Anno LXVIII

Numero 34

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Cagliari, giovedì 21 luglio 2016

Parte III

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione – Via Nazario Sauro 9, 09123 CAGLIARI
Tel. 070 6061 - Fax 070 6064440 – Sito Internet: http://buras.regione.sardegna.it/ – e-mail: pres.buras@regione.sardegna.it

Asinara, faro di Punta Scorno

SOMMARIO
Indice.....................................................................................2
PARTE TERZA
Giudiziari
Riconoscimenti di proprietà...................................................4

Autorizzazioni avvisi ad opponendum e concessioni............7
Concorsi e selezioni.............................................................15
Espropriazioni e servitù.......................................................15
Piani urbanistici paesistici e territoriali.................................20

Amministrativi
Appalti e gare.........................................................................6

Vari
Altri atti.................................................................................22

21-07-2016

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte III - N. 34

Indice
Parte terza
Giudiziari
Riconoscimenti di proprietà
Maria Grazia Sini
Notifica per pubblici proclami......................................pag. 4
Salvatore Mario Gaias
Estratto atto di citazione per usucapione Carta Massimo
contro eredi Bissiri e più, terreni siti in Esporlatu...........pag. 5
Estratto atto di citazione per usucapione Carta Massimo
contro Farina Maria Pasqua e più, terreni siti in Esporlatu.
.......................................................................................pag. 5
Roberto Deledda
Tribunale Civile di Nuoro Estratto istanza di correzione di
errore materiale di sentenza..........................................pag. 5
Giampaolo Colomo
n. 3138/16 del 30 marzo 2016
Riconoscimento proprietà per usucapione ex art. 1159 bis
c.p.c...............................................................................pag. 6

Amministrativi
Appalti e gare
Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del
Territorio e dell'ambiente della Sardegna
Avviso d'asta - Vendita sughero foreste Demaniali.
.............................................................................…......pag. 6

Autorizzazioni avvisi ad opponendum e
concessioni
Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica
Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Occupazione suolo demaniale marittimo in comune di
Calasetta per il posizionamento di una bancarella.
............................................................................….......pag. 7
Società Agricola Agrifera S.r.l.
Determinazione prot. n. 4314 rep. n. 59 del 10.02.2016
Oggetto: Procedimento di variante alla D.D.S. n. 525 del
29.06.2012, ex D.G.R. n. 27/16 del 1.6.2011, autorizzazione
unica per Ia costruzione e l'esercizio di un impianto per Ia
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili biomassa,
potenza di 999 kWe, nei comuni di Decimoputzu e Villasor,
loc."Terramaini". Proponente: Società Agricola Agrifera S.r.l.
e Determinazione prot. n. 14076 rep. n. 173 del 28.04.2016.
Oggetto: D.D.S. n" 59 del 10.2.2016 di variante della D.D.S.
n. 525 del 29.6.2012, ex D.G.R. n. 27/16 del 1.6.2011 e del
D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., emessa a favore della Società
Agricola Agrifera S.r.l., per l'autorizzazione unica per Ia
costruzione e l'esercizio di un impianto per Ia produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili biomassa, potenza di
999 kWe, realizzato nei comuni di Decimoputzu e Villasor,
loc."Terramaini. Determinazione di rettifica parziale.
..............................................................................….....pag. 7

Autorità Portuale di Cagliari
del 08 luglio 2016
Istanza di rinnovo concessione demaniale marittima Rent
For Cagliari S.r.l...........................................................pag. 14

Concorsi e selezioni
ARST S.p.A. Trasporti Regionali della Sardegna
Selezione per coordinatore d'ufficio, par. 205, Ingegnere Area Sicurezza e Qualità. ...........................................pag. 15

Espropriazioni e servitù
ANAS S.p.A.
Adeguamento al Tipo B (4 corsie) dell’itinerario Sassari
Olbia – Lotto 1° - dal Km 2+434 al Km 11+800.
Autorizzazione al pagamento saldo dell'indennità definitiva di
esproprio e occupazione. Ditta Pilo Francesco e più.
.............................................................................…....pag. 15
Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
Riordino irriguo dei distretti di Zinnigas, Baratili e Pauli
Bingias Nord - 3° Lotto Opere a rete impianto di pompaggio.
CUP G13H11000080002 - CIG 528185871.
Decreto
definitivo – Art. 23 D.P.R 327/2001..............................pag. 18
Comune di Lunamatrona
Avviso emissione decreto di esproprio acquisizione
immobili occorsi lavori di Riqualificazione Centro Storico 3 °
Lotto (immobili via Trieste)...........................................pag. 18
Comune di Nuoro
Acquisizione sanante area occorsa per la realizzazione
della strada Circonvallazione Sud...............................pag. 19
Comune di Selargius
Realizzazione lavori adeguamento via Peretti e messa in
sicurezza accesso Ospedale Brotzu - Pubblicazione Decreto
n. 4/2016......................................................................pag. 19

Piani urbanistici paesistici e territoriali
Comune di Assolo
Adozione definitiva variante al PUC..........................pag. 20
Comune di Badesi
Variante urbanistica semplificata finalizzata all'apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio ex art. 9 DPR 327/2001
per la realizzazione dell'intervento di "Sistemazione e messa
in sicurezza del tratto Badesi - bivio Paduledda della SP 90
Sassari - Santa Teresa Gallura"...................................pag. 20
Comune di Cagliari
“Variante al Piano Urbanistico Comunale – ampliamento
zona GS Parco Monte Claro”.......................................pag. 21
Comune di Collinas
Adozione Variante al Piano Urbanistico Comunale.
.............................................................................…....pag. 21

21-07-2016

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune di Macomer
del 17 giugno 2016
Piano di lottizzazione di iniziativa pubblica per la zona
residenziale d'espansione denominata "C* località Bonu
Trau" - Approvazione definitiva....................................pag. 21
Comune di Romana
Avviso di deposito del Piano Urbanistico Comunale di
Romana in adeguamento al P.P.R. ed al P.A.I.............pag. 21
Comune di Sestu
Avviso deposito atti per pubblicazione ex articolo 18 L.R.
8/2015 del Piano di lottizzazione d'iniziativa privata proposta
dal Sig. Porcu Silvio e più in zona G8-Servizi.........….pag. 22

Vari
Altri atti
Argea Sardegna Agenzia regionale per la gestione e
l'erogazione degli aiuti in agricoltura
n. 1968 del 19 maggio 2016
Legge regionale 14.03.1994 n. 12, art. 17. Mutamento di
destinazione e sospensione degli usi civici su terreni del
Comune di Cabras approvato con la deliberazione del
Consiglio comunale n. 47 del 02.12.2015...................pag. 22
Comune di Oristano
Rinnovo Classificazione esercizio ricettivo denominato
Spinnaker Village Camping - Quinquennio 2015/2019.
................................................................................….pag. 22
Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.A.
Istanza prot. 07349 del 03/03/2016 per il rinnovo, ai sensi
del R.D. 1443/1927 della concessione mineraria per sale
marino denominata "Stadio di Santa Gilla" - Assemini (Ca).
…................................................................................pag. 23

3

Parte III - N. 34

21-07-2016

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte III - N. 34

Mariantonia (e/o Maria Antonia), nata a Torpé il
25.11.1920; Pilosu Luca, nato a Torpé il 20.2.1923;
Enne Valerio Graziano, nato a Nuoro il 26.5.1984, ivi
residente alla via Ballero n. 77; Pilosu Sara, nata a
Torpé l‘1.5.1953, residente in Firenze in viale dei Mille
n. 56; Pilosu Marinella, nata a Torpé il 13.9.1957, ivi
residente alla via Nuoro n. 4; Pilosu Fausta, nata a
Torpé il 7.6.1961, residente in Nuoro alla via Ballero
n. 65; Pilosu Gianfranco, nato a Nuoro il 16.7.1967 e
Pilosu Renato, nato a Nuoro il 27.7.1968, residenti in
Torpé alla via Michele Pala n. 4; Pilosu Carmelo, nato
a Torpé il 3.3.1927, ivi residente in piazza Brigata
Sassari n. 10; Ruiu Luigia, nata a Torpé il 27.11.1937;
Pilosu Giovanni, nato a Nuoro il 14.9.1966 e Pilosu
Franco, nato a Nuoro l‘8.8.1971, residenti in Torpé alla
via dei Reduci n. 7; Pilosi (o Pilosu) Masina, nata a
Torpé il 5.2.1931; Pilosu Mario, nato a Torpé il
7.1.1932; Pilosu Silvio, nato a Torpé il 19.3.1933; Pala
Teresa di Francesco e/o Pala Teresa mar. Pilosu di
Francesco; Chessa Filippo fu Giuseppe Antonio e/o
Chessa Filippa di Giuseppe Antonio; Addis Francesca
di Salvatore Angelo (o Salvatorangelo); Addis Rosaria
di Salvatore Angelo (o Salvatorangelo); Addis Nicolina
fu Sebastiano; Addis Pietro fu Sebastiano; Addis
Margherita fu Sebastiano; Addis Mariantonia fu
Sebastiano; Addis Sebastiano fu Sebastiano; Addis
Nicolina fu Pietro; Cabras Giovanni Maria di Giacomo;
Cabras Addis Edoardo di Giovanni Maria; Cabras
Addis Paolina di Giovanni Maria; Cabras Addis
Raimonda di Giovanni Maria; Corda Giovanna
Raimonda fu Antonio Luigi; Pala Attilio fu Michele; Pala
Maria Luisa fu Michele; Pala Maria Adelaide fu
Michele; Pala Pietro fu Michele; Ruiu Pala Pietro fu
Melchiorre; Pala Mariantonia fu Melchiorre mar.
Sanna; Pala Elena fu Melchiorre (e/o Pala Elena ved.
Ruiu fu Melchiorre e/o Pala Elena mar Laura fu
Melchiorre); Pala Raimonda fu Melchiorre; Pala
Tomasa fu Melchiorre; Pala Agostino fu Antonio; Pala
Francesca mar Mulargia fu Antonio e/o Pala
Francesca fu Antonio; Pala Giov. Antonio fu Antonio;
Pala Liberato fu Antonio; Pala Elena fu Antonio; Pala
Quirino fu Antonio; Pala Antonio fu Quirico; Pala
Mariantonia fu Quirico; Pala Michele fu Quirico; Bono
Angela Maria di Giov. Antonio; Bono Caterina di Giov
Antonio; Bono Giov. Antonio di Michele; Bono Giov.
Maria di Giov Antonio; Bono Maria di Giov. Antonio;
Bono Michele di Giov. Antonio; Bono Raimondo di
Giov Antonio e/o Bono Raimonda di Giov. Antonio;
Cabras Demurtas Luigi Melchiorre fu Edoardo; Cabras
Demurtas Mario fu Edoardo; Dalu Pasqua di
Francesco; Dalu Sebastiano fu Salvatore; Demurtas
Laura fu Alessandro; Manca Andrea fu Marcellino;
Ruiu Giuseppe fu Andrea; Ruiu Maria Liberata fu Giov.
Maria; Ruiu Mariantonia fu Andrea; Ruiu Mauro fu
Andrea; Ruiu Michele fu Giov. Maria; Ruiu Quirica fu
Giov. Maria; Ruiu Dionigia fu Pietro mar Nonnis; Ruiu
Manlio fu Pietro; Ruiu Silvio fu Pietro; Ruiu Pala

Parte terza
Giudiziari
Riconoscimenti di proprietà
Maria Grazia Sini
Estratto Riconoscimento di proprietà
Notifica per pubblici proclami.

