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Giudiziari
c)  Varie

TRIBUNALE DI ORISTANO
Il Giudice, con provvedimento in data 27.01.2011, 

ha dichiarato giacente l’eredità di Licheri Roberto Feli-
ce Francesco - nato il 22.04.1954 in Abbasanta, ivi de-
ceduto in data 21.12.2008, in vita residente in Oristano 
- nominandone Curatore l’avv.Alberto Marongiu con 
studio in Oristano via Tharros 92.

Oristano, 22.02.2011
Il Funzionaio Giudiziario
Dott.ssa Gabriella Cossu

(249 a credito)

Amministrativi
d)  Appalti e aste

COMUNE DI BADESI 
Provincia di Olbia-Tempio

Estratto bando di gara per procedura aperta - CIG 
1066296F47

E’ indetta gara a procedura aperta per l’affidamento 
dei lavori di “Completamento dei lavori di riqualifica-
zione urbana ai fini turistici del centro urbano di Ba-
desi per un importo dei lavori a base di gara al netto 
d’iva: euro 832.441,41 - oneri per la sicurezza: euro 
42.454,51

Importo complessivo: euro 874.895,92; Cat. OGI; 
Luogo di esecuzione: Comune di Badesi.

Requisiti minimi di partecipazione: attestazione 
S.O.A. ai sensi del DPR 34/2000 regolarmente autoriz-
zata, in corso di validità, per le categorie in cui l’offe-
rente eventualmente si qualifica per gli importi richiesti 
dal bando di gara; Le offerte dovranno pervenire entro 
e non oltre le ore 14.00 del 21/03/2011 .

Tutti i requisiti, le modalità di presa visione degli 
elaborati e le prescrizioni per la partecipazione e l’am-
missione alla gara sono contenute nel bando integrale 
e nel disciplinare di gara disponibile sul sito internet: 
www.comunebadesi.ot.it.

Badesi, li 15/02/2011
Il Responsabile del Servizio LL.PP.

Geom. Salvatore Addis
(235 a pagamento)

ORGANISMO DI BACINO N. 2

(COMUNI DI AGGIUS, BORTIGIADAS, CALAN-
GIANUS, LURAS, TEMPIO PAUSANIA)

AVVISO RELATIVO  
AGLI APPALTI AGGIUDICATI

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICA-
TRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punto di con-
tatto: Organismo di Bacino n° 2 - Sede istituita c/o Co-
mune di Tempio Pausania I.2) Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice e principali di attività: Autorità regionale 
o locale.

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto 
di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1 DE-
SCRIZIONE II.1.1 Denominazione conferita all’appalto 
dall’Amministrazione aggiudicatrice: Progettazione, ra-
lizzazione e gestione dell’impianto di distribuzione del 
gas nei Comuni di Tempio Pausania, Aggius, Calangia-
nus, Bortigiadas, Luras appartenenti all’Organismo di 
Bacino n. 2 II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione, 
luogo consegna o prestazione di servizi: Progettazione 
ed esecuzione Sito di esecuzione. Centri abitati dei Co-
muni appartenenti all’Organismo di Bacino n. 2 II.1.3 
L’Avviso riguarda un appalto pubblico: Si II.1.4 Breve 
descrizione dell’appalto o degli acquisti: Progettazione, 
realizzazione e gestione dell’impianto di distribuzione 
del gas II.1.5 CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 
45231221 - 32424000 II.1.6 L’appalto rientra nel cam-
po di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): No II.2.1 Valore finale totale degli appalti; euro 
11.221.804,66 iva esclusa Sezione IV: Procedura IV.1.1 
Tipo di procedura: aperta VI.1.1 Criteri di aggiudica-
zione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.2.2 
Ricorso ad asta elettronica: NO IV.3.2. Pubblicazioni 
precedenti relative allo stesso appalto: SI. Bando di gara 
pubblicato nella GUCE S157 del 14.8.2008, nella GURI 
n. 95 del 18.8.2008, nel B.U.R.A.S. N. 26 del 26.8.2008 
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
V.1. Data di aggiudicazione: 30.12.2010 V.2. Numero di 
offerte ricevute: 1 V.3. Nome e indirizzo dell’operatore 
Economico Aggiudicatario: A.T.I. Composta da: Con-
sorzio Stabile COSEAM ITALIA SPA, Modem e Socie-
tà SGR Reti SPA, Rimini. V.4. Informazione sul valore 
dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’ap-
palto: E. 11.221.804,66 (I.V.A esclusa) - Valore finale 
totale dell’appalto: E.9.967.055,21 (I.V.A. esclusa) V.5. 
è possibile che il contratto venga subappaltato: SI. SE-
ZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1. Appalto 
connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai 
fondi comunitari: No VI.3. PROCEDURE DI RICOR-
SO VI.3. I. Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Ammini-
strativo Regionale Sardegna - Cagliari VI.3.3 Servizio 
presso il quale sono disponibili informazioni sulla pre-
sentazione del ricorso: TAR SARDEGNA Cagliari.

Il Dirigente del Settore Tecnico
Arch. Giancarmelo Serra

(254 a pagamento)

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, 
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE,  

SPETTACOLO E SPORT

DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI, 
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

SERVIZIO BENI CULTURALI

AVVISO DI GARA AGGIUDICATA
I.1) REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, 

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
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Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale 
dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - 
Servizio Beni Culturali, Viale Trieste 186, 09123-Ca-
gliari, 0706064928 - 0706064374, pi.beniculturali@
regione.sardegna.it, Fax 070/6066816, 070/6065001, 
www.regione.sardegna.it. Informazioni, documentazio-
ne, offerte: Punti sopra. II.1.1) Procedura per l’affida-
mento della prestazione di servizi e forniture inerenti 
la realizzazione dell’allestimento del museo e centro 
di documentazione della Sardegna giudicale di Orista-
no e Sanluri. Codice CUP E25C05000050001 - CIG 
0473330C42. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture; Luogo: 
Oristano e Sanluri. II.1.4) Breve descrizione: Realizza-
zione dell’allestimento e del contenuti didattico - scien-
tifici del museo e del relativo centro di documentazione 
della Sardegna giudicale di Oristano e Sanluri. Il mu-
seo ed il centro di documentazione dovranno risultare 
perfettamente funzionanti e pronti per essere aperti al 
pubblico. II.2.1) Valore finale totale: € 1.715.836,42, 
IVA esclusa. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) 
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più 
vantaggiosa. V.1) Data di aggiudicazione: 22.02.2011. 
V.2) Numero di offerte ricevute: 8. V.3) Nome e indi-
rizzo dell’aggiudicatario: R.T.I. con capogruppo Unici-
ty S.p.A. - sede legale in Roma Viale di Val Fiorita 88 
CAP 00144, CF e PI 04805831007 - e mandante Promo 
Office di Davide Calatri – sede legale in Cagliari Via 
Logudoro 46 CAP 09127, PI 01996720924. VI.3) Pro-
cedure di Ricorso: TAR Sardegna VI.4) Data di invio 
del presente avviso: 24/02/2011.

Il Direttore del Servizio 
Dott. Antonio Salis

(263 gratuito)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE 
E RIFORMA DELLA REGIONE

SERVIZIO PREVIDENZA E ASSISTENZA E F.I.T.Q.

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA  A PROCEDU-
RA APERTA

ENTE APPALTANTE: SERVIZIO PREVIDENZA E 
ASSISTENZA E F.I.T.Q. - Viale Trieste, 190 - 09123 

CAGLIARI – C.F. e P. IVA: 00518190921   
Tel. 070.6067855 - 070.6066136 - Fax 070.6067864   

E-mail: aagg.personale.fitq@regione.sardegna.it   

www.regione.sardegna.it   
Codice CIG: 11989848E3
Oggetto e luogo di esecuzione: Appalto del Servizio 

“Soggiorno climatico 2011 per ex dipendenti della Re-
gione Sarda iscritti al F.I.T.Q.”, in località termale.

Indetto in esecuzione della delibera del Comitato 
Amministrativo n°     3/14  del 23/11/2010.

Descrizione del Servizio: Il Servizio è dettagliata-
mente descritto nel Capitolato speciale d’appalto.

Elaborati di gara: copia del bando, dei suoi allegati e 
del Capitolato speciale d’appalto possono essere ritirati 

presso l’Ufficio del Servizio Previdenza e Assistenza e 
F.I.T.Q. e sono altresì disponibili all’indirizzo internet 
www.regione.sardegna.it – al percorso Servizi alle Im-
prese / Bandi e gare d’appalto.

Importo a base di gara: € 886,00 + IVA 20% a pac-
chetto per persona, per complessivi €  88.600,00 al net-
to di IVA.

Modalità di aggiudicazione: Gara a procedura aper-
ta con aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006. 

Cauzione provvisoria: € 1.772,00, pari al 2% dell’im-
porto netto complessivo a base di gara. L’aggiudicatario 
dovrà prestare cauzione definitiva, al F.I.T.Q., pari al 
10% dell’importo netto contrattuale, prima della stipula 
del contratto d’appalto.

Copertura della spesa: Fondi del bilancio F.I.T.Q. e 
contribuzione degli utenti.

Modalità di pagamento: entro 30 giorni dalla presen-
tazione di regolari fatture.

Requisiti per la partecipazione alla gara: Iscrizione 
nel Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. per attività 
coincidente con quella oggetto del presente appalto o 
in un registro professionale o commerciale dello Stato 
di residenza; ulteriori requisiti dettagliatamente indicati 
nel Capitolato speciale d’appalto.

Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a parte-
cipare alla gara i soggetti elencati all’art. 34 del D. Lgs. 
163/2006.

Responsabile del Procedimento: Dott.sa Olga Pala.
Termine di ricezione delle offerte: Ore 13.00 del 

giorno 28/03/2011.
Data di avvio e calendario delle operazioni di gara: 

Il giorno 29/03/2011 alle ore 10.00 nella sala riunio-
ni del Servizio Previdenza e Assistenza e F.I.T.Q., in 
via 29 novembre n. 23 P. 1 – Cagliari, una Commis-
sione, all’uopo nominata procederà in seduta pubblica 
all’apertura dei plichi presentati dalle Ditte concorrenti 
e all’esame della documentazione richiesta per la par-
tecipazione alla gara al fine di verificare il possesso dei 
requisiti per l’ammissione alla gara delle Ditte stesse.

Nel corso di successive sedute non pubbliche, la 
Commissione procederà all’esame dell’Offerta Tecnica 
di ciascuna delle Ditte ammesse, e all’attribuzione del 
relativo punteggio. In successiva seduta pubblica - di 
cui sarà data opportuna comunicazione con anticipo 
non inferiore a 48 ore rispetto alla data stabilita, a mez-
zo fax trasmesso a tutte le Ditte partecipanti alla  gara, 
e mediante affissione all’Albo del Servizio Previdenza 
e Assistenza e F.I.T.Q. – si procederà all’apertura delle 
buste contenenti l’Offerta Economica di ciascuna delle 
Ditte ammesse.  

Il Direttore del Servizio
 Olga Pala 

(274 gratuito)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE 
E RIFORMA DELLA REGIONE
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SERVIZIO PREVIDENZA E ASSISTENZA E F.I.T.Q.

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA  
 A PROCEDURA APERTA

ENTE APPALTANTE: SERVIZIO PREVIDENZA E 
ASSISTENZA E F.I.T.Q. - Viale Trieste, 190 - 09123 

CAGLIARI – C.F. e P. IVA: 00518190921   
Tel. 070.6067855 - 070.6066136 - Fax 070.6067864   

E-mail: aagg.personale.fitq@regione.sardegna.it   
www.regione.sardegna.it   

Codice CIG: 12011883B1
Oggetto e luogo di esecuzione: Appalto del Servizio 

“Soggiorno estivo 2011 per figli e orfani di dipendenti 
della Regione Sarda iscritti al F.I.T.Q.”, in località mon-
tana sita nel Trentino Alto Adige.

Indetto in esecuzione della delibera del Comitato 
Amministrativo n°     3/14  del 23/11/2010.

Descrizione del Servizio: Il Servizio è dettagliata-
mente descritto nel Capitolato speciale d’appalto.

Elaborati di gara: copia del bando, dei suoi allegati e 
del Capitolato speciale d’appalto possono essere ritirati 
presso l’Ufficio del Servizio Previdenza e Assistenza e 
F.I.T.Q. e sono altresì disponibili all’indirizzo internet 
www.regione.sardegna.it – al percorso Servizi alle Im-
prese / Bandi e gare d’appalto.

Importo a base di gara: € 1.000,00 + IVA 20% a 
pacchetto per persona, per complessivi €  45.000,00 al 
netto di IVA.

Modalità di aggiudicazione: Gara a procedura aper-
ta con aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006. 

Cauzione provvisoria: € 900,00, pari al 2% dell’im-
porto netto complessivo a base di gara. L’aggiudicatario 
dovrà prestare cauzione definitiva, al F.I.T.Q., pari al 
10% dell’importo netto contrattuale, prima della stipula 
del contratto d’appalto.

Copertura della spesa: Fondi del bilancio F.I.T.Q. e 
contribuzione degli utenti.

Modalità di pagamento: entro 30 giorni dalla presen-
tazione di regolari fatture.

Requisiti per la partecipazione alla gara: Iscrizione 
nel Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. per attività 
coincidente con quella oggetto del presente appalto o 
in un registro professionale o commerciale dello Stato 
di residenza; ulteriori requisiti dettagliatamente indicati 
nel Capitolato speciale d’appalto.

Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a parte-
cipare alla gara i soggetti elencati all’art. 34 del D. Lgs. 
163/2006.

Responsabile del Procedimento: Dott.sa Olga Pala.
Termine di ricezione delle offerte: Ore 13.00 del 

giorno 30/03/2011.
Data di avvio e calendario delle operazioni di gara: 

Il giorno 31/03/2011 alle ore 10.00 nella sala riunio-
ni del Servizio Previdenza e Assistenza e F.I.T.Q., in 
via 29 novembre n. 23 P. 1 – Cagliari, una Commis-
sione, all’uopo nominata procederà in seduta pubblica 
all’apertura dei plichi presentati dalle Ditte concorrenti 
e all’esame della documentazione richiesta per la par-
tecipazione alla gara al fine di verificare il possesso dei 

requisiti per l’ammissione alla gara delle Ditte stesse.
Nel corso di successive sedute non pubbliche, la 

Commissione procederà all’esame dell’Offerta Tecnica 
di ciascuna delle Ditte ammesse, e all’attribuzione del 
relativo punteggio. In successiva seduta pubblica - di 
cui sarà data opportuna comunicazione con anticipo 
non inferiore a 48 ore rispetto alla data stabilita, a mez-
zo fax trasmesso a tutte le Ditte partecipanti alla  gara, 
e mediante affissione all’Albo del Servizio Previdenza 
e Assistenza e F.I.T.Q. – si procederà all’apertura delle 
buste contenenti l’Offerta Economica di ciascuna delle 
Ditte ammesse.  

Il Direttore del Servizio
 Olga Pala 

(275 gratuito)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE 
E RIFORMA DELLA REGIONE

SERVIZIO PREVIDENZA E ASSISTENZA E F.I.T.Q.

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA  
 A PROCEDURA APERTA

ENTE APPALTANTE: SERVIZIO PREVIDENZA E 
ASSISTENZA E F.I.T.Q. - Viale Trieste, 190 - 09123 

CAGLIARI – C.F. e P. IVA: 00518190921   
Tel. 070.6067855 - 070.6066136 - Fax 070.6067864   

E-mail: aagg.personale.fitq@regione.sardegna.it   
www.regione.sardegna.it   

Codice CIG: 1202657FEF
Oggetto e luogo di esecuzione: Appalto del Servizio 

“Soggiorno studio all’estero 2011 per figli ed orfani di 
dipendenti della Regione Sarda iscritti al F.I.T.Q.”, in 
località sita in Inghilterra.

Indetto in esecuzione della delibera del Comitato 
Amministrativo n° 3/14 del 23/11/2010.

Descrizione del Servizio: Il Servizio è dettagliata-
mente descritto nel Capitolato speciale d’appalto.

Elaborati di gara: copia del bando, dei suoi allegati e 
del Capitolato speciale d’appalto possono essere ritirati 
presso l’Ufficio del Servizio Previdenza e Assistenza e 
F.I.T.Q. e sono altresì disponibili all’indirizzo internet 
www.regione.sardegna.it – al percorso Servizi alle Im-
prese / Bandi e gare d’appalto.

Importo a base di gara: € 2.030,00 a pacchetto per 
persona, comprensivo di tutti gli oneri fiscali e acces-
sori, secondo la vigente normativa, per complessivi € 
131.950,00;

Modalità di aggiudicazione: Gara a procedura aper-
ta con aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006. 

Cauzione provvisoria: € 2.639,00, pari al 2% dell’im-
porto netto complessivo a base di gara. 

L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva 
pari al 10% dell’importo netto contrattuale, prima della 
stipula del contratto d’appalto.

Copertura della spesa: Fondi del bilancio F.I.T.Q. e 
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contribuzione degli utenti.
Modalità di pagamento: entro 30 giorni dalla presen-

tazione di regolari fatture.
Requisiti per la partecipazione alla gara: Iscrizione 

nel Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. per attività 
coincidente con quella oggetto del presente appalto o 
in un registro professionale o commerciale dello Stato 
di residenza; ulteriori requisiti dettagliatamente indicati 
nel Capitolato speciale d’appalto.

Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a parte-
cipare alla gara i soggetti elencati all’art. 34 del D. Lgs. 
163/2006.

Responsabile del Procedimento: Dott.sa Olga Pala.
Termine di ricezione delle offerte: Ore 13.00 del 

giorno 04/04/2011.
Data di avvio e calendario delle operazioni di gara: 

Il giorno 05/04/2011 alle ore 10.00 nella sala riunio-
ni del Servizio Previdenza e Assistenza e F.I.T.Q., in 
via 29 novembre n. 23, P.1 – Cagliari, una Commis-
sione, all’uopo nominata procederà in seduta pubblica 
all’apertura dei plichi presentati dalle Ditte concorrenti 
e all’esame della documentazione richiesta per la par-
tecipazione alla gara al fine di verificare il possesso dei 
requisiti per l’ammissione alla gara delle Ditte stesse.

Nel corso di successive sedute non pubbliche, la 
Commissione procederà all’esame dell’Offerta Tecnica 
di ciascuna delle Ditte ammesse, e all’attribuzione del 
relativo punteggio. In successiva seduta pubblica - di 
cui sarà data opportuna comunicazione con anticipo 
non inferiore a 48 ore rispetto alla data stabilita, a mez-
zo fax trasmesso a tutte le Ditte partecipanti alla  gara, 
e mediante affissione all’Albo del Servizio Previdenza 
e Assistenza e F.I.T.Q. – si procederà all’apertura delle 
buste contenenti l’Offerta Economica di ciascuna delle 
Ditte ammesse.

Il Direttore del Servizio
Olga Pala 

(276 gratuito)

COMUNE DI SARROCH
BANDO DI GARA – CIG 11172732D8
I.1.1) Comune di Sarroch, Sett. Servizi Sociali, Via 

Siotto 2, tel.070.90930 fax 90930209 www.comune.
sarroch.ca.it tomasina.mulvoni@comune.sarroch.ca.it.

II.1.2) Servizio educativo territoriale “Pro Sa Fa-
milia – Area Famiglia, minori e donne”. II.2.1) Impor-
to base asta: E.625.917,27 (escl. IVA al 20%), di cui 
E.11.232,81 oneri sicurezza non ribassabili. II.3) Dura-
ta: 24 mesi. Sezione III: si rinvia alla documentazione 
di gara. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta econo-
micamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: 
31/03/11 ore 13. IV.3.8) Apertura: 01/04/11 ore 13,00. 
VI.5) GUCE: 24.02.11.

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali
A.S. Tomasina Mulvoni

(282 a pagamento)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE  
E URBANISTICA

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

Servizio Tecnico

Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti condi-
zionamento a split

Procedura aperta ai sensi dell’art. 17, comma 4, 
lett.a) della L.R. 7 agosto 2007 n. 5

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli im-
pianti di condizionamento a split degli immobili del 
patrimonio regionale

BANDO DI GARA PER APPALTO DI LAVORI
1. STAZIONE APPALTANTE
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli 

Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Direzione Generale 
Enti Locali e Finanze - Servizio Tecnico - Viale Trieste n. 
186 – 09123, Cagliari www.regione.sardegna.it

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara, con ammissibilità di offerte solo al ribasso, 

sarà aggiudicata al prezzo più basso mediante ribasso 
unico sull’importo posto a base di gara, con esclusione 
automatica delle offerte anomale secondo quanto previ-
sto all’articolo 20, comma 7 e 8 della L.R. 5/2007.

In presenza di un numero di offerte valide inferiore 
a cinque non si applicherà la media aritmetica di cui al 
comma 7 e l’esclusione automatica di cui al comma 8 
dell’articolo 20, della L.R. 5/2007, ferma restando la 
facoltà della stazione appaltante, ai sensi del comma 9 
dello stesso articolo, di sottoporre a verifica le offerte ri-
tenute anormalmente basse nei modi previsti dagli artt. 
87 e 88 del D.lgs 163/2006.

Si precisa che non sono ammesse offerte in aumen-
to.

3. LUOGO, IMPORTO DELL’APPALTO E MO-
DALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

3.1. Luogo di esecuzione: Gli immobili di proprietà 
dell’Amministrazione Regionale ubicati in tutto il ter-
ritorio regionale.

3.2. Importo complessivo dell’appalto: Euro 
175.680,00

- Importo lavori a base d’asta (soggetto a ribasso) 
Euro 174.080,00

- Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ri-
basso) Euro 1.600,00 3.3. Descrizione gara:

- Tipo: Appalto pubblico di LAVORI.
- Categoria: OS28 “impianti termici e di condizio-

namento”.
- Descrizione: Riparazione e manutenzione di im-

pianti.
- CPV: 45259000-7
3.4. Durata dell’appalto: anni 1(uno).
3.5. Pagamenti: Per la manutenzione ordinaria è pre-

vista una fatturazione con cadenza quadrimestrale po-
sticipata; per gli eventuali interventi di manutenzione 
straordinaria affidati, l’Impresa provvederà ad emettere 
fattura alla conclusione dei lavori.



6 10 - 3 - 2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parte Terza - N. 7

3.6. CIG: 1199947396.
3.7. CUP: l’attività oggetto della presente procedu-

ra non rientra tra quelle per cui è richiesto il C.U.P. in 
quanto non si è in presenza di una spesa pubblica che 
presenti le caratteristiche peculiari di un progetto di in-
vestimento pubblico.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Ai sensi dell’art. 31 L.R. 5/07, i soggetti ammessi 

alla partecipazione alla gara sono quelli previsti dagli 
artt. 34 comma 1, e 37 comma 8, del D. Lgs. 163/2006.

Sono altresì ammessi concorrenti con sede in altri 
Stati, alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 
163/2006.

Ai sensi dell’art. 25, comma 2 della L.R. 5/2007, non 
possono partecipare alla medesima gara concorrenti che 
si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo 
di cui all’articolo 2359 del codice civile o le cui offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla 
base di univoci elementi.

I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni 
preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di 
ammissione indicati nel disciplinare di gara dimostrati 
con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nello 
stesso disciplinare.

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di con-

correnti per i quali sussistano le cause di esclusione di 
cui all’art. 38 del Codice dei Contratti, nonché le altre 
cause di esclusione previste dalla legislazione vigente e 
richiamate nel disciplinare di gara. L’assenza delle con-
dizioni preclusive è provata, a pena di esclusione dalla 
gara, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel 
disciplinare di gara.

Le imprese appartenenti a Stati membri della Co-
munità Europea non residenti in Italia, devono essere 
iscritte nei corrispondenti registri professionali dell’ 
Stato di residenza di cui all’allegato VI - A alla L.R. n. 
5/2007.

Possono partecipare i concorrenti in possesso di at-
testazione - in corso di validità - rilasciata da Società 
di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, di cui 
al D.P.R. n. 34/2000, ovvero in possesso di attestazio-
ne - in corso di validità – rilasciata, ai sensi della L. 
R. n. 14/2002, dall’Albo Regionale Appaltatori di OO. 
PP. (A.R.A.), che documenti il possesso della qualifi-
cazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da 
assumere, come di seguito dettagliato:

(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato 
SOA) Categoria OS28 - Classifica I;

(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato 
ARA) Categoria OS28 - Classifica 02;

6. CAUZIONI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del Codice dei 

Contratti, il concorrente, singolo o associato, dovrà co-
stituire una cauzione provvisoria di € 3.513,60 pari al 
2% dell’importo complessivo dell’appalto, sotto forma 
di deposito cauzionale o di fidejussione (bancaria o as-
sicurativa o rilasciata da intermediari finanziari), secon-
do le modalità previste dal disciplinare di gara.

A garanzia della buona esecuzione dei lavori, l’im-
presa aggiudicataria si obbliga a presentare all’Ammi-

nistrazione regionale una garanzia fidejussoria definiti-
va, ai sensi dell’art. 54 della L.R. n. 5/1007 e art. 113 
del D. Lgs. n. 163/2006.

Ai sensi dell’art. 54 - comma 6 - della L.R. 5/2007, 
l’impresa aggiudicataria è altresì obbligata a stipulare la 
polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsa-
bilità civile terzi.

7. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
180 giorni dalla data di scadenza del termine di pre-

sentazione della stessa.
8. VARIANTI
Non sono ammesse offerte in variante.
9. SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto nei limiti ed alle condi-

zioni di cui all’art. 118 del D.lgs 163/2006 e art. 141, 
comma 1 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.

E’ fatto obbligo per l’offerente indicare all’atto 
dell’offerta le opere o le parti di opere che eventual-
mente intende subappaltare o affidare in cottimo.

10. CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE 
DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA

Secondo quanto disposto dall’art. 1, commi 65/67, 
della Legge 266/2005 (legge finanziaria 2006) e dalla 
deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori 
pubblici del 3 novembre 2010, è dovuto un contributo 
di € 20,00.

11. DOCUMENTAZIONE
Il disciplinare di gara contenente le norme integra-

tive del presente bando relative alle modalità di par-
tecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e 
presentazione delle offerte, ai documenti da presentare 
a corredo della stessa e alle procedure di aggiudicazio-
ne dell’appalto, può essere scaricato dal sito ufficiale 
www.regione.sardegna.it a partire dal giorno successi-
vo la data di pubblicazione del bando sull’Albo pretorio 
del Comune di Cagliari. Tutti i documenti e le dichia-
razioni previste nel disciplinare di gara sono richiesti a 
pena di esclusione.

Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del Codice dei con-
tratti, non saranno prese in considerazione le richieste 
di invio dei documenti di gara.

12. AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al prece-

dente punto 4, ovvero un soggetto per ogni concorrente, 
munito di specifica delega conferitagli/le dai suddetti 
legali rappresentanti.

13. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MO-
DALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APER-
TURA DELLE OFFERTE

13.1. Termine: entro le ore 13:00 del giorno 08 apri-
le 2011.

13.2. Indirizzo: R.A.S. – Assessorato Enti Locali, 
Finanze ed Urbanistica - Direzione Generale Enti Lo-
cali e Finanze - Servizio Tecnico Ufficio Protocollo IV 
Piano, Viale Trieste n. 186 - 09123 Cagliari.

13.3. Modalità: i requisiti richiesti per la partecipa-
zione e le modalità di partecipazione sono riportati nel

disciplinare di gara.
13.4. Apertura offerte: seduta pubblica presso il sud-

detto Servizio alle ore 9:30 del giorno 12 aprile 2011.
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
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Ing. Marco Tronci telefono 070/6064323 fax n. 
070/6064025 e-mail: mtronci@regione.sardegna.it 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a: Renato Serra, 
telefono n. 070/6066645, fax n. 070/6064025, e-mail: 
rserra@regione.sardegna.it Marco Solinas, telefono n. 
070/6064108, fax n. 070/6064025, e-mail: msolinas@
regione.sardegna.it Gianfranco Perseu, telefono n. 
070/6064061, fax n. 070/6064025, e-mail: gperseu@
regione.sardegna.it

I chiarimenti di natura tecnica potranno essere richie-
sti al Settore Impianti e Telefonia del Servizio Tecnico 
al seguente indirizzo e-mail: eell.servizio.tecnico@re-
gione.sardegna.it

Responsabile del Settore Impianti e Telefonia: Ing. 
Valentina Cannas, telefono n. 070/6064150, fax n. 
070/6064025, indirizzo di posta elettronica: vcannas@
regione.sardegna.it

Il Direttore del Servizio
Ing. Marco Tronci

(303 gratuito)

h)  Edilizia residenziale pubblica

COMUNE DI PISCINAS 
Provincia di Carbonia - Iglesias

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi della L. R. 6.4.1989 n. 13, e successive 

modificazione ed integrazioni, rende noto che all’albo 
pretorio on line del Comune si trova in pubblicazio-
ne il Bando Generale di Concorso integrativo valevo-
le ai fini dell’assegnazione degli alloggi di proprietà 
dell’A.R.E.A. che si dovessero rendere disponibili nel 
territorio comunale, destinata alla generalità del citta-
dini e alle categorie speciali (anziani, giovani coppie, 
portatori di handicap). Le domande di partecipazione al 
concorso, redatte esclusivamente sugli appositi moduli 
predisposti dal Comune di Piscinas, debitamente com-
pilate e documentate, devono essere presentate al Co-
mune di Piscinas, entro il 30° giorno dalla data di pub-
blicazione sul B.U.R.A.S. del presente avviso, mentre 
per i lavoratori emigrati all’estero il termine è prorogato 
di altri 60 giorni per i residenti nell’area europea, e di 
90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei. Gli inte-
ressati possono prendere visione del bando pubblicato 
all’albo pretorio on line del Comune e ricevere informa-
zioni presso il Comune, tutti i giorni feriali, escluso il 
sabato, negli orari d’ufficio.

Dalla residenza Municipale li 22 febbario 2011
Il Responsabile del Servizio

Dr. Enrico Cara
(246 a pagamento)

COMUNE DI SELEGAS 
Provincia di Cagliari

Il Responsabile dell’Area Tecnica

Rende Noto
che con propria determinazione n. 63 del 16.02.2011, 

è stato approvato il bando di concorso per la formazione 
della graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione in 
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 
(ERP) ubicati nel Comune di Selegas.

Le domande di partecipazione devono essere compi-
late sugli appositi modelli in distribuzione presso l’Uf-
ficio Tecnico del Comune di Selegas e presso l’ufficio 
A.R.E.A. Distretto di Cagliari, e scaricabili dal sito in-
ternet del Comune (www.comune.selegas.ca.it).

Le domande debitamente compilate e documentate 
dovranno essere presentate all’Ufficio protocollo del 
Comune di Selegas o inviate con raccomandata A.R.,o 
a mano al protocollo o tramite PEC , entro il termine 
di 45 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul 
B.U.R.A.S. Per i lavoratori emigrati all’estero il termine 
per la presentazione della domanda scade il 60° giorno, 
per i residenti nell’area europea, ed il 90° giorno, per 
i residenti in paesi extraeuropei, sempre dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R.A.S. Gli interessati potranno 
ricevere ulteriori informazioni sulle modalità di parte-
cipazione al bando di concorso presso l’Ufficio Tecnico 
comunale nei giorni feriali di martedì e giovedì, dalle 
ore 10.00 alle ore 13.00.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Arnaldo Aru

(257 a pagamento)

i)  Espropriazioni e servitù

COMUNE DI BARISARDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO

Vista l’ordinanza Prot. n. 15902/2009 Area II in 
data 22/07/2009 con la quale il Prefetto di Nuoro ha 
disposto il deposito per quindici giorni negli uffici co-
munali dell’elenco delle ditte espropriande e del piano 
parcellare, con individuati gli immobili da espropriare 
a cura dell’Impresa S.p.A. - Roma, in nome e per conto 
dell’AN.A.S. di Cagliari per la costruzione della nuova 
S.S. 125 “Orientale Sarda” - Tronco Tertenía - Tortolì 
- 3° Lotto 3° Stralcio, siti nel territorio di questo Co-
mune;

Visti gli artt. 17-18 e 24-29 della legge 25 giugno 
1865 n. 2359;

RENDE NOTO
che presso l’Ufficio di Segreteria di questo Comune 

si trovano depositati, per la parte che riguarda gli im-
mobili espropriandi siti nell’ambito del territorio comu-
nale, l’elenco delle ditte proprietarie con la indicazione, 
a fianco di ciascun nominativo, dell’immmobile che 
intendesi espropriare e la relativa indennità offerta per 
l’esproprio, ed il piano particolareggiato di esecuzione, 
relativi alla costruzione della nuova S.S. 125 “Orientale 
Sarda” - Tronco Tertenia Tortolì - 3° Lotto - 3° Stralcio, 
da parte dell’Impresa S.p.A Roma, in nome e per conto 
dell’A.N.AS. secondo il progetto redatto dall’A.N.A.S. 
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ed approvato dalla sua Direzione Generale con prov-
vedimento n. 1889 del 06.09.2001, relativo alla proro-
ga del termine di fine espropriazioni precedentemente 
fissato e successivi, provvedimenti con i quali l’opera 
è stata anche dichiarata di pubblica utilità, urgente ed 
indifferibile.

Il deposito avrà durata di 15 giorni consecutivi, de-
correnti dalla data di inserzione del presente avviso nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sar-
degna, parte III.

INVITA
chiunque ne abbia interesse a prendere conoscenza 

dei documenti suindicati ed a proporre eventuali sue 
osservazioni od opposizioni per iscritto in merito alla 
regolarità della procedura seguita ed agli atti relativi, al 
tracciato e modo di esecuzione dell’opera ed alla pro-
prietà e valutazione dei beni espropriandi.

Le eventuali osservazioni od opposizioni vanno in-
dirizzate al Prefetto, al quale possono essere inviate di-
rettamente o per il tramite del sottoscritto.

RICORDA
agli espropriandi che intendessero accettare le in-

dennità offerte per l’esproprio dei singoli immobili di 
loro proprietà, di farne espressa dichiarazione scritta e 
consegnarla al sottoscritto entro il suindicato termine di 
15 giorni decorrenti dall’inserzione di questo avviso nel 
BURAS parte III e che, nel caso lo vogliano, possono 
presentarsi al sottoscritto insieme al legale rappresen-
tante dell’ente espropriante per tentare la determinazio-
ne amichevole dell’indennità per la cessione volontaria 
dei propri immobili soggetti ad espropriazione, che co-
munque non potrà superare il 50% del prezzo offerto ai 
sensi dell’art. 12 della legge 22.10.1971 n. 865, modi-
ficato dall’art. 6 della legge 27.6.1974 n. 247 e dall’art. 
14 della legge 28.1.1977 n. 10.

Bari Sardo, 18/02/2010
Il Responsabile del Servizio

Geom. Antonio Pilia
(237 gratuito)

ES.PRO.GEO. s.n.c. 
di Alberto Murru e Roberto Perseu 

ESTRATTO DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

SERVIZIO ESPROPRIAZIONI DELLA R.A.S. n° 
132 del 18.02.2011           

OGGETTO: “Schema n° 20 “Bau Pirastu” - Lavo-
ri di rifacimento delle diramazioni in agro di Borore, 
Birori, Dualchi e Noragugume - Art. 23 D.P.R.  N° 
327/2001 

IL DIRETTORE  DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA,
Art. 1 -  Sono asserviti, con la condizione sospensiva 

di cui al successivo art. 2, a favore del Demanio Re-
gionale della Regione Autonoma della Sardegna – (be-
neficiario dell’espropriazione) gli immobili occorrenti 
per la realizzazione dello “Schema n° 20 “Bau Pirastu  
- Lavori di rifacimento delle diramazioni in agro di Bo-
rore, Birori, Dualchi, e Noragugume” ed identificati ne-
gli elenchi A e B e nella planimetria allegati al presente 
provvedimento per farne parte integrante.

Art. 2 -  Il presente provvedimento, a cura e spese 
del promotore dell’asservimento, sarà notificato ai re-
lativi proprietari asserviti nelle forme degli atti proces-
suali civili con avviso contenete l’indicazione del luo-
go, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione 
da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 24 del D.P.R. 
n° 327/2001.

Omissis
Art. 4 – Contro il presente provvedimento è possibi-

le ricorrere al Tribunale amministrativo Regionale della 
Sardegna, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti 
dalla data di notifica del presente provvedimento. In al-
ternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presen-
tare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla 
data di notifica richiamata. 

Cagliari lì 18.02.2011
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

   F.to Dott.ssa Maria Gorini
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ANAS SPA

Compartimento della Viabilità per la Sardegna

DIREZIONE COMPARTIMENTO

Ufficio per le Espropriazioni
OGGETTO: STRADA DI GRANDE COMUNI-

CAZIONE – S.S. 131 “CARLO FELICE” LAVORI 
DI  AMMODERNAMENTO E DI ADEGUAMENTO 
DEL TRONCO COMPRESO TRA IL Km 23+885 E IL 
Km 32+412.

Decreto di Esproprio
(DPR 327/2001, modificato ed integrato dal DLgs 

302/2002)

Il DIRIGENTE dell’Ufficio per le Espropriazioni

VISTO
La procura del 27/03/2008 n.72933 conferita dal 

Presidente dell’ANAS S.p.A.;
La disposizione di nomina in data 01/08/2003 n.128 

del Presidente dell’ANAS S.p.A.;
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, modificato ed inte-

grato dal DLgs 27 dicembre 2002, n.302 e s.m.i.;
Che l’opera in oggetto riveste carattere di pubblica 

utilità e che il relativo progetto definitivo ha ottenuto 
tutti i pareri necessari dalla Conferenza dei Servizi; 

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. n. 
DLA/a a2° prot. n.438 del 13/01/2004 di approvazione 
del progetto definitivo dei lavori di cui all’oggetto, con 
il quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera;

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. 
n.18958 del 05/02/2008 di approvazione della perizia di 
variante al  progetto definitivo dei lavori di cui all’og-
getto, con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità 
per le nuove maggiori aree occorrenti alla realizzazione 
dell’opera;

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. 
n. 90881 del 17/06/2009 di approvazione della perizia 
di variante per sole espropriazioni al progetto definitivo 
dei lavori di cui all’oggetto, e contestualmente è stata 
dichiarata la pubblica utilità  per le nuove maggiori aree 
occorrenti alla realizzazione dell’opera;

I Decreti Motivati prot. CCA-0031409-P del 
01/09/2008; prot. CCA-0034397-P del 24/09/2008 
;prot. CCA-0042024-P del 19/11/2008; prot. CCA-
0038385-P del 24/10/2008; prot. CCA-0012643-P del 
02/04/2009; prot. CCA-0001513-P del 15/01/2010 
emessi ai sensi dell’art. 22 bis della citata normativa, 
con cui il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni ha 
disposto l’occupazione d’urgenza dei beni per i lavori 
in argomento, con la contestuale determinazione urgen-
te dell’indennità provvisoria;

Che si è proceduto all’esecuzione dell’immissione 
in possesso anticipata dei beni oggetto dell’esproprio;

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. 
CDG-0136122-P del 15/10/2008 con il quale è stata 
prorogata la Pubblica utilità dell’opera per anni due;

Le comunicazioni della Ditta intestataria dell’immo-
bile distinto in catasto al comune di Nuraminis foglio 
20 particella 808 di non condivisione dell’indennità 

proposta e di richiesta di attivazione  della procedura di 
cui all’art. 21 c. 2 e s. del DLgs 302/02

Il dispositivo del Dirigente dell’Ufficio per le Espro-
priazioni di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti 
delle indennità provvisoria di esproprio offerta e dell’in-
dennità di occupazione;

La relazione di stima depositata presso l’Uffi-
cio per le espropriazioni dai tecnici incaricati ai sensi 
dell’all’art. 21 del DLgs 302/02 e notificata agli interes-
sati  nelle forme di legge;            

La nota con cui la ditta intestataria comunicava la 
non condivisione della valutazione dell’indennità de-
finitiva di espropriazione determinata dal Collegio dei 
Tecnici incaricati. 

La nota dell’Ufficio per le Espropriazioni, a riscon-
tro della precedente; 

Il dispositivo del Dirigente dell’Ufficio per le Espro-
priazioni di autorizzazione al deposito presso la Cassa 
Depositi e Prestiti del conguaglio dell’indennità defini-
tiva stimata dal collegio dei tecnici incaricati,

Il tipo di frazionamento delle aree occupate, rego-
larmente approvato dalla competente Agenzia del Ter-
ritorio;

Che l’area definita dal frazionamento, risulta ricom-
presa nelle tolleranze catastali;

Il contratto con l’impresa MAMBRINI S.p.A. che 
deve, per conto dell’ANAS S.p.A., svolgere le proce-
dure espropriative.

DISPONE
Il passaggio al “Demanio dello Stato, Ramo Strade” 

(C.F. 06340981007) del diritto di proprietà dei seguenti 
beni immobili indicati nell’elenco allegato;

Mod. CDGT.C.18.110_3_17.04.2009

 La nota con cui la ditta intestataria comunicava la non condivisione della valutazione dell’indennità definitiva di 

espropriazione determinata dal Collegio dei Tecnici incaricati. 

 La nota dell’Ufficio per le Espropriazioni, a riscontro della precedente; 

 Il  dispositivo del Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni di  autorizzazione al deposito presso la Cassa 

Depositi e Prestiti del conguaglio dell’indennità definitiva stimata dal collegio dei tecnici incaricati,

 Il  tipo  di  frazionamento  delle  aree  occupate,  regolarmente  approvato  dalla  competente  Agenzia  del 

Territorio;

 Che l’area definita dal frazionamento, risulta ricompresa nelle tolleranze catastali;

 Il contratto con l’impresa MAMBRINI S.p.A. che deve, per conto dell’ANAS S.p.A., svolgere le procedure 

espropriative.

DISPONE

 Il passaggio al  “Demanio dello Stato, Ramo Strade” (C.F. 06340981007) del diritto di proprietà dei seguenti 

beni immobili indicati nell’elenco allegato;

Ditta Immobili espropriati

n

.o.
Nome Cognome Codice fiscale Comune Foglio

Particella 

originaria

Particella 

derivata

Superficie 

espropriata 

mq

2 Foddi Giacomina FDDGMN60T58F983Y NURAMINIS 20 808 1760 1049

Sanna Sandro SNNSDR58A22F983B

 DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari 

catastali interessati;

 DI  REGISTRARE il  presente  atto  presso  l’Agenzia  dell’Entrate,  di  trascriverlo  presso  la  competente 

Conservatoria dei RR.II. e di volturarlo presso la competente Agenzia del Territorio; 

 DI  PUBBLICARE per  estratto  il  presente  Decreto  di  Esproprio  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 

Sardegna.

                                                                          

IL DIRIGENTE

dell’Ufficio per le Espropriazioni

Il Capo Compartimento

( Dott. Ing. Giorgio Carboni )

Repertorio n. 36 del  12/01/2011

      

Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587
Sede legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 - Fax 06 4456224
Sede Compartimentale: Via Biasi, 27 - 09131 Cagliari - Tel. 070/52971 - Fax 070/5297268

Compartimento della Viabilità per la Sardegna

DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli 
atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari 
catastali interessati;

DI REGISTRARE il presente atto presso l’Agenzia 
dell’Entrate, di trascriverlo presso la competente Con-
servatoria dei RR.II. e di volturarlo presso la competen-
te Agenzia del Territorio; 

DI PUBBLICARE per estratto il presente Decreto di 
Esproprio nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarde-
gna. 

IL DIRIGENTE
dell’Ufficio per le Espropriazioni

Il Capo Compartimento
Dott. Ing. Giorgio Carboni

(267 gratuito)

ANAS SPA

Compartimento della Viabilità per la Sardegna
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DIREZIONE COMPARTIMENTO

Ufficio per le Espropriazioni
OGGETTO: STRADA DI GRANDE COMUNI-

CAZIONE – S.S. 131 “CARLO FELICE” LAVORI 
DI  AMMODERNAMENTO E DI ADEGUAMENTO 
DEL TRONCO COMPRESO TRA IL Km 23+885 E IL 
Km 32+412.

Decreto di Esproprio
(DPR 327/2001, modificato ed integrato dal DLgs 

302/2002)

Il DIRIGENTE dell’Ufficio per le Espropriazioni

VISTO
La procura del 27/03/2008 n.72933 conferita dal 

Presidente dell’ANAS S.p.A.;
La disposizione di nomina in data 01/08/2003 n.128 

del Presidente dell’ANAS S.p.A.;
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, modificato ed inte-

grato dal DLgs 27 dicembre 2002, n.302 e s.m.i.;
Che l’opera in oggetto riveste carattere di pubblica 

utilità e che il relativo progetto definitivo ha ottenuto 
tutti i pareri necessari dalla Conferenza dei Servizi; 

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. n. 
DLA/a a2° prot. n.438 del 13/01/2004 di approvazione 
del progetto definitivo dei lavori di cui all’oggetto, con 
il quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera;

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. 
n.18958 del 05/02/2008 di approvazione della perizia di 
variante al  progetto definitivo dei lavori di cui all’og-
getto, con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità 
per le nuove maggiori aree occorrenti alla realizzazione 
dell’opera;

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. 
n. 90881 del 17/06/2009 di approvazione della perizia 
di variante per sole espropriazioni al progetto definitivo 
dei lavori di cui all’oggetto, e contestualmente è stata 
dichiarata la pubblica utilità  per le nuove maggiori aree 
occorrenti alla realizzazione dell’opera;

I Decreti Motivati prot. CCA-0031409-P del 
01/09/2008; prot. CCA-0034397-P del 24/09/2008 
;prot. CCA-0042024-P del 19/11/2008; prot. CCA-
0038385-P del 24/10/2008; prot. CCA-0012643-P del 
02/04/2009; prot. CCA-0001513-P del 15/01/2010 
emessi ai sensi dell’art. 22 bis della citata normativa, 
con cui il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni ha 
disposto l’occupazione d’urgenza dei beni per i lavori 
in argomento, con la contestuale determinazione urgen-
te dell’indennità provvisoria;

Che si è proceduto all’esecuzione dell’immissione 
in possesso anticipata dei beni oggetto dell’esproprio;

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. 
CDG-0136122-P del 15/10/2008 con il quale è stata 
prorogata la Pubblica utilità dell’opera per anni due;

Le comunicazioni della Ditta intestataria dell’immo-
bile distinto in catasto al comune di Nuraminis foglio 
31 particella 559 di non condivisione dell’indennità 
proposta e di richiesta di attivazione  della procedura di 
cui all’art. 21 c. 2 e s. del DLgs 302/02

Il dispositivo del Dirigente dell’Ufficio per le Espro-

priazioni di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti 
delle indennità provvisoria di esproprio offerta e dell’in-
dennità di occupazione;

La relazione di stima depositata presso l’Uffi-
cio per le espropriazioni dai tecnici incaricati ai sensi 
dell’all’art. 21 del DLgs 302/02 e notificata agli interes-
sati  nelle forme di legge;            

La nota in atti ANAS s.p.a. prot. CCA-0048498-A 
del 06/12/2010 con cui la ditta intestataria comunicava 
la non condivisione della valutazione dell’indennità de-
finitiva di espropriazione determinata dal Collegio dei 
Tecnici incaricati. 

La nota dell’Ufficio per le Espropriazioni prot. 
CCA-0049895-P del 16/12/2010, a riscontro della pre-
cedente; 

Il tipo di frazionamento delle aree occupate, rego-
larmente approvato dalla competente Agenzia del Ter-
ritorio;

Che l’area definita dal frazionamento, risulta ricom-
presa nelle tolleranze catastali;

Il contratto con l’impresa MAMBRINI S.p.A. che 
deve, per conto dell’ANAS S.p.A., svolgere le proce-
dure espropriative.

DISPONE
Nelle more del deposito presso la Cassa Depositi e 

Prestiti del conguaglio dell’indennità definitiva stimata 
dal collegio dei tecnici incaricati,

Il passaggio al “Demanio dello Stato, Ramo Strade” 
(C.F. 06340981007) del diritto di proprietà dei seguenti 
beni immobili indicati nell’elenco allegato;

Mod. CDGT.C.18.110_3_17.04.2009

 La nota in atti ANAS s.p.a. prot. CCA-0048498-A del 06/12/2010 con cui la ditta intestataria comunicava la 

non  condivisione  della  valutazione  dell’indennità  definitiva  di  espropriazione  determinata  dal  Collegio  dei 

Tecnici incaricati. 

 La nota dell’Ufficio per le Espropriazioni prot. CCA-0049895-P del 16/12/2010, a riscontro della precedente; 

 Il  tipo  di  frazionamento  delle  aree  occupate,  regolarmente  approvato  dalla  competente  Agenzia  del 

Territorio;

 Che l’area definita dal frazionamento, risulta ricompresa nelle tolleranze catastali;

 Il contratto con l’impresa MAMBRINI S.p.A. che deve, per conto dell’ANAS S.p.A., svolgere le procedure 

espropriative.

DISPONE

Nelle more del deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti del conguaglio dell’indennità definitiva stimata dal collegio 

dei tecnici incaricati,

 Il passaggio al  “Demanio dello Stato, Ramo Strade” (C.F. 06340981007) del diritto di proprietà dei seguenti 

beni immobili indicati nell’elenco allegato;

Ditta Immobili espropriati

n.o. Nome Cognome Codice fiscale Comune
Fogli

o

Particella 

originari

a

Particella 

derivata

Superficie 

espropriata 

mq

1 Pinna Paolina PNNPLN32A66F983K NURAMINIS 31 559 611 213

Sanna Anna Maria SNNNMR62H61F983S

Sanna Carlo SNNCRL65T01F983L

Sanna Francesco SNNFNC56S28F983J

Sanna Sandro SNNSDR58S22F983M

 DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari 

catastali interessati;

 DI  REGISTRARE il  presente  atto  presso  l’Agenzia  dell’Entrate,  di  trascriverlo  presso  la  competente 

Conservatoria dei RR.II. e di volturarlo presso la competente Agenzia del Territorio; 

 DI  PUBBLICARE per  estratto  il  presente  Decreto  di  Esproprio  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 

Sardegna.

                                                                          

IL DIRIGENTE

dell’Ufficio per le Espropriazioni

Il Capo Compartimento

( Dott. Ing. Giorgio Carboni )

      

Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587
Sede legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 - Fax 06 4456224
Sede Compartimentale: Via Biasi, 27 - 09131 Cagliari - Tel. 070/52971 - Fax 070/5297268

Compartimento della Viabilità per la Sardegna

DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli 
atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari 
catastali interessati;

DI REGISTRARE il presente atto presso l’Agenzia 
dell’Entrate, di trascriverlo presso la competente Con-
servatoria dei RR.II. e di volturarlo presso la competen-
te Agenzia del Territorio; 

DI PUBBLICARE per estratto il presente Decreto 
di Esproprio nel Bollettino Ufficiale della Regione Sar-
degna.

IL DIRIGENTE
dell’Ufficio per le Espropriazioni

Il Capo Compartimento
Dott. Ing. Giorgio Carboni

(268 gratuito)
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ANAS SPA

Compartimento della Viabilità per la Sardegna

DIREZIONE COMPARTIMENTO

Ufficio per le Espropriazioni
OGGETTO: STRADA DI GRANDE COMUNI-

CAZIONE – S.S. 131 “CARLO FELICE” LAVORI 
DI  AMMODERNAMENTO E DI ADEGUAMENTO 
DEL TRONCO COMPRESO TRA IL Km 23+885 E IL 
Km 32+412.

