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Amministrativi
d) Appalti e aste
Comune di Portoscuso
Provincia di Carbonia - Iglesias
Estratto bando di gara per procedura aperta
CIG 1658171DFB
Si rende noto che con determinazione n. 651 del
31.03.2011 è stata indetta gara con procedura aperta
per l’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Ente.
Il servizio è quello descritto dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. n.
267/2000. Il servizio è, altresì, disciplinato dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n.8 del 28/02/2011, dal bando e dal
disciplinare di gara. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 12.00 del 30 giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.u.r.a.s. Qualora il
termine sopraindicato scada in un giorno festivo o non
lavorativo, il medesimo si intende prorogato al primo
giorno lavorativo successivo. Durata del servizio dal
01/07/2011 al 30/06/2014.
Tutti i requisiti, le modalità di partecipazione e di
ammissione alla gara sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara disponibile sul sito internet dell’Ente:
www.comune.portoscuso.ci.it. Il responsabile del procedimento è il dott. Daniele Pinna, tel. 0781/5111411.
Portoscuso, li 31/03/2011
Il Dirigente dell’Area 1
Dott. Daniele Pinna
(441 a pagamento)

zio beni librari, biblioteca e archivio storico regionali,
Viale Trieste n. 137, 09123 Cagliari (Sardegna) Italia;
tel.: +39, 070 606 4558 - Fax: +39 070 606 4590; email pi.biblioteca.regionale@regione.sardegna.it sito
Internet: www.regione.sardegna. it
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: affidamento
della fornitura di monografie edite da case editrici italiane e straniere e altre tipologie di materiale a carattere
monografico in qualsiasi formato per la biblioteca regionale e gli uffici dell’amministrazione regionale e i
servizi minimi richiesti per la fornitura di cui all’art. 5
del Capitolato Speciale d’Appalto.
II.2.1) Valore finale dell’appalto: ribasso percentuale del 25,55% sul prezzo di copertina o di listino.
IV.l) TIPO Di PROCEDURA: Aperta.
IV.2) CRITERI Di AGGIUDICAZIONE; Criterio
del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs.
163/2006, mediante ribasso percentuale sul prezzo di
copertina o di listino.
V.l) DATA Di AGGIUDICAZIONE: 24 marzo 2011
(Determinazione del Direttore del Servizio Beni librari,
biblioteca e archivio storico regionali n. 259, prot. n.
2584 del 24 marzo 2011).
V.2) NUMERO Di OFFERTE RICEVUTE: 4 (quattro).
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: L. S. Srl, via Badini, 17, Quarto Inferiore (Bologna).
V.1.3) PROCEDURE Di RICORSO: TAR Sardegna.
Vi.4) DATA Di INVIO DEL PRESENTE Avviso:
05/04/2011
Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Cecilia Lilliu
(460 gratuito)

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE
SPETTACOLO E SPORT

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA

Direzione generale dei beni culturali, informazione,
spettacolo e sport

Servizio provveditorato
Procedura ristretta per la fornitura, installazione e
manutenzione di arredi e attrezzature per archivio

Servizio beni librari, biblioteca e archivio storico
regionali
Gara a procedura aperta per la fornitura di monografie edite da case editrici italiane e straniere e altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi
formato per la biblioteca regionale e gli uffici dell’amministrazione regionale. Cig. 0578047b76
AVVISO Di GARA AGGIUDICATA
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI Di
CONTATTO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Assessorato Pubblica -Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione generale dei
beni culturali, informazione, spettacolo e sport - Servi-

Direzione generale enti locali e finanze

ESTRATTO AVVISO Di APPALTO AGGIUDICATO
1.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Autonoma Sardegna - Direzione generale enti locali e finanze - Servizio provveditorato - Viale Trieste 186 - 09123
Cagliari - Tel. 0706064288 - Fax 0706064370 - e-mail
eell.forniture.provveditorato@regione.sardegna.it - indirizzo internet istituzionale www.regione.sardegna.it
II.1.2) Luogo di esecuzione dell’appalto: Cagliari
IV. l. 1) Tipo di procedura: ristretta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.1) Numero di riferimento: CIG 0417018622
IV.3.2) Bando di gara: GUUE 2009/S 250 - 360326
del 29 dicembre 2009
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V.l) Data di aggiudicazione: 10/02/2011
V.2) Numero di offerte ricevute: 5
V.3) Nome e indirizzo aggiudicatario: RTI ICAM
Srl - Faiferri arredamenti Srl - SP 237 delle Grotte 70017 Putignano (Bari), e-mail: icam@icamsrl.it, tel.
+39 0804911377, fax +39 0804911529,
indirizzo internet www.icamsrl.it
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
E 2.000.000,00 IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 1) E 768.090,98
IVA esclusa
Vi.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE:
05/04/2011
Il Direttore del Servizio
Vincenzo Roggero
(469 gratuito)
COMUNE Di CALASETTA
Prov. Carbonia Iglesias
OGGETTO: Alienazione immobile in zona di espansione residenziale “C2” - Località Costiera - P.E.E.P.Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunica che è stata indetta asta pubblica per l’alienazione di n.7 lotti di terreno che formano fisicamente
un corpo unico destinati alla edificazione residenziale e
volumi connessi alla residenza, per una superficie fondiaria complessiva pari a mq 8.220 volume totale da
realizzare mc 6.502 di cui mc 5.057 residenziali e mc
1.440 connessi.
L’importo a base d’asta è di E 2.121.056,00
Le offerte dovranno pervenire a mezzo raccomandata c/o il Comune di Calasetta - Piazza Belly, 1 - 09011
Calasetta entro le ore 12.00 del giorno 16/05/11 in plico
chiuso.
Si informa che i documenti di gara sono disponibili
presso la sede del Comune di Calasetta - Ufficio Tecnico
e sul sito istituzionale del Comune di Calasetta all’indirizzo: www.comune.calasetta.ci.it ; per la presa visione,
chiarimenti in merito all’avviso e la visita dei luoghi da
effettuarsi su appuntamento il lunedì, il mercoledì ed il
venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 contattare l’Ufficio Tecnico: Tel. 0781/887816 Fax. 0781/899149.
Calasetta, li 1 aprile 2011
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Geom. Fois Giampaolo
(470 a pagamento)
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA
Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio
Comunicato
Si informa che in data 10 marzo 2011, il Direttore
del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio ha stipulato con il signor Cocco Prefessore Ingegnere Danie-
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le una convenzione che regola la prestazione d’opera
intellettuale, senza vincolo di subordinazione, relativa
all’affidamento e all’esecuzione dell’incarico di componente, in qualità di esperto tecnico, della Commissione Giudicatrice della procedura aperta, con pubblicazione del bando di gara, per l’affidamento del contratto
pubblico finalizzato alla realizzazione della centrale di
produzione di energia elettrica da processo fotovoltaico
da installare nella copertura dell’edificio delle officine
del centro regionale di formazione professionale (ex cisapi) con sede in Comune di Cagliari, via Caravaggio.
Il Direttore del Servizio
Giovanni Pilia
(479 gratuito)

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, CREDITO E ASSETTO
DEL TERRITORIO
CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE
AVVISO PUBBLICO
La Regione Autonoma della Sardegna - Centro Regionale di Programmazione - rende noto che è indetta
una procedura aperta per l’affidamento del Servizio di
“Indagine campionaria per la valutazione degli interventi informativi del PO FESR Sardegna 2007/2013”
(CIG171018052D).L’importo a base d’asta è di Euro
80.000,00 (Euro ottantamila/00) IVA esclusa. Le offerte
dovranno pervenire al seguente indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna -Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio - Centro
Regionale di Programmazione, Via Mameli 88 - 09123
Cagliari.La scadenza per la presentazione delle offerte
è fissata alle ore 13.00 del 16 maggio 2011. Il Bando integrale e il relativo Capitolato d’oneri sono disponibili
sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.
regione.sardegna.it nella Sezione “Bandi e gare” e nel
sito www.sardegnaprogrammazione.it nella Sezione
“Bandi e Atti”.
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’URP del Centro Regionale di Programmazione, Via Mameli n. 88 - 09123 Cagliari
(Tel.070/6067028, fax 070/6065161, e-mail crp.urp@
regione.sardegna.it).Responsabile Unico del Procedimento: Giorgio Piras - Centro Regionale di Programmazione - via Mameli n. 88 – Cagliari 09123. Telefono:
+39 070 6064676 - Fax: +39 070 6067016 - email: gpiras@regione.sardegna.it. Il presente avviso, verrà pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due
quotidiani a maggiore diffusione locale.
Il Responsabile Dell’Asse VII
Del Por Fesr Sardegna 2007/2013
Graziella Pisu
(481 gratuito)
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ASSESSORATO DELla pubblica istruzione,
beni culturali, informazione,
spettacolo e sport
DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
SERVIZIO BENI CULTURALI
AVVISO DI RETTIFICA - Codice CUP
E84D07000020001 - CIG 0417401233
Oggetto: Gara a procedura aperta per l’affidamento
dei servizi di architettura e ingegneria comprendente la
direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento
per la sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i lavori
di restauro, recupero funzionale e allestimento del Padiglione dell’Artigianato di Sassari, dedicato ad Eugenio
Tavolara, destinato ad accogliere il Museo Tavolara per
l’Artigianato e il Design.
In riferimento all’avviso di gara aggiudicata, inviato
alla GUUE il 29/03/2011, si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 409 del 11.04.2011 prot. n.
6586, a causa mero errore materiale, è rettificato il valore finale totale dell’appalto che risulta essere pari a
Euro 127.553,27 comprensivo delle spese, esclusi oneri
previdenziali e IVA, invece di Euro 88.638,00. Pertanto
è modificato il punto II.2.1) dell’avviso di gara aggiudicata pubblicato nel BURAS – Parte Terza n. 10 del 8-42011. Data di invio del presente avviso: 12.04.2011.

(503 gratuito)

Il Direttore del Servizio
Dott. Antonio Salis

g) Concorsi e impiego pubblico
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA
AVVISO DI MOBILITA’ REGIONALE ED INTERREGIONALE, COMPARTIMENTALE ED INTERCOMPARTIMENTALE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI:
N° 1 DIRIGENTE MEDICO NELLA DISCIPLINA
DI CARDIOLOGIA.
In esecuzione della deliberazione n° 216/C del
16/02/2011è indetta procedura di mobilità regionale ed
interregionale, compartimentale (Aziende ed Enti del
SSN) ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, ai
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n° 165/200, così come modificato, dall’art.49 del D.Lgs.150 del 27 ottobre 2009
e dell’art. 20 del CCNL per la Dirigenza Medico Veterinaria, per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di:
- n° 1 posto di DIRIGENTE MEDICO nella discipli-

na di CARDIOLOGIA.
TRATTAMENTO GIURIDICO - ECONOMICO
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto da tutte le disposizioni normative, anche relative
ai CCNL, che regolamentano il rapporto di lavoro dei
dipendenti delle Aziende del Comparto Sanità.
La presentazione della domanda di partecipazione
determina l’accettazione di tutte le disposizioni normative e contrattuali che disciplinano o disciplineranno lo
stato giuridico ed economico del personale delle Unità
Sanitarie Locali.
L’assunzione è intesa a tempo pieno. Il candidato che
si trovasse presso l’Amministrazione di provenienza in
posizione di part - time potrà sottoscrivere il contratto
individuale di lavoro solo per la posizione a tempo pieno (38 ore settimanali).
Ai sensi della L. n° 125/1991 e dell’art. 61 del D.
Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni,
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul luogo
di lavoro.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla mobilità i seguenti candidati:
1)i dipendenti di ruolo di una Pubblica Amministrazione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
2)che siano inquadrati nel profilo professionale di
Dirigente medico e nella disciplina di cardiologia;
3)che abbiano superato il periodo di prova.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, a
pena di esclusione, oltre che alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente bando anche alla data del
successivo ed effettivo trasferimento.
La carenza di uno solo dei requisiti stessi comporterà la non ammissione all’avviso ovvero, nel caso di carenza riscontrata all’atto di trasferimento, la decadenza
dal diritto di trasferimento.
Il possesso dei requisiti specifici di cui sopra deve essere documentato nei modi (documento originale o copia autenticata o autocertificazione ex DPR 445/2000) e
nei termini stabiliti nel presente bando, a pena di esclusione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
Sono ammesse esclusivamente due modalità di presentazione delle domande:
la consegna diretta all’Ufficio Protocollo Generale
dell’Azienda, sito in via Dalmazia, 83 – Carbonia, negli
orari di apertura dello stesso (dal lunedì al venerdì: 9.00
– 13.00; il lunedì anche dalle 15.00 alle 16.00);
la trasmissione tramite il servizio pubblico postale,
esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento.
E’ esclusa ogni altra modalità di trasmissione o presentazione delle domande.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto di
bando sulla Gazzetta Ufficiale.
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A tal fine:
per le domande presentate direttamente all’Ufficio
Protocollo di quest’Azienda U.S.L. n° 7, fa fede il timbro a data posto dallo stesso ufficio sulla domanda ricevuta;
per le domande inoltrate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede il timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande
e dei documenti è perentorio. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla procedura di mobilità. L’eventuale riserva di invio successivo
dei documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per il mancato recapito di documenti dipendente
da eventuali disguidi postali, da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, nonché da altri fatti non imputabili a
colpa dell’Amministrazione.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Il candidato redige la domanda sulla base del fac simile allegato al presente bando (allegato 1).
Nella domanda, il candidato sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, deve dichiarare:
1) la procedura di mobilità alla quale intende partecipare;
2) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita;
3) il Comune di residenza;
4) il nominativo dell’Azienda o Ente Pubblico di appartenenza ed il relativo indirizzo della sede legale;
5) la titolarità di un rapporto di lavoro subordinato
di pubblico impiego a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di Dirigente medico
nella disciplina di cardiologia;
6)l’avvenuto superamento del periodo di prova;
7) l’autorizzazione al trattamento manuale/automatizzato dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.
Lgs. 196/2003;
8) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di
mancata indicazione vale la residenza indicata nel punto 3. Il candidato assume l’onere di comunicare tempestivamente ogni successivo cambiamento del suddetto
domicilio.
La domanda deve essere sottoscritta, pena l’esclusione dalla procedura di mobilità. Tale sottoscrizione, ai
sensi della legge n° 127/97, non necessita di autentica.
La presentazione della domanda di partecipazione
comporta l’accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le
norme in esso richiamate.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA
I candidati allegano alla domanda la seguente docu-
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mentazione:
1) un certificato di servizio di data recente dal quale
si evidenzi in modo corretto l’inquadramento del dipendente (ancorché l’attività lavorativa possa essere “autocertificata” si consiglia di produrre il certificato rilasciato dal datore di lavoro);
2)i titoli utili al fine della valutazione di merito;
3)un curriculum, datato e firmato;
4)un elenco, datato e firmato, dei documenti e titoli
presentati;
5)fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità, ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio.
I titoli ed i documenti concernenti i requisiti di accesso alla procedura ovvero utili alla formulazione della
graduatoria di merito devono essere prodotti in originale, in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa
vigente (DPR 445/2000).
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate
dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti
dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione
sostitutiva di atto notorio).
Le dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000
devono contenere, tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni
in essa presenti, a pena di valutazione più sfavorevole
per il candidato.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a
pena di non validità, deve essere presentata unitamente a copia fotostatica (fronte e retro) di un documento
di identità in corso di validità del dichiarante, se non
sottoscritta dall’interessato in presenza dell’impiegato
competente a ricevere la documentazione stessa.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
concernente il servizio prestato (unica forma di certificazione ammessa in alternativa al certificato di servizio), allegata o contestuale alla domanda, deve contenere: 1) l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il
servizio è stato prestato (nominativo, struttura pubblica,
struttura privata accreditata/convenzionata o meno ...);
2) la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto
di dipendenza a tempo indeterminato/determinato; contratto di collaborazione; consulenza .....ect); 3) la qualifica rivestita, il profilo, la disciplina di appartenenza (es.
dirigente medico nella disciplina di _____); 4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - parziale, con
l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ...
ect); 5) la data di inizio e fine del rapporto di lavoro; 6)
l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di
lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare
...ect); 7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio stesso.
Nella certificazione relativa ai servizi, se il servizio
è stato prestato presso il SSN, deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle
quali il punteggio deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione
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del punteggio.
La conformità di una copia all’originale può essere dichiarata solo mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorio resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR
445/2000 e con le modalità esplicitate nel presente bando (vedi fac simile allegato).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le
pubblicazioni saranno valutate solo se presentate in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all’originale (con le modalità di cui agli artt.
19 e 47 DPR 445/2000).
Con riferimento alla specializzazione, il concorrente
deve indicare se è stata conseguita ex D.P.R. 257/91 o
se la stessa è stata comunque svolta a tempo pieno, e la
durata del corso di studi.
Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute e che, nel caso in cui
dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre alla decadenza dell’interessato dai
benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le
sanzioni penali previste dalla normativa vigente.
AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’
Le competenti articolazioni aziendali provvederanno a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal
bando di mobilità in capo ai candidati nonché la regolarità della presentazione della domanda (es rispetto dei
termini).
L’esclusione dalla procedura di mobilità è deliberata con provvedimento motivato del Commissario della
Azienda U.S.L. da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
I candidati ammessi saranno valutati da un’apposita
Commissione nominata dal direttore generale e costituita dal Presidente (nella persona del Direttore Sanitario
o suo delegato), da due componenti (dirigenti medici
nella disciplina posta in mobilità ovvero appartenenti
all’Area alla quale appartiene la disciplina del posto in
mobilità, così come individuata dal DM 30.01.1998) e
un impiegato amministrativo con funzioni di verbalizzante.
I candidati ammessi saranno convocati per il colloquio con comunicazione a mezzo postale o telegrafico
spedita almeno quindici giorni prima della data della
prova. La mancata presentazione al colloquio, nel giorno e nell’ora fissati dalla Commissione, determina l’automatica esclusione dalla procedura di mobilità.
VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
Un’apposita Commissione nominata dal Commissario procederà alla valutazione dei candidati ammessi
attraverso l’esame del curriculum e l’espletamento di
un colloquio tecnico – motivazionale.
La verifica di cui sopra è finalizzata a valutare il patrimonio di conoscenze applicate e la capacità di soluzione di problemi operativi in relazione alle esigenze
dell’Azienda nonché la specifica motivazione a lavorare presso l’Azienda Sanitaria di Carbonia.
La Commissione, in via preliminare, individua le
eventuali specifiche esigenze dell’Azienda in relazione
alla disciplina da ricoprire ed elabora i criteri di valuta-

