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Parte terza

Giudiziari

Riconoscimenti di proprietà

Sergio Oggiano

Estratto Riconoscimento di proprietà
Estratto atto di citazione pubblici proclami per terreni 

siti nel comune di Tissi.

Tribunale di Sassari

Estratto atto di citazione per usucapione

Premesso  che  Corraduzza  Giovanna  Luisella  C.F. 
CRDGNN55T61I452D,  ha  posseduto  a  decorrere 
dall’estate  1987  l’area  censita  al  foglio  2,  particella 
120,  catasto  terreni  del  comune  di  Tissi,  è  stata 
autorizzata  la  notifica  per  pubblici  proclami  del 
presente atto con decreto del 21/02/2015;

tanto  premesso  citano  Fumagalli  Giuseppe,  Macis 
Antonietta, Marcialis Angela Maria, Piovanacci Macis 
Silvana,  altri,  ed  eventuali  eredi  ed  aventi  causa  a 
comparire dinanzi al Tribunale di Sassari,  all’udienza 
del 15 luglio 2015 per ivi sentire accertare e dichiarare 
in favore dell’attrice l’acquisto per usucapione dell’area 
censita  al  foglio  2  particella  120  catasto  terreni 
comune di Tissi.

Avv. Sergio Oggiano

__________

Angela Nanni

Riconoscimento di proprietà
Estratto  di  Atto  di  Citazione  per  usucapione 

nell'interesse di Sedda Giovanni.

Tribunale Civile di Nuoro
Atto di Citazione

Il  Presidente  del  Tribunale  di  Nuoro,  su  parere 
favorevole  del  P.M.,  con  provvedimento  in  data 
04.03.2015  (Cron.  N.  359/15),  ha  autorizzato  la 
notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione con il 
quale  il  signor  Sedda  Giovanni  n.  a  Gavoi  il 
09.06.1950  (CF.  SDDGNN50H09D947B)  ha 
convenuto in giudizio i signori:

Sedda Urru Salvatore fu Giovanni, Marceddu Anna 
fu  Leonardo,  Marceddu  Antioco  fu  Leonardo, 
Marceddu Battista fu Leonardo, Marceddu Battistina fu 
Leonardo,  Marceddu  Giovanna  fu  Leonardo,  Zaru 
Andreana fu Pietro,  Zaru Antioco fu Giuseppe,  Zaru 
Francesca  fu  Raimondo,  Zaru  Giovanna  fu  Pietro, 
Zaru  Giuseppa  fu  Pietro,  Zaru  Giuseppina  fu 
Giuseppe, Zaru Maria fu Pietro, Zaru Maria Luigia fu 
Pietro, Zaru Michelina fu Pietro, Zaru Pietro Antonio fu 

Giuseppe, Zaru Defalchidu Antioco fu Giuseppe, Zaru 
Defalchidu  Giovanna  fu  Giuseppe,  Zaru  Defalchidu 
Giuseppina fu Giuseppe, Zaru Defalchidu Nicolina fu 
Giuseppe,  Zaru  Defalchidu  Pietro  Antonio  fu 
Giuseppe, Urru Depalmas Maria di Pietro, Mar. Pinna, 
Piras Antonio fu Francescangelo,  Piras Consolata fu 
Francescangelo, Piras Efisia fu Francescangelo, Piras 
Marietta fu Francescangelo, Vinci Cecilia fu Giuseppe, 
Vinci Efisio fu Giuseppe, Vinci Giacomo fu Giuseppe e 
Vinci Raimondo fu Giuseppe  nonché tutti i loro eredi 
e/o  aventi  causa  citandoli  a  comparire  davanti  al 
Tribunale Civile di Nuoro, Giudice designando ai sensi 
dell’art.  168 bis c.p.c.,  all’udienza del 14 luglio 2015 
con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima 
dell’udienza  indicata,  con  l’avvertenza  che  la 
costituzione  oltre  il  termine indicato  ai  sensi  e  nelle 
forme  di  cui  all’art.  166  c.p.c.,  comporterà  le 
decadenze  di  cui  agli  artt.  38  e  167  c.p.c.  e, 
comunque,  in  difetto  di  costituzione  si  procederà  in 
loro contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti 
conclusioni:

Accertare e dichiarare Sedda Giovanni n. a Gavoi il 
09.06.1950  (CF.  SDDGNN50H09D947B)  unico ed 
esclusivo  proprietario,  per  avvenuta  usucapione,  dei 
terreni siti  in Sorradile, loc.“Lizzau” “Prezzei”  e “Culu 
Pesau”,  distinti  al  N.C.T del  Comune di  Sorradile  al 
Foglio 12, part. 35 (di are 49.10) Foglio 12, part. 58 (di 
are 52.20), Foglio 12, part.  27 (di are 65.20), Foglio 
12, part. 13 (di are 33.20), Foglio 12, part. 34 (di are 
34.10), Foglio 12, part. 23 (di are 69.40) e Foglio 12, 
part. 7 (di are 41.55) per averli posseduti da oltre venti 
anni,  in  via  esclusiva,  pacificamente,  continuati-
vamente e pubblicamente animo domini.

Nuoro 20 marzo 2015
Avv. Angela Nanni

__________

Marco Rocco Chisu

Estratto Riconoscimento di proprietà
Usucapione notifica ex art.  150 c.p.c.  immobili siti  in 

Orosei.

Tribunale Civile di Nuoro

Estratto atto di citazione

Con decreto V.G. 209/15 Cron. 506/15 del 31.3.2015 
il  Presidente  del  Tribunale  Civile  di  Nuoro  ha 
autorizzato  la  notifica  per  pubblici  proclami  dell’atto 
con il quale Lai Giovanni, nato a Nuoro l’ 8.5.1969 c.f. 
LAIGNN69E08F979M,  res.te  in  Rivoli  Veronese,  via 
Villa  10,  ed  elettivamente  dom.to  in  Orosei,  via 
Michelangelo.  B.  n.  12,  nello  studio  dell’Avv.  Marco 
Chisu che lo rappresenta e difende, cita Uselli Lucia 
Anna  Fu  Sebast.  nata  a  Orosei  il  18.7.1883,  ed 
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eventuali eredi e aventi causa e li invita a comparire 
avanti al Tribunale Civile di Nuoro per l’udienza del 20 
ottobre 2015, ore di rito, e a costituirsi nel termine di 
venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle 
forme stabilite  dall’art.  166 c.p.c.,  con l’avvertimento 
che  la  costituzione oltre  i  suddetti  termini  implica le 
decadenze di cui agli articoli 38 e 167 stesso codice, e 
in  difetto  di  costituzione  si  procederà  in  loro 
contumacia, per ivi sentir accogliere nei loro confronti 
le seguenti conclusioni:

a)  dichiarare  che  Lai  Giovanni,  nato  a  Nuoro 
l’8.5.1969,  res.te  in  Rivoli  Veronese,  in  virtù  della 
continuità nel possesso, pacifico, pubblico, ininterrotto 
per oltre vent’anni, è l’ unico e legittimo proprietario del 
fabbricato sito nel centro storico di Orosei, composto 
di due unità abitative e meglio distinte in catasto al F. 
34 p.lla. 449(ex 448) sub. 1 P.T. di 2,5 vani e sub. 2 T-
1 di 2,5 vani;

b)  con  condanna  dei  convenuti  nelle  spese  del 
giudizio nella mera ipotesi di contestazione del diritto 
vantato dall’attore.

Orosei, 2 aprile 2015
Avv. Marco Chisu

__________

Amministrativi

Appalti e gare

Comune di Villaputzu

Appalto o gara
CIG: 59751902C6

Esito  procedura  aperta  per  l’appalto  dei  lavori  di 
“Servizio di raccolta differenziata porta-porta, trasporto, 
conferimento e smaltimento dei rifiuti  solidi  urbani  ed 
assimilabili, nell’intero territorio di Villaputzu”.