Decreto di Esproprio
(DPR 327/2001, modificato ed integrato dal DLgs 

302/2002)

Il DIRIGENTE dell’Ufficio per le Espropriazioni

VISTO
La procura del 27/03/2008 n.72933 conferita dal 

Presidente dell’ANAS S.p.A.;
La disposizione di nomina in data 01/08/2003 n.128 

del Presidente dell’ANAS S.p.A.;
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, modificato ed inte-

grato dal DLgs 27 dicembre 2002, n.302 e s.m.i.;
Che l’opera in oggetto riveste carattere di pubblica 

utilità e che il relativo progetto definitivo ha ottenuto 
tutti i pareri necessari dalla Conferenza dei Servizi; 

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. n. 
DLA/a a2° prot. n.438 del 13/01/2004 di approvazione 
del progetto definitivo dei lavori di cui all’oggetto, con 
il quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera;

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. 
n.18958 del 05/02/2008 di approvazione della perizia di 
variante al  progetto definitivo dei lavori di cui all’og-
getto, con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità 
per le nuove maggiori aree occorrenti alla realizzazione 
dell’opera;

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. 
n. 90881 del 17/06/2009 di approvazione della perizia 
di variante per sole espropriazioni al progetto definitivo 
dei lavori di cui all’oggetto, e contestualmente è stata 
dichiarata la pubblica utilità  per le nuove maggiori aree 
occorrenti alla realizzazione dell’opera;

I Decreti Motivati prot. CCA-0031409-P del 
01/09/2008; prot. CCA-0034397-P del 24/09/2008 
;prot. CCA-0042024-P del 19/11/2008; prot. CCA-
0038385-P del 24/10/2008; prot. CCA-0012643-P del 
02/04/2009; prot. CCA-0001513-P del 15/01/2010 
emessi ai sensi dell’art. 22 bis della citata normativa, 
con cui il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni ha 
disposto l’occupazione d’urgenza dei beni per i lavori 
in argomento, con la contestuale determinazione urgen-
te dell’indennità provvisoria;

Che si è proceduto all’esecuzione dell’immissione 
in possesso anticipata dei beni oggetto dell’esproprio;

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. 
CDG-0136122-P del 15/10/2008 con il quale è stata 
prorogata la Pubblica utilità dell’opera per anni due;

Le comunicazioni della Ditta intestataria dell’immo-
bile distinto in catasto al comune di Nuraminis foglio 
20 particella 845 di non condivisione dell’indennità 

proposta e di richiesta di attivazione  della procedura di 
cui all’art. 21 c. 2 e s. del DLgs 302/02

Il dispositivo del Dirigente dell’Ufficio per le Espro-
priazioni di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti 
delle indennità provvisoria di esproprio offerta e dell’in-
dennità di occupazione;

La relazione di stima depositata presso l’Uffi-
cio per le espropriazioni dai tecnici incaricati ai sensi 
dell’all’art. 21 del DLgs 302/02 e notificata agli interes-
sati  nelle forme di legge;            

La nota con cui la ditta intestataria comunicava la 
condivisione della valutazione dell’indennità definitiva 
di espropriazione determinata dal Collegio dei Tecnici 
incaricati. 

La mancata presentazione da parte delle ditte espro-
priate della documentazione attestanti i requisiti richie-
sti ai fini della corresponsione dell’intera indennità;

La nota dell’Ufficio per le Espropriazioni di richie-
sta di eventuale ulteriore documentazione;

Il tipo di frazionamento delle aree occupate, rego-
larmente approvato dalla competente Agenzia del Ter-
ritorio;

Che l’area definita dal frazionamento, risulta ricom-
presa nelle tolleranze catastali;

Il contratto con l’impresa MAMBRINI S.p.A. che 
deve, per conto dell’ANAS S.p.A., svolgere le proce-
dure espropriative.

DISPONE
Nelle more del deposito presso la Cassa Depositi e 

Prestiti del conguaglio dell’indennità definitiva stimata 
dal collegio dei tecnici incaricati,

Il passaggio al “Demanio dello Stato, Ramo Strade” 
(C.F. 06340981007) del diritto di proprietà dei seguenti 
beni immobili indicati nell’elenco allegato;

Mod. CDGT.C.18.110_3_17.04.2009

 La nota con cui la ditta intestataria comunicava la condivisione della valutazione dell’indennità definitiva di 

espropriazione determinata dal Collegio dei Tecnici incaricati. 

 La mancata presentazione da parte delle ditte espropriate della documentazione attestanti i requisiti richiesti 

ai fini della corresponsione dell’intera indennità;

 La nota dell’Ufficio per le Espropriazioni di richiesta di eventuale ulteriore documentazione;

 Il  tipo  di  frazionamento  delle  aree  occupate,  regolarmente  approvato  dalla  competente  Agenzia  del 

Territorio;

 Che l’area definita dal frazionamento, risulta ricompresa nelle tolleranze catastali;

 Il contratto con l’impresa MAMBRINI S.p.A. che deve, per conto dell’ANAS S.p.A., svolgere le procedure 

espropriative.

DISPONE

Nelle more del deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti del conguaglio dell’indennità definitiva stimata dal collegio 

dei tecnici incaricati,

 Il passaggio al  “Demanio dello Stato, Ramo Strade” (C.F. 06340981007) del diritto di proprietà dei seguenti 

beni immobili indicati nell’elenco allegato;

Ditta Immobili espropriati

n.o. Nome Cognome Codice fiscale Comune
Fogli

o

Particella 

originari

a

Particella 

derivata

Superficie 

espropriata 

mq

3 Onnis Giovanna NNSGNN56E58I647Y NURAMINIS 20 845 1758 1249

Vacca Daniele VCCDNL74T24B354P

Vacca Giuliana. VCCGLN79A43B354W

Vacca Matteo VCCMTT81D21B354J

 DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari 

catastali interessati;

 DI  REGISTRARE il  presente  atto  presso  l’Agenzia  dell’Entrate,  di  trascriverlo  presso  la  competente 

Conservatoria dei RR.II. e di volturarlo presso la competente Agenzia del Territorio; 

 DI  PUBBLICARE per  estratto  il  presente  Decreto  di  Esproprio  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 

Sardegna.

                                                                          

IL DIRIGENTE

dell’Ufficio per le Espropriazioni

Il Capo Compartimento

      

Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587
Sede legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 - Fax 06 4456224
Sede Compartimentale: Via Biasi, 27 - 09131 Cagliari - Tel. 070/52971 - Fax 070/5297268

Compartimento della Viabilità per la Sardegna

DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli 
atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari 
catastali interessati;

DI REGISTRARE il presente atto presso l’Agenzia 
dell’Entrate, di trascriverlo presso la competente Con-
servatoria dei RR.II. e di volturarlo presso la competen-
te Agenzia del Territorio; 

DI PUBBLICARE per estratto il presente Decreto di 
Esproprio nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarde-
gna. 

IL DIRIGENTE
dell’Ufficio per le Espropriazioni

Il Capo Compartimento
Dott. Ing. Giorgio Carboni

(269 gratuito)
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ANAS SPA

Compartimento della Viabilità per la Sardegna

DIREZIONE COMPARTIMENTO

Ufficio per le Espropriazioni
OGGETTO: STRADA DI GRANDE COMUNI-

CAZIONE – S.S. 131 “CARLO FELICE” LAVORI 
DI  AMMODERNAMENTO E DI ADEGUAMENTO 
DEL TRONCO COMPRESO TRA IL Km 23+885 E IL 
Km 32+412.

Decreto di Esproprio
(DPR 327/2001, modificato ed integrato dal DLgs 

302/2002)

Il DIRIGENTE dell’Ufficio per le Espropriazioni

VISTO
La procura del 27/03/2008 n.72933 conferita dal 

Presidente dell’ANAS S.p.A.;
La disposizione di nomina in data 01/08/2003 n.128 

del Presidente dell’ANAS S.p.A.;
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, modificato ed inte-

grato dal DLgs 27 dicembre 2002, n.302 e s.m.i.;
Che l’opera in oggetto riveste carattere di pubblica 

utilità e che il relativo progetto definitivo ha ottenuto 
tutti i pareri necessari dalla Conferenza dei Servizi; 

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. n. 
DLA/a a2° prot. n.438 del 13/01/2004 di approvazione 
del progetto definitivo dei lavori di cui all’oggetto, con 
il quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera;

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. 
n.18958 del 05/02/2008 di approvazione della perizia di 
variante al  progetto definitivo dei lavori di cui all’og-
getto, con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità 
per le nuove maggiori aree occorrenti alla realizzazione 
dell’opera;

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. 
n. 90881 del 17/06/2009 di approvazione della perizia 
di variante per sole espropriazioni al progetto definitivo 
dei lavori di cui all’oggetto, e contestualmente è stata 
dichiarata la pubblica utilità  per le nuove maggiori aree 
occorrenti alla realizzazione dell’opera;

I Decreti Motivati prot. CCA-0031409-P del 
01/09/2008; prot. CCA-0034397-P del 24/09/2008 
;prot. CCA-0042024-P del 19/11/2008; prot. CCA-
0038385-P del 24/10/2008; prot. CCA-0012643-P del 
02/04/2009; prot. CCA-0001513-P del 15/01/2010 
emessi ai sensi dell’art. 22 bis della citata normativa, 
con cui il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni ha 
disposto l’occupazione d’urgenza dei beni per i lavori 
in argomento, con la contestuale determinazione urgen-
te dell’indennità provvisoria;

Che si è proceduto all’esecuzione dell’immissione 
in possesso anticipata dei beni oggetto dell’esproprio;

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. 
CDG-0136122-P del 15/10/2008 con il quale è stata 
prorogata la Pubblica utilità dell’opera per anni due;

Le comunicazioni della Ditta intestataria dell’immo-
bile distinto in catasto al comune di Serrenti foglio 36 
particella 304 di non condivisione dell’indennità pro-

posta e di richiesta di attivazione  della procedura di cui 
all’art. 21 c. 2 e s. del DLgs 302/02

La relazione di stima depositata presso l’Uffi-
cio per le espropriazioni dai tecnici incaricati ai sensi 
dell’all’art. 21 del DLgs 302/02 e notificata agli interes-
sati  nelle forme di legge;  

Che non è pervenuta alcuna comunicazione di for-
male accettazione dell’indennità definitiva di espropria-
zione così come stimata dal collegio dei tecnici incari-
cati;

Il dispositivo del Dirigente dell’Ufficio per le Espro-
priazioni di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti 
del dell’indennità definitiva stimata dal collegio dei tec-
nici incaricati,

Il tipo di frazionamento delle aree occupate, rego-
larmente approvato dalla competente Agenzia del Ter-
ritorio;

Che l’area definita dal frazionamento, risulta ricom-
presa nelle tolleranze catastali;

Il contratto con l’impresa MAMBRINI S.p.A. che 
deve, per conto dell’ANAS S.p.A., svolgere le proce-
dure espropriative.

DISPONE
Il passaggio al “Demanio dello Stato, Ramo Strade” 

(C.F. 06340981007) del diritto di proprietà dei seguenti 
beni immobili indicati nell’elenco allegato;

Mod. CDGT.C.18.110_3_17.04.2009

 Il dispositivo del Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti del 

dell’indennità definitiva stimata dal collegio dei tecnici incaricati,

 Il  tipo  di  frazionamento  delle  aree  occupate,  regolarmente  approvato  dalla  competente  Agenzia  del 

Territorio;

 Che l’area definita dal frazionamento, risulta ricompresa nelle tolleranze catastali;

 Il contratto con l’impresa MAMBRINI S.p.A. che deve, per conto dell’ANAS S.p.A., svolgere le procedure 

espropriative.

DISPONE

 Il passaggio al  “Demanio dello Stato, Ramo Strade” (C.F. 06340981007) del diritto di proprietà dei seguenti 

beni immobili indicati nell’elenco allegato;

Ditta Immobili espropriati

n

.o.
Nome Cognome Codice fiscale Comune

Fogli

o

Particella 

originaria

Particella 

derivata

Superficie 

espropriata 

mq

4 Lecis Gianlindo LCSGLN62B27B354V SERRENTI 36 304 432 3545

Manca Agnese MNCGNS60L66F983F

 DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari 

catastali interessati;

 DI  REGISTRARE il  presente  atto  presso  l’Agenzia  dell’Entrate,  di  trascriverlo  presso  la  competente 

Conservatoria dei RR.II. e di volturarlo presso la competente Agenzia del Territorio; 

 DI  PUBBLICARE per  estratto  il  presente  Decreto  di  Esproprio  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 

Sardegna.

                                                                          

IL DIRIGENTE

dell’Ufficio per le Espropriazioni

Il Capo Compartimento

( Dott. Ing. Giorgio Carboni )

Repertorio n. 39 del  12/01/2011

      

Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587
Sede legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 - Fax 06 4456224
Sede Compartimentale: Via Biasi, 27 - 09131 Cagliari - Tel. 070/52971 - Fax 070/5297268

Compartimento della Viabilità per la Sardegna

DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli 
atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari 
catastali interessati;

DI REGISTRARE il presente atto presso l’Agenzia 
dell’Entrate, di trascriverlo presso la competente Con-
servatoria dei RR.II. e di volturarlo presso la competen-
te Agenzia del Territorio; 

DI PUBBLICARE per estratto il presente Decreto di 
Esproprio nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarde-
gna. 

IL DIRIGENTE
dell’Ufficio per le Espropriazioni

Il Capo Compartimento
Dott. Ing. Giorgio Carboni

(270 gratuito)

ANAS SPA

Compartimento della Viabilità per la Sardegna

DIREZIONE COMPARTIMENTO
OGGETTO: STRADA DI GRANDE COMUNI-

CAZIONE – S.S. 131 “CARLO FELICE” LAVORI 
DI  AMMODERNAMENTO E DI ADEGUAMENTO 
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DEL TRONCO COMPRESO TRA IL Km 23+885 E IL 
Km 32+412.

Decreto di Esproprio
(DPR 327/2001, modificato ed integrato dal DLgs 

302/2002)

Il DIRIGENTE dell’Ufficio per le Espropriazioni

VISTO
La procura del 27/03/2008 n.72933 conferita dal 

Presidente dell’ANAS S.p.A.;
La disposizione di nomina in data 01/08/2003 n.128 

del Presidente dell’ANAS S.p.A.;
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, modificato ed inte-

grato dal DLgs 27 dicembre 2002, n.302 e s.m.i.;
Che l’opera in oggetto riveste carattere di pubblica 

utilità e che il relativo progetto definitivo ha ottenuto 
tutti i pareri necessari dalla Conferenza dei Servizi; 

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. n. 
DLA/a a2° prot. n.438 del 13/01/2004 di approvazione 
del progetto definitivo dei lavori di cui all’oggetto, con 
il quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera;

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. 
n.18958 del 05/02/2008 di approvazione della perizia di 
variante al  progetto definitivo dei lavori di cui all’og-
getto, con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità 
per le nuove maggiori aree occorrenti alla realizzazione 
dell’opera;

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. 
n. 90881 del 17/06/2009 di approvazione della perizia 
di variante per sole espropriazioni al progetto definitivo 
dei lavori di cui all’oggetto, e contestualmente è stata 
dichiarata la pubblica utilità  per le nuove maggiori aree 
occorrenti alla realizzazione dell’opera;

I Decreti Motivati prot. CCA-0031409-P del 
01/09/2008; prot. CCA-0034397-P del 24/09/2008 
;prot. CCA-0042024-P del 19/11/2008; prot. CCA-
0038385-P del 24/10/2008; prot. CCA-0012643-P del 
02/04/2009; prot. CCA-0001513-P del 15/01/2010 
emessi ai sensi dell’art. 22 bis della citata normativa, 
con cui il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni ha 
disposto l’occupazione d’urgenza dei beni per i lavori 
in argomento, con la contestuale determinazione urgen-
te dell’indennità provvisoria;

Che si è proceduto all’esecuzione dell’immissione 
in possesso anticipata dei beni oggetto dell’esproprio;

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. 
CDG-0136122-P del 15/10/2008 con il quale è stata 
prorogata la Pubblica utilità dell’opera per anni due;

Le comunicazioni della Ditta intestataria dell’immo-
bile distinto in catasto al comune di Nuraminis foglio 
44 particella 259 di non condivisione dell’indennità 
proposta e di richiesta di attivazione  della procedura di 
cui all’art. 21 c. 2 e s. del DLgs 302/02;

Il dispositivo del Dirigente dell’Ufficio per le Espro-
priazioni di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti 
delle indennità provvisoria di esproprio offerta e dell’in-
dennità di occupazione;

La relazione di stima depositata presso l’Uffi-
cio per le espropriazioni dai tecnici incaricati ai sensi 
dell’all’art. 21 del DLgs 302/02 e notificata agli interes-

sati  nelle forme di legge;  
Che non è pervenuta alcuna comunicazione di for-

male accettazione dell’indennità definitiva di espropria-
zione così come stimata dal collegio dei tecnici incari-
cati; 

Il tipo di frazionamento delle aree occupate;
Che l’area definita dal frazionamento, risulta ricom-

presa nelle tolleranze catastali;
Il contratto con l’impresa MAMBRINI S.p.A. che 

deve, per conto dell’ANAS S.p.A., svolgere le proce-
dure espropriative.

DISPONE
Nelle more del deposito presso la Cassa Depositi e 

Prestiti del conguaglio dell’indennità definitiva stimata 
dal collegio dei tecnici incaricati

Il passaggio al “Demanio dello Stato, Ramo Strade” 
(C.F. 06340981007) del diritto di proprietà dei seguenti 
beni immobili indicati nell’elenco allegato;

Mod. CDGT.C.18.110_3_17.04.2009

 Che l’area definita dal frazionamento, risulta ricompresa nelle tolleranze catastali;

 Il contratto con l’impresa MAMBRINI S.p.A. che deve, per conto dell’ANAS S.p.A., svolgere le procedure 

espropriative.

DISPONE

Nelle more del deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti del conguaglio dell’indennità definitiva stimata dal 

collegio dei tecnici incaricati

 Il passaggio al  “Demanio dello Stato, Ramo Strade” (C.F. 06340981007) del diritto di proprietà dei seguenti 

beni immobili indicati nell’elenco allegato;

Ditta Immobili espropriati

n

.o.
Nome Cognome Codice fiscale Comune

Fogli

o

Particella 

originaria

Particella 

provvisori

a

Particella 

derivata

Superficie 

espropriata 

mq

4
CAPPAI Maria CPPMRA36M55F983D

NURAMINIS 44 259 259DDB 212

PILLOSU Andrea PLLNDR38H18F983S

PILLOSU Anna PLLNNA32B64F983M

PILLOSU Anna Rita PLLNRT63T49L219X

PILLOSU Antonella PLLNNL60M59F983G

PILLOSU Giampiero PLLGPR42A19F983P

PILLOSU Gioconda PLLGND35L64F983P

PILLOSU Marco PLLMRC45D24F983J

 DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari 

catastali interessati;

 DI  REGISTRARE il  presente  atto  presso  l’Agenzia  dell’Entrate,  di  trascriverlo  presso  la  competente 

Conservatoria dei RR.II. e di volturarlo presso la competente Agenzia del Territorio; 

 DI  PUBBLICARE per  estratto  il  presente  Decreto  di  Esproprio  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 

Sardegna.

                                                                          

IL DIRIGENTE

dell’Ufficio per le Espropriazioni

Il Capo Compartimento

( Dott. Ing. Giorgio Carboni )

      

Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587
Sede legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 - Fax 06 4456224
Sede Compartimentale: Via Biasi, 27 - 09131 Cagliari - Tel. 070/52971 - Fax 070/5297268

Compartimento della Viabilità per la Sardegna

DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli 
atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari 
catastali interessati;

DI REGISTRARE il presente atto presso l’Agenzia 
dell’Entrate, di trascriverlo presso la competente Con-
servatoria dei RR.II. e di volturarlo presso la competen-
te Agenzia del Territorio; 

DI PUBBLICARE per estratto il presente Decreto di 
Esproprio nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarde-
gna. 

IL DIRIGENTE
dell’Ufficio per le Espropriazioni

Il Capo Compartimento
Dott. Ing. Giorgio Carboni

(271 gratuito)

ANAS SPA

Compartimento della Viabilità per la Sardegna

DIREZIONE COMPARTIMENTO

Ufficio per le Espropriazioni
OGGETTO: STRADA DI GRANDE COMUNI-

CAZIONE – S.S. 131 “CARLO FELICE” LAVORI 
DI  AMMODERNAMENTO E DI ADEGUAMENTO 
DEL TRONCO COMPRESO TRA IL Km 23+885 E IL 
Km 32+412.
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Decreto di Esproprio
(DPR 327/2001, modificato ed integrato dal DLgs 

302/2002)

Il DIRIGENTE dell’Ufficio per le Espropriazioni

VISTO
La procura del 27/03/2008 n.72933 conferita dal 

Presidente dell’ANAS S.p.A.;
La disposizione di nomina in data 01/08/2003 n.128 

del Presidente dell’ANAS S.p.A.;
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, modificato ed inte-

grato dal DLgs 27 dicembre 2002, n.302 e s.m.i.;
Che l’opera in oggetto riveste carattere di pubblica 

utilità e che il relativo progetto definitivo ha ottenuto 
tutti i pareri necessari dalla Conferenza dei Servizi; 

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. n. 
DLA/a a2° prot. n.438 del 13/01/2004 di approvazione 
del progetto definitivo dei lavori di cui all’oggetto, con 
il quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera;

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. 
n.18958 del 05/02/2008 di approvazione della perizia di 
variante al  progetto definitivo dei lavori di cui all’og-
getto, con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità 
per le nuove maggiori aree occorrenti alla realizzazione 
dell’opera;

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. 
n. 90881 del 17/06/2009 di approvazione della perizia 
di variante per sole espropriazioni al progetto definitivo 
dei lavori di cui all’oggetto, e contestualmente è stata 
dichiarata la pubblica utilità  per le nuove maggiori aree 
occorrenti alla realizzazione dell’opera;

I Decreti Motivati prot. CCA-0031409-P del 
01/09/2008; prot. CCA-0034397-P del 24/09/2008 
;prot. CCA-0042024-P del 19/11/2008; prot. CCA-
0038385-P del 24/10/2008; prot. CCA-0012643-P del 
02/04/2009; prot. CCA-0001513-P del 15/01/2010 
emessi ai sensi dell’art. 22 bis della citata normativa, 
con cui il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni ha 
disposto l’occupazione d’urgenza dei beni per i lavori 
in argomento, con la contestuale determinazione urgen-
te dell’indennità provvisoria;

Che si è proceduto all’esecuzione dell’immissione 
in possesso anticipata dei beni oggetto dell’esproprio;

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. 
CDG-0136122-P del 15/10/2008 con il quale è stata 
prorogata la Pubblica utilità dell’opera per anni due;

I dispositivi del Dirigente dell’Ufficio per le Espro-
priazioni di rideterminazione dell’indennità provviso-
ria;

Le comunicazioni della Ditta intestataria dell’immo-
bile distinto in catasto al comune di Nuraminis foglio 
20 particella 281 di non condivisione dell’indennità 
proposta con Decreto Motivato prot. CCA-0042024-P 
del 19/11/2008 e di richiesta di attivazione della proce-
dura di cui all’art. 21 c. 2 e s. del DLgs 302/02;

Che non è pervenuta, entro i termini di legge, alcuna 
comunicazione di formale accettazione dell’indenni-
tà provvisoria di espropriazione proposta con Decreto 
Motivato prot. CCA-0012643-P del 02/04/2009 ai sensi 
dell’art. 22bis del DPR 327/01, modificato ed integrato 

dal DLgs 302/02;
Il dispositivo del Dirigente dell’Ufficio per le Espro-

priazioni prot. CCA-0028387-P del 12/07/2010 di de-
posito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità 
provvisoria di esproprio offerta e dell’indennità di oc-
cupazione;

Il tipo di frazionamento delle aree occupate, rego-
larmente approvato dalla competente Agenzia del Ter-
ritorio;

Che l’area definita dal frazionamento, risulta ricom-
presa nelle tolleranze catastali;

Il contratto con l’impresa MAMBRINI S.p.A. che 
deve, per conto dell’ANAS S.p.A., svolgere le proce-
dure espropriative.

DISPONE
Nelle more del pagamento o del deposito presso la 

Cassa Depositi e Prestiti del conguaglio dell’indennità 
definitiva che sarà stimata dal collegio dei tecnici inca-
ricati ai sensi dell’art. 21 del DLgs 302/02

Il passaggio al “Demanio dello Stato, Ramo Strade” 
(C.F. 06340981007) del diritto di proprietà dei seguenti 
beni immobili indicati nell’elenco allegato;

Mod. CDGT.C.18.110_3_17.04.2009

 Il dispositivo del Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni prot. CCA-0028387-P del 12/07/2010 di deposito 

presso  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti  delle  indennità  provvisoria  di  esproprio  offerta  e  dell’indennità  di 

occupazione;

 Il  tipo  di  frazionamento  delle  aree  occupate,  regolarmente  approvato  dalla  competente  Agenzia  del 

Territorio;

 Che l’area definita dal frazionamento, risulta ricompresa nelle tolleranze catastali;

 Il contratto con l’impresa MAMBRINI S.p.A. che deve, per conto dell’ANAS S.p.A., svolgere le procedure 

espropriative.

