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Parte terza

Giudiziari

Riconoscimenti di proprietà

Avv. Anna Rita Giua

Riconoscimento di proprietà
n. 3273/2017 del 22 novembre 2017

Usucapione terreni siti nel comune di Padru.

Il Presidente del Tribunale di Sassari ha autorizzato, 
R.g.v.g.  3273/2017  cron.  8250/2017  del  23.11.2017, 
notifica ex art.150 c.p.c. della citazione con la quale

Gusinu  Marina  (Buddusò  28.06.1961, 
CF.  GSNMRN61H68B246N),  con  l’avv.  Anna  Rita 
Giua, ha citato in giudizio Nieddu Giuseppino, Nieddu 
Maddalena, Giua Antonio Stefano, Giua Lorenzo, Giua 
Mario,  Giua  Salvatore  Addis  Antonia  Luigia,  Altana 
Domenico,  Altana  Gavino,  Altana  Giuseppe,  Altana 
Maria, Altana Salvatore, fu Giuseppe Antonio, Altana 
Bacciu  Ambrogio,  Altana  Bacciu  Anastasia,  Altana 
Bacciu  Lorenza,  Altana  Bacciu  Serafino,  Canu 
Francesca  di  Antonio,  Canu  Gerolama,  Canu 
Giovanni,  Canu  Giuseppe,  Canu  Raimonda, 
Chiterru Giuseppe, Chiterru Pietro, Chiterru Salvatore 
Antonio,  Dedde  Francesco;  Fiori  Paola;  Fodde 
Antonio;  Fodde  Sebastiana;  Fodde  Teresa;  Gusino 
Adriana;  Gusino  Antonia;  Gusino  Antonio;  Gusino 
Antonio; Gusino Francesco; Gusino Giovanna; Gusino 
Giovanni;  Gusino  Giuseppe;  Gusinu  Giuseppina; 
Gusino  Lorenzo;  Gusino  Luigino;  Gusino  Maria; 
Gusino;  Gusino  Michele;  Gusinu  Salvatore;  Gusino 
Salvatore;  Gusinu  Antonio  Maria,  Gusinu  Giovanni 
Antonio, Gusinu Maria, Gusinu Maria; Gusinu Maria; 
Gusinu Michele, Gusinu Paolo Antonio; Gusinu Rosa; 
Gusinu  Rosalia,  Gusinu  Salvatore;  Maureddu 
Giovanni;  Murgia  Emilio;  Murgia  Francesca;  Piredda 
Antonietta;  Sanna Michela;  Tucconi Antonio;  Tucconi 
Antonio;  Tucconi  Antonio  Maria;  Tucconi  Domenico; 
Tucconi Filippa; Tucconi Giovanna; Tucconi Giovanni 
Maria;  Tucconi  Maria;  Tucconi  Mariantonia,  Tucconi 
Paola; Tucconi Paolina; Tucconi Paolo Tucconi Pietro; 
Tucconi  Rosa;  Tucconi  Salvatore  e/o  aventi  causa 
degli  stessi  o  degli  intestatari  catastali,  del  tratto  di 
terreno  per  cui  è  causa,  per  vedersi  riconoscere 
l’acquisto ad usucapione dei terreni siti in Comune di 
Padru distinti al Catasto al Foglio 23 particella n. 703, 
Foglio 32 particella n.626, Foglio 32 particella n. 627, 
Foglio  34  particella  n.  47,  Foglio  34  particella  n.49, 
Foglio  66  particella  138,  Foglio  66  particella  144, 
nonché  dell’ente  urbano  distinto  al  F.  23  particella 
1972,  con  invito  a  costituirsi,  nanti  il  Tribunale  di 
Sassari,  20  giorni  prima  all’udienza  del  12.06.2018, 
ore di rito, con avvertimento che in difetto incorreranno 

nelle decadenze dell’art. 38 e 167 c.p.c.
Olbia 02.02.2018

Avv. Anna Rita Giua

__________

Amministrativi

Appalti e gare

Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica
Direzione generale enti locali e finanze

Servizio centrale demanio e patrimonio

Estratto Appalto o gara
Vendita immobili di proprietà regionali.

Si rende noto che è stata indetta una gara ad offerte 
segrete  con  rialzo  libero  rispetto  al  prezzo  a  base 
d’asta per la vendita di immobili di proprietà regionale 
suddivisi  in  n.  15  lotti  come  indicato  nell’avviso 
integrale, che potrà essere visionato sul sito internet: 
www.regione.sardegna.it  (Sezioni:  Servizi  alle 
imprese- Bandi e gare e Servizi al cittadino - Bandi), 
nell’albo  pretorio  dei  Comuni  di  Cagliari  oppure 
richiesto all’indirizzo sotto indicato.

Le  domande  di  partecipazione  e  le  offerte 
economiche dovranno pervenire entro e non oltre le 
ore  13.00  del  20  aprile  2018  presso  la  Direzione 
generale  degli  Enti  Locali,  Finanze  ed  Urbanistica  - 
Servizio  demanio  e  patrimonio  di  Cagliari,  Viale 
Trieste, 186 – 09123 Cagliari

Il Direttore del Servizio
Renato Serra

__________

Sardegna Ricerche

Appalto o gara
Cod.127_17 Sportello Appalti Imprese GPP.

SEZIONE  I:  I.1)  Amministrazione  Aggiudicatrice: 
Sardegna Ricerche, via Palabanda, 9, Cagliari 09123, 
Italia;  Punti  di  contatto:  Sardegna  Ricerche. 
All’attenzione  di:  Vincenzo  Francesco  Perra, 
perra@sardegnaricerche.it;  Tel.  0039 07092431 PEC 
protocollo@cert.sardegnaricerche.it, 
http://www.sardegnaricerche.it

I.3)  Comunicazione:  I  documenti  di  gara  sono 
disponibili  per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso:  http://www.sardegnaricerche.it.  Ulteriori 
informazioni  sono  disponibili  presso  l'indirizzo 
sopraindicato.  Le  offerte  o  le  domande  di 
partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato.

I.4)  Tipo  di  amministrazione  aggiudicatrice: 
Agenzia/ufficio regionale o locale. 

I.5)  Principali  settori  di  attività:  Assistenza  alle 
piccole e medie imprese.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA22-02-2018 Parte III - N. 10

4



SEZIONE II: Oggetto.

II.1.1) Denominazione: Cod.127_17 Sportello Appalti 
Imprese GPP. Numero di riferimento: cod.127_17.

II) 1.2) Codice CPV principale: 79410000.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Servizi.
II.  1.4 )  L'appalto riguarda l'implementazione di  un 

sistema  di  servizi  e  azioni  finalizzato  a  motivare  e 
facilitare  sia  operatori  economici  all'ingresso  nel 
mercato degli  approvvigionamenti sia la committenza 
pubblica  nella  comprensione  delle  strategie  attuabili 
nella definizione di una politica di spend management 
anche attraverso il filone degli appalti di innovazione e 
di ricerca e sviluppo.