zione dei candidati.
Il giudizio complessivo su ogni candidato è determinato dagli esiti della valutazione dei titoli e del colloquio.
La valutazione del singolo candidato potrà concludersi con un motivato giudizio di non idoneità rispetto
alle esigenze aziendali.
La valutazione della Commissione, anche in relazione al numero dei candidati rispetto ai posti in selezione,
può essere espressa in termini numerici. A tal fine la
Commissione dispone complessivamente di 40 punti,
ripartiti nei limiti massimi sotto indicati:
- 20 punti per il colloquio
- 20 punti per i titoli.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti nei
limiti massimi sotto indicati:
1) titoli di carriera			
punti 10,000
2) titoli accademici e di studio
punti 3,000
3) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3,000
4) curriculum formativo e professionale		
					
punti 4,000
VALUTAZIONE CONCLUSIVA E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione predisporrà, sulla scorta della valutazione di ogni singolo candidato, una graduatoria da
sottoporre all’attenzione della Direzione Generale.
E’ facoltà dell’Azienda non procedere alla copertura del posto attraverso l’istituto della mobilità, specificando i motivi di difformità dei profili professionali dei
candidati rispetto alle esigenze aziendali.
NOMINA DEI VINCITORI
L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal Commissario sulla base della graduatoria formulata dalla
suddetta Commissione.
La graduatoria di mobilità rimane efficace per un periodo di 36 mesi decorrenti dall’adozione della delibera
di approvazione dei lavori della Commissione.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il trasferimento del candidato dichiarato vincitore
della procedura di mobilità è in ogni caso subordinato al
rilascio del nullaosta da parte dell’Ente di provenienza.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a presentare, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, i
documenti di rito prescritti ai fini della formale stipulazione del contratto individuale di lavoro, pena la decadenza dal diritto al trasferimento.
Sul candidato dichiarato vincitore ricade l’onere di
acquisire il nulla osta da parte dell’Amministrazione di
provenienza, nei termini richiesti dalla scrivente Azienda Sanitaria, pena la decadenza dal diritto al trasferimento.
TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti
presso il competente Servizio del Personale per le finalità di gestione della procedura di mobilità e saranno
trattati anche successivamente, nell’eventualità di assunzione, per la gestione del rapporto di lavoro.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso
da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della L. 241/90.
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Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni unicamente per l’adempimento di disposizioni di legge o per finalità attinenti
alla posizione economica - giuridica del candidato.
L’interessato gode dei diritti complementari come
tra cui il diritto di rettificare, aggiornare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi. Il conferimento di tali dati e l’autorizzazione al trattamento degli stessi, sono resi obbligatori
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dallo stesso.
La presentazione della domanda di partecipazione
alla presente procedura vale come esplicita autorizzazione all’Ente al trattamento dei propri dati personali,
ai sensi del D. Lgs 196/2003, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura stessa nonché,
nell’eventualità di costituzione del rapporto di lavoro,
per la finalità di gestione del rapporto stesso.
MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA
MOBILITA’
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente bando,
riaprire o prorogare i termini di presentazione delle
domande, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi
momento, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti o pretese di sorta.
NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle
disposizioni vigenti in materia.
Il Commissario
Dr. Maurizio Calamida
Allegato n° 1 – FAC SIMILE DI DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
Al Commissario
Azienda Sanitaria n° 7
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA
Il/la sottoscritto/a___________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di mobilità regionale ed interregionale, compartimentale ed
intercompartimentale, per titoli e colloquio, finalizzato alla copertura di n° ___________ posti di Dirigente
medico nella disciplina di ____________ bandito da
codesta Azienda e pubblicato sulla GU n° _______ del
_________
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la
propria responsabilità, DICHIARA:
1.di essere nato/a a __________ il ___________
2.di risiedere in _________ Prov. di _________ CAP
_____via ________ ;
3.di essere dipendente di ruolo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato della seguente
Pubblica Amministrazione ____ con sede in ______ via
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______;
4.di essere inquadrato nel profilo professionale di
Dirigente medico nella disciplina di ___________ ,con
contratto di lavoro a tempo pieno ovvero parziale per n°
ore settimanali __________________;
5.di avere superato il periodo di prova;
6.di essere in possesso del Diploma di Laurea in
_______conseguito presso _________ di ________il
________;
7. di essere iscritto all’Ordine degli/dei ________della Provincia di ______ al numero ________________;
8. di essere in possesso del Diploma di Specializzazione in ___________ conseguito presso ______________
di _____________il _______ della durata di anni
______________. Indicare se conseguito ai sensi del
D. Lgs. n° 257/91 ______________ oppure indicare se
conseguito a tempo pieno _________________;
9.di autorizzare il trattamento dei dati personali (D.
Lgs 196/2003);
10. di accettare incondizionatamente le norme previste dal bando di mobilità;
11. che i documenti eventualmente allegati sono
conformi agli originali ai sensi degli artt. 19 e 47 del
D.P.R. 445/2000.
12. che ogni eventuale comunicazione relativa alla
mobilità deve essere fatta al seguente indirizzo:
Dr. _______________ via ________ CAP. _________
Comune _____________ Prov _______________ Tel
__________________
Allega alla presente i seguenti titoli e documenti:
a)certificato di servizio;
b)documenti e titoli utili alla formulazione della graduatoria;
c)Curriculum formativo-professionale;
d)Un elenco dei documenti e titoli presentati;
e)Copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità ai fini della validità delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto notorio.
DATA ____________FIRMA____________
.
Allegato n° 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000
Il sottoscritto_________ nato a _________ Prov.
(________) il _____________ residente in _______
Prov. (______) Via ____________n°___
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000
D I C H I A R A
(a titolo esemplificativo si riproducono alcune tipologie di autocertificazione)
1)di prestare servizio come sotto riportato:
Nome dell’Ente _____________ con sede in
__________ dal ______al ________ in qualità di Dirigente medico nella disciplina di ________________;
con contratto a tempo _____________ (indica-

8

18 - 4 - 2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parte Terza - N. 11

re se a tempo determinato o indeterminato), di tipo
_______________ (es: subordinato, libero professionale) _________ a tempo ___________________ (tempo
pieno – parziale) ________ per numero ore settimanali_______ . Ricorrono/non ricorrono le condizioni di
cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 ________________ .
Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego
(scadenza del contratto, dimissioni .........).
2)che il seguente documento _____________ rilasciato da ________________ in data _____________ è
conforme all’originale in possesso di ________;
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella presente certificazione.
DATA e LUOGO __________(FIRMA) ________
N.B. La dichiarazione (debitamente sottoscritta)
deve essere presentata unitamente alla copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità in corso di
validità del dichiarante, se la sottoscrizione non è stata effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38
DPR 445/2000).
(471 a pagamento)
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA
AVVISO DI MOBILITA’ REGIONALE ED INTERREGIONALE, COMPARTIMENTALE ED INTERCOMPARTIMENTALE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI:
N° 1 DIRIGENTE MEDICO NELLA DISCIPLINA
DI CARDIOLOGIA DA DESTINARE ALLA STRUTTURA SEMPLICE DI EMODINAMICA.
In esecuzione della deliberazione n° 217/C del
16/02/2011 è indetta procedura di mobilità regionale ed
interregionale, compartimentale (Aziende ed Enti del
SSN) ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, ai
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n° 165/2000, così come
modificato, dall’art.49 del D.Lgs.150 del 27 ottobre
2009 e dell’art. 20 del CCNL per la Dirigenza Medico
Veterinaria, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di:
- n° 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di
CARDIOLOGIA da destinare alla Struttura Semplice di
EMODINAMICA.
TRATTAMENTO GIURIDICO - ECONOMICO
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto da tutte le disposizioni normative, anche relative
ai CCNL, che regolamentano il rapporto di lavoro dei
dipendenti delle Aziende del Comparto Sanità.

La presentazione della domanda di partecipazione
determina l’accettazione di tutte le disposizioni normative e contrattuali che disciplinano o disciplineranno lo
stato giuridico ed economico del personale delle Unità
Sanitarie Locali.
L’assunzione è intesa a tempo pieno. Il candidato che
si trovasse presso l’Amministrazione di provenienza in
posizione di part - time potrà sottoscrivere il contratto
individuale di lavoro solo per la posizione a tempo pieno (38 ore settimanali).
Ai sensi della L. n° 125/1991 e dell’art. 61 del D.
Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni,
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul luogo
di lavoro.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla mobilità i seguenti candidati:
1)i dipendenti di ruolo di una Pubblica Amministrazione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
2)che siano inquadrati nel profilo professionale di
Dirigente medico e nella disciplina di cardiologia;
3)che abbiano superato il periodo di prova.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, a
pena di esclusione, oltre che alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente bando anche alla data del
successivo ed effettivo trasferimento.
La carenza di uno solo dei requisiti stessi comporterà la non ammissione all’avviso ovvero, nel caso di carenza riscontrata all’atto di trasferimento, la decadenza
dal diritto di trasferimento.
Il possesso dei requisiti specifici di cui sopra deve essere documentato nei modi (documento originale o copia autenticata o autocertificazione ex DPR 445/2000) e
nei termini stabiliti nel presente bando, a pena di esclusione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
Sono ammesse esclusivamente due modalità di presentazione delle domande:
la consegna diretta all’Ufficio Protocollo Generale
dell’Azienda, sito in via Dalmazia, 83 – Carbonia, negli
orari di apertura dello stesso (dal lunedì al venerdì: 9.00
– 13.00; il lunedì anche dalle 15.00 alle 16.00);
la trasmissione tramite il servizio pubblico postale,
esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento.
E’ esclusa ogni altra modalità di trasmissione o presentazione delle domande.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto di
bando sulla Gazzetta Ufficiale.
A tal fine:
per le domande presentate direttamente all’Ufficio
Protocollo di quest’Azienda U.S.L. n° 7, fa fede il timbro a data posto dallo stesso ufficio sulla domanda ricevuta;
per le domande inoltrate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede il timbro a data
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dell’Ufficio Postale accettante.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande
e dei documenti è perentorio. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla procedura di mobilità. L’eventuale riserva di invio successivo
dei documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per il mancato recapito di documenti dipendente
da eventuali disguidi postali, da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, nonché da altri fatti non imputabili a
colpa dell’Amministrazione.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Il candidato redige la domanda sulla base del fac simile allegato al presente bando (allegato 1).
Nella domanda, il candidato sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, deve dichiarare:
1) la procedura di mobilità alla quale intende partecipare;
2) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita;
3) il Comune di residenza;
4) il nominativo dell’Azienda o Ente Pubblico di appartenenza ed il relativo indirizzo della sede legale;
5) la titolarità di un rapporto di lavoro subordinato
di pubblico impiego a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di Dirigente medico
nella disciplina di cardiologia;
6)l’avvenuto superamento del periodo di prova;
7) l’autorizzazione al trattamento manuale/automatizzato dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.
Lgs. 196/2003;
8) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di
mancata indicazione vale la residenza indicata nel punto 3. Il candidato assume l’onere di comunicare tempestivamente ogni successivo cambiamento del suddetto
domicilio.
La domanda deve essere sottoscritta, pena l’esclusione dalla procedura di mobilità. Tale sottoscrizione, ai
sensi della legge n° 127/97, non necessita di autentica.
La presentazione della domanda di partecipazione
comporta l’accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le
norme in esso richiamate.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA
I candidati allegano alla domanda la seguente documentazione:
1) un certificato di servizio di data recente dal quale
si evidenzi in modo corretto l’inquadramento del dipendente (ancorché l’attività lavorativa possa essere “autocertificata” si consiglia di produrre il certificato rilasciato dal datore di lavoro);
2)i titoli utili al fine della valutazione di merito;
3)un curriculum, datato e firmato;

9

4)un elenco, datato e firmato, dei documenti e titoli
presentati;
5)fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità, ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio.
I titoli ed i documenti concernenti i requisiti di accesso alla procedura ovvero utili alla formulazione della
graduatoria di merito devono essere prodotti in originale, in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa
vigente (DPR 445/2000).
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate
dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti
dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione
sostitutiva di atto notorio).
Le dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000
devono contenere, tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni
in essa presenti, a pena di valutazione più sfavorevole
per il candidato.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a
pena di non validità, deve essere presentata unitamente a copia fotostatica (fronte e retro) di un documento
di identità in corso di validità del dichiarante, se non
sottoscritta dall’interessato in presenza dell’impiegato
competente a ricevere la documentazione stessa.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
concernente il servizio prestato (unica forma di certificazione ammessa in alternativa al certificato di servizio), allegata o contestuale alla domanda, deve contenere: 1) l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il
servizio è stato prestato (nominativo, struttura pubblica,
struttura privata accreditata/convenzionata o meno ...);
2) la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto
di dipendenza a tempo indeterminato/determinato; contratto di collaborazione; consulenza .....ect); 3) la qualifica rivestita, il profilo, la disciplina di appartenenza (es.
dirigente medico nella disciplina di _____); 4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - parziale, con
l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ...
ect); 5) la data di inizio e fine del rapporto di lavoro; 6)
l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di
lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare
...ect); 7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio stesso.
Nella certificazione relativa ai servizi, se il servizio
è stato prestato presso il SSN, deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle
quali il punteggio deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio.
La conformità di una copia all’originale può essere dichiarata solo mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorio resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR
445/2000 e con le modalità esplicitate nel presente bando (vedi fac simile allegato).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le
pubblicazioni saranno valutate solo se presentate in ori-
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ginale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all’originale (con le modalità di cui agli artt.
19 e 47 DPR 445/2000).
Con riferimento alla specializzazione, il concorrente
deve indicare se è stata conseguita ex D.P.R. 257/91 o
se la stessa è stata comunque svolta a tempo pieno, e la
durata del corso di studi.
Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute e che, nel caso in cui
dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre alla decadenza dell’interessato dai
benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le
sanzioni penali previste dalla normativa vigente.
AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’
Le competenti articolazioni aziendali provvederanno a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal
bando di mobilità in capo ai candidati nonché la regolarità della presentazione della domanda (es rispetto dei
termini).
L’esclusione dalla procedura di mobilità è deliberata con provvedimento motivato del Commissario della
Azienda U.S.L. da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
I candidati ammessi saranno valutati da un’apposita
Commissione nominata dal direttore generale e costituita dal Presidente (nella persona del Direttore Sanitario
o suo delegato), da due componenti (dirigenti medici
nella disciplina posta in mobilità ovvero appartenenti
all’Area alla quale appartiene la disciplina del posto in
mobilità, così come individuata dal DM 30.01.1998) e
un impiegato amministrativo con funzioni di verbalizzante.
I candidati ammessi saranno convocati per il colloquio con comunicazione a mezzo postale o telegrafico
spedita almeno quindici giorni prima della data della
prova. La mancata presentazione al colloquio, nel giorno e nell’ora fissati dalla Commissione, determina l’automatica esclusione dalla procedura di mobilità.
VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
Un’apposita Commissione nominata dal Commissario procederà alla valutazione dei candidati ammessi
attraverso l’esame del curriculum e l’espletamento di
un colloquio tecnico – motivazionale.
La verifica di cui sopra è finalizzata a valutare il patrimonio di conoscenze applicate e la capacità di soluzione di problemi operativi in relazione alle esigenze
dell’Azienda nonché la specifica motivazione a lavorare presso l’Azienda Sanitaria di Carbonia.
La Commissione, in via preliminare, individua le
eventuali specifiche esigenze dell’Azienda in relazione
alla disciplina da ricoprire ed elabora i criteri di valutazione dei candidati.
Il giudizio complessivo su ogni candidato è determinato dagli esiti della valutazione dei titoli e del colloquio.
La valutazione del singolo candidato potrà concludersi con un motivato giudizio di non idoneità rispetto
alle esigenze aziendali.
La valutazione della Commissione, anche in relazio-

