione, per lo stesso tempo, all’Albo del
Tribunale di Cagliari, che inoltre ha pub-
blicato per estratto nel B.U.R.A.S. entro
quindici giorni dalla data dell’avvenuta
affissione nei citati Albi; ritenuto inoltre
che i ricorrenti hanno ottenuto dal Presi-
dente del Tribunale di Cagliari l‘autoriz-
zazione alla notifica per pubblici proclami
ai sensi dell’art. 150 c.p.c. ed hanno ottem-
perato a tutti i relativi adempimenti pre-
visti; ritenuto che i ricorrenti con ricorso
depositato il 30.7.2004 hanno depositato
la copia notificata del ricorso attestante il
compimento delle formalità ed una copia
del B.U.R.A.S. del 30.1.2004, contenente la
pubblicazione; rilevato che sono state ri-
tualmente espletate tutte le formalità, che
non vi è stata alcuna opposizione, che nel
caso di specie ricorrono tutti i presuppo-
sti richiesti dalla legge, le prove documen-

tali prodotte possono essere considerate
esaustive per l’accoglimento della doman-
da. P.Q.M. il Giudice in accoglimento del-
l’istanza proposta dichiara i coniugi Vacca
Leopoldo, nato a Guasila il 30.12.1938, C.F.
VCC LLD 38T30 E252J, e Simbula Maria
Chiara, nata a Guasila il 1.12.1938, C.F.
SMB MCH 38T41 E252W, residenti in Guasila
nella Via Guamaggiore 10, proprietari per
intervenuta usucapione dei fondi rustici,
come precisati nel ricorso introduttivo
depositato il 9.9.2003, di seguito indicati:
A) agro di Guasila: 1) - Foglio 6, Mappale
57, di Ha. 0.23.70, R.D. €  2,45, R.A. €  0,61,
partita n. 2398 intestata a Atzeni Emilio,
regione “Su Sassu”, confinanti Atzeni An-
tonio, strada, Lilliu Federico; 2) - Foglio 6,
Mappale 60, di Ha. 0.29.35, R.D. € 3,03,
R.A. €  0,76, partita n. 3865 intestata a Diana
Benigna, regione “Su Sassu” confinanti Ghiani
Francesco, Atzeni Antonio, strada; 3) -
Foglio 8, Mappale 55, di Ha. 0.78.157 R.D. €
18,16, R.A. €  6,46, partita n. 360 intestata a
Etzi Francesco fu Antonio, regione “Bau
Bidda Noa”, confinanti Atzori Benito, Atzori
Fausto, Etzi Miranda; 4) - Foglio 20, Mappale
13, di Ha. 0.41.30, R.D. €  18,13, R.A. € 3,41,
partita n. 3190 intestata a Gola Edmondo,
Gola Elsa, Gola Eneide e Gola Eustacchio,
regione “Riu Arasci”, confinanti strada,
Lilliu Federico per due lati; 5) - Foglio 20,
Mappale 22, di Ha. 0.18.15, R.D. € 7,97,
R.A. € 1,50, partita n. 568 intestata a Melas
Amata, regione “Marigosa”, confinanti Perseu
Saveria,  Contu Giuseppe,  eredi  Gola
Eustacchio; 6) - Foglio 20, Mappale 25, di
Ha. 0.05.60, R.D. €  2,46, R.A. €  0,46, partita
n. 139 intestata a Barra Marietta, regione
“Marigosa”, confinanti eredi Gola Eustacchio,
Zara Salvatore, Vacca Leopoldo; 7) - Fo-
glio 20, Mappale 26, di Ha. 0.23.20, R.D. €
10,18, R.A. €  1,92, partita n. 3190 intestata
a Gola Edmondo, Gola Elsa, Gola Eneide e
Gola Eustacchio, regione “Marigosa”, con-
finanti Mascia Francesco per due lati, Vac-
ca Leopoldo; 8) - Foglio 20, Mappale 51, di
Ha. 0.14.40, R.D. €  6,32, R.A. €  1,19, partita
n. 139 intestata a Barra Marietta, regione
“Marigosa”, confinanti strada, Perseu Saveria,
eredi Gola Eustacchio; 9) - Foglio 20, Map-
pale 53, di Ha. 0.06.30, R.D. € 3,90, R.A. €
2,77, partita n. 2304 intestata a Carta Clelia,
regione “Marigosa”, confinanti strada, eredi
Gola Eustacchio, Barra Marietta; 10) - Foglio
21, Mappale 2, di Ha. 0.20.25, R.D. € 4,71,
R.A. € 1,67, Partita n. 1950 intestata a Car-
ta Francesca,  Carta Peppina e Carta
Salvatorangelo, regione “Marigosa”, con-
finanti Ghiani Efisio, Ghiani Ierio, Deidda
Antonio; 11) - Foglio 22, Mappale 43, di Ha.
0.08.55, R.D. € 7,07, R.A. €  4,19, partita n.
691 intestata a Orrù Maria Efisia, regione
“Marigosa”, confinanti strada, Cirina Fran-
cesco; 12) - Foglio 22, Mappale 44, di Ha.