Esito  procedura  aperta  per  l’appalto  dei  lavori  di 
“Servizio  di  raccolta  differenziata  porta-porta, 
trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani ed assimilabili, nell’intero territorio di Villaputzu” 
-  Importo  a  base  d'asta  €  807.418,59 oltre  I.V.A.  di 
legge  (per  un  anno)  e  comprensivo  degli  oneri  di 
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10.000,00 e 
degli  oneri  per  il  costo  della  manodopera,  pari  a 
€ 520.418,59.

Ditte  partecipanti  n.  1  –  Ditte  ammesse  n.  1  – 
Procedura di aggiudicazione:

Procedura  aperta  (pubblico  incanto),  con  contratto 
da  stipulare  a  corpo  con  aggiudicazione  mediante 
criterio  del  prezzo  più  basso  sull’importo  a  base  di 
gara ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b della L.R. - 
Sardegna- 07.08.2007, n. 5. Ditta aggiudicataria:

la Luna Società Cooperativa Sociale Onlus avente 
sede in Via A. Moro n. 6 a Montanaso Lombardo (LO); 

Ribasso offerto: 11,13% - Importo di aggiudicazione di 
€ 776.588,59/ annui, oltre I.V.A. di legge (per un anno) 
e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso pari  a € 10.000,00 e degli  oneri  per il  costo 
della manodopera, pari a € 520.418,59.

L’esito di gara integrale è stato pubblicato sul profilo 
committente e all’albo pretorio comunale online.

Villaputzu, lì 02.02.2015
Il Responsabile dell’area Tecnica

Ing. Cristian Loi

__________

Autorizzazioni avvisi ad opponendum e 
concessioni

Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A 

Autorizzazione avviso ad opponendum o concessione
Concessione di derivazione da pozzo sito nel Comune 

di Codrongianos.

Si rende noto che la sottoscritta Società Italiana per 
Condotte d’Acqua S.p.A ha richiesto, ai sensi del T.U. 
1775/33, la concessione di derivazione da pozzo sito 
nel  Comune  di  Codrongianos  in  località  Puttu  e 
Cherchi su fondo individuato al Foglio 19 Mapp.le/i 8; 
portata di 1 l/s; uso uso industriale.

Gli  atti  sono  depositati  c/o  Provincia  di  Sassari  - 
Settore Ambiente -  Agricoltura,  Piazza d’Italia  n.  31, 
07100 Sassari.

La  visione,  eventuali  osservazioni  e/o  opposizioni 
devono pervenire per iscritto entro 15 giorni dalla data 
di  pubblicazione  della  presente  sul  Buras,  all’ufficio 
sopra indicato.

Legale Rappresentante
Andrea Lazzarotto

__________

Autorità Portuale di Cagliari 

Autorizzazione avviso ad opponendum o concessione
del 07 aprile 2015

Domanda  di  rinnovo  della  concessione  demaniale 
marittima presentata dalla Ditta Steinhaus Lorella per il 
posizionamento  di  un  parco  giochi  per  bambini  nella 
pineta  Lungomare  Colombo  in  località  Su  Siccu  nel 
comune di Cagliari.

Autorità Portuale di Cagliari

Avviso
Il  Commissario  dell’Autorità  Portuale  di  Cagliari 

rende noto che la Ditta Steinhaus Lorella, esercente 
spettacoli viaggianti, con sede in Cagliari, Via dei Villini 
n. 66, ha chiesto, con note prot n. 1450 del 20.02.2015 
e  prot  n.  2381  del  20.03.2015,  il  rinnovo,  ai  sensi 
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dell’articolo  36  del  Codice  della  Navigazione  della 
concessione demaniale  marittima di  un’area sita  nel 
Comune di Cagliari e precisamente in Viale Colombo – 
Loc.  Su  Siccu  –  per  mantenere  un  parco  giochi 
ricreativo per bambini, per la durata di anni quattro.