ne al numero dei candidati rispetto ai posti in selezione,
può essere espressa in termini numerici. A tal fine la
Commissione dispone complessivamente di 40 punti,
ripartiti nei limiti massimi sotto indicati:
- 20 punti per il colloquio
- 20 punti per i titoli.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti nei
limiti massimi sotto indicati:
1) titoli di carriera			
punti 10,000
2) titoli accademici e di studio
punti 3,000
3) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3,000
4) curriculum formativo e professionale
					
punti 4,000
VALUTAZIONE CONCLUSIVA E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione predisporrà, sulla scorta della valutazione di ogni singolo candidato, una graduatoria da
sottoporre all’attenzione della Direzione Generale.
E’ facoltà dell’Azienda non procedere alla copertura del posto attraverso l’istituto della mobilità, specificando i motivi di difformità dei profili professionali dei
candidati rispetto alle esigenze aziendali.
NOMINA DEI VINCITORI
L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal Commissario sulla base della graduatoria formulata dalla
suddetta Commissione.
La graduatoria di mobilità rimane efficace per un periodo di 36 mesi decorrenti dall’adozione della delibera
di approvazione dei lavori della Commissione.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il trasferimento del candidato dichiarato vincitore
della procedura di mobilità è in ogni caso subordinato al
rilascio del nullaosta da parte dell’Ente di provenienza.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a presentare, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, i
documenti di rito prescritti ai fini della formale stipulazione del contratto individuale di lavoro, pena la decadenza dal diritto al trasferimento.
Sul candidato dichiarato vincitore ricade l’onere di
acquisire il nulla osta da parte dell’Amministrazione di
provenienza, nei termini richiesti dalla scrivente Azienda Sanitaria, pena la decadenza dal diritto al trasferimento.
TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti
presso il competente Servizio del Personale per le finalità di gestione della procedura di mobilità e saranno
trattati anche successivamente, nell’eventualità di assunzione, per la gestione del rapporto di lavoro.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso
da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della L. 241/90.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni unicamente per l’adempimento di disposizioni di legge o per finalità attinenti
alla posizione economica - giuridica del candidato.
L’interessato gode dei diritti complementari come
tra cui il diritto di rettificare, aggiornare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché di opporsi al loro trattamento per
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motivi legittimi. Il conferimento di tali dati e l’autorizzazione al trattamento degli stessi, sono resi obbligatori
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dallo stesso.
La presentazione della domanda di partecipazione
alla presente procedura vale come esplicita autorizzazione all’Ente al trattamento dei propri dati personali,
ai sensi del D. Lgs 196/2003, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura stessa nonché,
nell’eventualità di costituzione del rapporto di lavoro,
per la finalità di gestione del rapporto stesso.
MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA
MOBILITA’
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente bando,
riaprire o prorogare i termini di presentazione delle
domande, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi
momento, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti o pretese di sorta.
NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle
disposizioni vigenti in materia.
Il Commissario
Dr. Maurizio Calamida
Allegato n° 1 – FAC SIMILE DI DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
Al Commissario
Azienda Sanitaria n° 7
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA
Il/la sottoscritto/a__________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di mobilità regionale ed interregionale, compartimentale ed
intercompartimentale, per titoli e colloquio, finalizzato alla copertura di n° ___________ posti di Dirigente medico nella disciplina di CARDIOLOGIA da destinare alla Struttura Semplice di EMODINAMICA
bandito da codesta Azienda e pubblicato sulla GU n°
_______________ del _____________
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la
propria responsabilità, DICHIARA:
1.di essere nato/a a _________ il ___________
2.di risiedere in _______ Prov. di _________ CAP
_________via ______________ ;
3.di essere dipendente di ruolo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato della seguente Pubblica Amministrazione ________ con sede in
______ via ________;
4.di essere inquadrato nel profilo professionale di
Dirigente medico nella disciplina di _________ ,con
contratto di lavoro a tempo pieno ovvero parziale per n°
ore settimanali ________;
5.di avere superato il periodo di prova;
6.di essere in possesso del Diploma di Laurea in
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_______conseguito presso ____ di _____________il
_____;
7. di essere iscritto all’Ordine degli/dei ______della
Provincia di _____ al numero ________;
8. di essere in possesso del Diploma di Specializzazione in _________ conseguito presso ______________
di _______il ______ della durata di anni __________.
Indicare se conseguito ai sensi del D. Lgs. n° 257/91
______ oppure indicare se conseguito a tempo pieno
________;
9.di autorizzare il trattamento dei dati personali (D.
Lgs 196/2003);
10. di accettare incondizionatamente le norme previste dal bando di mobilità;
11. che i documenti eventualmente allegati sono
conformi agli originali ai sensi degli artt. 19 e 47 del
D.P.R. 445/2000.
12. che ogni eventuale comunicazione relativa alla
mobilità deve essere fatta al seguente indirizzo:
Dr. ______ via ____ CAP. ____ Comune _______
Prov ________ Tel ____________
Allega alla presente i seguenti titoli e documenti:
a)certificato di servizio;
b)documenti e titoli utili alla formulazione della graduatoria;
c)Curriculum formativo-professionale;
d)Un elenco dei documenti e titoli presentati;
e)Copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità ai fini della validità delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto notorio.
DATA _____________FIRMA____________
.
Allegato n° 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000
Il sottoscritto______ nato a ______ Prov. (_____) il
______ residente in ____ Prov. (___) Via ____n°___
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000
DICHIARA
(a titolo esemplificativo si riproducono alcune tipologie di autocertificazione)
1)di prestare servizio come sotto riportato:
Nome dell’Ente _____ con sede in _________ dal
______al ________ in qualità di Dirigente medico
nella disciplina di __________; con contratto a tempo
________ (indicare se a tempo determinato o indeterminato), di tipo _________ (es: subordinato, libero professionale) _________ a tempo ___________ (tempo
pieno – parziale) ________ per numero ore settimanali_______ . Ricorrono/non ricorrono le condizioni di
cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 ________________ .
Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego
(scadenza del contratto, dimissioni .........).
2)che il seguente documento ______ rilasciato da
_________ in data _______ è conforme all’originale in
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possesso di ____;
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella presente certificazione.
DATA e LUOGO _______(FIRMA) ____________
N.B. La dichiarazione (debitamente sottoscritta)
deve essere presentata unitamente alla copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità in corso di
validità del dichiarante, se la sottoscrizione non è stata effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38
DPR 445/2000).
(472 a pagamento)

i)

Espropriazioni e servitù

ta non ha comunicato e/o manifestato la condivisione
dell’indennità definitiva;
• Che bisogna pertanto procedere al deposito dell’indennità definitiva presso al C.D.P.
AVVISA
Che l’Ufficio delle Espropriazioni del Compartimento ANAS S.p.A. della viabilità per la Sardegna sta
procedendo alla predisposizione del deposito presso la
C.D.P. dell’indennità definitiva di esproprio a favore
della seguente ditta:
Ditta catastale

Fog.

Map.

Comune

Area in
Esproprio

KARTING CLUB con sede
a Sarroch P.I.: 02743740926
prop.al 100/100

25

124

SARROCH

9.469

Il deposito diventerà esecutivo nel decorso dei trenta
giorni dalla pubblicazione al BURAS del presente avviso, se non è proposta dai terzi l’opposizione del pagamento riferita alla ditta espropriata.

Anas SpA
Compartimento della Viabilità per la Sardegna

(449 gratuito)

Il Dirigente dell’Ufficio Espropri
Oriele Fagioli

DIREZIONE COMPARTIMENTO
Ufficio per le Espropriazioni
OGGETTO: NUOVA S.S. 195 “SULCITANA” Tratto Cagliari - Pula. Categoria B - Extraurbane Principali
Lotti l° - 3° ed opera connessa SUD.
(ART 26 COMMA 7 DPR 327/01, modificato ed integrato dal DLgs 302/02)
Il DIRIGENTE dell’Ufficio per le Espropriazioni
VISTO
• Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. n.
CDG-0154063/P del 18/12/2007 di approvazione del
progetto definitivo dei lavori di cui all’oggetto, con il
quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera;
• Il Decreto Motivato prot. CCA-32965-P del
03/09/2009 con il quale è stata disposta l’occupazione
anticipata dei beni necessari per l’esecuzione dei citati
lavori e contestualmente è stata determinata in via d’urgenza la relativa indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione temporanea;
• Il Decreto di rideterminazione prot. CCA 42628-P
del 30/11/2009;
• Che la ditta espropriata ha comunicato il rifiuto
dell’indennità proposta avvalendosi della procedura di
cui all’art. 21 comma 3 del Dpr. 327/01;
• Che il Collegio tecnico nominato con dispositivo
prot. CCA-20150-P del 17/05/2010 ha depositato la relazione di stima relativa alla determinazione dell’indennità definitiva di esproprio ai sensi del’art. 21 comma
10;
• Che con nota prot. CCA50684-P del 23/12/2010
è stato comunicato alla ditta il deposito della relazione
di stima;
• Che decorso i termini di Legge la ditta espropria-

Anas SpA
Compartimento della Viabilità per la Sardegna
DIREZIONE COMPARTIMENTO
Ufficio per le Espropriazioni
OGGETTO: NUOVA S.S. 195 “SULCITANA” Tratto Cagliari - Pula. Categoria B - Extraurbane Principali
Lotti l° - 3° ed opera connessa SUD.
(ART 26 COMMA 7 DPR 327/01, modificato ed integrato dal DLgs 302/02)
Il DIRIGENTE dell’Ufficio per le Espropriazioni
VISTO
• Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. n.
CDG-0154063/P del 18/12/2007 di approvazione del
progetto definitivo dei lavori di cui all’oggetto, con il
quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera;
• Il Decreto Motivato prot. CCA-38873-P del
22/10/2009 con il quale è stata disposta l’occupazione
anticipata dei beni necessari per l’esecuzione dei citati
lavori e contestualmente è stata determinata in via d’urgenza la relativa indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione temporanea;
• Il Decreto di rideterminazione prot. CCA -3733-P
del 27/01/2010;
• Che con nota del 24/01/2011 la ditta ha comunicato
l’accettazione dell’indennità offerta;
• I certificati storici della conservatoria del RR.II.
trasmessi in data 07/03/2011;
• Che bisogna procedere al pagamento dell’indennità definitiva di esproprio a titolo di saldo;
• L’art.26 comma 4 del Dpr 327/01 e ss.mm.ii.
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AVVISA
Che l’Ufficio delle Espropriazioni del Compartimento ANAS S.p.A. della viabilità per la Sardegna sta
procedendo alla predisposizione del pagamento dell’indennità definitiva di esproprio a titolo di saldo indennità
a favore della seguente ditta:
Ditta catastale

Fog.

Map.

Comune

Area in
Esproprio

BOI Antonio nato a VILLA
SAN PIETRO il 20/03/1936
BOINTN36C20I118S Proprieta’per 1000/1000

15

62

VILLA SAN
PIETRO

1.940

BOI Antonio nato a VILLA
SAN PIETRO il 20/03/1936
BOINTN36C20I118S Proprieta’per 1000/1000

15

76

VILLA SAN
PIETRO

1.315

(450 gratuito)

Il Dirigente dell’Ufficio Espropri
Oriele Fagioli

CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
CAGLIARI
Decreto di pronuncia del trasferimento coatto degli
immobili espropriati, indennità convenute e pagate.
Decreto n.04 del 22/03/2011
OGGETTO: Espropriazioni per causa di PUBBLICA UTILITA’ a favore del DEMANIO DELLO STATO.
Promotore dell’espropriazione “Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale – Cagliari”
Espropriazione per pubblica utilità degli immobili
necessari per Lavori di “Realizzazione di una condotta
adduttrice di collegamento tra l’invaso sul Rio Leni e
l’invaso di Sa Forada de S’Acqua a S. Miali”, siti nel
territorio dei Comuni di VILLACIDRO, SERRAMANNA e SANLURI
Immobili in agro di VILLACIDRO – Retifica e Integrazione Decreto n°1 del 01/02/2011
PRONUNCIA DEL TRASFERIMENTO COATTO
DEGLI IMMOBILI ESPROPRIATI
L’anno duemilaundici, il giorno 22 del mese di Marzo, in Cagliari, nella sede del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale – Via Dante, 254.
IL DIRETTORE GENERALE
PRESA IN ESAME
La richiesta dell’Ufficio Espropriazioni del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale – Cagliari,
diretta ad ottenere l’emissione del decreto definitivo di
esproprio dei beni immobili occorrenti per i lavori di
“Realizzazione di una condotta adduttrice di collegamento tra l’invaso sul Rio Leni e l’invaso di Sa Forada
de S’Acqua a S. Miali”, riguardante immobili siti nel
territorio dei Comuni di VILLACIDRO, SERRAMAN-
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NA e SANLURI;
Immobili in agro di VILLACIDRO.
VISTO
Che il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale – Cagliari, con Deliberazione Commissariale n.
347 del 10/11/2004, ha approvato il Progetto Definitivo
dei lavori sopra specificati;
Che con il medesimo provvedimento, i suddetti
lavori sono stati dichiarati di pubblica utilità, ai sensi
dell’art. 12 D.P.R. n. 327/2001, come modificato dal
D.Lgs. n. 302/2002.
OMISSIS
VISTA la richiesta del Responsabile del Procedimento Espropriativo, in data 22.03.2011, con la quale
si chiede una rettifica del Decreto n.1 del 01.02.2011, ai
fini della Volturazione presso l’Agenzia del Territorio di
Cagliari, confermando che tutte le procedure sono state
ultimate e che le aree in esproprio sono state regolarmente indennizzate a tutti gli aventi diritto;
VISTO il Decreto n.1 del 01.02.2011 – Immobili di
Villacidro, regolarmente Registrato e Trascritto presso
l’Ufficio dei Registri, emesso dallo stesso Consorzio di
Bonifica della Sardegna Meridionale e che pronuncia il
trasferimento coatto degli immobili espropriati al Demanio dello Stato;
VISTE le ricevute di Voltura da Nota di Trascrizione
dell’Agenzia del Territorio di Cagliari con le quali si
chiede di integrare e correggere i dati trascritti del suddetto Decreto di Esproprio ;
VISTI l’Elenco ditte e la Planimetrie che rettificano al Foglio 307 gli Immobili come da “Allegato A” e
“Allegato B”
VISTO il D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327 come modificato dal D.Lgs 27 dicembre 2002 n. 302
DECRETA
Art. 1
A rettifica e integrazione del Decreto n.1 del
01.02.2011 – Immobili di Villacidro - emesso dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, ai sensi
dell’art. 23 e dell’art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.
327, sono espropriati e/o asserviti a favore del DEMANIO dello STATO, gli immobili identificati nell’accluso
Elenco delle ditte “Allegato A” e nella Planimetria Catastale “Allegato B”, siti nel territorio del Comune di
VILLACIDRO, occorrenti per i lavori di “Realizzazione di una condotta adduttrice di collegamento tra l’invaso sul Rio Leni e l’invaso di Sa Forada de S’Acqua a S.
Miali”, come individuati nel Certificato di destinazione
Urbanistica “ Allegato C”.
DISPONE
Art. 2
Che l’ufficio promotore, provveda all’esecuzione
degli adempimenti successivi riguardanti il presente
Decreto, fra cui:
1.La notifica, insieme agli allegati “A” Elenco delle
Ditte e “B” Planimetria catastale, nelle forme degli atti
processuali civili, alle ditte proprietarie interessate;
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2.La Registrazione del presente decreto presso l’Ufficio del Registro;
3.La Trascrizione in termini d’urgenza, presso il
competente Ufficio dei Registri Immobiliari;
4.La Voltura Catastale presso l’Agenzia del Territorio di competenza;
5.La pubblicazione dell’estratto del presente decreto per inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna;
6. Comunicazione dell’avvenuta esecuzione del
presente decreto d’esproprio e Asservimento, da comunicare all’ufficio per le espropriazioni “Consorzio di
Bonifica della Sardegna Meridionale – Cagliari”.
Art. 3
Ai fini della Registrazione, Trascrizione e Voltura,
si avvale delle disposizioni di cui all’art. 1 della legge 21/11/1967 n. 1149, e succ. mod. e integrazioni, che
prevedono l’esonero dall’imposta di bollo, dai diritti
catastali e dagli emolumenti ipotecari sugli atti e documenti riguardanti espropriazioni per conto dello Stato
(immobili da intestare favore del DEMANIO DELLO
STATO), come riportato anche dal comma 8 dell’art.
57 – D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

INFORMA
Gli interessati:
1.Che il responsabile del procedimento unico, in
seno al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale – Cagliari, è il Dott. Ing. Roberto Meloni;
2.Che il responsabile del procedimento espropriativo, in seno al Consorzio di Bonifica della Sardegna
Meridionale – Cagliari, è il Geom. Stefano Torrigiani;
3. Che ai sensi dell’art. 3, comma4° della legge 7
agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento
sono ammissibili ricorsi al Tribunale Amministrativo
Regionale (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034) entro 60
giorni decorrenti dalla data della notificazione o della
piena conoscenza del provvedimento, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 novembre
1971 n. 1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data
della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;
4.Che gli atti espropriativi riguardanti le opere in oggetto, si trovano depositate presso gli uffici della sede
del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale
in CAGLIARI.