42  -   29  -  11   -   2004   -  BOLLETTINO   UFFICIALE   DELLA   REGIONE   AUTONOMA   DELLA   SARDEGNA  -  Parte  Terza  -  N.  38

0.05.00, R.D. € 4,13, R.A. €  2,45, partita n.
568 intestata a Melas Amata, regione
“Marigosa”, confinanti Cirina Francesco,
strada, eredi Mereu; 13) - Foglio 22, Map-
pale 45, di Ha. 0.04.75, R.D. € 2,82, R.A. €
0,47, partita n. 2162 intestata a Pistis Anna,
Sailis Albino e più, regione “Marigosa”,
confinanti Cirina Francesco, strada; 14) -
Foglio 22, Mappale 46, di Ha. 0.07.00, R.D.
€  4,16, R.A. €  0,69, partita n. 1596 intestata
a Usai Francesca, regione “Marigosa”, con-
finanti Uccheddu Rinaldo, Cirina France-
sco, strada; 15) - Foglio 24, Mappale 37, di
Ha. 0.65.50, R.D. € 6,77, R.A. € 1,69, partita
n. 3553 intestata a Carta Francesca, Carta
Peppina e Carta Salvatore, regione “Arrui-
nedda”, confinanti Cocco Gennesio, eredi
Palmas Francesco, Lai Aldo. 16) - Foglio
31, Mappale 54, di Ha. 1.95.10, R.D. €  20,15,
R.A. €  5,04, partita n. 2569 intestata a Diana
Antonia, Diana Carolina e più, regione “Baccu
sa Tuvara”, confinanti Perseu Ottavio, strada,
Lilliu Ottaviano; 17) - Foglio 32, Mappale
68, di Ha. 1.15.55, R.D. €  11,94, R.A. € 2,98,
partita n. 360 intestata a Etzi Francesco
fu Antonio, regione “S’Arruarsciu”, confi-
nanti Lilliu Ottaviano, Lilliu Antonio, Melas
Paolo; 18) - Foglio 36, Mappale 23, di Ha.
0.65.65, R.D. € 6,78, R.A. €  1,70, partita n.
1950 intestata a Carta Francesca, Carta
Peppina e Carta Salvatorangelo, regione
“Gutturu Senni”, confinanti Ghiani leno,
Simbula Flavio, Simbula Giovanni Batti-
sta; 19) Foglio 36, Mappale 35, di Ha. 1.20.85,
R.D. €  12,48, R.A. €  3,12, partita n. 216
intestata a Casu Salvatore e Sailis Cesare,
regione “Gutturu Senni”, confinanti Carta
Rosa, Giglio Onofrio, strada; 20) - Foglio
36, Mappale 37, di Ha 0.41.25, R.D. € 4,26,
R.A. €  1,07, Partita n. 3631 intestata a Car-
ta Giuseppina, regione “Riu Pau”, confi-
nanti Simbula Flavio, Palmas Giuseppe,
strada; 21) - Foglio 38, Mappale 1, di Ha
0.41.65 R.D. €  4,30, R.A. €  1,08, Partita n.
1950 intestata a Carta Francesca, Carta
Peppina e Carta Salvatorangelo, regione
“Riu Pau”, confinanti Etzi Luigi, Atzeni
Raffaele, strada; 22) - Foglio 39, Mappale
21, di Ha. 0 38.55, R.D. € 13,94, R.A. € 5,97,
partita n. 3555 intestata a Mereu Emanue-
la, Pes Giovanna e più, eredi Simbula e
più, regione “Corti Beccia”, confinanti Atzeni
Adolfo, Lilliu Luigi, strada; 23) - Foglio 40,
Mappale 55, di Ha. 1.02.15, R.D. €  10,55,
R.A. € 2,64, partita n. 568 intestata a Melas
Amata, regione “Pranu Santu Mil”, confi-
nanti Lisci Armando, Angioni Graziano,
Marrocu Marinella; B) agro di Segariu: 24)
- Foglio 1, Mappale 115, di Ha. 0.76.45, R.D.
€  5,53, R.A. €  4,74, partita n. 1262 intestata
a Carta Francesca e più, regione “Castangianu”,
confinanti Carta Rosa, strada. Simbula Albino;
25) - Foglio 1, Mappale 163, di Ha. 0.02.55,
R.D. €  0,18, R.A. € 0,16, partita n. 1279