Il Presidente del Tribunale di Nuoro, su parere
favorevole del P.M., con provvedimento dell’ 8.6.2016,
ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell’atto
di citazione con il quale Setzi Pietrina, residente in
Lodé (NU), Setzi Salvatore, residente in Orbassano
(TO), Setzi Adamo, residente in Milano, e Sezzi Maria,
residente in Cagliari, hanno chiamato in giudizio
Ventroni Maria, nata a Torpè il 2.10.1946; Bono
Michele, nato a Nuoro il 6.3.1970; Bono Raimonda
Elena, nata a Torpé il 28.12.1970; Bono Massimo,
nato a Nuoro il 21.8.1972; Bono Bruno, nato a Torpé
il 14.9.1973; Bono Andreana, nata a Nuoro il 9.1.1977,
tutti residenti in loc. Casetta di Sopra, Abbadia San
Salvatore (SI); Doddo Raimonda, nata a Torpé
il 12.5.1947 e Bono Michele, nato a Nuoro il
13.11.1974, residenti in Torpé alla via Nuoro n. 12;
Bono Antonella, nata a Nuoro il 12.3.1976, residente in
Siniscola alla via Montalbo n. 14; Bono Graziano, nato
a Nuoro il 15.6.1980, residente in Montefiascone (VT),
via Carpine n. 31; Bono Edoardo, nato a Torpè il
4.10.1947, residente in loc. “Phiniscolis”, Siniscola;
Bono Mario (e/o Bono Maria fu Michele), nato a Torpé
il 19.11.1951, ivi residente alla via dei Reduci n. 16;
Cabras Giacomo, nato a Torpé il 27.7.1912; Ruiu
Giovanna Maria, nata a Posada il 4.7.1935, ivi
residente in loc. “Cappotto”; Pala Andreana, nata a
Torpé il 28.12.1927; Pala Elena, nata a Torpé il
21.11.1929 e Pala Teresa, nata a Torpé il 24.1.1932,
ivi residenti alla via San Nicolò n. 88; Farina Maria
Antonia, nata a Torpé l‘1.2.1936, Pala Ugo, nato a
Torpé il 30.1.1968, e Pala Pasqualino, nato a Torpé il
20.3.1974, ivi residenti alla via Fiume n. 34; Chessa
Caterina, nata Torpé il 23.2.1941; Pala Salvatore
Mario, nato a Nuoro il 24.7.1975; Pala Cristina, nata a
Nuoro l‘11.7.1977; Pala Massimo, nato a Nuoro il
26.6.1981, residenti in Torpé alla via Fiume n. 30;
Dedola Giuseppe, nato a Bolotana l‘11.9.1934,
residente in Sassari, piazza Sant’Agostino n.1;
Tucconi Francesco, nato a Nuoro il 5.8.1965, ivi
residente alla via Emilia n. 1; Dedola Salvatora, nata a
Nuoro il 22.1.1974, residente in Olbia in via del Mirto
n. 30; Dedola Pietro, nato a Nuoro il 28.4.1975,
residente in La Caletta-Siniscola, via Cagliari n. 44;
Pala Melchiorre, nato a Torpé il 19.3.1946, residente
alla via San Nicolò n. 88; Pilosu Caterina, nata a Torpé
l‘8.6.1916; Pilosu Giovanni, nato a Torpé il 25.8.1917;
Pilosu Francesco, nato a Torpé il 31.10.1919; Pilosu
4
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Francesca fu Melchiorre; Puggioni Tomassa (e/o
Tomasa) fu Tomaso; Brais Giovanni Giorgio di
Giovanni; Chessa Francesca di Francesco; Dalu
Pasquale di Francesco; Demurru Luigia; Demurtas
Antonio fu Melchiorre; Demurtas Francesca fu
Melchiorre; Demurtas Maria Gesuina e/o Demurtas
Gesuina; Demurtas Grazia fu Melchiorre; Demurtas
Maria; Demurtas Paolina; Demurtas Salvatore; Marras
Lucia fu Raimondo; Marras Paola fu Raimondo, e/o i
loro eredi o aventi causa, a comparire davanti
all'intestato Tribunale, per l'udienza del 16.5.2017, ore
di rito, invitandoli a costituirsi in giudizio nel termine di
venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle
forme di cui all'art. 166 c.p.c., e a comparire a detta
udienza, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art.
168-bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione
oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli
artt. 38 e 167 c.p.c., e che in difetto di costituzione si
procederà in loro contumacia per ivi sentir dichiarare: gli attori Setzi Pietrina, Setzi Salvatore, Setzi Adamo e
Sezzi Maria, proprietari esclusivi dei terreni, siti in
Comune di Torpé, in località “Lortia”, “Su Sicazu”, “Sa
Miniera”, in NCT al Fog. 34 Mapp.li 6- 91 - 46 -7 -50
-123 - 54 - 92 - 11 – 58 - 95 -12 – 60 – 96 – 13 – 62 97 – 14 – 64 – 98 – 20 – 68 - 101-102-103-104- 105 2 - 42 - 88 - 44 - 45 - 22 - 43 - 34, avente per confini:
proprietà Nanu, proprietà Sanna, proprietà Dalu, lago
di Torpé e Comune di Torpé, salvo altri; - ordinare per
l'effetto la trascrizione della sentenza contro i
convenuti e a favore degli attori alla Conservatoria dei
RR.II di Nuoro, con esonero del Conservatore da ogni
sua responsabilità; - condannare i convenuti al
pagamento delle spese processuali nella sola ipotesi
di loro resistenza.
Nuoro, 20 giugno 2016
Avv. Maria Grazia Sini
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situato nel Comune di Esporlatu, distinto al catasto
terreni del Comune di Esporlatu al foglio 8, particella
16 della superficie di ettari 0.18.37.
Sassari, 24 giugno 2016
Avv. Salvatore Mario Gaias
__________
Salvatore Mario Gaias
Estratto Riconoscimento di proprietà
Estratto atto di citazione per usucapione Carta
Massimo contro Farina Maria Pasqua e più, terreni siti in
Esporlatu.

Tribunale di Sassari
Estratto atto di citazione ex art. 150 c.p.c
Il Sig. Carta Massimo con parere favorevole del Pm
e decreto autorizzativo del Presidente del Tribunale di
Sassari V.G. n. 1104/2016 del 01/06/2016, notifica agli
eredi: Farina Maria Pasqua (Burgos), Farina Antonio
Angelo (Burgos) nonché agli eventuali terzi interessati,
di aver richiesto, con atto di citazione a comparire
dinanzi al Tribunale di Sassari all’udienza del giorno
12.12.2016 ore di rito, sentenza accertativa del proprio
diritto di usucapione ventennale sul bene immobile
situato nel Comune di Esporlatu, distinto al catasto
terreni del Comune di Esporlatu al foglio 8, particella
15 della superficie di ettari 0.21.52.
Sassari, 24 giugno 2016
Avv. Salvatore Mario Gaias
__________
Roberto Deledda
Estratto Riconoscimento di proprietà
Tribunale Civile di Nuoro Estratto istanza di correzione
di errore materiale di sentenza.

__________
Salvatore Mario Gaias

Tribunale Civile di Nuoro

Estratto Riconoscimento di proprietà
Estratto atto di citazione per usucapione Carta
Massimo contro eredi Bissiri e più, terreni siti in
Esporlatu.

Il Presidente del Tribunale di Nuoro ha autorizzato in
data 12.05.2016 la notifica per pubblici proclami
dell’istanza di correzione di errore materiale della
sentenza n. 559/07 - Rep 786/07 pronunciata dal
Dott. Nicola Fenicia il 31.08.2007 nella Causa Civile
n. Rac 585/05, nei confronti dei convenuti Satta
Salvatore, Satta Renato, Satta Paola, Satta
Giuseppina, Carru Cirio, Carru Natalino, Carru
Settimio, Carru Gian Franco, Carru Mario Novarino,
Carru Piera Graziella, Carru Lidia, Carru Rosalba,
Carru Claudio, Carru Antonietta, Carru Gian Piero,
Carru Maria Grazia, Carru Efisia Donatella, Satta
Cinzia, Satta Pietro, Lisa Piromalli, Mazzone Tomasa
fu Giovanni Antonio, Satta Antonio fu Pasquale eredi
e/o aventi causa, che i ricorrenti Maccioni Egidio Ugo

Tribunale di Sassari
Estratto atto di citazione ex art. 150 c.p.c
Il Sig. Carta Massimo con parere favorevole del Pm
e decreto autorizzativo del Presidente del Tribunale di
Sassari V.G. n. 1103/2016 del 01/06/2016, notifica agli
eredi Bissiri nonché agli eventuali terzi interessati, di
aver richiesto, con atto di citazione a comparire
dinanzi al Tribunale di Sassari all’udienza del giorno
12.12.2016 ore di rito, sentenza accertativa del proprio
diritto di usucapione ventennale sul bene immobile
5
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nato
a
Posada
il
18/05/1946
(C.F.
MCCGDG46E18G929I) e Corrias Andreana nata a
Posada il 30.11.1946 (C.F. CRRNRN46S70G929T),
entrambi residenti in frazione Tanaunella del Comune
di Budoni (OT), domiciliati presso lo studio dell’Avv.
Roberto Deledda sito in Budoni (OT) nella via
nazionale 253, il quale li rappresenta e difende, hanno
convenuto in giudizio a comparire davanti al Giudice
designato del Tribunale di Nuoro il giorno 04.10.2016
ore 9:00 e segg.; giusto provvedimento del Giudice
Dott.ssa Longu del 30.05.2016, per ivi, in contumacia,
se non debitamente costituiti, sentir giudicare: ai sensi
dell’art. 288 cpc addivenire alla correzione dell’errore
materiale della sentenza sopra citata da correggersi
come di seguito:
Dichiarare che Maccioni Egidio Ugo (CF
MCCGDG46E18G929I) e Corrias Andreana (CF
CRRNRN46S70G929T)
hanno
acquistato
per
usucapione, la proprietà dei seguenti beni:
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Mandas, loc.tà “Sa Cerasia”, censito in catasto al
Foglio 4 – mappali 146 – 147, ex mappale 33, di are
92,00, ricadente in zona E) a destinazione agricola,
intestato presso i Pubblici Registri Immobiliari al
Comune di Mandas, confinante con proprietà Deidda
Antonio, Pili Antonio, Ferrovie della Sardegna
Meridionale.
Il Giudice dell’intestato Tribunale ha disposto che
chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione
alla richiesta di riconoscimento entro 90 giorni dalla
scadenza del termine di affissione all’Albo del Comune
di Mandas e del Tribunale di Cagliari.
Cagliari, 16 maggio 2016
Avv. Giampaolo Colomo
__________

Amministrativi
Appalti e gare

a) Abitazione di tipo rurale Cat. A/6 in catasto urbano
del Comune di Budoni (Censuario di Posada) distinta
al F. 43 mappale 159, con annesso cortile di
pertinenza in catasto terreni del Comune di Budoni
(Censuario di Posada) distinto al F. 43 mappale 159;
b) Abitazione di tipo rurale in catasto urbano del
Comune di Budoni (Censuario di Posada) distinta al
F. 43 mappale 157, con annesso cortile di pertinenza
in catasto terreni del Comune di Budoni (Censuario di
Posada) distinto al F. 43 mappale 157;
c) Per l’effetto ordinare la correzione della
trascrizione effettuata presso l’agenzia del territorio (ex
conservatoria) di Nuoro Registro Generale 908 Registro Particolare 719 - presentata il 23.01.2008.
Budoni lì 08.07.2016
Avv. Roberto Deledda

Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del
Territorio e dell'ambiente della Sardegna
Appalto o gara
Avviso d'asta - Vendita sughero foreste Demaniali.

Si rende noto che il 17° (diciassettesimo) giorno
dopo la pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana alle ore
10,00, presso la sede dell'Agenzia Forestale
Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente
della Sardegna, Servizio Territoriale di Sassari, in
Sassari, via Roma 67, si terrà un pubblico incanto per
la vendita al miglior offerente del sughero da estrarre
nelle seguenti Foreste Demaniali:
Lotto 1 - sughero gentile bianco dell'età di dodici
anni, che viene stimato in via preventiva e non
limitativa in q.li 3.200 (tremiladuecento) circa da
estrarre presso la Foresta Demaniale di Fiorentini,
agro del Comune di Bultei.
Lotto 2 - sughero gentile bianco dell'età di dodici
anni, che viene stimato in via preventiva e non
limitativa in q.li 1100 (millecento) circa da estrarre
presso la Foresta Demaniale di Monte Lerno, agro del
Comune di Pattada.
Lotto 3 - sughero gentile bianco dell'età di dodici
anni, che viene stimato in via preventiva e non
limitativa in q.li 600 (seicento) circa da estrarre presso
la Foresta Demaniale di Fiorentini, agro del Comune di
Bultei. L'offerta dovrà essere effettuata al rialzo sul
prezzo unitario, per quintale, assunto a base d'asta e
fissato in euro 85,00 per tutti i lotti.
L'asta si svolgerà ai sensi degli articoli 73, lettera c,
e 76 del R.D. 23.05.1924 n.827 e pertanto col metodo
delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a
base d'asta e l'aggiudicazione verrà disposta a favore
dell'impresa che ha offerto il prezzo più alto.
Le condizioni di ammissione e partecipazione all'asta

__________
Giampaolo Colomo
Estratto Riconoscimento di proprietà
n. 3138/16 del 30 marzo 2016
Riconoscimento proprietà per usucapione ex art. 1159
bis c.p.c.

