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AZIENDA
UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 6

SANLURI
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1
posto di Dirigente Biologo Disciplina di Pa-
tologia Clinica (laboratorio Analisi Chimico
Cliniche e Microbiologia).

Con deliberazione del Direttore Generale
n. 3155 del 21 dicembre 2004 è stata approva-
ta la graduatoria di merito del vincitore e degli
idonei nel pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indetermi-
nato di n. 1 posto di Dirigente Biologo disci-
plina di Patologia Clinica (laboratorio anali-
si chimico cliniche e microbiologia), di cui
alle deliberazioni di indizione n. 3535 del

30.10.2001 e n. 1750 del 13 giugno 2002, il cui
bando dì concorso è stato pubblicato inte-
gralmente sul B.U.R.A.S. n. 27 - parte terza -
del 1° agosto 2002 e, per estratto, sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
66 del 20 agosto 2002.

La graduatoria generale di merito risulta
essere la seguente:
1° Dr.ssa Deserra Tiziana pp. 77,522
2° Dr. Porcu Pietro Paolo pp. 72,420
3° Dr. Maddau Giuseppe pp. 65,795
4° Dr. Tolu Paola pp. 63,880

Il Direttore Generale:
Dr. Francesco Trincas

(33 a pagamento)
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Il Direttore Generale: Franco Meloni
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(38 a pagamento)

COMUNE DI ASSEMINI
Piazza Repubblica - 09032 Assemini

Tel. 070/9491 - Fax 070/949292
Cod. Fiscale 80004870921

P. IVA 00544230923
Il Responsabile Area Direzionale

In esecuzione della deliberazione della
Giunta Comunale n. 173 del 10.9.2004, esecu-
tiva nelle forme di legge; e della propria de-
terminazione n. 1516 del 28.12.2004, esecuti-
va nelle forme di legge;

Rende noto
Che è intendimento di questa Amministra-

zione Comunale procedere, ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs. 165 del 30.3.2001, alla copertura
di n. 1 posto vacante, a tempo indeterminato
e a tempo pieno, di “Istruttore Contabile” -
Categoria “C”, mediante mobilità tra Enti.

Gli interessati dovranno far pervenire la
domanda di mobilità unitamente al curriculum

formativo e culturale al Comune di Assemini
Piazza Repubblica, entro e non oltre il gior-
no 28.2.2005.

Le istanze pervenite fuori termine non
saranno prese in considerazione.

I partecipanti saranno sottoposti ad un
colloquio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al
Servizio Personale.

A tal fine si ricorda che gli orari di apertu-
ra al pubblico sono i seguenti:
– dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore

11.30, nonché il mercoledì dalle ore 17.00
alle ore 18.00.
Assemini, li 5 gennaio 2005

Il Responsabile Area Direzionale
Il Segretario/Direttore Generale:

Dr.ssa Paola Lai
(84 a pagamento)
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COMUNE DI VALLEDORIA
Concorso per titoli ed esami per la coper-

tura a tempo indeterminato di n. 1 posto Istrut-
tore Contabile (ragioniere) Cat. C. 1.

E’ indetto concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto di istrut-
tore contabile (ragioniere) Cat. C. 1.

Titolo di studio richiesto: diploma di ra-
gioniere.

Scadenza domanda: 31 gennaio 2005.
Informazioni e copia del bando possono

essere richiesti presso l’ufficio personale del
Comune di Valledoria - Corso Europa, 77 -
telefono 079/5819027 o sul sito Internet al-
l’indirizzo www.valledoria.com

Valledoria, li 5 gennaio 2005
Il Responsabile Settore Personale:

Rag. Gilberta Pinna
(141 a pagamento)

COMUNE DI VALLEDORIA
Concorso per titoli ed esami per la coper-

tura a tempo indeterminato di n. 1 posto
Istruttore Amministrativo Cat. C. 1.

E’ indetto concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto di istrut-
tore Amministrativo Cat. C. 1.

Titolo di studio richiesto: diploma di Scuola
Media Superiore.

Scadenza domanda: 31 gennaio 2005.
Informazioni e copia del bando possono

essere richiesti presso l’ufficio Affari Gene-
rali del Comune di Valledoria - Corso Euro-
pa, 77 - telefono 079/5819016 o sul sito Inter-
net all’indirizzo www.valledoria.com

Valledoria, li 5 gennaio 2005
Il Responsabile Settore AA.GG.:

Domenico Pes
(142 a pagamento)
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i) ESPROPRIAZIONI E SERVITU'
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COMUNE DI SASSARI
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici

rende noto che il Direttore del Servizio Re-
gionale Espropriazioni ha emesso in data
25.11.2004, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della
L.R. 10.11.1985 n. 23, la Determinazione n. 5/
45, portante la rideterminazione delle indennità
di esproprio non accettate e la definitiva espro-
priazione degli immobili siti nel territorio del
Comune di Sassari occorsi per la realizzazio-
ne dell’“adeguamento della sezione idrauli-
ca sull’attraversamento del Rio di Ottava in
corrispondenza della S.V. Mela Ruia”.

Il predetto provvedimento è depositato pres-
so l’archivio comunale, Ufficio Messi, di Sas-
sari in Piazza Santa Caterina.

Chiunque ne abbia interesse può prenderne
visione e proporre ricorso ai sensi dell’art. 19
della legge 22.10.1971 n. 865 e successive
modificazioni, nanti la Corte di Appello, en-
tro il termine di 30 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.A.S., parte III.

Sassari, li 17 dicembre 2004
Il Dirigente:

Dr. Claudio Castagna
(3801/2004 a pagamento)

COMUNE DI SASSARI
Settore Progettazione

e Direzione Lavori Pubblici
Servizio Espropriazioni

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23,
comma 5 del D.P.R. 327/2001, si da avviso che
in data 27.12.2004 con provvedimento del Di-
rigente del Servizio Espropriazioni n. 70363
è stata disposta a favore del Comune di Sas-
sari l’espropriazione degli immobili occorrenti
per la realizzazione della viabilità di accesso
al centro intermodale di via XXV aprile, così
identificati nel N.C.T. di Sassari Agro:

1. Deriu Giovanni Maria e più foglio 106 map-
pali 151;

2. Manca Delia e più foglio 106 mappali 108,
194, 625, 641;

3. Giordo Anna Maria e più foglio 106 map-
pali 96;

4. Canu Antonio e più foglio 106 mappali
626, 731 (ex 628/b);

5. Piras Antonio Costanzo e più foglio 106
mappali 629, 631, 633, 735 (ex 654/b);

6. Fondazione Filippo Lumbau foglio 106 map-
pali 737 (ex 644/b), 724 (ex 584/b), 725 (ex
584/c);

7. ENI S.p.A. foglio 106 mappali 710 (ex 230/
b);

8. Segni Giuseppe foglio 106 mappali 744 (ex
312/b), 746 (ex 496/b), 748 (ex 497/b);

9. Casa di Riposo Regina Margherita foglio
106 mappali 750 (ex 508/b), 752 (ex 509/
b);

e nel N.C.E.U.:
10. SISMO S.r.l. foglio 106 mappali 133/1, 135,

136/1, 136/3;
11. Lella Mario Antonio Ercole foglio 106

mappali 184/5, 708 (ex 185/b).
Il provvedimento di esproprio è opponibi-

le da terzi entro i 30 giorni successivi alla pub-
blicazione del presente avviso e comporta,
ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 327/2001, l’estin-
zione automatica del diritto di proprietà e di
tutti gli altri diritti reali o personali gravanti
sui beni espropriati, salvo quelli compatibili
con i fini cui l’espropriazione è preordinata.

Dopo la trascrizione, tutti i diritti relativi
al bene espropriato possono essere fatti va-
lere unicamente sull’indennità.

Sassari, lì 28 dicembre 2004
Il Responsabile del Procedimento:

Dr. Claudio Castagna
(39 a pagamento)

COMUNE DI GUSPINI
Espropriazione per pubblica utilità promos-
sa dall’Ente Sardo Acquedotti e Fognature
preordinata all’acquisizione degli immobili
siti in territorio del Comune di Guspini oc-
correnti per la realizzazione dei lavori  “ Schema
n. 37” Santu Miali completamento schema
ed aggiornamento progettazione.

Avviso
Il Responsabile del Procedimento, ai sen-

si e per gli effetti dell’art. 10 della legge 22
ottobre 1971 n. 865

Rende noto
che presso la segreteria comunale si trovano
depositati gli atti (copia del provvedimento
relativo alla dichiarazione di p.u., relazione
esplicativa, elenco ditte, planimetria, certi-
ficato di destinazione urbanistica, stati di con-
sistenza) relativi agli immobili, siti in terri-
torio di questo Comune, da espropriare per
la realizzazione dell’opera indicata in ogget-
to.

Chiunque ne abbia interesse può prende-
re visione degli atti predetti e può presenta-
re le proprie osservazioni depositandole presso
la segreteria di questo Comune, entro e non
oltre il termine di 15 giorni decorrenti dalla
data di inserzione del presente avviso nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Sarda, parte
III.

Al fine di consentire un più sollecito esple-
tamento degli accertamenti preordinati alla
liquidazione delle indennità di espropriazio-
ne che dovranno essere determinate dalla
Presidenza della Giunta Regionale - Servi-
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zio Espropriazioni, si invitano i proprietari
effettivi degli immobili predetti a produrre
la documentazione comprovante la proprie-
tà. Si invitano, altresì, i coltivatori diretti a
dimostrare tale loro qualità, ai fini della li-
quidazione dell’indennità aggiuntiva di cui
all’art. 17 della L. 865/1971. Si invitano, infi-
ne i mezzadri, coloni, affittavoli e comparte-
cipanti che abbiano coltivato il terreno espro-
priato da almeno un anno prima del deposi-
to degli atti di cui sopra è cenno, a dare ido-
nea dimostrazione del loro titolo.