intestata a Pes Giovanna, Pes Laura, Pes
Gi useppe  e  Pes  Sa lvatore ,  reg ione
“Castangianu”, confinanti ruscello, eredi
Pes Anacleto, Simbula Albino; 26) - Foglio
1, Mappale 164, di Ha. 0.32.65, R.D. € 2,36,
R.A. € 2,02, partita n. 1188 intestata a Diana
Peppina, Pes Anacleto, Pes Giorgio e Pes
Speranza, regione “Castangianu”, confi-
nanti ruscello, Carta Rosa, Simbula Albino;
27) - Foglio 1, Mappale 172, di Ha. 0.16.68,
R.D. € 1,21, R.A. €  1,03, partita n. 1262
intestata a Carta Francesca e più, regione
“Castangianu”, confinanti Carta Rosa per
due lati, Simbula Albino; 28) - Foglio 3,
Mappale 6, di Ha. 0.33.00, R.D. € 2,39, R.A.
€ 2,05, partita n. 1262 intestata a Carta
Francesca e più, regione “Castangianu”,
confinanti Carta Rosa, Simbula Albino, Murru
Antonio; 29) - Foglio 7, Mappale 146, di Ha.
0.44.20, R.D. € 15,98, R.A. €  3,20, partita n.
1262 intestata a Carta Francesca e più,
regione “Baccuadrosciu”, confinanti stra-
da, Lilliu Vincenzo, strada; 30) - Foglio 7,
Mappale 147, di Ha. 0.64.40, R.D. €  18,29,
R.A. € 13,30, partita n. 1267 intestata a
Carta  F rancesca  e  p iù ,  reg ione
“Baccuadrosciu”, confinanti Simbula Flavio,
strada, ruscello;

dispone che sia data notizia del presen-
te provvedimento osservando le forme di
pubblicità già disposte e seguite per il
ricorso introduttivo.

Cagliari, 9-11-2004
Giudice f.to Dr. Paolo Piana depositato in
cancelleria il 9-11-2004 il Cancelliere f.to
Dott.ssa Giovanna Musu.

Il presente decreto viene reso noto me-
diante affissione all’Albo del Comune di
Guasila, del Comune di Segariu, del Co-
mune di Cagliari e del Tribunale di Caglia-
ri.

Contro il presente decreto chiunque vi
abbia interesse può proporre opposizione,
entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine di affissione dello stesso decreto.

Cagliari, li 22 novembre 2004
Avv. Adolfo Simbula
Avv. Eligio Simbula

(3453 a pagamento)

q) SOCIETÀ

ENTE SCUOLA PER LE INDUSTRIE
EDILIZIE ED AFFINI

PER LA PROVINCIA DI CAGLIARI
E.S.I.E.A.

BILANCIO CONSUNTIVO
dall’1.10.2001 al 30.9.2002

ATTIVO
Immobilizzazioni € 2.245.896,37
Crediti diversi € 1.119.507,30
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Cassa e Banche c/c attivi € 539.095,51
Ratei e risconti attivi € 9.693,95
TOTALE ATTIVITA’ € 3.914.193,13
Disavanzo di gestione € 27.318,09
TOTALE € 3.941.511,22
PASSIVO
Patrimonio netto € 1.769.086,15
Fondi Ammortamento € 1.479.568,93
Fondo T.F.R. € 255.968,46
Debiti diversi € 389.768,72
Ratei e Risconti passivi € 47.118,96
TOTALE PASSIVITA’ € 3.941.511,22

CONTO ECONOMICO
dall’1.10.01 al 30.9.02

Costi oneri e ammortamenti € 1.835.543,04
Proventi diversi € 1.808.224,95
Disavanzo di gestione € 27.318,09

Il Presidente:
Silvia Petagna

(3391 a pagamento)

ENTE SCUOLA PER LE INDUSTRIE
EDILIZIE ED AFFINI

PER
E.S.I.E.A.