Tribunale Ordinario di Cagliari
Riconoscimento proprietà per usucapione speciale
ex art. 1159 bis c.p.c.
Si rende noto che Pilia Marco, nato a Mandas il
13.10.1953 e Pilia Ignazio, nato a Mandas il
02.04.1956, ivi res.ti in via S.Vittoria n. 8/10, con il
patrocinio del sottoscritto difensore, hanno proposto
ricorso al Giudice del Tribunale di Cagliari tendente ad
ottenere il riconoscimento della proprietà ex art. 1159
bis c.p.c. e L. 346/76, del lotto di terreno in agro di
6
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sono contenute nel capitolato di gara e nel disciplinare
disponibili presso gli uffici dell'Agenzia e direttamente
consultabile e scaricabili sul sito internet all'indirizzo
http://www.sardegnaforeste.it/enteforeste/bandi/.
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è
fissato alle ore 12 del 16° (sedicesimo) giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana; dopo
tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in
sostituzione o a modifica di quelle già pervenute.
Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad
esclusivo
carico
del
mittente
e,
pertanto,
l'Amministrazione
non
potrà
essere
ritenuta
responsabile qualora il plico giunga oltre i termini
prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai
corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il
plico giunga aperto o danneggiato, tale da non
rispondere più ai requisiti di integrità indispensabile
per l'ammissione all'asta.
Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:
Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del
Territorio e dell'Ambiente della Sardegna - Servizio
Territoriale Sassari - via Roma n. 62 - 07100 Sassari.
Non possono essere presentate offerte in ribasso sulla
base d'asta. In applicazione dell'art. 69 del R.D.
827/24 si dichiara che l'Amministrazione si riserva la
facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, mentre in caso di
offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del
precitato R.D. Gli aspiranti all'asta devono effettuare
un sopralluogo nel sito di estrazione, al fine di valutare
qualità e quantità dei prodotti posti in vendita, nonché
tutte le situazioni che potrebbero concorrere a
determinare costi per i lavori di estrazione, esbosco e
trasporto del sughero, e per altre eventuali operazioni
necessarie.
Del predetto sopralluogo verrà rilasciata apposita
attestazione che dovrà, pena l'esclusione, essere
allegata all'offerta. Per concordare le modalità ed i
tempi del sopralluogo si forniscono i seguenti recapiti:
Lotto 1 e 3: Tel. 079.791122 - Lotto 2: Tel. 079 755835.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Sebastiano Ligios

Si rende noto che con istanza acquisita al protocollo
in data 20 giugno 2016 con n 24300, integrata con
nota presentata in data 13 luglio 2016, la ditta Nazrul
Islam con sede in Sant’Antioco, Piazza Italia n. 33, ha
richiesto il rilascio di una concessione demaniale
marittima finalizzata all’occupazione di un’area
demaniale del Comune di Calasetta (area destinata al
mercatino del mercoledì stallo n. 1) da destinare al
posizionamento di una bancarella per l’esercizio della
vendita di oggettistica.
Gli atti sono depositati presso l’Assessorato EE.LL.
Finanze ed Urbanistica Servizio Demanio e Patrimonio
di Cagliari, viale Trieste n. 186 Cagliari – la visione,
eventuali osservazioni e/o opposizioni devono
pervenire per iscritto entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente sul Buras, all’ufficio sopra
indicato.
Si rinvia per ogni ulteriore informazione alla
pubblicazione
sul
sito
istituzionale
www.regione.sardegna.it
sezione
concessioni
demaniali che avverrà dal 21 luglio al 19 agosto 2016
Il Direttore del Servizio
Renato Serra
__________
Società Agricola Agrifera S.r.l.
Autorizzazione avviso ad opponendum o concessione
Determinazione prot. n. 4314 rep. n. 59 del 10.02.2016
Oggetto: Procedimento di variante alla D.D.S. n. 525 del
29.06.2012, ex D.G.R. n. 27/16 del 1.6.2011,
autorizzazione unica per Ia costruzione e l'esercizio di
un impianto per Ia produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili biomassa, potenza di 999 kWe, nei
comuni di Decimoputzu e Villasor, loc."Terramaini".
Proponente:
Società
Agricola
Agrifera
S.r.l.
e Determinazione prot. n. 14076 rep. n. 173 del
28.04.2016. Oggetto: D.D.S. n" 59 del 10.2.2016 di
variante della D.D.S. n. 525 del 29.6.2012, ex D.G.R. n.
27/16 del 1.6.2011 e del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., emessa
a favore della Società Agricola Agrifera S.r.l., per
l'autorizzazione unica per Ia costruzione e l'esercizio di
un impianto per Ia produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili biomassa, potenza di 999 kWe,
realizzato nei comuni di Decimoputzu e Villasor,
loc."Terramaini. Determinazione di rettifica parziale.

__________

Autorizzazioni avvisi ad opponendum e
concessioni

Determinazione
10.02.2016

prot.

n.

4314

rep.n.

59

del

Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica

Oggetto: Procedimento di variante alla D.D.S. n. 525
del 29.06.2012, ex D.G.R. n. 27/16 del 1.6.2011,
autorizzazione unica per Ia costruzione e l'esercizio di
un impianto per Ia produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili biomassa, potenza di 999 kWe, nei
comuni di Decimoputzu e Villasor, loc."Terramaini",
Proponente: Società Agricola Agrifera S.r.l.

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Estratto Autorizzazione avviso ad opponendum o
concessione
Occupazione suolo demaniale marittimo in comune di
Calasetta per il posizionamento di una bancarella.
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LL.PP. - Servizio Genio Civile prot. n.7337 del
25.02.2013, e per conoscenza al servizio Energia, che
l'ing. Sebastiano Falesi, legale rappresentante legale
della società, riveste anche l'incarico di tecnico
progettista e direttore del lavori all'interno dello stesso
progetto, autorizzato con AU. prot. n. 12193 rep.
n. 525 del 29.6.2012, e tale circostanza è in contrasto
al dettato dell'art.67, c.2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
VISTA Ia nota prot. n. 7606 del 26.2.2013 dell'Ass.to
LL.PP. - Servizio Genio Civile con Ia quale comunica
al Comune di Decimoputzu - Ufficio Tecnico, e per
conoscenza al servizio Energia, che il Comune di
Decimoputzu e invitato a trasmettere con ogni
consentita urgenza, il processo verbale di cui all'art. 69
del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. per pater adempiere a
quanto di competenza;
VISTA nota del 14.3.2013 n.6799 del Comando
Carabinieri per Ia tutela dell'Ambiente Nucleo
operativo ecologico di Cagliari con Ia quale segnala Ia
violazione della AU.;
VISTA Ia nota del 5.3.2013 prot.n. 5793 della
Società con Ia quale si comunicano, viste le
segnalazioni del Comune di Decimoputzu e del
Servizio Genio Civile, le dimissioni immediate dal ruolo
di collaudatore della cabina elettrica, l'ing. Sebastiano
Falesi, e si nomina un nuovo collaudatore;
VISTA Ia nota n. 9720 del 17.4.2013 con Ia quale il
servizio Energia comunica alla società, e per
conoscenza al Comando Carabinieri, che a questa
servizio non e mai stata comunicata nessuna variante
al progetto approvato dalla Conferenza del servizi il
29.5.2012 come riportato nell'art. 3 c. 3 della
determinazione n. 525 del 29.6.2012 "qualsiasi
variante anche minima al progetto approvato dalla
Conferenza dei servizi, che dovesse risultare
necessaria,
dovrà
essere
tempestivamente
comunicata al Servizio Energia dell'Assessorato
Industria peri provvedimenti di competenza" si
chiedono chiarimenti e delucidazioni in merito alla fine
dei lavori e allo stoccaggio di rifiuti speciali non
pericolosi "reflui zootecnici", immessi nel digestore
primario (V.F. 1) in ragione della mancata produzione
di energia elettrica;
VISTA Ia nota prot. 56459 del 17.6.2013 (prot.ind.
n.15518 del1.7.2013) della provincia di Cagliari –
Polizia Provinciale, trasmessa anche alla Società e al
Comune di Decimoputzu, con il quale si trasmette il
verbale di sopra-luogo avvenuto nei giorni 6.2.2013,
12.2.2013 e 8.3.2013, e l'attività di verifica dovuta in
seguito a vari esposti pervenuti alla Provincia di
Cagliari relativi a forti emissioni odorigene nella zona;
pertanto nello stesso verbale risultano accertate le
seguenti violazioni:
1. Attività di trasformazione di sottoprodotti di origine
animale in biogas effettuata senza riconoscimento
dell'impianto da parte dell'Autorità sanitaria con una
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento da

VISTO lo Statuto Speciale per Ia Sardegna e
successive modifiche e relative norme di attuazione;
VISTA Ia L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e s.m.i., recante
norme
sull'organizzazione
amministrativa
della
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati regionali;
VISTA Ia L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i.;
VISTA Ia Iegge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.,
recante disposizioni sulla procedura di semplificazione
del procedimenti amministrativi;
VISTO l'art. 12 del D.Lgs 387/03 e s.m.i., recante
disposizioni sui procedimenti autorizzativi per Ia
realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili;
VISTO l'art. 6 della L.R. n. 3/09, come modificata
dalla L.R. n. 5/09, recante disposizioni in materia di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
VISTO il Decreto dell'Assessorato degli affari
generali, personale e riforma della regione n. 15253/79
del 23.6.2015 con cui sono state conferite al
Dott. Stefano Piras le funzioni di direttore del Servizio
Energia ed Economia Verde;
VISTA Ia deliberazione di Giunta Regionale n. 25/40
dell'1.7.2010, pubblicata·sul Buras del 12.8.2010
n. 24, che fornisce chiarimenti sulla citata D.G.R. n.
10/3 e riapprova le linee guida del procedimento;
VISTA Ia deliberazione di Giunta Regionale n. 12/30
del 10.3.2011, relativa al computo degli oneri istruttori;
VISTA Ia deliberazione di Giunta Regionale n. 27/16
dell'1.6.2011, che approva, in sostituzione degli
allegati alia D.G.R. n. 25/40, le Linee Guida del
procedimento unico e i relativi allegati tecnici;
VISTA Ia determinazione del Direttore del Servizio
Energia n. 525 del 29.6.2012 con cui e stata concessa
alla Società Agricola Agrifera S.r.l. (di seguito Società),
ai sensi della D.G.R. n. 27/16 del 1.6.2011,
I'Autorizzazione Unica per Ia costruzione e l'esercizio
di un impianto per Ia produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili biomassa, nei comuni di Decimoputzu
e Villasor, località "Terramaini", Foglio 8 particelle
54,55,187,262 del N.C.T. del Comune di Decimoputzu
(CA), e Foglio 45 particelle n. 50 nel Comune di
Villasor (Ca) di potenza nominale pari a 999 kWe.
Atteso che le biomasse processate autorizzate sono:
insilato di mais 13.600 t/a; insilato di triticale 3.150 t/a;
insilato di Sorgo 3.450 t/a Totale 20.200 t/a
VISTA Ia nota del 10.10.2012 prot.n. 16914 con cui
Ia Società comunica la data di inizio lavori a tutti gli
enti convocati per il 1.10.2012, il nominativo della
Direttore del Lavori, ing. Sebastiano Falesi, e il
cronoprogramma dei lavori;
VISTA Ia nota del14.2.2013 prot.n. 3566 della
Società con Ia quale comunica una fine lavori parziale;
VISTA Ia nota del 19.2.2013 prot. n. 1385 il Comune
di Decimoputzu - Ufficio Tecnico comunica all' Ass.to
8
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€ 10.000 a € 70.000 da irrogarsi da parte della Autorità
Sanitaria, individuata nell'azienda USL n.8 di Cagliari Uff. Depenalizzazione;
2. Attività di trasporto rifiuti non pericolosi (feci
animali - codice CER 0201 06) effettuata in assenza di
formulario di identificazione dei rifiuti, di cui all'art. 193
del D.Lgs. 152/2006, punita dall'art. 258 c. 4, con Ia
sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 a
€ 9.300 da irrogarsi da parte della provincia di Cagliari.
Per tali motivi si riteneva di sospendere l'attività in
corso e contemporaneamente attivare Ia procedura di
riconoscimento dell'impianto da parte dell'Autorità
Sanitaria e attivare Ia doppia procedura autorizzava
(ambientale e sanitaria);
VISTA Ia nota del 26.6.2013 prot.n. 15395 della
Società con Ia quale fornisce chiarimenti e
delucidazioni richieste in merito all'inizio lavori e
all’utilizzo dei reflui zootecnici;
VISTA Ia nota n. 17996 del 5.8.2013 del servizio
Energia con Ia quale si indice Ia Conferenza dei
Servizi per Ia regolarizzazione della Autorizzazione
Unica emessa con determinazione rep. n. 525 prot.
n.10193 del 29.6.2012, vista Ia nota prot. 56459 del
17.6.2013 della Provincia di Cagliari – Polizia
Provinciale, e si fissa Ia data per 24.9.2013 alle ore
10,30 presso Ia sede dell'Assessorato dell'lndustria in
viale Trento 69, Cagliari;
VISTA Ia nota del 7.8.2013 prot.n. 18307 della
Società con quale comunica, per conoscenza al nostro
servizio, che sta richiedendo un incontro volta a fornire
alcuni chiarimenti riferiti alla nota prot. 56459
del17.06.2013 della Provincia di Cagliari- Polizia
Provinciale;
VISTA il verbale e l'esito della conferenza dei servizi
del 24.9.2013 in cui si riteneva esaustiva Ia stessa a
condizione che Ia società integri quanto richiesto dagli
enti, e si rimane in attesa del parere della A.S.L. 8 di
Cagliari e Provincia di Cagliari-Settore Ambiente,
nonché dei seguenti documenti amministrativi richiesti
dal Servizio Energia e in dettaglio:
1. Ia rielaborazione della Relazione Agronomica a
firma del Dott. Agr. Antonio Ecca consegnata il
13.9.2013
come
integrazione,
dichiarando
esplicitamente Ia qualità e quantità di biomassa
impiegata con l'indicazione dei fondi, precisando che
qualora l'intervento comporti un cambiamento di uso di
aree non coltivate, semi-naturali o naturali per Ia loro
coltivazione agraria intensiva con una superficie
superiore a 10 ha, Io stesso deve essere sottoposto
alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
2.
Ia
totale
mancanza
del contratti
di
approvvigionamento
aggiornati
della
biomassa
dichiarata, recando una idonea indicazione dei fondi in
cui Ia stessa verrà coltivata, e i relativi titoli di
disponibilità aggiornati;
3. tutti i documenti consegnati al presente servizio
dovranno essere timbrati e firmati in originale;
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4. copia delle note di avvenuto deposito, delle
precedenti integrazioni e di quelle richieste nella
conferenza odierna, presso gli Enti indicati nella nota
di convocazione prot. n. 17996 del 5.8.2013, ovvero
timbro del protocollo in ingresso, ovvero copia della
cartolina postale attestante Ia data dell'avvenuta
ricezione;
VISTA Ia nota pervenuta il 19.9.2013, ns. prot.
n. 22522 del 7.10.2013, con cui Ia Società ha
trasmesso Ia documentazione integrativa alla
Provincia di Cagliari-Settore Ambiente richiesta in
sede di conferenza di servizi;
VISTA Ia nota 23728 del 24.10.2013 del servizio
Energia con Ia quale viene trasmesso copia del
verbale con le relative accettazioni a tutti gli enti
convocati;
VISTA Ia nota della A.S.L. n. 8 di Cagliari,
Dipartimento di prevenzione - Direzione, del 20.1.2014
prot. PG/2014/00041536, con Ia quale comunicava e
allegava Ia nota del Servizio Veterinario igiene degli
allevamenti e produzioni zootecniche, prot. n.
NP/2014/000413 del 8.1.2014, nella quale afferma che
si rende evidente l'obbligo della Società Agricola
Agrifera S.r.l. di dar luogo al riconoscimento come
impianto utilizzatore di sottoprodotti di origine animale
ai sensi dell'art. 24 del Reg. Ce.1069/2009;
VISTA Ia nota n.3495 del 31.1.2014 del servizio
Energia con Ia quale comunica alla Società un
preavviso rigetto ex art. 10 bis L.241/90 e s.m.i. poiché
Ia proponente ha solo in parte soddisfatto le richieste
d'integrazione secondo quanto stabilito nella sede di
Conferenza di Servizi del 24.09.2013;
VISTO che il 24.2.2014 il Nucleo Investigative di
Polizia Ambientale e Forestale, in riferimento alla
delega di indagine della Procura della Repubblica
presso il tribunale di Cagliari Proc. Pen. 4923/13, ha
acquisito alcuni documenti riportati nel verbale di
acquisizione firmato dagli agenti;
VISTA Ia nota della Società pervenuta il 27.2.2014,
ns. prot.n. 6646 del 5.3.2014, con Ia quale trasmette, a
tutti gli enti convocati: Ia documentazione richiesta col
verbale della conferenza dei servizi del 24.9.2013;
comunica al servizio Energia che stante l'esigenza dl
adempiere alle indicazioni della ASL, intende
ricomprendere, tra i materiali di alimentazione
all’impianto, il possibile utilizzo dei sottoprodotti di
categoria 2 cui all'art. 9 del Reg. CE 1 060/2009
ovvero stallatico, prodotti a base di latte e/o di uova e
si rimane in attesa dl ricevere II sopraccitato pare
A.S.L.;
VISTA Ia nota dell'A.S.L. n. 8 dl Cagliari,
Dipartimento di prevenzione - Direzione prot.
PG/2014/0006463 del 9.4.2014, con cui evidenzia che
vi e stata una erronea interpretazione della norma, in
relazione all'utilizzo di sottoprodotti di origine animale,
quindi l'impianto non necessita di assoggettabilità alla
procedura di riconoscimento secondo il Reg.Ce
9