Guspini, li 17 dicembre 2004
Il Responsabile dell’Area

dei Servizi Territoriali:
Geom. Aldo Bruno Serpi

(95 gratuito)

COMUNE DI SODDI’
Espropriazione per causa di pubblica utilità
promossa dal Comune di Soddì (OR), preor-
dinata all’acquisizione degli immobili siti in
territorio del Comune di Soddì ed occorrenti
per la “Realizzazione della strada rurale
montigu”.

Avviso
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ai sensi

e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge
22.10.71, 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 ed oggetto
d’esproprio per la realizzazione dell’intervento
sopra indicato.

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

In caso di silenzio l’indennità si intenderà
rifiutata.

Chiunque ne abbia interesse può prende-
re visione degli atti predetti e può presenta-
re osservazioni depositandole presso la se-
greteria di questo Comune.

Entro e non oltre il termine di trenta gior-
ni (gg. 30) decorrenti dalla data di) inserzio-
ne del presente avviso nel Bollettino U.R.A.S.-
Parte IIIa.

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

Nell’ipotesi di non accettazione dell’inden-
nità di esproprio le eventuali osservazioni
prodotte dai proprietari interessati, verten-

ti sull’ammontare dell’indennizzo, potranno
essere corredate da una perizia redatta da
un tecnico ed asseverata presso la cancelle-
ria di un ufficio giudiziario.

Al fine di consentire un più sollecito esple-
tamento degli accertamenti preordinati alla
liquidazione delle indennità di espropriazio-
ne che dovessero essere accettate, si invita-
no i proprietari effettivi degli immobili pre-
detti a produrre gli stati speciali delle iscri-
zioni a favore e contro rilasciati dalle com-
petente Conservatoria dei Registri Immobi-
liari.

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

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

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

Soddi, li 28 dicembre 2004
Il Responsabile dell’U.T.C.:

Pina Cherchi
(101 a pagamento)

COMUNE DI SESTU
Espropriazione per causa di pubblica utilità
promossa dal Comune di Sestu e preordina-
ta all’acquisizione degli immobili siti nel ter-
ritorio del Comune di Sestu, occorrenti per
la realizzazione dei lavori di “Sistemazione
strade interne del centro abitato - Via Newton”.

Avviso
Il Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi

e per gli effetti di cui all’articolo 10 della leg-
ge 22 ottobre 1971, n. 865, in combinato di-
sposto con l’articolo 24 della Legge Regiona-
le 11 ottobre 1985, n. 23

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

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

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

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

In caso di silenzio l’indennità s’intenderà
rifiutata.

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

Al fine di consentire un più sollecito esple-
tamento degli accertamenti preordinati alla
liquidazione delle indennità di espropriazio-
ne che dovessero essere accettate, si invita-
no i proprietari effettivi degli immobili pre-
detti, a produrre gli stati speciali delle iscri-
zioni a favore e contro, rilasciati dalla com-
petente Conservatoria dei Registri Immobi-
liari.

Si invitano, altresì, i proprietari coltiva-
tori diretti che intendessero concordare la
cessione volontaria delle aree aventi esclusi-
va suscettività di utilizzo agricolo a dimo-
strare tale loro qualità, ai fini delle maggio-
razioni di cui all’articolo 17, comma 1, della
Legge n. 865 del 22 ottobre 1971, e successive
modificazioni ed integrazioni.

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

Gli atti rimarranno depositati fino al 30°
giorno successivo alla data di inserzione nel
B.U.R.A.S. del presente avviso di deposito.

Sestu, li 6 ottobre 2004
Il Responsabile del Servizio:

Ing. Ugo Scarteddu
(137 a pagamento)

m) PIANI URBANISTICI, PAESISTICI E TERRI-
TORIALI

COMUNE DI ITTIRI
Il Responsabile del Settore Tecnico ai sensi

e per gli effetti dell’art. 20 e 21 della L.R.
22.12.1989 n. 45, rende noto che la variante
al Piano di Lottizzazione C/8 sub. comparti

A e B in località Su Padru adottata con deli-
bera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.3.2004
è stata definitivamente adottata con delibera
del Commissario Straordinario n. 17 del
13.12.2004.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 22.12.1989,
n. 45, il suddetto provvedimento entrerà in
vigore il giorno della pubblicazione del pre-
sente avviso sul B.U.R.A.S.

Il Responsabile dell’Ufficio
Tecnico Comunale:

Geom. Pisanu G. Giacomo
(3793/23004 a pagamento)

COMUNE DI GUSPINI
Area dei Servizi Territoriali

Settore Urbanistica
Il Direttore di Area ai sensi e per gli effetti

degli artt. 20 e 21 della Legge Regionale n. 45
del 22 dicembre 1989, rende noto che con deli-
berazione del Consiglio Comunale n. 68 del 11
novembre 2004 esecutiva a termini di legge, è
stata approvata in via definitiva la Variante n.
3 al Piano Particolareggiato del P.I.P. (Piano
Insediamenti Produttivi) - 3^ fase.

Avvisa che tale Piano Particolareggiato en-
trerà in vigore il giorno della pubblicazione
dei presente avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Direttore di Area
Geom. Aldo Bruno Serpi

(3802/2004 a pagamento)

COMUNE DI LOCERI
Il Responsabile del Servizio Tecnico, visti

gli artt. 20 e 21 della L.R. 45/89 rende noto
che con deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 28 del 9.5.2002 è stata approvata in
via definitiva la variante al vigente P.U.C.

Detta variante entrerà in vigore il giorno
della pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.A.S.

Il Responsabile del Servizio:
Geom. Aurelio Grosso

(9 a pagamento)

COMUNE DI BOLOTANA
Il Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi

e per gli effetti degli artt. 20 e 21 della L.R.
n. 45 del 22.12.1989 rende noto che con deli-
berazione del Consiglio Comunale n. 20 in
data 19.5.2004, è stata definitivamente ap-
provata la Variante alle lottizzazioni
“Minadorzu Manigos” e “San Giovanni”, adot-
tata con deliberazione del C.C. n. 63 del
24.9.2003.
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La Variante di cui sopra, entra in vigore il
giorno della pubblicazione del presente av-
viso nel Bollettino Ufficiale della Sardegna,
parte III, annunzi legali.

Il Responsabile del Servizio:
Geom. Morittu Salvatore Angelo

(53 a pagamento)

COMUNE DI BOLOTANA
Il Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi

e per gli effetti degli artt. 20 e 21 della L.R.
n. 45 del 22.12.1989 rende noto che con deli-
berazione del Consiglio Comunale n. 19 in
data 19.5.2004, è stata definitivamente ap-
provata la Variante al Piano Urbanistico
Comunale, adottata con deliberazione del C.C.
n. 78 del 17.12.2003.

La Variante di cui sopra, entra in vigore il
giorno della pubblicazione del presente av-
viso nel Bollettino Ufficiale della Sardegna,
parte III, annunzi legali.

Il Responsabile del Servizio:
Geom. Morittu Salvatore Angelo

(54 a pagamento)

COMUNE DI IRGOLI
Il Responsabile dell’Area Tecnico - Manu-

tentiva del Comune di Irgoli, ai sensi degli
artt. 20 e 21 della L.R. n. 45/89, rende noto
che, con deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 47 del 30.11.2004, è stata approvata
in via definitiva la lottizzazione convenzio-
nata in zona “C” - località “Sa Paule”.

Detta Variante entra in vigore dal giorno
di pubblicazione del presente Avviso sul
B.U.R.A.S.

Il Resp.le dell’Area
Tecnico - Amministrativa:

Geom. Salvatore Bua
(55 a pagamento)

COMUNE DI SASSARI
Settore Gestione del Territorio

Visti gli articoli 20 e 21 della L.R. n. 45/
1989 si rende noto che con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 161 del 2.11.2004, ese-
cutiva, è stato approvato in via definitiva il
Piano di Lottizzazione in reg. S. Orsola, ambito
23 sub-comparto C3c presentato da Costru-
zioni Magliona S.r.l. e Canu Sebastiano, e che
lo stesso entrerà in vigore il giorno di pubbli-
cazione del presente avviso sul B.U.R.A.S.

Sassari, li 17 dicembre 2004
Il Dirigente:

Dr. Salvatore Stangoni
(63 a pagamento)

COMUNE DI GONI
Il Responsabile del Servizio Tecnico del

Comune di Goni vista la Legge Regionale
22.12.1989 n. 45 art. 20 rende noto che la va-
riante adottata con delibera del Consiglio
Comunale n. 11 del 22.5.2004, tesa alla sosti-
tuzione della tavola n. 4 relativa alla zoniz-
zazione urbana del vigente piano urbanisti-
co comunale, è stata approvata definitiva-
mente con delibera del Consiglio Comunale
n. 22 del 18.9.2004, e che la stessa è stata di-
chiarata coerente, con il quadro normativo
sovraordinato, ai sensi dell’art. 31 della L.R.
11.4.2002 n. 7, dalla Regione Sardegna con
determinazione n. 793 del 15.11.2004 dell’Ass.to
Enti Locali Finanze e Urbanistica.

Avvisa che detta variante entrerà in vigo-
re ai sensi dell’art. 20 della L.R. 22.12.1989 n.
45 il giorno della pubblicazione del presente
Avviso sul B.U.R.A.S.

Goni, li 27 dicembre 2004
Il Responsabile del Servizio:

Geom. Ennio Delussu
(102 a pagamento)

COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO
Il Responsabile del Settore Tecnico ai sensi

e per gli effetti degli artt. 20 e 21 della L.R.
22.12.1989, n. 45 rende noto che con delibe-
razione del Consiglio Comunale n. 31 del
7.12.2004, esecutiva ai sensi di legge, è stata
adottata in via definitiva la Variante al Piano
di Edilizia Economico Popolare (PEEP) sito
in loc. Gutturinu Scintu.

Detta variante al PEEP entra in vigore il
giorno della presente  pubblicazione.

S. N. D’Arcidano, li 4 gennaio 2005
Il Responsabile del Settore Tecnico:

Geom. Sandro Pili
(103 a pagamento)

COMUNE DI ASSOLO
Avviso approvazione definitiva

Variante al P.U.C.
Si porta a conoscenza di tutti gli interes-

sati che con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 80 del 21.12.04 è stata ap-
provata in via definitiva la variante al Piano
Urbanistico Comunale (P.U.C.), che entrerà
in vigore il giorno di pubblicazione del pre-
sente avviso nel B.U.R.A.S.