Art. 4
Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i
diritti concernenti, gli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

V
a
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c
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ELENCO

Comune di VILLACIDRO
VERBALI

DITTE

Data Quietanza

Allegato "A" al Decreto n. 04 del 22/03/2011

M
e
d
i
o

AREE IN ESPROPRIO
Dati Catastali

PROPRIETA' EFFETTIVA

SUPERFICIE

da Espropriare
Foglio

Coltura Praticata

Mapp
ha.

a.

INDENNITA' DI ESPROPRIO ACCETTATE E LIQUIDATE
TOTALE
INDENNITA'
LIQUIDATE

NOTE e Confini

NOTE

ca.

2

14/01/10

1

21/01/10

R
.
A
.

20

28

USAI Piero Angelo, n. Villacidro il 08/05/1955, C.F. SUA PNG 55E08 L924H, residente a Villacidro in
Via Dessì, 14, propr. per 1/2 in regime di comunione dei beni e DEIDDA Anna Luisa, n. a Villacidro
il 09/05/1957, C.F. DDD NLS 57E49 L924T, resid. a Villacidro in Via Dessì, 14, propr. per 1/2 in
regime di comunione dei beni

307

1469

1

13

Mand,

n
.

### € 179,06
2

Confinante con Billai Caterina, con stessa ditta e con Spettu ex 1310
ex 557/b
Maria.

E
u
r
o

16

29

BILLAI CATERINA ANNA NATA A VILLACIDRO IL 09/12/1947, C.F. BLL CRN 47T49 L924G,
residente a Villacidro in Via San Nicolò n. 19, prop.per 1/1 bene personale

307

1472

54

(451 gratuito)

/
###

€ 61,12

Confinante con Vacca Salvatore, con stessa ditta e con Billai ex 1313
ex 132/b
Caterina.

H
a

TOTALE INDENNITA'

Cagliari, lì 22/03/2011

Mand,

€ 240,18

Il DIRETTORE GENERALE
Dott.Ing. Roberto Meloni
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PROVINCIA DI ORISTANO
OGGETTO: Estratto Determinazione dell’Autorità
Espropriante n° 172 del 29.03.2011 “Disposizione alla
liquidazione dell’intera indennità di espropriazione, ovvero del saldo di quella corrisposta a titolo di acconto,
determinata ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis del
D.P.R. 327/2001. Lavori di costruzione della ‘’Circonvallazione di San Vero Milis’’.
IL DIRIGENTE
Omissis
DETERMINA
Di disporre, ai sensi dell’art. 20 comma 8 ed art. 26
TU, la liquidazione a favore delle ditte indicate nella
allegata tabella “A” unita alla presente determinazione
per costituirne parte integrante e sostanziale, dell’intera
indennità di espropriazione ovvero del saldo di quella
corrisposta a titolo di acconto. Di provvedere, ai sensi
dell’art. 26 comma 7 TU, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna
di un estratto del presente provvedimento. Di dare atto
che ai sensi dell’art. 26 comma 8 DPR 327/2001, il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi trenta
giorni dal compimento delle relative formalità, qualora
non venga proposta da terzi opposizione per l’ammontare dell’indennità. Di dare atto che ai sensi dell’art. 35
del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, le somme di cui è disposta
la liquidazione ed indicate nell’allegata tabella “A” non
sono soggette alla ritenuta del 20% a titolo di imposta,
trattandosi di zona omogenea di tipo “E” (agricola),
come da certificato di destinazione urbanistica in atti.
Comune di SAN VERO MILIS - 1) F. 9 M. 950 mq
occupati 335 saldo € 715,58 propr. Puliga Maria Isabella (S. Vero Milis 16.10.1952); 2) F. 9 M. 948 mq occupati 400 saldo € 1.186,23 propr. Attoli Giovanna (S.
Vero Milis 06.10.1954); 3) F. 9 M. 946 mq occupati 350
saldo € 823,84 propr. Carta Giovanni (S. Vero Milis
04.12.1938); 4) F. 9 M. 944 mq occupati 445 - F. 18 M.
3785 mq occupati 310 x 1/2 - F. 18 M. 3865 mq occupati 190 x 1/2 saldo € 3.706,77 propr. Gallisai Antonio
Fernando (S. Vero Milis 31.01.1943); 5) F. 18 M. 3785
mq occupati 310 x 1/2 - F. 18 M. 3865 mq occupati 190
x 1/2 saldo € 1.092,29 propr. Atza Angela (S. Vero Milis 02.10.1943); 6) F. 9 M. 363 mq occupati 955 saldo €
1.128,60 propr. Atzori Antonica (S. Vero Milis
12.06.1937); 7) F. 9 M. 936 mq occupati 135 saldo €
875,17 propr. Diana Salvatore (S. Vero Milis
15.05.1939); 8) F. 18 M. 3822 mq occupati 100 - F. 9 M.
938 mq occupati 15 x 1/2 - F. 9 M. 952 mq occupati 110
x 1/2 saldo € 2.326,16 propr. Dore Anna Maria (Lobbes
31.01.1963); 9) F. 18 M. 3824 mq occupati 255 - F. 9 M.
938 mq occupati 15 x 1/2 - F. 9 M. 952 mq occupati 110
x 1/2 - F. 18 M. 3826 mq occupati 540 - F. 18 M. 3828
mq occupati 45 x 1/2 saldo € 4.574,77 propr. Dore Sara
(Tournai 07.09.1964); 10) F. 18 M. 3828 mq occupati
45 x 1/2 saldo € 6,15 propr. Ferraris Silvio (Riola Sardo
17.04.1964); 11) F. 9 M. 940 mq occupati 20 saldo €
56,50 propr. Caocci Daria Giovanna Maria (S. Vero Milis 11.07.1925); 12) F. 9 M. 934 mq occupati 135 saldo
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€ 550,73 propr. Lutzu Salvatore (S. Vero Milis
28.09.1950); 13) F. 9 M. 928 mq occupati 200 - F. 9 M.
280 mq occupati 295 - F. 9 M. 283 mq occupati 455 - F.
9 M. 922 mq occupati 600 - F. 9 M. 926 mq occupati
120 - F. 9 M924 mq occupati 490 saldo € 4.262,26 propr. Corona Lucrezia (S. Vero Milis 16.09.1935); 14) F.
9 M. 910 mq occupati 2.890 - F. 9 M. 914 mq occupati
35 saldo € 12.169,28 propr. Orrù Maria Cristina (Sassari 06.12.1947); 15) F. 9 M. 912 mq occupati 1980 - F. 17
M. 2232 mq occupati 425 saldo € 4.045,05 propr. Ledda
Giovanna Giuseppina (S. Vero Milis 08.11.1960); 16) F.
10 M. 2083 mq occupati 50 saldo compensato in fase di
acconto propr. Picconi Calcestruzzi; 17) F. 17 M. 2290
mq occupati 6040 - F. 17 M. 2298 mq occupati 4.850 F. 16 M. 2439 mq occupati 3.284 - F. 16 M. 2441 mq
occupati 20 - F. 17 M. 2296 mq occupati 1585 saldo €
35.147,63 propr. Comune di San Vero Milis; 18) F. 17
M. 2207 mq occupati 530 saldo € 995,37 proprietà Poddighe Michele Angelo (S. Vero Milis 03.07.1944); 19)
F. 17 M. 2205 mq occupati 50 saldo € 2.113,59 proprietà Pisano Roberto (Cagliari 04.01.1974); 20) F. 17 M.
2209 mq occupati 515 saldo € 514,64 proprietà Manconi Anna (Riola Sardo 13.02.1940); 21) F. 17 M. 2212
mq occupati 545 saldo € 853,52 proprietà Spanu Giovanni (S. Vero Milis 30.03.1939) x ½, Spanu Giuseppa
Ignazia (Zeddiani 29.07.1933) x ½; 22) F. 17 M. 2215
mq occupati 685 saldo € 883,00 proprietà Accotti Carlo
(Oristano 03.02.1940) x 1/3, Accotti Gigliola (Oristano
25.04.1945) x 1/3; 23) F. 17 M. 2218 mq occupati 765
– F. 17 M. 2221 mq occupati 460 saldo € 4.337,42 proprietà Vacca Walter (Zeddiani 18.10.1953); 24) F. 17 M.
2223 mq occupati 370 - F. 17 M. 2226 mq occupati 510
- F. 17 M. 2225 mq occupati 1.085 - F. 17 M. 2228 mq
occupati 285 saldo € 1.971,08 proprietà Lutzu Cesare
Graziano (Oristano 08.11.1967); 25) F. 17 M. 2230 mq
occupati 215 saldo € 233,40 proprietà Canu Filomena
(S. Vero Milis 03.05.1950) x ½, Orrù Salvatore (S. Vero
Milis 26.04.1942) x ½; 26) F. 17 M. 2244 mq occupati
620 saldo € 2.397,69 proprietà Seda Francesco Maria
(S. Vero Milis 02.04.1954); 27) F. 17 M. 2265 mq occupati 360 saldo € 12,57 proprietà Ortu Rosa Maria (Narbolia 05.03.1955); 28) F. 17 M. 2248 mq occupati 90
saldo € 181,14 proprietà Chighine Anna Maria (Galtellì
05.04.1937); 29) F. 17 M. 2250 mq occupati 210 saldo
€ 597,63 proprietà Caria Giuseppe Antonio (S. Vero
Milis 13.02.1946); 30) F. 17 M. 2267 mq occupati 380
saldo € 1.097,96 proprietà Zireddu Salvatore (S. Vero
Milis 17.10.1941); 31) F. 17 M. 2254 mq occupati 160
saldo € 634,48 proprietà Caria Maria Teresa (S. Vero
Milis 03.01.1943); 32) F. 17 M. 485 mq occupati 385 F. 18 M. 3820 mq occupati 175 saldo € 1.404,28 Lutzu
Antonietta (S. Vero Milis 04.02.1943) x ½, Lutzu Laura
Maria Vittoria (Macomer 03.05.1941) x ½; 33) F. 17 M.
2236 mq occupati 140 - F. 17 M. 2256 mq occupati 270
saldo € 1.560,47 proprietà Pisanu Anna Rosa (San Gavino Monreale 12.05.1981); 34) F. 17 M. 2258 mq occupati 90 - F. 17 M. 2260 mq occupati 3.300 saldo €
4.291,30 proprietà Puliga Salvatorica (S. Vero Milis
06.02.1936); 35) F. 17 M. 2269 mq occupati 430 - F. 17
M. 2271 mq occupati 415 - F. 17 M. 2273 mq occupati
335 € 1.639,24 proprietà Pisanu Michele (S. Vero Milis
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16.01.1923); 36) F. 17 M. 2276 mq occupati 980 - F. 17
M. 2278 mq occupati 5.735 saldo € 11.835,18 proprietà
Lutzu Anna Laura (S. Vero Milis 23.03.1958) x ½, Lutzu Roberto Modesto Salvatore (San Vero Milis
23.02.1955) x ½; 37) F. 17 M. 2283 mq occupati 3.690
saldo € 4.794,06 proprietà x ½ Stara Maria Gabriella (S.
Vero Milis 23.07.1942); 38) F. 17 M. 2283 mq occupati
3.690 x 1/2 - F. 17 M. 2288 mq occupati 465 saldo €
8.959,55 proprietà Manca Raimondo (S. Vero Milis
24.11.1938); 39) F. 17 M. 2286 mq occupati 360 saldo
€ 310,10 proprietà Lotta Giuseppino (S. Vero Milis
14.11.1926) x ½, Scalas Domenica (San Vero Milis
01.12.1930) x ½; 40) F. 18 M. 3679 mq occupati 965 F. 18 M. 3681 mq occupati 445 - F. 18 M. 3849 mq occupati 565 saldo € 10.561,42 proprietà Corona Ampelio
Angelo (Oristano 02.10.1957); 41) F. 18 M. 3684 mq
occupati 165 - F. 18 M. 3682 mq occupati 1.010 saldo
compensato in fase di acconto proprietà Corona Michele (S. Vero Milis 20.09.1937); 42) F. 18 M. 3686 mq
occupati 910 saldo € 14,01 proprietà Corona Rosina (S.
Vero Milis 20.07.1947); 43) F. 18 M. 3688 mq occupati
675 saldo € 2.017,72 proprietà Orro Fortunato (S. Vero
Milis 28.02.1948); 44) F. 18 M. 3690 mq occupati 480
- F. 18 M. 3728 mq occupati 410 x 1/14 - F. 18 M. 3837
mq occupati 1135 x 1/7 saldo € 124,09 proprietà Pia
Antonica (S. Vero Milis 23.02.1927); 45) F. 18 M. 3692
mq occupati 385 saldo € 754,17 proprietà Scanu Giovanna (S. Vero Milis 06.09.1944); 46) F. 18 M. 3694 mq
occupati 770 - 18 M. 3696 mq occupati 65 saldo compensato in fase di acconto proprietà Pinna Anna Maria
(S. Vero Milis 21.02.1947); 47) F. 18 M. 3698 mq occupati 395 saldo compensato in fase di acconto proprietà
Pinna Francesco Angelo (S. Vero Milis 04.07.1948);
48) F. 18 M. 3704 mq occupati 1.185 saldo € 1.309,63
proprietà Pinna Maria Speranza (S. Vero Milis
30.01.1927) x 1/2, Barracu Isabella Maria Dolores (Sassari 21.12.1974) x 1/4, Barracu Sebastiano (Oristano
20.12.1977) x 1/4; 49) F. 18 M. 3706 mq occupati 265
saldo compensato in fase di acconto proprietà Ledda
Cosimo (Oristano 15.12.1961) x 1/3, Vargiu Anna Caterina (S. Vero Milis 20.08.1958) x 1/3; Pinna Vincenzo
(S. Vero Milis 21.07.1916) x 1/3; 50) F. 18 M. 3708 mq
occupati 25 - F. 18 M. 3710 mq occupati 90 - F. 18 M.
3714 mq occupati 200 - F. 18 M. 3712 mq occupati 85
saldo compensato in fase di acconto proprietà Desogus
Maria Vitoria (Oristano 28.11.1951) x 1/3, Desogus Antonella (Cagliari 26.09.1954) x 1/3; Desogus Paola Cagliari 01.09.1961) x 1/3; 51) F. 18 M. 3716 mq occupati 500 saldo compensato in fase di acconto proprietà Pili
Cristina (Oristano 21.07.1972) x 1/3, Pili Daniela (Oristano 13.12.1976) x 1/3; Pili Sandra Giuseppina (San
Vero Milis 05.11.1962) x 1/3; 52) F. 18 M. 3718 mq
occupati 140 saldo € 3,37 proprietà Nocco Michele (S.
Vero Milis 16.09.1942); 53) F. 18 M. 3720 mq occupati
105 saldo € 75,38 proprietà Pisu Francesco (S. Vero Milis 20.09.1945) x ½, Serra Santina (S. Vero Milis
23.03.1948) x 1/2; 54) F. 18 M. 3722 mq occupati 15 F. 18 M. 3724 mq occupati 100 – F. 18 M. 3726 mq
occupati 185 saldo compensato in fase di acconto proprietà Puliga Mario (S. Vero Milis 10.09.1926); 55) F.
18 M. 3728 mq occupati 410 x 6/14 - F. 18 M. 3837 mq