DISPONE

Nelle more del pagamento o del deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti del conguaglio dell’indennità definitiva che 

sarà stimata dal collegio dei tecnici incaricati ai sensi dell’art. 21 del DLgs 302/02

 Il passaggio al  “Demanio dello Stato, Ramo Strade” (C.F. 06340981007) del diritto di proprietà dei seguenti 

beni immobili indicati nell’elenco allegato;

Ditta Immobili espropriati

n.o. Nome Cognome Codice fiscale Comune
Fogli

o

Particella 

originari

a

Particella 

derivata

Superficie 

espropriata 

mq

1 Erby Felice RBYFLC51P04F983H NURAMINIS 20 281 1672 1683

Erby Maria Cristina RBYMCR59H53F983D

Erby Stefano RBYSFN55L04F983T

 DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari 

catastali interessati;

 DI  REGISTRARE il  presente  atto  presso  l’Agenzia  dell’Entrate,  di  trascriverlo  presso  la  competente 

Conservatoria dei RR.II. e di volturarlo presso la competente Agenzia del Territorio; 

 DI  PUBBLICARE per  estratto  il  presente  Decreto  di  Esproprio  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 

Sardegna.

                                                                          

IL DIRIGENTE

dell’Ufficio per le Espropriazioni

Il Capo Compartimento

( Dott. Ing. Giorgio Carboni )

      

Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587
Sede legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 - Fax 06 4456224
Sede Compartimentale: Via Biasi, 27 - 09131 Cagliari - Tel. 070/52971 - Fax 070/5297268

Compartimento della Viabilità per la Sardegna

DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli 
atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari 
catastali interessati;

DI REGISTRARE il presente atto presso l’Agenzia 
dell’Entrate, di trascriverlo presso la competente Con-
servatoria dei RR.II. e di volturarlo presso la competen-
te Agenzia del Territorio; 

DI PUBBLICARE per estratto il presente Decreto di 
Esproprio nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarde-
gna. 

IL DIRIGENTE
dell’Ufficio per le Espropriazioni

Il Capo Compartimento
Dott. Ing. Giorgio Carboni

(272 gratuito)

ANAS SPA

Compartimento della Viabilità per la Sardegna

DIREZIONE COMPARTIMENTO

Ufficio per le Espropriazioni
OGGETTO: STRADA DI GRANDE COMUNI-

CAZIONE – S.S. 131 “CARLO FELICE” LAVORI 
DI  AMMODERNAMENTO E DI ADEGUAMENTO 
DEL TRONCO COMPRESO TRA IL Km 23+885 E IL 
Km 32+412.

Decreto di Esproprio
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(DPR 327/2001, modificato ed integrato dal DLgs 
302/2002)

Il DIRIGENTE dell’Ufficio per le Espropriazioni

VISTO
La procura del 27/03/2008 n.72933 conferita dal 

Presidente dell’ANAS S.p.A.;
La disposizione di nomina in data 01/08/2003 n.128 

del Presidente dell’ANAS S.p.A.;
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, modificato ed inte-

grato dal DLgs 27 dicembre 2002, n.302 e s.m.i.;
Che l’opera in oggetto riveste carattere di pubblica 

utilità e che il relativo progetto definitivo ha ottenuto 
tutti i pareri necessari dalla Conferenza dei Servizi; 

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. n. 
DLA/a a2° prot. n.438 del 13/01/2004 di approvazione 
del progetto definitivo dei lavori di cui all’oggetto, con 
il quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera;

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. 
n.18958 del 05/02/2008 di approvazione della perizia di 
variante al  progetto definitivo dei lavori di cui all’og-
getto, con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità 
per le nuove maggiori aree occorrenti alla realizzazione 
dell’opera;

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. 
n. 90881 del 17/06/2009 di approvazione della perizia 
di variante per sole espropriazioni al progetto definitivo 
dei lavori di cui all’oggetto, e contestualmente è stata 
dichiarata la pubblica utilità  per le nuove maggiori aree 
occorrenti alla realizzazione dell’opera;

I Decreti Motivati prot. CCA-0031409-P del 
01/09/2008; prot. CCA-0034397-P del 24/09/2008 
;prot. CCA-0042024-P del 19/11/2008; prot. CCA-
0038385-P del 24/10/2008; prot. CCA-0012643-P del 
02/04/2009; prot. CCA-0001513-P del 15/01/2010 
emessi ai sensi dell’art. 22 bis della citata normativa, 
con cui il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni ha 
disposto l’occupazione d’urgenza dei beni per i lavori 
in argomento, con la contestuale determinazione urgen-
te dell’indennità provvisoria;

Che si è proceduto all’esecuzione dell’immissione 
in possesso anticipata dei beni oggetto dell’esproprio;

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. 
CDG-0136122-P del 15/10/2008 con il quale è stata 
prorogata la Pubblica utilità dell’opera per anni due;

Le comunicazioni della Ditta intestataria dell’immo-
bile distinto in catasto al comune di Nuraminis foglio 7 
particella 1166 di non condivisione dell’indennità pro-
posta e di richiesta di attivazione  della procedura di cui 
all’art. 21 c. 2 e s. del DLgs 302/02

La relazione di stima depositata presso l’Uffi-
cio per le espropriazioni dai tecnici incaricati ai sensi 
dell’all’art. 21 del DLgs 302/02 e notificata agli interes-
sati  nelle forme di legge;  

La comunicazione di formale accettazione dell’in-
dennità definitiva di espropriazione così come stimata 
dal collegio dei tecnici incaricati;

Il dispositivo del Dirigente dell’Ufficio per le Espro-
priazioni prot. CCA-0042405-P del 19/11/2009 di paga-
mento dell’indennità definitiva stimata dal collegio dei 

tecnici incaricati;
Il tipo di frazionamento delle aree occupate;
Che l’area definita dal frazionamento, risulta ricom-

presa nelle tolleranze catastali;
Il contratto con l’impresa MAMBRINI S.p.A. che 

deve, per conto dell’ANAS S.p.A., svolgere le proce-
dure espropriative.

DISPONE
Il passaggio al “Demanio dello Stato, Ramo Strade” 

(C.F. 06340981007) del diritto di proprietà dei seguenti 
beni immobili indicati nell’elenco allegato;

Mod. CDGT.C.18.110_3_17.04.2009

 Il  dispositivo  del  Dirigente  dell’Ufficio  per  le  Espropriazioni  prot.  CCA-0042405-P  del  19/11/2009  di 

pagamento dell’indennità definitiva stimata dal collegio dei tecnici incaricati;

 Il tipo di frazionamento delle aree occupate;

 Che l’area definita dal frazionamento, risulta ricompresa nelle tolleranze catastali;

 Il contratto con l’impresa MAMBRINI S.p.A. che deve, per conto dell’ANAS S.p.A., svolgere le procedure 

espropriative.

DISPONE

 Il passaggio al  “Demanio dello Stato, Ramo Strade” (C.F. 06340981007) del diritto di proprietà dei seguenti 

beni immobili indicati nell’elenco allegato;

Ditta Immobili espropriati

n.o. Nome Cognome Codice fiscale Comune Foglio
Particella 

originaria

Particella 

provvisoria

Particella 

derivata

Superficie 

espropriata 

mq

4 SARAIS DINO SRSDNI35B17F983N NURAMINIS 7 1166 1166AAA 397

CAU MARIUCCIA CAUMCC42H57L966N

 DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari 

catastali interessati;

 DI  REGISTRARE il  presente  atto  presso  l’Agenzia  dell’Entrate,  di  trascriverlo  presso  la  competente 

Conservatoria dei RR.II. e di volturarlo presso la competente Agenzia del Territorio; 

 DI  PUBBLICARE per  estratto  il  presente  Decreto  di  Esproprio  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 

Sardegna.

                                                                          

IL DIRIGENTE

dell’Ufficio per le Espropriazioni

Il Capo Compartimento

( Dott. Ing. Giorgio Carboni )

Repertorio n. 42 del 12/01/2011

      

Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587
Sede legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 - Fax 06 4456224
Sede Compartimentale: Via Biasi, 27 - 09131 Cagliari - Tel. 070/52971 - Fax 070/5297268

Compartimento della Viabilità per la Sardegna

DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli 
atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari 
catastali interessati;

DI REGISTRARE il presente atto presso l’Agenzia 
dell’Entrate, di trascriverlo presso la competente Con-
servatoria dei RR.II. e di volturarlo presso la competen-
te Agenzia del Territorio; 

DI PUBBLICARE per estratto il presente Decreto di 
Esproprio nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarde-
gna. 

IL DIRIGENTE
dell’Ufficio per le Espropriazioni

Il Capo Compartimento
Dott. Ing. Giorgio Carboni

(273 gratuito)

ANAS SPA

Compartimento della Viabilità per la Sardegna

DIREZIONE COMPARTIMENTO

Ufficio per le Espropriazioni
OGGETTO: STRADA DI GRANDE COMUNI-

CAZIONE – S.S. 131 “CARLO FELICE” LAVORI 
DI  AMMODERNAMENTO E DI ADEGUAMENTO 
DEL TRONCO COMPRESO TRA IL Km 23+885 E IL 
Km 32+412.

Decreto di Esproprio
(DPR 327/2001, modificato ed integrato dal DLgs 

302/2002)

Il DIRIGENTE dell’Ufficio per le Espropriazioni

VISTO
La procura del 27/03/2008 n.72933 conferita dal 

Presidente dell’ANAS S.p.A.;
La disposizione di nomina in data 01/08/2003 n.128 

del Presidente dell’ANAS S.p.A.;
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, modificato ed inte-

grato dal DLgs 27 dicembre 2002, n.302 e s.m.i.;
Che l’opera in oggetto riveste carattere di pubblica 
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utilità e che il relativo progetto definitivo ha ottenuto 
tutti i pareri necessari dalla Conferenza dei Servizi; 

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. n. 
DLA/a a2° prot. n.438 del 13/01/2004 di approvazione 
del progetto definitivo dei lavori di cui all’oggetto, con 
il quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera;

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. 
n.18958 del 05/02/2008 di approvazione della perizia di 
variante al  progetto definitivo dei lavori di cui all’og-
getto, con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità 
per le nuove maggiori aree occorrenti alla realizzazione 
dell’opera;

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. 
n. 90881 del 17/06/2009 di approvazione della perizia 
di variante per sole espropriazioni al progetto definitivo 
dei lavori di cui all’oggetto, e contestualmente è stata 
dichiarata la pubblica utilità  per le nuove maggiori aree 
occorrenti alla realizzazione dell’opera;

I Decreti Motivati prot. CCA-0031409-P del 
01/09/2008; prot. CCA-0034397-P del 24/09/2008 
;prot. CCA-0042024-P del 19/11/2008; prot. CCA-
0038385-P del 24/10/2008; prot. CCA-0012643-P del 
02/04/2009; prot. CCA-0001513-P del 15/01/2010 
emessi ai sensi dell’art. 22 bis della citata normativa, 
con cui il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni ha 
disposto l’occupazione d’urgenza dei beni per i lavori 
in argomento, con la contestuale determinazione urgen-
te dell’indennità provvisoria;

Che si è proceduto all’esecuzione dell’immissione 
in possesso anticipata dei beni oggetto dell’esproprio;

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. 
CDG-0136122-P del 15/10/2008 con il quale è stata 
prorogata la Pubblica utilità dell’opera per anni due;

Le comunicazioni della Ditta intestataria dell’immo-
bile distinto in catasto al comune di Nuraminis foglio 
13 particella 374 di non condivisione dell’indennità 
proposta e di richiesta di attivazione della procedura di 
cui all’art. 21 c. 2 e s. del DLgs 302/02

Il dispositivo del Dirigente dell’Ufficio per le Espro-
priazioni di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti 
delle indennità provvisoria di esproprio offerta e dell’in-
dennità di occupazione;

Il tipo di frazionamento delle aree occupate, rego-
larmente approvato dalla competente Agenzia del Ter-
ritorio;

Che l’area definita dal frazionamento, risulta ricom-
presa nelle tolleranze catastali;

Il contratto con l’impresa MAMBRINI S.p.A. che 
deve, per conto dell’ANAS S.p.A., svolgere le proce-
dure espropriative.

DISPONE
Nelle more del pagamento o del deposito presso la 

Cassa Depositi e Prestiti dell’indennità definitiva che 
sarà stimata dal collegio dei tecnici incaricati ai sensi 
dell’art. 21 del DLgs 302/02

Il passaggio al “Demanio dello Stato, Ramo Strade” 
(C.F. 06340981007) del diritto di proprietà dei seguenti 
beni immobili indicati nell’elenco allegato;

Mod. CDGT.C.18.110_3_17.04.2009

 Che l’area definita dal frazionamento, risulta ricompresa nelle tolleranze catastali;

 Il contratto con l’impresa MAMBRINI S.p.A. che deve, per conto dell’ANAS S.p.A., svolgere le procedure 

espropriative.

DISPONE

Nelle more del pagamento o del deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell’indennità definitiva che sarà stimata 

dal collegio dei tecnici incaricati ai sensi dell’art. 21 del DLgs 302/02

 Il passaggio al  “Demanio dello Stato, Ramo Strade” (C.F. 06340981007) del diritto di proprietà dei seguenti 

beni immobili indicati nell’elenco allegato;

Ditta Immobili espropriati

n.o. Nome Cognome Codice fiscale Comune
Fogli

o

Particella 

originari

a

Particella 

derivata

Superficie 

espropriata 

mq

1 Mannias Leonardo MNNLRD50C19F983Y NURAMINIS 13 374 488 3230

 DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari 

catastali interessati;

 DI  REGISTRARE il  presente  atto  presso  l’Agenzia  dell’Entrate,  di  trascriverlo  presso  la  competente 

Conservatoria dei RR.II. e di volturarlo presso la competente Agenzia del Territorio; 

 DI  PUBBLICARE per  estratto  il  presente  Decreto  di  Esproprio  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 

Sardegna.

                                                                          

IL DIRIGENTE

dell’Ufficio per le Espropriazioni

Il Capo Compartimento

( Dott. Ing. Giorgio Carboni )

Repertorio n. 43 del  12/01/2011

      

Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587
Sede legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 - Fax 06 4456224
Sede Compartimentale: Via Biasi, 27 - 09131 Cagliari - Tel. 070/52971 - Fax 070/5297268

Compartimento della Viabilità per la Sardegna

DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli 
atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari 
catastali interessati;

DI REGISTRARE il presente atto presso l’Agenzia 
dell’Entrate, di trascriverlo presso la competente Con-
servatoria dei RR.II. e di volturarlo presso la competen-
te Agenzia del Territorio; 

DI PUBBLICARE per estratto il presente Decreto di 
Esproprio nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarde-
gna. 

IL DIRIGENTE
dell’Ufficio per le Espropriazioni

Il Capo Compartimento
Dott. Ing. Giorgio Carboni

(294 gratuito)

ANAS SPA

Compartimento della Viabilità per la Sardegna

DIREZIONE COMPARTIMENTO

Ufficio per le Espropriazioni
OGGETTO: STRADA DI GRANDE COMUNI-

CAZIONE – S.S. 131 “CARLO FELICE” LAVORI 
DI  AMMODERNAMENTO E DI ADEGUAMENTO 
DEL TRONCO COMPRESO TRA IL Km 23+885 E IL 
Km 32+412.

Decreto di Esproprio
(DPR 327/2001, modificato ed integrato dal DLgs 

302/2002)

Il DIRIGENTE dell’Ufficio per le Espropriazioni

VISTO
La procura del 27/03/2008 n.72933 conferita dal 

Presidente dell’ANAS S.p.A.;
La disposizione di nomina in data 01/08/2003 n.128 

del Presidente dell’ANAS S.p.A.;
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, modificato ed inte-

grato dal DLgs 27 dicembre 2002, n.302 e s.m.i.;
Che l’opera in oggetto riveste carattere di pubblica 

utilità e che il relativo progetto definitivo ha ottenuto 
tutti i pareri necessari dalla Conferenza dei Servizi; 

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. n. 
DLA/a a2° prot. n.438 del 13/01/2004 di approvazione 
del progetto definitivo dei lavori di cui all’oggetto, con 
il quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera;

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. 
n.18958 del 05/02/2008 di approvazione della perizia di 
variante al  progetto definitivo dei lavori di cui all’og-
getto, con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità 
per le nuove maggiori aree occorrenti alla realizzazione 
dell’opera;

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. 
n. 90881 del 17/06/2009 di approvazione della perizia 
di variante per sole espropriazioni al progetto definitivo 
dei lavori di cui all’oggetto, e contestualmente è stata 
dichiarata la pubblica utilità  per le nuove maggiori aree 
occorrenti alla realizzazione dell’opera;

I Decreti Motivati prot. CCA-0031409-P del 
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01/09/2008; prot. CCA-0034397-P del 24/09/2008 
;prot. CCA-0042024-P del 19/11/2008; prot. CCA-
0038385-P del 24/10/2008; prot. CCA-0012643-P del 
02/04/2009; prot. CCA-0001513-P del 15/01/2010 
emessi ai sensi dell’art. 22 bis della citata normativa, 
con cui il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni ha 
disposto l’occupazione d’urgenza dei beni per i lavori 
in argomento, con la contestuale determinazione urgen-
te dell’indennità provvisoria;

Che si è proceduto all’esecuzione dell’immissione 
in possesso anticipata dei beni oggetto dell’esproprio;

Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. prot. 
CDG-0136122-P del 15/10/2008 con il quale è stata 
prorogata la Pubblica utilità dell’opera per anni due;

Le comunicazioni della Ditta intestataria degli im-
mobili distinti in catasto al comune di Serrenti foglio 35 
particelle 158 e 159 di non condivisione dell’indennità 
proposta e di richiesta di attivazione  della procedura di 
cui all’art. 21 c. 2 e s. del DLgs 302/02

La relazione di stima depositata presso l’Uffi-
cio per le espropriazioni dai tecnici incaricati ai sensi 
dell’all’art. 21 del DLgs 302/02 e notificata agli interes-
sati  nelle forme di legge;            

La nota con cui la ditta intestataria comunicava la 
condivisione della valutazione dell’indennità definitiva 
di espropriazione determinata dal Collegio dei Tecnici 
incaricati. 

La mancata presentazione da parte delle ditte espro-
priate della documentazione attestante i requisiti richie-
sti ai fini della corresponsione dell’intera indennità;

La nota dell’Ufficio per le Espropriazioni di richie-
sta di eventuale ulteriore documentazione;

Il tipo di frazionamento delle aree occupate;
Che l’area definita dal frazionamento, risulta ricom-

presa nelle tolleranze catastali;
Il contratto con l’impresa MAMBRINI S.p.A. che 

deve, per conto dell’ANAS S.p.A., svolgere le proce-
dure espropriative.

DISPONE
Nelle more della verifica della proprietà e del pa-

gamento o deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti 
dell’indennità definitiva stimata dal collegio dei tecnici 
incaricati,

Il passaggio al “Demanio dello Stato, Ramo Strade” 
(C.F. 06340981007) del diritto di proprietà dei seguenti 
beni immobili indicati nell’elenco allegato;

Mod. CDGT.C.18.110_3_17.04.2009

 La mancata presentazione da parte delle ditte espropriate della documentazione attestante i requisiti richiesti 

ai fini della corresponsione dell’intera indennità;

 La nota dell’Ufficio per le Espropriazioni di richiesta di eventuale ulteriore documentazione;

 Il tipo di frazionamento delle aree occupate;

 Che l’area definita dal frazionamento, risulta ricompresa nelle tolleranze catastali;

 Il contratto con l’impresa MAMBRINI S.p.A. che deve, per conto dell’ANAS S.p.A., svolgere le procedure 

espropriative.

DISPONE

Nelle more della verifica della proprietà e del pagamento o deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell’indennità 

definitiva stimata dal collegio dei tecnici incaricati,

 Il passaggio al  “Demanio dello Stato, Ramo Strade” (C.F. 06340981007) del diritto di proprietà dei seguenti 

beni immobili indicati nell’elenco allegato;

Ditta Immobili espropriati

n.o. Nome Cognome Codice fiscale Comune
Fogli

o

Particella 

originaria

Particella 

provvisori

a

Particella 

derivata

Superficie 

espropriata 

mq

1 Corongiu Antonella CRNNNL53L58I667U SERRENTI 35 158 158VVA 1265

Tiddia Giuseppe TDDGPP47S28I667N

Corongiu Antonella CRNNNL53L58I667U SERRENTI 35 159 159UUA 1840

 DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari 

catastali interessati;

 DI  REGISTRARE il  presente  atto  presso  l’Agenzia  dell’Entrate,  di  trascriverlo  presso  la  competente 

Conservatoria dei RR.II. e di volturarlo presso la competente Agenzia del Territorio; 

 DI  PUBBLICARE per  estratto  il  presente  Decreto  di  Esproprio  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 

Sardegna.

                                                                          

IL DIRIGENTE

dell’Ufficio per le Espropriazioni

Il Capo Compartimento

( Dott. Ing. Giorgio Carboni )

Repertorio n. 44 del 12/01/2011

      

Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587
Sede legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 - Fax 06 4456224
Sede Compartimentale: Via Biasi, 27 - 09131 Cagliari - Tel. 070/52971 - Fax 070/5297268

Compartimento della Viabilità per la Sardegna

DI NOTIFICARE il presente atto, nelle forme degli 
atti processuali e civili, a tutti i proprietari e/o intestatari 
catastali interessati;

DI REGISTRARE il presente atto presso l’Agenzia 
dell’Entrate, di trascriverlo presso la competente Con-
servatoria dei RR.II. e di volturarlo presso la competen-
te Agenzia del Territorio; 

DI PUBBLICARE per estratto il presente Decreto di 
Esproprio nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarde-
gna. 

IL DIRIGENTE
dell’Ufficio per le Espropriazioni

Il Capo Compartimento
Dott. Ing. Giorgio Carboni

(295 gratuito)

m)  Piani urbanistici, paesistici e territoriali

COMUNE DI SENNORI 
Provincia di Sassari

Il Responsabile del Settore Tecnico 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. 5 del 01.02.2011 è 
stata approvata in via definitiva la variante agli articoli 
10 delle norme tecniche di attuazione del Piano Parti-
colareggiato delle zone “B” - 1° intervento e comple-
tamento, adottata con deliberazione del C.C. n. 19 del 
10.05.2010.

La variante in oggetto entrerà in vigore lo stes-
so giomo della pubblicazione del presente avviso sul 
B.U.R.A.S.

Il Responsabile del Settore Tecnico
 Arch. Giovanni Milia
(232 a pagamento)

COMUNE DI SENNORI 
Provincia di Sassari

Il Responsabile del Settore Tecnico 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. 6 del 01.02.2011 è 
stata approvata in via definitiva la variante all’articolo 6 
delle norme tecniche di attuazione del P.I.P. in località 
“Badde Cossos”, adottata con deliberazione del C.C. n. 
20 del 10.05.2010.

La variante in oggetto entrerà in vigore lo stes-
so giorno della pubblicazione del presente avviso sul 
B.U.R.A.S.

Il Responsabile del Settore Tecnico
 Arch. Giovanni Milia
(233 a pagamento)

COMUNE DI SERRAMANNA 
Provincia del Medio Campidano

Il Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi e per gli 
effetti dell’ art. 20 della L.R. 22.12.89 n. 45

RENDE NOTO
Che con deliberazione Consiliare n. 46 del 

26.11.2009, è stata definitivamente approvata la varian-
te al P.U.C. - “Modifiche e integrazioni alle Norme di 
attuazione del Piano Urbanistico Comunale” artt. 2Z, 
3Z, 4Z e 5Z.

Che con determinazione della Direzione generale 
della pianificazione urbanistica territoriale e della vigi-
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lanza edilizia della Regione autonoma della Sardegna 
n. 2632 del 15.11.2010 la variante è stata ritenuta co-
erente.

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

Il Responsabile dell’Area Tecnica
ing. Giuseppina Atzori

(238 a pagamento)

COMUNE DI SARDARA 
Provincia del Medio Campidano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 e 21 della 

L.R. 22.12.1989 n. 45

RENDE NOTO
- che il Consiglio Comunale, con delibera C.C. n. 70 

del 29.12.2010 ha approvato definitivamente la variante 
n. 2 al PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLA-
RE (P.E.E.P.) “Su Campu”);

- che la variante n. 2 al PIANO EDILIZIA ECO-
NOMICA E POPOLARE “Su Campu” entra in vigo-
re dalla data di pubblicazione del presente avviso nel 
B.U.R.A.S.

Sardara, li 10.01.2011
Il Responsabile del Settore Tecnico

Dott. Ing. Pierpaolo Corrias
(239 a pagamento)

COMUNE DI MONASTIR

Il Responsabile dell’Area Tecnica 1
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 4 del-

la L.R. n. 45/89 rende noto che con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 48 del 10.11.2008, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato defmitivamente approvato il Pia-
no particolareggiato per la Zona A Centro Storico ade-
guato al PPR. Il suddetto Piano, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 8 della L.R. n. 45/89, è in vigore dal 
giorno della pubblicazione nel B.U.R.A.S. della Verifi-
ca di Conformità della R.A.S. approvata con Determina 
n. 1641/DG del 20.07.2009, pubblicata sul B.U.R.A. S. 
n. 36 del 10.11.2009.

Il Responsabile dell’Area Tecnica 1
P. Ed. Sergio Cappai

(240 a pagamento)

COMUNE DI BADESI 
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 Consi-
glio Comunale n. 77 del 20/12/2010, esecutiva ai sen-
si di legge, è stato approvato in via definitiva il Piano 
di Recupero di iniziativa privata ai sensi della Legge 
457/1978 - recupero e completamento di un edificio di 

proprietà dei Sig.ri Stangoni Giovanni Andrea e Tortu 
Martina e che il suddetto Piano di Recupero diventerà 
esecutivo ed entrerà in vigore il giorno dell’avvenuta 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A.S.