Assolo, li 5 gennaio 2005
Il Responsabile del Servizio:

Dott. Ignazio Cabras
(104 a pagamento)



142 -  20 - 1 - 2005   -   BOLLETTINO   UFFICIALE   DELLA   REGIONE   AUTONOMA  DELLA   SARDEGNA   -   Parte  Terza    -    N.  2

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Il Responsabile del Servizio Urbanistica

ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 L.R. 22.12.1989
n. 45 rende noto che, con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 39 del 26 agosto 2004
esecutiva, è stata definitivamente approva-
ta la variante al P.U.C., relativa all’esecuzio-
ne di Opere Pubbliche, con la procedura sem-
plificata ex art. 1 comma 2 della Legge Re-
gionale 31 luglio 1996 n. 32.

La variante al P.U.C. che entrerà in vigore
dal giorno della presente pubblicazione nel
B.U.R.A.S.

Golfo Aranci, li 5 gennaio 2005
p. Il Responsabile del Servizio

Ing. Giorgio Vagnarelli:
firma illeggibile

(113 a pagamento)

COMUNE DI SESTU
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ai sensi

dell’art. 20 della legge regionale 22.12.1989, n.
45 rende noto che il piano di lottizzazione in
zona D2 Industriale, artigianale, commerciale
o di deposito, località Pauli Mannu - Proponen-
te C.A.M.E. Sarda di Anedda & C. S.n.c. e Mereu
Maria Rosaria, è stato adottato in via definiti-
va ai sensi della Legge Regionale 45/89, con
delibera del C.C. n. 61 del 7.12.2004, esecutiva a
termini di legge. Avvisa che detto piano entre-
rà in vigore dal giorno di pubblicazione del pre-
sente avviso nel B.U.R.A.S.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico:
Ing. Ugo Scarteddu

(143 a pagamento)

COMUNE DI SESTU
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ai sensi

dell’art. 20 della legge regionale 22.12.1989, n.
45 rende noto che il piano di lottizzazione in
zona D2 Industriale, artigianale, commerciale
o di deposito, località Pauli Mannu - Proponen-
te Picciau Giancarlo e più, è stato adottato in
via definitiva ai sensi della Legge Regionale 45/
89, con delibera del C.C. n. 60 del 7.12.2004, ese-
cutiva a termini di legge. Avvisa che detto pia-
no entrerà in vigore dal giorno di pubblicazio-
ne del presente avviso nel B.U.R.A.S.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico:
Ing. Ugo Scarteddu

(144 a pagamento)

ERRATA CORRIGE
Sul B.U.R.A.S. n. 39 del 9 dicembre 2004,

Parte III  Annunzi Legali, nell’inserzione n.
3485 del Comune di Loculi, al rigo 12 della stessa,
per mero errore materiale la firma del Respon-
sabile è da intendersi Fois Salvatore anzichè
Sergio Pilloni. Resto testo invariato.
(186 gratuito)

n) VARIE

COMUNE DI ARBOREA
Il Dirigente

Vista la richiesta di attribuzione della clas-
sificazione per  il quinquennio 2005-2009 del-
la Sig.ra Colusso Valentina nella sua qualità
di legale rappresentante della società ARAL
S.r.l. proprietaria del complesso ricettivo
denominato “Le Torri” sito in via Sardegna
s.n.c.;

Vista la denuncia dei requisiti allegata alla
richiesta;

Vista la relazione predisposta dall’Ufficio
Comunale;

Visto il parere dell’Ente Provinciale dei-
Turismo;

Viste le LL.RR. 14 maggio 1984 n. 22 - 20
giugno 1986, n. 35 - 12 agosto 1998, n. 27;

Dispone
Al complesso ricettivo denominato “Le

Torri” sito in via Sardegna s.n.c. di questo
Comune, per il quinquennio 2005-2009, è at-
tribuita la classifica di Albergo a quattro stelle.
La capacità ricettiva del complesso é di: n.
38 camere, per n. 94 posti letto; n. 38 bagni.

Copia del presente provvedimento sarà no-
tificato al titolare dei complesso, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Auto-
noma della Sardegna e comunicato alla Re-
gione Sarda Assessorato dei Turismo, Com-
mercio e Artigianato, all’Ente Provinciale per
il Turismo e, ove esista, all’Azienda, Autono-
ma di soggiorno e Turismo.

Arborea, addì 27 dicembre 2004
Il Dirigente:

Geom. Bruno Veiceschi
(3804/2004 a pagamento)

ENEL
Divisione Infrastrutture e Reti

Rete Elettrica
Zona di Cagliari Via S. Simone, Cagliari
La sottoscritta ENEL - Divisione Infrastrut-

ture e Reti - Rete Elettrica Zona di Cagliari,
visto l’art. 111 del TU. di legge sulle acque e
sugli impianti elettrici dell’11.12.1933 e l’art.
4 L.R. n. 43/89

Rende noto
di aver presentato, all’Ufficio del Genio Civi-
le di Cagliari tendente ad ottenere, a norma
del T.U. n. 1775 dell’11.12.1933, del D.P.R. n.
342 del 18.3.1965, nonché della L.R. n. 43/89,
l’autorizzazione alla costruzione ed all’eser-
cizio provvisorio di: Linea MT sotterranea +
n. 2 cabine P.E.E.P. Santa Anastasia - Quartu
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S. E. (Rif. CA 204080) il cui tracciato interes-
sa il territorio del comune di Quartu S. E.,
avente le seguenti caratteristiche: cavo tipo
ARG7H1RX 12/20 kV; sez. 3x1x185 mmq; svi-
luppo m. 685 circa; n. 2 cabine prefabbricata
Enel tipo box.

Il responsabile del procedimento è il Di-
rettore del Genio Civile di Cagliari al quale
dovranno essere trasmesse le eventuali op-
posizioni ed osservazioni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dall’ENEL Distribuzione - Direzione
Rete Unit. Terr. Sardegna (Zona Cagliari), la
documentazione relativa alla progettazione
dell’impianto in argomento è depositata presso
l’Ufficio Tecnico 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 30 giorni dalla data della pre-
sente pubblicazione.

Cagliari, li 20 dicembre 2004
ENEL

Responsabile Zona Cagliari
Silvio Ruggero

(3805/2004 a pagamento)

ENEL
Divisione Infrastrutture e Reti

Rete Elettrica
Zona di Cagliari Via S. Simone, Cagliari
La sottoscritta ENEL - Divisione Infrastrut-

ture e Reti - Rete Elettrica Zona di Cagliari,
visto l’art. 111 del TU. di legge sulle acque e
sugli impianti elettrici 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 tendente ad ottenere, a norma del
T.U. n. 1775 dell’11.12.1933, del D.P.R. n. 342 del
18.3.1965, nonché della L.R. n. 43/89, l’autoriz-
zazione alla costruzione ed all’esercizio prov-
visorio di: Linea MT aerea/sotterranea e cabi-
na PIP loc. Pardu - Tuili (Rif. CA 204078) il cui
tracciato interessa il territorio del comune di
Tuili, avente le seguenti caratteristiche: Linea
M.T. aerea tensione 15 kV; terna CU 3x25 mmq;
sviluppo m. 181 circa; sostegni cac e/o lsp;
isolatori rigidi; cavo tipo ARG7H1RX - 12/20 kV
UE; sez. 3x1x70 mmq; sviluppo m 190 circa; n.
1 cabina prefabbricata Enel tipo box.

Il responsabile del procedimento è il Di-
rettore del Genio Civile di Cagliari al quale
dovranno essere trasmesse le eventuali op-
posizioni ed osservazioni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dall’ENEL - Divisione Infrastrutture e
Reti, Rete Elettrica (Zona Cagliari), la docu-
mentazione relativa alla progettazione del-
l’impianto in argomento è depositata presso
l’Ufficio Tecnico 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 30 giorni dalla data della pre-
sente pubblicazione.

Cagliari, li 20 dicembre 2004
ENEL

Responsabile Zona Cagliari
Silvio Ruggero

(3806/2004 a pagamento)

ENEL
Divisione Infrastrutture e Reti

Rete Elettrica
Zona di Cagliari Via S. Simone, Cagliari
La sottoscritta ENEL - Divisione Infrastrut-

ture e Reti - Rete Elettrica Zona di Cagliari,
visto l’art. 111 del TU. di legge sulle acque e
sugli impianti elettrici dell’11.12.1933 e l’art.
4 L.R. n. 43/89

Rende noto
di aver presentato, all’Ufficio del Genio Civi-
le di Cagliari tendente ad ottenere, a norma
del T.U. n. 1775 dell’11.12.1933, del D.P.R. n.
342 del 18.3.1965, nonché della L.R. n. 43/89,
l’autorizzazione alla costruzione ed all’eser-
cizio provvisorio di: Linea M.T. aerea/sotter-
ranea nell’abitato del Comune di Villacidro
(Rif. CA 204079) il cui tracciato interessa il
territorio del comune di Villacidro, avente le
seguenti caratteristiche: linea M.T. aerea in
cavo precordato tipo ARE4RX sez. AL 3x35
+ 1x50 mmq; sviluppo m. 139 circa; sostegni
cac e/o lsp; cavo tipo ARG7H1RX - 12/20 kV
UE; sez. 3x1x70 mmq; sviluppo m 243 circa.

Il responsabile del procedimento è il Di-
rettore del Genio Civile di Cagliari al quale
dovranno essere trasmesse le eventuali op-
posizioni ed osservazioni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dall’ENEL - Divisione Infrastrutture e
Reti, Rete Elettrica (Zona Cagliari), la docu-
mentazione relativa alla progettazione del-
l’impianto in argomento è depositata presso
l’Ufficio Tecnico 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
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CONSORZIO INDUSTRIALE
NORD EST SARDEGNA

Estratto della deliberazione n. 4 adottata
dall’Assemblea Generale del Consorzio nel-
la seduta del 30 novembre 2004 ed avente ad
oggetto:

“Sostituzione del Collegio dei Revisori dei
Conti a seguito della rinuncia del Dr. Marco
Massimo Piu - nomina nuovo componente ai
sensi dell’art. 24 del vigente statuto consor-
tile”.