occupati 1.135 x 6/7 saldo € 1.792,83 proprietà Putzolu
Giovanni (S. Vero Milis 02.06.1955), Putzolu Sandro
(S. Vero Milis 31.05.1966), Putzolu Anna Rosa (S. Vero
Milis 07.09.1960), Putzolu Maria Rimedia (S. Vero Milis 14.06.1953), Putzolu Paolo (Oristano 20.05.1969),
Putzolu Giuseppina (S. Vero Milis 12.06.1962); 56) F.
18 M. 3736 mq occupati 70 - F. 18 M. 3732 mq occupati 220 - F. 18 M. 3730 mq occupati 250 - F. 18 M.
3734 mq occupati 6 saldo € 34,80 proprietà Stara Maria
Teresa (S. Vero Milis 25.05.1927); 57) F. 18 M. 3738
mq occupati 690 - F. 18 M. 3741 mq occupati 615 - F.
18 M. 3744 mq occupati 115 - F. 18 M. 3746 mq occupati 210 saldo € 1.476,44 proprietà Carta Manai Maria
Rosa (S. Vero Milis 02.08.1940); 58) F. 18 M. 3748 mq
occupati 295 saldo compensato in fase di acconto proprietà Caddeo Giuseppe (S. Vero Milis 13.07.1937); 59)
F. 18 M. 3765 mq occupati 10 - F. 18 M. 3757 mq occupati 400 - F. 18 M. 3760 mq occupati 935 - F. 18 M.
3763 mq occupati 205 - F. 18 M. 1530 mq occupati 260
- F. 18 M. 1320 mq occupati 45 - F. 18 M. 3769 mq
occupati 20 - F. 18 M. 3767 mq occupati 15 - F. 18 M.
3753 mq occupati 220 - F. 18 M. 3755 mq occupati 355
x 1/2 saldo € 3.053,66 proprietà Stara Giulia (S. Vero
Milis 28.10.1946); 60) F. 18 M. 3755 mq occupati 355
x 1/2 - F. 18 M. 3750 mq occupati 1.185 saldo € 2.431,07
proprietà Demarcus Giovanni (Pattada 17.11.1943); 61)
F. 18 M. 3869 mq occupati 130 - F. 18 M. 3783 mq occupati 575 saldo € 446.40 proprietà Ledda Domenichina (S. Vero Milis 20.07.1935) x 2/10, Ledda Elisabetta
(S. Vero Milis 05.02.1941) x 2/10, Ledda Gianni (Oristano 01.03.1979), x 1/10, Ledda Laura (S. Vero Milis
15.09.1971) x 1/10, Ledda Margherita (S. Vero Milis
14.12.1946) x 2/10, Ledda Maria Francesca (Oristano
23.09.1983) x 1/10, Ledda Monda (Oristano 24.07.1980)
x 1/10; 62) F. 18 M. 3790 mq occupati 825 x 16/27- F.
18 M. 3793 mq occupati 500 x 2/3 saldo € 311,69 proprietà Dessì Raimondo (S. Vero Milis 28.10.1954),
Dessì Maria (S. Vero Milis 20.02.1953); 63) F. 18 M.
3790 mq occupati 825 saldo € 47,22 proprietà Solinas
Antonio (Marigliano 11.03.1955) x 1/27, Solinas Franca Bonacata (Marigliano 01.04.1951) x 1/27, Solinas
Giuseppina Annunziata (Marigliano 25.03.1950) x
1/27; 64) F. 18 M. 3795 mq occupati 65 saldo € 490,65
proprietà Zedda Franco (S. Vero Milis 06.04.1949); 65)
F. 18 M. 3797 mq occupati 610 - F. 18 M. 3799 mq occupati 45 - F. 18 M. 3801 mq occupati 45 saldo €
3.054,56 proprietà Puliga Salvatore (S. Vero Milis
15.03.1943); 66) F. 18 M. 3803 mq occupati 665 saldo
€ 2.352,51 proprietà Piras Barbara (S. Vero Milis
02.12.1924); 67) F. 18 M. 3809 mq occupati 45 saldo €
127,14 proprietà Fenu Antonio (S. Vero Milis
16.01.1945); 68) F. 18 M. 3806 mq occupati 635 - F. 18
M. 3852 mq occupati 310 - F. 18 M. 3.854 mq occupati
110 saldo € 263,56 proprietà Salaris Maria (S. Vero Milis 26.10.1932); 69) F. 18 M. 3811 mq occupati 1.500
saldo € 683,72 proprietà Mulas Giustino (Fonni
08.03.1942); 70) F. 18 M. 3814 mq occupati 30 - F. 18
M. 3815 mq occupati 50 saldo € 239,80 proprietà Carta
Serafino (Abbasanta 10.06.1947); 71) F. 18 M. 3817 mq
occupati 1.225 saldo € 4.411,86 proprietà Sechi Rafaele
(Oristano 03.03.1939); 72) F. 18 M. 3839 mq occupati
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1.330 saldo € 1.706,90 propr. Pinna Maria Domenica
(S. Vero Milis 26.05.1923); 73) F. 18 M. 3845 mq occupati 410 saldo € 2.170,09 propr. Fenu Pietro Gioachino
(S. Vero Milis 19.09.1951); 74) F. 18 M. 3847 mq occupati 475 saldo € 1.711,11 propr. SalarisValentina(Gallarate
21.04.1992) x 1/2; 75) F. 18 M. 3856 mq occupati 250
saldo € 1.040,86 propr. Puddu Iosto (S. Vero Milis
30.11.1924); 76) F. 18 M. 3863 mq occupati 500 saldo
€ 1.201,57 propr. Fenu Maria Fatima(S. Vero Milis
12.05.1974) x 1/2, Porru Massimiliano(Gonnesa
21.10.1974) x 1/2; 77) F. 18 M. 3858 mq occupati 145
saldo € 223,50 propr. Scalas Anna Maria (S. Vero Milis
30.07.1941) x 1/3, Scalas Michela(S. Vero Milis
03.08.1945) x 1/3, Scalas Giuseppa (S. Vero Milis
16.10.1950) x 1/3; 77) F. 18 M. 3860 mq occupati 585
saldo € 507,80 propr. Putzolu Vincenzo(S. Vero Milis
24.11.1938); 78) F. 19 M. 423 mq occupati 510 - F. 19
M. 424 mq occupati 20 saldo € 1.412,25 propr. Pili
Giovanni(S. Vero Milis 30.05.1955) x 1/3, Pili Antonietta (S. Vero Milis 26.11.1948) x 1/3, Pili Anna Rita
(S. Vero Milis 20.01.1951) x 1/3.
L’Autorità Espropriante
Il Dirigente
Dott. Alberto Cherchi
(452 a pagamento)
PROVINCIA DI ORISTANO
OGGETTO: Estratto della Determinazione dell’Autorità Espropriante n° 173 del 29 Marzo 2011 “Disposizione al deposito presso la Direzione Territoriale
dell’Economia e delle Finanze - Servizio Depositi - delle indennità di espropriazione non condivise. Lavori di
costruzione della ‘’Circonvallazione di San Vero Milis’’.
IL DIRIGENTE
Omissis
DETERMINA
Di disporre il deposito presso la Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze - Servizio Depositi
- della somma complessiva di € 20.423,05 comprensiva
dell’indennità provvisoria di espropriazione e dell’indennità di occupazione d’urgenza. Di provvedere, ai
sensi dell’art. 26 comma 7 del TU, alla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna di un estratto del presente provvedimento. Di
dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.P.R.
327/2001, al deposito dell’indennità come sopra quantificata, si provvederà dal momento in cui il presente
provvedimento diverrà esecutivo, ossia nel termine di
trenta giorni dal compimento delle predette formalità se
non è proposta dai terzi la opposizione per l’ammontare
della indennità. Di dare atto che ai sensi dell’art. 35 del
DPR 327/2001 e s.m.i, le somme di cui è disposta la
liquidazione ed indicate nell’allegata tabella “A” non
sono soggette alla ritenuta del 20% a titolo di imposta,
trattandosi di zona omogenea di tipo “E” (agricola),
come da certificato di destinazione urbanistica in atti.
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Comune di SAN VERO MILIS - 1) F. 9 M. 350 mq
occupati 55 saldo € 103,21 propr. Piana Giovanni Antonio (S. Vero Milis 16.10.1952); 2) F. 9 M. 942 mq
occupati 505 saldo € 1.144,98 propr. Spanu Giannicola (Oristano 28.08.1961) x 1/9, Spanu Maria Giuseppa
(S. Vero Milis 23.02.1919) x 1/3, Spanu Mario (S. Vero
Milis 20.11.1971) x 1/9, Spanu Onorato (S. Vero Milis
05.01.1933) x 1/3, Spanu Piergiorgio Ignazio (S. Vero
Milis 27.04.1963) x 1/9; 3) F. 9 M. 932 mq occupati
90 - F. 9 M. 930 mq occupati 160 saldo € 607,12 propr.
Cubadda Giorgio (Oristano 19.11.1965) x 1/2, Puliga
Francesca (Oristano 26.11.1970) x 1/2; 4) F. 9 M. 920
mq occupati 10 saldo € 18,78 propr. Seda Anna Antonietta (Oristano 28.08.1961) x 1/3, Seda Giancarlo (S.
Vero Milis 21.10.1959) x 1/3, Seda Maria Francesca
(Oristano 05.05.1951) x 1/3; 5) F. 9 M. 916 mq occupati 175 saldo € 328,38 propr. Caria Egidio (S. Vero
Milis 11.01.1943); 6) F. 10 M. 2081 mq occupati 450
- F. 10 M. 2082 mq occupati 1.510 - F. 18 M. 3833
mq occupati 20 - F. 18 M. 1383 mq occupati 35 - F.
18 M. 3830 mq occupati 2.300 - F. 18 M. 3835 mq
occupati 40 - F. 18 M. 3787 mq occupati 60 saldo €
8.728,96 Stara Antonio (S. Vero Milis 06.08.1934); 7)
F. 17 M. 2215 mq occupati 685 saldo € 428,54 propr.
Accotti Carlo (Oristano 03.02.1940) x 1/6, Accotti Gigliola (Oristano 25.04.1945) x 1/6; 8) F. 17 M. 2238 mq
occupati 170 - F. 17 M. 2240 mq occupati 230 saldo
€ 990,72 propr. Mastinu Carmina Ignazia (S. Vero Milis 10.07.1945) x 1/3, Mastinu Daniele (S. Vero Milis
25.03.1943) x 1/3, Mastinu Salvatore (S. Vero Milis
28.01.1948) x 1/3; 9) F. 17 M. 2234 mq occupati 135
saldo € 604,56 propr. Poddighe Filomena (S. Vero Milis 09.12.1930) x 1/4, Poddighe Isidoro (S. Vero Milis 01.12.1936) x 1/4, Poddighe Maria Sofia (S. Vero
Milis 16.06.1933) x 1/4, Poddighe Salvatore (S. Vero
Milis 18.02.1925) x 1/4; 10) F. 17 M. 2242 mq occupati 240 saldo € 570,43 propr. Lotta Albino (S. Vero
Milis 26.01.1945; 11) F. 17 M. 2263 mq occupati 340
saldo € 893,49 propr. Canu Anna Elisa (S. Vero Milis
31.01.1953); 12) F. 17 M. 2246 mq occupati 75 saldo €
135,84 propr. Ligia Bonacata (S. Vero Milis 20.10.1933)
x 1/4, Ligia Daniele (S. Vero Milis 31.01.1939) x 1/4,
Ligia Giuseppina Emilia (Zeddiani 02.01.1924) x 1/4,
Ligia Nicolino (S. Vero Milis 11.02.1936) x 1/4; 13)
F. 17 M. 2252 mq occupati 200 saldo € 467,16 propr.
Perria Eugenio (Oristano 30.12.1959) x 1/3, Perria Maria Francesca (S. Vero Milis 01.01.1962) x 1/3, Perria
Pier Paola (S. Vero Milis 29.06.1965) x 1/3; 14) F. 17
M. 2281 mq occupati 25 saldo € 45,24 propr. Ortu Caterina (S. Vero Milis 14.05.1923) x 1/6, Zedda Annita
(S. Vero Milis 20.12.1955) x 1/6, Zedda Giovanni (S.
Vero Milis 04.08.1959) x 1/6, Zedda Marisa (S. Vero
Milis 06.04.1954) x 1/6, Zedda Michele (S. Vero Milis 03.05.1947) x 1/6, Zedda Michelina (S. Vero Milis
04.10.1935) x 1/6; 15) F. 18 M. 3701 mq occupati 435
- F. 18 M. 3843 mq occupati 1365 saldo € 3.378,10 propr. Puliga Anna (S. Vero Milis 04.02.1918); 16) F. 18
M. 3728 mq occupati 410 saldo € 370,79 propr. Pinna Anna Rita (S. Vero Milis 04.11.1930) x 1/7, Pinna
Francesco (S. Vero Milis 23.01.1933) x 1/7, Pinna Giovanni (S. Vero Milis 14.06.1940) x 1/14, Pinna Maria
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(S. Vero Milis 29.12.1936) x 1/7; 17) F. 18 M. 3790
mq occupati 825 x 8/27 - F. 18 M. 3793 mq occupati
500 x 1/3 saldo € 771,57 propr. Dessì Giuseppe (S. Vero
Milis 04.02.1959); 18) F. 18 M. 3841 mq occupati 445
saldo € 835,18 propr. Pinna Francesca (S. Vero Milis
05.01.1936).
L’Autorità Espropriante
Il Dirigente
Dott. Alberto Cherchi
(453 a pagamento)
Anas SpA
Compartimento della Viabilità per la Sardegna

tà definitiva di esproprio a titolo di saldo a favore della
seguente ditta:
Ditta catastale
DESSI’ CARLO NATO
A QUARTU SANT’ELENA IL 26/10/1952
C.F.:DSSCRL52R26H118V
PROP. PER LA QUOTA DI
100/100

(ART. 26 COMMA 7 DPR 327/01, modificato ed integrato dal DLgs 302/02)
Il DIRIGENTE dell’Ufficio per le Espropriazioni
Visto
• Il Dispositivo del Presidente dell’ANAS S.p.A. n.
CDG-0135672/P del 12/11/2007 di approvazione del
progetto definitivo dei lavori di cui all’oggetto, con il
quale è stata dichiarata la Pubblica Utilità dell’opera la
cui efficacia non risulta ancora scaduta;
• Il Decreto Motivato prot. CCA-11907-P del
30/03/2009 con il quale è stata disposta l’occupazione
anticipata dei beni necessari per l’esecuzione dei citati
lavori e contestualmente è stata determinata in via d’urgenza la relativa indennità provvisoria di espropriazione;
• Che in data 20/01/2010 la ditta espropriata ha comunicato il rifiuto dell’indennità offerta avvalendosi
della nomina di cui all’art.21 comma 3 del Dpr 327/01
e ss.mm.ii.;
• Il dispositivo di nomina del Collegio Tecnico prot.
CCA-37803-P del 21/09/2010;
• Che in data 25/01/2011 il Collegio Tecnico ha depositato la stima dell’indennità definitiva di esproprio;
• La nota ANAS prot. CCA-7048-P del 18/02/2011
notificato ai sensi dell’art.21 comma 10 del Dpr
327/01;
• Che in data 14/03/2011 la ditta ha comunicato l’accettazione dell’indennità definitiva;
• Che bisogna pertanto procedere alla liquidazione
dell’indennità definitiva di esproprio a titolo di saldo.
AVVISA
Che l’Ufficio delle espropriazioni del Compartimento Anas S.p.A. della Viabilità per la Sardegna sta procedendo alla predisposizione del pagamento dell’indenni-

Map.

Comune

Area in
Esproprio

41

69
120
122

Quartu
Sant’Elena

1.637
4.370
6.200

il citato provvedimento diventerà esecutivo nel decorso dei trenta giorni dalla pubblicazione al BURAS
del presente avviso, se non è proposta dai terzi l’opposizione del pagamento riferito alla ditta espropriata.

DIREZIONE COMPARTIMENTO
Ufficio per le Espropriazioni
Strada Statale n. 125 “ORIENTALE SARDA” Progettazione Esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione di una infrastruttura viaria sostitutiva alla SS.125
- Tronco II (dallo svincolo di Capo Boi allo svincolo di
Terra Mala)- 2° Lotto (Appalto integrato)

Fog.

