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Giudiziari
c)  Varie

EQUITALIA SARDEGNA S.p.A.

Avviso di Vendita Immobiliare
L’Agente della riscossione 
per la provincia di Nuoro

Rende pubblicamente noto
Che presso i propri uffici siti a Nuoro in Via Aosta 

1/b, alle ore 10,00 e seguenti dei giorni 10.06.2010- 
06.07.2010 e 03.08.2010, si terranno pubblici incanti, 
per la vendita dei beni immobili sotto indicati: 

RIFERIMENTO: PROT. N. 405/2010 - Nota 
569 Comune di Dorgali : Quota di 1/1 di proprietà di 
fabbricato,distinta al N.C.T. del comune di Dorgali fo-
glio 59, mappale 362 di mq.850 mentre al N.C.E.U. vie-
ne identificato, al foglio 59, mapp.362, con i sub.1 e 2, 
in cui il sub 1 è bene comune non censibile (cortile) e il 
sub.2 indica un fabbricato in corso di costruzione. Prez-
zo base dell’incanto Euro 198.000,00 - Offerta minima 
in aumento Euro 3.000,00. 

Comune di Dorgali: Quota di 1/1 di proprietà relati-
va a terreni distinta al N.C.T. del comune di Dorgali, al 
foglio 72, mapp.2236-2237-2238. Prezzo base dell’in-
canto Euro 22.500,00 - Offerta minima in aumento Euro 
1.500,00.

 La domanda di partecipazione all’asta dovrà essere 
depositata entro le ore 12,00 del giorno precedente gli 
incanti, presso EQUITALIA SARDEGNA S.pA., in Via 
Aosta 1/b a Nuoro, allegando assegno circolare non tra-
sferibile intestato a EQUITALIA SARDEGNA S.p.a., 
pari al 10% del prezzo base a titolo di cauzione, e una 
marca da bollo da 14,62.

Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedotta la cau-
zione, entro 30 gg. dall’incanto. Maggiori informazioni 
e condizioni di vendita presso Equitalia Sardegna S.pA 
Telefono 0784/214001-214033 sito internet www.equi-
taliasardegna.it 

Nuoro,19.04.2010
Per Equitalia Sardegna SpA

Il Procuratore
(700 a pagamento)

EQUITALIA SARDEGNA S.p.A.

Avviso di Vendita Immobiliare
L’Agente della riscossione 

per le provincie della Regione Sardegna

Rende pubblicamente noto
Che presso il proprio domicilio, negli uffici di Nuo-

ro in Via Aosta 1/b, alle ore 9,00 e seguenti dei gior-
ni 25.05.2010; 17.06.2010 e 08.07.2010, si terranno 
nell’ordine il I^, il II^ e il III^ pubblico incanto, per la 
vendita(riferimento: Prat. 381-1860/10)dei beni immo-
bili sotto indicati:

LOTTO UNICO: Quota 1/2 di immobile cat. D/7, 
fabbricato costruito per esigenze di tipo industria-
le,  ubicato in località Prato Sardo in Z.I., distinto al 
N.C.E.U. del comune di Nuoro, al foglio 39 mappale 
1165 sub. 1.

Il prezzo base dell’incanto è di euro 226.619,00 
(duecentoventiseimilaseicentodiciannove/00).

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a 
euro 2.000,00 (art. 78 lett. g D.P.R. n. 602/1973)

Il prezzo base dell’incanto è stato determinato ai 
sensi dell’art. 79 D.P.R. 602/73 novellato dall’art. 83 
comma 24 del D.L. 112/08, moltiplicando per tre l’im-
porto stabilito ai sensi dell’art. 52 comma 4, del testo 
unico concernente l’imposta di registro, approvato con 
D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

La domanda di partecipazione all’asta dovrà essere 
depositata entro le ore 12,00 del giorno precedente gli 
incanti, presso Equitalia Sardegna S.P.A., in via Aosta 
1/b a Nuoro, la cauzione, ai sensi dell’art. 580 C.p.C. è 
fissata, per ogni incanto, nella misura non superiore al 
10% del prezzo base di ogni incanto, e le somme pos-
sono essere versate, entro lo stesso termine, sul conto 
corrente aperto presso la Banca di Sassari, Ag n° l Via 
Don Piga 5, 07100 Sassari, intestato a Equitalia Sar-
degna S.p.A. - Cauzioni Vendite Immobiliari (citando 
il n° di cronologico sopra indicato), n° 509159, IBAN 
IT4300567617201000003050915 o allegando assegno 
circolare non trasferibile intestato a EQUITALIA SAR-
DEGNA S.p.a., pari al 10% del prezzo base (per cau-
zione) e una marca da bollo da E 14,62, gli oneri fiscali 
per il trasferimento del bene sono a carico dell’aggiu-
dicatario.

Il residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedotta la 
cauzione, deve essere versato entro 30 gg. dall’incanto. 
Maggiori informazioni e condizioni di vendita presso 
Equitalia Sardegna S.p.A.Telefono 0784\214000 Fax 
0784\214050 sito internet www.equitaliasardegna.it

Responsabile del procedimento è il sig. Roberto 
Puddu Tel. 070 6083931.

Nuoro 23 aprile 2010
L’Agente della Riscossione

Equitalia Sardegna S.p.A.
(734 a pagamento)

Amministrativi
d)  Appalti e aste

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE 
ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio Tecnico

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE 
AI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ART. 8 DELLA  LEG-
GE 29.03.1985, N. 113. CONTRIBUTI PER LA FOR-
NITURA, TRASFORMAZIONE E/O ADEGUAMEN-
TO DI CENTRALINI TELEFONICI FINALIZZATI 
ALL’IMPIEGO DEI NON VEDENTI – ANNUALITA’ 
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2010.

Il Direttore del Servizio Tecnico, in esecuzione della 
Determinazione n. 913/T del 06.05.2010

rende noto
che si intende procedere, per l’annualità 2010, alla 

erogazione di contributi per la fornitura, trasformazio-
ne e/o l’adeguamento tecnico dei centralini telefonici 
finalizzato alla possibilità di impiego di  centralinisti 
non vedenti  e  per la fornitura di strumenti adeguati 
all’espletamento delle mansioni di centralinista telefo-
nico.

Possono presentare istanza le aziende private e gli 
enti pubblici, soggetti agli obblighi di cui alla Legge 
29.3.1985, n.113, che operano nel territorio della Re-
gione Sardegna.

Le istanze dovranno essere presentate in busta chiu-
sa, recante la dicitura “Contributo di cui all’art. 8 – Leg-
ge 29/03/1985, n. 113”,   direttamente, o inviate con 
raccomandata con avviso di ricevimento, entro le ore 
13:00 del  sessantesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Sardegna, al seguente indirizzo: 
Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica -  
Direzione Generale degli Enti Locali - Servizio tecnico 
- V.le Trieste,186 - 09123 Cagliari. 

Il Bando di selezione, è reso disponibile presso l’uf-
ficio Relazioni con il Pubblico dell’Assessorato ubicato 
in Cagliari, viale Trieste, 186 piano terra e sul sito inter-
net istituzionale: http://www.regione.sardegna.it. 

Il Direttore del Servizio
Ing. Marco Tronci

(722 gratuito)

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

   SERVIZIO DELLA PIANIFICAZIONE E PRO-
GRAMMAZIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA 
DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA E MONITO-
RAGGIO DELLA FLOTTA – COMPLETAMENTO 

DEL PROGETTO REGIONALE SIBEM RAS.
AVVISO RELATIVO A INFORMAZIONI SU 

PROCEDURE INCOMPLETE
C.U.P. E79E10000060009 - C.I.G. n. 04582618EE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI 

DI CONTATTO: Regione Autonoma della Sardegna, 
Assessorato dei Trasporti, Via Caprera 15, 09123 Ca-
gliari, IT. Punti di contatto: Servizio della Pianificazio-
ne e Programmazione dei Sistemi di Trasporto, Tel.: 
0706065965, All’att. di: Giorgio Ferrari, e-mail: trasp.
pianificazione@regione.sardegna.it, fax: 0706067308, 
URL: www.regione.sardegna.it.

I.2) TIPO DI CENTRALE DI COMMITTENZA: 
Amministrazione aggiudicatrice. II.1.1) Denominazio-
ne appalto: Fornitura e posa in opera di un sistema di 
bigliettazione elettronica e monitoraggio della flotta – 

Completamento del progetto regionale SIBEM RAS. 
II.1.2) Breve descrizione: Fornitura e posa in opera di 
un Sistema di Bigliettazione Elettronica e Monitoraggio 
della Flotta – Completamento del progetto regionale SI-
BEM RAS. Il sistema oggetto della fornitura e posa in 
opera è da intendersi “chiavi in mano” e comprende la 
fornitura ed installazione di tutti i dispositivi hardware 
e software, comprensivi dei relativi servizi e accessori 
e quanto ritenuto necessario al completamento del si-
stema funzionante a livello regionale. II.1.3) CPV: Ogg. 
principale 30232000, Ogg. complementari 72000000. 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Avviso origi-
nale spedito mediante: SIMAP. Numero dell’avviso nella 
GU: 2010/S 63-093917 del 31/03/2010. IV.2.4) Data di 
spedizione dell’avviso: 29/03/2010. VI.1) IL PRESEN-
TE AVVISO RIGUARDA: Procedura incompleta. La 
procedura di aggiudicazione è stata interrotta. L’appalto 
potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione. VI.4) 
ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: DE-
TERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
DELLA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 
DEI SISTEMI DI TRASPORTO DELL’ASSESSORA-
TO DEI TRASPORTI DELLA REGIONE SARDEGNA 
N. 210 DEL 19.04.2010 DI ANNULLAMENTO IN AU-
TOTUTELA DELLA GARA. VI.5) AVVISO SPEDITO 
ALLA GUUE IL: 21/04/2010.