L’Assemblea Generale
omissis

Delibera
– di nominare ai sensi e per gli effetti dell’art.

24 dello Statuto Consortile quale compo-
nente effettivo del Collegio dei Revisori
dei Conti il Dott. Pierangelo Sanna, nato
ad Aggius il 9.11.1946 e residente a San
Teodoro in Via Sa Silvaredda n. 4;

– il presente deliberato viene altresì sotto-
posto alla procedura di pubblicità di cui
all’art. 32 del vigente statuto consortile.

Il Presidente:
Francesco Sanciu

(10 a pagamento)

COMUNE DI BITTI
Il Responsabile del

Servizio di Polizia Amministrativa
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 14.5.1894, n.

22
Rende noto

Che con provvedimento n. 1251/U.V. del
27.12.2004, l’albergo denominato “Hotel Ri-
storante Su Lithu” è stato classificato per il
quinquennio 2005/31.12.2009 “Albergo a quattro
stelle”.

La capacità ricettiva dell’albergo è di n.
14 camere, n. 28 letti più n. 4 posti-letto ag-
giuntivi e di n. 14 bagni.

Bitti, li 27 dicembre 2004
Il Responsabile del Servizio:

C/te P. M. Bulloni Polidoro
(26 a pagamento)

COMUNE DI BONARCADO
Il Responsabile del Servizio, ing. Sara Olla,
Vista la richiesta di attribuzione della clas-

sificazione per il quinquennio 2005/2009, del-
la Sig.ra Borrodde Anna Paola, nata a Bo-
narcado, il 31.1.1962, residente a Santa Giu-
sta (OR), nella via Puccini al n. 36, C.F. BRR
NPL 62A71 A960B, Amm.re della Società “Sa
Mola S.r.l.” con sede in Bonarcado Via Giar-
dini snc, titolare “dell’Albergo Residenziale
Sa Mola S.r.l.”, sito in Bonarcado nella Via
Giardini snc;

Vista la L.R. 14.5.1984, n. 22, norme per la
classificazione delle aziende ricettive in Sar-
degna, che prevede la revisione quinquenna-
le della classifica di tutti gli esercizi ricettivi
della Sardegna;

Considerato che il quinquennio scade il
31.12.2004 e che occorre provvedere con ur-
genza alla classificazione delle aziende di cui
sopra;

Vista la nota n. 2936 del 21.12.2004 dell’E.P.T.
di Oristano, con la quale viene trasmessa la
Determinazione del Direttore del Servizio n.
106 del 16.12.2004 riguardante il parere favo-
revole per la classificazione di Albergo Resi-
denziale a tre stelle dell’esercizio ricettivo
di cui in narrativa per il quinquennio 2005/
2009;

Vista la L.R. 20.6.1986, n. 35, Norme in materia
di vigilanza regionale sulle attività turisti-
che in Sardegna e modifica e integrazione
della L.R. 14.5.1984, n. 22;

Vista la L.R. 12.8.1998, n. 27, che all’art.
25, comma 1, modifica la denominazione delle
“Residenze turistiche alberghiere” in “Alberghi
Residenziali”;

Vista la denuncia dei requisiti (Mod. AR e
AR2) presentata dal gestore ai fini della clas-
sificazione;

Dispone
All’Albergo Residenziale denominato “SA

MOLA S.R.L..” sito in Bonarcado in Via Giardini
snc, per il quinquennio 2005/2009 è attribui-
ta la classificazione di “Albergo residenziale
a TRE STELLE”.

La capacità ricettiva dell’esercizio è stata
determinata in n. 5 stanze di tipo alberghie-
ro con n. 10 posti letto, n. 5 unità abitative
con n. 54 posti letto e n. 15 bagni.

Copia del presente provvedimento sarà no-
tificato al titolare del complesso, pubblicato
sul B.U.R.A.S., comunicato alla R.A.S. Ass.to
Turismo, Commercio e Artigianato e all’E.P.T.
di Oristano.

Bonarcado, li 29 dicembre 2004
Il Responsabile del Servizio:

Ing. Sara Olla
(27 a pagamento)

opposizioni alla costruzione dell’impianto in
oggetto dovranno essere presentate dagli
aventi diritto all’ufficio del Genio Civile di
Cagliari entro 30 giorni dalla data della pre-
sente pubblicazione.

Cagliari, li 20 dicembre 2004
ENEL

Responsabile Zona Cagliari
Silvio Ruggero

(3807/2004 a pagamento)
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COMUNE DI BONARCADO
Il Responsabile del Servizio

Vista la richiesta di attribuzione della clas-
sificazione per il quinquennio 2005/2009, del-
la Sig.ra Prola Antonella, nata a Strambino
(TO), il 5.9.1962, residente a Uras (OR), nel-
la via Cagliari al n. 12, C.F. PRL NNL 62P45
I970M, Amm.re della Società “Su Lare S.r.l.”
con sede in Bonarcado Loc. “Procarzos” snc,
titolare dell’esercizio ricettivo denominato
“Centro Salute e Benessere Su Lare” di pro-
prietà della Società “Su Lare S.r.l.”, sita in
Bonarcado in Loc. “Procarzos” snc;

Vista la L.R. 14.5.1984, n. 22, norme per la
classificazione delle aziende ricettive in Sar-
degna, che prevede la revisione quinquenna-
le della classifica di tutti gli esercizi ricettivi
della Sardegna;

Considerato che il quinquennio scade il
31.12.2004 e che occorre provvedere con ur-
genza alla classificazione delle aziende di cui
sopra;

Vista la nota n. 2936 del 21.12.2004 dell’E.P.T.
di Oristano, con la quale viene trasmessa la
Determinazione del Direttore del Servizio n.
105 del 16.12.2004 riguardante il parere favo-
revole per la classificazione di “Albergo a TRE
STELLE” dell’esercizio ricettivo di cui in nar-
rativa per il quinquennio 2005/2009;

Vista la L.R. 20.6.1986, n. 35, Norme in materia
di vigilanza regionale sulle attività turisti-
che in Sardegna e modifica e integrazione
della L.R. 14.5.1984, n. 22;

Vista la L.R. 12.8.1998, n. 27, che all’art.
25, comma 1, modifica la denominazione delle
“Residenze turistiche alberghiere” in “Alberghi
Residenziali”;

Vista la denuncia dei requisiti (Mod. AR e
AR2) presentata dal gestore ai fini della clas-
sificazione;

Dispone
Al complesso ricettivo denominato “Cen-

tro Salute e Benessere Su Lare”  di proprietà
della Società “Su Lare S.r.l.”, sito in Bonar-
cado in Loc. “Procarzos” snc, per il quinquennio
2005/2009 è attribuita la classificazione di “Al-
bergo residenziale a TRE STELLE”.

La capacità ricettiva dell’esercizio è stata
determinata in n. 13 stanze, n. 24 posti letto
e n. 13 bagni.

Copia del presente provvedimento sarà no-
tificato al titolare del complesso, pubblicato
nel B.U.R.A.S., comunicato alla R.A.S. Ass.to
Turismo, Commercio e Artigianato e all’E.P.T.
di Oristano.

Bonarcado, li 29 dicembre 2004
Il Responsabile del Servizio:

Ing. Sara Olla
(28 a pagamento)

COMUNE DI GAVOI
Ufficio Commercio

Attribuzione classifica
albergo periodo 2005-2009

Il Responsabile del Servizio
Vista la richiesta del Sig. Soru Francesco,

nella sua qualità di Legale rappresentante
della S.n.c. Albergo Ristorante “SA VALASA”
di Soru Francesco e Gavino, di attribuzione
di classifica per il quinquennio 1° gennaio 2005
- 31 dicembre 2009 al complesso ricettivo
denominato “SA VALASA”, sito nel Comune
di Gavoi, in località Lago di Gusana;

Vista la denuncia dei requisiti allegata alla
richiesta;

Vista la relazione predisposta dall’ufficio
Commercio di questo Comune;

Visto il parere dell’Ente Provinciale per il
Turismo;

Vista la 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
Al complesso ricettivo denominato “SA

VALASA” sito in località Lago di Gusana di
questo comune, per il quinquennio 2005/2009
è attribuita la classifica di albergo a DUE stelle.

La capacità ricettiva del complesso è di n.
13 camere per n. 24 letti, n. 13 bagni.

Copia del presente provvedimento sarà no-
tificato al titolare del complesso, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Auto-
noma della Sardegna e trasmesso alla regio-
ne Sarda Ass.to Turismo, Commercio e Arti-
gianato e all’Ente Provinciale per il turismo.

Gavoi, li 21 dicembre 2004
Il Responsabile del Servizio:

Rag. Angelo Buttu
(29 a pagamento)

COMUNE DI GAVOI
Ufficio Commercio

Attribuzione classifica
affittacamere periodo 2005-2009

Il Responsabile del Servizio
Vista la richiesta della Sig.ra Ibba Lorella

nella sua qualità di titolare, di attribuzione
di classifica per il quinquennio 1° gennaio 2005
- 31 dicembre 2009 al complesso ricettivo extra
alberghiero denominato affittacamere “SA
POSADA”, sito nel Comune di Gavoi, in Viale
Repubblica n. 121;

Vista la denuncia dei requisiti allegata alla
richiesta;
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COMUNE DI GAVOI
Ufficio Commercio

Attribuzione classifica
albergo periodo 2005-2009

Il Responsabile del Servizio
Vista la richiesta del Sig. Ladu Giovanni

Michele, nella sua qualità di Legale rappre-
sentante della S.n.c. Ladu Giovanni Michele
e &C., di attribuzione di classifica per il quin-
quennio 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2009
al complesso ricettivo denominato “Gusana”,
sito nel Comune di Gavoi, in località Lago di
Gusana;

Vista la denuncia dei requisiti allegata alla
richiesta;

Vista la relazione predisposta dall’ufficio
Commercio di questo Comune;

Visto il parere dell’Ente Provinciale per il
Turismo;

Vista la 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
Al complesso ricettivo denominato “Gusa-

na” sito in località Lago di Gusana di questo
comune, per il quinquennio 2005/2009 è attri-

COMUNE DI GAVOI
Ufficio Commercio

Attribuzione classifica
albergo periodo 2005-2009

Il Responsabile del Servizio
Vista la richiesta del Sig. Falconi Bachisio,

nella sua qualità di Legale rappresentante
della S.a.s. HOTEL TALORO di Bachisio
Falconi & C., di attribuzione di classifica per
il quinquennio 1° gennaio 2005 - 31 dicembre
2009 al complesso ricettivo denominato “HO-
TEL TALORO”, sito nel Comune di Gavoi, in
località Lago di Gusana;

Vista la denuncia dei requisiti allegata alla
richiesta;

Vista la relazione predisposta dall’ufficio
Commercio di questo Comune;

Visto il parere dell’Ente Provinciale per il
Turismo;

Vista la 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
Al complesso ricettivo denominato “HO-

TEL TALORO” sito in località Lago di Gusa-
na di questo comune, per il quinquennio 2005/
2009 è attribuita la classifica di albergo a TRE
stelle.