L’Autorità  intende  affidare  la  concessione  della 
predetta area, per la durata di anni due, mediante in 
caso  di  concorrenza  di  più  domande,  il  criterio  del 
massimo rialzo sul canone base.

In  applicazione  del  disposto  dell’art.  18  del 
Regolamento  di  esecuzione  del  Codice  della 
Navigazione,  invita  tutti  coloro  che  ritenessero  di 
avervi  interesse  a  presentare  per  iscritto  all’Autorità 
Portuale  di  Cagliari,  entro  20  giorni  dalla  data  del 
Buras,  nel  quale  verrà  inserito  il  presente  avviso, 
quelle  eventuali  osservazioni,  opposizioni  e/o 
domande in concorrenza, avvertendo che trascorso il 
termine  stabilito  si  darà  ulteriore  corso  alle  pratiche 
inerenti la concessione richiesta.

Il Segretario Generale
Dott. Roberto Farci

__________

Concorsi e selezioni

Comune di Ploaghe

Concorso
Bando pubblico per la formazione di una graduatoria 

per l' assegnazione di alloggi a canone sociale.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4
della L.R. 6 aprile 1989 n.13, e s.m.i.

Rende noto
che è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune 

di  Ploaghe  il  bando  integrale  di  concorso  per  la 
formazione della graduatoria per l’assegnazione di sei 
alloggi da assegnare a canone sociale. Le domande di 
partecipazione  al  concorso  dovranno  essere 
indirizzate  al  Comune di  Ploaghe (SS) e  presentate 
nel  termine  perentorio  di  30  giorni  dalla  data  di 
scadenza della pubblicazione del presente avviso sul 
Buras parte III Annunzi Legali.

Per  i  lavoratori  emigrati  all’estero  il  termine per  la 
presentazione  della  domanda  è  di  60  giorni  per  i 
residenti nell’area europea e di 90 giorni per i residenti 
nei paesi extraeuropei, dalla data di pubblicazione sul 
BURAS.

Le domande debitamente compilate e documentate, 
redatte  su  apposito  modulo  fornito  dal  Comune  (in 
distribuzione presso l’ufficio tecnico e scaricabile dal 
sito internet del Comune) potranno essere inviate con 
raccomandata A.R. indirizzate a Comune di Ploaghe – 
Piazza  San  Pietro  1  –  07017  Ploaghe  (SS)  o 
recapitate  a  mano  presso  l’Ufficio  Protocollo  del 

Comune di Ploaghe.
Nella  busta  dovrà  essere  riportato  oltre 

all’indicazione  del  mittente,  la  seguente  dicitura: 
“Domanda  di  partecipazione  al  Bando  per 
l'assegnazione degli alloggi a canone sociale”.

Saranno  ritenute  valide  le  domande  pervenute  al 
Comune oltre 10 gg da tali termini purché spedite per 
raccomandata postale entro le scadenze previste.

Il  Bando integrale,  a  cui  si  fa  rinvio,  è  pubblicato 
all’albo pretorio on line del Comune di Ploaghe dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul Buras, 
nonché  pubblicato  sul  sito  ufficiale  del  Comune  di 
Ploaghe all’indirizzo web: www.comune.ploaghe.ss.it

Il Responsabile del Settore
Ing. Andrea Pireddu

__________

Asl Carbonia

Concorso
Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per 

il  conferimento  di  incarico  quinquennale  di  Direttore 
della  struttura complessa di  Ginecologia ed Ostetricia 
dell'Azienda Sanitaria n. 7 Carbonia.

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sardegna
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7

Carbonia

In  esecuzione  della  deliberazione  n.  353/C 
dell'11.03.2015  è  indetto  un  pubblico  avviso  di 
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
incarico  di  Direttore  della  Struttura  Complessa  di 
Ostetricia  e  Ginecologia  dell’Azienda  Sanitaria  n.  7 
Carbonia.