II.1.5) I.b.a. € 336.476,41 IVA esclusa.
II.1.6) Appalto suddiviso in 3 lotti.
II.2) Descrizione lotti:
II.2.1) Lotto 2 Innovazione delle competenze e know 

how.  animazione  e accrescimento delle  competenze 
per  l’accesso  ai  nuovi  mercati  innovativi,  CPV 
79410000,

II 2.3) Luogo esecuzione: ITG2;
II.2.4)  Descrizione:  Il  lotto  è  incentrato  nella 

preparazione  degli  operatori  pubblici  e  privati 
all’innovazione delle proprie competenze per accedere 
a nuovi mercati degli appalti;

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo 
criterio di  aggiudicazione e tutti  i  criteri  sono indicati 
solo nei documenti di gara;

II.2.6) Valore Lotto 2: € 158.237,70;
II.2.7) Durata contratto: 26 mesi senza possibilità di 

rinnovo;
II.2.10) Non sono autorizzate varianti;
II.2.11)  Opzioni:  sì.  La  durata  del  contratto  potrà 

essere  modificata  esclusivamente  per  il  tempo 
strettamente  necessario  alla  conclusione  delle 
procedure  necessarie  per  l’individuazione  del  nuovo 
contraente.

II.2.13)  Informazioni  relative  ai  fondi  dell'Unione 
europea:  L'appalto  è  connesso  ad  un  progetto  e/o 
programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì. 
Numero  o  riferimento  del  progetto:  POR  FESR 
Sardegna 2014-2020 – Linea d’Azione 1.3.1. – azione 
per il“Rafforzamento e qualificazione della domanda di 
innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni 
di Precommercial Procurement;

II.2.1)  Lotto  3  Analisi  e  comunicazione,  CPV 
79410000,

II 2.3) Luogo esecuzione: ITG2;
II.2.4) Descrizione: Il lotto è incentrato nell’analisi del 

mercato  regionale  degli  appalti  pubblici  col  fine  di 
coglierne potenzialità e punti da rinforzare sui quali sia 
possibile intervenire,  nonché nella divulgazione delle 
attività portate avanti dallo Sportello Appalti Imprese e 
dai  risultati  ottenuti  nel  campo  degli  appalti  dagli 
operatori;

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo 

criterio di  aggiudicazione e tutti  i  criteri  sono indicati 
solo nei documenti di gara;

II.2.6) Valore Lotto 3: € 110.08,.00;
II.2.7) Durata contratto: 26 mesi senza possibilità di 

rinnovo;
II.2.10) Non sono autorizzate varianti;
II.2.11)  Opzioni:  sì.  La  durata  del  contratto  potrà 

essere  modificata  esclusivamente  per  il  tempo 
strettamente  necessario  alla  conclusione  delle 
procedure  necessarie  per  l’individuazione  del  nuovo 
contraente.

II.2.13)  Informazioni  relative  ai  fondi  dell'Unione 
europea:  L'appalto  è  connesso  ad  un  progetto  e/o 
programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì. 
Numero  o  riferimento  del  progetto:  POR  FESR 
Sardegna 2014-2020 – Linea d’Azione 1.3.1. – azione 
per il“Rafforzamento e qualificazione della domanda di 
innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni 
di Precommercial Procurement.

II.2.1)  Lotto  1  Appalti  dell’innovazione,  CPV 
79410000,

II 2.3) Luogo esecuzione: ITG2;
II.2.4)  Descrizione:  Il  lotto  è  incentrato  nella 

preparazione  degli  operatori  pubblici  e  privati 
all’accesso  al  mercato  europeo  degli  appalti 
dell’innovazione;

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo 
criterio di  aggiudicazione e tutti  i  criteri  sono indicati 
solo nei documenti di gara;

II.2.6) Valore Lotto 1: € 68.155,74;
II.2.7) Durata contratto: 26 mesi senza possibilità di 

rinnovo;
II.2.10) Non sono autorizzate varianti;
II.2.11)  Opzioni:  sì.  La  durata  del  contratto  potrà 

essere  modificata  esclusivamente  per  il  tempo 
strettamente  necessario  alla  conclusione  delle 
procedure  necessarie  per  l’individuazione  del  nuovo 
contraente.

II.2.13)  Informazioni  relative  ai  fondi  dell'Unione 
europea:  L'appalto  è  connesso  ad  un  progetto  e/o 
programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì. 
Numero  o  riferimento  del  progetto:  POR  FESR 
Sardegna 2014-2020 – Linea d’Azione 1.3.1. – azione 
per il“Rafforzamento e qualificazione della domanda di 
innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni 
di Precommercial Procurement.

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico,
economico finanziario e tecnico:
III.1.1).,  1.2),  1.3)  e  2.1):  Informazioni  e  formalità 

necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come 
indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto;

III. 2.2. Condizioni di esecuzione: come indicato nel 
capitolato speciale d’appalto e negli ulteriori documenti 
di gara;

III.2.3)  Obbligo  di  indicare  i  nomi  e  le  qualifiche 
professionali  del personale incaricato dell'esecuzione 
del contratto d'appalto.
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SEZIONE IV: Procedura.
IV.1.1) Procedura aperta;
IV.1.8)  L’appalto  è  disciplinato  dall’accordo  sugli 

appalti pubblici.
IV.2.2)  Termine  per  il  ricevimento  delle  offerte:  h. 

10:00 del 20/03/2018;
IV.2.4)  Lingua  per  la  presentazione  delle  offerte: 

italiano;
IV.2.6) Periodo di vincolo dell’offerta: 6 mesi;
IV.2.7) Modalità di  apertura delle offerte:  11:00 del 

20/03/2018 in via Palabanda 9, Cagliari.

SEZIONE VI Altre informazioni
VI.1)Appalto rinnovabile: no.
VI.2) Sarà accetta la fattura elettronica.
VI  3)  Informazioni  complementari:  Apertura  offerte: 

h.  11:00  del  20/03/2018  in  seduta  pubblica  c/o  via 
Palabanda  9,  Cagliari  fatta  salva  diversa 
comunicazione pubblicata su www.sardegnaricerche.it, 
sezione  gare  e  appalti,  cod.127_17.Lotto1  CIG 
736269936C, Lotto 2 CIG 7362711D50, Lotto 3 CIG 
7362722666,  CUP  G23D16000630006  e 
CUPG25I16000140002. Tutti i documenti di gara e le 
eventuali  FAQ,  sono  scaricabili  gratuitamente  dal 
sitowww.sardegnaricerche.it.  I  quesiti  rilevanti  e  gli 
esiti della procedura verranno resi noti sul medesimo 
sito.  PEC  Sardegna  Ricerche: 
protocollo@cert.sardegnaricerche.it .

VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: 
TAR Sardegna Via Sassari, 09124 Cagliari, Italia.

VI.  4.3)  Procedure  di  ricorso:  Presentazione  di 
ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente bando.

VI.4.4)  Servizio  presso  il  quale  sono  disponibili 
informazioni sulle procedure di ricorso: TAR Sardegna 
Via Sassari, 09124 Cagliari, Italia.

VI.5)  Data  di  spedizione  del  presente  avviso  alla 
GUUE: 29/01/2018

Il Direttore Generale
Giorgio Pisanu

__________

Comune di Nuxis

Appalto o gara
Avviso relativo agli appalti aggiudicati.

Comune di Nuxis
Provincia del Sud Sardegna

Avviso relativo agli appalti aggiudicati

L'Amministrazione  Comunale  di  Nuxis,  ha 
aggiudicato  la  gara  procedura  per  i  servizi  di 
architettura  e  ingegneria  relativi  alla  “riqualificazione 
funzionale ed architettonica della Piazza San Pietro ed 
aree limitrofe” nel Comune di Nuxis CIG 64552554F1.

Procedura: aperta.

Aggiudicazione:  offerta  economicamente  più 
vantaggiosa.

Bando: pubblicato in G.U.R.I. n. 11 del 29.01.2016.
Data di aggiudicazione: 06.02.2018.
Offerte ricevute: 13.
Offerte ammesse: 11.
Aggiudicatario:  Costituendo  R.T.P.  Arch.  Antonio 

Sebastiano Gaias di Macomer (Nu) – Capogruppo.
Importo  di  aggiudicazione:  € 87.606,81 oltre  Iva e 

Inarcassa.
Il Responsabile del Procedimento

Geom. Massimo Satta
__________

Concorsi e selezioni

Comune di Villaputzu

Estratto Concorso
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

a  tempo  pieno  ed  indeterminato  di  n.  1  posto  di 
Operatore specializzato - Cat. B3.

Comune di Villaputzu

Provincia Sud Sardegna

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 
posto di Operatore specializzato – Cat. B3.

Requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di 
1° grado e qualifica di operatore elettrico rilasciato da 
enti o amministrazioni pubbliche.

Termine di presentazione domande: entro 30 giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso nel Gazzetta 
Ufficiale - 4^ serie speciale – Concorsi ed esami.

Le prove d’esame consistono in una prova scritta, in 
una prova pratica applicativa e in una prova orale.

Informazioni,  bando  e  moduli  domande  possono 
essere  richiesti  all’Ufficio  Tecnico  del  Comune  -  tel. 
070997013,  fax  070997075  e.mail: 
responsabile.ufficio.tecnico@comune.villaputzu.ca.it 
ovvero  consultati  e  scaricati  dal  sito  internet 
www.comune.villaputzu.ca.it

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Sabrina Camboni

__________

Comune di Villaputzu

Concorso
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

a tempo indeterminato e parziale 28 ore settimanali di n. 
1 posto di Istruttore amministrativo-contabile – Cat. C, 
posizione economica C1

Comune di Villaputzu

Provincia Sud Sardegna
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E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato e parziale 28 ore 
settimanali  di  n.  1 posto di  Istruttore amministrativo-
contabile – Cat. C, posizione economica C1.

Requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di 
2° grado.

Termine di presentazione domande: entro 30 giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso nel Gazzetta 
Ufficiale - 4^ serie speciale – Concorsi ed esami.

Le prove d’esame consistono in due prove scritte e 
in una prova orale.
Informazioni,  bando  e  moduli  domande  possono 
essere richiesti all’Ufficio Amministrativo del Comune - 
tel.  070997013,  fax  070997075  e.mail: 
area.amministrativa@comune.villaputzu.ca.it  ovvero 
consultati  e  scaricati  dal  sito  internet 
www.comune.villaputzu.ca.it

Il Responsabile del Settore Amministrativo
D.ssa Roberta Mameli

__________

Edilizia residenziale pubblica

Comune di Bortigali

Estratto Edilizia residenziale pubblica
Bando  di  concorso  per  l'assegnazione  di  alloggi  di 

edilizia residenziale pubblica.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Rende noto
Che  è  indetto  un  pubblico  concorso  per  la 

formazione della graduatoria per l’assegnazione degli 
alloggi  di  Edilizia  Residenziale  Pubblica,  ubicati  nel 
Comune di Bortigali.

Il  testo  integrale  del  bando,  i  moduli  di  domanda, 
sono  disponibili  presso  gli  uffici  comunali,  nonché 
consultabili  e scaricabili  liberamente nel  sito internet 
www.comune.bortigali.nu.it

Le domande di partecipazione al concorso dovranno 
essere presentate entro il termine perentorio di trenta 
(30) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul 
Buras.

Per i  lavoratori  emigrati  all’estero  il  termine per  la 
presentazione delle domande è prorogato, di sessanta 
(60)  giorni  per  i  residenti  nell’area  europea,  e  di 
novanta  (90)  giorni  per  i  residenti  nei  paesi 
extraeuropei.

Dott. Francesco Caggiari
__________

Comune di Oristano

Estratto Edilizia residenziale pubblica
del 27 dicembre 2017

Bando  graduatoria  alloggi  di  Edilizia  Residenziale 

Pubblica.

Il Dirigente del Settore Amministrativo
e Servizi alla Persona del Comune di Oristano

Rende noto

Che è indetto, ai sensi degli articoli 4 e 12 della L.R. 
n.13 del 6 aprile 1989 e s.m.i., il bando di concorso per 
l'aggiornamento della vigente graduatoria generale e 
delle  sub  graduatorie  speciali  finalizzate 
all'assegnazione degli  alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica  che  dovessero  rendersi  disponibili  nel 
Comune di Oristano.

Le domande di partecipazione redatte sugli appositi 
moduli  dovranno  essere  presentate  al  Comune  di 
Oristano entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) 
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  sul 
Buras.

Tale scadenza è estesa a giorni 60 (sessanta) per i 
lavoratori  emigrati  nell'area  europea  comunitaria  e 
giorni  90  (novanta)  per  i  lavoratori  emigrati  in  area 
extracomunitaria.

Nel caso in cui il giorno ultimo di presentazione della 
domanda dovesse cadere in un giorno non lavorativo 
e/o festivo, la scadenza si intenderà prorogata al primo 
giorno lavorativo.

La copia  del  bando e il  modulo di  domanda sono 
disponibili:  presso  l'URP  del  Comune  di  Oristano, 
l'Informacittà, la sede AREA di Oristano oppure sul sito 
internet del Comune www.comune.oristano.it

Il Dirigente del Settore
Dott. Luigi Mele

__________

Comune di Sant'Antioco

Edilizia residenziale pubblica
Estratto  del  bando  di  concorso  integrativo  per 

l’aggiornamento della graduatoria generale e delle sub 
graduatorie valevole ai fini dell’assegnazione di tutti gli 
alloggi  di  Edilizia  Residenziale  Pubblica  a  canone 
sociale  di  nuova  edificazione  o  recuperati  che  siano 
disponibili nel Comune di Sant’Antioco.