La capacità ricettiva del complesso è di n.
42 camere per n. 84 letti, n. 33 bagni.

Copia del presente provvedimento sarà no-
tificato al titolare del complesso, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Auto-
noma della Sardegna e trasmesso alla regio-
ne Sarda Ass.to Turismo, Commercio e Arti-
gianato e all’Ente Provinciale per il turismo.

Gavoi, li 21 dicembre 2004
Il Responsabile del Servizio:

Rag. Angelo Buttu
(32 a pagamento)

Vista la relazione predisposta dall’ufficio
Commercio di questo Comune;

Visto il parere dell’Ente Provinciale per il
Turismo;

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

Dispone
Di assegnare al complesso ricettivo extra

alberghiero la denominazione di affittacamere
“SA POSADA”.

Al complesso ricettivo extra alberghiero
denominato “SA POSADA”, sito in Viale
Repubblica n. 121 di questo comune, per il
quinquennio 2005/2009 è attribuita la classi-
fica di affittacamere di 2^ categoria ai sensi
dell’art. 14, comma 2, della L.R. n. 27/98.

La capacità ricettiva del complesso è di n.
6 camere per n. 12 letti, n. 5 bagni.

Copia del presente provvedimento sarà no-
tificato al titolare del complesso, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Auto-
noma della Sardegna e trasmesso alla regio-
ne Sarda Ass.to Turismo, Commercio e Arti-
gianato e all’Ente Provinciale per il turismo.

Gavoi, li 21 dicembre 2004
Il Responsabile del Servizio:

Rag. Angelo Buttu
(30 a pagamento)

buita la classifica di albergo a TRE stelle.
La capacità ricettiva del complesso è di n.

35 camere per n. 70 letti, n. 31 bagni.
Copia del presente provvedimento sarà no-

tificato al titolare del complesso, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Auto-
noma della Sardegna e trasmesso alla regio-
ne Sarda Ass.to Turismo, Commercio e Arti-
gianato e all’Ente Provinciale per il turismo.

Gavoi, li 21 dicembre 2004
Il Responsabile del Servizio:

Rag. Angelo Buttu
(31 a pagamento)
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CAPITANERIA DI PORTO
DEL COMPARTIMENTO

MARITTIMO DI CAGLIARI
Avviso

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto,
Capo del Compartimento Marittimo di Ca-
gliari:
– con istanza in data 22.6.2004 la Giorgio Melis

S.p.A. con sede in Cagliari, via Alghero,
19, titolare della concessione per il servi-
zio di “Ritiro e Trasbordo per conferimen-
to dei rifiuti solidi urbani e speciali, assi-
milabili agli urbani che si formano a bordo
delle navi all’ormeggio in banchina o nelle
rade di Sant’Antioco, Portovesme e Cala-
setta”, in scadenza il 31.12.2004, ha chie-
sto il rinnovo della concessione del Servi-
zio ritiro e trasbordo per conferimento dei
rifiuti solidi urbani e speciali, assimilabili
agli urbani, che si formano a bordo delle
navi all’ormeggio in banchina o nelle rade
di Sant’Antioco, Portovesme e Calasetta,
per ulteriori anni 4 (Quattro).
In applicazione al disposto dell’art. 18 del

Regolamento di esecuzione al Codice della
Navigazione,  invita tutti coloro che ritenes-
sero di avervi interesse a presentare per iscritto
alla Capitaneria di Porto di Cagliari entro 20
giorni a decorrere dalla data del B.U.R.A.S.,
nel quale sarà inserito il presente avviso, quelle
osservazioni che ritenessero opportune a tutela
dei loro eventuali diritti, avvertendo che tra-
scorso il termine stabilito non sarà accetta-
to alcun reclamo o domanda, e si darà ulte-
riore corso alle pratiche inerenti il rinnovo
della concessione richiesta.

Cagliari, li 29 dicembre 2004
Il Comandante:

CV (CP) Antonio Camboni
(40 a pagamento)

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
Aderente al Fondo Interbancario

di tutela dei Depositi
Albo dei Gruppi Bancari 1015.7

Sede legale in Cagliari, Viale Bonaria n. 33
Sede amministrativa e direzione generale

in Sassari, Viale Umberto n. 36
Capitale sociale €. 147.420.075,00

interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese

di Cagliari n. 01564560900,
Gruppo Bancario

“Banca Popolare dell’Emilia Romagna”
n. 5387.6

Avviso di estrazione delle cartelle fondiarie
Il Banco di Sardegna S.p.A. comunica che

il 31 gennaio 2005 alle ore 10,00 presso i pro-
pri uffici in Sassari - Via Lussu, avrà luogo il
sorteggio semestrale delle cartelle fondiarie
di propria emissione.

Cagliari, li 4 gennaio 2005
Banco di Sardegna S.p.A.:

firma illeggibile
(41 a pagamento)

COMUNE DI NUORO
Il Dirigente

Viste le richieste per l’attribuzione della
classificazione per il quinquennio 2005/2009
dei complessi ricettivi (Hotel/Albergo/Risto-
rante e Albergo residenziale), presentate dai
Sigg.: Bosu Francesca (Hotel Paradiso), Spissu
Mirella (Hotel Grillo), Licheni Alberto (Euro
Hotel), Pola Pietrina (Hotel Sandalia), Pudda
Gesuina (Residence La Pineta);

Viste le denunce di attribuzione della clas-
sificazione allegate alle richieste;

Visti i pareri espressi dell’Ente Provincia-
le del Turismo di Nuoro n. 4850 e 4851 del
13.10.2004; n. 4893 del 18.10.2004; n. 4929 e
4930 del 19.10.2004;

Vista la Legge Regionale 14.5.1984 n. 22;
Vista la Legge Regionale 20.6.1986 n. 35;
Vista la Legge Regionale 12.8.1988 n. 27;
Vista la determinazione dirigenziale n. 3401

del 2.12.2004, avente per oggetto: Classifica-
zione strutture ricettive quinquennio 2005/
2009;

Dispone
Ai complessi ricettivi siti in questo Comu-

ne è attribuita, per il quinquennio 2005/2009
la sotto elencata classificazione: Hotel Para-
diso a tre stelle (***) con capacità ricettiva
di n. 42 camere, n. 82 posti letto e n. 42 bagni;
Hotel Grillo a tre stelle (***) con capacità
ricettiva di n. 42 camere, n. 80 posti letto e n.
42 bagni; Euro Hotel a tre stelle (***) con
capacità ricettiva di n. 54 camere, n. 105 po-
sti letto e n. 54 bagni; Hotel Sandalia a tre
stelle (***) con capacità ricettiva di n. 49
camere, n. 94 posti letto e n. 49 bagni; Alber-
go Residenziale La Pineta a tre stelle (***)
con capacità ricettiva di n. 12 camere, n. 24
posti letto e n. 12 bagni.

Copia del presente provvedimento sarà
notificato ai titolari del complessi, è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Au-
tonoma Sardegna, comunicato alla Regione
Sarda Assessorato al Turismo Commercio e
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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.
0577971000, visto l’art. 111 del T.U. di leggi
sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775
dell’11.12.1933 e l’art. 4 L.R. n. 43/89

Rende noto
di aver presentato, all’Ufficio del Genio Civi-
le di Sassari domanda tendente ad ottenere,
a norma del T.U. n. 1775 dell’11.12.1933, del
D.P.R. n. 342 del 18.3.1965, nonché della L.R.
n. 43/89, l’autorizzazione alla costruzione ed
all’esercizio provvisorio di: Linea aerea MT-
PTP-BT allacci Cascone e Meloni loc.
Campanedda - Sassari. (Rif. SS204039) il cui
tracciato interessa il territorio del Comune
di Sassari, avente le seguenti caratteristiche:
linea aerea MT avente uno sviluppo di mt
865 circa e un PTP, da realizzarsi con una terna
di conduttori in CU da 25 mmq su sostegni
del tipo a stelo unico in lamiera saldata a
sez. ottagonale e isolatori del tipo rigido. Dal
PTP uscirà un tratto di circa 257 mt di linea
aerea BT che andrà ad alimentare gli utenti.

Il responsabile del procedimento è il Di-
rettore del Servizio del Genio Civile di Sas-
sari al quale andranno trasmesse le eventua-
li opposizioni ed osservazioni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dell’ENEL Divisione Infrastrutture e
Reti - (Zona di Sassari), la documentazione
relativa alla progettazione dell’impianto in
argomento è depositata presso l’Ufficio Tec-
nico 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. 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
Sassari entro trenta giorni dalla data della
presente pubblicazione.