21-07-2016

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1069/2009;
VISTA Ia nota della Provincia di Cagliari-Settore
Ambiente, n. 44234 del 26.6.2014, con cui si esprime
parere favorevole nel rispetto di alcune prescrizioni in
materia di scarichi;
VISTA Ia nota della Società, del 30.7.2014 prot.n.
21037, con Ia quale richiede al servizio scrivente Ia
chiusura e Ia conclusione del procedimento
amministrativo allegando un memorandum per Ia
ricostruzione degli eventi;
CONSIDERATO che il servizio Energia, con nota n.
27561 del 15.10.2014, comunicava una richiesta
integrazioni urgenti alla Società necessaria al fine di
consentire
Ia
chiusura
del
procedimento
amministrativo;
VISTA Ia nota della Società, del 28.10.2014 prot.n.
28690, con Ia quale trasmette le seguenti integrazioni
richieste:
1) Relazione Agronomica aggiornata;
2) copia dei contratti di disponibilità della biomassa
dichiarata;
VISTA Ia nota del servizio Energia, prot. n. 31806
del2.12.2014, con Ia quale si sono richiesti documenti
integrativi alla Società, poiché si rileva una modifica
nella dieta di alimentazione dell'impianto sia rispetto a
quanto autorizzato con D.D.S. n. 525 del 29.6.2012,
sia rispetto a quanto dichiarato in conferenza dei
servizi il 24.9.2013, oltreché una modifica delle aree
interessate dalla produzione agricola e dallo
spandimento del digestato proveniente dall'impianto e
dei corrispondenti contratti;
VISTA Ia nota integrativa prot n. 33035 del
18.12.2014 della Società trasmessa a tutti gli enti in
indirizzo;
VISTA Ia nota del servizio Energia, con nota prot. n.
3094 del18.2.2015, con Ia quale si provvedeva ad
indire un nuova Conferenza dei Servizi in data
10.3.2015.
ATTESO che Ia convocazione di un nuova
Conferenza dei Servizi in data 10.3.2015 è stata
necessaria, al fine di esaminare, con gli enti coinvolti,
le integrazioni del 28.10.2014 dalle quali si rilevata Ia
modifica della dieta di alimentazione dell'impianto sia
rispetto a quanta autorizzato con D.D.S. n.525 del
29.6.2012, sia rispetto a quanto dichiarato nella
conferenza dei servizi il 24.9.2013, oltreché una
modifica delle aree interessate dalla produzione
agricola e dallo spandimento del digestato proveniente
dall'impianto e dei corrispondenti contratti;
VISTO il verbale e l'esito della conferenza dei servizi
del 10.3.2015 nel quale si evince che Ia Società non
ha soddisfatto le richieste formulate sia in questa sede
che con Ia nota prot. n. 31806 del 2.12.2014, ai sensi
dell'art. 7 dell'AIIegato alla D.G.R. 27/16 del 1.6.2011.
In particolare alla luce della carenze rilevate e in
considerazione della poca chiarezza delle informazioni
fornite, Si ritiene fondamentale che vengano forniti i
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seguenti elementi:
1. Un quadro completo delle quantità e qualità di
biomasse utilizzate dall'impianto dal 29.6.2012 ad
oggi, in riferimento sia alle fasi di avvio che di messa a
regime dell'impianto;
2. un quadro completo della quantità e qualità del
digestato prodotto dall'impianto dal 29.6.2012 ad oggi
e le aree (riferimenti catastali dei terreni agricoli) su cui
e stato sparso, con le relative quantità;
3. una nuova Relazione Agronomica con le
informazioni sopra esposte;
4. una relazione dettagliata del Direttore dei Lavori
sullo stato di avanzamento dei lavori elencando le
varie fasi del cronoprogramma portate a termine.
5. tutti i documenti consegnati al presente servizio
dovranno essere timbrati e firmati in originale;
6. trasmissione a tutti gli enti, anche solo in formato
digitale della relazione agronomica, dei corrispondenti
contratti e della documentazione di cui ai precedenti
punti.
7. copia delle note di avvenuto deposito della
documentazione di cui ai punti precedenti. In
conclusione il presidente e l'ufficio istruttore, al fine di
pervenire a un celere esito del procedimento
amministrativo, ritiene vincolante Ia trasmissione dei
suddetti atti e invita Ia società proponente a voler
integrare nel termine di 10 (dieci) giorni dalla notifica
dello stesso verbale.
ATTESO che il verbale della Conferenza dei Servizi
del 10.3.2015 è stato trasmesso con nota n. 8806 del
27.4.2015 tramite PEC;
CONSIDERATO che, decorsi i termini di cui sopra,
non è pervenuta al Servizio Ia consegna della
documentazione
richiesta
nel
verbale
della
Conferenza dei Servizi del 10.3.2015;
VISTA Ia nota del Servizio, prot. ind. 12093 del
18.5.2015, con Ia quale comunicava alia Società il
preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della
L.241/90 e s.m.i., per le motivazioni sopra esposte, e
si accordavano alla Società 10 (dieci) giorni dal
ricevimento della comunicazione per presentare per
iscritto le propria osservazioni, eventualmente
corredate da documenti giustificativi, in difetto delle
quali l'istanza doveva essere definitivamente rigettata;
VISTA Ia nota della Società, prot. 13628 del
25.5.2015, con cui riportava le sue osservazioni in
merito al preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis
della L.241/90 e s.m.i. e richiesta di proroga
comunque pervenute oltre 30 giorni il termine stabilito
dal preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della
L.241/90 e s.m.i.;
VISTA Ia nota del Servizio Energia, prot. ind. 15160
del 10.6.2015, con Ia quale comunicava a tutti gli enti
coinvolti nel procedimento Ia non ammissibilità della
variante;
VISTA Ia nota della Società trasmessa via PEC il
22.6.2015, prot. ind. 16685 del23.6.2015, con Ia quale
10
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trasmette Ia documentazione richiesta con nota n.
prot. ind. 12093 del 18.5.2015 relativa al preavviso di
rigetto ex art. 10 bis L.241/90 e s.m.i.;
PRESO ATTO che con nota, prot. ind. n. 18348 del
7.7.2015, Ia Società ha presentato ricorso gerarchico
al Direttore Generale dell'Assessorato dell'industria
contro il provvedimento di non ammissibilità della
variante, prot. ind. n. 15160 del 10.6.2015;
VISTA Ia nota della società, pervenute il 5.8.2015 e
assunte al prot. 23515, con Ia quale trasmette i
contratti di affitto di nuovi terreni su cui effettuare lo
spandimento del digestato;
RILEVATO che Ia società ha presentato ricorso al
TAR. Sardegna il 15.9.2015;
VISTA I'Ordinanza n. 246/2015 del TAR. Sardegna
con Ia quale si accoglie Ia richiesta di sospensiva
presentata dal ricorrente e si chiede il riavvio del
procedimento amministrativo;
VISTA Ia nota del Servizio Energia ed Economia
Verde n. 33741 del 21.10.2015 con Ia quale viene
convocata una nuova Conferenza dei Servizi in data
17.11.2015, in esecuzione della citata Ordinanza TAR
Sardegna n. 246/2015;
VISTA Ia nota della Società, prot. ind. 34720 del
29.10.2015, con cui comunica Ia data di fine lavori,
stabilita il 29.9.2015, e allega una relazione descrittiva
di fine lavori senza timbro e firma del Direttore dei
Lavori;
VISTA Ia nota della Società, prot. ind. 35242 del
2.11.2015, con cui allega Ia relazione tecnica
sull'impiego di sottoprodotti di origine agro-industriale
in totale o in parziale sostituzione di colture dedicate,
sottoscritta dal Dott. Agr. R. Rossi del Centro Ricerche
Produzioni Animali C.R.P.A. S.p.A di Reggio Emilia,
una nuova relazione Agronomica firma del Dott. Agr.
P. Tammaro, infine una nota del Mise prot.n. 0017732
del 09-9-2013 che chiarisce alla Regione EmiliaRomagna che il cambio di dieta di un impianto a
Biogas (intesa come modifica delle matrici in ingresso
ai biodigestori) non determina una modifica
qualificabile come sostanziale. Ciò in considerazione
del fatto che tale variazione non determina una
modifica del combustibile rinnovabile utilizzato che
rimane comunque il biogas (rif. art. 5, comma 3, del
D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28).
VISTA la nota della Società, prot. ind. 35380 del
3.11.2015, con cui si trasmettono, anche a tutti gli enti
coinvolti nel procedimento:
1) Nota di avvenuto invio della documentazione via
PEC;
2) Relazione tecnica asseverata;
3) Relazione agronomica;
4) Comunicazione di fine lavori, unitamente alla
relazione descrittiva di fine lavori e alla relazione
tecnica sull'impiego di sottoprodotti di origine agroindustriale in totale o in parziale sostituzione di colture
dedicate, sottoscritta dal Dott. Agr. R. Rossi del Centro
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Ricerche Produzioni Animali C.R.P.A. S.p.A di Reggio
Emilia;
VISTA Ia determinazione del Direttore del Servizio
Energia n. 525 del 29.6.2012 nel quale erano state
autorizzate le seguenti biomasse: insilato di mais
13.600 t/a; insilato di triticale 3.150 t/a; insilato di
Sorgo, 3.450 t/a per un Totale 20.200 t/anno;
ATTESE le integrazioni prodotte dalla società, che
riguarda sostanzialmente l'aggiornamento e Ia
modifica degli elementi che caratterizzeranno il piano
di alimentazione dell'impianto, Ia gestione dello stesso
e le modalità con cui verrà operata lo spandimento del
digestato;
VISTA Ia variazione proposta con la seguente dieta:
Insilato di mais t/a 19.377, insilato di erbaio autunnovernino t/a 5.920, sottoprodotti cerealicoli t/a 1.923,
liquame zootecnico t/a 4.732 pollina t/a 1.466, sansa
t/a 1.799, scotta (Siero di latte) t/a 75; per un totale di
sottoprodotti processati di 35.292 t/anno.
VISTO il verbale della conferenza dei servizi del
17.11.2015 dal quale si evince che la Società non
aveva completamente soddisfatto le richieste
formulate sia nella Conferenza dei Servizi del
10.3.2015, sia con la nota prot. n. 31806 del
2.12.2014, inoltre si è rilevato che:
1. mancano la copia delle note di avvenuto deposito,
delle integrazioni prodotte con nota prot. 35380 del
3.11.2015, presso gli Enti indicati nella nota di
convocazione prot. n. 33741 del 21.10.2015, ovvero
timbro del protocollo in ingresso, ovvero copia della
cartolina postale attestante Ia data dell'avvenuta
ricezione;
2. Ia relazione descrittiva di fine lavori, a firma del
progettista ing. Luca Demontis, deve essere
sottoscritta dal Direttore dei Lavori, ing. Sebastiano
Falesi;
3. manca la notifica dell'invio della fine lavori alla
Soprintendenza Archeologica;
4. manca il parere di conformità urbanistica del
Comune dl Decimoputzu;
5. manca Ia planimetria con indicati i vari punti di
visuale dell'impianto con le relative fotografie datate;
6. il rapporto di analisi dell'Agrolab Group sul
digestato, allegato alla relazione tecnica asseverata a
firma dell'ing. Falesi nonché timbrato e firmato dal
responsabile del laboratorio; In esito alla conferenza si
invitava la Società ad integrare nel termine di 30
(trenta) giorni dalla notifica del verbale le integrazioni
sopra riportate;
VISTA Ia trasmissione del verbale della Conferenza
dei Servizi del 17.11.2015 con nota pec prot. 906 del
14.01.2016;
VISTA Ia nota PEC della società del 19.01.2016 prot
1805 del 20.01.2016 con Ia quale trasmette copia
della documentazione richiesta in sede di Conferenza
dei Servizi del 17.11.2015;
VISTA Ia domanda di accertamento di conformità
11
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urbanistica presentata dalla società al comune di
Decimoputzu, prot. 8439 del 27.11.20 15;
VISTA l'attestazione di conformità urbanistica prot.
37/2011 rilasciata dal Comune di Decimoputzu con
nota prot. 304 del 19.1.2016;
PRESO ATTO dell'istanza n.7 del 25.1.2016 (R.N.R.
4333/2014 G.I.P. 3070/2015) dell'Amministratore
Giudiziario Dott. Manuel Mereu, al G.I.P. e Ia P.M., per
richiedere alla R.A.S. l'emanazione con urgenza del
provvedimento autorizzativo a conclusione della
conferenza dei servizi del 17.11.2015, al fine di poter
proseguire l’attività produttiva con certezza e
chiarezza in relazione alle linee operative e
procedurali da seguire al fine di salvaguardare il valore
aziendale, sia nell'ipotesi di revoca del procedimento,
sia nell'ipotesi di confisca definitiva;
PRESO ATTO dell'accoglimento dell'istanza n.7
dell'Amministratore Giudiziario, Dott. Manuel Mereu,
da parte del Giudice Dott. Massida per le indagini
preliminari in data 26.1.2016;
RITENUTO di dover provvedere all’accoglimento
della variante proposta della ditta Società Agricola
Agrifera S.r.l., avente sede legale Piazza Cavour 7,
Milano (MI) CAP.20121, P.IVA/C.F.07418620964, per
Ia costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione
di energia elettrica da fonte rinnovabile biomasse da
ubicare nel Comune .di Decimoputzu (CA), località
"Terramaini", di potenza nominale pari a .999 kWe;
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27.11.2015,
che
riguardano
sostanzialmente
l'aggiornamento e Ia modifica degli elementi che
caratterizzeranno
il
piano
di
alimentazione
dell'impianto come di seguito riportato: insilato di mais
t/a 19.377, insilato di erbaio autunno-vernino t/a 5.920,
sottoprodotti cerealicoli t/a 1.923, liquame zootecnico
t/a 4.732 pollina t/a 1.466, sansa t/a 1.799, scotta
(Siero di latte) t/a 75; per un totale di sottoprodotti
processati di 35.292 t/anno.
ART.4 L'autorizzazione unica non è cedibile a terzi
se non previa consenso dell'Amministrazione
procedente ai sensi dell'art. 10, comma 6, D.G.R. n.
27/16 del 2011; dovranno essere inoltre comunicate
all'Amministrazione procedente eventuali modifiche di
denominazione e struttura societaria, nonché dei legali
rappresentanti.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi, in
via alternative tra loro, ricorso gerarchico al Direttore
Generale
dell'Assessorato
dell'lndustria,
da
presentarsi in bolla ai sensi di Iegge entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della presente, ricorso al
T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni.
La presente Determinazione e comunicata
all'Assessore dell'industria ai sensi dell'art. 21, comma
9, della L.R. 31/1998.
Cagliari, li 10 feb. 2016
Il Direttore del Servizio
Stefano Piras