La Responsabile dei Servizi Generali
ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 13 del 06/04/1989 e 

ss.mm.ii.
Rende noto

Che all’Albo Pretorio del Comune di Sant’Antioco è 
pubblicato  il  bando  di  concorso  integrativo  per 
l’aggiornamento della graduatoria generale valevole ai 
fini  dell’assegnazione  in  locazione  degli  alloggi  di 
Edilizia Residenziale Pubblica destinati alla generalità 
dei cittadini e alle categorie speciali  (anziani, giovani 
coppie e portatori di handicap) di nuova edificazione o 
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che si dovessero rendere disponibili  nel territorio del 
Comune di Sant’Antioco.

Le  domande  di  partecipazione  devono  essere 
redatte esclusivamente sugli appositi moduli disponibili 
presso  l’Ufficio  Segreteria  del  comune  o  sul  sito 
www.comune.santantioco.ca.it

Le domande debitamente compilate e documentate 
dovranno pervenire  all’Ufficio  Protocollo del  Comune 
di Sant’Antioco entro il termine di 30 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente estratto sul Buras.

Per i  lavoratori  emigrati  all’estero  il  termine per  la 
presentazione delle domande è prorogato di sessanta 
giorni – per i residenti nell’area europea – e di novanta 
giorni – per i residenti nei paesi extra europei.

La Responsabile dei Servizi Generali
Dr.ssa Margherita Fadda

__________

Espropriazioni e servitù

ANAS Sardegna

Espropriazione e servitù di interesse pubblico
Adeguamento al tipo B – 4 corsie della S.S. 199 Sassari 

Olbia Lotto 9.

Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni

Visto

- La procura del 27/12/2016 rep. n. 53524 a rogito 
del  Dr.  Nicola  Altlante,  Notaio  in  Roma,  registrata  a 
Roma il 30/12/2016 al n. 18250 serie 1/T, conferita dal 
Presidente dell’ANAS S.p.A.;

- La disposizione di nomina in data 07/02/2017 con 
Ordine  di  Servizio  n.  04  del  Presidente  dell’ANAS 
S.p.A., prot. n. CDG-0068465-I del 09.02.2017;

- il D.P.R. 327/2001, modificato ed integrato dal D. 
Lgs. 302/2002;

-  L’Ordinanza  Commissariale  n°  223/10  del 
20/04/2011, con la quale il Commissario delegato ha 
approvato  il  progetto  preliminare  di  livello  avanzato, 
anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità delle 

opere;
-  Il  Decreto  Motivato  prot.  CCA-0019319-P  del 

18/05/2012  che  dispone  l'occupazione  anticipata 
finalizzata all'esproprio dei terreni interessati dai lavori 
di cui sopra;

- Il verbale di stato di consistenza ed immissione in 
possesso redatto in data 04/06/2012;

-  La  nota  ANAS  prot.  CCA-0015932-P  del 
15/04/2014  con  la  quale,  a  seguito  delle  varianti 
introdotte  al  progetto  esecutivo,  non  si  rendeva  più 
necessario delle aree in essa evidenziate;

-  I  verbali  di  restituzione  dei  beni  e  stati  di 
consistenza  redatti  in  data  27/05/2014  con  i  quali  i 
terreni sono stati restituiti ai legittimi proprietari;

-  La notifica della rideterminazione delle indennità, 
inviata  ai  proprietari  con  la  nota  ANAS  prot.  CCA-
0033354-P del 22/07/2014;

-  La mancata comunicazione di  accettazione delle 
indennità  di  occupazione temporanea da parte  della 
ditta proprietaria;

Considerato

Che bisogna pertanto procedere al versamento delle 
indennità offerte;

Dispone

Il  versamento in Cassa Deposito e Prestiti,  per gli 
immobili  interessati  siti  nel  Comune  di  Olbia, 
dell’importo  complessivo  di  € 7.564,89 (diconsi  euro 
settemilacinquecentosessantaquattro/89)  quale 
indennità  di  esproprio  e  di  occupazione  d’urgenza, 
così come riportato nell’allegato “A” e facente parte ed 
integrante del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art.26 del DPR 327/2001, modificato ed 
integrato dal D.lgs. 302/2002, il versamento a titolo di 
saldo  diventerà  esecutivo  dopo  il  trentesimo  giorno 
dalla pubblicazione al Buras, se non sarà proposta da 
terzi, l'opposizione per l'ammontare dell'indennità.

A detto pagamento si provvederà con i fondi di cui al 
Dispositivo  CDG-0010614-P  del  24/01/2012 
dell’Amministratore Unico dell’ANAS S.p.A. (Cod. SIL 
CAUP00033 Commessa CANO00102.ES.01).

Il Responsabile Coordinamento Territoriale
Dirigente dell’Ufficio Per le Espropriazioni

Ing. Valter Bortolan
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Comune di Barumini

Espropriazione e servitù non di interesse pubblico
Espropriazione area per ampliamento cimitero.

Comune di Barumini
Provincia del Sud Sardegna

Decreto di Esproprio
(art. 23, D.P.R. 327/2001)

Il Responsabile Uff. Espropriazioni

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N. 23 
del 28.09.2016 con la quale fu adottata definitivamente 
la variante al P.U.C., ai sensi dell’art.  20 L.R. 45/89, 
dei  lavori  di  “Ampliamento  Cimitero  Comunale”  – 
pubblicato nel Buras parte III^ n. 13 del 16.03.2017 a 
seguito di verifica art. 31 L.R. 7/2002 con attuazione 
del vincolo preordinato all’esproprio;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 
del  30.10.2017 con la quale fu approvato il  progetto 
definitivo-esecutivo dei lavori di ‘Ampliamento Cimitero 
Comunale’ con dichiarazione di pubblica utilità ai sensi 
dell'art. 12 DPR 327/01;

Richiamata  la  Determinazione  del  Responsabile 
Settore Tecnico/Ufficio per le Espropriazioni n.257 del 
06.12.2017, con la quale è stata determinata, ai sensi 
dell’art.  20  D.P.R.  n.327/01  l’indennità  provvisoria  di 
espropriazione;

Visto il D.P.R. 8 giugno, n. 327 e D.Lgs. 27 dicembre 
2002, n. 302;

Decreta

1. è disposta a favore del Comune di Barumini e per 
la  realizzazione  dei  lavori  di  “Ampliamento  Cimitero 
Comunale” in Barumini l’espropriazione definitiva degli 
immobili,  quali  risultano  dall’elenco  ‘A’  allegato  al 
decreto;