Badesi, li 15/02/2011
Il Responsabile del Servizio Tecnico

Settore Edilizia Privata ed Urbanistica
Ing. Antonio Giovanni Mannu

(241 a pagamento)

COMUNE DI ARBUS 
Provincia del Medio Campidano

Ai sensi dell’art.20 della L.R. n. 45/89, si rende noto 
che con delibera consiliare n. 59 del 27 settembre 2010 
è stata approvata definitivamente una variante al P.R.G. 
relativa ad alcune aree del centro urbano da destinare 
a Servizi Generali, all’edilizia a canone sociale oltre 
all’art.24 (sottozona C1) delle NdA del vigente Piano 
Regolatore Generale, variante dichiarata coerente col 
quadro normativo e pianificatorio sovraordinato con 
determinazione deL Direttore Generale della Pianifi-
cazione Urbanistica Territoriale n. 266/DG del 31 gen-
naio 2011. Detta variante, limitatamente alla modifica 
dell’art.24 (sottozona C1) delle NdA del vigente PRG, 
entrerà in vigore dalla data di pubblicazione del presen-
te avviso sul BURAS.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing.  Alessandro Pani

(248 a pagamento)

CITTA DI ALGHERO 
Provincia di Sassari

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE 
DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO

ai sensi dell’art. 20 8°comma della L.R. 22.12.1989, 
n. 45

Rende noto
che con deliberazione del C.C. n. 58 del 8.11.2010, 

è stato approvato in via definitiva il “Piano del colore”. 
Il Piano entrerà in vigore il giorno della pubblicazione 
del presente avviso sul B.U.R.A.S.

Il Dirigente
Ing. Gianmarco Saba

(260 a pagamento)

COMUNE DI SEDILO 
Provincia di Oristano

Ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L.R. 4/2009 si 
comunica che con deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 4 del 21.01.2011 è stato approvato definitiva-
mente lo studio della verifica di conformità del Centro 
di Antica e Prima Formazione, nelle aree esterne al Pia-
no Particolareggiato Centro Storico.

Dal gilorno successivo alla pubblicazione del pre-
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sente avviso sul BURAS possono essere attuati gli in-
terventi previsti previo ottenimento della autorizzazione 
paesaggistica ex art. 146 del Codice dei Beni Culturali 
e del Paesaggio.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Vittorio Umberto Cocco

(266 a pagamento)

n) Varie

COMUNE DI BUDONI 
Prov. di Olbia-Tempio

UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Decreto n. 30/2011

IL RESPONSABILE DELL’AREA
-VISTA la richiesta di attribuzione della classifica-

zione per il quinquennio 2010/2014, del Sig. BONO 
FRANCESCO, nato a POSADA (NU) il 22/03/1942, 
residente a Budoni fraz. Tanaunella - loc. Pedra e Cupa, 
in qualità di titolare della ditta individuale, (P.IVA 00 
180670911), titolare del complesso ricettivo denomina-
to “ALBERGO PEDRA NIEDDA” sito a Budoni fra-
zione Tanaunella loc- Pedra Niedda;

-VISTA la denuncia dei requisiti allegata alla do-
manda;

-VISTO il sopralluogo effettuato da questo ufficio ;
-VISTO il parere espresso dall’Amministrazione 

Provinciale - settore Turismo, si attribuisce la classifica-
zione Albergo a “DUE STELLE”, la capacità ricettiva 
di n. 61 camere e n. 3 u.a. per posti letto complessivi n. 
105;

-VISTE le L.R.22/84 -L.R. N.35/86-L.R.9/2006- 
L.R.27/98

DISPONE
Al complesso ricettivo denominato “ ALBERGO 

PEDRA NIEDDA” sito a Budoni fraz. Tanaunella -loc. 
Pedra Niedda, per il quinquennio 2010/2014, è attribui-
ta la classificazione di Albergo a “ DUE STELLE”;

La capacità ricettiva del complesso ricettivo è di n. 
61 camere e n. 3 u.a. per posti letto complessivi n. 105;

Copia del presente provvedimento sarà notificato al 
titolare del complesso ricettivo, pubblicato sul bolletti-
no Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, 
all’Assessorato Regionale al Turismo, Commercio e 
Artigianato, all’Amministrazione Provinciale di Olbia 
settore Turismo.

BUDONI, 01/02/2011
Il Responsabile del Settore
Francesco Lucio Careddu

(189 a pagamento)

ENEL 
Divisione Infrastrutture e Reti

Sviluppo Rete Sardegna
La sottoscritta ENEL Divisione Infrastrutture e Reti 

- Sviluppo Rete Sardegna C.F-P.I. 05779711000, visto 
l’art.111 del TU di leggi sulle acque e sugli impianti 
elettrici n. 1775 dell’11/12/1933 e l’art. 4 L.R. n. 43/89

RENDE NOTO
di aver presentato, alla Provincia di Oristano do-

manda tendente ad ottenere, a norma del T.U. n. 1775 
dell’11/12/1933, del D.P.R. n. 342 del 18/03/1965, non-
ché della L.R. n. 43/89, l’autorízzazione alla costruzione 
ed all’esercízío provvisorio di: LINEA 15 KV AEREA 
E CABINA DI CONSEGNA GMC IN LOCALITA’ SU 
PARDU SEDILO (OR) - (Rif. 259160) il cui tracciato 
interessa il territorio del comune di Sedilo, avente le 
seguenti caratteristiche: Linea aerea a 15 Kv, lunghezza 
metri 590, conduttore in Al rivestito in Acc sezione 30 
mmq, sostegni ottagonali in Acciaio zincato e CAC a 
stelo unico.

Il responsabile del procedimento è la Provincia di 
Oristano alla quale dovranno essere trasmesse, entro 
trenta giorni dalla data della presente pubblicazione ai 
sensi dell’art.112 del T.U. succitato e dell’art. 4 L.R. 
n. 43/89, le eventuali opposizioni ed osservazioni alla 
costruzione dell’impianto in oggetto .

La costruzione dell’impianto è stata proposta dall’ 
ENEL Divisione Infrastrutture e Reti - Sviluppo Rete 
Sardegna, la documentazione relativa alla progettazio-
ne dell’impianto in argomento è depositata presso l’Uf-
ficio Sviluppo Rete Distaccamento PLA Oristano Via 
Ciuttadella de Minorca, 6 - 09170 ORISTANO al quale 
ci si dovrà rivolgere per la visione degli atti.

Antonio Gallisai
(210 a pagamento)

ENEL 
Divisione Infrastrutture e Reti

Sviluppo Rete Sardegna
La sottoscritta ENEL Divisione Infrastrutture e Reti 

- Sviluppo Rete Sardegna C.F-P.I. 05779711000, visto 
l’art.111 del TU di leggi sulle acque e sugli impianti 
elettrici n. 1775 dell’11/12/1933 e l’art. 4 L.R. n. 43/89

RENDE NOTO
di aver presentato, alla Provincia di Olbia-Tempio, 

domanda tendente ad ottenere, a norma del T.U. n. 1775 
dell’11/12/1933, del D.P.R. n. 342 del 18/03/1965, non-
ché della L.R. n. 43/89, l’autorizzazione alla costru-
zione ed all’esercizío provvisorio di: LINEA AEREA 
MT/BT + PTP ALLACCIO CUCCIARI GIOVANNI 
LOC. VAL DI CORRU COMUNI DI LURAS - LUO-
GOSANTO - (Rif. 259020) il cui tracciato interessa il 
territorio del comune di Luras e Luogosanto, avente le 
seguenti caratteristiche: linea aerea MT 3x30 mmq, L. 
1214,13 m. in al-acc. Linea aerea BT 3x70+1x54.6N 
mmq L.227,29 m. in AL Palificazione in lamiera saldata 
ottagonale e poligonale. PTP posto di trasformazione su 
palo da 160 Kva.

Il responsabile del procedimento è la Provincia di 
Olbia-Tempio alla quale dovranno essere trasmesse, 
entro trenta giorni dalla data della presente pubblica-
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zione ai sensi dell’art.112 del T.U. succitato e dell’art.4 
L.R. n. 43/89, le eventuali opposizioni ed osservazioni 
alla costruzione dell’ímpianto in oggetto. La costruzio-
ne dell’impianto è stata proposta dall’ENEL Divisione 
Infrastrutture e Reti - Sviluppo Rete Sardegna, la docu-
mentazione relativa alla progettazione dell’impianto in 
argomento è depositata presso l’Ufficio Sviluppo Rete, 
viale A. Moro 51 07026 Olbia, al quale ci si dovrà rivol-
gere per la visione degli atti.

Un procuratore
Antonio Gallisai

(211 a pagamento)

AVVIO PROCEDURA DI VERIFICA
D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs 4/2006
Il proponente: Signora Luciana Corrias, nata a Ser-

diana il 06/07/49, titolare della Ditta “Corrias Luciana”, 
con sede in via Cagliari, localita’ Terra Fortesa 09040 
Serdiana (CA), p. i.v.a.: 01452090929 - c.f: CRR LCN 
49L46 1624E, ha richiesto l’attivazione della procedu-
ra di verifica per l’impianto CENTRO DI RACCOLTA 
Di AUTOVEICOLI DISMESSI, SECONDO QUAN-
TO PREVISTO NELL’ALLEGATO 1 DEL D.LGS. 
N. 209/2003 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 
2000/53/CE RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO” E 
RECUPERO MATERIALI METALLICI, CER 20 01 
40 (RIFIUTI NON PERICOLOSI)

ricompreso nella tipologia dell’allegato B1 al punto 
8 lettera C, ricadente in località «SA GUARDIEDDA” 
nel Comune di Serdiana (CA)

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

- SAVI - Servizio della sostenibilità ambientale, va-
lutazione impatti e sistemi informativi ambientali - Set-
tore delle valutazioni ambientali: valutazione di impatto 
ambientale e valutazione di incidenza. Via Roma, 80 - 
09123 Cagliari

- Servizio e Governo del Territorio e Tutela del Pae-
saggio: Assess. Reg.le Enti Locali, Finanze e Urbanisti-
ca - Direz. Gen. Pianificazione Urbanistica Territoriale 
e Vigilanza Edilizia - Servizio e Governo del Territorio 
e Tutela del Paesaggio - Viale Trieste, 186 - Cagliari 
09123

- ARPA Sardegna - Via Patabanda n. 9 - 09123 Ca-
gliari

- Corpo forestale e di vigilanza ambientale servizio 
territoriale via Biasi, 7 - 09131 Cagliari

- Comune di Serdiana - Servizio assetto del territorio 
- edilizia privata via Monsignor Saba 10, 09040 Serdia-
na (Ca).

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

(216 a pagamento)

LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Area Tecnica - Servizio Energia 

www.provincia.mediocampidano.it

Rende noto
Di aver ricevuto domanda tendente ad ottenere, 

a norma del T.U. n. 1775 dell’11/12/1933, del D.P.R. 
n.342 del 18/03/1965, nonché della Legge Regionale 
n. 43/89, l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio 
provvisorio di: Linea elettrica 15 KV interrata in cavo 
cordato a elica e cabina di consegna nei terreni foglio 9 
mappali 523, 524, 661, 663, 666 e 668 nel territorio del 
comune di Villacidro.

Il Responsabile del procedimento è la Provincia del 
Medio Campidano alla quale dovranno essere trasmes-
se entro trenta giorni dalla data della presente pubbli-
cazione ai sensi dell’art 112 del TU citato e dell’art. 4 
L.R. n.43/89 le eventuali opposizioni ed osservazioni 
alla costruzione dell’impianto.

La costruzione dell’impianto è stata proposta dalla 
società Solesol srl P.IVA 03300660929, via Priore Be-
rengario 5- 09100 Cagliari. La relativa documentazio-
ne è depositata presso il Comune di Villacidro servizio 
SUAP Piazza municipio I- 09039 Villacidro e presso 
la Provincia del Medio Campidano in via Paganini 22 
Sanluri VS ai quali ci si dovrà rivolgere per la visione 
degli atti.

Sanluri, 01.02.2011
Il Dirigente 

Ing. Pierandrea Bandinu
(236 a pagamento)

COMUNE DI ROMANA 
Provincia di Sassari

STATUTO COMUNALE
Approvato con deliberazione del Consiglio Comu-

nale n.  3  del 9 Febbraio 2011

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

AUTONOMIA STATUTARIA
1.Il presente Statuto detta le norme fondamentali 

per l’organizzazione del comune, ispirandosi ai prin-
cipi della Costituzione della Repubblica Italiana, dello 
Statuto Speciale della Regione Sardegna e dell’ordina-
mento delle Autonomie Locali alla luce del nuovo Testo 
Unico approvato con D.lgs n. 267/2000 con le successi-
ve  modifiche  e/o integrazioni.

ART. 2

FINALITÀ’
1.Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi 

della Comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile 
nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

 2.Il Comune promuove e tutela l’equilibrato assetto 
del territorio e concorre, insieme alle altre Istituzioni 
nazionali e internazionali, alla riduzione dell’inquina-
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mento, e assicurando, nell’ambito di un uso sostenibile 
ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone 
di oggi e delle generazioni future. 

 3.Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì 
la coesistenza delle diverse specie viventi e delle bio-
diversità.

 4.Il Comune inoltre ispira la propria azione alle se-
guenti finalità:

 a)dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei 
cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, po-
litica, amministrativa, economica e sociale del Comune 
di Romana:  a tal fine sostiene e valorizza l’apporto co-
struttivo e responsabile del volontariato e delle libere 
Associazioni;

 b)valorizzazione e promozione delle attività cultu-
rali e sportive come strumenti che favoriscono la cresci-
ta delle persone;

 c)tutela, conservazione e promozione delle risorse 
naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e del-
le tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

 d)valorizzazione dello sviluppo economico e so-
ciale della Comunità, promuovendo la partecipazione 
dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizza-
zione del bene comune;

 e)sostegno alle realtà della cooperazione che perse-
guono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

 f)tutela della vita umana, della persona e della fami-
glia, valorizzazione sociale della maternità e della pa-
ternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei 
genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei 
figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garan-
zia del diritto allo studio e alla formazione culturale e 
professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato 
alla libertà di educazione;

 g)rispetto e tutela delle diversità etniche, linguisti-
che, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la 
promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

 h)sostegno alla realizzazione di un sistema globale 
e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle 
persone disagiate e svantaggiate;

 i)riconoscimento di pari opportunità professionali, 
culturali, politiche e sociali fra i sessi.

ART. 3 

TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1.Il  territorio  del  Comune  di Romana comprende  

la  parte  del  suolo  nazionale  delimitato  con  il  piano 
topografico,  approvato  dall’Istituto centrale di statisti-
ca, ricadente nella provincia di Sassari, e confina con il 
territorio dei Comuni di Monteleone Rocca Doria, Vil-
lanova Monteleone, Thiesi, Cossoine e Padria.

2.Il Palazzo civico, sede comunale è ubicata in Via 
Roma n. 50.

3.Le adunanze degli organi collegiali si svolgono 
normalmente nella sede comunale. Esse possono tener-
si in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari 
esigenze che dovranno essere rese pubbliche sull’appo-
sito avviso.

ART. 4

STEMMA E GONFALONE
1.Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il 

nome di ROMANA.
2.Il Comune ha il proprio stemma che rappresenta  

“d’azzurro, all’altare di marmo uscente dal fianco si-
nistro, addestrato da uno zampillo d’acqua, il tutto al 
naturale attraversante una spelonca con ornamenti este-
riori da Comune” ed è apposto sulla intestazione di tutti 
gli atti e documenti al di sopra della denominazione del 
Comune e, circondato dalla scritta “Comune di Roma-
na”,  costituisce il bollo ufficiale dell’ente.

3.L’uso dello stemma da parte di altri soggetti pub-
blici e privati può essere autorizzato dal Sindaco, sentita 
la Giunta, per manifestazioni e pubblicazioni che hanno 
finalità storiche, tradizionali e, comunque, d’interesse 
pubblico generale.

4.Il Comune ha, altresì, il proprio gonfalone costi-
tuito da “drappo azzurro riccamente ornato di ricami 
d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con 
la iscrizione centrata in argento: Comune di Romana; le 
parti di metallo ed i cordoni sono argentati; l’asta verti-
cale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate 
poste a spirale; nella freccia è rappresentato lo stemma 
del Comune e sul gambo inciso il nome; cravatta e na-
stri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento”.

5.Stemma e gonfalone sono stati concessi al Comu-
ne di Romana con decreto del Presidente della Repub-
blica 7 dicembre 1964

6.Il Comune contestualmente al suo gonfalone espo-
ne la bandiera italiana e quella della Comunità Europea, 
osservata la priorità della bandiera nazionale.

ART. 5

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
1.Il comune, allo scopo di favorire la partecipazione 

dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezio-
ne del consiglio comunale dei ragazzi.

2.Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di 
deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: po-
litica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti 
con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica 
istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti 
con l’Unicef.

3.Le modalità di elezione e il funzionamento del 
consiglio comunale dei ragazzi, sono stabilite con ap-
posito regolamento.

ART. 6

TUTELA DELL’IDENTITÀ LOCALE  E DELLA 
LINGUA SARDA

1.Il Comune promuove ogni utile iniziativa per con-
servare e rafforzare i valori costitutivi della sua identi-
tà.

2.Incoraggia gli studi e le ricerche in ordine alla sua 
storia, alle tradizioni e a quanto altro è utile a rendere 
conosciuta, forte e compiuta la propria identità. 

3.Il Comune predispone le azioni necessarie per la 
tutela della Lingua Sarda. 

4.Nelle sedute degli Organi Comunali è ammesso 
l’uso della Lingua Sarda, a condizione che venga for-
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nito contestualmente il testo scritto in Lingua Italiana 
dell’intervento.

ART. 7

PROGRAMMAZIONE  
E FORME DI COOPERAZIONE

1.Il Comune realizza le proprie finalità adottando il 
metodo e gli strumenti della programmazione.

 2.Il Comune concorre alla determinazione degli 
obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Re-
gione Sardegna e della Provincia avvalendosi dell’ap-
porto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e 
culturali operanti nel suo territorio.

 3.I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia di 
Sassari , la Regione,  le Unioni dei Comuni e le  Comu-
nità Montane se costituite sul territorio, sono uniformati 
ai principi di cooperazione, complementarità e sussidia-
rietà tra le diverse sfere di autonomia.

 4.Al fine di raggiungere una migliore qualità dei 
servizi il Comune può delegare proprie funzioni nei 
modi previsti dalla legge.

ART. 8

PARI OPPORTUNITA’
1.Il Comune, al fine di garantire la pari opportunità 

tra uomini e donne:
 a)riserva alle donne posti di componenti le commis-

sioni consultive interne e quelle di concorso. L’eventua-
le oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente 
motivata;

 b)adotta propri atti regolamentari per assicurare pari 
dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente 
alle direttive impartite dalla presidenza del Consiglio 
dei ministri- dipartimento della funzione pubblica;

 c)adotta tutte le misure per attuare le direttive della 
Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla  
base di quanto disposto dalla presidenza del Consiglio 
dei Ministri;

 d)promuove la presenza di ambo i sessi nella Giunta 
e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, 
aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

ART. 9

TUTELA  DEI DATI PERSONALI
1.Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più ido-

nee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso 
si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamen-
tali nonché della dignità delle persone fisiche ai sensi 
del decreto legislativo n. 196/2003  e successive modi-
fiche ed integrazioni.

ART. 10

RAPPRESENTANZA DEL COMUNE IN GIUDIZIO
 1.In tutti i gradi di giudizio  per la rappresentanza 

del Comune sia come attore che come convenuto ver-
rà fatto esplicito riferimento alla normativa vigente in 
materia.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 11

ORGANI
1.Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, 

il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono 
stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regola-
menti appositamente adottati.

2.Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di 
controllo politico e amministrativo.

3.Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione 
ed è il legale rappresentante del Comune. Egli esercita 
inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le 
leggi dello Stato.

4.La Giunta collabora col Sindaco nella gestione 
amministrativa del Comune e svolge attività propositi-
ve e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART. 12

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1.Le deliberazioni degli Organi collegiali sono as-

sunte, di regola, con votazione palese; sono da assume-
re a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti per-
sone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale 
fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di 
una persona o sulla valutazione dell’azione da questi 
svolta.

2.L’istruttoria e la documentazione delle proposte di 
deliberazione avvengono attraverso i Responsabili de-
gli Uffici e dei Servizi; la verbalizzazione degli atti e 
delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal 
Segretario Comunale, che vi partecipa di diritto, secon-
do le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il 
funzionamento del Consiglio.

3.Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute 
quando si trova  in stato di incompatibilità: in tal caso è 
sostituito in via temporanea dal componente del Consi-
glio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il 
più giovane di età oppure, se nominato, dal vicesegre-
tario comunale.

4.I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal 
Sindaco e dal Segretario, mentre quelli delle sedute del 
Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

5.Le deliberazioni sono valide se adottate a maggio-
ranza assoluta dei votanti salvo i diversi casi in cui sia 
richiesta una maggioranza qualificata.

6.Il regolamento interno disciplina, per quanto non 
previsto dalla legge e dal presente Statuto, criteri di ve-
rifica del numero legale e di calcolo della maggioranza 
per l’adozione delle deliberazioni.

ART. 13

CONSIGLIO COMUNALE
1.Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo, di 

programmazione normativa e di controllo politico - am-
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ministrativo.
2.Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia or-

ganizzativa e funzionale. Con apposito regolamento ap-
provato a maggioranza assoluta, il Consiglio, nel qua-
dro dei principi stabiliti dallo statuto, disciplina il suo 
funzionamento in particolare per quel che riguarda le 
modalità per la convocazione e per la presentazione e 
la discussione delle proposte. Il regolamento indica al-
tresì il numero dei consiglieri necessario per la validità 
delle sedute prevedendo che in ogni caso debba esservi 
la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati 
per legge all’ente senza computare a tal fine il sindaco. 
Con tale regolamento il consiglio disciplina, altresì, la 
gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio fun-
zionamento e per quello dei gruppi consiliari regolar-
mente costituiti.

3.La presidenza del Consiglio è attribuita al Sinda-
co, salva diversa disposizione o decisione in materia.

4.L’elezione, la durata in carica, la composizione e 
lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati 
dalla legge.

5.Salvo i casi di scioglimento, il consiglio comunale 
dura in carica sino alla elezione del nuovo,  limitando-
si, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei 
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improro-
gabili. La valutazione della sussistenza dei presupposti 
dell’urgenza e della improrogabilità compete al consi-
glio stesso.

6.Gli atti fondamentali devono contenere l’indivi-
duazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, 
la destinazione delle risorse e degli strumenti necessa-
ri all’azione da svolgere. Nell’adozione di questi atti 
fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della 
programmazione in raccordo con la programmazione 
regionale, statale e comunitaria

7.Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le com-
petenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le 
proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle mo-
dalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e 
nelle norme regolamentari.

8.Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per 
la nomina e la designazione dei rappresentanti del Co-
mune presso Enti, Aziende e Istituzioni e provvede alla 
nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti 
indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale 
del mandato politico-amministrativo dell’Organo Con-
siliare.

9.Il Consiglio Comunale conforma l’azione com-
plessiva dell’Ente ai fini di assicurare imparzialità e 
corretta gestione amministrativa.

10.Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al 
principio di solidarietà.

11.In occasione delle riunioni del Consiglio vengo-
no esposte, all’esterno degli edifici ove si tengono, la 
bandiera della Repubblica Italiana, quella dell’Unione 
Europea e quella della regione Sardegna. Sono fatte 
salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della 
legge 5 febbraio 1998 n. 22 e successive modifiche ed 
integrazioni, concernente disposizioni generali sull’uso 
della bandiera italiana ed europea.

ART. 14

SESSIONI E CONVOCAZIONE DELLA PRIMA 
SEDUTA DEL CONSIGLIO

1.L’attività del Consiglio Comunale si svolge sulla 
base del Regolamento del consiglio in sessione ordina-
ria o straordinaria.

2.La convocazione del Consiglio e l’ordine del gior-
no degli argomenti da trattare sono effettuati dal Sindaco 
di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei 
Consiglieri : in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 
giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli 
argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

3.Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvi i casi 
previsti dall’apposito regolamento.

4.La prima seduta del Consiglio Comunale, subito 
dopo le elezioni per il suo rinnovo, deve essere convo-
cata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione 
degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni 
dalla convocazione. Sono fatte salve diverse disposizio-
ni normative nazionali in materia.

5.Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima 
di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia 
stato presentato alcun reclamo, deve esaminare la con-
dizione degli eletti a norma del capo II titolo III D.lgs 
267/2000 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando 
sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo 
secondo la procedura di cui all’art.69 del decreto legi-
slativo n. 267/2000.

6.In tale seduta il Consiglio Comunale, subito dopo 
la convalida degli eletti, riceve i nominativi dei compo-
nenti la Giunta Comunale. In questa stessa seduta eleg-
ge tra i propri componenti la commissione elettorale ai 
sensi del D.P.R 223/1967.

7.L’adunanza è presieduta dal Sindaco.
8.In caso di impedimento permanente, decadenza, 

rimozione, decesso del Sindaco si procede allo sciogli-
mento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giun-
ta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le 
funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

ART. 15

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
1.Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla 

data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da 
parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee program-
matiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare 
durante il mandato politico-amministrativo.

ART. 16 

COMMISSIONI
1.Il Consiglio Comunale potrà istituire al suo in-

terno, con apposita deliberazione, Commissioni per-
manenti, temporanee o speciali per fini di controllo, 
di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni 
sono composte solo da Consiglieri Comunali, con crite-
rio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni 
aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza 
è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di op-
posizione.
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2.Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’og-
getto e la durata delle Commissioni verranno discipli-
nate da apposito regolamento.

3.La delibera di istituzione dovrà essere adottata a 
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Co-
mune.

ART. 17

 PREROGATIVE, DIRITTI E DOVERI  
DEI  CONSIGLIERI COMUNALI 

1.I consiglieri entrano in carica all’atto della procla-
mazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il 
Consiglio adotta la relativa deliberazione.

2.Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione 
dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappre-
sentano l’intera comunità alla quale costantemente ri-
spondono. 

3.Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sotto-
posta alla deliberazione del consiglio.

4.Hanno diritto di formulare interrogazioni, inter-
pellanze e mozioni nei modi stabiliti dal regolamento 
comunale.