(474 gratuito)

Il Dirigente dell’Ufficio Espropri
Il Capo Compartimento
Oriele Fagioli

comune di nureci
Provincia di Oristano
OGGETTO: Estratto della Determinazione n. 019
del 01.03.2011 “Lavori di infrastrutture a servizio delle aziende agricole sparse nel territorio” - Liquidazione
indennità di esproprio e deposito Cassa DD.PP. - Art 26
D.P.R 327/2001
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA,
Art. 1 - Il Comune di Nureci provvederà alla liquidazione delle indennità accettate e a depositare alla Cassa DD.PP., le indennità rifiutate di cui all’Elenco Ditte
Espropri, unito alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale. Art. 2 - la pubblicazione,
per estratto ai sensi di quanto disposto dall’art. 26, comma 7 del D.P.R. 327/2001, e s.m.i. nel Bolleftffio Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.Art. 3 - il
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 26, comma 8
D.P.R. n. 327/2001, e s.m.i., diverrà esecutivo decorsi
trenta giorni dal compimento delle relative formalità,
qualora non venga proposta da terzi opposizione per
l’ammontare dell’indennità o per la garanzia. Comune
di NURECI - 1) F. 5 M. 278 mq occupati 22 - F. 5 M.
276 mq occupati 50 - F. 1 M. 364 mq occupati 563 - F.
1 M. 378 mq occupati 188 indennità E 733,51 propr.
Musu Ignazio (Nureci 17/02/1937); F. 5 M. 274 mq
occupati 108, indennità E 69,70 propr. Saba Antonietta
(Nureci 19/08/1955); F. 5 M. 272 mq occupati 101, F. 1
M. 372 mq occupati 280, F. 1 M. 370 mq occupati 66,
F. 1 M. 368 mq occupati 180 indennità E 618,70 propr. Tatti Michele (Nureci 31/08/1935); F. 5 M. 270 mq
occupati 329 - F. 1 M. 350 mq occupati 475 - F. 1 M.
349 mq occupati 18, indennità E 1.349,33 propr. Tetti
Fabrizio (Nureci 25/10/1967); F. 4 M. 235 mq occupati 189, indennità E 172,90 propr. Pau Giselda (Nureci
18/04/1938); F. 4 M. 237 mq occupati 2.344, indennità
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E 2.144,37 propr. Pau Giselda (Nureci 18/04/1938) x
1/2, Masili Ines (Nureci 24/03/1944) x 1/2; F. 4 M. 241
mq occupati 647, indennità E 1.404,42 propr. Carcangiu Paolo (Nureci 01/10/1930); F. 4 M. 243 mq occupati 18, indennità E 41,51 propr. Carcangiu Luigi (Nureci
30/09/1935); F. 1 M. 366 mq occupati 370, indennità
E 803,15 propr. Putzu Ottavio (Nureci 28/08/1969); F.
1 M. 374 mq occupati 699, indennità E 639,47 propr.
Murgia Vincenzo (Laconi 05/02/1925); F. 1 M. 360 mq
occupati 19 - F. 1 M. 359 mq occupati 481, indennità E
1.153,17 propr. Carcangiu Tullio (Nureci 14/01/1940);
F. 1 M. 362 mq occupati 129, indennità E 118,01 propr. Musu Vittorio (Nureci 20/06/1937); F. 1 M. 357 mq
occupati 488 - F. 1 M. 352 mq occupati 139 - F. 1 M.
353 mq occupati 7, indennità E 1.219,71 propr. Marongiu Maria Luigia (Nureci 12/03/1936); F. 1 M. 355 mq
occupati 201, indennità E 183,88 propr. Porcu Giovanni
(Nureci 30/12/1954); F. 1 M. 347 mq occupati 54 - F. 1
M. 346 mq occupati 329 indennità E 831,37 propr. Saba
Gennaro (Nureci 06/09/1932); F. 1 M. 342 mq occupati
136 indennità E 295,21 propr. Marongiu Lina (Nureci
29/05/1955); F. 1 M. 213b mq occupati 135 - F. 1 M.
266b mq occupati 50, indennità E 119,39 propr. Tetti
Antonia (Nureci 19/07/1949); F. 1 M. 211b mq occupati
25 - F. 1 M. 211 c mq occupati 10 - F. 1 M. 211 d mq
occupati 5, indennità E 36,59 propr. Tatti Giorgio (Nureci 05/09/1963); F. 1 M. 265b mq occupati 5, indennità
E 4,57 propr. Carcangiu Rita (Nureci 24/10/1926); F. 4
M. 239 mq occupati 1.536, indennità E 1.021,95 propr.
Medda Erminio (Nureci 01/05/1887); F. 1 M. 376 mq
occupati 70, indennità E 46,57 propr. Masili Ines, (Nureci 20/03/1944); F. 1 M. 344 mq occupati 50, indennità E 78,93 propr. Saba Giovanni (Nureci 20/11/1929);
F. 1 M. 340 mq occupati 27, indennità E 12,67 propr.
Parodi Olga (Ceranesi 08/10/1942) x 1/9, Saba Maria
Rita (Nureci 26/03/1944) x 1/3, Saba Roberto (Genova
06/10/1973) x 1/9, (Saba Sabrina Genova 05.06.1971),
Saba Sabrina (Genova 05/06/1971) x 1/9, Saba Vincenza (Nureci 26/03/1944) x 1/3.
Il Responsabile del Servizio
Renzo Ponti
(477 a pagamento)

m) Piani urbanistici, paesistici e territoriali
COMUNE DI URI
Provincia di Sassari
Il Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi e per gli
effetti degli artt. 20 e 21 della L.R. 22.12.1989, n. 45 e
ss.mm.ii., rende noto:
- che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n.
19 del 02.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato definitivamente la Variante al Piano Urbanistico
Comunale.
- che in seguito a verifica di coerenza, il Direttore
Generale della Pianificaiione urbanistica territoriale e
della Vigilanza edilizia della R.A.S., con Determinazione n. 339/D.G. del 04.02.2010, ha ritenuto la variante
coerente con il quadro normativo e pianificatorio sovraordinato.
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La predetta variante entrerà in vigore il giorno della
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A.S..
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Antonio Simula
(379 a pagamento)
COMUNE DI MASAINAS
Provincia di Carbonia - Iglesias
Il Responsabile dell’Area Tecnica visto l’art. 20 della
L.R. n.45/89 rende noto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29.12.2010 è stata approvata
la variante al PUC inerente i lavori di “Adeguamento
schema fognario depurativo n. 316 Giba-Masainas (ID
2005 - 1071)”. La variante al P.U.C. entrerà in vigore il giorno della pubblicazione del presente avviso nel
B.U.R.A.S.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Franco Diana
(426 a pagamento)
città di ozieri
Provincia di Sassari
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TEcNico
ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. 22.12.1989 n.
45 e succ. modif. e integr,
RENDE NoTo
Che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 21
del 04/05/2010 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato
definitivamente la Variante al P.U.C. relativamente alla
“Modifica degli articoli: 4.2.4; 2.1.13; 1.3.2 del vigente
Regolamento Edilizio Comunale”, adottata con Delibera di C.C. n. 55 del 30/11/2009.
- Che in seguito a verifica di coerenza, il Direttore
Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e
della Vigilanza Edilizia della RAS, con Determinazione
n. 1241/ D.G. del 21/03/2011 ha ritenuto la “Variante
al P.U.C.” coerente con il quadro normativo e pianificatorio sovraordinato. La variante in oggetto entrerà in
vigore il giorno di pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.A.S.
Ozieri, 29 marzo 2011
Il Dirigente del Settore Tecnico
Dott. Antonio Volpe
(433 a pagamento)
CITTA’ Di TORTOLI’
Provincia Ogliastra
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E URBANISTICA
Ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n. 45 del
22.12.1989
RENDE NOTO
che con la deliberazione del Consiglio Comunale
n. 70 del 22.10.2010 è stata approvata definitivamente
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la “ Variante Urbanistica di parte del PEEP “Is Tanas”
in zona G9”. Adottata con delibera di C.C. n. 48 del
03.08.2009. la stessa entrerà in vigore il giorno della
pubblicazione del presente avviso nel BURAS.
Tortolì, li 29 marzo 2011
Il Responsabile dell’Area
Dott. Ing. Mauro Cerina
(434 a pagamento)

giorno della pubblicazione del presente avviso nel BURAS.
Tortolì, li 31 marzo 2011
Il Responsabile dell’Area
Dott. Ing. Mauro Cerina
(454 a pagamento)
CITTA Di CARBONIA
Provincia di Carbonia - Iglesias

CITTA’ Di TORTOLI’
Provincia Ogliastra
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
E URBANISTICA
Ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n. 45 del
22.12.1989
RENDE NOTO
che con la deliberazione del Consiglio Comunale n.
13 del 26.03.2011 è stato approvato definitivamente il
“Piano di Lottizzazione zona G9 Is Tanas”, adottato con
delibera di C.C. n. 72 del 22.10.2010. Lo stesso entrerà
in vigore il giorno della pubblicazione del presente avviso nel BURAS.
Tortolì, li 31 marzo 2011
Il Responsabile dell’Area
Dott. Ing. Mauro Cerina
(435 a pagamento)
COMUNE DI PATTADA
Provincia di Sassari
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 L.R.
22/12/1989 n. 45, rende noto che con delibera del C.C
n. 65 del 30/11/2010 è stata definitivamente adottata la
variante al programma di fabbricazione Zona B3 del
Comune di Pattada. Detto piano entrerà in vigore con
deconrrenza dalla data di pubblicazione nel BURAS del
presente avviso.
Pattada, li 28.03.11.
Il Responsabile Area Tecnica
arch. Marcello Domenico Sassu
(436 a pagamento)
CITTA’ Di TORTOLI’
Provincia Ogliastra
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E URBANISTICA
Ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n. 45 del
22.12.1989
RENDE NOTO
che con la deliberazione del Consiglio Comunale n.
12 del 26.03.2011 è stata approvata definitivamente la “
Variante urbanistica al piano per l’Edilizia Economica
e Popolare di “ ls Scovargius”, adottata con delibera di
C.C. n. 80 del 30.10.2010. La stessa entrerà in vigore il
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IL DIRIGENTE U.T.C.
Ai sensi degli artt 20 e 21 della L.R. 22.12.1989 n.

RENDE NOTO
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
11 del 22/02/2011 è stato approvato definitivamente il
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano
Paesaggistico Regionale - Presa d’atto verifica di coerenza R.A.S..
Il Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale entrerà in vigore
il giorno della pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.A.S..
IL DIRIGENTE U.T.C.
F.to Ing. Giampaolo Porcedda
(455 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. 22 del
08.07.2010, è stato adottato in via definitiva il PIANO
PARTICOLAREGGIATO PER IL CENTRO STORICO.
Che con determinazione n° 713 del 23.02.2011 del
Direttore del Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Oristano e Medio-Campidano della Regione
autonoma della Sardegna è stato approvato il Piano
Particolareggiato del Centro Storico del Comune di
Serramanna.
Che con deliberazione Consiliare n. 7 del 24.03.2011
è stato disposto di recepire le prescrizioni di cui alla
Determinazione n. 713 del 23.02.2011 del Direttore del
Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Oristano e Medio-Campidano inserendo un articolo aggiuntivo nelle norme d’attuazione.
Il suddetto Piano entrerà in vigore il giorno della
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A.S.

(461 a pagamento)

Il responsabile dell’Area
Ing. Giuseppe Atzori
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COMUNE DI ISILI
Provincia di Cagliari

Comune di Pula
Provincia di Cagliari

AVVISO DI DEPOSITO

SETTORE TECNICO
SERVIZIO URBANISTICA

Il Responsabile dell’area tecnica:
Visto il D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal
D.Lgs. n. 4/2008;
Vista la L.R. n.45 del 22/12/1989 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n.8 del 25/11/2004 e ss.mm.ii.;
RENDE NOTO
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.9
del 24/03/2011 sono stati adottati: la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e il Piano Urbanistico Comunale (PUC), elaborato in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e al P.A.I..
Gli elaborati inerenti il P.U.C. sono depositati presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico dalla
data del 07/04/2011, nonché pubblicati sul sito internet
del Comune di Isili (www.comune.isili.ca.it), per giorni
30 (trenta) consecutivi.
Chiunque può presentare osservazioni relative al
PUC, al Comune di Isili Piazza San Giuseppe n.6 - entro
30 giorni a decorrere dall’ultimo giorno di deposito.
Gli elaborati inerenti alla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) sono depositati presso gli uffici
comunali, a disposizione del pubblico dalla data del
07/04/2011, nonché pubblicati sul sito internet del Comune di Isili (www.comune.isili.ca.it),
Chiunque abbia interesse può presentare osservazioni relative alla V.A.S., entro il termine di 60 giorni a
decorrere dal 18/04/2011, data di pubblicazione del presente avviso sul BURAS, da inviare al Comune di Isili
- Piazza San Giuseppe n.6 - 08033 Isili e presso la Provincia di Cagliari Settore Ecologia e Protezione Civile Via Cadello n.9/b - 09121 Cagliari. Isili, li 05/04/2011
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Renzo Casu
(466 a pagamento)
comune DI ORISTANO
IL SEGRETARIO GENERALE
Certifica che il Decreto del Comando Militare Autonomo della Sardegna n.14 del 17.12.2010 recante la
proroga fino al 16 febbraio 2016 delle limitazioni di
cui al Decreto n.7 del 15.02.2006 del Comando Militare Autonomo della Sardegna imposte nei Comuni di
Siamaggiore, Oristano, Massama, Solarussa, Zeddiani
e Tramatza a protezione della Stazione r.g. di Siamaggiore, è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune
di Oristano dal 18.01.2011 al 19.03.2011.
Oristano, li 25 marzo 2011
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Anna Maria Congiu
(467 a pagamento)
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Il Responsabile
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della Legge regionale 22/12/1989 n. 45
Rende noto
Che con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del
30/07/2010 è stata adottata in via definitiva la variante
al Programma di Fabbricazione preordinata ai lavori di
“Adeguamento schemafognario depurativo - schema
326 Pula - Impianto di depurazione centralizzato 1°
lotto e collettori fognari 1° lotto” e con determinazione n. 2346 del 21/10/2010 del Direttore Generale della
Pianificazione Territoriale della R.A.S la variante stessa
è stata dichiarata coerente con il quadro normativo e
pianificatorio sovraordinato.
Il Responsabile del Settore
Geom. Donato Deidda
(473 a pagamento)

n) Varie
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 Cagliari, 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 L.R. n. 43/89, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio provvisorio di: Progetto linea 15
kV cavo interrato e cabina per allaccio lott Cento loc
Corte Xandra Sestu. Cliente 993664928 - WBS UDS1M100042
- (Rif. 199252) il cui tracciato interessa il territorio
del comune di Sestu, avente le seguenti caratteristiche:
linea 15 kV sotterranea in cavo sez. 3xlxl85 mmq. e
cabina per allaccio Lott. Cento.
Il responsabile del procedimento è la Provincia di
Cagliari 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 progettazione dell’impianto in argomento è depositata presso l’Ufficio Sviluppo Rete sardegna, Piazza Deffenu,
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1 09125-Cagliari, al quale ci si dovrà rivolgere per la
visione degli atti.
Un Procuratore
Antonio Gallisai
(394 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 Carbonia - Iglesias, 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 L.R. n. 43/89, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio provvisorio di: Nuova cabina di
trasformazione 15000/380 V e linea in cavo interrato di
alimentazione, per connessione autoproduttore JACONO Salvatore loc. Macchione nel Comune di CARLOFORTE. (Codice di rintracciabilità T0102078) - (Rif.
259012) il cui tracciato interessa il territorio del comune di Carloforte, avente le seguenti caratteristiche:
cavo sotterraneo sezione 3xlx70 mmq.- lunghezza 12 m
(6x2) - n. 1 cabina di trasformazione ENEL tipo box.
Il responsabile del procedimento è la Provincia di
Carbonia - Iglesias 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 progettazione dell’impianto in argomento è depositata presso
l’Ufficio - Sviluppo Rete, Piazza Deffenu, 1 - 09125
- Cagliari, al quale ci si dovrà rivolgere per la visione
degli atti.
Un Procuratore
Antonio Gallisai
(395 a pagamento)
comune di pattada
Provincia di Sassari
Classificazione HOTEL “LIBERTY” per il quinquennio 2010/2014
Il Funzionario Responsabile del Servizio
DISPONE
Ai sensi della L.R. n. 22/84 e L.R. 35/86, all’HOTEL
“LIBERTY”, sito in questo Comune - Via San Martino,
7 - per il quinquennio 2010/2014 è attribuita la classifica di: ALBERGO A 3 STELLE.
Pattada 22 marzo 2011

(418 a pagamento)

Il Funzionario Responsabile
Rag. Giovanni Congiu

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 Cagliari, 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 L.R. n. 43/89, l’autorizzazione alla costruzione
ed all’esercizio provvisorio di: Linea 15 kV sotterranea
e PTP allaccio Clinica Sole - Ussana e Serdiana, - (Rif.
292104) il cui tracciato interessa il territorio dei comuni
di Ussana e Serdiana, avente le seguenti caratteristiche:
cavo sez. 3xlx70 mmq; lunghezza m. 20 circa; posto di
trasformazione Enel su palo.
Il responsabile del procedimento è la Provincia di
Cagliari 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 progettazione dell’impianto in argomento è depositata presso l’Ufficio Sviluppo Rete Sardegna, piazza Deffenu,
1 09125 Cagliari , al quale ci si dovrà rivolgere per la
visione degli atti.
Un Procuratore
Antonio Gallisai
(419 a pagamento)
PROVINCIA DI CAGLIARI
Provincia de Casteddu
Assessorato Politiche Energetiche, Ambientali ed
Economia Verde
Settore Ambiente e Servizio Antinsetti
Ufficio Risorse ldriche
Si rende noto che la Ditta CASULA FABIO (CD
1085) ha richiesto la concessione di derivazione da
pozzo sito nel Comune di SERDIANA in Loc. Sibiola individuato al Fg 36 mapp. 128; portata di 3,00 l/s;
uso Irriguo. Gli atti sono in visione c/o l’ufficio Risorse
Idriche, Via G. Guglielmo 09131 Cagliari. Osservazioni, opposizioni e la segnalazione della presenza di pozzi
ad uso acquedottistico umano entro 200 m, devono pervenire per iscritto entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente sul BURAS, all’Ufficio Risorse
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Idriche della Provincia di Cagliari.
(429 a pagamento)