2.  è  disposto,  altresì,  il  passaggio  del  diritto  di 
proprietà degli immobili di cui al punto 1., al Comune di 
Barumini  (c.f.  82002140927)  alla  condizione 
sospensiva che lo stesso sia eseguito entro i termini di 
legge mediante l’immissione in possesso da parte del 
beneficiario dell’esproprio;

3. il presente decreto:
-  va  fatto  oggetto  di  voltura  nel  catasto  e  di 

trascrizione presso l’Ufficio dei RR.II.;
-  va  pubblicato,  per  estratto  sul  Bollettino Ufficiale 

della Regione Sardegna;
- è opponibile da terzi entro trenta giorni successivi 

alla pubblicazione dell’estratto;
-  comporta  l’estinzione  automatica  di  tutti  gli  altri 

diritti,  reali  o personali,  gravanti  sui  beni espropriati, 
salvo quelli compatibili con i fini di cui l’espropriazione 
è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non 
incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti 
del decreto di esproprio;

-  sarà notificato ai  proprietari  nelle forme degli  atti 
processuali  civili,  con avviso contenente l’indicazione 
del  luogo,  del  giorno  e  dell’ora  in  cui  è  prevista 
l’esecuzione, almeno sette giorni prima di essa;

-  verrà  eseguito  mediante immissione in  possesso 
del  beneficiario  dell’esproprio,  con  la  redazione  del 
verbale di cui all’art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 
327, come modificato dal D.Lgs 27 dicembre 2002, n. 
302;

Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i 
diritti  relativi  ai  beni  espropriati  possono essere  fatti 
valere unicamente sull’indennità;

Barumini, lì 03/01/2018
Il Responsabile Ufficio per le Espropriazioni

P. Ed. Paolo Migheli

__________

Comune di Selargius

Estratto Espropriazione e servitù non di interesse 
pubblico

Decreto  di  acquisizione  n.  06/2017  del  Comune  di 
Selargius  per  le  opere  denominate  "Sistemazione  Via 
delle Azalee".

Comune di Selargius
Provincia di Cagliari

Decreto di Acquisizione

(art. 42 bis, D.P.R. 327/2001)

Il Direttore d' Area 6 - Uff. Espropriazioni

Omissis

Visti: la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 
del  14.06.2005  con  cui  fu  approvato  il  progetto 
definitivo dei lavori 'Sistemazione Via delle Azalee';

la determinazione prot. n. 25332 del 23.09.2005, con 
cui  fu  determinata  l'indennità  provvisoria  ai  sensi 
dell'art.  22  dPR  327/01  e  Decreto  di  occupazione 
d'urgenza,  eseguito  in  data  28.10.2005;  Tra  le  aree 
interessate dalla  occupazione vi  erano anche quelle 
distinte in catasto al Fg. 28 mapp.li 535, 537, 538, 540, 
542, 544, 546, 548;

Dato atto: che per le aree occupate non fu emesso il  
decreto  di  esproprio  definitivo;  che  ai  fini  della 
acquisizione  degli  immobili  l’ordinaria  procedura  di 
esproprio  non  può  essere  messa  in  atto  per 
occupazione acquisitiva delle aree, configurandosi di 
fatto,  per  impossibilità  della  retrocessione  del  bene, 
una utilizzazione degli immobili senza titolo, per scopi 
di interesse pubblico;

Visti: la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 
del 26.11.2015 con la quale si dispone l'acquisizione, 
al  patrimonio  comunale  indisponibile,  delle  aree, 
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individuate  in  catasto  terreni  in  Selargius,  come  di 
seguito elencate “Foglio 28 mappale 535 di mq 114, 
Foglio 28 mappale 537 di  mq 1,  Foglio 28 mappale 
538  di  mq  433,  Foglio  28  mappale  540  di  mq  41, 
Foglio 28 mappale 542 di mq 50, Foglio 28 mappale 
544  di  mq  337,  Foglio  28  mappale  546  di  mq  40, 
Foglio 28 mappale 548 di mq 50”; la Determinazione 
del Direttore dell’Area 6, N. 1342 del 29.12.2015, con 
la quale è stata determinata, ai sensi dell’art.  42 bis 
D.P.R.  n.  327/01,  la misura dell'indennizzo in  favore 
delle ditte proprietarie;

Visto il D.P.R. 8 giugno, n. 327 e D.Lgs. 27 dicembre 
2002, n. 302;

Decreta

1)  di  acquisire  definitivamente  al  patrimonio 
indisponibile  del  Comune  di  Selargius  (c.f. 
80002090928),  per  le  opere  denominate 
‘Sistemazione  via  delle  Azalee,  gli  immobili,  quali 
risultano dall’elenco allegato, di proprietà delle ditte a 
fianco di ciascuno segnate.

2)  che  si  dispone  il  pagamento  dell’indennizzo  ai 
proprietari o aventi causa;

3) che il presente atto: va fatto oggetto di voltura nel 
catasto e di trascrizione presso l’Ufficio dei RR.II.; va 
pubblicato,  per  estratto  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione Sardegna; è opponibile da terzi entro trenta 
giorni  successivi  alla  pubblicazione  dell’estratto; 
comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, 
reali  o  personali,  gravanti  sui  beni  acquisiti;  sarà 
notificato  ai  proprietari  nelle  forme  degli  atti 
processuali civili e comporta il passaggio del diritto di 
proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento 
delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del 
loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 
14 DPR 327/01; va inviato in copia, entro trenta giorni, 
alla Corte dei Conti. 

Selargius, lì 15/12/2017
Il Direttore d’Area 6 LL.PP.

Ing. Adalberto Pibiri

__________

Provincia di Nuoro

Estratto Espropriazione e servitù non di interesse 
pubblico

Estratto Decreto  di  Esproprio Det.  86 del  22.01.2018. 
Pronuncia  di  espropriazione degli  immobili  interessati 
da OP.063 lavori di “Sistemazione accessi lungo la SP 
Arzana-Lanusei  –  euro  380.000,00”.  CUP 
J91B13000360002.

Estratto  Decreto  di  Esproprio  Det.  n.  86  del 
22.01.2018. Pronuncia di espropriazione degli immobili 
interessati da OP.063 lavori di “Sistemazione accessi 
lungo la SP Arzana-Lanusei – Euro 380.000,00”. CUP 
J91B13000360002.

1.  Il  decreto  è  stato  emanato  entro  i  termini  di 
scadenza  della  dichiarazione  di  pubblica  utilità 
dichiarata  con  Deliberazione  dell’Amministratore 
Straordinario  della  Provincia  di  Nuoro  n.  69  del 
01.09.2017  a  seguito  di  apposizione  del  vincolo 
espropriativo  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale di Ilbono n. 02 del 29.03.2016 e comporta il 
passaggio  della  proprietà  sotto  la  condizione 
sospensiva  della  sua  successiva  esecuzione  da 
effettuarsi  ai  sensi  dell’art.  23  ed  art.  24  del  DPR 
327/2001.