5.Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici del 
comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal comune 
stesso, tutte le nozioni ed informazioni in loro possesso 
ed utili all’espletamento del mandato.

6.I consiglieri comunali hanno il dovere di interve-
nire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare 
ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte. 

7.Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente 
determinati dalla legge.

8.Tra i consiglieri proclamati eletti assume la quali-
fica di consigliere anziano colui che ha ottenuto la mag-
giore cifra individuale ai sensi dell’articolo 73 D.Lgs 
267/2000 con esclusione  del sindaco neoeletto e dei 
candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai 
sensi del comma 11 del medesimo art.73.

9.Le indennità dei consiglieri sono stabilite dalla 
legge. 

10.A ciascun consigliere comunale può essere at-
tribuito dal sindaco il compito di esaminare particolari 
problematiche con il compito di riferire al consiglio co-
munale ed eventualmente proporre al consiglio medesi-
mo atti di sua competenza. Tali incarichi speciali sono 
limitati nel tempo e nell’oggetto e senza oneri finanziari 
per l’ente.

11.Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti 
ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio 
nel territorio comunale presso il quale verranno reca-
pitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni 
altra comunicazione ufficiale.

12.Il comportamento degli amministratori deve es-
sere improntato all’imparzialità e al principio di buo-
na amministrazione nel rispetto della distinzione fra 
le competenze e responsabilità degli amministratori e 
quelle proprie dei dirigenti.

ART. 18

CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE
1.I Consiglieri Comunali cessano dalla carica, oltre 

che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezio-
nale del mandato, per decadenza e dimissioni.

2.I Consiglieri che non intervengano a tre sedute 
straordinarie consecutive senza giustificati motivi sono 
dichiarati decaduti. Ogni consigliere ha diritto di far va-
lere le cause giustificative della propria assenza.

3.La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comu-
nale, a norma del regolamento interno, anche nei casi in 
cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità 
contemplate dalla legge.

4.Con decreto del Presidente della Repubblica su 
proposta del Ministero dell’Interno, il Sindaco e i com-
ponenti del Consiglio e della Giunta possono essere ri-
mossi quando compiano atti contrari alla Costituzione 
o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi 
motivi di ordine pubblico.

5.Le dimissioni dalla carica di consigliere sono in-
dirizzate al Consiglio e devono essere assunte imme-
diatamente al protocollo dell’ente secondo l’ordine 
temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non 
necessitano di presa d’atto e sono immediatamente effi-
caci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, proce-
de alla surroga dei consiglieri dimissionari con separata 
deliberazione seguendo l’ordine di presentazione delle 
dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede 
alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si deb-
ba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma 
dell’art.141 d.lgs 267/2000.

6.Nel caso di sospensione dalla carica di un consi-
gliere adottata ai sensi dell’art. 59 del d.lgs 267/2000, 
il Consiglio nella prima adunanza successiva alla no-
tifica del provvedimento di sospensione procede alla 
sua temporanea sostituzione affidando la supplenza, 
per l’esercizio delle funzioni di consigliere, al candi-
dato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il 
maggior numero di voti. La supplenza ha termine con 
la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga 
la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

7.Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il 
quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, an-
che se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella 
medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

ART. 19

GRUPPI CONSILIARI
1.I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo 

quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comu-
nale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segreta-
rio Comunale unitamente all’indicazione del nome del 
capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle 
more della designazione, i gruppi sono individuati nelle 
liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi ca-
pigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, 
che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2.I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi 
non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono sta-
ti eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 
tre membri.

3.Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere, 
gratuitamente, una copia della documentazione inerente 
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gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.
4.I Gruppi Consiliari, nel caso siano composti da più 

di tre Consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un loca-
le comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal 
Sindaco.

ART. 20

SINDACO
1.Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secon-

do le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì 
i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuri-
dico e le cause di cessazione dalla carica.

2.Egli rappresenta il Comune convoca e presiede la 
Giunta, nonché il Consiglio Comunale. è l’organo re-
sponsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle veri-
fiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi 
comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, 
al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli Uffici 
in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali non-
ché sull’esecuzione degli atti.

3.Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dal-
le leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende 
all’espletamento delle funzioni statali o regionali attri-
buite al Comune. Egli ha inoltre competenze, poteri di 
indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli As-
sessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4.Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal 
Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e 
alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende e istituzioni.

5.Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono 
assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribu-
zioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e 
poteri di autorganizzazione delle competenze connesse 
all’ufficio.

6.Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo 
stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da 
portarsi a tracolla.

ART. 21

VICESINDACO
1.Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l’As-

sessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte 
le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimen-
to o sospensione di quest’ultimo.

2.Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Asses-
sori  deve essere comunicato al Consiglio e agli Organi 
previsti dalla legge nonché pubblicato all’Albo Preto-
rio.

3.In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco 
alla sostituzione del Sindaco provvederà l’assessore più 
anziano per età.

ART. 22

MOZIONI DI SFIDUCIA
1.Il voto del Consiglio Comunale contrario a una 

proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta 
le dimissioni.

2.Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso 

di approvazione di una mozione di sfiducia votata per 
appello nominale dalla maggioranza assoluta dei com-
ponenti del Consiglio.

3.La mozione di sfiducia deve essere motivata e sot-
toscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, 
senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in 
discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta 
dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata 
si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina 
di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 23

DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, 
DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL  

SINDACO
1.In caso di impedimento permanente, rimozione, 

decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si 
procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il 
Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’ele-
zione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle 
predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte 
dal Vicesindaco.

 2.Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di as-
senza o di impedimento temporaneo nonché nel caso 
di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi 
dell’articolo 59 D.lgs 267/2000.

 3.Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al 
Consiglio diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 
giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, 
si procede allo scioglimento del Consiglio, con conte-
stuale nomina di un Commissario.

 4.L’impedimento permanente del Sindaco viene 
accertato da una commissione di tre persone eletta dal 
Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al 
Consiglio, di chiara fama, nominata in relazione allo 
specifico motivo dell’impedimento.

 5.La procedura per la verifica dell’impedimento vie-
ne attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall’Asses-
sore più anziano che vi provvede di intesa con i gruppi 
consiliari.

 6.La Commissione nel termine di trenta giorni dalla 
nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impe-
dimento.

 7.Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta 
pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su 
richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla 
presentazione.

 8.Lo scioglimento del Consiglio Comunale deter-
mina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché del-
la Giunta.

ART. 24

GIUNTA COMUNALE
1.La Giunta collabora col Sindaco nel governo del 

Comune e impronta la propria attività ai principi della 
trasparenza e dell’efficienza. Opera attraverso delibera-
zioni collegiali.

 2.La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungi-
mento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel qua-
dro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisio-
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ni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In 
particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo definendo gli obiettivi e i pro-
grammi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nel-
lo svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza 
dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione 
agli indirizzi impartiti.

ART. 25

COMPOSIZIONE
1.La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero 

di Assessori previsto dalla legge e tra di essi uno verrà 
investito  della carica di Vicesindaco.

 2.Gli Assessori sono scelti e nominati dal sindaco 
tra i consiglieri eletti. Possono essere nominati anche 
assessori esterni al Consiglio purché dotati dei requisiti 
di eleggibilità ed in possesso di particolari competenze 
ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale.  

 3.Gli assessori esterni possono partecipare alle se-
dute del Consiglio e intervengono nella discussione ma 
non hanno diritto di voto.

ART. 26

NOMINA
1.Il Vicesindaco e gli altri Componenti della Giunta 

sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Co-
munale nella prima seduta successiva alle elezioni.

 2.Il Sindaco può revocare uno o più assessori dan-
done motivata comunicazione al Consiglio. La discus-
sione sulla comunicazione del Sindaco non dà luogo 
ad alcun voto consiliare o intervento di altri consiglieri 
anche di minoranza. La sostituzione dell’assessore di-
missionario o revocato deve avvenire entro 15 giorni 
dal provvedimento di revoca o dalla acquisizione al 
protocollo delle dimissioni dell’assessore.

 3.Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato 
giuridico degli Assessori nonché gli istituti della deca-
denza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non 
possono comunque far parte della Giunta coloro che 
abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela 
entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affilia-
zione e di coniugio.

 4.Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giun-
ta rimane in carica fino al giorno della proclamazione 
degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Co-
munale.

 5.La nomina ad assessore ha efficacia a decorrere 
dal giorno successivo a quello della comunicazione 
dell’accettazione della carica.

ART. 27

DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE
1.Agli Assessori, al Sindaco e ai Consiglieri, è vie-

tato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il 
Comune o enti ed istituzioni dipendenti comunque sot-
toposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

 2.Per gli incarichi o consulenze di cui al comma 1 
ricevuti prima della elezione e tuttora in corso, qualora 
non determinano l’ineleggibilità, devono essere presen-

tate le dimissioni o le rinunce entro il termine di giorni 
dieci dalla convalida della elezione. La mancanza di 
dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di 
decadenza dalla carica di consigliere comunale.

ART. 28

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1.La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, 

che coordina e controlla l’attività degli Assessori e sta-
bilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto 
conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

 2.Le modalità di convocazione e di funzionamen-
to della Giunta sono stabilite in modo informale dalla 
stessa.

 3.Le sedute e le deliberazioni sono valide se  adot-
tate dalla maggioranza dei presenti.

ART. 29

COMPETENZE
1.La Giunta collabora con il Sindaco nell’Ammi-

nistrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi 
di legge o del presente Statuto, non siano riservati al 
Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al 
Sindaco, al Segretario Comunale,  ai Responsabili dei 
Servizi Comunali.

 2.La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione 
agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge 
attività propositiva e di impulso nei confronti dello stes-
so.

 3.La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attri-
buzioni di governo e delle funzioni organizzative:

 a)propone al Consiglio i regolamenti;
 b)approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti 

i provvedimenti che non comportano impegni di spesa 
sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati 
dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Respon-
sabili dei Servizi Comunali;

 c)elabora le linee di indirizzo e predispone le propo-
ste di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni 
del Consiglio;

 d)assume attività di iniziativa, di impulso e di rac-
cordo con gli organi di partecipazione e decentramen-
to;

 e)determina le tariffe dei servizi, mentre elabora e 
propone al Consiglio i criteri per la determinazione di 
quelle nuove;

 f)propone i criteri generali per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di 
qualunque genere a enti e persone;

 g)approva i regolamenti sull’ordinamento degli uf-
fici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti 
dal Consiglio;

 h)dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e dona-
zioni con l’esclusione di quelle che comportano acqui-
sti di beni immobili la cui competenza è del Consiglio 
Comunale;

 i)fissa la data di convocazione dei comizi per i re-
ferendum e costituisce l’Ufficio Comunale per le ele-
zioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del 
procedimento;
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 j)esercita, previa determinazione dei costi e indivi-
duazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, 
Regione e Stato quando non espressamente attribuite 
dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

 k)autorizza la delegazione trattante di parte pubbli-
ca a sottoscrivere gli accordi raggiunti in sede di con-
trattazione decentrata;

 l)decide in ordine alle controversie sulle competen-
ze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi ge-
stionali dell’Ente;

 m)fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi de-
centrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali 
di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sen-
tito il direttore generale;

 n)determina, sentiti i Revisori dei Conti, i misura-
tori e i modelli di rilevazione del controllo interno di 
gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

 o)approva il PEG su proposta del Direttore Genera-
le e/o del Segretario Comunale che abbia ricevuto tale 
incarico;

 p)autorizza la resistenza in giudizio ad apposito le-
gale di fiducia scelto tra professionisti iscritti all’albo 
per le controversie che dovessero instaurarsi tra il Co-
mune e terzi.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI 
CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART. 30

PARTECIPAZIONE POPOLARE
1.Il Comune promuove e tutela la partecipazione 

dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione 
dell’Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’im-
parzialità e la trasparenza.

 2.La partecipazione popolare si esprime attraverso 
l’incentivazione delle forme associative e di volontaria-
to e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel pro-
cedimento amministrativo.

 3.Il Consiglio Comunale predispone e approva un 
regolamento nel quale vengono definite le modalità con 
cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative 
previste dal presente titolo.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ART. 31

ASSOCIAZIONISMO
1.Il Comune riconosce e promuove le forme di as-

sociazionismo presenti sul proprio territorio. A tal fine, 
la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra 
le associazioni che operano sul territorio comunale,  ivi 
comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza 
sovracomunale.

ART.32

DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI
1.Ciascuna Associazione registrata ha diritto, per il 

tramite del legale rappresentante o suo delegato, di ac-
cedere ai dati di cui è in possesso l’Amministrazione e 
di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative 
dell’Ente nel settore in cui essa opera.

ART. 33

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
1.Il Comune può erogare alle Associazioni, con 

esclusione dei partiti politici, contributi economici da 
destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

 2.Il Comune può altresì mettere a disposizione delle 
Associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di 
contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo 
gratuito.

 3.Le modalità di erogazione dei contributi o di godi-
mento delle strutture, beni o servizi dell’Ente è stabilita 
in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le 
associazioni pari opportunità.

ART. 34

VOLONTARIATO
1.Il Comune promuove forme di volontariato per un 

coinvolgimento della popolazione in attività volte al 
miglioramento della qualità della vita personale, civile 
e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di 
emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

CAPO III

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

ART. 35

CONSULTAZIONI
1.L’Amministrazione Comunale può indire consul-

tazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri 
e proposte in merito all’attività amministrativa.

 2.Le forme di tali consultazioni sono stabilite in ap-
posito regolamento.

ART. 36

PETIZIONI
1.Chiunque, anche se non residente nel territorio co-

munale, può rivolgersi in forma collettiva agli Organi 
dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su 
questioni di interesse comune o per esporre esigenze di 
natura collettiva.

 2.La raccolta di adesioni può avvenire senza forma-
lità di sorta in calce al testo comprendente le richieste 
che sono rivolte all’Amministrazione.

 3.La petizione è inoltrata al Sindaco il quale entro 
quindici giorni la assegna in esame all’Organo compe-
tente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio 
Comunale.

 4.Il contenuto della decisione dell’Organo compe-
tente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizza-
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to mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, 
in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i fir-
matari che risiedono nel territorio del Comune.

 5.Se la petizione è sottoscritta da almeno cento per-
sone, ciascun Consigliere può richiedere con apposita 
istanza che il testo della petizione sia posto in discus-
sione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da 
convocarsi entro trenta giorni.

ART. 37

PROPOSTE
1.Qualora un numero di elettori del Comune non in-

feriore a venti avanzi al Sindaco proposte per l’adozione 
di atti amministrativi di competenza dell’Ente e tali pro-
poste siano sufficientemente dettagliate in modo da non 
lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto 
dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei Respon-
sabili dei Servizi interessati e del Segretario Comunale, 
trasmette la proposta unitamente ai pareri dell’Organo 
competente ai gruppi presenti in Consiglio Comunale 
entro quindici giorni dal ricevimento.

 2.L’Organo competente può sentire i proponenti e 
deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 
trenta giorni dal ricevimento della proposta.

 3.Le determinazioni di cui al comma precedente 
sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate 
formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ART. 38

REFERENDUM
1.Un numero di elettori residenti non inferiore al 

30% degli iscritti nelle liste elettorali può richiedere 
che vengano indetti referendum in tutte le materie di 
competenza comunale.

 2.Non possono essere indetti referendum in mate-
ria di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative 
vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stes-
so argomento è già stato indetto un referendum nell’ul-
timo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà 
referendaria le seguenti materie:

 a)Statuto Comunale;
 b)Regolamento del Consiglio Comunale;
 c)Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici 

attuativi.
 3.Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere 

di immediata comprensione e tale da non ingenerare 
equivoci.

 4.Sono ammesse richieste di referendum anche in 
ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati 
dagli organi competenti del Comune, a eccezione di 
quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 
2.

 5.Il Consiglio Comunale approva un regolamento 
nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibi-
lità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento 
delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione 
del risultato.

 6.Il Consiglio Comunale deve prendere atto del ri-
sultato della consultazione referendaria entro sessanta 
giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere 

con atto formale in merito all’oggetto della stessa.
 7.Non si procede agli adempimenti del comma pre-

cedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno 
la metà più uno degli aventi diritto.

 8.Il mancato recepimento delle indicazioni appro-
vate dai cittadini nella consultazione referendaria deve 
essere adeguatamente motivato e deliberato dalla mag-
gioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

 9.Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referen-
dum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli 
aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta 
non possono assumere decisioni contrastanti.

ART. 39

ACCESSO AGLI ATTI
1.Ciascun cittadino ha libero accesso alla consulta-

zione degli atti dell’Amministrazione Comunale e dei 
soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

 2.Possono essere sottratti alla consultazione soltanto 
gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano 
riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

 3.La consultazione degli atti di cui al primo comma, 
deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta 
motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito 
regolamento.

 4.Il regolamento stabilisce anche i tempi e le mo-
dalità per l’esercizio dei diritto previsti nel presente ar-
ticolo.

ART. 40

DIRITTO DI INFORMAZIONE
1.Tutti gli atti dell’Amministrazione, a esclusione di 

quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e 
devono essere adeguatamente pubblicizzati secondo le 
norme di legge.

 2.La pubblicazione avviene, di norma, mediante af-
fissione in appositi spazi, facilmente accessibili a tutti i 
terzi interessati, situati nell’atrio del Palazzo Comunale, 
in bacheche esterne e/o similari e sul sito internet del 
Comune di Romana.

 3.L’affissione viene curata dal  messo comunale e/o 
da personale comunale. L’attestazione del Segretario 
Comunale  certifica l’avvenuta pubblicazione

 4.Gli atti aventi destinatario determinato devono es-
sere notificati all’interessato.

 5.Le ordinanze, i conferimenti di contributi a Enti e 
Associazioni devono essere pubblicizzati secondo nor-
me di legge in materia. 

 6.Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel 
regolamento, deve essere disposta l’affissione negli 
spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne 
opportuna divulgazione.

ART. 41

ISTANZE
1.Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al 

Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o 
aspetti dell’attività amministrativa.

 2.La risposta all’interrogazione deve essere motiva-
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ta e fornita entro trenta giorni dall’interrogazione.

CAPO IV

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 42

DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI
1.Chiunque sia portatore di un diritto o di un inte-

resse legittimo coinvolto in un procedimento ammini-
strativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi 
espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

 2.L’Amministrazione Comunale deve rendere pub-
blico il nome del funzionario responsabile della proce-
dura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in 
merito e il termine entro cui le decisioni devono essere 
adottate.

ART. 43

PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE
1.Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il sog-

getto che ha presentato l’istanza può richiedere di es-
sere sentito dal funzionario o dall’amministratore che 
deve pronunciarsi in merito.

 2.Il funzionario o l’amministratore devono sen-
tire l’interessato entro trenta giorni dalla richiesta o 
nell’eventuale termine inferiore stabilito dal regola-
mento.

 3.Ad ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione 
di un atto o provvedimento amministrativo deve essere 
data opportuna risposta per iscritto nel termine stabili-
to dal regolamento, comunque non superiore a sessanta 
giorni.

 4.Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa 
incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di 
altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro 
comunicazione della richiesta ricevuta.

 5.Tali soggetti possono inviare all’Amministrazione 
istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 
quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 44

PROCEDIMENTI A IMPULSO DI UFFICIO
1.Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il 

funzionario responsabile deve darne comunicazione 
ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi 
legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione 
dell’atto amministrativo, indicando il termine non mi-
nore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgen-
za individuati dal regolamento, entro il quale gli inte-
ressati possono presentare istanze, memorie, proposte o 
produrre documenti.

 2.I soggetti interessati possono altresì nello stesso 
termine chiedere di essere sentiti personalmente dal 
funzionario responsabile o dall’amministratore che 
deve pronunciarsi in merito.

 3.Qualora per l’elevato numero degli interessati sia 
particolarmente gravosa la comunicazione personale di 
cui al primo comma è consentito sostituirla con la pub-
blicazione ai sensi dell’art. 40 dello Statuto.

ART. 45

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL’ATTO
1.Nei casi previsti dai due articoli precedenti, sem-

pre che siano state puntualmente osservate le procedure 
ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare 
da un accordo tra il soggetto privato interessato ed il 
Responsabile del Servizio interessato.

 2.In tal caso è necessario che di tale accordo sia 
dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo 
medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico 
interesse e l’imparzialità dell’Amministrazione.

TITOLO IV

CAPO II

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 46

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
1.Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici 

che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi 
o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali 
e a promuovere lo sviluppo economico e civile della 
comunità locale.

 2.I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono 
stabiliti dalla legge.

ART. 47

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
1.Il Consiglio Comunale può deliberare l’istituzione 

e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 a)in economia, quando per le modeste dimensioni 

o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno 
costituire un’istituzione o un’azienda;

 b)in concessione a terzi, quando esistano ragioni 
tecniche, economiche e di opportunità sociale;

 c)a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione 
di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

 d)a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi 
sociali senza rilevanza imprenditoriale;

 e)a mezzo di società per azioni o a responsabilità 
limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda 
opportuna, in relazione alla natura del servizio da eroga-
re, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

 f)a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di pro-
gramma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma 
consentita dalla legge.

 2.La disciplina di dettaglio è riservata ad appositi e 
specifici regolamenti comunali.

 3.Il Comune può partecipare a società per azioni, a 
prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi 
che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

 4.Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, 
anche indirettamente, ad attività economiche connesse 
ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli 
strumenti di diritto comune.

 5.I poteri, a eccezione del referendum, che il pre-
sente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli 
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atti del Comune sono estesi anche agli atti delle Azien-
de speciali, delle Istituzioni e delle Società di capitali a 
maggioranza pubblica.

CAPO III

ART. 48

FORME ASSOCIATIVE
1.Il Consiglio Comunale promuove e favorisce for-

me di collaborazione con altri enti pubblici territoriali 
al fine di coordinare ed organizzare agli stessi i propri 
servizi.

Art. 49

CONVENZIONI
 1.Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, 

delibera apposite convenzioni da stipularsi con Ammi-
nistrazioni statali, altri Enti pubblici o con privati al fine 
di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

 2.Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, 
le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro 
rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

 3.Le convenzioni di cui al presente articolo posso-
no prevedere anche la costituzione di uffici comuni che 
operano con personale distaccato dagli enti partecipanti 
ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in 
luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la de-
lega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’ac-
cordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per 
conto degli enti deleganti.

ART. 50

CONSORZI
 1.Il Comune può partecipare alla costituzione di 

Consorzi con altri Enti Locali per la gestione associata 
di uno o più servizi secondo le norme previste per le 
Aziende Speciali in quanto applicabili.

 2.A questo fine il Consiglio Comunale approva, a 
maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione 
ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto 
del Consorzio.

 3.La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico 
del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti 
fondamentali che dovranno essere pubblicati con le mo-
dalità di cui all’Art. 40, 2° comma del presente Statuto.

 4.Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’Assem-
blea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di 
partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto 
del Consorzio.

ART. 51

UNIONI DI COMUNI
1.Il Consiglio comunale, su proposta della Giun-

ta, può promuovere e aderire alla costituzione di una 
Unione di comuni con Comuni contermini, allo scopo 
di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, 
rafforzando la capacità organizzativa degli enti parte-
cipanti, per assicurare l’esercizio dei compiti e servizi 
uniti con criteri di razionalità, economicità, efficienza 

che garantiscano ai cittadini prestazioni di più eleva-
ta qualità, contenendone il costo. Qualora il Consiglio 
adotti i provvedimenti di cui sopra, l’attuazione degli 
stessi è regolata dalle altre norme del presente articolo.

 2.Il Consiglio comunale approva l’atto costitutivo 
e lo statuto dell’Unione, previamente concordati con i 
competenti organi degli altri Comuni partecipanti.

 3.L’approvazione dell’atto costitutivo e dello sta-
tuto dell’Unione è effettuata da tutti i Comuni parteci-
panti con le procedure e le maggioranze di voti stabilite 
per le modifiche statutarie dall’art. 6 del Testo Unico 18 
agosto 2000, n. 267.

 4.Lo statuto prevede che il Presidente dell’Unione 
è nominato tra i Sindaci dei Comuni partecipanti e che 
gli altri organi sono formati da componenti delle Giunte 
e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rap-
presentanza delle minoranze.

 5.L’Unione ha potestà regolamentare autonoma per 
la disciplina della propria organizzazione, per l’eserci-
zio delle funzioni ad essa attribuite e per i rapporti, an-
che finanziari, con i Comuni partecipanti.

 6.All’Unione si applicano, se compatibili, i principi 
previsti dall’ordinamento dei Comuni ed in particolare 
le norme del Testo Unico in materia di composizione 
degli organi dei Comuni. Il numero dei componenti de-
gli organi non può comunque eccedere i limiti previsti 
per i Comuni di dimensione pari alla popolazione resi-
dente complessiva dell’Unione.

 7.All’Unione competono le entrate derivanti da 
tasse, tariffe e contributi sui servizi che sono da essa 
effettuati. 

ART. 52

ACCORDI DI PROGRAMMA
1.Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione di 

opere, di interventi o di programmi di intervento che 
richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azio-
ne integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti 
pubblici, in relazione alla competenza primaria o preva-
lente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui pro-
grammi di intervento, promuove la conclusione di un 
accordo di programma per assicurare il coordinamento 
delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il 
finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

 2.L’accordo di programma, consistente nel consen-
so unanime del Presidente della Regione, del Presidente 
della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni inte-
ressate, viene definito in un’apposita conferenza la qua-
le provvede altresì all’approvazione formale dell’accor-
do stesso ai sensi dell’art. 34, comma 4 del D.lgs 18 
agosto 2000, n.267.