Per il Direttore del Servizio
Dott. Salvatore Cogoni

(733 gratuito)

e)  Avvisi ad opponendum

COMUNE DI MILIS 
PROVINCIA DI ORISTANO

Lavori di Restauro di un altare ligneo policromo, di 
un pulpito ligneo policromo e di n. 8 sculture lignee po-
licrome conservate nella chiesa di Santa Vittoria e nella 
chiesa di San Paolo in Milis.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di 
Milis,

In esecuzione del disposto dell’art. 189 del Regola-
mento D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554,

RENDE NOTO
Che i lavori di cui all’oggetto, assunti Ditta MAART 

Restauro d’arte, legalmente rappresentata dalla Sig.ra 
Della Casa Maria, con sede legale in Zeddiani (OR), 
Via Roma n. 66, in base al contratto di appalto in data 
24.03.2009 Rep. n. 499, Registrato in Oristano al n. 
236 serie I del 25.03.2009, sono stati ultimati in data 
24.03.2010.

Si invitano pertanto tutti coloro che vantassero cre-
diti verso l’appaltatore, in conseguenza dei lavori stessi, 
per occupazioni permanenti o temporanee di immobili 
o danni relativi, a presentare entro il termine di tren-
ta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul 
B.U.R.A.S., l’entità e la ragione del proprio credito, 
supportando tale richiesta con la relativa documenta-
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zione dimostrativa, avvertendo che non si terrà in alcun 
conto, in sede amministrativa, delle istanza presentate 
trascorso detto termine.

Milis, li 26 Aprile 2010.
Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Angelo Mameli
(703 a pagamento)

g)  Concorsi e impiego pubblico

SARDEGNA IT SRL 
Società In House della Regione Autonoma Sardegna

ESTRATTO DI AVVISO PER RECLUTAMENTO  
DI PERSONALE

Sardegna IT srl, Via Posada snc - 09122 Cagliari, 
Tel. 0706069015 - Fax 0706069016, selezione@sarde-
gnait.it; sito: www.sardegnait.it/servizi/job/.

Sardegna IT intende reclutare n. 19 risorse profes-
sionali specializzate come sotto specificate:

- 8 assistenti sistema informativo amministrativo;
- 8 assistenti informatici sistema informativo sani-

tario;
- 1 analista architetto sistemi;
- 1 analista junior;
- 1 project manager.
Rapporti di lavoro full time, a tempo determinato e 

indeterminato;
sede di lavoro: Cagliari.
Maggiori informazioni e specifiche sono reperibili 

presso il link: http://www.sardegnait.it/servizi/job/
Data di spedizione del bando: 29.04.2010.

L’Amministratore unico
Dott. Marcello Barone

(701 a pagamento)

COMUNE DI CASTIADAS

PROVINCIA DI CAGLIARI
E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura a tempo indeterrninato di n. 1 posto di 
istruttore direttivo tecnico - cat. D/1 part time orizzon-
tale (30 ore settimanali).

Termine di presentazione domande: entro 30 giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso nel BURAS - 
Parte Terza - Annunzi legali.

Informazioni, bando e moduli domande possono es-
sere richiesti all’Ufficio Affari Generali e Personale - tel. 
070/99450308 / fax 070/9948000 ovvero consultati e 
scaricati dal sito internet www. comune.castiadas.ca. it.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott. Angelo Steri

(730 a pagamento)

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE 
ED URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica 
territoriale e della vigilanza edilizia

ESTRATTO AVVISO DI SELEZIONE
Il giorno 28.05.2010 alle ore 12.00 scade il termi-

ne per la ricezione, presso la Direzione Generale della 
Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza 
Edilizia, delle domande di partecipazione alla selezio-
ne pubblica per incarichi di collaborazione coordinata 
e continuativa per le attività di supporto al progetto 
“LAB.net plus - Rete transfrontaliera per la valorizza-
zione dei paesaggi e delle identità locali” finanziato sul 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - 
Francia “Marittimo”. 

I 10 profili per i quali è possibile partecipare alla 
selezione sono i seguenti: 

PROFILO I: n. 1 figura professionale per la collabo-
razione alla gestione e al coordinamento tecnico-scien-
tifico delle attività del progetto LAB.net plus, con lau-
rea specialistica o vecchio ordinamento in architettura o 
ingegneria edile conseguita da almeno 5 anni;

PROFILO II: n. 1 figura professionale per la colla-
borazione alla gestione, monitoraggio e rendicontazio-
ne delle attività LAB.net plus, con laurea specialistica o 
vecchio ordinamento in  economia, scienze politiche o 
equipollenti conseguita da almeno 3 anni;

PROFILO III:  n. 1 figura professionale per 
l’implementazione della piattaforma conoscitiva e l’ap-
plicazione web del progetto LAB.net plus, con laurea 
specialistica o triennale in informatica conseguita da 
almeno 3 anni;

PROFILO IV: n. 2 figure professionali con esperien-
za nell’ambito delle politiche urbane, gestione e valo-
rizzazione dei centri storici e dei sistemi paesaggistico 
– ambientali, con laurea specialistica o vecchio ordina-
mento in ingegneria edile o architettura conseguita da 
almeno 3 anni;

PROFILO V: n. 2 figure professionali con esperien-
za nell’ambito della pianificazione territoriale, con lau-
rea specialistica o vecchio ordinamento in architettura 
o ingegneria per l’ambiente e il territorio conseguita da 
almeno 3 anni;

PROFILO VI: n. 1 figura professionale con espe-
rienza nell’ambito delle politiche agrarie e valorizza-
zione del paesaggio rurale, con laurea specialistica o 
vecchio ordinamento in scienze agrarie conseguita da 
almeno 3 anni;

PROFILO VII: n. 1 figura professionale con espe-
rienza nell’ambito dell’ azione locale partecipata e 
sviluppo urbano sostenibile, con laurea specialistica o 
vecchio ordinamento in ingegneria o architettura, con-
seguita da almeno 3 anni;

PROFILO VIII: n. 1 figura professionale con espe-
rienza nell’ambito della valorizzazione e management 
del patrimonio culturale, con laurea specialistica o vec-
chio ordinamento in materie umanistiche, ingegneria o 
architettura, conseguita da almeno 3 anni.

Le domande di ammissione dovranno pervenire al 
seguente indirizzo: 

Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Ge-
nerale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e 
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della Vigilanza Edilizia, Viale Trieste 186, 09123 Ca-
gliari (CA), piano III.

Il bando è disponibile in forma integrale sul sito isti-
tuzionale www.regione.sardegna.it.

Per qualsiasi informazione gli interessati possono 
rivolgersi al numero +39 070 606 4390.  

Il Direttore Generale
F.to Ing. Marco Melis

(735 gratuito)

i)  Espropriazioni e servitù

ANAS SPA 
Compartimento della Viabilità per la Sardegna

DIREZIONE COMPARTIMENTO 
Ufficio per le Espropriazioni

OGGETTO: S.S. 131 “Carlo Felice” - Lavori di ade-
guamento e l’ammodernamento del tronco compreso 
tra il km 32+300 ed il km 41+000

Dispositivo di pagamento dell’indennítà di espro-
prio stimata dal Collegio dei Tecnici (DPR 327/2001, 
modificato ed integrato dal DLgs. 302/2002)

Il DIRIGENTE dell’Ufficio per le Espropriazioni

VISTO
• La procura in data 27/03/2008 n.72933 conferita 

dal Presidente dell’ANAS S.p.A.;
• La disposizione di nomina in data 1.08.2003 n.128 

del Presidente dell’ANAS S.P.A.;
• Il DPR 327/2001, modificato ed integrato dal DLgs 

302/2002;
• Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. 

Prot. N. 224311-2537 del 11/02/2004 di approvazione 
del progetto definitivo lungo la S.S.131 per i lavori di 
ammodernamento e di adeguamento del tronco compre-
so tra il km 32+300 ed il km 41+00, con il quale è stata 
dichiarata la pubblica utilità dell’opera;

• Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. 
Prot. N. CDG-0073939-P DEL 13/06/2007 di approva-
zione della perizia di variante al progetto definitivo dei 
lavori di cui in oggetto con il quale è stata dichiarata la 
pubblica utilità per le nuove maggiori aree occorrenti 
alla realizzazione dell’opera;

• Il relativo piano particellare di esproprio;
• Il Decreto Motivato n. 34013 del 14/09/2007 e/o n.  

36998 del 09/10/2007 con il quale è stata disposta l’oc-
cupazione anticipata dei beni necessari per l’esecuzione 
dei citati lavori e contestualmente è stata determinata in 
via d’urgenza la relativa indennità provvisoria di espro-
priazione e di occupazione temporanea;

• I verbali di stato di consistenza e immissione in 
possesso;

• I dispositivi di nomina dei tecnici per la redazione 
della relazione di stima dei beni oggetto d’esproprio dei 
quali uno designato dai proprietari stessi;

• Le relazioni di stima depositate e notificate agli in-

teressati;
• Le comunicazioni pervenute a questo Ufficio in data 

22/09/2008 prot. n. CCA-0035483-A del 02/10/2008, 
con la quale le Ditte Proprietarie hanno dichiarato di 
accettare le indennità di espropriazione così come de-
terminate dal collegio dei tecnici;

• Le note ANAS con cui questo compartimento ha 
chiesto chiarimenti e/o integrazione di documenti ne-
cessari al completamento dell’istruttoria;

• Le note con cui l’impresa appaltatrice dei lavori in 
oggetto Mambrini Costruzioni s.r.l. ha comunicato che  
“...in diverse occasioni, l’accesso non è stato possibile 
in quanto i proprietari delle aree hanno impedito l’in-
gresso sia al personale che ai mezzi d’opera necessari 
all’esecuzione dei lavori” e ha dichiarato l’impossibi-
lità, ad oggi, di accedere alle aree tra cui quelle indi-
viduate in catasto al comune di Sanluri Foglio 39 p.lle 
200, 271, 272, 168, 166”;

• Il Dispositivo del Capo Compartimento di depo-
sito in cassa depositi e prestiti dell’indennità stimata 
dal Collegio dei tecnici prot. n. CCA-0004953-P del 
04/02/2010, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Sardegna - Parte Terza del 8 Marzo 2010;