2.  L’indennità  provvisoria  di  espropriazione è stata 
determinata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 del 
DPR  327/2001  con  riferimento  all’unica  ditta 
espropriata nei seguenti termini:

Immobili  C.T  del  Comune  di  Ilbono:  Foglio  21 
mappale 1283 di mq. 743 € 1.337,40, mappale 1286 di 
mq. 79 € 142,20.

3.  L’indennità  di  occupazione  temporanea  è  stata 
determinata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 
50  del  DPR 327/2001  con  riferimento  all’unica  ditta 
coinvolta, nei seguenti termini:

Immobili  C.T  del  Comune  di  Ilbono:  Foglio  21 
mappale  1284  di  mq.  1942  con  occupazione 
temporanea di mq 275 per € 41,25, mappale 1285 di 
mq. 1438 con occupazione temporanea di mq 22 per 
€ 3,30.

4.  Dei  suddetti  importi  è stato disposto  il  deposito 
presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 20.12 del DPR 327/2001.

5. Ai sensi dell’art. 23.5 DPR 327/2001, l’opposizione 
del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi 
alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale 
termine in assenza di impugnazioni anche per il terzo 
l’indennità resta fissata nella somma depositata.

Nuoro, 22.01.2018
Il Dirigente Settore Infrastrutture

Dott. Giuseppe Zucca

__________

Piani urbanistici paesistici e territoriali

Comune di Arbus

Piano urbanistico e territoriale
Approvazione  definitiva  variante  al  P.R.G.  per 

riclassificazione,  da  zona  E  agricola  a  zona G  servizi 
Generali,  dell'area  interessata  dall’  impianto  di 
depurazione e condotta di scarico in località “Seguris E.

Il Responsabile del Servizio Espropriazioni

Rende noto che

Con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  09  del 
25/02/2011 è stato approvato definitivamente, ai sensi 
dell’art. 20 della L.R. n. 45/89, il seguente strumento 
urbanistico: 
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Approvazione definitiva variante al P.R.G. per 
riclassificazione, da zona E agricola a zona G servizi 
Generali,  dell'area  interessata  dall’  impianto  di 
depurazione e condotta di scarico in località “Seguris 
E - richiedente Comune di Arbus.

Con  determinazione  n.  2446/DG,  prot.  49583  del 
22/12/2017 del Direttore Generale della Pianificazione 
Urbanistica  Territoriale  e  della  Vigilanza  Edilizia 
dell’Assessorato  Regionale  EE.LL.,  Finanze  ed 
Urbanistica,  la  suddetta  variante  al  P.R.G.  è  stata 
dichiarata  coerente  con  il  quadro  normativo 
sovraordinato, alle condizioni ivi riportate.

La variante al Piano regolatore Generale entrerà in 
vigore il giorno della pubblicazione del presente avviso 
sul Buras. parte III.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Alessandro Pani

__________

Comune di Assemini

Piano urbanistico e territoriale
Adozione definitiva Variante n. 2 al Piano Urbanistico 

Comunale  finalizzata  alla  proposta  insediativa  di  un 
Centro Commerciale Bricoman Italia srl in loc. Truncu Is 
Follas.

Comune di Assemini
Provincia di Cagliari

Il Responsabile Servizio Pianificazione Territoriale

Ai sensi e per gli  effetti  di cui all’art.  20 comma 8 
della L.R. n. 45 del 22.12.1989,

Rende noto

Che con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 
22.12.2017 è stata adottata definitivamente la Variante 
n.  2  al  Piano  Urbanistico  Comunale  finalizzata  alla 
proposta  Insediativa  di  un  Centro  Commerciale 
Bricoman Italia srl in loc. Truncu Is Follas.

La variante risulta coerente col quadro normativo e 
pianificatorio  sovraordinato  come da  Determinazione 
RAS Assessorato degli EE.LL. n. 218 del 12.02.2018 
ai sensi della L.R. n. 7 del 11.04.2002.

La  variante  entrerà  in  vigore  il  giorno  di 
pubblicazione sul Buras del presente avviso.

Assemini 14.02.2018
Il Responsabile del Servizio

Pianificazione Gestione del Territorio
Geom. Carlo Barletta

__________

Comune di San Nicolò Gerrei

Piano urbanistico e territoriale
n. 1

Approvazione  Piano  Particolareggiato  del  centro  di 

antica  e  prima  formazione  del  Comune  di  San Nicolò 
Gerrei.

Comune di San Nicolò Gerrei

Provincia del Sud Sardegna

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. 45/89

Rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 
del  10/02/2018  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato 
approvato  definitivamente  il  Piano  Particolareggiato 
del centro di antica e prima formazione del Comune di 
San Nicolò Gerrei.
L'Assessorato  degli  Enti  Locali,  Finanze  ed 
Urbanistica,  con  Determinazione  del  Direttore  del 
Servizio  Tutela  del  Paesaggio  e  Vigilanza  per  le 
Provincie di Cagliari e di Carbonia - Iglesias n. 2181 
del  22.11.2017,  ha  approvato  il  suddetto  Piano,  ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della L.R. n. 28 del 
12.08.1998. Il  Piano entrerà in vigore il  giorno della 
pubblicazione del presente avviso nel Buras.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Samuela Soddu

__________

Comune di Siligo

Estratto Piano urbanistico e territoriale
Adozione  preliminare  del  Piano  Particolareggiato  del 

Centro Matrice.

Comune di Siligo
(Prov. SS)

Ufficio Tecnico

Il Responsabile del Servizio
Tecnico-Manutentivo

Il Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo

Ai sensi  della L.R. 45/89, come modificata dall'art. 
18 della L.R. n. 8 del 23/04/2015

Rende noto

Che  con  Deliberazione  del  C.C.  n.  28  in  data 
28/11/2017, è stato adottato in via preliminare il Piano 
Particolareggiato  del  Centro  Matrice  di  Originaria  e 
antica  formazione  di  Siligo.  Gli  atti  relativi  sono 
depositati presso la Segreteria Comunale.

Entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla 
pubblicazione  del  presente  avviso,  chiunque  può 
prendere  visione  del  piano  adottato  e  presentare  le 
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proprie osservazioni in forma scritta.
Il Responsabile del Servizio

Ing. Giuliano Urgeghe

__________

Vari

Altri atti

Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica
Direzione generale enti locali e finanze

Servizio centrale demanio e patrimonio

Estratto Comunicato
n. 356 del 12 febbraio 2018

Alienazione immobile di proprietà regionale.