 3.Qualora l’accordo sia adottato con decreto del 
Presidente della Regione e comporti variazioni degli 
strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso 
deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 
giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE
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CAPO I

UFFICI

ART. 53

PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI
1.L’Amministrazione del Comune si esplica me-

diante il perseguimento degli obiettivi specifici e deve 
essere improntata ai seguenti principi:

 a)un’organizzazione del lavoro per progetti, obiet-
tivi e programmi;

 b)l’analisi e l’individuazione delle produttività e 
dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia 
dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

 c)l’individuazione di responsabilità strettamente 
collegata all’ambito di autonomia decisionale dei sog-
getti;

 d)il superamento della separazione rigida delle com-
petenze nella divisione del lavoro e il conseguimento 
della massima flessibilità delle strutture e del personale 
e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 54

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI  
E DEL PERSONALE

1.Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione 
organica del personale e, in conformità alle norme del 
presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei ser-
vizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di 
controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco 
e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa at-
tribuita al Segretario Comunale e ai Responsabili degli 
Uffici e dei Servizi.

 2.Gli uffici sono organizzati secondo i principi di 
autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzio-
nalità, economicità di gestione e flessibilità della strut-
tura.

 3.I servizi e gli uffici operano sulla base dell’indi-
viduazione delle esigenze dei cittadini, adeguando co-
stantemente la propria azione amministrativa e i servizi 
offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’eco-
nomicità.

 4.Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono 
fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei 
cittadini.

ART. 55

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI
1.Il Comune, attraverso il regolamento di organizza-

zione, stabilisce le norme generali per l’organizzazione 
e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attri-
buzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organiz-
zativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, 
il Segretario Comunale e gli organi amministrativi.

 2.I regolamenti si uniformano al principio secondo 
cui agli organi di governo è attribuita la funzione politi-
ca di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di sta-
bilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione 
amministrativa in ciascun settore e di verificarne il con-

seguimento; al Segretario nonché ai Responsabili degli 
Uffici e Servizi spetta, ai fini del perseguimento degli 
obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamen-
te con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la 
gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo 
principi di professionalità e responsabilità.

 3.L’organizzazione del Comune si articola in unità 
operative che sono aggregate, secondo criteri di omo-
geneità, in strutture progressivamente più ampie, come 
disposto dall’apposito regolamento anche mediante il 
ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

 4.Il Comune recepisce e applica gli accordi colletti-
vi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la li-
bera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando 
con le Rappresentanze Sindacali gli accordi collettivi 
decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali 
in vigore.

ART. 56

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI
1.I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organi-

ci e ordinati secondo le categorie professionali in con-
formità alla disciplina generale sullo stato giuridico e 
il trattamento economico del personale stabilito dalla 
legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la 
propria attività al servizio dell’interesse dei cittadini.

 2.Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolve-
re con correttezza e tempestività agli incarichi di com-
petenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle 
competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiet-
tivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile 
verso il Segretario Comunale, il Responsabile degli Uf-
fici e dei Servizi e l’Amministrazione degli atti compiu-
ti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie 
funzioni.

 3.Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e 
dei Servizi e i contratti collettivi di lavoro, determina-
no le condizioni e le modalità con le quali il Comune 
promuove l’aggiornamento e l’elevazione professiona-
le del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a 
preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garanti-
sce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti 
sindacali.

 4.L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni, 
nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’Ente, dei 
contratti già approvati, compete al personale responsa-
bile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto 
delle direttive impartite dal Sindaco, dal Segretario Co-
munale e dagli organi collegiali.

 5.Il personale di cui al precedente comma provve-
de altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, 
di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, 
delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordi-
nanze di natura non contingibili e urgenti.

 6.Il regolamento di organizzazione individua forme 
e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE
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ART. 57

SEGRETARIO COMUNALE
1.Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, 

da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito 
Albo.

 2.Il Consiglio Comunale può approvare la stipula-
zione di convenzioni con altri Comuni per la gestione 
consortile dell’ufficio del Segretario Comunale.

 3.Lo stato giuridico e il trattamento economico del 
Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla 
contrattazione collettiva.

 4.Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive 
impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli 
Organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

 5.Il Segretario può essere revocato con provvedi-
mento motivato del Sindaco previa deliberazione della 
giunta, per violazione dei doveri d’ufficio.

 6.Il Segretario continua ad esercitare le sue funzioni 
dopo la cessazione del mandato del sindaco, fino alla 
riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La no-
mina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 
giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i 
quali il Segretario Comunale si intende confermato.

ART. 58

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
1.Il Segretario Comunale partecipa  con funzioni 

consultive, referenti e di assistenza  alle riunioni del 
Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione .

 2.Svolge funzioni di assistenza giuridico ammini-
strativa nei confronti dell’Ente e dei responsabili apica-
li in ordine alla conformità dell’azione amministrativa 
alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti ed esprime ogni 
qualvolta lo ritenga opportuno il parere di conformità 
sui procedimenti di detti organi.

 3.Il Segretario Comunale può partecipare a commis-
sioni di studio e di lavoro interne ed esterne all’Ente .

 4.Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le 
richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giun-
ta soggette a controllo eventuale.

 5.Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in 
occasione delle consultazioni popolari e dei referendum 
e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei 
Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione 
di sfiducia.

 6.Il Segretario Comunale può rogare i contratti del 
Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia neces-
saria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture 
private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, ed 
esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Sta-
tuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

 7.Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal pre-
sente Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sin-
daco previa adozione da parte di quest’ultimo di forma-
le provvedimento.

 8.Quando non è nominato direttore generale, il Se-
gretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei 
responsabili dei servizi e dei dipendenti comunali in 
generale.

 9.Può essere nominato direttore generale o aver 
l’attribuzione di funzioni dirigenziali in alternativa ai 
responsabili dei servizi con apposito decreto del Sin-
daco.

CAPO III

PERSONALE APICALE

ART. 59

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1.Essendo questo comune privo di personale di qua-

lifica dirigenziale, le funzioni di cui all’articolo 107 
commi 2 e 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 fatta sal-
va l’applicazione dell’art. 97 comma 4 lettera d) sono 
attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai 
Responsabili degli Uffici o dei Servizi individuati nel 
regolamento di organizzazione.

 2.I Responsabili provvedono ad organizzare gli uf-
fici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni 
ricevute dal Segretario Comunale e secondo le direttive 
impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

 3.Essi, nell’ambito delle competenze loro assegna-
te, provvedono a gestire l’attività dell’Ente e ad attuare 
gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Di-
rettore, se nominato, ovvero dal Segretario comunale, 
dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

ART. 60

FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E 
DEI SERVIZI

1.Spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi 
tutti i compiti, compresa l’adozione di atti e provvedi-
menti amministrativi, che impegnano l’Amministrazio-
ne verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla 
legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo 
e controllo politico- amministrativo degli organi di go-
verno del comune o non rientranti tra le funzioni del 
Segretario o del Direttore Generale.

 2.Sono direttamente responsabili in via esclusiva, 
in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza 
amministrativa dell’efficienza e dei risultati della ge-
stione.

 3.Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare 
o avocare a se o altrimenti adottare provvedimenti o atti 
di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. 
In caso di inerzia o ritardo il Sindaco può fissare un 
termine perentorio entro il quale il responsabile deve 
adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia 
permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimen-
to motivato, la competenza al Segretario Comunale o 
ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al 
Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

 4.Il responsabile del  servizio, provvede ai sensi 
dell’art. 5 comma 1 della legge 241/90, ad assegnare ai 
dipendenti addetti al proprio servizio la responsabilità 
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedu-
rale, inerente al singolo procedimento amministrativo, 
ovvero anche per categorie generali di procedimento 
nel rispetto delle funzioni svolte e delle  mansioni pro-
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prie del dipendente assegnatario. Fino a quando non sia 
stata effettuata l’ assegnazione di cui al comma 1, è con-
siderato responsabile del singolo procedimento il fun-
zionario responsabile del servizio. Il responsabile del 
procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli 
articoli 5 e 6 della legge n. 241/90 e dal regolamento 
comunale in materia di termine e di responsabile del 
procedimento. 

 5.Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli 
Uffici e dei Servizi ulteriori funzioni non previste nel 
presente Statuto e nei  Regolamenti, impartendo con-
testualmente le necessarie direttive per il loro corretto 
espletamento.

ART. 61

INCARICHI ESTERNI
1.Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto 
contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro au-
tonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a 
termine in assenza di professionalità analoghe presenti 
all’interno dell’ente.

 2.Le norme regolamentari per il conferimento degli 
incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’Am-
ministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà 
comunque essere superiore alla durata del programma 
e del mandato del Sindaco in carica, e i criteri per la 
determinazione del relativo  trattamento economico.

 3.La copertura dei posti di responsabile dei servizi e 
degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo de-
terminato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con 
deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restan-
do i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

ART. 62

CONTROLLO INTERNO
1.Il Comune istituisce e attua i controlli interni pre-

visti dall’art. 147 del Decreto legislativo n.  267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 2.Spetta al Regolamento di Contabilità e al Rego-
lamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, per i 
rispettivi di competenza, la disciplina  delle modalità 
di funzionamento degli strumenti di controllo interno, 
nonché delle forme di convenzionamento con altri co-
muni e di incarichi esterni. 

Art. 63

UFFICIO DI STAFF
1.1. Il regolamento può prevedere la costituzione di 

uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della 
Giunta Comunale o degli assessori per l’esercizio delle 
funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla 
legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collabo-
ratori assunti a tempo determinato purché l’Ente non 
sia dissestato e/o non versi in condizioni struttural-
mente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.lgs n. 
267/2000.

CAPO IV

LA RESPONSABILITÀ

ART. 64

RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE
1.Gli Amministratori e i dipendenti comunali, ivi 

compresi il Segretario Comunale, sono tenuti a risarcire 
al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di 
servizio.

 2.Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabi-
le del Servizio che vengano a conoscenza, direttamente 
od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli Organi in-
feriori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi 
del primo comma, devono farne denuncia al procura-
tore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi 
raccolti per l’accertamento della responsabilità e la de-
terminazione dei danni.

 3.Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segre-
tario Comunale o ad un Responsabile di Servizio la de-
nuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 65

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI
1.Gli Amministratori, il Segretario, i dipendenti co-

munali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferi-
te dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per 
dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personal-
mente obbligati a risarcirlo.

 2.Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’am-
montare del danno cagionato dall’Amministratore, dal 
Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro que-
sti ultimi a norma del precedente articolo.

 3.La responsabilità personale dell’Amministratore, 
del Segretario, del dipendente che abbia violato diritti 
di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di com-
pimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel 
ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compi-
mento l’Amministratore o il dipendente siano obbligati 
per legge o per regolamento.

 4.Quando la violazione del diritto sia derivata da 
atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono 
responsabili, in solido, il Presidente e i Membri del col-
legio che hanno partecipato all’atto od operazione. La 
responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto 
constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 66

RESPONSABILITÀ DEI CONTABILI
1.Il Tesoriere e ogni altro contabile che abbia ma-

neggio di denaro del Comune o sia incaricato della ge-
stione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, 
senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro 
del Comune deve rendere il conto della gestione ed è 
soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di leg-
ge e di regolamento.

CAPO V

FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 67
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ORDINAMENTO
1.L’ordinamento della finanza del Comune è riser-

vato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Rego-
lamento.

 2.Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è 
titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di 
risorse proprie e trasferite.

 3.Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in 
materia, é altresì titolare di potestà impositiva autono-
ma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, 
ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 68

ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL COMUNE
1.Le entrate finanziarie del Comune sono costitui-

te da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni 
ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi 
pubblici, trasferimenti erariali, altre entrate proprie an-
che di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da 
ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

 2.I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i 
servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della 
comunità e integrano la contribuzione erariale per l’ero-
gazione dei servizi pubblici indispensabili.

 3.Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il 
Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con delibe-
razione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

 4.La potestà impositiva in materia tributaria viene 
svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dal-
la legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento 
dei relativi atti amministrativi. In particolare l’organo 
competente a rispondere dell’interpello è individuato 
nel dipendente responsabile dell’ufficio tributi.

 5.Il Comune applica le imposte tenendo conto del-
la capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i 
principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e 
applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie 
più deboli della popolazione.

ART. 69

L’AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI
1.Il Responsabile del servizio competente dispone 

la compilazione dei beni demaniali e patrimoniali del 
Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, 
unitamente al Segretario e al Ragioniere del Comune 
dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiun-
te e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, 
carte e scritture relativi al patrimonio.

 2.I beni patrimoniali comunali non utilizzati in pro-
prio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo 
secondo del presente Statuto devono, di regola, essere 
dati in affitto. I beni demaniali possono essere concessi 
in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giun-
ta Comunale.

 3.Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da 
lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da 
cespiti da investirsi a patrimonio debbono essere impie-
gate in titoli nominativi dello Stato o nell’estinzione di 
passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o 
nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 70

BILANCIO COMUNALE
1.L’ordinamento contabile del Comune è riservato 

alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al 
Regolamento di Contabilità.

 2.La gestione finanziaria del Comune si svolge in 
base al Bilancio Annuale di Previsione redatto in ter-
mini di competenza, deliberato dal Consiglio Comu-
nale entro il termine stabilito dalla legge, osservando 
i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, 
pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e fi-
nanziario.

 3.Il Bilancio e gli allegati prescritti dalla legge de-
vono essere redatti in modo da consentirne la lettura per 
programmi, servizi e interventi.

 4.I responsabili dei servizi, nell’ambito delle at-
tribuzioni ad essi demandate dalla legge, dal presente 
Statuto e dai regolamenti, adottano con proprie determi-
nazioni atti di impegno nei limiti del budget assegnato 
con il piano esecutivo di gestione e/o con il piano delle 
risorse; tali provvedimenti sono trasmessi, secondo le 
modalità e procedure previste dal Regolamento di Con-
tabilità e/o dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uf-
fici e Servizi, al Responsabile del Servizio Finanziario e 
sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria .

 5.Su ogni proposta di deliberazione, sia da sottopor-
re alla Giunta che al Consiglio, sono espressi i pareri di 
regolarità tecnica, da parte del servizio interessato, e di 
regolarità contabile, da parte del Servizio Finanziario. 
Detti pareri sono obbligatori e, costituendo elemento 
essenziale del procedimento, vanno inseriti nella deli-
berazione. 

 6.Nei casi di provvedimenti del Consiglio o della 
Giunta comportanti impegni di spesa, il parere di re-
golarità contabile deve recare anche l’attestazione di 
copertura finanziaria da parte del Responsabile del Ser-
vizio Finanziario.

 7.Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono 
contenere il visto di regolarità contabile attestante la re-
lativa copertura finanziaria da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario. L’apposizione del visto rende 
esecutivo l’atto adottato.

ART. 71

RENDICONTO DELLA GESTIONE
1.I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità 

finanziaria ed economica e dimostrati nel Rendiconto 
comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economi-
co e il Conto del Patrimonio.

 2.Il Rendiconto è deliberato dal Consiglio Comuna-
le entro i termini previsti dalla legge. 

 3.La Giunta Comunale allega al Rendiconto una 
Relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni 
di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati 
conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti 
nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 72
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ATTIVITÀ CONTRATTUALE
1.Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini isti-

tuzionali, provvede mediante contratti agli appalti di 
lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli 
acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

 2.La stipulazione dei contratti deve essere preceduta 
dalla determinazione del responsabile del procedimento 
di spesa.

 3.La determinazione deve indicare il fine che con il 
contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le 
clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta 
del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART.73

REVISORE DEI CONTI
1.Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a 

due candidati, il Revisore dei conti 
 2.Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e docu-

menti dell’Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile 
per una sola volta ed è revocabile per inadempienza 
nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono 
negativamente sull’espletamento del mandato.

 3.La durata in carica e l’eventuale rieleggibilità 
sono disciplinate dalla legge.

 4.Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale 
nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita 
la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della 
gestione dell’Ente e attesta la corrispondenza del Rendi-
conto alle risultanze della gestione, redigendo apposita 
relazione, che accompagna la proposta di deliberazione 
consiliare del Rendiconto del Bilancio.

 5.Nella Relazione di cui al precedente comma il 
Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a consegui-
re una migliore efficienza, produttività ed economicità 
della gestione.

 6.Il Revisore, ove riscontri irregolarità nella gestio-
ne dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

 7.Il Revisore risponde della verità delle sue attesta-
zioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandata-
rio e del buon padre di famiglia.

 8.Al Revisore dei conti possono essere affidate le 
ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.

ART. 74

TESORERIA
1.Il Comune ha un Servizio di Tesoreria che com-

prende:
 a)la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza co-

munale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso 
e liste di carico e dal Concessionario del Servizio di Ri-
scossione dei Tributi;

 b)la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di 
cui il Tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’Ente;

 c)il pagamento, anche in mancanza dei relativi man-
dati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi 
previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

 2.I rapporti del Comune con il Tesoriere sono rego-
lati dalla legge, dal Regolamento di Contabilità nonché 
da apposita convenzione.

ART. 75

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE
 1.I Responsabili degli Uffici e dei Servizi possono 

essere chiamati a eseguire operazioni di controllo eco-
nomico-finanziario per verificare la rispondenza della 
gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiet-
tivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

 2.Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono 
descritte in un verbale che, insieme con le proprie osser-
vazioni e rilievi, viene rimesso all’Assessore competen-
te che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provve-
dimenti di competenza, da adottarsi sentito il Collegio 
dei Revisori.

TITOLO V

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART.76

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO
 1.1.Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti del-

lo Statuto al processo di evoluzione della società civile 
assicurando costante coerenza fra la normativa statu-
taria e le condizioni sociali, economiche e civili della 
Comunità.

ART. 77

APPROVAZIONE DELLO STATUTO
 1.Lo Statuto è deliberato nella sua interezza norma-

tiva dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 
due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggio-
ranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in suc-
cessive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo statuto 
è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole 
della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il 
doppio voto favorevole deve essere espresso sul mede-
simo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di 
ulteriori emendamenti.

 2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano 
anche alle modifiche statutarie.

ART. 78

REVISIONE ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO
 1.La revisione dello Statuto è deliberata dal Con-

siglio Comunale con le stesse  modalità che la legge 
dispone per l’approvazione.

 2.La proposta di abrogazione segue la stessa proce-
dura della proposta di revisione. L’abrogazione deve es-
sere votata contestualmente all’approvazione del nuovo 
statuto ed ha efficacia dal momento dall’entrata in vigo-
re di quest’ultimo.

ART.79

DISPOSIZIONI FINALI
1.Dopo l’approvazione da parte del Consiglio Co-

munale il presente Statuto è pubblicato sul bollettino 
ufficiale della regione , pubblicato all’albo pretorio on 
line per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero 
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dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale 
degli statuti.

2.Il presente statuto entra in vigore decorsi giorni 
trenta dalla pubblicazione all’albo pretorio on line del 
Comune. 

3.Le norme incompatibili con il presente Statuto de-
vono considerarsi  “tanquam non esset”.

Il Segretario Comunale
D.ssa Debora Rita Fonnesu

(242 gratuito)

ENEL 
Divisione Infrastrutture e Reti

Sviluppo Rete Sardegna
La sottoscritta ENEL Divisione Infrastrutture e Reti 

- Sviluppo Rete Sardegna C.F-P.I. 05779711000, visto 
l’art.111 del TU di leggi sulle acque e sugli impianti 
elettrici n. 1775 dell’11/12/1933 e l’art. 4 L.R. n. 43/89

RENDE NOTO
di aver presentato, alla Provincia di Ogliastra, do-

manda tendente ad ottenere, a norma del T.U. n. 1775 
dell’11/12/1933, del D.P.R. n. 342 del 18/03/1965, non-
ché della L.R. n. 43/89, l’autorizzazione alla costruzione 
ed all’esercizio provvisorio di: LINEA AEREA 15 KV 
E CABINA BOX LOCALITÀ S’ ABBA E SA MUR-
TA NEL COMUNE DI TORTOLì- - (Rif. 279916) il 
cui tracciato interessa il territorio del comune di Tortolì, 
avente le seguenti caratteristiche: Linea aerea, condut-
tore in Acciaio rivestito in Alluminio sezione 3x30 MM 
2, ‘sostegni in CaC e in acciaio zincato posatí su blocchi 
in CLS..

Il responsabile del procedimento è la Provincia di 
Ogliastra alla quale dovranno essere trasmesse, entro 
trenta giorni dalla data della presente pubblicazione ai 
sensi dell’art.112 del T.U. succitato e dell’art. 4 L.R. 
n. 43/89, le eventuali opposizioni ed osservazioni alla 
costruzione dell’impianto in oggetto.

La costruzione dell’impianto è stata proposta 
dall’ENEL Divisione Infrastrutture e Reti - Sviluppo 
Rete Sardegna, la documentazione relativa alla proget-
tazione dell’impianto in argomento è depositata presso 
l’ufficio Sviluppo Rete Distaccamento PLA Nuoro Via 
Ciusa Romagna, 6 08100 NUORO al quale ci si dovrà 
rivolgere per la visione degli atti.

Un procuratore
Antonio Gallisai

(245 a pagamento)

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE 
DELL’OGLIASTRA

Ai sensi dell’art. 32 comma 3, lettera a), del vigen-
te Statuto Consortile si comunica l’avvenuta affissio-
ne all’Albo del Consorzio della Deliberazione n. 4 del 
08/02/2011 adottata dal Commissario Straordinario con 
i poteri dell’Assemblea Generale, relativa all’approva-
zione del Bilancio dell’Esercizio chiuso al 31/12/2009.

Tortolì. 16 febbraio 2011
Il Commissario Straordinario

dott. Marco Atzei
(252 a pagamento)

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

Banca d’Italia n. 0123035/11 del 09/02/2011, intesa ad 
ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali 
venuti a scadere nel giorno del 28 gennaio 2011, in con-
seguenza all’irregolare funzionamento della Filiale n. 
4-Li Punti della Banca di Sassari, per uno sciopero ge-
nerale nazionale indetto dai COBAS - Confederazione 
dei Comitati di Base per l’intera giornata del 28 gennaio 
2011.

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 
Legislativo 15.1.1948, n. 1;

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 della Dipenden-
za sopraccitata della Banca di Sassari S.p.A. nel giorno 
28 gennaio 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Autonoma della Sardegna ed affis-
so nei locali della citata Azienda di Credito.

Sassari, 16 febbraio 2011
IL VICEPREFETTO VICARIO in s.v.

Meloni
(253 gratuito)

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Il Direttore del Servizio attività estrattive dell’As-

sessorato Industia rende noto che la Società SALINE 
Di MARE Srl - P.iva 03335930925, con sede legale 
in Carbonia (CI), 09013 via Umbria n. 22, ha chiesto, 
ai sensi del R.D. 29.07.1927 n. 1443, con istanza del 
31.12.2010, il rilascio della concessione mineraria per 
sale marino denominata ‘SALINE Di CARLOFORTE’ 
sita in territorio del Comune di Carloforte (CI).

Chiunque vi abbia interesse può consultare l’istanza 
presso gli Uffici del Servizio Attività Estrattive dell’As-
sessorato.

Eventuali opposizioni dovranno pervenire allo scri-
vente Assessorato entro TRENTA GIORNI dalla data 
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Uf-
ficiale della Regione Sardegna.

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Paola Botta

(255 a pagamento)
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COMUNE DI SARDARA 
Provincia del Medio Campidano

Settore Attività Produttive

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la richiesta del Sig. Ibba Silvano, nella sua 

qualità di titolare dell’esercizio denominato “Sardara 
Hotel” per l’attribuzione di classifica per il quinquennio 
2010/2014 alla struttura ricettiva ubicata a Sardara nella 
Via Cedrino n. 5;

VISTA la denuncia dei requisiti allegata alla richie-
sta;

Visto il parere espresso dalla Provincia del Medio 
Campidano con nota prot. n. 17261 in data 03/08/2009, 
come integrato con successiva nota prot. n. 25089 del 
17/11/2009;

VISTA la relazione di sopralluogo predisposta dalla 
Commissione comunale appositamente nominata;

Vista la L.R. 14 maggio 1984, n. 22 - “Norme per la 
classificazione delle aziende ricettive”;

Vista la L.R. 20 giugno 1986, n. 35 - “Norme in ma-
teria di vigilanza regionale sull’attività turistica in Sar-
degna a modifica ed integrazione della legge regionale 
14 maggio 1984, n, 22”;

Vista la L.R. 21 aprile 2005, n. 7;
vista la L. R. 11 maggio 2006, n. 4;
Vista la L.R. 12 giugno 2006, n. 9;

DISPONE
Al complesso ricettivo denominato “Sardara Hotel”, 

sito nel Comune di Sardara (VS), Via Cedrino n. 5, è 
attribuita la classifica di “Albergo a due stelle”.

La capacità rícettiva dell’esercizio è di n. 3 (tre) ca-
mere singole con 3 (tre) posti letto, 5 (cinque) camere 
doppie con 10 (dieci) posti letto, per un totale comples-
sivo di n. 8 (otto) camere, per n. 13 (tredici) posti letto, 
n 8 (otto) bagni.

Copia del presente provvedimento sarà notificato al 
titolare dell’esercizio, pubblicato nel Bollettino Ufficia-
le della Regione Autonoma della Sardegna e comunica-
to alla Regione Sardegna - Assessorato del Turismo - e 
alla Provincia del Medio Campidano.