• La comunicazione dello 08/03/2010 in atti ANAS 
prot. n. CCA-0010968-A del 16/03/2010, con cui si 
trasmetteva a questo Ufficio la documentazione ancora 
mancante al completamento dell’istruttoria per il paga-
mento diretto dell’indennità di esproprio stimata alla 
Sig.ra Pes Maria Concetta; 

CONSIDERATO
• Che l’indennità di espropriazione così come deter-

minata dal collegio dei tecnici nominati ai sensi den.art. 
21 del Testo Unico per le Espropriazioni, e condivise 
dalle ditte interessate, comprende l’indennità di occu-
pazione temporanea d’urgenza;

• Che a tutt’oggi persiste l’impossibilità di accedere 
alle aree su elencate;

• che l’indennità di espropriazione così come deter-
minata dal collegio dei tecnici nominati ai sensi dell’art. 
21 del Testo Unico per le Espropriazioni, e condivise 
dalle ditte interessate, comprende un.indennità aggiun-
tiva per coltivatore diretto pari a E 6.805,37;

• che non è pervenuta a questo Ufficio alcuna do-
cumentazione comprovante la condizione di coltivatore 
diretto della signora Pes Maria Concetta;

ACCERTATO
• Che per mero errore materiale, con il suddetto di-

spositivo di pagamento, è stato disposto il pagamento 
dell’importo di euro 60.738,50 mentre l’importo cor-
retto, per la quota spettante alla Sig.ra Pes Maria Con-
cetta è di E 67.457,50 come specificato nello schema 
seguente:
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• Che, vista la documentazione prodotta entro 30 
giorni dalla pubblicazione del Dispositivo del Capo 
Compartimento di deposito in cassa depositi e prestiti 
prot. n. CCA-0004953-P del 04/02/2010, si può proce-
dere al pagamento diretto dell’indennità di esproprio 
stimata alla Sig.ra Pes Maria Concetta;

DISPONE
L’annullamento del Dispositivo del Capo Compar-

timento di deposito in cassa depositi e prestiti dell’in-
dennità stimata dal Collegio dei tecnici prot. n. CCA-
0004953-P del 04/02/2010;

Il pagamento dell’importo di euro 67.457,50 (ses-
santasettemilaquattrocentocinquantasette/50)quale sal-
do dell’indennità di esproprio relativa agli immobili 
sopra descritti, decurtando dall’importo complessivo 
determinato dal collegio dei tecnici, per i motivi sopra 
elencati, l’indennità di occupazione temporanea d’ur-
genza e l’indennità aggiuntiva per coltivatore diretto, 
secondo le quote risultanti dai Certificati storici delle 
Iscrizioni e Trascrizioni rilasciati dall’Agenzia del Ter-
ritorio - Ufficio provinciale di Cagliari - Servizio di 
Pubblicità Immobiliare, a favore di: 

In considerazione delle caratteristiche relative alla 
Zona Urbanistica dei terreni oggetto del presente prov-
vedimento, ai sensi dell’art.35 del DLgs 302/2002 deve 
essere operata la Ritenuta d’Acconto del 20% sulle rela-
tive indennità. Tale ritenuta non si applica a chi esercita 
impresa commerciale i cui beni espropriati sono stru-
mentali all’Azienda.

La pubblicazione del presente dispositivo di paga-
mento nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna; 
il pagamento diretto diventa esecutivo nel decorso di 
trenta giorni dalla pubblicazione nel BURAS, se non 
è proposta dai terzi l’opposizione per l’ammontare 
dell’indennità.

Al pagamento della somma complessiva di E 
67.457,50 si provvederà con i fondi di cui alla Com-
messa relativa ai lavori in oggetto.

Il DIRIGENTE dell’Ufficio per le Espropriazioni
Dott. Ing. Giorgio Carboni

(704 gratuito)

ANAS SPA 
Compartirnento della Viabilità per la Sardegna

DIREZIONE COMPARTIMENTO 
Ufficio per le Espropriazioni

OGGETTO: S.S. 131 “Carlo Felice” Lavori di ade-
guamento e l’ammodernamento del tronco compreso 
tra il km 32+300 ed il km 41+000

Dispositivo di pagamento dell’indennità di espro-
prio stimata dal Collegio dei Tecnici (DPR 327/2001, 
modificato ed integrato dal Dlgs. 302/2002)

Il DIRIGENTE dell’Ufficio per le Espropriazioni

VISTO
• La procura in data 27/03/2008 n.72933 conferita 

dal Presidente dell’ANAS S.p.A.;
• La disposizione di nomina in data 1.08.2003 n.128 

del Presidente dell’ANAS S.p.A.; 
• Il DPR 327/2001, modificato ed integrato dal DLgs 

302/2002;
• Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. 
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Prot. N. 224311-2537 del 11/02/2004 di approvazione 
del progetto definitivo lungo la S.S.131 per i lavori di 
ammodernamento e di adeguamento del tronco compre-
so tra il km 32+300 ed il km 41+00, con il quale è stata 
dichiarata la pubblica utilità dell’opera;

• Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. 
Prot. N. CDG-0073939-P DEL 13/06/2007 di approva-
zione della perizia di variante al progetto definitivo dei 
lavori di cui in oggetto con il quale è stata dichiarata la 
pubblica utilità per le nuove maggiori aree occorrenti 
alla realizzazione dell’opera;

• Il relativo piano particellare di esproprio;
• Il Decreto Motivato n. 34013 del 14/09/2007 e/o n. 

36998 del 09/10/2007 con il quale è stata disposta l’oc-
cupazione anticipata dei beni necessari per l’esecuzione 
dei citati lavori e contestualmente è stata determinata in 
via d’urgenza la relativa indennità provvisoria di espro-
priazione e di occupazione temporanea;

• I verbali di stato di consistenza e immissione in 
possesso;

• I dispositivi di nomina dei tecnici per la redazione 
della relazione di stima dei beni oggetto d’esproprio dei 
quali uno designato dai proprietari stessi;

• Le relazioni di stima depositate e notificate agli in-
teressati;

• Le comunicazioni pervenute a questo Ufficio in data 
22/09/2008 prot. n. CCA-0035483-A del 02/10/2008, 
con la quale le Ditte Proprietarie hanno dichiarato di 
accettare le indennità di espropriazione così come de-
terminate dal collegio dei tecnici;

• Le note ANAS con cui questo compartimento ha 
chiesto chiarimenti e/o integrazione di documenti ne-
cessari al completamento dell’istruttoria;

• Le note con cui l’impresa appaltatrice dei lavori in 
oggetto Mambrini Costruzioni s.r.l. ha comunicato che 
“...in diverse occasioni, l’accesso non è stato possibile 

in quanto i proprietari delle aree hanno impedito l’in-
gresso sia al personale che ai mezzi d’opera necessari 
all’esecuzione dei lavori” e ha dichiarato l’impossibi-
lità, ad oggi, di accedere alle aree tra cui quelle indi-
viduate in catasto al comune di Sanluri Foglio 39 p.lle 
200, 271, 272, 168”.

• Il Dispositivo del Capo Compartimento di paga-
mento dell’indennità di esproprio stimata dal Collegio 
dei tecnici prot. n. CCA-0004637-P del 02/02/2010, 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sar-
degna -  Parte Terza del 26 Febbraio 2010;

• La comunicazione del 17/03/2010 in atti ANAS 
prot. n. CCA-0013455-A del 01/04/2010, con cui il Sig. 
Pinna Gemiliano trasmetteva a questo Ufficio la docu-
mentazione comprovante la condizione di coltivatore  
diretto;

CONSIDERATO
• Che l’indennità di espropriazione così come deter-

minata dal collegio dei tecnici nominati ai sensi dell’art. 
21 del Testo Unico per le Espropriazioni, e condivise 
dalle ditte interessate, comprende l’indennità di occu-
pazione temporanea d’urgenza;

• che a tutt’oggi persiste l’impossibilità di accedere 
alle aree su elencate;

ACCERTATO

• Che per mero errore materiale, con il suddetto di-
spositivo di pagamento, è stato disposto il pagamento 
dell’importo di E 50.864,90 mentre l’importo corretto, 
per la quota spettante al Sig. Pinna Gemiliano è di E 
57.583,90 come specificato nello schema seguente:
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• Che, vista la documentazione prodotta entro 30 
giorni dalla pubblicazione del Dispositivo del Capo 
Compartimento di deposito in cassa depositi e prestiti 
prot. n. CCA-0004637-P del 02/02/2010, al sig. Pinna 

Gemiliano spetta la maggiorazione ex art. 37 comma 9 
pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di 
coltura effettivamente praticata, come specificato nello 
schema seguente ;

Il pagamento sarà effettuato mediante assegno ban-
cario non trasferibile.

In considerazione delle caratteristiche relative alla 
Zona Urbanistica dei terreni oggetto del presente prov-
vedimento, ai sensi dell’art. 35 del DLgs 302/2002 deve 
essere operata la ritenuta d’acconto del 20%  sulle rela-
tive indennità. Tale ritenuta non si applica a chi esercita 
impresa commerciale i cui beni espropriati sono stru-
mentali all’Azienda.

La pubblicazione del presente dispositivo di paga-
mento nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna; 
il pagamento diretto diventa esecutivo nel decorso di 
trenta giorni dalla pubblicazione nel BURAS, se non 
è proposta dai terzi l’opposizione per l’ammontare 
dell’indennità.

Al pagamento della somma complessiva di E 
60.986,60 si provvederà con i fondi di cui alla Com-

messa relativa ai lavori in oggetto.