Il presente avviso è emanato in conformità al D.P.R. 
484/97  con  l’osservanza  delle  norme  previste  dal 
D.Lgs.  502/92  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni,  nonché  del  D.L.  158/12  convertito  con 
modificazioni  nella  L.  189/12,  delle  linee di  indirizzo 
regionali  recanti  i  criteri  e  le  procedure  per  il 
conferimento  degli  incarichi  di  direzione  di  struttura 
complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria 
e  del  ruolo  sanitario)  in  ottemperanza  all'art.15, 
comma  7-bis,  D.Lgs.  n.  502/92,  approvate  con 
deliberazione n. 24/44 del 27.06.2013.

Definizione del Fabbisogno
La  definizione  del  fabbisogno  che  caratterizza  la 

struttura  in  oggetto,  sotto  il  profilo  oggettivo  e 
soggettivo, è allegata sotto la lettera “A” al presente 
bando per farne parte integrante e sostanziale.

1) Requisiti di Ammissione
Possono partecipare all’avviso coloro  che siano in 

possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti Generali:
1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni 

stabilite dalle leggi vigenti,  o cittadinanza di  uno dei 
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Paesi  dell’Unione  Europea;  i  cittadini  degli  stati 
membri  dell’unione  europea  devono  possedere  i 
seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici anche 
negli stati di appartenenza o di provenienza; essere in 
possesso,  fatta  eccezione  della  titolarità  della 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per 
i cittadini della Repubblica;

2. godimento dei diritti civili e politici; non possono 
accedere agli  impieghi  coloro  che sono stati  esclusi 
dall’elettorato politico attivo;

3. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 
presso  una  Pubblica  Amministrazione  o  dichiarati 
decaduti da un pubblico impiego ovvero licenziati;

4.  non aver  riportato  condanne penali  e  non aver 
procedimenti  penali  pendenti  che  impediscano  la 
costituzione  di  rapporti  di  pubblico  impiego  ai  sensi 
delle vigenti  disposizioni,  in  caso contrario le stesse 
devono essere indicate;

5.  età  non superiore  ai  limiti  previsti  dalla  vigente 
legislazione per il mantenimento in servizio;

6. idoneità fisica all’impiego.

B. Requisiti Specifici:
1. Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
2.  Iscrizione all’Albo dell'Ordine dei  Medici,  ovvero 

l’iscrizione  al  corrispondente  albo  di  uno  dei  Paesi 
dell’Unione Europea, fermo restando, in quest’ultimo 
caso  l’obbligo  dell’iscrizione  all’albo  in  Italia  prima 
dell’assunzione in servizio.

3. Anzianità di servizio di  sette anni,  di  cui  cinque 
nella  disciplina  o  disciplina  equipollente,  e 
specializzazione  nella  disciplina  o  in  una  disciplina 
equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni 
nella disciplina.

4. Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3, del D.P.R. 
n. 484/97 in cui sia documentata una specifica attività 
professionale  ed  adeguata  esperienza,  ai  sensi 
dell’art.6 del citato D.P.R.

5.  Attestato  di  formazione  manageriale.  Fino 
all’espletamento  del  primo  corso  di  formazione 
manageriale  di  cui  all’art.  7  del  D.P.R.  n.  484/87 
l’incarico  è  attribuito  con  il  possesso  dei  requisiti 
previsti dall’art. 5 dello stesso D.P.R. ad esclusione di 
quello della lettera d) del comma 1).

Il candidato cui sarà conferito l’incarico di direzione 
della  struttura  complessa  avrà  l’obbligo  di  acquisire 
l’attestato di formazione manageriale di cui  all’art.  5, 
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della 
Repubblica  n.  484/97  come  previsto  dall’art.  15, 
comma  8  del  decreto  legislativo  n.  229/1999;  il 
mancato superamento del  primo corso attivato  dalla 
Regione successivamente al conferimento dell’incarico 
determina la decadenza dall’incarico.