Sardara, li 30 dicembre 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Claudina Malloci

(256 a pagamento)

COMUNE DI SARDARA 
Provincia del Medio Campidano

Settore Attività Produttive

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la richiesta del Sig. Sanna Carlo, nella sua 

qualità di legale rappresentante della società “L’Antico 
Rione s.r.l.” con sede a Sardara, per l’attribuzione di 
classifica per il quinquennio 2010/2014 al complesso 
ricettivo denominato “Antica Casa Diana”, sito nel Co-

mune di Sardara (VS), Piazza Emilio Lussu n. 11;
VISTA la dichiarazione di classificazione della strut-

tura ricettiva presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 
1, comma 21 della L.R. 3/2008;

VISTA la denuncia dei requisiti allegata alla richie-
sta;

Visto il parere espresso dalla Provincia del Medio 
Campidano con nota prot. n. 25064 in data 17/11/2009;

VISTA la relazione di sopralluogo predisposta dalla 
Commissione comunale appositamente nominata;

Vista la L.R. 14 maggio 1984, n. 22 - “Norme per la 
classificazione delle aziende ricettive”;

Vista la L.R. 20 giugno 1986, n. 35 - “Norme in ma-
teria di vigilanza regionale sull’attività turistica in Sar-
degna a modifica ed integrazione della legge regionale 
14 maggio 1984, n. 22”;

Vista la L.R. 21 aprile 2005, n. 7;
Vista la L. R. 11 maggio 2006, n. 4;
Vista la L.R. 12 giugno 2006, n. 9;

DISPONE
Al complesso ricettivo denominato “Antica Casa 

Diana”, sito nel Comune di Sardara (VS), Piazza Emi-
lio Lussu n. 11, è attribuita la classifica di “Albergo a 
due stelle”.

La capacità ricettiva dell’esercizio è di n. 1 (una) ca-
mera singola con 1 (uno) posto letto, 6 (sei) camere dop-
pie con 12 (dodici) posti letto, n. 2 posti letto aggiuntivi 
per un totale complessivo di no 7 (sette) camere, per n. 
15 (quindici) posti letto, no 7 (sette) bagni.

Copia del presente provvedimento sarà notificato al 
titolare dell’esercizio, pubblicato nel Bollettino Ufficia-
le della Regione Autonoma della Sardegna e comunica-
to alla Regione Sardegna - Assessorato del Turismo - e 
alla Provincia del Medio Campidano.

Sardara, li 30 dicembre 2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Claudina Malloci
(257 a pagamento)

COMUNE DI SARDARA 
Provincia del Medio Campidano

Settore Attività Produttive

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la richiesta della Sig.ra Maria Laura Mossa, 

nella sua qualità di legale rappresentante della società 
“Idroterme Sardara s.r.l.”, per l’attribuzione di classifi-
ca per il quinquennio 2010/2014 al complesso ricettivo 
denominato “Hotel Antiche Terme di Sardara”, ubica-
to nel Comune di Sardara (VS), Località Santa Maria 
Aquas s.n.;

VISTA la denuncia dei requisiti allegata alla richie-
sta;

Visto il parere espresso dalla Provincia del Me-
dio Campidano con nota prot. n. 10906 in data 
18/05/2009;

VISTA la relazione di sopralluogo predisposta dalla 
Commissione comunale appositamente nominata; Vista 
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la L.R. 14 maggio 1984, n. 22 - “Norme per la classifi-
cazione delle aziende ricettive”;

Vista la L. R. 20 giugno 1986, n. 35 - “Norme in 
materia di vigilanza regionale sull’attività turistica in 
Sardegna a modifica ed integrazione della legge regio-
nale 14 maggio 1984, n. 22”;

Vista la L.R. 21 aprile 2005, n. 7;
Vista la L. R. 11 maggio 2006, n. 4;
Vista la L.R. 12 giugno 2006, n. 9;

DISPONE
Al complesso ricettivo denominato “Hotel Antiche 

Terme di Sardara”, sito nel Comune di Sardara (VS), 
Località Santa Maria Aquas s.n., è attribuita la classifica 
di “Albergo a tre stelle”.

La capacità ricettiva dell’esercizio è di n. 14 (quat-
tordici) camere singole con 14 (quattordici) posti letto, 
69 (sessantanove) camere doppie con 138 (centotren-
totto) posti letto, n. 18 posti letto aggiuntivi per un tota-
le complessivo di n. 83 (ottantatre) camere, per n. 170 
(centosettanta) posti letto, n. 83 (ottantatre) bagni.

Copia del presente provvedimento sarà notificato al 
titolare dell’esercizio, pubblicato nel Bollettino Ufficia-
le della Regione Autonoma della Sardegna e comunica-
to alla Regione Sardegna - Assessorato del Turismo - e 
alla Provincia del Medio Campidano.

Sardara, li 30 dicembre 2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Claudina Malloci
(258 a pagamento)

COMUNE DI SARDARA 
Provincia del Medio Campidano

Settore Attività Produttive

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la richiesta del Sig. Tallu Marcello, nella sua 

qualità di legale rappresentante della società “M.T.M. 
di Tallu Marcello & C. s.n.c.” con sede a Sardara, per 
l’attribuzione di classifica per il quinquennio 2010/2014 
al complesso ricettivo denominato “Monreale”, ubicato 
nel Comune di Sardara (VS), Via Oristano n. 193;

VISTA la denuncia dei requisiti allegata alla richie-
sta;

Visto il parere espresso dalla Provincia del Me-
dio Campidano con nota prot. n. 12334 in data 
04/06/2009;

VISTA la relazione di sopralluogo predisposta dalla 
Commissione comunale appositamente nominata;

Vista la L. R. 14 maggio 1984, n. 22 -”Norme per la 
classificazione delle aziende ricettive”;

Vista la L.R. 20 giugno 1986, n. 35 - “Norme in ma-
teria di vigilanza regionale sull’attività turistica in Sar-
degna a modifica ed integrazione della legge regionale 
14 maggio 1984, n. 22”;

Vista la L.R. 21 aprile 2005, n. 7;
Vista la L.R. 11 maggio 2006, n. 4;
Vista la L. R. 12 giugno 2006, n. 9;

DISPONE

Al complesso ricettivo denominato “Albergo Mon-
reale”, sito nel Comune di Sardara (VS), Via Oristano n. 
193, è attribuita la classifica di “Albergo a due stelle”.

La capacità ricettiva dell’esercizio è di n. 10 (dieci) 
camere singole con 10 (dieci) posti letto, 10 (dieci) ca-
mere doppie con 20 (venti) posti letto, n. 5 posti letto 
aggiuntivi per un totale complessivo di n. 20 (venti) ca-
mere, per n. 35 (trentacinque) posti letto, n. 20 (venti) 
bagni.

Copia del presente provvedimento sarà notificato al 
titolare dell’esercizio, pubblicato nel Bollettino Ufficia-
le della Regione Autonoma della Sardegna e comunica-
to alla Regione Sardegna - Assessorato del Turismo - e 
alla Provincia del Medio Campidano.

Sardara, li 30 dicembre 2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Claudina Malloci
(259 a pagamento)

AVVIO PROCEDURA DI VERIFICA
D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/2006
La Società CALCESTRUZZI S.p.A. con sede in Via 

Camozzi Bergamo, ha richiesto l’attivazione della pro-
cedura di verifica per l’intervento relativo al recupero 
di rifiuti non pericolosi quali le ceneri derivanti dalla 
combustione del carbone, nell’impianto di betonaggio 
ubicato in località Pintoreddu nel comune di Sestu, per 
un quantitativo fino a un massimo di 160 t/giorno di 
ceneri, ma con il limite massimo di 15.000 tonnellate 
annue.

L’intervento è ricompreso nella tipologia dell’alle-
gato B1 al punto 7, lettera w “Impianti di smaltimento 
di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità comples-
siva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui 
all’allegato C, lettere da R1 a R9, dalla parte quarta del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Gli elaborati sono depositati e disponibili per la con-
sultazione presso: il Servizio SAVI dell’Assessorato re-
gionale Difesa Ambiente, via Roma 80, 09121 Cagliari, 
il Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Ca-
gliari e di Carbonia - Iglesias dell’Assessorato Regio-
nale Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Viale Trieste 
186 - 09123 Cagliari; il Comune di Sestu, via Scipione 
1 - 09028 Sestu - l’ARPAS Dipartimento di Cagliari, 
Servizio Valutazione e analisi ambientale, viale Ciusa 
6 - 09131 Cagliari; il Servizio Territoriale Ispettorato 
Ripartimentale CFVA via Biasi 9 - 09131 Cagliari; la 
Provincia di Cagliari, Settore Ambiente, via Giudice 
Guglielmo 6 - 09131 Cagliari.

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

Il Direttore Zona Tirreno
Alfonso Di Bona

(262 a pagamento)

CONSIGLIO NOTARILE 
Via Logudoro 40, 09127 Cagliari
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AVVISO
Di iscrizione a ruolo della Dott.ssa Hilda Giua Ma-

rassi quale coadiutore temporaneo del notaio Vittorio 
Giua Marassi

IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO NOTARILE DI CAGLIARI

NOTIFICA
che la dott.ssa Hilda Giua Marassi candidato notaio, 

nominata coadiutore temporaneo del dott. Vittorio Giua 
Marassi Notaio in Cagliari, per il periodo dal 28 feb-
braio 2011 al 30 marzo 2011 compresi, avendo adem-
piuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile 
e relativo regolamento, viene ammessa ad esercitare le 
funzioni notarili a far data dal 28 febbraio 2011 fino al 
30 marzo 2011 compresi.

Il Presidente
dott. Roberto Vacca

(264 gratuito)

AVVIO PROCEDURA DI VERIFICA

D. Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs 4/2006
Il proponente: PB oil srl con sede legale in Via Mar-

co Polo 618 07046 Porto Torres (SS); ha richiesto l’at-
tivazione della procedura di verifica per l’intervento 
di modifica sostanziale dell’impianto di rigenerazione 
oli esausti ricompreso nella tipologia dell’allegato BI, 
punto 7, lettera v (impianto di recupero R9 per rifiuti 
pericolosi) ricadente in località Zona Industriale “La 
Marinella” nel Comune di Porto Torres (SS).

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

Servizio SAVI - Via Roma 80, 09123 Cagliari (CA), 
Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica 
della Provincia di Sassari - Via Dante 37 07100 Sassari 
(SS), Provincia di Sassari - P.za d’Italia 31, 07100 Sas-
sari, Comune di Porto Torres - P.za Garibaldi 16, 07046 
Porto Torres (SS), ARPA Sardegna dip. prov.le di Sas-
sari - Via Rockfeller 58/60, 07100 Sassari, Corpo fore-
stale e di vigilanza ambientale - Ripartimento 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.

(265 a pagamento)

Società Impresa Individuale  
Maurizio Carcangiu 

Il sottoscritto Maurizio Carcangiu, C.F. CRCMR-
Z90E31B354X, in qualità di titolare dell’omonima im-
presa individuale P.I. 01859510990, con sede legale in 
Via Sant’Elena 22 , 08030 Sadali (CA), visto l’art. 4 
della L.R. n. 43/89

RENDE NOTO

di aver presentato, all’Ufficio SUAP  presso la Co-
munità Montana “Sarcidano Barbagia di Seulo”, do-
manda tendente ad ottenere l’autorizzazione alla co-
struzione ed all’esercizio di: Realizzazione di cabine 
elettriche di conversione DC/AC e di trasformazione 
BT/MT con uscita 20kV ED elettrodotti 20kV per col-
legamento con SSE 150/20 kV, nel Comune di Sadali 
(CA), il cui tracciato interessa il territorio del Comune 
di Sadali, avente le seguenti caratteristiche: CABINE 
DI CONVERSIONE DC/AC E TRASFORMAZIONE 
BT/MT, CABINE DI INTERCETTAZIONE E LINEE 
MT IN CAVO INTERRATO.

Il Responsabile del Procedimento è l’Ufficio SUAP 
presso la Comunità Montana “Sarcidano Barbagia di 
Seulo”, al quale dovranno essere trasmesse, entro trenta 
giorni dalla data della presente pubblicazione, le even-
tuali opposizioni ed osservazioni alla costruzione delle 
opere in oggetto.

La costruzione delle opere in oggetto è stata propo-
sta dall’Impresa Individuale Maurizio Carcangiu; la do-
cumentazione relativa al progetto in argomento è depo-
sitata nell’Ufficio SUAP presso la Comunità Montana 
“Sarcidano Barbagia di Seulo”, Corso Vittorio Emanue-
le III 125, 08033 Isili (NU).

Il Committente
Maurizio Carcangiu

(284 a pagamento)

Società Verdenergi S.r.l.
Il sottoscritto Ignazio Carcangiu, C.F. CRCGN-

Z53T14H659K, in qualità di Amministratore Unico 
della Verdenergi S.r.l., P.IVA 01302430911, con sede 
legale in Via S.Elena  22, 08030 Sadali (CA), visto l’art. 
4 della L.R. n. 43/89

RENDE NOTO
di aver presentato, all’Ufficio SUAP  presso la Co-

munità Montana “Sarcidano Barbagia di Seulo”, do-
manda tendente ad ottenere l’autorizzazione alla co-
struzione ed all’esercizio di: Realizzazione di cabine 
elettriche di conversione DC/AC e di trasformazione 
BT/MT con uscita 20kV ed elettrodotti 20kV per col-
legamento con SSE 150/20 kV nel Comune di Sadali 
(CA), il cui tracciato interessa il territorio del Comune 
di Sadali, avente le seguenti caratteristiche: CABINE 
DI CONVERSIONE DC/AC E TRASFORMAZIONE 
BT/MT, CABINE DI INTERCETTAZIONE E LINEE 
MT IN CAVO INTERRATO.

Il Responsabile del Procedimento è l’Ufficio SUAP 
presso la Comunità Montana “Sarcidano Barbagia di 
Seulo”, al quale dovranno essere trasmesse, entro trenta 
giorni dalla data della presente pubblicazione, le even-
tuali opposizioni ed osservazioni alla costruzione delle 
opere in oggetto.

La costruzione delle opere in oggetto è stata propo-
sta dalla Società Verdenergi S.r.l.; la documentazione 
relativa al progetto in argomento è depositata nell’Uf-
ficio SUAP presso la Comunità Montana “Sarcidano 
Barbagia di Seulo”, Corso Vittorio Emanuele III 125, 
08033 Isili (NU).
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Il Committente
Verdenergi S.r.l.

Amm. Unico Ignazio Carcangiu
(285 a pagamento)

Società Impresa Individuale  
Luca Ivan Carcangiu

Il sottoscritto Luca Ivan Carcangiu, C.F. CRCLVN-
79H13C621B, in qualità di titolare dell’omonima im-
presa individuale P.I. 01136260914 con sede in Sadali in 
via Sant’Elena 22B,  visto l’art. 4 della L.R. n. 43/89

RENDE NOTO
di aver presentato, all’Ufficio SUAP  presso la Comu-

nità Montana “Sarcidano Barbagia di Seulo”, domanda 
tendente ad ottenere l’autorizzazione alla costruzione 
ed all’esercizio di: Realizzazione di cabine elettriche 
di conversione DC/AC e di trasformazione BT/MT con 
uscita 20kV-15 kV, elettrodotti 20kV per collegamento 
con SSE 150/20 kV ed  elettrodotti 15kV per collega-
mento con cabina Enel, nel Comune di Sadali (CA), il 
cui tracciato interessa il territorio del Comune di Sadali, 
avente le seguenti caratteristiche: CABINE DI CON-
VERSIONE DC/AC E TRASFORMAZIONE BT/MT, 
CABINE DI INTERCETTAZIONE E LINEE MT IN 
CAVO INTERRATO.

Il Responsabile del Procedimento è l’Ufficio SUAP 
presso la Comunità Montana “Sarcidano Barbagia di 
Seulo”, al quale dovranno essere trasmesse, entro trenta 
giorni dalla data della presente pubblicazione, le even-
tuali opposizioni ed osservazioni alla costruzione delle 
opere in oggetto.

La costruzione delle opere in oggetto è stata propo-
sta dall’Impresa Individuale Luca Ivan Carcangiu; la 
documentazione relativa al progetto in argomento è de-
positata nell’Ufficio SUAP presso la Comunità Monta-
na “Sarcidano Barbagia di Seulo”, Corso Vittorio Ema-
nuele III 125, 08033 Isili (NU).

Il Committente
Luca Ivan Carcangiu

(286 a pagamento)

Vari
p)  Riconoscimenti di proprietà

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

ESTRATTO Atto di citazione
Il Presidente del Tribunale di Nuoro ha autorizza-

to in data 21/01/2011 la notifica per pubblici proclami 
dell’atto di citazione datato 20/12/2010 con il quale 
Doddo Franco, nato a Montbeliard (F) il 24-12-1963 
(C.F. DDDFNC63T24Z110K), residente in Olbia in 
Via V.Longhena B.29, Ventroni Giovanna, nata a Posa-
da (NU) il 21-03-1936 (C.F. VNTGNN36C61G929U), 
residente in Budoni (OT), Loc.tà Tanaunella Via S. 

Sebastiano, 13, Braccu Rachele, nata a Posada (NU) 
il 28-12-1940 (C.F. BRCRHL40T68G929J,), residen-
te in Oliena, Via Peppino Catte n. 19, in Budoni elet-
tivamente domiciliati in Via Nazionale, 253, presso 
lo studio dell’avv. Maria Giuseppina Mesina, la qua-
le li rappresenta e difende, hanno convenuto in giudi-
zio Ventroni Antonio. fu Michele;Ventroni Domenico, 
fu Antonio Michele;Ventroni Giovanni, fu Antonio 
Michele;Ventroni Giovanni, fu Michele;Ventroni (iiov 
Antonio, fu Antonio;Maccioni Paolo, nato a Posada il 
02-03-1958, Maccioni Andreana Giuseppa, nata a Bu-
doni il 01-01-1968; Maccioni Maria Grazia, nata a Bu-
doni il 28-02-1960; Maccioni Pasqualina Anna, nata a 
Budoni il 11-07-1962; Maccioni Rita Rosa, nata a Bu-
doni il 09-10-1965; Maccioni Giovanni Sisinnio, nato a 
Posada il 06-03-1926; Maccioni Domenica, di Daniele; 
Maccioni Giovanni, di Daniele; Maccioni Matteo, di 
Daniele; Maccioni Paolo, di Daniele; Maccioni Profetta, 
di Daniele; eredi e/o aventi causa a comparire davanti al 
Giudice Unico del Tribunale di Nuoro, aula udienze ci-
vili dell’intestato Ufficio, il giorno 05/07/2011, alle ore 
9:00 e segg., con invito ai convenuti a costituirsi nel ter-
mine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi 
e nelle forme stabilite dall’articolo 166 c.p.c., ovvero di 
dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini 
e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice 
designato ai sensi dell’articolo 168-bis, con l’avverti-
mento che la costituzione oltre i suddetti termini impli-
ca le decadenze di cui agli articoli 167 e 38 c.p.c.., per 
ivi in contumacia se non debitamente costituiti sentir 
giudicare: a) Doddo Franco, nato a Montbeliard (F) il 
24-12-1963 (C.F. DDDFNC63T24ZIIOK), Ventroni 
Giovanna, nata a Posada (NU) il 21-031936 (C.F. VN-
TGNN36C61G929U), Braccu Rachele, nata a Posada 
(NU) il 28-12-1940 (C.F. BRCRHL40T68G929J), uni-
ci ed esclusivi proprietari per aver acquisito per usuca-
pione la proprietà dei terreni siti nel Comune di Budoni, 
Fraz. Tanaunella, in catasto terreni al F. 15, mapp. n. 
4790 mq. 211 e F. 15 mapp. 4788 mq. 265 per interve-
nuta usucapione;b) per l’effetto, ordinare al conservato-
re le necessarie trascrizioni e volturazioni con esonero 
di responsabilità;c) con refusione delle spese e delle 
competenze solo in caso di resistenza in giudizio.

Budoni, 15 Febbraio 2011
 Avv. Maria Giuseppina Mesina

(234 a pagamento)

STUDIO LEGALE FRASCÀ
Avviso ai sensi degli artt. 2890 s.s. e 792 s.s.s c.p.c. 

con cui i Sigg.ri Giorgio Benedicenti e Silvana Brac-
co, PREMESSO CHE 1) Con atto di vendita rogato 
dal not. Mario Quirico, in Torino, il 2.10.2007, rep. 
n. 56928 atto n. 23576, trascritto presso la C.RR.II. di 
Nuoro l’8.10.2007, i dichiaranti, coniugati in regime 
di comunione legale dei beni, acquistavano dai signo-
ri Fumagalli Franco e Sala Fabrizio, rispettivamente 
proprietari al 50% pro indiviso, il seguente immobile: 
“unità immobiliare sita nel Comune di Budoni (Nuoro), 
località Ludduì, contrassegnata nel Catasto Fabbricati 
al Foglio n. 29, n. 1033, sub. 30, piano S1-T1 - Catego-
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ria A/3 - Classe 2, vani 4,5, sup. catastale metri quadrati 
77 - Rendita catastale Euro 278,89”; 2) l’immobile ve-
niva acquistato al prezzo di E 160.000,00; 3) In data 
28,7.2007 è stata iscritta ipoteca giudiziale gravante 
sulla metà indivisa dell’immobile intestata al vendito-
re Fumagalli Franco (Reg. part. n. 2302/ Reg. gen. n. 
11513 della C.RR.II. di Nuoro), a favore di Unipol Ban-
ca s.p.a - ora U.G.F. Banca s.p.a., p. i.v.a. 03719580379, 
con sede in Bologna, p.zza della Costituzione n. 2 - e 
che non risultano attualmente sull’immobile altre ipo-
teche; 4) I dichiaranti intendono liberare l’immobile 
dall’ipoteca versando la parte del prezzo pari alla quota 
dell’immobile gravata e, segnatamente, la somma di E 
80.000,00; HANNO OFFERTO a U.G.F. Banca. s.p.a. 
- già Unipol Banca s.p.a., in qualità di unico creditore 
iscritto, la somma di E 80.000,00; con atto notificato sia 
a detta Banca in data 24.1.2010 che ai signori Fumagalli 
Franco e Sala Fabrizio in qualità di precedenti proprie-
tari ai sensi dell’art. 2890 c.c.; con avvertimento che, 
in caso di mancata richiesta di espropriazione entro 40 
giorni dalla notifica, il valore del bene si dovrà intende-
re definitivamente stabilito nella suddetta somma.

Avv. Alberto Frascà
(244 a pagamento)

TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI

ATTO DI CITAZIONE
MURRU ANGELA, nata a Sinnai (CA) il 02/05/1961, 

C.F. MRRNGL61E421752V, rappresentata dagli avv.
ti Alessio Urru e Gianni Carrus, cita a comparire per 
l’udienza del 21 luglio 2011, con invito a costituirsi nel 
termine di giorni venti prima dell’udienza indicata, ai 
sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con l’av-
vertimento che la costituzione oltre i suddetti termini 
implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e 
che in mancanza si procederà in loro contumacia, i sigg. 
Piras Sergio, Piras Bruno, Piras Romana, Piras Liliana 
Angela Romana, Pilia Manlio Marco, Pilia Antonio, Pi-
lia Roberto, Pilia Marco, Pilia Sara, Tola Giorgio, Urru 
Alessio, Urru Maurizio, Carta Lidia, Carta Gino, Car-
ta Carmine, Carta Marisa, Meloni Giulia, Carta Fabio, 
Carta Sara, Carta Francesco, Piras Marisa, Mura Tito, 
Mura Daniele, Mura Giovanni, Cannas Virgilio, Cannas 
Alessandro, Boi Rosina, Boi Virgilia, Cucca Felicina, 
Cucca Iolanda, Corgiolu Laura, Cucca Mario, Cucca 
Rosina, Cucca Giuliana, Cucca Maria Teresa, Cucca 

Anna, Murino Mario di Peppico, Murino Vincenzina, 
Murino Gina, Murino Silvio, Murino Silvana, Murino 
Carmine, Murino Luciano, Murino Marianna, Mereu 
Rosa, Murino Giovanni, Murino Maria Cecilia, Murino 
Giuseppe, Murino Mario di Attilio, Maxia Emilio di Al-
berto, Maxia Antonio, Maxia Marco, Maxia Annarella, 
Murgia Licia, Maxia Giuliana, Maxia Pietro, Maxia Pa-
olo, Maxia Maria Grazia, Maxia Giovanna, Loddo Gil-
da, Maxia Maria Giuseppina, Maxia Paolo, Maxia Gio-
vanni Battista, Maxia Luciana, Maxia Colomba, Maxia 
Carmelo, Murgia Carmela, Murgia Emilio, Murino 
Rosa, Murino Salvatore, Murino Elena, Murino Gisel-
la, Murino Maria Pia, Murino Giuliana Maria, Murino 
Marinella, Murino Marisa, Murgia Bruno, Murgia Anna 
Rosa, Murgia Mirko, Murino Antonio, Murino Emilio, 
Murino Eugenio, Murino Paolo, Murino Augusto, Tre-
bini Severino, Trebini Paola, Trebini Salvatore, Trebi-
ni Antonio, Trebini Martino, Colasanti Maria, Murino 
Maria Laura, Murino Salvatore, Cucca Mario, Cucca 
Giovanna, Cucca Marcello, Patteri Amelia, Patteri Ar-
mando, Patteri Luigi, Patteri Giuliana, Patteri Teresa, 
Patteri Monica, Patteri Michele, Patteri Marcello, Lai 
Adele, tutti personalmente ed i loro eredi individuati ai 
sensi degli artt. 565 e ss. c.c., per ivi sentire riconosciuto 
l’acquisto della proprietà per usucapione del fabbricato, 
sito nel comune catastale di Gairo (OG), comune ammi-
nistrativo di Cardedu (OG), a F. 45 mappale 45, senza 
rendita; La presente pubblicazione è stata disposta dal 
Presidente del Tribunale di Lanusei, con provvedimen-
to del 15/02/2011.

Jerzu, 23/02/2011
Avv. Gianni Carrus

(251 a pagamento)

Avviso di Errata Corrige: 
Tribunale Civile di Cagliari.

Estratto atto di rinnovazione citazione per usucapione. 
Sul Bollettino Ufficiale n.6, parte III annunzi legali, del 
28/2/2011 alla pagina 31, nell’ avviso 217 a pagamento, 
al 32° rigo dello stesso, leggasi..”nanti .. il Tribunale di 
Cagliari all’udienza del 6 luglio 2011 ore  9,00 e ss...”, 
il resto del testo è invariato.

Avv. Anna Maria Minafra
(307 gratuito)
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