Il Dirigente
Ing. Alessandro Sanna

PROVINCIA DI CAGLIARI
Provincia de Casteddu
Assessorato Politiche Energetiche, Ambientali ed
Economia Verde
Settore Ambiente e Servizio Antinsetti
Ufficio Risorse ldriche
Si rende noto che la Ditta ASONI ANGELO (CD
994) ha richiesto la concessione di derivazione da pozzo
sito nel Comune di UTA in Loc. Plan’e Mesu individuato al Fg 61 mapp.. 41; portata di 3,00 l/s; uso Irriguo.
Gli atti sono in visione c/o l’Ufficio Risorse Idriche, Via
G. Guglielmo 09131 Cagliari. Osservazioni, opposizioni e la segnalazione della presenza di pozzi ad uso acquedottistico umano entro 200 m, devono pervenire per
iscritto entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della
presente sul BURAS, all’Ufficio Risorse Idriche della
Provincia di Cagliari.
Il Dirigente
Ing. Alessandro Sanna
(430 a pagamento)
PROVINCIA DI CAGLIARI
Provincia de Casteddu
Assessorato Politiche Energetiche, Ambientali ed
Economia Verde
Settore Ambiente e Servizio Antinsetti
Ufficio Risorse ldriche
Si rende noto che la Ditta LODDO MARIO (CD
993) ha richiesto la concessione di derivazione da pozzo sito nel Comune di ASSEMINI in loc. Matroxiu su
Moru individuato al Fg 13 mapp. 41; portata di 1,50 l/s;
uso Irriquo. Gli atti sono in visione c/o l’Ufficio Risorse
Idriche, Via G. Guglielmo 09131 Cagliari. Osservazioni, opposizioni e la segnalazione della presenza di pozzi
ad uso acquedottistico umano entro 200 m, devono pervenire per iscritto entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente sul BURAS, all’Ufficio Risorse
Idriche della Provincia di Cagliari.
Il Dirigente
Ing. Alessandro Sanna
(431 a pagamento)
ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE
ETNOGRAFICO - NUORO
Estratto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 21.03.2011.
il Consiglio
omissis
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Delibera
l. Il Dott. Antonio Deias, dirigente dell’I.S.R.E, è
nominato, con effetto dal 20.03.2011 e per il periodo di
cinque anni, Direttore del Servizio Tecnico - Scientifico
dell’I.S.R.E.;
F.to Il Presidente Dott. Salvatore liori
F.to Il Segretario Dott. Paolo Piquereddu
(437 a pagamento)
ministero del lavoro
e delle politiche sociali
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
CAGLIARI
Decreto n. 78 del 25 marzo 2011
IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
CAGLIARI
Vista la legge n. 427 del 06 agosto 1975 recante norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione
speciale in favore dei lavoratori dell’edilizia e affini;
Visto il decreto dello scrivente Direttore emanato in
data 28 novembre 1995 con il quale è stata ricostituita
presso la sede INPS di Oristano la Commissione di cui
all’art.3 della citata legge;
Vista la nota prot. 1348 del 21 marzo 2011 con la
quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Oristano
chiede la sostituzione del membro effettivo della Commissione di cui sopra, Sig. Sergio Marras, dimissionario, con il Sig. Carlo Marras;
Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione, per garantire l’operatività dell’organismo collegiale
di cui trattasi
DECRETA
E’ nominato membro effettivo della Commissione
Provinciale Cassa Integrazione Speciale Edilizia per la
Provincia di Oristano, in rappresentanza della Feneal
UIL, il Sig. Carlo Marras, in sostituzione del Sig. Sergio Marras, dimissionario.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul
Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Cagliari, 25 marzo 2011
Il Direttore
Dott.ssa Virginia Mura Cherchi
(442 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
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di aver presentato, alla PROVINCIA DI SASSARI,
domanda tendente ad ottenere, a norma del T U. n. 1775
dell’11/12/1933, del D.P.R. n. 342 del 18/03/1965, nonché della L.R. n. 43/89, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio provvisorio di: LINEA MT(15KV)/
INTERRATA E CABINA MT/BT PER ALLACCIO
UTENZA “C.A.M.” LOC. PORTO DI FERTILIA - ALGHERO (PLAP/SS) (Rif. 254244 da citare nella risposta) il cui tracciato interessa il territorio del Comune di
Alghero, avente le seguenti caratteristiche: linea MT interrata avente uno sviluppo complessivo di mt. 376 circa,
da realizzarsi con cavo tipo ARE4H1RX 12/20KV nella
formazione 3x1xl85 mmq. posato alla profondità di mt
1,00 - 1,40 all’interno di tubi in pvc da 160 mm, che andrà
ad alimentare una cabina di trasformazione MT/BT denominata Porto Fertilia. Il responsabile del procedimento
è la PROVINCIA DI SASSARI al 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 della 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 progettazione dell’impianto
in argomento è depositata presso l’Ufficio Sviluppo Rete
- Via Carlo Felice, 35 - 07100 Sassari al quale ci si dovrà
rivolgere per la visione degli atti.
Il Responsabile
Antonio Gallisai
(443 a pagamento)
ministero del lavoro
e delle politiche sociali
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
CAGLIARI
Decreto n. 77 del 24 marzo 2011
IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
CAGLIARI
Visto Il Decreto del Presidente della Repubblica
08.01.2001 n. 37 “Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei
documenti degli uffici dello Stato” che all’art. 2, terzo
comma, prevede che le commissioni sopra citate siano
nominate dai Dirigenti regionali;
TENUTO CONTO del proprio Decreto n. 32 del 18
febbraio 2008 con il quale è stata costituita la Commissione di Sorveglianza sugli Archivi e per lo scarto dei
documenti degli uffici dello Stato presso la Direzione
Provinciale del Lavoro di Sassari;
CONSIDERATO che il mandato della predetta
Commissione è scaduto;
RILEVATA la necessità di procedere alla ricostituzione del predetto organo collegiale;
Vista la Circolare n. 86 del 2001 della Direzione Generale degli Affari Generali, Risorse Umane e Attività
Ispettiva, Divisione III;
TENUTO CONTO del Decreto Interministeriale

23.12.2002 emanato in attuazione dell’art. 18 (riordino
degli organismi collegiali) della legge 448/2001;
ESAMINATE le designazioni pervenute dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari, dalla Prefettura
di Sassari e dall’Archivio di Stato di Sassari ;
DECRETA
Art. 1
E’ costituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari la Commissione di Sorveglianza sugli
Archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello
Stato, ai sensi del DPR 37/2001, per il triennio 24 marzo 2011 - 24 marzo 2014.
Art. 2
La Commissione di cui al precedente articolo è così
composta:
1. Rag. Lucia MURA, Funzionaria area socio statistica economica della Direzione Provinciale del Lavoro
di Sassari, in qualità di Presidente.
2. Dr. Angelo AMMIRATI, Direttore Coordinatore
dell’Archivio di Stato di Sassari.
3. Dr. Antonello MULAS, Direttore Amministrativo
Contabile della Prefettura di Sassari.
4. Sig. Angelo Lorenzo PORCHEDDU, Assistente
Amministrativo della Direzione Provinciale del Lavoro
di Sassari, in qualità di Segretario.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul Bollettino Ufficiale
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Cagliari, 24 marzo 2011
Il Direttore
Dott.ssa Virginia Mura Cherchi
(444 gratuito)
Ente Acque della Sardegna
Cagliari
Dott. Oscar Cosentini - Incarico di consulenza inmateria di contabilità generale:
Contratto Rep. 477/09.11 .10 - Durata 6 mesiImporto E 8.000,00 più I.V.A
Joint Genomic Center ltd. - Incarico di consulenza
scientifica per la determinazione genetica di specie algali potenzialmente tossiche e dei loro comportamenti
in diverse condizioni ambientali finalizzata ad una migliore quaiità delle acque erogate per uso potabile. Contratto Rep. n. 471/25.10.2010 - Durata 6- mesi; Importo
E 32.000,00 oltre I.V.A.
Il Direttore
Dott.ssa Silvia Gaspa
(445 a pagamento)
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
VALUTAZIONE Ambientale STRATEGICA
(VAS)
del Piano Trasporti e Mobilità Provinciale
D.Lgs 152/06 e s.m. e i.
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AVVISO DI DEPOSITO
Vista la L.R. 21/2005 concernente la disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale;
Viste le disposizioni attuative contenute nella Deliberazione Giunta Regionale n. 24/23 del 23.04.2008;
Visto l’avviso di avvio del procedimento del
01/02/2011;
Considerati i risultati dell’incontro di scoping svoltosi in data 11/02/2011 presso la sede della Provincia in
via Fertilia n. 40, a Carbonia;
Si RENDE NOTO
che il Piano Trasporti e Mobilità Provinciale unitamente al Rapporto Ambientale, alla Sintesi non Tecnica e allo Studio di Incidenza sono depositati in libera
visione sino al 60° giorno dalla pubblicazione del presente avviso presso i seguenti uffici: Area dei Servizi
per il Territorio Servizio Pianificazione Territoriale via
Fertilia, 40 09013 Carbonia.
I suddetti documenti sono consultabili anche sul sito
web della Provincia www.provincia.carboniaiglesias. it
alla sezione Le Aree/Area dei servizi per il territorio/
servizio Trasporti e Mobilità. Chiunque abbia interesse,
anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare
osservazioni, suggerimenti e proposte, fornendo nuovi
ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Le eventuali osservazioni vanno presentate ai seguenti uffici della Provincia di Carbonia Iglesias Servizio Pianificazione Territoriale, Via Fertilia 40, 09013
Carbonia, e Ufficio VAS, via Fertilia 40, 09013 Carbonia entro il terrnine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il Dirigente
Ing. Palmiro Putzolu
(446 a pagamento)
il prefetto della provincia di sassari
VISTA la richiesta della Filiale di Cagliari della
Banca d’Italia n. 0233873/11 del 15 marzo 2011, intesa
ad ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali
venuti a scadere nel giorno del 9 marzo 2011, in conseguenza all’irregolare funzionamento delle Dipendenze
di seguito indicate del Banco di Sardegna S.p.A.: Filiale
di Sassari Centro, Filiale n. 1 di Sassari, Filiale n. 2 di
Sassari, Filiale n. 3 di Sassari,, Filiale n. 5 di Sassari,
Filiale n. 6 di Sassari, Filiale n. 7 di Sassari, Filiale n. 8
di Sassari, Filiale n. 9 di Sassari, Filiale di Castelsardo,
Filiale di Ittiri, Agenzia di Chiaramonti, Agenzia di Laerru, Filiale di Ossi, Agenzia di Cargeghe, Filiale di Ploaghe, Agenzia di Codrongianos, Filiale di Porto Torres,
Filiale di Sorso, Agenzia di Mores, Agenzia di Nughedu
San Nicolò, Agenzia di Tula, Filiale di Oschiri, Filiale
di Pattada, Agenzia di lllorai, Agenzia di Anela, Filiale
di Bonorva, Agenzia di Cossoine, Agenzia di Torralba,
Filiale di Pozzomaggiore, Agenzia di Padria, Agenzia
di Romana a seguito della partecipazione del personale all’assemblea, indetta dall’Organizzazione sindacale FIBA CISL del Banco di Sardegna S.p.A. dalle ore
15.00 alle ore 17. 15 del giorno 9 marzo 2011;
CONSIDERATO che l’evento segnalato sia di ca-
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rattere eccezionale e che, pertanto, si rende necessario
adottare il provvedimento di cui all’art. 2 del Decreto
Legislativo 15.1.1948, n.l;
VISTO il citato art. 2 del Decreto Legislativo
15.1.1948, n. 1;
DECRETA
è riconosciuto come causato da evento di carattere
eccezionale l’irregolare funzionamento delle Dipendenze sopraccitate del Banco di Sardegna S.p.A. nel
giorno 9 marzo 2011.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ed affisso nei locali della citata Azienda di Credito.
Sassari, 24 marzo 2011
Il Viceprefetto Vicario
Meloni
(447 gratuito)
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
DELL’OGLIASTRA
Ai sensi dell’art. 32 comma 3, lettera a), del vigente Statuto Consortile si comunica l’avvenuta affissione all’Albo del Consorzio della Deliberazione n. 5 del
08/03/2011 adottata dal Commissario Straordinario con
i poteri dell’Assemblea Generale, relativa all’approvazione del Piano Economico e Finanziario per l’Esercizio 201 l.
Tortolì 23 marzo 2011
Il Commissario Straordinario
Dott. Marco Atzei
(462 a pagamento)
AvvIO PROCEDURA Di VERIFICA
D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs 4/2006
Il proponente: Cardia Luisella, nata a Quartu
Sant’Elena (CA) il 24/04/1954, residente in via Venezia 19 in comune di Quartu Sant’Elena, in qualità di
legale rappresentante della ditta PRO.MI.SA. SRL con
sede legale in via Venezia 21, 09045 Quartu Sant’Elena
ha richiesto l’attivazione della procedura di verifica per
l’intervento/opera l’impianto Variante al progetto (approvato dalla RAS con DGR 55/16 del 2009) di realizzazione di un impianto di compostaggio di rifiuti organici ricompreso nella tipologia dell’allegato Bl Punto 7
lett.W ricadente in località Ganni nel Comune di Quartu Sant’Elena (CA). Gli elaborati sono depositati e disponibili per la consultazione presso: - Servizio SAVI,
Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica
competente per territorio, Provincia, Comune, ARPA
Sardegna, Corpo forestale e di vigilanza ambientale Servizio Territoriale competente per territorio. Eventuali osservazioni sul progetto potranno essere presentate,
in forma scritta, al Servizio SAVI entro 45 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso.
Cardia Luisella
(468 a pagamento)
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COMUNE DI BUDONI
Prov. di Olbia-Tempio
UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Decreto n. 31/2011
IL RESPONSABILE DELL’AREA
-VISTA la richiesta di attribuzione della classificazione per il quinquennio 2010/2014, del Sig. BONO
FRANCESCO, nato a POSADA (NU) il 22/03/1942,
residente a Budoni fraz. Tanaunella - loc. Pedra Niedda, in qualità di titolare della ditta individuale, (P.IVA
00180670911), titolare del complesso ricettivo denominato “ALBERGO PEDRA NIEDDA “ , sito a Budoni
frazione Tanaunella loc- Pedra Niedda;
-VISTO il decreto n. 30 del 01/02/2011;
-VISTA la DUAAP prot. 3558 del 23/03/2011, di riqualificazione struttura ricettiva Alberghiera:
-VISTA la denuncia dei requisiti;
-CONSIDERATO il completarnento di attivazione
dei servizi, come da normativa per l’ottenimento della
classificazione a tre stelle;
-Preso atto delle dichiarazione, l’ufficio esprime
parere favorevole all’attribuzione della classificazione
Albergo a “TRE STELLE”;
-VISTE le L.R.22/84 -L.R. N.35/86-L.R.9/2006L.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 attribuita la classificazione di Albergo a “ TRE STELLE”;
La capacità ricettiva del complesso è di n. 61 camere
e n. 3 u.a. per complessivi posti letto n. 105.;
Copia del presente provvedimento sarà notificato al
titolare del complesso ricettivo, all’Assessorato Regionale al Turismo Commercio e Artigianato , all’Amministrazione Provinciale di Olbia settore Turismo e Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna.
BUDONI, 31/03/2011
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Francesco Lucio Careddu
(476 a pagamento)
CONSIGLIO NOTARILE
Via Logudoro, 40 - Tel. 070 656924 - Fax 070 658009
09127 CAGLIARI
ERRATA CORRIGE
Avviso
Di iscrizione a ruolo del Dott. Enrico Vacca quale
coadiutore temporaneo del Notaio Carla Caboni
IL PRESIDENTE F.F.
DEL CONSIGLIO NOTARILE DI CAGLIARI
Notifica

che il dott. Enrico Vacca candidato notaio, nominato
coadiutore temporaneo della dott.ssa Carla Caboni Notaio in Bosa, per il periodo dal 4 aprile 2011 al 3 maggio
2011 compresi, avendo adempiuto a tutte le formalità
prescritte dalla Legge Notarile e relativo regolamento,
viene ammesso ad esercitare le funzioni notarili a far
data dal 4 aprile 2011 fino al 3 maggio 2011 compresi.
Il Presidente
Dott. Roberto Vacca
(480 gratuito)

Vari
p)