Il DIRIGENTE  dell’Ufficio per le Espropriazioni
Dott. Ing. Giorgio Carboni

(705 gratuito)

COMUNE DI SASSARI

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 
19.04.2010 con provvedimento del Dirigente del Ser-
vizio Espropriazioni n. 2839 è stata disposta a favore 
del Comune di Sassari l’espropriazione dell’immobile 
occorrente per la realizzazione della Rotatoria del tratto 
urbano della S.S. Sassari-Fertilia (svincolo Caniga) così 

DISPONE
- L’annullamento del Dispositivo del Capo Compar-

timento di pagamento dell’indennità di esproprio stima-
ta dal Collegio dei tecnici prot. n. CCA-0004637-P del 
02/02/2010;

- Il pagamento dell’importo di E 60.986,60 (sessan-
tamilanovecentottantasei/60) quale saldo dell’indenni-
tà di esproprio relativa agli immobili sopra descritti, 

decurtando dall’importo complessivo determinato dal  
collegio dei tecnici, per i motivi sopra elencati, l’inden-
nità di occupazione temporanea d’urgenza, secondo le 
quote risultanti dai Certificati storici delle Iscrizioni e 
Trascrizioni rilasciati dall’Agenzia del Territorio - Uffi-
cio provinciale di Cagliari - Servizio di Pubblicità Im-
mobiliare, a favore di:
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identificata nel N.C.E.U. di Sassari:
Ditta n. 1: Sarda Vibrocementi S.r.l. con sede in Ca-

stelsardo foglio 105 mappale 258/sub 4 (ex 216/sub 1)
Il provvedimento di espropriazione è opponibile da 

terzi entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del 
presente avviso.

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

Sassari, 20.04.2010
Il Responsabile del Procedimento

D.ssa Simonetta Cicu
(731 a pagamento)

m)  Piani urbanistici, paesistici e territoriali

 COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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. 8 del 19/03/2010, 
esecutiva nei modi e forma di legge, è stata approvata 
definitivamente il Piano di Lottizzazione della zona ur-
banistica, così come definita dal vigente P.U.C. C3.8 in 
loc. “La Funtana” nel Centro Urbano di Santa Teresa 
Gallura - Proponenti Ditta Quirico Giannoni è più. Il 
Piano di Lottizzazione entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul BURAS del presente avviso. 

Santa Teresa Gallura, li 01.04.2010

Il Responsabile del Settore
Ing. Elena L.P. Carotti

(673 a pagamento)

COMUNE DI BONACARDO

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

RENDE NOTO
Che ai sensi e per gli effetti di cui all’art.20 e 21 del-

la L.R. n.45 del 22.12.1989, che con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.9 del 31.03.2010 è stato appro-
vato il Piano di lottizzazione convenzionata denomina-
to Sas Piras 2 proposto dalla ditta SULIS Francesco.

Il Piano è depositato a disposizione del pubblico per 
30 giorni presso la Segreteria Comunale e chiunque, per 
i successivi 30 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazio-
ne, può formulare osservazioni al piano adottato.

Bonarcado, li 16.04.2010
Il Responsabile dell’Area Tecnica

Ing. Sara Olla
(674 a pagamento)

COMUNE DI LUOGOSANTO

Il Responsabile del Servizio
Ai sensi e per gli effetti dell’art.20 e dell’art.21 del-

la L.R. n. 45/89 rende noto che con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 12 del 09.04.2010 è stato appro-
vato definitivamente il Piano di Lottizzazione in Zona 
“F1” denominato “Villaggio Turistico Parco Filetta” 
proprietà proponente : “Societa’ Parco Filetta srl” e che 
lo stesso entrerà in vigore il giorno di pubblicazione del 
presente avviso.

Comune di Luogosanto 20 aprile 2010  
Il Responsabile del Servizio

geom. Mario Domenico Demuro
(687 a pagamento)

COMUNE DI CARGEGHE

UFFICIO URBANISTICA
Il responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effet-

ti dell’art.20 e 21, della L.R. n. 45/89, rende noto che 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 
26.04.2010, è stata approvata in via definitiva la Varian-
te al Piano di Lottizzazione “Edil Cam srl” in Zona D3. 
Avvisa che la Variante al Piano di Lottizzazione “Edil 
cam srl” in Zona D3 entrerà in vigore il giorno di pub-
blicazione del presente avviso nel BURAS. 

Il Responsabile del Servizio
Geom. Manuela Senes

(706 a pagamento)

COMUNE DI SIURGUS DONIGALA

PROVINCIA DI CAGLIARI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visti gli art. 21 e 21 della L.R. 45/1989 Rende Noto 

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 
27.11.2009 è stato approvato in via definitiva il progetto 
esecutivo dei lavori di realizzazione Ecocentro Comu-
nale con contestuale variante al vigente Piano Urbani-
stico Comunale.

La variante entrerà in vigore il giorno della pubbli-
cazione del presente avviso sul B.U.R.A.S.

Siurgus Donigala, 22.04.2010
Il Responsabile

Geom.  Lecca Robertino
(711 a pagamento)

COMUNE DI TRINITA’D’AGULTU E VIGNOLA 
(PROV. DI OLBIA-TEMPIO)

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. n. 

45/89, rende noto che la Variante al Piano di Lottizza-
zione “Variante localizzazione standard” in zona “C3” 
in località Isola Rossa - Richiedente: Paradiso Costru-
zioni, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 
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21 del 10-06-2009, è stata definitivamente approvata 
con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 20-11-
2009. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. 
n.45/89 la predetta Variante entra in vigore dal mede-
simo giorno di pubblicazione del presente avviso sul 
B.U.R.A.S.

Trinità d’Agultu 27 luglio 2010 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Ing. Giovanni Antonio Pisoni
(712 a pagamento)

COMUNE DI PIMENTEL

PROVINCIA DI CAGLIARI

Il responsabile del Servizio
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della Legge Re-

gionale 45/1989

Rende Noto
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

04 del 16.03.2010 è stato definitivamente approvato il 
piano di lottizzazione privata denominato “Cungiau de 
Funtà”

Avvisa
- che il piano di lottizzazione “Cungiau de Funtà” 

entrerà in vigore il giorno di pubblicazione del presente 
sul B.U.R.A.S.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Marino Cappai 

(713 a pagamento)

COMUNE DI NUxIS

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. 

22.12.1989 n. 45, rende noto che con deliberazioni del 
Consiglio Comunale nn. 15 del 25.09.2009 e 20 del 
30.11.2009 sono state adottate definitivamente modifi-
che all’attuale destinazione urbanistica da zona E a zona 
G delle aree interessate dall’intervento “Adeguamento 
all’impianto di potabilizzazione di Bau Pressiu - Abba-
noa Spa” del Vigente Programma di Fabbricazione.

Nuxis, li 04 maggio 2010
Il Responsabile dell’Area Tecnica

Geom. Massimo Satta
(719 a pagamento)

COMUNE DI UTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 22.12.1989, n. 45

RENDE NOTO
Che con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 19 

del 29.03.2010, esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 
3, del T.U. n. 267/2000 è stato definitivamente adottato 
il Piano di Lottizzazione Residenziale “SERRA e più - 

comparto DI” ricadente in zona C1 di Espansione Resi-
denziale, presentato dalla Sig.ra Serra Mercede e più.

AVVISA
Che detto piano entrerà in vigore il giorno della pub-

blicazione nel BURAS del presente avviso.
Il Responsabile del Servizio Urbanistica

Dott. Stefano Mua
(727 a pagamento)

COMUNE DI SANT’ANTONIO DI GALLURA 
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

Il Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli ef-
fetti degli artt. 20 e 21 della Legge Regionale n. 45 del 
22/12/1989, rende noto che con Delibera del Consiglio 
Comunale n. 44 del 21/12/2009, esecutiva ai sensi di leg-
ge, è stata approvata in via definitiva la variante al vigen-
te P.di F. scaturita dall’approvazione del progetto definiti-
vo dei lavori di “manutenzione straordinaria e riapertura 
strade rurali, tratto “La Mola - Li Pioni - Reg. Scupetu”, 
e che la suddetta variante entrerà in vigore il giorno di 
pubblicazione del presente avviso sul B.U. R.A.S.

Sant’Antonio di Gallura, li 28/04/2010 
Il Responsabile del Servizio Urbanistica 

Geom. Mario Chiodino
(728 a pagamento)

n) Varie 

COMUNE DI PUTIFIGARI

AVVIO PROCEDURA DI VERIFICA
D. Lgs.152/06 come modificato dal D.Lgs 4/2006
Il proponente: COMUNE DI PUTIFIGARI, Piazza 

Boyl n. 8 07040 Putifigari (SS), ha richiesto l’attivazio-
ne della procedura di verifica per l’intervento “Siste-
mazioni idrauliche e stradali nel territorio comunale” 
ricompreso nella tipologia dell’allegato B1: Punto 7 - 
lettera m:” Opere di regolazione del corso dei fiumi e 
dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed 
altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque” 
ricadente in agro del Comune di Putifigari.

Gli elaborati sono depositati e disponibili per la con-
sultazione presso:

- Servizio SAVI a Cagliari _Via Roma 80 09122 
CAGLIARI, Servizio, Governo del Territorio e Tutela 
Paesaggistica competente per territorio (Sassari) Viale 
Dante 37,07100 Sassari, Comune di Putifigari Piazza 
Boyl n. 8 - 07040 Putifigari (SS), ARPA Sardegna - Dip. 
di  Sassari via Rockfeller, 58-60 - 07100 Sassari, Corpo 
forestale e di vigilanza ambientale Servizio Territoriale 
di Sassari Via Dante, 37 - 07100, Sassari.

Eventuali osservazioni sul progetto potranno essere 
presentate, in forma scritta, al Servizio SAVI entro 45 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Putifigari li 21.04.2009
 Il Sindaco

dr. Giancarlo Carta
(688 a pagamento)
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PROVINCIA DI CAGLIARI 
Ufficio Risorse Idriche

Si rende noto che la ditta ANODAL S.p.a. (RI 858) 
ha richiesto la concessione di derivazione da pozzo sito 
nel Comune di SAN SPERATE in Area Industriale San 
Sperate Monastir individuato al Fg 17 mapp 352; por-
tata di 1,00 l/s; uso Igienico e assimilati - antincendio. 
Gli atti sono in visione c/o l’Ufficio Risorse Idriche, Via 
G. Guglielmo 09131 Cagliari. Osservazioni, opposizio-
ni e la segnalazione della presenza di pozzi ad uso ac-
quedottistico umano entro 200 m, devono pervenire per 
iscritto entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della 
presente sul BURAS, all’Ufficio Risorse Idriche della 
Provincia di Cagliari. 