Determina
ART.1 Per le motivazioni di cui alle premesse si
autorizza Ia variante dell'autorizzazione unica rep.
n. 525 del 29.6.2012 rilasciato alla. Società Agricola
Agrifera S.r.l., avente sede legale Piazza Cavour 7,
Milano (Mi) C.a.p. 20121, P.IVA I C.F.07418620964,
per Ia durata di anni 20 dall'entrata in esercizio degli
impianti in conformità al progetto approvato, per Ia
costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile biomassa da
ubicare nel Comune di Decimoputzu (CA) località
"Terramaini', di potenza nominale pari a 999 kWe,
Per Ia durata e per tutti gli adempimenti e
prescrizioni Ia società farà riferimento alla
autorizzazione di cui sopra. II tutto conforme al
progetto, trasmesso in data 16.09.2011 e successive
integrazioni, timbrato, vidimato e agli atti dello
scrivente ufficio.

Determinazione prot. n.14076 rep. n. 173 del
28.04.2016
Oggetto: D.D.S. n. 59 del 10.2.2016 di variante della
D.D.S. n. 525 del 29.6.2012, ex D.G.R. n.27/16 del
1.6.2011 e del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., emessa a
favore della Società Agricola Agrifera S.r.l., per
l'autorizzazione unica per Ia costruzione e l'esercizio di
un impianto per Ia produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili biomassa, potenza di 999 kwe,
realizzato nei comuni di Decimoputzu e Villasor,
loc."Terramaini. Determinazione di rettifica parziale.
Il Direttore del Servizio
VISTO lo Statuto Speciale per Ia Sardegna e
successive modifiche e relative norme di attuazione;
VISTA Ia L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e s.m.i., recante
norme
sull'organizzazione
amministrativa
della
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati regionali;
VISTA Ia L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i.;
VISTA Ia Iegge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.,
recante disposizioni sulla procedura di semplificazione
dei procedimenti amministrativi;

ART.2 II presente provvedimento costituisce
modifica del precedente provvedimento autorizzativo
rep. n. 525 del 29.6.2012, di cui sono fatte salve, per
tutta Ia sua durata, le prescrizioni e le condizioni
stabilite.
ART.3 Si rilascia l'autorizzazione della variante in
oggetto, il tutto in conformità al progetto di variante
presentato in sede di conferenza dei Servizi del
12
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VISTO l'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., recante
disposizioni sui procedimenti autorizzativi per Ia
realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili;
VISTO l'art. 6 della L.R. n. 3/09, come modificata
dalla L.R. n. 5/09, recante disposizioni in materia di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
VISTO l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 3.3.2011 n. 28
"Attuazione
della
direttiva
2009/28/CE
sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"
VISTO il Decreto dell'Assessorato degli affari
generali, personale e riforma della regione n. 15253/79
del 23.6.2015 con cui sono state conferite al Dott.
Stefano Piras le funzioni di direttore del Servizio
Energia ed Economia Verde;
VISTA Ia D.G.R. n. 25/40 del 1.7.2010, pubblicata
sul Buras del 12.8.2010 n. 24, che fornisce chiarimenti
sulla citata D.G.R. n. 10/3 e riapprova le linee guida
del procedimento;
VISTA Ia D.G.R n. 12/30 del10.3.2011, relativa al
computo degli oneri istruttori;
VISTA Ia D.G.R n. 27/16 del 1.6.2011, che approva,
in sostituzione degli allegati alla D.G.R. n. 25/40, le
Linee guida del procedimento unico e i relativi allegati
tecnici;
VISTA Ia Determinazione del Direttore del Servizio
Energia n. 525 del 29.6.2012 con cui è stata emessa,
ex D.G.R. n. 27/16 del1.6.2011 e D.Lgs. 387/2003 e
s.m.i., I'Autorizzazione Unica per Ia costruzione e
l'esercizio di un impianto per Ia produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili biomassa, in favore della
Società Agricola Agrifera S.r.l., da ubicare nei comuni
di Decimoputzu e Villasor, località "Terramaini", foglio 8
particelle 54, 55, 187, 262 del N.C.T. del comune di
Decimoputzu (CA), e foglio 45 particella 50 nel
comune di Villasor (Ca). Con potenza nominale pari a
999 kWe.
ATTESO che le biomasse di processo autorizzate
con D.D.S. n. 525 del 29.6.2012 sono: insilato di
mais13.600 t/a; insilato di triticale 3.150 t/a; insilato di
sorgo 3.450 t/a, totale 20.200 t/a;
VISTA Ia determinazione del Direttore dello scrivente
servizio n. 59 del 10.2.2016 di variante della D.D.S. n"
525” del 29.6.2012, ex D.G.R. n. 27/16 del1.6.2011 e
del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i, emessa a favore della
Società Agricola Agrifera S.r.l., per l'autorizzazione
unica per Ia costruzione e l'esercizio di un impianto per
Ia produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
biomassa, potenza di 999 kWe, realizzato nei comuni
di Decimoputzu e Villasor, loc."Terramaini";
VISTA Ia nota datata 8.3.2016, prot. ind. n. 5421 del
10.3.2016, con Ia quale Ia Società Agricola Agrifera
S.r.l ha presentato istanza di rettifica della D.D.S. prot.
n. 4314 rep. n. 59 del 1 0.2.2016, relativamente alla
parte, art. 3, in cui si approva Ia modifica del piano di
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alimentazione dell'impianto, al fine di riferire le
modifiche alla relazione agronomica d'impianto, a
firma del Dott. Agr. P. Tammaro, trasmessa il
28.10.2015 prot. ind. n. 35242 del 2.11.2015, e che
prevede: insilato di mais 6.700 t/anno, insilato di
erbaio autunno-vernino 2.513 t/anno, sottoprodotti
cerealicoli 1.340 t/anno, pollina 3.685 t/anno, sanse
4.020 t/anno, scotta/siero di latte 2.680 t/anno, vinacce
1.005 t/anno. Totale sottoprodotti processati 21.943
t/anno;
VISTO che nella nota di cui sopra, Ia Società ha
richiesto, inoltre, che sia dichiarata Ia "non
sostanzialità" della variante emessa con D.D.S. prot.
n. 4314 rep. n. 59 del 10.2.2016 al fine di mantenere il
sistema incentivante riconosciuto dal G.S.E., ai sensi
delle "Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012
contenenti i regolamenti operativi per le procedure
d'asta e per le procedure di iscrizione ai registri", ex
art. 24, comma 1 del D.M. 6 luglio 2012,
aggiornamento 13.1.2014;
CONSIDERATO che il piano di alimentazione
inserito nella D.D.S. prot. n 4314 rep. n. 59 del
10.2.2016 è un mero errore materiale;
CONSIDERATO che Ia biomassa autorizzata per
l'alimentazione dell'impianto è identificabile come
sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs.
CONSIDERATO che Ia variante di cui alla D.D.S.
prot. n. 4314 rep. n. 59 del 10.2.2016 può essere
dichiarata non sostanziale, ai soli fini e per gli effetti di
cui al D.M. 6.7.2012, e delle "Procedure applicative
contenenti i regolamenti operativi per le procedure
d'asta e per le procedure di iscrizione ai registri" del
GSE, aggiornamento 13.01.2014;
RITENUTO Pertanto di dover procedere alla rettifica
parziale della Autorizzazione Unica emessa con
D.D.S. prot. n. 4314 rep. n. 59 del 10.2.2016 e di
dover confermare pienamente gli altri elementi
contenuti nella D.D.S. n. 59 del 10.02.2016 e relativi
effetti giuridici, emanati in esito ai relativi procedimenti
amministrativi;
Determina
ART.1 Per le motivazioni in premessa che si
intendono richiamate integralmente nel presente
provvedimento, che l'art. 3 della D.D.S. prot. n. 4314
rep. n. 59 del10.2.2016 è cosi sostituito: Art.3
"Si rilascia l'autorizzazione della variante in oggetto, il
tutto in conformità al progetto di variante presentato in
sede di conferenza dei Servizi del 27.11.2015, che
riguardano l'aggiornamento e Ia modifica degli
elementi
che
caratterizzeranno
il
piano
di
alimentazione dell'impianto come di seguito riportato:
insilato di mais 6.700 t/anno, insilato di erbaio
autunno-vernino 2.513 t/anno, sottoprodotti cerealicoli
1.340 t/anno, pollina 3.685 t/anno, sanse 4.020 t/anno,
scotta/siero di latte 2.680 t/anno, vinacce 1.005 t/anno.
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Totale sottoprodotti processati 21.943 t/anno";
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Ai sensi dell'art.18 Reg.Cod.Nav.