Si  rende  noto  che  la  Regione  Sardegna, 
Assessorato  Enti  locali,  Finanze  ed  urbanistica, 
Direzione generale degli Enti locali, Servizio demanio 
e patrimonio di Cagliari, giusta Determinazione rep. n. 
356  del  12/02/2018  intende  alienare,  mediante 
trattativa diretta con un unico contraente, un immobile 
nel  comune  di  San  Gavino  Monreale,  distinto  in 
catasto al F. 37 Mapp. 4274, sub 2.
Trattasi  di  una  unità  immobiliare  interclusa  tra  la 
proprietà privata e la viabilità pubblica. Chiunque abbia 
interesse è invitato a presentare osservazioni entro il 
giorno 28 febbraio 2018 da trasmettere alla Direzione 
generale  degli  Enti  Locali,  finanze  ed  urbanistica  - 
Servizio demanio e patrimonio di Cagliari, viale Trieste 
n. 186 – 09123 Cagliari, ai seguenti indirizzi:

e.mail:eell.demanio.patrimonio@regione.sardegna.it 
- pec:eell.dempatr.ca@pec.regione.sardegna.it

La  determinazione  n.  356  del  12/02/2018  sopra 
citata  può  essere  visionata  sul  sito  internet: 
www.regione.sardegna.it  -  Sezione  Servizi  alle 
imprese – bandi e gare e Sezione Servizi al cittadino – 
bandi.

Il Direttore del Servizio
Dr. Renato Serra

__________

Assessorato Lavori pubblici
Direzione generale dei lavori pubblici

Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari

Comunicato
Ditta:  Consorzio  Rio  Longu  Maracalagonis  - 

Concessione  derivazione  d’acqua dal  Rio  Sa  Teula  in 
località San Gregorio in agro di Sinnai.

Estratto della Determinazione
n. 28508/987 del 19/07/2017

Il Direttore del Servizio del Genio Civile di Cagliari di 

concerto  con  il  Direttore  del  Servizio  Demanio  e 
Patrimonio di Cagliari

Omissis

Vista  l’istanza  in  data  14.12.2012  della  Ditta 
Consorzio Riu Longu con sede (recapito attuale) c/o 
Sacceddu  Efisio  in  Maracalagonis  via  Salvatore 
Cambosu,  2,  tesa  ad  ottenere  la  concessione  di 
derivazione  d’acqua  dalla  sorgente  in  loc.  San 
Gregorio,  in agro di  Sinnai  per litri/sec 0,20,  per un 
consumo annuo di mc. 3154 d’acqua per uso igienico 
e sanitario;

Omissis

Determina

Art. 1

Alla Ditta Consorzio Rio Longu C.F.  92118400925, 
come sopra individuata, è rilasciata la concessione di 
derivazione d’acqua dal Rio Sa Teula in località San 
Gregorio  in  agro  di  Sinnai,  la  quantità  d’acqua  da 
derivare resta fissata in misura non superiore a litri/sec 
0,20,  per  un  consumo annuo  di  mc.  3128,  per  uso 
igienico e sanitario.

Omissis
Cagliari, 19.07.2017

Il Direttore del Servizio Territoriale
Opere Idrauliche di Cagliari

Ing. Pietro Paolo Atzori

Il Direttore del Servizio
Demanio e Patrimonio di Cagliari

Dott. Renato Serra

Estratto del Disciplinare n. 20055/9 del 22/05/2017

Omissis

Art. 5

Garanzie da osservarsi

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite 
e  mantenute  tutte  le  opere  necessarie,  sia  per 
l'attraversamento  di  strade,  canali,  scoli  e  simili,  sia 
per  la  difesa  della  proprietà  privata  che  per  il  buon 
regime delle acque dei corsi interessati, dal punto di 
vista  idraulico  e  idrogeologico,  anche  se  il  bisogno 
delle dette opere verrà accertato dopo il rilascio della 
concessione di derivazione.

Sarà  facoltà  dell'Amministrazione  concedente, 
qualora  a  suo  insindacabile  giudizio  lo  ritenga 
necessario, nel pubblico interesse di ridurre la misura 
della portata della derivazione.

La Ditta concessionaria si  obbliga altresì di  tenere 
sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da 
qualsiasi  molestia  o  pretesa  per  danni  che 
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pervenissero da parte di terzi  che si ritenessero per 
qualunque  ragione  pregiudicati  o  comunque 
danneggiati dalla derivazione.

Omissis

Art. 12

Richiamo a Leggi e Regolamenti

Oltre  alle  condizioni  contenute  nel  presente 
disciplinare, la Ditta Concessionaria è tenuta alla piena 
ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. 
sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 
11.12.1933,  n.  1775  e  delle  relative  norme 
regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative 
e regolamenti concernenti il buon regime delle acque 
superficiali  e sotterranee, l'agricoltura, la piscicoltura, 
l'industria,  l'igiene  e  la  sicurezza  pubblica,  la  difesa 
ambientale.  Inoltre,  a  pena  di  decadenza,  il 
concessionario  dovrà  ottemperare  alle  disposizioni 
inerenti  l’esercizio  dello  sbarramento  esistente  per 
l’accumulo ai sensi della L.R. 12/07.

Omissis

Cagliari, 22.05.2017
Omissis

Il Direttore del Servizio
Territoriale Opere Idrauliche di Cagliari

Ing. Pietro Paolo Atzori
__________

ARGEA SARDEGNA Agenzia regionale per la gestione e 
l'erogazione degli aiuti in agricoltura

Estratto Altro atto
n. 553 del 09 febbraio 2018

Comune  di  Villagrande  Strisaili  –  Mutamento  di 
destinazione e sospensione dei diritti  di  uso civico in 
favore della Società Agricola Kordialis s.s. di Pili Andrea 
& C. (C.F. 01514860913) - Art. 17 L.R. 14 marzo 1994 n. 12 
“Norme in materia di usi civici”.

Il Direttore del Servizio
Territoriale dell'Ogliastra

Determina

1. Il ripristino degli usi civici sull’area della superficie 
di un ettaro sita in Comune di Villagrande Strisaili  e 
identificata in catasto al foglio 39 mappali 2/p e 20/p, 
sospesi con determinazione n. 2486 del 29/05/2014 al 
fine  della  concessione  dell’area  stessa  al  sig.  Pili 
Andrea;

2. Il ripristino degli usi civici sull’area della superficie 

di un ettaro sita in Comune di  Villagrande Strisaili  e 
identificata in catasto al foglio 39 mappali 2/p e 20/p, 
sospesi con determinazione n. 2487 del 29/05/2014 al 
fine  della  concessione  dell’area  stessa  alla  sig.ra 
Pili Antonella;

3. l’autorizzazione al mutamento di destinazione con 
correlativa sospensione degli usi civici per la durata di 
anni  15  (dieci)  in  favore  della  Società  Agricola 
Kordialis s.s. di Pili Andrea & C. (C.F. 01514860913) 
sull’area  sita  in  Comune  di  Villagrande  Strisaili  e 
identificata in catasto al foglio 39 mappali 2/p e 20/p 
per una superficie complessiva di Ha 02.00.00;

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso 
ricorso  gerarchico  al  Direttore  Generale  dell’Argea 
Sardegna  entro  30  giorni  dalla  sua  pubblicazione 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
giorni dalla pubblicazione.