L'anzianità di servizio richiesta deve essere maturata 
presso amministrazioni pubbliche ,istituti di ricovero e 
cura  a  carattere  scientifico,  istituti  o  cliniche 
universitarie e istituti zoo profilattici sperimentali salvo 
quanto  previsto  dagli  articoli  11,  12,  13  del  D.P.R. 

484/97.
I  suddetti  requisiti  debbono  essere  posseduti  alla 

data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la 
presentazione  delle  domande  di  ammissione.  La 
mancanza  dei  requisiti  di  cui  ai  precedenti  punti,  la 
mancata  sottoscrizione  autografa  del  candidato  è 
motivo di esclusione dalla selezione.

I  cittadini  degli  Stati  membri  dell’Unione  Europea 
devono  avere  adeguata  conoscenza  della  lingua 
italiana.

Il  possesso  dei  requisiti  verrà  accertato 
dall'Amministrazione.  L'eventuale  esclusione  sarà 
comunicata al candidato entro 30 giorni dalla data di 
esecutività'  della  deliberazione  con  la  quale  l'A.S.L. 
dispone e motiva l'esclusione stessa, mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec.

2) Domande di Ammissione
Le domande  di  partecipazione  all'avviso,  di  cui  si 

allega  uno  schema  esemplificativo,  redatte  in  carta 
semplice,  devono  essere  rivolte  al  Commissario 
Straordinario  dell'Azienda U.S.L.  n.  7  di  Carbonia  e 
presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al 
successivo punto 5.

Nella  domanda  di  partecipazione  all'avviso  gli 
aspiranti all'incarico devono dichiarare:

1)  cognome  e  nome,  data  e  luogo  di  nascita, 
residenza;

2)  il  possesso  della  cittadinanza  italiana  o 
equivalente,  ovvero  di  essere  cittadino  di  uno  degli 
stati membri dell'unione europea;

3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero 
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 
liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di 
non aver riportato condanne penali, nonché eventuali 
procedimenti penali pendenti;

5) il possesso dei titoli richiesti quali requisiti specifici 
indicati nel presente “Avviso”, art. 1, lettera B);

6) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche 
amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di 
precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) se cittadini degli Stati membri dell’unione europea, 
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di 
godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche  negli  stati  di 
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e 
di  essere  in  possesso,  fatta  salva  la  titolarità  della 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per 
i cittadini italiani;

8)  se  intende  o  meno  aderire  all’opzione  per  il 
rapporto di lavoro esclusivo; l'opzione per il  rapporto 
esclusivo  è  immodificabile  per  tutta  la  durata 
dell’incarico;

9) i candidati portatori di handicap dovranno indicare 
nella domanda di partecipazione gli ausili necessari, in 
relazione al proprio handicap, per sostenere le prove 
d’esame  nonché  l’eventuale  necessità  di  tempi 
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aggiuntivi  per l’espletamento delle prove stesse (art. 
20 legge 104/92);

10) il domicilio presso il quale deve essere fatta al 
candidato,  ad  ogni  effetto,  ogni  necessaria 
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, 
ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1);

11) di dare il proprio assenso al trattamento dei dati 
personali.

3) Documentazione da Allegare
alla Domanda

Alla domanda di partecipazione all'avviso i candidati 
devono allegare:

a) dichiarazioni sostitutive di certificazione attestanti 
il  possesso  dei  requisiti  specifici  contemplati  nel 
presente “Avviso”, art. 1, lett. B), punti 1, 2, 3 e 4;

b) curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 
484/97,  datato  e  firmato,  da  presentarsi  in  formato 
europeo,  relativo  alle  attività  professionali,  di  studio, 
direzionali-organizzative  svolte  i  cui  contenuti, 
dovranno fare riferimento:

- alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le 
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua 
attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle 
strutture medesime.