IL DIRIGENTE
Ing. Alessandro Sanna

(689 a pagamento)

PROVINCIA DI CAGLIARI 
Ufficio Risorse Idriche

Si rende noto che la ditta DITTA CASU PAOLO 
(RI 857) ha richiesto la concessione di derivazione da 
pozzo sito nel Comune di SAN NICOLò GERREI in 
Loc. Sant’Angela individuato al Fg. 7 mapp. 216 (ex 
31); portata di 1,00 l/s; uso Abbeveraggio bestiame. Gli 
atti sono in visione c/o l’Ufficio Risorse Idriche, Via G. 
Guglielmo 09131 Cagliari. Osservazioni, opposizioni e 
la segnalazione della presenza di pozzi ad uso acque-
dottistico umano entro 200 m, devono pervenire per 
iscritto entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della 
presente sul BURAS, all’Ufficio Risorse Idriche della 
Provincia di Cagliari. 

IL DIRIGENTE
Ing. Alessandro Sanna

(690 a pagamento)

PROVINCIA DI CAGLIARI 
Ufficio Risorse Idriche

Si rende noto che la ditta DITTA BOI IGNAZIO (RI 
787) ha richiesto la concessione di derivazione da poz-
zo sito nel Comune di SIURGUS DONIGALA in Loc. 
Su Pranu Sardu individuato al Fg 1 mapp 141; porta-
ta di 0,70 l/s; uso Irriguo - Igienico ed assimilati. Gli 
atti sono in visione c/o l’Ufficio Risorse Idriche, Via G. 
Guglielmo 09131 Cagliari. Osservazioni, opposizioni e 
la segnalazione della presenza di pozzi ad uso acque-
dottistico umano entro 200 m, devono pervenire per 
iscritto entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della 
presente sul BURAS, all’Ufficio Risorse Idriche della 
Provincia di Cagliari. 

IL DIRIGENTE
Ing. Alessandro Sanna

(691 a pagamento)

UTA AGRICOLA S.R.L
La sottoscritta Società UTA S.R.L., con sede legale 

in Bolzano (BZ), Corso Italia n. 27, Codice fiscale e 

Partita IVA 02638640215, viste le attuali leggi naziona-
li sugli impianti di energia alternativa ed in particolare:

OSSERVATI
- il Regio Decreto n. 1775 del 11/12/1933 - Norme 

sull’utilizzazione delle acque pubbliche e sulla trasmis-
sione e distribuzione dell’energia elettrica il Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 342 del 18/03/1965 
- Norme relative all’esercizio di attività elettriche

- la Legge n. 339 del 28/06/1986 - Nuove norme per 
la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee 
elettriche aeree esterne

- la Legge regionale n. 43 del 20/06/1989 artt. 4 e 
8 - Norme in materia di opere concernenti linee ed im-
pianti elettrici

- la Legge regionale n. 9 del 12/06/2006, art. 21 
comma 3 - lett. f Energia. Conferimenti agli enti locali

RENDE NOTO
di aver presentato all’Ufficio SUAP del Comune di 

Uta, Provincia di Cagliari, domanda tendente ad ottene-
re l’autorizzazione per la realizzazione e all’esercizio 
provvisorio di:

- n. 1 cabina di consegna, ubicata in Loc. Piscina 
Longas Comune di Uta (CA)

- n. 1 linea elettrica interrata per la connessione alla 
RETE MT di ENEL DISTRIBUZIONE, il cui tracciato 
interessa il territorio del Comune di Uta, Villaspeciosa, 
Decimomannu, Assemini e Sestu della Provincia di Ca-
gliari. La documentazione di progetto delle opere può 
essere esaminata presso l’Ufficio SUAP del Comune 
di Uta (CA). Eventuali osservazioni e opposizioni alla 
realizzazione delle opere in oggetto potranno essere tra-
smesse al Responsabile del Procedimento presso l’Uffi-
cio SUAP del Comune di Uta (CA), entro il termine di 
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente av-
viso ai sensi dell’art. 112 del T.U. n. 1775/33 e dell’art. 
4 della L.R. n. 43/89. 

Cagliari 27/4/2010
L’Amministratore Unico 

Pierluigi Serra
(698 a pagamento)

AVVIO PROCEDURA DI VERIFICA

D. Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs 4/2006
La sottoscritta Montis Maria, nata a Capoterra il 

21/02/1963 residente a Capoterra in località Su Fab-
bricu, titolare della Ditta General Trasporti di Montis 
Maria con sede a Capoterra in loc. Su Fabbricu, ha ri-
chiesto l’attivazione della procedura di verifica per le 
operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ricompreso 
nella tipologia dell’allegato B1 al punto 7 lett. W rica-
dente in località Su Lillu nel Comune di Capoterra.

Gli elaborati sono depositati e disponibili per la con-
sultazione presso:

- Comune di Capoterra via Cagliari, Corpo Forestale 
Servizio territoriale  Cagliari via Biasi 9, Servizio Go-
verno dei Territorio e Tutela Paesaggistica Cagliari via 
Trieste 186, Arpa Sardegna Cagliari via Palabanda 9, 
Provincia di Cagliari Ass. Ambiente Cagliari- via Giu-
dice Guglielmo 46.
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Eventuali osservazioni sul progetto potranno essere 
presentate, in forma scritta, al Servizio SAVI entro 45 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

General Trasporti 
di Montis Maria

(699 a pagamento)

ARGEA
Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura

Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus

Determinazione n. 5872/2009 del 15 dicembre 2009
Oggetto: L.R. 14.3.94 N. 12.  Trasferimento dei di-

ritti di uso civico su altri terreni comunali ubicati nel 
centro abitato ed in altre diverse parti del territorio.

Delibere del Consiglio Comunale di Muravera n. 8 del 
26.3.2008; n. 10 del 21.5.2008; n. 34 dell’8.10.2008.

Rettifica a precedente determinazione n. 2627/09 del 
3.6.2009 del Servizio Territoriale del Basso Campidano 
e Sarrabus dell’Argea Sardegna.

Il Direttore del Servizio Territoriale  
del Basso Campidano e Sarrabus

Omissis

Determina
I mappali 666 e 664 erroneamente indicati come 

catastalmente appartenenti al Foglio 28 del Comune di 
Muravera, sono da intendersi come appartenenti al Fo-
glio 38 del medesimo comune.

Restano validi e si confermano tutti gli altri elementi 
indicati nella determinazione n. 2627 del 3.6.09 oggetto 
della presente rettifica.

Omissis
Il Direttore del Servizio Territoriale

Dott. Agr. Mario Schirru
(707 a pagamento)

RINAC SRL  
AVVIO PROCEDURA DI VERIFICA

D. Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs 4/2008

Il proponente: RINAC SRL Z.A. LOC. SU PRANU 
SEDILO (OR) ha richiesto l’attivazione della procedura 
di veriflca per IMPIANTO DI DEPOSITO E RICLAG-
GIO RIFIUTI INERTI: IMPIANTO AUTORIZZATO 
MA SOGGETTO A RICHIESTA DI ASSOGGETTA-
BILITA’ A VIA PER INCREMENTO QUANTITATIVI 
DA RICICLARE ricompreso nella tipologia dell’alle-
gato B1 DELIB. G.R. 24/23 DEL 23/04/2008 PUNTO 
7 LETTERA W) ricadente in località PEDRU COSSU 
nel Comune di NORBELLO.

Gli elaborati sono depositati e disponibili per la con-
sultazione presso:

-Servizio SAVI Via Roma 80, Cagliari -Servizio Go-

verno del Territorio e Tutela Paesaggistica Via Arquer 
12, Oristano - Comune di Norbello Piazza Municipio 
1, Norbello - ARPA Sardegna Via Diaz 63, Oristano - 
Corpo forestale e di vigilanza ambientale Via Nessi 20, 
Ghilarza.

Eventuali osservazioni sul progetto potranno essere 
presentate, in forma scritta, al Servizio SAVI entro 45 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

RINAC SRL
Maria Giuseppina Meloni

(708 a pagamento)

COMUNE DI CASTIADAS

Servizio Urbanistico
Si rende noto che con Delibera della Giunta Mu-

nicipale n. 82 del 08.08.2008 il Comune di Castiadas 
ha formulato la proposta di riattivazione dell’intesa di 
cui all’art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del 
P.P.R., relativamente agli interventi che rientrano tra le 
casistiche che possono procedere all’Intesa. In data 23 
Ottobre 2009 si è costituito il tavolo tecnico tra la Re-
gione la Provincia e il Comune di Castiadas esprimendo 
parere positivo all’Intesa per i seguenti n. 2 interventi: 
1) riqualificazione e cambio di destinazione d’uso di un 
complesso rurale da adibire a turismo rurale, proposto 
dai Sigg. Onano Raffaele e Onano Maria Francesca. 
2) Ampliamento e riqualificazione struttura ricettiva-
alberghiera “Garden Beach Cala Sinzias”- Intervento 
proposto dalla ditta Camping Garden Cala Sinzias.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Lussu Maria

Il Sindaco
Dott. Quintino Sollai

(709 a pagamento)

COMUNE DI SIAMANNA
Via S. Satta 1 - Provincia di Oristano - C.A.P. 09080 

0783449000 -  0783449381 - e-mail: amministrativo@-
comune.siamanna.or.it

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Si riporta di seguito il testo dell’Articolo 67 bis, in-

serito nello Statuto Comunale con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 11 del 23.03.2010.

Art. 67 bis - Incarichi a contratto
l. la Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto 

o per gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le 
modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici 
e servizi a personale assunto con contratto a tempo de-
terminato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I contratti a tempo determinato non possono esse-
re trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo 
consentano apposite norme di legge.