ART. 3 Si dichiara Ia non sostanzialità della variante
autorizzata con D.D.S. prot. n. 4314 rep. n. 59 del
10.2.2016, ai soli fini e per gli effetti di cui al D.M.
6.7.2012 e delle "Procedure applicative contenenti i
regolamenti operativi per le procedure d'asta e per le
procedure di iscrizione ai registri" del GSE,
aggiornamento 13.01 .2014.

Oggetto: Istanza di rinnovo della concessione
demaniale marittima presentata dalla Società Rent For
Cagliari S.r.l.
Il Segretario Generale
dell’Autorità Portuale di Cagliari
VISTA la legge 28 gennaio 1994 e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO l’art. 18 del Regolamento al Codice della
Navigazione;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA l’istanza pervenuta in data 01.06.2016 - prot.
n. 4400, con la quale la Società Rent for Cagliari S.r.l.
ha chiesto il rinnovo della concessione Rep. n. 2437 Reg. n. 32, scaduta in data 02.06.2016, al fine di
mantenere un gazebo, nel Molo Sanità Levante del
Porto di Cagliari, adibito ad uso ufficio e deposito per
l’attività di noleggio senza conducente di ciclomotori
motocicli, velocipedi e veicoli assimilati a propulsione
muscolare ed elettrica;
VISTO il Decreto Commissariale n. 107 del
23.06.2016, con cui è stato stabilito di procedere, ai
sensi del predetto art. 18 Reg. Cod. Nav., alla
pubblicazione della citata istanza;

ART.4 La Società Agricola Agrifera S.r.l è tenuta, a
pena di decadenza della Autorizzazione Unica, agli
impegni ed obblighi in essa indicati nel presente
provvedimento e nei precedenti richiamati in
premessa;
ART. 5 L'autorizzazione unica non e cedibile a terzi
se non previa consenso dell'Amministrazione
procedente ai sensi dell'art. 10, comma 6, D.G.R. n.
27/16 del 2011; dovranno essere inoltre comunicate
all'Amministrazione procedente eventuali modifiche di
denominazione e struttura societaria, nonché dei legali
rappresentanti;
ART. 6 Si dispone, ai sensi dell'ultimo periodo del
comma 8, art 10 dell'AIIegato A alla D.G.R. 27/16 del
1.6.2011 Ia pubblicazione, a cura della Società
agricola Agrifera S.r.l. del presente provvedimento e
della Determinazione del Direttore della scrivente
Servizio n. 59 del 10.2 .2016 sul Bollettino ufficiale
della Regione Sardegna (Buras);

Rende noto
che, con istanza pervenuta in data 01/06/2016 prot.
n.4400, la Società Rent For Cagliari S.r.l. con sede
legale in Cagliari via G.M. Angioy n. 36 C.F/P.IVA
03430400923, ha chiesto il rinnovo della concessione
demaniale marittima di mq. 20 nel Molo Sanità
Levante del Porto di Cagliari al fine di continuare a
mantenere un gazebo adibito ad uso ufficio e deposito
in cui svolgere l’attività di noleggio senza conducente
di ciclomotori motocicli, velocipedi e veicoli assimilati a
propulsione muscolare ed elettrica.
Gli atti relativi alla predetta istanza sono depositati,
per la consultazione, presso l’Ufficio Demanio sito in
Cagliari,via Riva di Ponente n. 3.
Si invitano tutti coloro che abbiano interesse a
presentare entro 20 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Buras. - Bollettino Ufficiale
della Regione Sardegna, le osservazioni, le
opposizioni e/o domande in concorrenza che ritengano
opportune.
Possono presentare istanza in concorrenza, per
attività assimilabile a quella cui deve essere destinata
la concessione di cui trattasi ovvero ad una delle
attività previste dal Piano Regolatore Portuale e dagli
strumenti programmatori dell’Ente nella zona su cui
insiste la suddetta concessione, gli operatori
economici di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016, a
condizione che non si trovino in una delle cause di

Avverso il presente provvedimento sono ammessi, in
via alternativa tra loro, ricorso gerarchico al Direttore
Generale
dell’Assessorato
dell'lndustria,
da
presentarsi in bolla ai sensi di Iegge entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della presente, ricorso al
T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni.
La presente Determinazione e comunicata
all'Assessore dell' lndustria ai sensi dell'art. 21, comma
9, della L.R. 31/1998.
Cagliari, li 28 aprile 2016
II Direttore del Servizio
Stefano Piras
__________
Autorità Portuale di Cagliari
Autorizzazione avviso ad opponendum o concessione
del 08 luglio 2016
Istanza di rinnovo concessione demaniale marittima
Rent For Cagliari S.r.l.

Avviso di pubblicazione
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esclusione di cui all’art. 80 c.1 del D.Lgs. 50/2016,
purché:
- siano iscritti alla Camera di Commercio;
- siano iscritti in un registro professionale
o commerciale di cui al combinato disposto dell’art. 83
c.3 e dell’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, se trattasi di
concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione
Europea.
Gli interessati dovranno presentare eventuali
domande in concorrenza secondo quanto stabilito nel
Regolamento recante le “Modalità di presentazione
delle istanze concernenti l’occupazione, per qualsiasi
uso, del demanio marittimo amministrato dall’Autorità
Portuale di Cagliari”, pubblicato sul sito dell’Ente
(www.porto.cagliari.it;),
unitamente
ad
autocertificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47
D.P.R. n. 445/2000, attestante quanto segue:
- di aver svolto nel triennio anteriore alla data di
pubblicazione del presente avviso, almeno per un
anno anche non continuativo, una delle attività
previste dal Piano Regolatore Portuale e dagli
strumenti programmatori dell’Ente nella zona su cui
insiste la suddetta concessione;
- di non avere pendenze di natura debitoria di alcun
tipo già scadute nei confronti dell’Autorità Portuale di
Cagliari alla scadenza di presentazione dell’offerta;
- di impegnarsi ad accettare la nuova ubicazione,
individuata dall’Autorità Portuale, senza obiezione
alcuna ed a provvedere, a propria cura e spese, al
trasferimento delle strutture posizionate, qualora i
lavori di riqualificazione dell’immobile denominato
Stazione Marittima dovessero iniziare prima della
scadenza della concessione.
Qualora
risultino
ammissibili
più
domande
concorrenti, si procederà alla pubblicazione delle
stesse ai soli fini delle eventuali opposizioni e,
conclusa la fase pubblicitaria, si procederà, ai sensi
dell’art.
37
del
Codice
della
Navigazione,
all’aggiudicazione secondo il criterio del massimo
rialzo sul canone posto a base di gara, pari a
€ 1.487,91.
La suindicata concessione demaniale marittima avrà
durata massima di anni 1 (uno).
Gli introiti derivanti dai canoni verranno imputati al
capitolo E123/10 – canoni di concessione delle aree
demaniali e delle banchine nell’ambito portuale.
Si indicano, infine, ai sensi dell’articolo 8, comma 2
della legge 7.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii i dati relativi al
procedimento:
a) Amministrazione Competente: Autorità Portuale di
Cagliari.

lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12,00 –
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito
dell’Autorità Portuale alla voce Albo Pretorio - istanze
di concessione, nell’Albo Pretorio del Comune di
Cagliari e sul Buras. - Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna.
Il Segretario Generale
Dott. Roberto Farci
__________

Concorsi e selezioni
ARST S.p.A. Trasporti Regionali della Sardegna
Concorso
Selezione per coordinatore d'ufficio,
Ingegnere - Area Sicurezza e Qualità.

par.

205,

ARST S.p.A.
Selezione per coordinatore d’ufficio parametro 205 –
Ingegnere – Area Sicurezza e Qualità.
Graduatoria definitiva degli idonei approvata con
Delibera dell’Amministratore Unico di ARST S.p.A.
n. 703 del 4 luglio 2016
Cognome

Nome

Data di Nascita

Punteggio

1

Carboni

Claudia

13 marzo 1976

29

2

Matzuzzi

Francesco

7 ottobre 1977

28

3

Melis

Filippo

24 agosto 1975

25

4

Sulis

Francesco

18 ottobre 1972

21

La graduatoria avrà validità di 36 mesi.
L’Amministratore Unico
Dott. Giovanni Caria
__________

Espropriazioni e servitù
ANAS S.p.A.
Espropriazione e servitù di interesse pubblico
Adeguamento al Tipo B (4 corsie) dell’itinerario Sassari
Olbia – Lotto 1° - dal Km 2+434 al Km 11+800.
Autorizzazione al pagamento saldo dell'indennità
definitiva di esproprio e occupazione. Ditta Pilo
Francesco e più.

Autorizzazione al pagamento saldo dell'indennità
definitiva di esproprio e occupazione

b) Ufficio e persona responsabile del Procedimento:
Ufficio Demanio – via Riva di Ponente n. 3; sig. Carlo
Costa.
c) Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:
Ufficio Demanio Cagliari - via Riva di Ponente n. 3, dal

Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
Visto
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- La Disposizione di nomina in data 01/08/2003
n.128 del Presidente dell’Anas S.p.A;
- La Procura speciale Rogito n.72922 del 27/03/2008
Rog. 16634;
- La disposizione di nomina CDG-121936 del
25/09/2013;
- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, modificato ed
integrato dal D.Lgs 27 dicembre 2002, n.302 e s.m.i.;
- L’OPCM n.3869 del 23/04/2010 e ss.mm.ii.;
- Il Dispositivo del Presidente dell’Anas S.p.A.
n. CDG-00102881-P del 19/07/2011 di attuazione
all’Ordinanza n.305/23 del 17/06/2011 ed alla
Ordinanza di rettifica n.358/29 del Commissario
Delegato di cui all’OPCM n.3869/2010; con la quale è
stato approvato il progetto preliminare,anche ai fini
della dichiarazione di Pubblica Utilità, dei lavori di cui
all’oggetto;
- Che i terreni oggetto di procedimento espropriativo
ricadono in zona agricola di tipo “E”;
- L’Ordinanza del 08 Marzo 2013 del Capo
Dipartimento della Protezione Civile Pubblicata sulla
G.U. in data 18 Marzo 2013;
- Il Dispositivo del Presidente dell’Anas S.p.A.
n. CDG-00118754-P del 18/09/2013 con la quale è
stato approvato il progetto esecutivo,anche ai fini della
dichiarazione di Pubblica Utilità, dei lavori di cui
all’oggetto;
- Che a seguito della determina del Genio Civile del
19/02/2015 dovranno essere eseguite anche le opere
di completamento dei canali di inalveazione al fine di
garantire la funzionalità idraulica dell’intero sistema;
- La nota della Direzione Generale CDG-0084604-P
del 07/07/2015 con la quale autorizza il
Compartimento della Viabilità per la Sardegna a
redigere apposita perizia di Variante;
- Che ai fini della realizzazione delle opere di
completamento di cui sopra sono state interessati
immobili fuori dalla fascia di rispetto del progetto
esecutivo dell’opera;
- la comunicazione inviata alle ditte proprietarie ai
sensi dell’art.11 del DPR 327/01 e ss.mm.ii.;
- Che in data 12/05/2015 sono stati effettuati i
sopralluoghi per la verifica dello stato dei luoghi come
previsto dall’art.15 del DPR 327/01 e ss.mm.ii.;
- Le comunicazioni inviate alle ditte proprietarie ai
sensi dell’art.16 del DPR 327/01 e ss.mm.ii.;
- Le comunicazioni inviate alle ditte proprietarie con
nota Anas CCA-0037097-P,CCA-0037099-P,CCA0037100-P,CCA-0037101-P,CCA-0037102-P e CCA0037103-P del 05/10/2015;
- Che in data 26/06/2015 è stata convocata la
conferenza dei servizi con esito positivo;
- La determina del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 6235 del 07/10/2015 con la quale da
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attuazione alla conferenza dei servizi del 26/06/2015
imponendo il vincolo preordinato all’esproprio come
previsto dall’art.10 del DPR 327/01 e ss.mm.ii.
- L’atto transattivo sottoscritto con le ditte proprietarie
in data 17/11/2015 in atti Anas CCA-0046493-I del
10/12/2015;
- Gli articoli 21 e 23 del Capitolato Speciale
d’Appalto annesso al contratto Rep.64789 Rac.15552
del 11/06/2012 con la quale l’ATI Aleandri
S.p.a./Consorzio Stabile 131 S.r.l., aggiudicataria dei
lavori di cui all’oggetto, e incaricata a svolgere tutte le
procedure espropriative, compresi i pagamenti diretti
e/o i depositi presso la Cassa Depositi e Prestiti delle
indennità di esproprio offerte.
Considerato
- Che bisogna pertanto procedere al pagamento
delle indennità definitiva a titolo di saldo .
Dispone
Che L’ATI: Aleandri S.p.A./Consorzio Stabile 131
S.r.l. proceda, secondo gli obblighi contrattuali, al
deposito delle indennità a titolo di saldo compresa
l’occupazione d’urgenza, per un importo complessivo
pari
ad
€
11.565,26
(diconsi
euro
undicimilacinquecentosessantacinque/26) così come
riportato nell’elenco allegato e facente parte ed
integrante del predetto provvedimento.
Ai sensi dell'art.26 del DPR 327/2001, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 302/2002, il pagamento a titolo di
saldo diventa esecutivo dopo il trentesimo giorno dalla
pubblicazione al Buras, se non è proposta dai terzi
l'opposizione per l'ammontare dell'indennità
Il Dirigente dell’Ufficio Esproprio
Il Capo Compartimento
Ing. Valerio Mele
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Consorzio di Bonifica dell'Oristanese

Parte III - N. 34

ART. 5 - Dopo la trascrizione del decreto di
asservimento, tutti i diritti relativi al bene asservito
possono essere fatti valere unicamente sull’indennità
ai sensi dell’articolo 25 comma 3 del DPR n. 327/2001.