Sassari, li 28 dicembre 2004
ENEL - (Zona di Sassari):

Giorgio Caredda
(44 a pagamento)

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.
0577971000, 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 Ci-
vile di Sassari domanda tendente ad otte-
nere, a norma del T.U. n. 1775 dell’11.12.1933,
del D.P.R. n. 342 del 18.3.1965, nonché della
L.R. n. 43/89, l’autorizzazione alla costruzione
ed all’esercizio provvisorio di: Linee MT/BT
e cabina per elettrif. lott. Colondras loc.
Colondras - Usini. (Rif. SS204040) il cui trac-
ciato interessa il territorio del Comune di
Usini, avente le seguenti caratteristiche: li-
nea MT interrata avente uno sviluppo di mt
800 circa, da realizzarsi con cavo tipo
ARG7H1RX 12/20 kV di sezione 3x1x185 mmq,
posato ad una profondità di metri 1.20 dal
piano viario entro cavidotto in tubo corru-
gato d. 160 mm. Detta linea andrà ad ali-
mentare una nuova cabina di trasformazio-
ne MT/BT tipo box prefabbricato di dimen-
sioni mt 4.00x2.50x2.50h, da cui uscirà una
linea BT in cavo interrato per l’allaccio de-
gli utenti della lottizzazione.

Il responsabile del procedimento è il Di-
rettore del Servizio del Genio Civile di Sas-
sari al quale andranno trasmesse le eventua-
li opposizioni ed osservazioni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dell’ENEL Divisione Infrastrutture e
Reti - (Zona di Sassari), la documentazione
relativa alla progettazione dell’impianto in
argomento è depositata presso l’Ufficio Tec-
nico 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. 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

Artigianato e all’Ente Provinciale del Turi-
smo di Nuoro.

Il Responsabile del Procedimento:
Istr. Dir. Francesco Angheleddu

Il Dirigente
Comandante Polizia Municipale:

Dott.ssa Rossana Menne
(42 a pagamento)

Sassari entro trenta giorni dalla data della
presente pubblicazione.

Sassari, li 28 dicembre 2004
ENEL - (Zona di Sassari):

Giorgio Caredda
(43 a pagamento)
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ENEL
Divisione Infrastrutture e Reti
Rete Elettrica (Zona di Nuoro)
Via Ciusa Romagna, 6 - Nuoro

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

Rende noto
di aver presentato, all’Ufficio del Genio Civi-
le di Nuoro domanda tendente ad ottenere,
a norma del T.U. n. 1775 dell’11.12.1933, del
D.P.R. n. 342 del 18.3.1965, nonchè della L.R.
n. 43/89, l’autorizzazione alla costruzione ed
all’esercizio provvisorio di: Linee 15 kV sot-
terr. e cabine nell’abitato di Orosei (Rif.
NU204031) il cui tracciato interessa il terri-
torio del Comune di Orosei, avente le seguenti
caratteristiche: tensione 15 kV; conduttori
Al 3x1x70 e 3x1x185 mmq; lunghezza linea
m. 8.884 ca; n. 3 cabine elettriche tipo box.

Il responsabile del procedimento è il Di-
rettore del Servizio del Genio Civile di Nuo-
ro al quale dovranno essere trasmesse le even-
tuali opposizioni ed osservazioni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dall’ENEL Divisione Infrastrutture e
Reti (Zona di Nuoro), la documentazione re-
lativa alla progettazione dell’impianto in ar-
gomento è depositata presso l’Ufficio Tecni-
co Via Ciusa Romagna, 6 al quale ci si dovrà
rivolgere per la visione degli atti.

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

Nuoro, li 7 dicembre 2004
ENEL - Zona di Nuoro:

firma illeggibile
(56 a pagamento)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Vista la richiesta della Filiale di Sassari
della Banca d’Italia n. 1185025 del 14 dicem-
bre 2004, intesa ad ottenere la proroga dei
termini legali e convenzionali venuti a sca-
dere nella giornata del 30 novembre 2004 in
conseguenza dell’irregolare funzionamento
dei servizi degli sportelli della Sede di Sas-
sari, Agenzia n. 1 Sassari, Alghero, Arzache-
na, Olbia, Ozieri, Porto Torres e Sorso della

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. a causa
dell’astensione dal lavoro del personale,

Considerato che nel giorno indicato si è
effettivamente verificato l’evento di carat-
tere eccezionale che giustifica il provvedimento
di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 15.1.1948,
n. 1;

Visto  il citato art. 2 del Decreto Legislati-
vo 15.1.1948, n. 1;

Decreta
è riconosciuto come causato da evento di
carattere eccezionale l’irregolare funziona-
mento degli sportelli della Banca Nazionale
del Lavoro S.p.A. nel giorno 30 novembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna ed affisso nei locali della citata Azien-
da di Credito.

Sassari, 16 dicembre 2004
Il Prefetto:

f.to Gullotta
(64 gratuito)

Il PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Vista la richiesta della Filiale di Sassari
della Banca d’Italia n. 1147861 del 2 dicem-
bre 2004, intesa ad ottenere la proroga dei
termini legali e convenzionali venuti a sca-
dere nella giornata del 26 novembre 2004 in
conseguenza dell’irregolare funzionamento
dei servizi della Filiale di Calangianus della
Banca di Roma a causa di un guasto tecnico
alla rete Telecom;

Considerato che nel giorno indicato si è
effettivamente verificato l’evento di carat-
tere eccezionale che giustifica il provvedimento
di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 15.1.1948,
n. 1;

Visto il citato art. 2 del Decreto Legislati-
vo 15.1.1948, n. 1;

Decreta
è riconosciuto come causato da evento di ca-
rattere eccezionale l’irregolare funzionamento
degli sportelli della Filiale di Calangianus della
Banca di Roma nel giorno 26 novembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna ed affisso nei locali della ci-
tata Azienda di Credito

Sassari, 16 dicembre 2004
Il Prefetto:

F.to Gullotta
(65 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. 1187854
in data 14.12.2004 intesa ad ottenere la pro-
roga dei termini legali e convenzionali, in di-
pendenza dell’irregolare funzionamento de-
gli sportelli delle dipendenze:
– DEUTSCHE BANK

Sportello: “C” via Mameli 100
a causa di un’astensione dal lavoro del pro-
prio personale il giorno 30 novembre 2004,
gli sportelli suindicati non hanno potuto fun-
zionare regolarmente;

Ritenuto che nel giorno indicato si è effet-
tivamente verificato l’evento di carattere ec-
cezionale che giustifica il provvedimento 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 funziona-

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Vista la documentata richiesta della Fi-
liale di Cagliari della Banca d’Italia, n. 1187868
in data 14.12.2004 intesa ad ottenere la pro-
roga dei termini legali e convenzionali, in di-
pendenza dell’irregolare funzionamento de-
gli sportelli delle dipendenze:
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
– Sede di Cagliari;
– Agenzie di Cagliari nn. 1, 2, 3;
– Agenzie di: Selargius, Quartu S. Elena, Sestu,

Muravera, Iglesias, Carbonia;
a causa di un’astensione dal lavoro del pro-
prio personale il giorno 30 novembre 2004,
gli sportelli suindicati non hanno potuto fun-
zionare regolarmente;

Ritenuto che nel giorno indicato si è effet-
tivamente verificato l’evento di carattere ec-
cezionale che giustifica il provvedimento 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 funziona-
mento degli sportelli delle dipendenze soprac-
citate della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
il giorno 30 novembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna ed affisso nei locali della citata
Azienda di Credito.

Cagliari, li 20 dicembre 2004
Il Prefetto: Orrù

(68 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Vista la richiesta della Filiale di Sassari
della Banca d’Italia n. 1173522 del 10 dicem-
bre 2004, intesa ad ottenere la proroga dei
termini legali e convenzionali venuti a sca-
dere nella giornata del 30 novembre 2004 in
conseguenza dell’irregolare funzionamento
dei servizi degli sportelli della Filiale di Sas-
sari, Via Roma n. 111, e Filiale di Alghero, Via
Sassari n. 13, della Banca Carige S.p.A. a causa
dell’astensione dal lavoro del personale;

Considerato che nel giorno indicato si è
effettivamente verificato l’evento di carat-
tere eccezionale che giustifica il provvedimento
di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 15.1.1948,
n. 1;

Visto il citato art. 2 del Decreto Legislati-
vo 15.1.1948, n. 1;

Decreta
è riconosciuto come causato da evento di
carattere eccezionale l’irregolare funziona-
mento degli sportelli sopraccitati della Ban-
ca Carige S.p.A. nel giorno 30 novembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna ed affisso nei locali della citata Azien-
da di Credito.

Sassari, li 16 dicembre 2004
Il Prefetto:

F.to Gullotta
(66 gratuito)

mento degli sportelli delle dipendenze soprac-
citate della Deutsche Bank il giorno 30 no-
vembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna ed affisso nei locali della citata
Azienda di Credito.

Cagliari, li 20 dicembre 2004
Il Prefetto: Orrù

(67 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Vista la documentata richiesta della Fi-
liale di Cagliari della Banca d’Italia, n. 1171930
in data 9 dicembre 2004 intesa ad ottenere la
proroga dei termini legali e convenzionali, in
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IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Vista la documentata richiesta della Filiale
di Cagliari della Banca d’Italia, n. 1171941 in
data 9.12.2004 intesa ad ottenere la proroga
dei termini legali e convenzionali, in dipen-
denza dell’irregolare funzionamento degli
sportelli delle dipendenze:
BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
– Area di Cagliari: Filiale di Cagliari; Filiali

di città nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
- 11 - 12;
Filiali di: Assemini, Capoterra, Decimoman-
nu, Decimoputzu, Elmas, Monastir, Mon-
serrato, Nuraminis, Pula, Quartucciu, San
Sperate, Selargius, Serramanna, Su Pla-
nu, Uta, Villasor ed Agenzie di: GRS (Giunta
Regionale Sarda), Sarroch, Ussana e Vil-
laspeciosa;

– Area di Quartu S. Elena: Filiale di Quartu
S. Elena; Filiali di città nn. 1 - 2 - 3; Filiali
di: Burcei, Dolianova, Maracalagonis, Mu-
ravera, San Vito, Sestu, Settimo San Pie-
tro, Sinnai, Villaputzu, Villasimius ed Agen-

dipendenza dell’irregolare funzionamento degli
sportelli delle dipendenze:
BANCA CARIGE
– Sede di Cagliari - Largo Carlo Felice, 38;
– Filiale di Quartu Sant’Elena - Via Eligio

Porcu, 93;
a causa dello sciopero del proprio personale
il giorno 30 novembre 2004, gli sportelli suin-
dicati non hanno potuto funzionare regolar-
mente;

Ritenuto che nel giorno indicato si è effet-
tivamente verificato l’evento di carattere ec-
cezionale che giustifica il provvedimento 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 funziona-
mento degli sportelli delle dipendenze soprac-
citate della Banca Carige il giorno 30 novem-
bre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna ed affisso nei locali della citata
Azienda di Credito.