SI ATTESTA
la conformità del testo su riportato all’art. 67 bis del 



1315 - 5 - 2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parte Terza - N. 15

vigente Statuto Comunale.
Siamanna, 23.04.2010

Il Sindaco
Rag. Franco Vellio Melas

(714 a pagamento)

PROVINCIA DI CAGLIARI 
Ufficio Risorse Idriche

Si rende noto che la ditta DITTA ORRù, CLAUDIO 
(RI 859) ha richiesto la concessione di derivazione da 
pozzo sito nel Comune di SINNAI in Loc. Brandanu 
individuato al Fg 57 mapp 200; portata di 2,00 l/s; uso 
Irriguo. Gli atti sono in visione c/o l’Ufficio Risorse 
Idriche, Via G. Guglielmo 09131 Cagliari. Osservazio-
ni, opposizioni e la segnalazione della presenza di pozzi 
ad uso acquedottistico umano entro 200 m, devono per-
venire per iscritto entro 20 giorni dalla data di pubbli-
cazione della presente sul BURAS, all’Ufficio Risorse 
Idriche della Provincia di Cagliari. 

IL DIRIGENTE
Ing. Alessandro Sanna

(715 a pagamento)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 
SOCIALI 

Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari 
Decreto n. 14

IL DIRETTORE
Visto il D.PR. 30 aprile 1970, n. 639, in materia di 

revisione dei trattamenti pensionistici e di sicurezza so-
ciale, ed in particolare gli articoli 34 e 35 che contem-
plano l’istituzione del Comitato Provinciale INPS;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di ri-
strutturazione dell’INPS e dell’INAIL, e in particolare 
gli articoli 44 e 46 che ridefiniscono la composizione 
dei precitati Comitati e prevedono l’istituzione delle 
speciali commissioni in seno ai Comitati medesimi;

Visto il proprio decreto n. 6 del 15.2.2006, di co-
stituzione del Comitato Provinciale INPS di Sassari e 
delle speciali Commissioni;

Vista la nota n. 14 del 17.2.2010 con cui la Direzio-
ne Generale per le Politiche Previdenziali, interpellata 
in merito alla decorrenza della durata in carica dei Co-
mitati provinciali INPS, si è espressa favorevolmente 
all’applicazione -per estensione analogica- dell’art. 3 
del D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, convertito dalla legge 
25 marzo 1999, n. 75-, considerando il quadriennio a 
far data, quale “dies a quo “, dal relativo insediamento;

Tenuto conto della scadenza, per decorso quadrien-
nio, del Comitato Provinciale INPS di Sassari, delle 
speciali Commissioni dei Coltivatori Diretti, Mezzadri 
e Coloni, degli Artigiani, degli Esercenti Attività Com-
merciali, e della conseguente necessità di procedere al 
loro rinnovo;

Valutati i dati forniti dalla locale Camera di Com-
mercio Industria Artigianato Agricoltura e dall’INPS, 
nonché i dati d’ufficio di questa Direzione Provinciale 

del Lavoro, ai fini della ripartizione dei membri di cui 
ai punti 1-2-3 dell’art. 44 della già citata legge 9 marzo 
1989, n. 88, tra i settori economici interessati all’attività 
dell’Istituto ed in particolare alle funzioni dei Comitati 
Provinciali, in relazione:

- all’importanza ed al grado di sviluppo delle diverse 
attività produttive nella provincia di Sassari;

- alla consistenza numerica ed al diverso indice an-
nuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono im-
piegate;

- al rapporto numerico tra le rappresentanze dei la-
voratori e dei datori di lavoro nel Consiglio di Ammini-
strazione dell’Istituto;

Rilevati, sulla base dei dati forniti dalle organizza-
zioni sindacali e di quelli assunti d’ufficio, gli indici 
provinciali di rappresentatività delle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, dedotti 
assumendo quali indicatori la partecipazione alla stipu-
la di contratti, la presenza in organismi provinciali, il 
numero delle controversie collettive ed individuali di 
lavoro rispettivamente trattate, la consistenza associa-
tiva, l’ampiezza e diffusione delle strutture organizza-
tíve, l’attività dei relativi enti di patronato;

Avanzata la proposta, non recepita dalle organizza-
zioni risultate maggiorinente rappresentative sulla base 
dei suddetti criteri, di ampliare, in un ottica di rappre-
sentanza il più possibile pluralistica, l’ambito parteci-
pativo a ulteriori organizzazioni particolarmente attive 
nel territorio di competenza, ancorché minoritarie, es-
sendo questo particolarmente funzionale all’operatívità 
del Comitato e relative Commissioni e nell’interesse 
dei cittadini-utenti dell’Istituto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Preso atto delle designazioni congiunte di CGIL-

CISL-UIL e delle designazioni delle restanti organiz-
zazioni sindacali;

Rilevato che nella composizione del Comitato e del-
le Speciali Conuàssioni deve essere assicurato il rispet-
to del principio delle pari opportunità e segnalata, alle 
relative organizzazioni componenti,

l’esigenza di garantire l’attuazione del citato princi-
pio per tutto il periodo di vigenza del presente provve-
dimento costitutivo;

DECRETA

Art. 1
E’ ricostituito il Comitato Provinciale dell’iStituto 

Nazionale della Previdenza Sociale di Sassari così com-
posto:

- Rappresentanti dei lavoratori dipendenti
CGIL: Lorenzo Lai - Andrea Idda - Giovanni Fiori 

- Pietro Bazzu
CISL: Gavino Piana - Bachisio Idili - Pietro Cano - 

Pier Luigi Bottero
UIL: Ubaldo Porcu
UGL: Antonio Salvatore Lorenzo.
- Rappresentante dei dirigenti d’azienda:
CIDA:  Giuseppe Roggero.
Rappresentanti dei datori di lavoro:
CONFCOMMERCIO:  Piero Molla.
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Ass.ne Industriali - Confindustria:  Fiammetta San-
na.

API -Sarda:  Alessandro Mura.
Rappresentanti dei lavoratori autonomi
CONFCOMMERCIO:  Mauro Espedito Pirino.
CONFARTIGIANATO:  Federico Fadda.
Federazione Provinciale
Coltivatori Diretti:  Pietro Greco.
- Direttore pro-tempore della Direzione Provincia-

le del Lavoro di Sassari, o un suo delegato; - Direttore 
pro-tempore della Ragioneria provinciale dello Stato di 
Sassari, o un suo delegato; - Direttore pro-tempore della 
sede provinciale dell’Istituto Nazionale della Previden-
za Sociale.

Art. 2
E’ ricostituita la Commissione Speciale dei Coltiva-

tori Diretti, Mezzadri e Coloni, così composta
- Federazione Provinciale: Paolo Trudu; 
Coltivatori Diretti - Pietro Mulas.
- UPA. -” Confagricoltura-:  Antonio Piras. 
Confederazione Italiana  Agricoltori: Antonio Sini
Presiede il rappresentante dei Coltivatori Diretti, 

Mezzadri e Coloni in seno al Comitato: Pietro Greco.

Art. 3
E’ ricostituita la Commissione Speciale degli Arti-

giani così composta:

CONFARTIGIANATO:  Annalisa Muzzu - Luisella 
ARESTI

C.N.A. -Confed. Naz. Artigianato e P.I.-:  Paolo Lu-
igi Pinna - Massimo Bonacossa.

Presiede il rappresentante degli Artigiani in seno al 
Comitato: Federico Fadda.

Art. 4
E’ ricostituita la Commissione Speciale Esercenti 

Attività Commerciali così composta:
CONFCOMMERCIO:  Italo Fara; Francesco Fran-

chi; Marco Mameli.
CONFESERCENTI:  Maria Marras.
Presiede il rappresentante degli Esercenti Attività 

Commerciali in seno al Comitato: Mauro Espedito Pi-
rino.

Art. 5
Fanno parte delle Speciali Commissioni, di cui ai 

precedenti art. 1, 2, 3, e 4:
- Direttore pro-tempore della Direzione Provincia-

le del Lavoro di Sassari, o un suo delegato; - Direttore 
Pro-Tempore della Ragioneria Provinciale dello Stato 
di Sassari, o un suo delegato; - Direttore Pro-Tempore 
della sede Provinciale dell’Istituto Nazionale della Pre-
videnza Sociale.

Art. 6
I ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma 

1 dell’art. 46 della legge 9.3.89, n. 88, ad eccezione 
di quelli di cui alle lettere b) ed e), sono decisi dalla 
Speciale Commissione composta dai membri indicati 
all’art. 1 del presente decreto, esclusi i rappresentanti 

dei lavoratori autonomi.
Il Comitato e le Speciali Commissioni, di cui ai pre-

cedenti articoli, durano in carica quattro anni, decorren-
ti dalla data di insediamento del Comitato.

Il Dirigente della sede provinciale INPS di Sassari è 
incaricato dell’esecuzione del provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel B.U.R.A.S.
SASSARI, 23.4.2010

Il DIRIGENTE
D.ssa Anna Luisa Massidda

(716 gratuito)

REN ELECTRON s.r.l.
La sottoscritta REN ELECTRON SRL con sede in 

Carugate (Milano) alla Via Cascina Fidelina 13/c, P. 
IVA 0546694096 1, visto l’art. 111 del T.U. di leggi sul-
le acque e sugli impianti elettrici n.1775 del 11/12/1933 
e l’art. 4 L.R. n. 43/89, rende noto di aver presentato al 
SUAP del Comune di Capoterra 09012 in Via Cagliari, 
istanza tendente all’ottenimento della autorizzazione 
per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica con 
tensione 15kV consistente in collegamento in antenna 
derivato da linea MT esistente “San Girolamo” fino al 
punto di consegna. La linea elettrica di collegamento tra 
l’impianto ed il punto di connessione alla rete MT sarà 
realizzata nel territorio del Comune di Capoterra, avrà 
uno sviluppo di circa 70 metri in linea aerea e circa 30 
metri in linea interrata per complessivi mt 100 circa, at-
traverserà la strada comunale Capoterra Macchiareddu, 
le part.lle 270,271,283 del Fg. 2, e verrà collegata alla 
cabina di consegna che sarà realizzata nella part.lla 183 
del Fg. 2. Il responsabile del procedimento è il SUAP 
del Comune di Capoterra (CA) al quale potranno essere 
trasmesse, entro trenta giorni dalla data della presente 
pubblicazione ai sensi dell’art. 112 del TU succitato e 
dell’art. 4 L.R. 43/89, le eventuali opposizioni ed osser-
vazioni alla costruzione dell’impianto in oggetto. La 
documentazione del progetto in argomento è depositata 
presso il SUAP di Capoterra (CA) al quale ci si può 
rivolgere per visione degli atti.