Estratto Espropriazione e servitù di interesse pubblico
Riordino irriguo dei distretti di Zinnigas, Baratili e Pauli
Bingias Nord - 3° Lotto Opere a rete impianto di
pompaggio. CUP G13H11000080002 - CIG 528185871.
Decreto definitivo – Art. 23 D.P.R 327/2001.

ART. 6 - Di trasmettere, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 14.1 e 14.3 lett. b) e dell’art. 24.6 copia del
presente provvedimento all’ufficio istituito ex art. 14.1
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Estratto determinazione n. 01 del 29.06.2016
del D.U.E.
Consorzio di Bonifica dell’Oristanese

ART. 7 - Il presente provvedimento è esente da
bollo, a norma dell’articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642.

Il Dirigente l'Ufficio Espropriazioni
Omissis

ART. 8 - Avverso il presente provvedimento può
essere opposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla sua
notifica o presa conoscenza, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. sempre
dalla sua notifica o conoscenza. E’ possibile
l’opposizione alla stima in Corte d’Appello, ai sensi del
decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, art. 29
entro trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento.

Decreta
ART. 1 - Sono definitivamente asserviti, ad ogni
effetto di legge, a favore del Demanio della Regione
Autonoma della Sardegna C.F. 80002870923, gli
immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori di
“Riordino irriguo dei distretti di Zinnigas, Baratili e Pauli
Bingias Nord - 3° Lotto - Opere a rete - impianto di
pompaggio”, indicati nell’elenco ditte Allegato “A” e
nelle planimetrie catastali Allegato “B”1-2-3-4-5-6,
allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;

Gli allegati “A” e “B”1-2-3-4-5-6, sono disponibili per
la consultazione presso l’Ufficio Espropriazioni del
Consorzio di Bonifica dell’Oristanese in via Cagliari
170 Oristano.
Oristano lì 29.06.2016
Il Dirigente
Dott. Ing. Roberto Sanna

ART. 2 - Il presente Decreto non è condizionato dalla
sospensiva secondo quanto dispone il comma 1, lett.
f) dell’art 23 dello stesso D.P.R. 327/2001, poiché la
presa di possesso delle aree interessate è avvenuta
prima dell’esecuzione dei lavori;

__________

ART. 3 - Ai sensi dell’art. 20 commi 10 e 11 del
D.P.R. 327/2001, il presente provvedimento è
sostitutivo a tutti gli effetti di legge dell’atto di cessione
volontaria, di cui al precedente Art. 1, essendo già
state espletate tutte le formalità relative alla
liquidazione della indennità di asservimento spettanti,
alle ditte interessate nei termini di legge.

Comune di Lunamatrona
Espropriazione e servitù non di interesse pubblico
Avviso emissione decreto di esproprio acquisizione
immobili occorsi lavori di Riqualificazione Centro
Storico 3 ° Lotto (immobili via Trieste).

Comune di Lunamatrona
Prov. Medio Campidano

ART. 4 - Il presente Decreto:
- va fatto oggetto di Registrazione e Trascrizione;
- va inviato in pubblicazione, per estratto, entro
cinque giorni della sua emissione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna parte
III;
- è opponibile da terzi entro i trenta giorni successivi
alla pubblicazione dell’estratto;
- comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato o
asservito, salvo quelli compatibili con i fini cui
l’asservimento è preordinato.
Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul
procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto
definitivo di servitù.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Rende noto
Ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001 che in data
5.07.2016 con proprio decreto n. 1 ha pronunciato a
favore del Comune di Lunamatrona l’espropriazione
definitiva degli immobili siti nel territorio del Comune di
Lunamatrona distinti con il F.6 mapp.266 sub.1-2-3
(N.C.E.U) e F.6 mapp.265 (NCT); occorsi per la
realizzazione dei lavori di “Riqualificazione urbana del
Centro Storico – 3° intervento.
Ristrutturazione e recupero funzionale di un
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immobile con annesse pertinenze sito nella via Trieste.
1° Lotto funzionale.
Il predetto Decreto, l’elenco degli immobili e le
planimetrie sono depositati presso l’ufficio Tecnico e
l’Albo pretorio del Comune di Lunamatrona e virimarranno fino al 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul Buras. – parte
III^.
Il predetto Decreto può essere impugnato presso il
competente Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni dalla data di conoscenza del medesimo,
ovvero in alternativa, mediante ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di
conoscenza del presente provvedimento.
Coloro che hanno diritti, pretese, ragioni
sull’indennità possono proporre opposizione presso la
Corte d’Appello, entro il termine di 30 gg. decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
Buras. parte III^.
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Comune di Selargius
Estratto Espropriazione e servitù non di interesse
pubblico
Realizzazione lavori adeguamento via Peretti e messa
in sicurezza accesso Ospedale Brotzu - Pubblicazione
Decreto n. 4/2016.

Comune di Selargius
Provincia di Cagliari
Delega Comune di Cagliari
Art. 15 L.241/90 del 01/06/2016
Decreto di esproprio
(Art. 23, D.P.R. 327/2001)
Il Direttore
Il Direttore d'area 6 - Uff. Espropriazioni

Lunamatrona, 05.07.2016

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 67 del
16.11.2015 – Amministrazione di Cagliari – con la
quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi
dell'art. 20 della L.R. 45/89 e ss.mm.ii., la variante al
Piano Urbanistico Comunale ai fini della reiterazione
del vincolo preordinato all’esproprio inerente al
progetto dei “Lavori di adeguamento della via Peretti e
messa in sicurezza dell’accesso all’Ospedale Brotzu
nei comuni di Cagliari/Selargius”; – pubblicato nel
Buras parte III^ n. 59 del 24.12.2015 a seguito di
verifica art. 31 L.R. 7/02 con attuazione del vincolo
preordinato all’esproprio;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 169
del 03.11.2015 – Amministrazione di Selargius – con la
quale fu approvato il progetto definitivo dei lavori di
‘Realizzazione lavori adeguamento via Peretti e messa
in sicurezza accesso Ospedale Brotzu’ con
dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12
DPR 327/01;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69
del 17.05.2016 – Amministrazione di Cagliari -con la
quale fu approvato lo schema di accordo operativo art.
15 L.241/90, con delega all’esproprio per i lavori di
‘Realizzazione lavori adeguamento via Peretti e messa
in sicurezza accesso Ospedale Brotzu’;
Richiamata la Determinazione del Responsabile
Ufficio per le Espropriazioni Direttore d’Area 6Responsabile Ufficio per le Espropriazioni n. 439 del
27.04.2016, con la quale è stata determinata, ai sensi
dell’art. 20 D.P.R. n.327/01, l’indennità provvisoria di
espropriazione;
Visto il D.P.R. 8 giugno, n. 327 e D.Lgs 27 dicembre
2002, n. 302;

Il Dirigente
Geom. Gianpaolo Setzu
__________
Comune di Nuoro
Estratto Espropriazione e servitù non di interesse
pubblico
Acquisizione sanante area occorsa per la realizzazione
della strada Circonvallazione Sud.

Comune di Nuoro
Settore Gestione del Territorio ed Edilizia Pubblica
Estratto della determinazione n. 1483/2016 art. 42 bis D.P.R. 327/2001 T.U.
Espropriazioni
Il Dirigente del Settore Gestione del Territorio ed
Edilizia Pubblica porta a conoscenza di chiunque ne
abbia interesse che con determinazione n. 1483 del
27 giugno 2016 è stata acquisita a favore del Comune
di Nuoro, l’area sita nel Comune di Nuoro, distinta nel
NCT al foglio 52 mappale 2003, di mq. 88, di proprietà
di Floris Sebastiano, occorsa per la “Realizzazione
della strada Circonvallazione Sud – sistemazione e
completamento del tratto stradale Mughina”.
Nuoro 4 luglio 2016
Il Dirigente
Ing. Tiziana Mossone

Decreta

__________

1. è disposta a favore del Comune di Cagliari e per
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l’esecuzione dei lavori di ‘Realizzazione lavori
adeguamento via Peretti e messa in sicurezza
accesso
Ospedale
Brotzu’
in
Selargius
l’espropriazione definitiva degli immobili quali risultano
dall’elenco ‘A’ di proprietà delle ditte a fianco di
ciascuno segnate, allegato al decreto.
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un'area verde attrezzata per il tempo libero e lo sport,
con relativa acquisizione della verifica di coerenza.
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Marco Scintu
__________

2. è disposto, altresì, il passaggio del diritto di
proprietà degli immobili di cui al punto 1., al comune di
Cagliari (c.f. 00147990923) alla condizione sospensiva
che lo stesso sia eseguito entro i termini di legge
mediante l’immissione in possesso da parte del
beneficiario dell’esproprio;

Comune di Badesi
Piano urbanistico e territoriale
Variante
urbanistica
semplificata
finalizzata
all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ex
art. 9 DPR 327/2001 per la realizzazione dell'intervento di
"Sistemazione e messa in sicurezza del tratto Badesi bivio Paduledda della SP 90 Sassari - Santa Teresa
Gallura".

3. il presente decreto: - va fatto oggetto di voltura nel
catasto e di trascrizione presso l’Ufficio dei RR.II.; - va
pubblicato, per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Sardegna; - è opponibile da terzi entro trenta
giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto; comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti,
reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo
quelli compatibili con i fini di cui l’espropriazione è
preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non
incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti
del decreto di esproprio;

Comune di Badesi
Provincia di Olbia Tempio
Ufficio Tecnico
Settore Edilizia Privata / Urbanistica
Demanio / SUAP
Il Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 20 della L.R. n. 45 del 22/12/1989 e s.m.i.,
rende noto che con delibera del Consiglio Comunale
n. 2 del 03/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvata in via definitiva la variante al vigente
Piano
Urbanistico
Comunale,
finalizzata
all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per
la realizzazione dell'intervento di "Sistemazione e
messa in sicurezza del tratto Badesi - bivio Paduledda
della SP 90 Sassari - Santa Teresa Gallura", redatto
dalla Provincia Olbia-Tempio.

- sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti
processuali civili, con avviso contenente l’indicazione
del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista
l’esecuzione, almeno sette giorni prima di essa;
- verrà eseguito mediante immissione in possesso
del beneficiario dell’esproprio, con la redazione del
verbale di cui all’art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.
327, come modificato dal D.Lgs 27 dicembre 2002, n.
302; dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i
diritti relativi ai beni espropriati possono essere fatti
valere unicamente sull’indennità;

Ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 7 del 11/04/2002, il
Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica
Territoriale e della Vigilanza Edilizia dell'Assessorato
Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica,
con propria determinazione n. 1313/D.G. del
29/06/2016, ha attestato la coerenza della suddetta
variante con il quadro normativo e pianificatorio
sovraordinato ed ha contestualmente autorizzato il
Comune di Badesi alla pubblicazione sul Buras.

Selargius, lì 07 giugno 2016
Il Direttore d’Area 6 LL.PP.
Dott. Ing. Adalberto Pibiri
__________

Piani urbanistici paesistici e territoriali

La suddetta variante al P.U.C. vigente diventerà
esecutiva ed entrerà in vigore il giorno dell’avvenuta
pubblicazione del presente avviso sul Buras.

Comune di Assolo
Estratto Piano urbanistico e territoriale
Adozione definitiva variante al PUC.

Badesi, lì 30/06/2016
Il Responsabile del Servizio
Ing. Antonio Giovanni Mannu

Comune di Assolo
Si rende noto
che con deliberazione C.C. n. 10 del 17.05.2016, il
Comune di Assolo ha approvato in via definitiva la
variante al P.U.C. propedeutica alla realizzazione di

__________
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Comune di Cagliari
Piano urbanistico e territoriale
“Variante
al
Piano Urbanistico
Comunale
ampliamento zona GS Parco Monte Claro”.
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Piano di lottizzazione di iniziativa pubblica per la zona
residenziale d'espansione denominata "C* località Bonu
Trau" - Approvazione definitiva.

–

Comune di Macomer
Provincia di Nuoro

Comune di Cagliari

Il Dirigente
Il Dirigente del Servizio Pianificazione Strategica
e Territoriale Politiche Comunitarie

Rende noto
Che, ai sensi e per effetto dell'art. 20 - comma 8
della Legge Regionale 22/12/1989 n. 45 e successive
modificazioni, il Consiglio Comunale di Macomer ha
approvato il Piano di lottizzazione di iniziativa pubblica
per la zona residenziale d'espansione denominata "C*
località Bonu Trau", adottato con deliberazione
consiliare n. 74 in data 27/11/2014, esecutiva a termini
di legge.
Macomer, lì 17 giugno 2016
Il Dirigente
Ing. Alessandro Naitana

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della
L.R. 22.12.1989 n. 45 ss.mm.ii.
Rende noto
Che presso la Segreteria Generale, Ufficio Messi,
sull’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, è stata
rispettivamente depositata e pubblicata in libera
visione al pubblico per la durata di 60 (sessanta) giorni
consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul Buras la “Variante al Piano
Urbanistico Comunale – ampliamento zona GS Parco
Monte Claro” adozione ai sensi dell’art. 20 della Legge
regionale n. 45/89 ss.mm.ii”., adottata dal Consiglio
Comunale con deliberazione del 30/03/2016, n. 28.