BILANCIO CONSUNTIVO
dall’1.10.2001 al 30.9.2002

ATTIVO
Immobilizzazioni € 2.360.103,91
Crediti diversi € 959.654,61
Cassa e Banche c/c attivi € 248.627,82
Ratei e risconti attivi € 9.908,41
TOTALE ATTIVITA’ € 3.578.294,75
PASSIVO
Patrimonio netto € 1.354.369,75
Fondi Ammortamento € 1.547.850,47
Fondo T.F.R. € 260.097,04
Debiti diversi € 243.187,32
Ratei e Risconti passivi € 72.807 52
TOTALE PASSIVITA’ € 3.478.312,10
Avanzo di Gestione € 99.982,65
TOTALE € 3.578.294,75

CONTO ECONOMICO
all’1.10.02 al 30.9.03

Costi oneri e ammortamenti € 2.669.958,38
Proventi diversi € 2.769.941,03
Avanzo di gestione € 99.982,65

Il Presidente:
Silvia Petagna

(3392 a pagamento)

Pubblicazione avviso di convocazione
Assemblea Straordinaria dei Soci

I Signori Soci della Cooperativa di Con-
sumatori Sardi, Sarda Coop. Soc. Coop. a
r.l.  sono convocati in: Assemblea Straor-
dinaria presso la sede legale della Coope-
rativa sita in Sassari in Via Colombo n. 8,
per le ore 18,00 del giorno 20 dicembre
2004, per discutere e deliberare sul se-
guente ordine del giorno:
1) Adeguamenti statutari decreto legisla-

tivo n. 6 del 17 gennaio 2003;
2) Recepimento nuovo Statuto.

Occorrendo l’Assemblea si terra’ in se-
conda convocazione presso la sala riunio-
ni della Confesercenti provinciale di Sassari
in Via Bogino n. 25 Sassari, alle ore 19,00
del giorno 22 dicembre 2004 con il  mede-
simo ordine del giorno.

per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente:

Giuseppe Gusinu
(3409 a pagamento)

ENTE IS.O.GE.A.
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Trav. 1° Duca di Genova 2 Pirri - Cagliari
Convenz. n. 910/FP del 9.12.03

Det. n. 3264/FP del 9.12.03
Per corso sperimentale di F.P. Reg.le

Legge n. 53 del 28.3.03
Corso n. 030261 per

“Cameraman” 1^ Annualità
Bilancio Preventivo

Retribuzioni tirocinanti: € 3.700,00; Pre-
parazione corsi: € 2.000,00; Docenze: € 48.550,00;
Personale amministrativo: € 27.343,00; Spese
locali: € 11.700,00; Spese attrezzature: €

16.500,00; Spese materiale: € 6.000,00; Spese
esami: € 0,00; Spese di amministrazione: €
9.100,00 - Totale preventivo: € 124.893,00.

Bilancio Consuntivo
Retribuzioni tirocinanti: € 4.076,93; Pre-
parazione corsi: € 3.000,00; Docenze: € 48.458,87;
Personale amministrativo: € 27.259,82; Spese
locali: € 13.748,51; Spese attrezzature: €

14.333,88; Spese materiale: € 6.427,96; Spese
esami: € 0,00; Spese di amministrazione: €
6.538,41 - Totale preventivo: € 123.844,11.

I Legali Rappresentanti:
V. Angius - G.B. Massidda

(3445 a pagamento)

ENTE IS.O.GE.A.
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Trav. 1° Duca di Genova 2 Pirri - Cagliari
Convenz. n. 696/FP del 28.11.02

Integrata dalla Conv. n. 911/FP del
9.12.03
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PREZZO € 1,81PUBBLICAZIONE  A  CURA  DELLA  PRESIDENZA  DELLA   GIUNTA  REGIONALE   –   CAGLIARI

Officine  Grafiche  SOCIETÀ POLIGRAFICA SARDA - ETTORE GASPERINI EDITORE  -  Cagliari

Det. n. 518/FP del 17.3.04
Attività obbligo formativo 2003/2004

2^ Annualità
– Corso n. 020327 per “Operatore su PC

Indirizzo Grafico”
– Corso n. 020328 per “Operatore su PC

Indirizzo Segreteria”
– Corso n. 020329 per “Meccanico riparatore

veicoli a motore indirizzo automobili e
veicoli industriali”

Bilancio Preventivo
Retribuzioni tirocinanti: € 16.234,00; Pre-
parazione corsi: €  2.000,00; Docenze: €

173.400,00; Personale amministrativo: €

75.832,00; Spese locali: €  45.500,00; Spese

attrezzature: € 64.580,00; Spese materiale:
€ 12.500,00; Spese esami: € 1.800,00; Spese
di amministrazione: €  20.474,00 - Totale
preventivo: € 412.320,00.

Bilancio Consuntivo
Retribuzioni tirocinanti: € 16.289,17; Pre-
parazione corsi: €  2.000,00; Docenze: €

165.873,27; Personale amministrativo: €

76.097,89; Spese locali: €  42.810,96; Spese
attrezzature: € 64.156,25; Spese materiale:
€ 8.251,63; Spese esami: € 1.554,50; Spese
di amministrazione: €  13.703,05 - Totale
preventivo: € 390.736,72.

I Legali Rappresentanti:
V. Angius - G.B. Massidda

(3446 a pagamento)