Il Direttore
Giampiero Deiana

__________
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Informazioni per gli utenti

A partire  dal  1°  aprile  2012,  il  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  (BURAS)  è 
pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti e 
la conservazione dei documenti digitali ivi contenuti.

Da tale data, viene meno ogni forma di abbonamento.

La consultazione del Bollettino sul sito internet della Regione è libera e gratuita.

La legge indica modalità e termini di pubblicazione (art.5 L.R. 3/2012).

Il BURAS è pubblicato ogni settimana, il giovedì. In caso di urgenza o necessità è prevista la pubblicazione di  
edizioni straordinarie.

La pubblicazione di atti,  avvisi e comunicati avviene, di norma, entro  quindici giorni dalla ricezione della 
richiesta di pubblicazione. Per inserzioni complesse o particolarmente voluminose i termini saranno concordati 
con la Redazione.

La pubblicazione degli atti nel BURAS ha valore legale (art. 1, commi 3 e 4 L.R. 1° febbraio 2012, n.3)

I testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione esclusivamente tramite il servizio telematico 
che è disponibile attraverso accesso riservato al portale http://buras.regione.sardegna.it

Modalità di pubblicazione e costi di inserzione

• la  pubblicazione  è  effettuata  nel  testo  integrale.  il  richiedente  è  tenuto  a  specificare  la  normativa  che 
prescrive la pubblicazione;

• la pubblicazione per estratto è eseguita solo su istanza, e previa predisposizione del testo in tale forma, da 
parte del soggetto richiedente;

• la pubblicazione degli atti di enti o amministrazioni prevista obbligatoriamente per disposizione normativa o 
regolamentare è effettuata senza oneri per i richiedenti. Anche in tale ipotesi è necessario indicare la norma 
che la rende obbligatoria;

• la  procedura telematica determina, nelle ipotesi  di pubblicazione non obbligatoria, durante il  caricamento 
delle inserzioni una stima della spesa. Nel momento in cui la redazione approva la richiesta di pubblicazione 
viene comunicato sia attraverso e-mail sia a sistema l'importo da versare;

• il pagamento va effettuato in forma anticipata rispetto alla pubblicazione
• gli  atti  da pubblicare,  qualora soggetti  all’imposta di  bollo,  devono essere trasmessi  anche nella 

forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;
• il  calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri,  spazi, 

simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo; è previsto un costo fisso di 5,16 € al quale vanno sommati  
0,02 € per ogni carattere, spazio, simbolo di interlinea inserito;

• gli  allegati  possono  essere  utilizzati  per  la  trasmissione  di  tabelle,  mappe,  planimetrie  o  immagini.  La 
redazione si riserva la possibilità di non accettare contenuti non riconducibili a queste tipologie.

• per i contenuti trasmessi come allegato il costo è proporzionale all’ingombro all’interno della pagina; il costo 
di una pagina formato A4 è fissato in 30 €.

• Per il pagamento deve essere utilizzata una della seguenti modalità:

• Bonifico sul conto corrente bancario acceso presso UNICREDIT Spa intestato a: Regione Autonoma 
Sardegna cod. IBAN: IT 15W02008 04810 000010951778 causale:BURAS (inserzione codice pratica/anno) - 
Rif. Entrate:EC 312.001 - CdR 01.02.04

• Pagamento elettronico: collegandosi all'indirizzo http://pagamenti.regione.sardegna.it

• Versamento  sul  conto  corrente  postale n.  60747748  intestato  a:  Regione  Autonoma  Sardegna 
causale:  BURAS (inserzione  codice  pratica/anno)  -  Rif.  Entrate:EC 312.001  -  CdR  01.02.04.  I  versamenti  
effettuati su conto corrente postale tramite bonifico bancario avranno il seguente cod. IBAN: IT 21 Q 07601  
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04800 000060747748.

• Solo per gli Enti soggetti al sistema di tesoreria unica, ai sensi della L. 27/2012, il pagamento dovrà 
essere effettuato mediante girofondo sul conto 0305983 in essere presso la sezione di tesoreria provinciale dello  
Stato di Cagliari, indicando causale: BURAS (inserzione codice pratica/anno) - Rif. Entrate: EC 312.001 – CdR 
01.02.04

Si dà corso alla pubblicazione solo previa trasmissione di copia della attestazione/ricevuta di pagamento alla  
Presidenza della Regione – Direzione generale dell’Area Legale – Servizio Affari legislativi e del BURAS – Via 
Zara – 09123 Cagliari - Fax n.. +39 070 606 4440 oppure tramite scansione o immagine leggibile da inviare via  
e-mail a pres.buras@regione.sardegna.it e notifica a sistema nel pagamento, accedendo alla pratica presente  
nell’Area Servizi “Inserzioni precedenti” e selezionando l’inserzione presente nella sezione “Da pagare”

Prezzo Unitario Fascicoli cartacei

Per la consegna di copie stampate del Bollettino Ufficiale sarà richiesto il prezzo di € 30,00 per fascicoli con 
numero di pagine sino a 100. Per fascicoli con numero di pagine superiore è dovuto, in aggiunta al prezzo di € 
30,00, l’importo di € 0,15 per ogni pagina in più. I suddetti prezzi non comprendono le spese di spedizione o  
consegna.

Requisiti formali di testi ed allegati da pubblicare:

• Forma integrale o per estratto (se espressamente richiesto e previa predisposizione del testo in tale  
forma dall’inserzionista);

• Inserimento nel testo di un unico atto o avviso per volta;
• I documenti allegati (tabelle ed immagini) possono essere composti da più pagine in un unico PDF, o 

da più immagini in uno dei seguenti formati: JPG, TIFF, PNG; possibilmente a minimo 150 DPI con  
dimensioni massime A4 (21 x 27 cm).

Suggerimenti per il contenuto:

• Utilizzo del carattere Arial, corpo 10;
• Carrello di ogni paragrafo impostato “da margine a margine”, ovvero senza rientri;
• Impostazione a “zero” della spaziatura prima e dopo ogni paragrafo;
• Interlinea singola;

Contatti

Per maggiori informazioni è possibile consultare i manuali disponibili nella sezione “Documentazione” del sito 
internet.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Redazione del BURAS, ai seguenti contatti:

• Per gli atti inerenti la parte I-II e supplementi: +39 070 606 4410 – 4436 – 4437 – 4439 – 4466
• Per gli atti inerenti la parte III: +39 070 606 4410 – 4436 – 4439 – 4465 – 4466 – 4467
• fax n. +39 070 606 4440

ovvero al seguente indirizzo email: pres.buras@regione.sardegna.it
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