Amministratore Unico
Luca Miotti

(717 a pagamento)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI
 VISTA la richiesta della Filiale di Cagliari della 

Banca d’Italia n. 0313665/10 del 21 aprile 2010, intesa 
ad ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali 
venuti a scadere nel giorno del 13 aprile 2010, in con-
seguenza all’irregolare funzionamento della Filiale di 
Olbia Centro del Banco di Sardegna S.p.A. a seguito di 
gravi problemi tecnici agli apparati di trasmissione dati 
(Telecom) che hanno interrotto il collegamento con la 
rete delle procedure, per l’intera giornata del 13 aprile 
2010.

 CONSIDERATO che l’evento segnalato sia di ca-
rattere eccezionale e che, pertanto, si rende necessario 
adottare il provvedimento di cui all’art. 2 del Decreto 
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Legislativo 15.1.1948, n.l;
VISTO il citato art. 2 del Decreto Legislativo 

15.1.1948, n. 1;

DECRETA
è riconosciuto come causato da evento di carattere 

eccezionale l’irregolare funzionamento delle Dipen-
denze sopraccitate del Banco di Sardegna S.p.A. nel 
giorno 13 aprile 2010.

 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ed 
affisso nel locali della citata Azienda di Credito.

Sassari, 27 aprile 2010
Il Prefetto

Fulvi
(718 gratuito)

AVVIO PROCEDURA DI VERIFICA
La Società SUINICOLA CENTRO SARDEGNA 

Soc. AGRICOLA a R.L. con sede in Via dell’Artigiana-
to 6, Cagliari, ha richiesto l’attivazione della procedura 
di verifica per l’intervento relativo alla costruzione di 
due vasche di equalizzazione, di volume complessivo di 
12000 mc, a integrazione del sistema di depurazione dei 
retlui zootecnici nell’insediamento produttivo per l’al-
levamento di suini da carne in Comune di Isili (CA).

L’intervento è ricompreso al punto 8/l/s dell’allegato 
B1 alla Delibera della Giunta Regionale n. 24/23 del 
23.4.2008 (categorie di opere da sottoporre a procedura 
di verifica di assoggettabilità):

“Depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacítà 
superiore a 10. 000 metri cubi” e “Modifiche o esten-
sioni di progetti di cui all’allegato A1 o all’allegato B1 
già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che 
possono avere notevoli ripercussioni negative sull’am-
biente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato 
A1)”.

Gli elaborati sono depositati e disponibili per la con-
sultazione presso:

il Servizio S.A.V.I. dell’Assessorato regionale Dife-
sa Ambiente, Via Roma 80, Cagliari; il Servizio Tutela 
Paesaggistica per le Provincie di Cagliari e di Carbonia-
Iglesias dell’Assessorato regionale Enti Locali, Finanze 
e Urbanistica, Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari; il Co-
mune di Isili, Piazza S. Giuseppe 6, 08033 Isili;  l’AR-
PAS Dipartimento di Cagliari, Servizio valutazione e 
analisi ambientate, viale Ciusa, 6 - Cagliari; il Servi-
zio Territoriale Ispettorato Ripartimentale C.F.V.A. via 
Biasi 9 - 09131 Cagliari.

Eventuali osservazioni sul progetto potranno essere 
presentate, in forma scritta, al servizio SAVI entro 45 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Canu
(720  a pagamento)

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

Provincia di Olbia Tempio

Il Responsabile del Servizio SUAP
Vista la richiesta del Sig. Fresu Giovanni Maria; 

nella sua qualità di legale rappresentante della Socie-
tà Ariel S.r.l., di attribuzione di classifica per il quin-
quennio 2010/2014 del complesso ricettivo denominato 
Camping Tavolara, sito nel Comune di Loiri Porto San 
Paolo, Loc. Porto Taverna;

Vista la denuncia dei requisiti allegata alla richiesta; 
Vista la Legge Regionale 14 maggio 1984, n. 22; Vista 
la Legge regionale 20 giugno 1986, n. 35; Vista la Leg-
ge Regionale 12 agosto 1998, n. 27; 

Dispone
Al complesso ricettivo denominato “Camping Tavo-

lara”, sito in Loc. Porto Taverna di questo Comune, per 
il quinquennio 2010/2014, è attribuita la classifica di 
campeggio a tre stelle. La capacità ricettiva del com-
plesso è di: n. 269 piazzuole tenda, per complessivi n. 
1076 posti letto; n. 51 unità abitative, per complessivi 
n. 204 posti letto. La capacità totale del complesso è di 
n. 1280 posti letto. Copia del presente provvedimento 
sarà notificato al titolare del complesso, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sar-
degna e trasmesso alla Regione Autonoma della Sarde-
gna - Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio, 
all’Ente Provinciale per il Turismo.

Loiri, 12 aprile 2010 
Il Responsabile del Servizio SUAP 

Dott. Gabriele Pasella
(723 a pagamento)

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

Provincia di Olbia Tempio

Il Responsabile del Servizio SUAP
Vista la richiesta del Sig. Boldrin Dario, nella sua 

qualità di legale rappresentante della Società Don Die-
go S.r.l., di attribuzione di classifica per il quinquennio 
2010/2014 al complesso ricettivo denominato “Hotel 
Don Diego”, sito nel Comune di Loiri Porto San Paolo, 
Loc. Costa Dorata;

Vista la denuncia dei requisiti allegata alla richiesta; 
Vista la Legge Regionale 14 maggio 1984, n. 22; Vista 
la Legge regionale 20 giugno 1986, n. 35; Vista la Leg-
ge Regionale 12 agosto 1998, n. 27; 

Dispone
Al complesso ricettivo denominato “Hotel Don Die-

go”, sito in Loc. Costa Dorata di questo Comune, per il 
quinquennio 2010/2014, è attribuita la classifica di “Al-
bergo a quattro stelle”. La capacità ricettiva del com-
plesso è di: n. 63 camere, per n. 165 letti, n. 63 bagni 
per complessivi n. 165 posti letto. Copia del presente 
provvedimento sarà notificato al titolare del complesso, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Auto-
noma della Sardegna e trasmesso alla Regione Autono-
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ma della Sardegna - Assessorato Turismo, Artigianato e 
Commercio, all’Ente Provinciale per il Turismo.

Loiri, 12 aprile 2010 
Il Responsabile del Servizio SUAP 

Dott. Gabriele Pasella
(724 a pagamento)

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

Provincia di Olbia Tempio

Il Responsabile del Servizio SUAP
Vista la richiesta della Sig.ra Careddu Emanuela, 

nella sua qualità di legale rappresentante della Socie-
tà M.D.M. s.n.c di Careddu E. & C...,di attribuzione di 
classifica per il quinquennio 2010/2014 del complesso 
denominato Hotel Fenicottero Rosa, sito nel Comune di 
Loiri Porto San Paolo, Loc. Porto Taverna;

Vista la denuncia dei requisiti allegata alla richiesta; 
Vista la Legge Regionale 14 maggio 1984, n. 22; Vista 
la Legge regionale 20 giugno 1986, n. 35; Vista la Leg-
ge Regionale 12 agosto 1998, n. 27; 

Dispone
Al complesso ricettivo denominato “Hotel Fenicot-

tero Rosa”, sito in Loc. Porto Taverna di questo Comu-
ne, per il quinquennio 2010/2014, è attribuita la classifi-
ca di “Albergo a quattro stelle”. La capacità ricettiva del 
complesso è di: n. 11 camere, per n. 22 letti; n. 11 ba-
gni, per complessivi n. 33 posti letto. Copia del presente 
provvedimento sarà notificato al titolare del complesso, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Auto-
noma della Sardegna e trasmesso alla Regione Autono-
ma della Sardegna - Assessorato Turismo, Artigianato e 
Commercio, all’Ente Provinciale per il Turismo.

Loiri, 12 aprile 2010 
Il Responsabile del Servizio SUAP 

Dott. Gabriele Pasella
(725 a pagamento)

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

Provincia di Olbia Tempio

Il Responsabile del Servizio SUAP
Vista la richiesta del Sig. Mancini Mario, nella sua 

qualità di legale rappresentante della Società Mara 
S.r.l., di attribuzione di classifica per il quinquennio 
2010/2014 al complesso ricettivo denominato “Lu Ni-
bareddu”, sito nel Comune di Loiri Porto San Paolo, 
Loc. Porto Taverna;

Vista la denuncia dei requisiti allegata alla richiesta; 
Vista la Legge Regionale 14 maggio 1984, n. 22;

Vista la Legge regionale 20 giugno 1986, n. 35; Vi-
sta la Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 27;

Dispone
Al complesso ricettivo denominato “Lu Nibared-

du”, sito in Loc. Porto Taverna di questo Comune, per 
il quinquennio 2010/2014, è attribuita la classifica di 

“Albergo Residenziale a tre stelle”. La capacità ricetti-
va del complesso è di: n. 35 unità abitative per comples-
sivi n. 98 posti letto. Copia del presente provvedimento 
sarà notificato al titolare del complesso, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sar-
degna e trasmesso alla Regione Autonoma della Sarde-
gna - Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio, 
all’Ente Provinciale per il Turismo.

Loiri, 12 aprile 2010 
Il Responsabile del Servizio SUAP 

Dott. Gabriele Pasella
(726 a pagamento)

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE 
E URBANISTICA

Il Direttore del Servizio Territoriale Demanio 
 e Patrimonio di Tempio - Olbia

Estratto avviso di pubblicazione dell’istanza di 
ampliamento della concessione demaniale marittima 
n. 29/2008, Comune di La Maddalena, località Nido 
d’Aquila, inoltrata dalla Società POMAR S.r.l..

che il signor Giovanni Ponteggi, C.F. PNTGNN-
53T07H501G, nato a Roma il 7 dicembre 1953 e re-
sidente in La Maddalena, via delle Roccie s.n.c., in 
qualità di amministratore unico della società POMAR 
s.r.l., C.F. 02245750902, con sede in strada panoramica, 
località Nido d’Aquila nel Comune di La Maddalena, 
con istanza pervenuta in data 29 aprile 2008, ha richie-
sto l’ampliamento e la corrispondente estensione tem-
porale della durata di 30 (trenta) anni della concessione 
demaniaie marittima no 2912008, allo scopo di comple-
tare, realizzare e gestire un porto turistico.