Cagliari, li 20 dicembre 2004
Il Prefetto: Orrù

(69 gratuito)

zie di: Armungia, Castiadas, Donori, San
Nicolò Gerrei, Soleminis, Villasalto;

– Area di Sanluri Filiali di: Arbus, Samassi
ed Agenzie di: Furtei, Gesico, Guamaggiore,
Mandas, Ortacesus, Segariu, Selegas, Siur-
gus Donigala, Suelli e Villanovafranca;

– Area del Sulcis: Filiali di: Teulada ed Agenzie
di: Domusdemaria, Gonnesa, Perdaxius,
Sant’Anna Arresi;

a causa di uno sciopero del proprio persona-
le il giorno 30 novembre 2004, gli sportelli
suindicati non hanno potuto funzionare re-
golarmente;

Ritenuto che nel giorno indicato si è effet-
tivamente verificato l’evento di carattere
eccezionale che giustifica il provvedimento
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 funziona-
mento degli sportelli delle dipendenze soprac-
citate del Banco di Sardegna S.p.A. il giorno
30 novembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna ed affisso nei locali della citata
Azienda di Credito.

Cagliari, li 20 dicembre 2004
Il Prefetto: Orrù

(70 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Vista la documentata richiesta della Fi-
liale di Cagliari della Banca d’Italia, n. 1171949
in data 9.12.2004 intesa ad ottenere la proro-
ga dei termini legali e convenzionali, in di-
pendenza dell’irregolare funzionamento de-
gli sportelli delle dipendenze:
UNICREDlT BANCA S.p.A.
– Cagliari

Agenzia di Largo Carlo Felice 27;
Agenzia di Viale Elmas, 19;
Agenzia di Via Dante 45;
Agenzia di Via Scirocco 20;
Agenzia di Viale Trieste 64;

– Sportelli di: Carbonia, Dolianova, Iglesias,
San Gavino Monreale, Senorbì, Serramanna;

a causa di un’astensione dal lavoro del pro-
prio personale il giorno 30 novembre 2004,
gli sportelli suindicati non hanno potuto fun-
zionare regolarmente;
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Considerato che con nota datata 15.11.2004
la CISL ha comunicato di sostituire il Sig.
Claudio Carta con il Sig. Antonello Corda;

Ritenuto pertanto, necessario provvede-
re ad integrare il Comitato in questione;

Tutto ciò premesso
Decreta

di nominare, in sostituzione del sig. Claudio
Carta, a far parte del Comitato Provinciale
INPS di Cagliari, in rappresentanza dell’Or-
ganizzazione Sindacale CISL, il sig. Antonello
Corda, nato a Carbonia il 1 maggio 1948, C.F.
CRD NTL 48E01 B745E e residente in Cala-
setta, Loc. Case Sparse Bugetin.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna.

Cagliari, li 24 novembre 2004
Il Direttore:

Dr. Antonio Cappai
(72 gratuito)

Il Direttore del Servizio per l’Attuazione
delle Politiche di Sostegno al Reddito delle
Imprese Agricole, Dott. Agr. Gianni Ibba, con
Det. n. 2524/2004 del 10.12.2004, ad integra-
zione della Det. n. 1722/2004 del 9.9.2004 con
cui è stato approvato l’elenco delle ditte
ammesse alla fase istruttoria, di cui alla L.R.
n. 21/2000, art. 19 - Aiuti a favore della
selvicoltura ed arboricoltura da legno, visto
il parere favorevole espresso dal Sett. Aff.
Legali dell’ERSAT, determina di inserire in
elenco le ditte: Zanda Salvatore, Desulo;
Casula  Alberto  Carlo  Ignazio,   Tonara;
Peddio Francesco, Desulo; Carta Giampiero,
Desulo.

Servizio per l’Attuazione
delle Politiche di Sostegno

al Reddito delle Imprese Agricole
Il Direttore:

Dott. Agr. Gianni Ibba
(73 a pagamento)

COMUNE DI SINNAI
Il Responsabile

dell’Area Economico Sociale
Vista la L.R. 14 maggio 1984, n. 22;
Vista la L.R. 20 giugno 1986, n. 35;
Vista la L.R. 22 aprile 1987, n. 21;
Vista la L.R. 12 agosto 1988, n. 27;

Rende noto
che al complesso ricettivo “Via al Mare” sito
in via Al Mare in località Solanas di questo

DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO - CAGLIARI

Il Direttore
Decreto n. 76/04

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639, relativo
all’attuazione delle deleghe conferite al Go-
verno con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile
1969 n. 153, concernente la revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in mate-
ria di sicurezza sociale;

Visti gli artt. 34 e 35 del Decreto sopra
menzionato, relativi all’istituzione in ogni
Provincia di un Comitato Provinciale dell’Isti-
tuto Nazionale della Previdenza Sociale;

Vista la legge 9 marzo 1989 n. 88, concer-
nente la ristrutturazione dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale e dell’Istituto Na-
zionale per l’Assicurazione contro gli Infor-
tuni sul Lavoro;

Esaminato il proprio decreto n. 28/2002 con
il quale si è proceduto alla ricostituzione del
Comitato Provinciale INPS di Cagliari, così
come  modificato dall’art.  44  della  legge n.
88/89;

Visto l’art. 44 della legge 9 marzo 1989 n.
88, che modifica la composizione del predet-
to Comitato;

Preso atto della nota con la quale l’Ufficio
di Segreteria del Comitato Provinciale INPS
ha segnalato l’assenza ingiustificata del sig.
Claudio Carta alle riunioni del medesimo
Comitato a far data dal 16 giugno 2003;

Tenuto conto che il Sig. Claudio Carta faceva
parte del Comitato Provinciale INPS in rap-
presentanza dell’Organizzazione Sindacale
CISL;

Ritenuto che nel giorno indicato si è effet-
tivamente verificato l’evento di carattere ec-
cezionale che giustifica il provvedimento 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 funziona-
mento degli sportelli delle dipendenze soprac-
citate della Unicredit Banca S.p.A. il giorno
30 novembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna ed affisso nei locali della citata
Azienda di Credito.

Cagliari, li 20 dicembre 2004
Il Prefetto: Orrù

(71 gratuito)
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COMUNE DI SINNAI
Il Responsabile

dell’Area Economico Sociale
Vista la L.R. 14 maggio 1984, n. 22;
Vista la L.R. 20 giugno 1986, n. 35;
Vista la L.R. 22 aprile 1987, n. 21;
Vista la L.R. 12 agosto 1988, n. 27;

Rende noto
che al villaggio albergo denominato “Hotel
Village Burranca” sito in via San Basilio n. 3
in località San Basilio - Burranca di questo
Comune, per il quinquennio 2000/2004, è at-
tribuita la classifica di Albergo a tre stelle.

Sinnai, li 19 novembre 2004
Il Responsabile dell’Area

Economico Sociale:
Dr.ssa Anna Rita Escana

(83 a pagamento)

ENEL
Divisione Infrastrutture e Reti

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

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

Rende noto
di aver presentato, all’Ufficio del Genio Civi-
le di Nuoro domanda tendente ad ottenere,
a norma del T.U. n. 1775 dell’11.12.1933, del
D.P.R. n. 342 del 18.3.1965, nonchè della L.R.
n. 43/89, l’autorizzazione alla costruzione ed
all’esercizio provvisorio di: linea 15 kV sot-
terr. e cabina in località “Su Laccu” Comune
di Desulo. (Rif. NU204033) il cui tracciato in-
teressa il territorio del Comune di Desulo,
avente le seguenti caratteristiche: tensione
15 kV, conduttori Al 3x1x70 mmq., lunghezza
linea m. 310; cabina elettrica tipo box.

Il responsabile del procedimento è il Di-
rettore del Servizio del Genio Civile di Nuo-
ro al quale dovranno essere trasmesse le even-
tuali opposizioni ed osservazioni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dall’ENEL Divisione Infrastrutture e

Comune, per il quinquennio 2000/2004, è at-
tribuita la classifica di Albergo a Una stella.

Sinnai, li 19 novembre 2004
Il Responsabile dell’Area

Economico Sociale:
Dr.ssa Anna Rita Escana

(82 a pagamento)

Reti - (Zona di Nuoro), la documentazione
relativa alla progettazione dell’impianto in
argomento è depositata presso l’Ufficio Tec-
nico Via Ciusa Romagna, 6 al quale ci si do-
vrà rivolgere per la visione degli atti.

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

Nuoro, li 28 dicembre 2004
ENEL Distribuzione

Zona di Nuoro
Marco Bellu

(96 a pagamento)

ENEL
Divisione Infrastrutture e Reti

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

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

Rende noto
di aver presentato, all’Ufficio del Genio Civi-
le di Nuoro domanda tendente ad ottenere,
a norma del T.U. n. 1775 dell’11.12.1933, del
D.P.R. n. 342 del 18.3.1965, nonchè della L.R.
n. 43/89, l’autorizzazione alla costruzione ed
all’esercizio provvisorio di: linee 15 kV e ca-
bine Vie Lombardia - Campania - Catte -
Solitudine - Nuoro. (Rif. NU204033) il cui trac-
ciato interessa il territorio del Comune di
Nuoro, avente le seguenti caratteristiche:
tensione 15 kV, conduttori Al 3x1x70 e 3x1x185
mmq., lunghezza linee m. 463.