Riconoscimenti di proprietà

TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO
Il Presidente del Tribunale di Oristano ha autorizzato, in data 03.04.2007 la notifica per pubblici proclami
dell’atto di citazione col quale la SINIS 2000 S.r.l., con
gli Avv. Falchi e Puledda, Via Mons. Cogoni 14. Nuoro, hanno chiamato in giudizio Manca Canu Antonio;
Trogu Anna Maria, Pinna Peppino. Pinna Efisio, Pinna
Franco; Pinna Anna Maria; Pinna Peppino; Pinna Luigino; Pinna Peppino; Pinna Giannetta; Pinna Peppino;
Pinna Anna Maria; Pinna Renzo; Meli Giuseppe Antioco; Meli Maria Giuseppa, e/o i loro eredi o aventi causa,
nella loro qualità di intestatari e/o eredi e/o aventi causa
degli intestatari dei terreni per cui è causa, vedersi riconoscere l’acquisto per usucapione del terreno sito in
agro di Cabras, loc. Cocciola Ogai. in Catasto Terreni al
F. 61. mgm.li 388 e 748 (ex 395), dell’estensione di ha.
00.07.31 (rispettivamente ha 00.03.10 ed ha 00.04.21),
confinante ad Est con proprietà Comune di Cabras, a
Sud e ad Ovest con proprietà Sinis 2000. Li si invita
a comparire nanti il Tribunale di Oristano all’udienza
del 26.9.2011 ore 10,00, e a costituirsi 20 giorni prima
dell’udienza, ex art. 166 C.P.c.. con l’avvertimento che
in difetto incorreranno nelle decadenze di cui all’art.
167 C.p.c.
Nuoro li 28.02.2011
Avv. Maria Valeria Falchi
Avv. Andrea Puledda
(414 a pagamento)
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SANNA SALVATORE, nato a Sassari il 13.10.1964,
attore con l’Avv. Salvatore Biosa, autorizzato con decreto del Presidente del Tribunale di Tempio Pausania
in data 01.12.2010, cita per pubblici proclami tutti coloro che risultino essere per successione, titoli od altro,
intestatari formali del terreno sito in Comune di Badesi
(OT), Loc. “Lu Ciobbu”, censito in Catasto Terreni al
Foglio 58 Mappale 128 della superficie di Mq. 3.075,
a comparire nanti l’intestato Tribunale all’udienza del
19 maggio 2011, invitandoli a costituirsi almeno dieci
giorni prima di tale data ai sensi e nelle forme stabilite
dall’art. 166 C.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre detti limiti importerà le decadenze di cui agli
artt. 38 e 167 C.p.c., per ivi sentir dichiarare Sanna Sal-
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vatore proprietario esclusivo del terreno suddetto per
intervenuta usucapione.
Avv. Salvatore Biosa
(420 a pagamento)
NOTIFICA PUBBLICI PROCLAMI
Il Presidente del Tribunale di Nuoro, su parere favorevole del PM, ha autorizzato la notifica per pubblici
proclami dell’atto di citazione con il quale Gianfranco Denti nato ad Ottana il 24.04.1964, ha convenuto in
giudizio nanti il Tribunale di Nuoro, Angioi Giuseppe
fu Luigi; Angioi Nicolino fu Luigi; Denti Angioi Giuseppe Luigi di Michele Angelo; Denti Angioi Luigia di
Antonio; Denti Angioi Pietro di Antonio; Denti Angioi
Salvatore di Antonio; Denti Angioi Salvatore di Michele Angelo; Denti Angioi Santina di Michelangelo;
Sedda Angioi Bachisio fu Bachisio; Sedda Angioi Giuseppina fu Bachisio; Sedda Angioi Luigi fu Bachisio;
Sedda Angioi Mariantonia fu Bachisio; Sedda Angioi
Teresa fu Bachisio all’udienza del 20.09.2011, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia, l’Ill.mo Tribunale adito, così giudicare:
1) che DENTI GIANFRANCO, nato ad Ottana, il
24.04.1964, res.te in Budoni via Campania n. 1, cod.
Fisc.DNTGFR64D24G191S, ha usucapito il terreno
sito in Ottana, distinto in catasto al F.14 particella 875
della superficie di ha. 00.54.02 e F.14 particella 876 di
ha.00.06.16, a confine con proprietà Porcu Flavio, Pisanu Onorato, via Berlinguer, salvo altri;
2) che Denti Gianfranco è proprietario in modo pieno ed esclusivo di detto terreno;
3) ordinare, per l’effetto, al Dirigente del Servizio
di Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia del Territorio
di Nuoro la trascrizione dell’emananda sentenza ed al
Dirigente del Servizio Catastale di procedere alle necessarie volture, manlevandoli da qualsivoglia responsabilità
4) con vittoria di spese ed onorari in caso di resistenza.
Nuoro, 25.03.2011
Avv. Simonetta Guiso
(432 a pagamento)
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE DISTACCATA DI OLBIA
Fresi Pietro, nato a Arzachena (O-T), il 18.09.1949,
residente in Brugherio (M-B) al viale Lombardia n. 180,
C.F. FRSPTR49P18A453U, elettivamente domiciliato
in Olbia, alla Via V. Veneto ang. Via Trentino 1, presso e
nello studio dell’Avv. Tomasino Russu, dal quale è rappresentato e difeso, comunica che con ricorso per riconoscimento di proprietà rurale ex L. 346/76, depositato
il 18.02.2011, avanti il Tribunale di Olbia, espone di
essere in possesso pacifico, ininterrotto ed esclusivo da
oltre quindici anni, godendone anche i frutti, del fondo
rustico, sito in Comune di Arzachena (O-T), distinto in
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Catasto Terreni al F. 46, part. 804, ha 00.41.20, e chiede
di essere riconosciuto unico ed esclusivo proprietario.
Chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione,
nanti il Tribunale di Olbia, entro novanta giorni dalla
scadenza del termine di affissione.
Olbia lì 24.03.2011
Avv. Tomasino Russu
(448 a pagamento)
TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO
Il Presidente del Tribunale di Oristano, ha autorizzato con decreto 21.02.2011 la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione con cui DAGA GIOVANNA
nata a Desulo il 21.07.1929, ivi residente nella Via Eleonora D’Arborea, n. 46, CF: DGAGNN29L61D287G,
rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Cristian
Melis(MLSGNN74A01B745H) elettivamente domiciliata presso il suo studio in Desulo nella Via Marconi, n. 2 1 /b, ha evocato in giudizio Deidda Antonio
n. a Desulo il 31.08.1910, ivi deceduto il 17.12.1999;
Deidda Francesca n. a Desulo il 15.10.1907, ivi deceduta il 06.03.1985; Deidda Francesco n. a Desulo il
16.12.1914 ivi deceduto il 15.06.1967; Deidda Giovanna n. a Desulo il 11.04.1920 (11.04.1924) ivi deceduta il
25.08.2006; Deidda Pietro n. a Desulo il 07.05.1925,ivi
deceduto il 27.03.1988; Deidda Basilio n. a Desulo il
15.09.1864 ivi deceduto il 16.03.1954; Deidda Basilio,
fratelli e sorelle fu Francesco; Deidda Francesca, n. a
Desulo il 16.04.1858,ivi deceduta il 28.03.1943, fratelli
e sorelle fu Francesco; Deidda Salvatore n. a Desulo il
08.09.1871, ivi deceduto il 27.05.1961;Frongia Basilia,
maritata Mulvoni, fratelli e sorelle fu Giuseppe; Frongia
Basilio; Frongia Ciriaco nato a Desulo il 15.03.1917,
deceduto a Villasor il 21.01.1962; Frongia Giuseppe n.
a Desulo il 28.10.1905, ivi deceduto il 23.02.1992; Pintau (Pintore) Floris Maria maritata Losa Frongia; Pintau (Pintore) Sebastiana, maritata Frou (Frau) sorelle
di Francesco oltre ai loro discendenti, eredi e/o aventi
causa pro indiviso a comparire nanti il Tribunale di Oristano, all’udienza del 21.10.2011 ore di rito con invito
a costituirsi 20 gg prima pena le preclusioni ex art. 38
e 167 c.p.c. per ivi sentire dichiarare che la Sig.ra Daga
Giovanna ha usucapito la proprietà dell’intero immobile, (fabbricato) sito in agro di Desulo (NU), meglio
distinto al N.C.E.U. al F. 27, particella 1911 sub 2, categoria in corso di definiz, sub 3 categ. A/3, classe 1, vani
n. 6,5; sub 4 categ. A/2, classe 6 vani n. 5,5 per averlo posseduto per oltre trent’anni, uti dominus, in modo
pieno, esclusivo, pacifico, pubblico ed ininterrotto. Con
vittoria di spese e di onorari in caso di resistenza.
Desulo - Oristano, 29 marzo 2011
Avv. Giovanni Cristian Melis
(463 a pagamento)
Tribunale di Tempio Pausania
Il Presidente del Tribunale di Tempio Pausania in
data 16/03/2011 ha autorizzato l’Avv. Ciriaco Pileri cf.
PLRCRC78HI5G015H P.IVA 02242650907 alla notifi-
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ca per pubblici proclami ex art. 150 c.P.c. dell’atto di
citazione con cui la Sig.ra De Turco Laura nata a Olbia il 17/02/1947 CF: DTRLRA47B57G015I cita nanti
il Tribunale di Tempio Pausania Sezione Distaccata di
Olbia, i signori Sanna Giovanni fu Giovanni Maria nato
a Nuchis il 07 agosto 1897, Sanna Pietro fu Giovanni Maria nato a Nuchis il 29 gennaio 1896, Sangaino
Maddalena nata a Nuchis il 26 agosto 1900, Sangaino
Giovanna nata a Nuchis il 05 agosto 1903, Sangaino Tomasina nata a Nuchis il 09 ottobre 1906, Sangaino Giovanni Maria nato a Nuchis il 17 giugno 1912, Sangaino
Margherita nata a Nuchis il 05 febbraio 1916, Sangaino
Mattia nata a Nuchis il 10 ottobre 1918, Sangaino Domenica nata a Nuchis il 25 febbraio 1923, loro eredi e/o
aventi causa a comparire avanti il Tribunale di Tempio
Pausania-Sezione Distaccata di Olbia all’udienza del 04
ottobre 2011 ore 9.00 ss., invitandoli a costituirsi nel
termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai
sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., dinanzi al Giudice designato ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c.,
con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto
termine implica le decadenze di cui agli artt. 167 e 38
c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in
loro contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti
conclusioni: Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinti previi i
necessari accertamenti e declaratorie: l) accertare e dichiarare che la sig.ra De Turco Laura nata a il 17 febbraio 1947 e residente in Arzachena Via Umberto I n.
65 CF DTR LRA 47B57G0151, ha acquistato la piena
proprietà per usucapione ventennale, del fondo NCT
Comune censuario di Nuchis foglio 14 mappale 445 di
ha 04.10.82, e del fondo oggi divenuto fabbricato ed
individuato al NCEU al foglio 14 mappali 446 e 447
e ciò per possesso pacifico, continuato ed ultraventennale dall’anno 1968, con specifico riferimento al fatto
che gli immobili distinti al foglio al NCEU al foglio 14
mappali 446 cat. D/10 e mappale 447 sub 1 cat. A/2 di
4,5 vani e 447 sub 2 cat. C/2 di 50 mq sono stati dall’attrice edificati ed accatastati dal 1991 in poi, quindi, in
epoca successiva al maturare dell’usucapione ventennale, avvenuto già nell’anno 1989 e, dunque, realizzati
su un fondo già di proprietà dell’esponente. 2) accertare
e dichiarare che la sig.ra De Turco Laura nata a il 17
febbraio 1947 e residente ad Arzachena Via Umberto
1 n. 65 CF: DTRLRA47B57G0151 ha acquistato la
piena proprietà per usucapione ventennale dei terreni
siti in Comune di Olbia Loc “Li Lacuni” individuati al
NCT Comune Censuario Nuchis al Foglio 20 mappali
171 (già 18/g) di Ha 00.00.25 e 177 (già 32/b) parte in
classe Pascolo 4 di ha 5.00.00 e parte in classe incolto
produttivo 1 di ha 00.52.17, mappale 182 (già 32/g) di
ha 5.85.20,3) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Tempio Pausania di trascrivere l’emananda
sentenza con esonero da ogni responsabilità,4) con vittoria di spese diritti ed onorari solo in caso di opposizione da parte dei convenuti.
Olbia 31 marzo 2011
Avv. Ciriaco Pileri
(464 a pagamento)

Tribunale di Tempio Pausania
Il Presidente del Tribunale di Tempio Pausania in
data 16/03/2011 ha autorizzato l’Avv. Ciriaco Pileri
cf. PLRCRC78HI5GO15H P.IVA 02242650907 alla
notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. dell’atto di citazione con cui la Sig.ra De Turco Laura nata
a Olbia il 17/02/1947 CF: DTRLRA47B57G015I cita
nanti il Tribunale di Tempio Pausania Sezione Distaccata di Olbia, i signori Sanna Giovanni fu Giovanni
Maria nato a Nuchis il 07 agosto 1897, Sanna Pietro
fu Giovanni Maria nato a Nuchis il 29 gennaio 1896,
Sangaino Maddalena,nata a Nuchis il 26 agosto 1900,
Sangaino Giovanna nata a Nuchis il 05 agosto 1903,
Sangaino Tomasina nata a Nuchis il 09 ottobre 1906.
Sangaino Giovanni Maria nato a Nuchis il 17 giugno
1912, Sangaino Margherita nata a Nuchis il 05 febbraio
1916, Sangaino Mattia nata a Nuchis il 10 ottobre 1918,
Sangaino Domenica nata a Nuchis il 25 febbraio 1923,
loro eredi e/o aventi causa a comparire avanti il Tribunale di Tempio Pausania-Sezione Distaccata di Olbia,
all’udienza del 04 ottobre 2011 ore 9.00 ss., invitandoli
a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166
c.p.c., dinanzi al Giudice designato sensi dell’art. 168bis c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre;
1 suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt.
167 e 38 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni
contraria istanza eccezione e deduzione respinta, previi
i necessari accertamenti e declaratorie: 1) accertare e
dichiarare l’accessione ex art. 1146 comma 2 c.c. della
sig.ra De Turco Laura nel possesso della sig.ra Di Turco
Maria Gerolama, in forza dell’atto del 09 dicembre 2009
- Notaio Eugenio Castelli rep. 140819 Racc. 36907.2)
accertare e dichiarare che la sig.ra De Turco Laura nata
a Olbia il 17 febbraio 1947 e residente in Arzachena Via
Umberto 1 n. 65 CF: DTR LRA 47B57G015I ha acquistato la piena proprietà, a far data dall’anno 1989, per
usucapione ventennale, del bene distinto al catasto NCT
Comune censuario Nuchis al foglio 15 mappale 23 5
(già 214), di ha 00.37.29 per quanto riguarda il terreno
ed al NCEU Comune censuario Olbia al Foglio 15 mappale 236 per quanto riguarda il fabbricato rurale e ciò
per possesso esclusivo pacifico, continuato ed ultraventennale dall’anno 1968; 2)ordinare al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Tempio Pausania di trascrivere
l’emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità;3) con vittoria di spese diritti ed onorari solo in caso
di opposizione da parte dei convenuti.
Olbia 31 marzo 2011
Avv. Ciriaco Pileri
(465 a pagamento)
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
SEZIONE DISTACCATA DI ALGHERO
Atto di citazione per usucapione
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Porcheddu Giovanni, rappresentato e difeso dall’avv.
Albertina Manconi, con studio in Sassari via Stintino
n.6, su autorizzazione del Presidente del Tribunale di
Sassari,cita credi di Calvia Pietro Paolo e/o tutti coloro
che possono aver interesse nella presente causa, mediante notifica per pubblici proclami, a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Sassari Sezione distaccata
di Alghero, il giorno 29 settembre 2011 ore 9 e seguenti,
giudice designando, con invito a costituirsi in cancelleria nel termine di 20 giorni prima della data suindicata,
nelle forme previste dall’art 166 c.p.c. con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà - le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e
che non costituendosi, si procederà in loro contumacia,
per ivi sentire: 1) Accertare e dichiarare ai sensi dell’art
1158 c.c. l’avvenuto acquisto per usucapione dell’immobile sito in Alghero regione Monte Agnese n.31, così
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censito al NCT: foglio 60 mappale 74 ex 35/h, in favore
di Porcheddu Giovanni, per avere lo stesso mantenuto il possesso di detto immobile in modo continuativo,
pacifico, non interrotto da oltre trent’anni 2) ordinare
al competente ufficio della Conservatoria dei Pubblici
Registri Immobiliari di provvedere alla consequenziale
trascrizione del suddetto immobile in favore dello stesso attore. Con vittoria di spese, diritti e onorari in caso
di opposizione.
Sassari, 18 aprile 2011
Avv. Albertina Manconi
(478 a pagamento)
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