__________

Comune di Romana

Chiunque potrà presentare al Comune le
osservazioni sulla variante sopra indicata entro
sessanta giorni dalla data del deposito dei relativi atti
presso la Segreteria Generale, decorrenti dalla data di
pubblicazione sul Buras.
Il Dirigente Tecnico
Servizio Pianificazione Strategica
Ing. Salvatore Farci

Piano urbanistico e territoriale
Avviso di deposito del Piano Urbanistico Comunale di
Romana in adeguamento al P.P.R. ed al P.A.I.

Comune di Romana
Provincia di Sassari
Il Responsabile dell’Area Tecnica

__________

Visto l’art. 14 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e
ss.mm.ii;
Visto l’art. 20 della L.R. n. 45 del 22.12.1989 così
come modificato dall’art. 18 della L.R. n. 8 del
23.04.2015;

Comune di Collinas
Piano urbanistico e territoriale
Adozione Variante al Piano Urbanistico Comunale.

Rende noto

Si comunica che, ai sensi dell’art. 20 della L.R.
n.45/89, in data 24/06/2016 con Delibera del Consiglio
Comunale n. 25 è stata adottata la Variante al Piano
Urbanistico Comunale e che essa è depositata presso
la segreteria del Comune.
Il Responsabile del Servizio
Tecnico Manutentivo
Ing. Gianluca Fontana

che il Comune di Romana, in qualità di autorità
procedente e di proponente ai sensi dell’art. 5, c. 1 del
D.Lgs. n. 152/2006, con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 25 in data 23/07/2015 ha adottato il
Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) in adeguamento
al P.P.R. ed al P.A.I., completo degli elaborati relativi
all’attivazione del procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.).
Tutti gli elaborati costituenti il P.U.C., compreso il
rapporto preliminare, sono depositati a disposizione
degli interessati per 60 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nel Buras, presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Romana (SS) in via
Roma, 50.

__________
Comune di Macomer
Piano urbanistico e territoriale
del 17 giugno 2016
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Gli elaborati del Piano e sui allegati saranno
consultabili anche nel sito web istituzionale dell’Ente:
http://www.comune.romana.ss.it/.
Il Responsabile del Procedimento
Dr.M. Ing. Guglielmo Campanile
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Vari
Altri atti
Argea Sardegna Agenzia regionale per la gestione e
l'erogazione degli aiuti in agricoltura

__________

Estratto Comunicato
n. 1968 del 19 maggio 2016

Comune di Sestu

Legge regionale 14.03.1994 n. 12, art. 17. Mutamento di
destinazione e sospensione degli usi civici su terreni del
Comune di Cabras approvato con la deliberazione del
Consiglio comunale n. 47 del 02.12.2015.

Piano urbanistico e territoriale
Avviso deposito atti per pubblicazione ex articolo 18
L.R. 8/2015 del Piano di lottizzazione d'iniziativa privata
proposta dal Sig. Porcu Silvio e più in zona G8-Servizi.

Argea Sardegna

Comune di Sestu
Provincia di Cagliari

Agenzia Regionale per la gestione e l’erogazione
degli aiuti in agricoltura

Avviso

Servizio Territoriale dell’Oristanese

Il Responsabile del Settore Urbanistico

Determinazione n. 1968 del 19/05/2016

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18
della Legge Regionale n.8 del 23 aprile 2015

Il Direttore del Servizio
Determina

Rende noto

di autorizzare il Comune di Cabras al mutamento di
destinazione e sospensione dei diritti di uso civico, fino
alla conclusione dei lavori previsti di ampliamento e
realizzazione dei servizi di supporto della struttura
museale, dell'area individuata catastalmente al foglio
64 mappali 332, 193, 194, 12.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Agenzia
Argea Sardegna entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione o ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Sardegna entro il termine di sessanta
giorni dalla pubblicazione o, ai sensi dell’art. 29 della
Legge 16.06.1927 n. 1766, ricorso al Commissario
regionale per gli usi civici.
Il testo integrale della determinazione è visionabile
sul sito www.sardegnaagricoltura.it , nell’albo delle
pubblicazioni del Servizio Territoriale dell’Oristanese e
nell’Albo Pretorio on line dell’Agenzia
Il Direttore del Servizio
Roberto Meloni

Che presso la segreteria del Comune, per 30 giorni
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna, è depositato il seguente atto: Piano di
lottizzazione in zona G8 Servizi a forte connotazione
ambientale, in località Piscina Matzeu, proposta di
stralcio attuativo.
Proponente Porcu Silvio e più, adottato con delibera
del C.C. n. 21 del 18.05.2016, esecutiva a termini di
legge. La visione dell’atto è consentita nei giorni
d’Ufficio e negli orari di apertura al pubblico, presso
l’Ufficio del settore urbanistica.
Entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione dell'Avviso sul Buras, chiunque può
prendere visione del piano adottato e presentare
proprie osservazioni in forma scritta. L'avviso di
avvenuto deposito verrà inoltre pubblicizzato con
manifesti murari e inserzione all'albo pretorio on-line e
nel sito web del Comune di Sestu, in apposita pagina
dedicata.
Nella stessa sezione web è possibile esercitare la
consultazione on line degli atti depositati per la
pubblicazione.
Sestu lì 21/06/2016
Il Responsabile del Settore Urbanistico
Geom. Mameli G.

__________
Comune di Oristano
Comunicato
Rinnovo Classificazione esercizio ricettivo denominato
Spinnaker Village Camping - Quinquennio 2015/2019.

__________

Comune di Oristano
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Il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio
Rende noto
Che con propria determinazione R.G. n. 1777 del
22/06/2016
all’esercizio
ricettivo
denominato
“Spinnaker Village Camping” ubicato in questo
comune Borgata di Torregrande loc. “Brabau” per il
quinquennio 2015/2019 è attribuita la classificazione di
villaggio turistico a “quattro stelle” con la seguente
capacita’ ricettiva: 84 piazzole tenda, 76 unità
abitative, per complessivi 399 posti letto.
Oristano 04 luglio 2016
Il Dirigente
Dott. Ing. Giuseppe Pinna
__________
Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.A.
Comunicato
Istanza prot. 07349 del 03/03/2016 per il rinnovo, ai
sensi del R.D. 1443/1927 della concessione mineraria
per sale marino denominata "Stadio di Santa Gilla" Assemini (Ca).

La Società Ing. Luigi Conti Vecchi SpA - P.IVA
00277890927, con sede in Assemini, 09032 loc.
Macchiareddu, rende noto di aver depositato, ai sensi
del R.D. 29.07.1927 n. 1443, presso gli uffici del
competente Assessorato Industria - Servizio Attività
Estrattive e Recupero Ambientale, l'istanza prot.
07349 del 03.03.2016, per il rinnovo della concessione
mineraria per sale marino denominata 'Stagno di
Santa Gilla in agro del Comune di Assemini (CA).
Chiunque vi abbia interesse può consultare l'istanza
presso gli Uffici del Servizio Attività Estrattive e
Recupero Ambientale in via XXIV Novembre n. 41
09123 Cagliari.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni e/o ulteriori
istanze in concorrenza dovranno pervenire al Servizio
Attività Estrattive e Recupero Ambientale entro 30
giorni dalla data di pubblicazione sul Buras del
presente avviso.
Il Responsabile del procedimento è l'ing. Riccardo
Almerighi, mail riccardo.almerighi@syndial.it, tel
070.2479870.
Il Responsabile Amministrativo della Società
Riccardo Almerighi
__________
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Informazioni per gli utenti
A partire dal 1° aprile 2012, il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) è
pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti e
la conservazione dei documenti digitali ivi contenuti.
Da tale data, viene meno ogni forma di abbonamento.
La consultazione del Bollettino sul sito internet della Regione è libera e gratuita.
La legge indica modalità e termini di pubblicazione (art.5 L.R. 3/2012).
Il BURAS è pubblicato ogni settimana, il giovedì. In caso di urgenza o necessità è prevista la pubblicazione di
edizioni straordinarie.
La pubblicazione di atti, avvisi e comunicati avviene, di norma, entro quindici giorni dalla ricezione della
richiesta di pubblicazione. Per inserzioni complesse o particolarmente voluminose i termini saranno concordati
con la Redazione.
La pubblicazione degli atti nel BURAS ha valore legale (art. 1, commi 3 e 4 L.R. 1° febbraio 2012, n.3)
I testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione esclusivamente tramite il servizio telematico
che è disponibile attraverso accesso riservato al portale http://buras.regione.sardegna.it
Modalità di pubblicazione e costi di inserzione
• la pubblicazione è effettuata nel testo integrale. il richiedente è tenuto a specificare la normativa che
prescrive la pubblicazione;
• la pubblicazione per estratto è eseguita solo su istanza, e previa predisposizione del testo in tale forma, da
parte del soggetto richiedente;
• la pubblicazione degli atti di enti o amministrazioni prevista obbligatoriamente per disposizione normativa o
regolamentare è effettuata senza oneri per i richiedenti. Anche in tale ipotesi è necessario indicare la norma
che la rende obbligatoria;
• la procedura telematica determina, nelle ipotesi di pubblicazione non obbligatoria, durante il caricamento
delle inserzioni una stima della spesa. Nel momento in cui la redazione approva la richiesta di pubblicazione
viene comunicato sia attraverso e-mail sia a sistema l'importo da versare;
• il pagamento va effettuato in forma anticipata rispetto alla pubblicazione
• gli atti da pubblicare, qualora soggetti all’imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella
forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;
• il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi,
simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo; è previsto un costo fisso di 5,16 € al quale vanno sommati
0,02 € per ogni carattere, spazio, simbolo di interlinea inserito;
• gli allegati possono essere utilizzati per la trasmissione di tabelle, mappe, planimetrie o immagini. La
redazione si riserva la possibilità di non accettare contenuti non riconducibili a queste tipologie.
• per i contenuti trasmessi come allegato il costo è proporzionale all’ingombro all’interno della pagina; il costo
di una pagina formato A4 è fissato in 30 €.
• Per il pagamento deve essere utilizzata una della seguenti modalità:
•
Bonifico sul conto corrente bancario acceso presso UNICREDIT Spa intestato a: Regione Autonoma
Sardegna cod. IBAN: IT 15W02008 04810 000010951778 causale:BURAS (inserzione codice pratica/anno) Rif. Entrate:EC 312.001 - CdR 01.02.04
•
Versamento sul conto corrente postale n. 60747748 intestato a: Regione Autonoma Sardegna
causale: BURAS (inserzione codice pratica/anno) - Rif. Entrate:EC 312.001 - CdR 01.02.04. I versamenti
effettuati su conto corrente postale tramite bonifico bancario avranno il seguente cod. IBAN: IT 21 Q 07601
04800 000060747748.
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•
Solo per gli Enti soggetti al sistema di tesoreria unica, ai sensi della L. 27/2012, il pagamento dovrà
essere effettuato mediante girofondo sul conto 0305983 in essere presso la sezione di tesoreria provinciale dello
Stato di Cagliari, indicando causale: BURAS (inserzione codice pratica/anno) - Rif. Entrate: EC 312.001 – CdR
01.02.04
Si dà corso alla pubblicazione solo previa trasmissione di copia della attestazione/ricevuta di pagamento alla
Presidenza della Regione – Direzione generale dell’Area Legale – Servizio Affari legislativi e del BURAS – Via
Nazario Sauro n. 9 – 09123 Cagliari - Fax n.. +39 070 606 4440 oppure tramite scansione o immagine leggibile
da inviare via e-mail a pres.buras@regione.sardegna.it e notifica a sistema nel pagamento, accedendo alla
pratica presente nell’Area Servizi “Inserzioni precedenti” e selezionando l’inserzione presente nella sezione “Da
pagare”
Prezzo Unitario Fascicoli cartacei
Per la consegna di copie stampate del Bollettino Ufficiale sarà richiesto il prezzo di € 30,00 per fascicoli con
numero di pagine sino a 100. Per fascicoli con numero di pagine superiore è dovuto, in aggiunta al prezzo di
€ 30,00, l’importo di € 0,15 per ogni pagina in più. I suddetti prezzi non comprendono le spese di spedizione o
consegna.
Requisiti formali di testi ed allegati da pubblicare:
•
•
•

Forma integrale o per estratto (se espressamente richiesto e previa predisposizione del testo in tale
forma dall’inserzionista);
Inserimento nel testo di un unico atto o avviso per volta;
I documenti allegati (tabelle ed immagini) possono essere composti da più pagine in un unico PDF, o
da più immagini in uno dei seguenti formati: JPG, TIFF, PNG; possibilmente a minimo 150 DPI con
dimensioni massime A4 (21 x 27 cm).

Suggerimenti per il contenuto:
•
•
•
•

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

Contatti
Per maggiori informazioni è possibile consultare i manuali disponibili nella sezione “Documentazione” del sito
internet.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Redazione del BURAS, ai seguenti contatti:
•
•
•

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

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