La predetta richiesta interessa le seguenti opere e 
impianti:

- opere marittime da realizzare e/o posizionare su 
uno specchio acqueo di mq 56.484: molo sopraflutto; 
molo sottoflutto; molo di riva; pontili interni su piloni; 
pontili interni galleggianti.

- opere a terra da realizzare su una superficie di mq 
3.599: edifici adibiti a spazi commerciali, uffici e ser-
vizi.

Tutti coloro che ritengano di avervi interesse, a pre-
sentare, per iscritto, al Servizio Territoriale Demanio e 
Patrimonio di Tempio - Olbia, entro 30 (trenta giorni) 
dalla data di pubblicazione del presente atto presso l’Al-
bo Pretorio del Comune di La Maddalena (Inizio pub-
blicazione 15/5/2010 - fine pubblicazione 4/6/2010), le 
opportune osservazioni a tutela di loro eventuali diritti 
oppure domanda di concessione in concorrenza. Tra-
scorso il termine stabilito non sarà accettato alcun re-
clamo e si darà ulteriore corso alla pratica in esame. 

Si indicano, infine, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del-
la legge 7 agosto 1990, n. 241, i dati relativi all’istrut-
toria della pratica:

a) Amministrazione Competente: Regione Autono-
ma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Fi-
nanze e Urbanistica, Servizio Territoriale Demanio e 
Patrimonio di Tempio - Olbia.

b) Oggetto del procedimento promosso: Istanza 
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di ampliamento concessione demaniale marittima n. 
29/2008.

e) Ufficio e persona responsabile del procedimento: 
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio 
- Olbia, via Demartis s.n.c., 07029 Tempio Pauasania, 
dott. Giuseppe Luigi Deligia.

D) Ufficio in cui si puoi prendere visione degli atti: 
Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio 

- Olbia, via Demartis s.n.c., 07029 Tempio Pausania. 
Orario di ricevimento dei pubblico: Martedi e Mercole-
di, dalle ore 11,00 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 17,30.

Il Direttore del Servizio
Dott. Giuseppe L. Deligia

(729 gratuito)

DECRETO N. 9 DEL 26 APRILE 2010
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Oristano 26 aprile 2010
Il Direttore

Dr.ssa Ermelinda Usai
(732 gratuito)
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Vari
p)  Riconoscimenti di proprietà 

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

Atto di citazione
Il Presidente del Tribunale di Nuoro, con provve-

dimento in data 31.03.2010, ha autorizzato la notifica-
zione per pubblici proclami dell’atto di citazione con il 
quale il Sig.Antonio Soru, nato a Nuoro, il 20.06.1954, 
e ivi residente, in località Funtana Buddia, [C.F. SRO 
NTN 54H20 F979P] rappresentato e difeso dall’Abo-
gado Giuseppe Talanas e dall’Avv. Tullio Moni ed elet-
tivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, 
in Nuoro, alla via Sant’ Emiliano, n. 55, come dalla 
procura a margine dell’atto di citazone. CITA i Sig.ri 
Salvatora Bardi nata a Nuoro, il 21.08.1938, Luigi Bar-
di, nato a Nuoro, il 01.03.1942, Sebastiana Bardi, nata 
a Nuoro, il 06.12.1945, Grazia Bardi, nata a Nuoro, il 
31.07.1948, Ignazio Bardi, nato a Nuoro, il 02.03.1950, 
Francesco Bardi, nato a Nuoro, il 03.06.1952, Maria 
Bardi, nata a Nuoro, il 12.01.1954, Rosaria Bardi, nata 
a Nuoro, il 08.10.1955, Pasqualina Dessena, nata a 
Nuoro, il 09.03.1967, Angelo Dessena , nato a Nuoro, il 
02.07.1968, Franca Dessena, nata a Nuoro, il 28.06.1969, 
Salvatora Dessena, nata a Nuoro, il 18.08.1970, Sal-
vatore Pedduzza, nato a Nuoro, il 01.08.1939, Paolo 
Pedduzza, nato a Nuoro, il 14.01.1972, Francesca Ped-
duzza, nata a Nuoro, il 21.12.1973, Giovanna Pedduzza 
nata a Nuoro, il 11.09.1977, Giuseppino Bardi, nato a 
Nuoro, il 10.06.1948, Salvatore Bardi nato a Nuoro, il 
17.01.1950, Mariangela Bardi nata a Nuoro, il 10.05. 
1951, Salvatore Bardi, nato a Nuoro, il 24.09.1952, Se-
bastiana Bardi, nata a Nuoro, il 13.02.1954, Costanti-
no Pirari, nato a Nuoro, il 27.10.1948, Salvatore Pira-
ri, nato a Nuoro, il 10.10.1950, Giovanni Maria Pirari, 
nato a Nuoro, il 05.05. 1953, Bastiana Pirari, nata a 
Nuoro, il, 24.06.1965, Salvatore Bardi, nato a Nuoro, 
il 11.07.1950, Lucia Bardi, nata a Nuoro, il 04.06.1953, 
Gian Sebastiano Bardi, nato a Nuoro, il 26.02.1964, Se-
bastiana Soru, nata a Nuoro, il 22.05.1957, Salvatore 
Soru, nato a Nuoro, il 11.03.1963, ed i loro eventuali 
eredi e/ o aventi causa, per l’udienza che ivi sarà te-
nuta il giorno 26 ottobre 2010, ore di rito, con l’invito 
a costituirsi 20 giorni prima della data indicata , pene 
le decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c. perchè il 
Tribunale Voglia A) - dichiarare Antonio Soru, nato a 
Nuoro, il 20.06.1954, e ivi residente, in località Funtana 
Buddia, [C.F. SRO NTN 54H20 F979P], proprietario 
pieno ed esclusivo per avvenuta usucapione dell’immo-
bile sito a Nuoro reg. Molimentu, di 0 ettari, 32 are e 15 
centiare, distinto in catasto terreni al foglio 54, mappale 
62, confinante con proprietà Mura da un lato, proprietà 
Salvatore Bardi da un altro lato, e con la strada Statale 
Nuoro - Orosei, salvo altri; B) - ordinare alla Conserva-
toria dei Registri Immobiliari di Nuoro la trascrizione 
dell’emananda sentenza, a favore dell’attore e contro i 
convenuti;  C) - condannare, in caso di opposizione, i 
convenuti al pagamento delle spese di giudizio, dei di-
ritti e onorari.

Nuoro 18.04.2010

Abogado Giuseppe Talanas
Avv. Tullio Moni

(692 a pagamento)

TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
A integrazione dell’annuncio pubblicato sul BU-

RAS parte 111 n. 11 del 09/04/09 pagg 52/53 avente 
ad oggetto l’estratto dell’atto di citazione della causa 
n. 112/09 pendente nanti il Tribunale di Lanusei, pro-
mossa dai Signori Lisetta Deplano, Carmen Deplano e 
Gian Paolo Deplano per ottenere anche l’accertamento 
dell’intervenuto acquisto per usucapione di alcuni ter-
reni non intestati al de cuius Battistino Depiano, nonché 
il riconoscimento del diritto di proprietà su altri terreni 
caduti in successione in seguito al decesso della Signora 
Maria Floris alla stessa intestati pro quota, l’avv. Da-
niela Onano procuratore degli attori elettivamente do-
miciliati in Tortoli (OG) nella via Temo n. 6, presso lo 
studio dell’avv. Ennio Mascia, rende noto che il Giudi-
ce dr. S. Gorjan con ordinanza del 25/09/09 ha disposto 
la rinnovazione dell’atto di citazione e sua notifica per 
pubblici proclami ai soggetti di seguito indicati già au-
torizzata con decreto del 10/02/09 e fissato l’udienza di 
comparizione personale delle parti il 7/10/2010. L’atto 
di citazione rinnovato, il decreto e l’ordinanza vengono 
notificati per pubblici proclami agli eredi di Salvatore, 
Dino e Giovanni Deplano, Adelina, Antonio, Giovan-
ni, Giulia, Luigi e Paolo Serra, Mereu Amatore, Corrias 
Luigia, Usai Carmela, Gina, Lidia, Letizia, Silvia e To-
maso Floris e a Serra Massimino, mediante affissione 
presso il Comune di Tertenia, nell’albo del Tribunale 
di Lanusei e pubblicazione per estratto sulla G.U. e sul 
B.U.R.A.S., con invito a comparire nanti il Tribunale 
di Lanusei dr. S. Gorijan all’udienza del 7 ottobre 2010 
con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabili-
te dall’art. 166 c.p.c., nel termine di venti giorni prima 
dell’udienza indicata con l’avvertimento che la costitu-
zione oltre il suddetto termine comporta le decadenze di 
cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e con l’avviso che in caso di 
mancata costituzione si procederà in contumacia.

Cagliari, 26 aprile 2010
Avv. Daniela Onano

(710 a pagamento)

RICONOSCIMENTO DI PROPRIETA’
Il sottoscritto Franco Locci, nato a Settimo San Pie-

tro il 22.07.1957, ha richiesto di essere dichiarato pro-
prietario ai sensi della l.n. 346/1976 del terreno sito in 
agro di Settimo San Pietro, distinto al Catasto Terreni al 
F. 13, part. 215, di are 31. Con decreto del 19.04.2010,il 
Tribunale di Cagliari, Giudice Dott.ssa Campus, ha di-
sposto l’affissione della richiesta per gg. 90 dell’Albo 
del Comune di Settimo San Pietro e del Tribunale di Ca-
gliari nonché la pubblicazione per estratto del F.A.L.P. 
della R.A.S., avvertendo che chiunque può proporre op-
posizione entro il termine di gg. 90 dalla scadenza del 
termine per l’affissione o dalla data della notifica.

Franco Locci
(721 a pagamento)
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