Il responsabile del procedimento è il Di-
rettore del Servizio del Genio Civile di Nuo-
ro al quale dovranno essere trasmesse le even-
tuali opposizioni ed osservazioni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dall’ENEL Divisione Infrastrutture e
Reti - (Zona di Nuoro), la documentazione
relativa alla progettazione dell’impianto in
argomento è depositata presso l’Ufficio Tec-
nico Via Ciusa Romagna, 6 al quale ci si do-
vrà 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
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ENEL
Divisione Infrastrutture e Reti

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

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 seduta
del 20.12.2004, il Presidente della persona del
Sig. Costantino Tidu e il Consiglio di Ammi-
nistrazione nelle persone dei Sigg.: Michele
Ladu; Luigi Clemente; Antonio Costeri; Mi-
chele Corda; Franco Pinna; Marco Zoppi.

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

Il Direttore:
Pietro Moreddu

(105 a pagamento)

ENEL
Divisione Infrastrutture e Reti

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

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

Rende noto
di aver presentato, all’Ufficio del Genio Civi-
le di Nuoro domanda tendente ad ottenere,
a norma del T.U. n. 1775 dell’11.12.1933, del
D.P.R. n. 342 del 18.3.1965, nonchè della L.R.
n. 43/89, l’autorizzazione alla costruzione ed
all’esercizio provvisorio di: linea aerea 15 kV
in località “Su Carru” Comune di Nuoro. (Rif.
NU204034) il cui tracciato interessa il terri-
torio del Comune di Nuoro, avente le seguenti
caratteristiche: tensione 15 kV, conduttori Cu
25 mmq., sostegni lamiera poligonale, lun-
ghezza linea m. 1.784.

Il responsabile del procedimento è il Di-
rettore del Servizio del Genio Civile di Nuo-
ro al quale dovranno essere trasmesse le even-
tuali opposizioni ed osservazioni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dall’ENEL Divisione Infrastrutture e
Reti - (Zona di Nuoro), la documentazione
relativa alla progettazione dell’impianto in
argomento è depositata presso l’Ufficio Tec-
nico Via Ciusa Romagna, 6 al quale ci si do-
vrà rivolgere per la visione degli atti.

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

Nuoro, li 29 dicembre 2004
ENEL Distribuzione

Zona di Nuoro
Marco Bellu
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Nuoro entro trenta giorni dalla data della
presente pubblicazione.

Nuoro, li 28 dicembre 2004
ENEL Distribuzione

Zona di Nuoro
Marco Bellu

(97 a pagamento)

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

Rende noto
di aver presentato, all’Ufficio del Genio Civi-
le di Nuoro domanda tendente ad ottenere,
a norma del T.U. n. 1775 dell’11.12.1933, del
D.P.R. n. 342 del 18.3.1965, nonchè della L.R.
n. 43/89, l’autorizzazione alla costruzione ed
all’esercizio provvisorio di: linea aerea 15 kV
in località “Santa Maria” Comune di Bosa.
(Rif. NU204030) il cui tracciato interessa il
territorio del Comune di Bosa, avente le se-
guenti caratteristiche: tensione 15 kV, con-
duttori Al 35 mmq., sostegni lamiera poligo-
nale, lunghezza linea m. 865,49.

Il responsabile del procedimento è il Di-
rettore del Servizio del Genio Civile di Nuo-
ro al quale dovranno essere trasmesse le even-
tuali opposizioni ed osservazioni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dall’ENEL Divisione Infrastrutture e
Reti - (Zona di Nuoro), la documentazione
relativa alla progettazione dell’impianto in
argomento è depositata presso l’Ufficio Tec-
nico Via Ciusa Romagna, 6 al quale ci si do-
vrà rivolgere per la visione degli atti.

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

Nuoro, li 27 dicembre 2004
ENEL Distribuzione

Zona di Nuoro
Marco Bellu

(99 a pagamento)
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ENEL
Divisione Infrastrutture e Reti

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

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

Rende noto
di aver presentato, all’Ufficio del Genio Civi-
le di Nuoro domanda tendente ad ottenere,
a norma del T.U. n. 1775 dell’11.12.1933, del
D.P.R. n. 342 del 18.3.1965, nonchè della L.R.
n. 43/89, l’autorizzazione alla costruzione ed
all’esercizio provvisorio di: linea aerea a 15
kV in località “Lutture” Comune di Orgoso-
lo. (Rif. NU204035) il cui tracciato interessa
il territorio del Comune di Orgosolo, avente
le seguenti caratteristiche: tensione 15 kV,
conduttori Cu 25 mmq., sostegni lamiera po-
ligonale, lunghezza linea m. 433.

Il responsabile del procedimento è il Di-
rettore del Servizio del Genio Civile di Nuo-
ro al quale dovranno essere trasmesse le even-
tuali opposizioni ed osservazioni.

La costruzione dell’impianto è stata pro-
posta dall’ENEL Divisione Infrastrutture e
Reti - (Zona di Nuoro), la documentazione
relativa alla progettazione dell’impianto in
argomento è depositata presso l’Ufficio Tec-
nico Via Ciusa Romagna, 6 al quale ci si do-
vrà rivolgere per la visione degli atti.

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

Nuoro, li 29 dicembre 2004
ENEL Distribuzione

Zona di Nuoro
Marco Bellu

(114 a pagamento)

Vari
p) RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
Atto di citazione

Mighela Enrico, nato il 7.11.74 a Lanusei,
rappresentato dall’Avv. Mauro Pretti, cita a
comparire nanti il Tribunale di Lanusei per
l’udienza del 19.5.2005 i signori: Bisio Car-
mela fu Pietro; Bisio Giovanna fu Pietro; Scavio
Margherita di Antonio; Aresu Luigi (Lanu-

sei 1.9.34); Aresu Maria (Lanusei 24.9.27); Aresu
Teresa (Lanusei 27.10.29) e Aresu Vittoria (La-
nusei 9.1.32), tutti personalmente o i loro eredi
individuati ai sensi degli artt. 565 e ss cod.
civ., per ivi sentire riconosciuto l’acquisto della
proprietà per usucapione di due terreni in
Comune di Lanusei, loc. “Piscinas” (il primo
identificato al foglio 7, mappali: 2403, 2404,
2405, 2406 e 2407, ed il secondo identificato
al foglio 7, mappale 2240).

La presente pubblicazione è stata dispo-
sta dal Presidente del Tribunale di Lanusei
con provvedimento del 16.12.04.

Lanusei, li 3 gennaio 2005
Avv. Mauro Pretti

(57 a pagamento)

TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
Atto di citazione

Tegas Luigi, nato il 7.2.1956 a Lanusei,
rappresentato dall’Avv. Maura Pretti, cita a
comparire nanti il Tribunale di Lanusei per
l’udienza del 19.5.2005, Arras Vittorio, fu
Antonio, Marongiu Agostina fu Sisinnio,
Marongiu Antonietta fu Luigi, Marongiu
Assunta fu Luigi, Marongiu Aurora fu Anto-
nio, Marongiu Battista fu Sisinnio, Marongiu
Gino fu Luigi, Marongiu Giovanni fu Luigi,
Marongiu Giulio fu Luigi, Marongiu Giusep-
pe fu Luigi, Marongiu Laura fu Luigi e Marongiu
Salvatore fu Sisinnio; e loro eventuali eredi
individuati ai sensi degli artt. 565 e ss cod.
civ., per ivi sentire riconosciuto l’acquisto della
proprietà per usucapione del terreno in Co-
mune di Lanusei, alla loc. “Ardalai”, di mq.
9.795, censito nel NCT al foglio 20, mappali
206, 208 e 211.

La presente pubblicazione è stata dispo-
sta dal Presidente del Tribunale di Lanusei
con provvedimento del 16.12.04.

Lanusei, li 3 gennaio 2005
Avv. Mauro Pretti

(58 a pagamento)

TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
Atto di Citazione per usucapione promossa

da Ruck Dietmar, Krumpholz Ingeborg, con-
tro Boi Assunta; Boi Daria, Boi Assunta; Boi
Elisena, Piras Alfredo, Piras Claudia, Piras
Daniele fu Antonio; Carta Antonio fu Luigi;
Carta Beniamino fu Luigi; Carta Efisio fu
Domenico; Carta Emanuela fu Luigi; Carta
Laura fu Luigi; Carta Maria fu Domenico; Carta
Paola fu Luigi; Contu Giovanna fu Antioco;
Mereu Battistina di Priamo; Mereu Cesare
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di Priamo; Mereu Francesco di Priamo; Mereu
Luigi di Priamo; Mereu Luigina di Priamo;
Mereu Priama fu Cristoforo; Mereu Virginia
di Priamo; Mereu Mou Piroddi Francesca fu
Francesco; Palmas Antonio fu Raffaele; Pili
Maria fu Salvatore; Pilia Angelina di Antio-
co; Pilia Antonio di Antioco; Pilia Giovanni
di Antioco; Pilia Raffaele di Antioco; Pilia
Sisinnia di Antioco e per loro gli eventuali
eredi. La domanda trova fondamento nel diritto
di proprietà legittimamente acquistato da-
gli attori a titolo originario ai sensi degli artt.
922, 1158, del C.C. Citazione per l’udienza del
18.5.2005 con invito a costituirsi venti giorni
prima della udienza suindicata e nelle forme
di cui all’art. 166 c.p.c. con l’avvertimento
che la tardiva costituzione in giudizio impli-

ca le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c e che
in difetto di costituzione si procederà in loro
contumacia per ivi accogliere la domanda pro-
posta da Ruck Dietmar, Krumpholz Ingeborg,
avente ad oggetto il riconoscimento di pro-
prietà per usucapione del terreno sito nel
Comune di Cardedu e di Osini distinto in
Catasto al F. 39 mappali: 198, 190, 189, 516,
517 e F. 14 mappali: 222, 237 formante un uni-
co corpo confinante con proprietà Lorrai
Amelia, proprietà degli stessi attori, proprietà
Cannas Alberto, proprietà Lai Maria Grazia,
nuova strada 125.

Lanusei, li 9 dicembre 2004
Avv. Rosaria Maria Usai
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