-  alla  posizione  funzionale  del  candidato  nelle 
strutture  ed alle  sue competenze  con indicazione di 
eventuali  specifici  ambiti  di  autonomia  professionale 
con funzioni di direzione;

-  alla  tipologia  quali-quantitativa  delle  prestazioni 
effettuate dal candidato;

-  ai  soggiorni  di  studio  o  di  addestramento 
professionale  per  attività  attinenti  alla  disciplina  in 
rilevanti  strutture  italiane  o  estere  di  durata  non 
inferiore  a  tre  mesi  con  esclusione  dei  tirocini 
obbligatori;

-  alla  attività  didattica  presso corsi  di  studio  per  il 
conseguimento  di  diploma  universitario  di  laurea  o 
specializzazione  ovvero  presso  scuole  per  la 
formazione di personale sanitario con indicazione delle 
ore annue di insegnamento;

- alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e 
seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i 
criteri di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 484/97, nonché alle 
pregresse idoneità nazionali.

Nella  valutazione  del  “curriculum”  è  presa  in 
considerazione,  altresì,  la  produzione  scientifica 
strettamente  pertinente  alla  disciplina  di  esame, 
pubblicata su riviste italiane e straniere caratterizzate 
da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il 
suo impatto sulla comunità scientifica.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla 
tipologia  qualitativa  e  quantitativa  delle  prestazioni 
effettuati  dal  candidato  e  le  pubblicazioni,  possono 
essere  autocertificati  ai  sensi  del  Decreto  del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

c)  Le pubblicazioni  scientifiche che devono essere 
edite a stampa e devono essere allegate in originale o 

copia dichiarata conforme all'originale;
d) ogni certificazione relativa a titoli che il candidato 

ritenga opportuno presentare nel proprio interesse agli 
effetti della valutazione di merito;

e) elenco datato e firmato dal candidato, redatto in 
carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei 
titoli presentati.

4) Dichiarazioni Sostitutive
A seguito  delle  modifiche  apportate  con  la  Legge 

183/2011  al  D.P.R.  445/2000,  nei  rapporti  con  la 
Pubblica  Amministrazione  i  certificati  (che  restano 
utilizzabili  unicamente  nei  rapporti  tra  privati)  sono 
sempre  sostituiti  dalle  dichiarazioni  sostitutive  di 
certificazione  o  dell’atto  di  notorietà;  le  Pubbliche 
Amministrazioni, quindi, non possono più accettarli né 
richiederli.  Tali  disposizioni  devono essere osservate 
dalle pubbliche amministrazioni nei rapporti fra loro e 
in quelli con l’utenza. Sarà l’amministrazione a dover 
verificare la veridicità delle situazioni dichiarate o ad 
acquisire  d’ufficio  le  informazioni  oggetto  delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà 
su indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi 
indispensabili  per  il  reperimento delle  informazioni  o 
dei  dati  richiesti.  Si  ricorda  che  l’Amministrazione  è 
tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, 
nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in 
atti  e  dichiarazioni  mendaci,  oltre  alla  decadenza 
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, 
sono  applicabili  le  sanzioni  penali  previste  dalla 
normativa vigente.

Si  precisa  che  il  candidato,  in  luogo  delle 
certificazioni  rilasciate  dall’autorità  competente,  può 
presentare  in  carta  semplice  e  senza  autentica  di 
firma:

A. Dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, (ad es. stato di famiglia, 
iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di 
studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.);

oppure
B. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per 

tutti  gli  stati,  fatti  e  qualità  personali  non  compresi 
nell’elenco di cui al citato art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 
445,  (ad  es.  attività  di  servizio,  borse  di  studio, 
incarichi  libero  professionali,  attività  di  docenza, 
frequenza  di  corsi  di  formazione,  di  aggiornamento, 
partecipazioni  a  congressi,  convegni  o  seminari, 
conformità di copie agli originali).

La dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  di 
cui al precedente punto b) richiede una delle seguenti 
forme:

-  Deve  essere  sottoscritta  personalmente 
dall’interessato  dinanzi  al  funzionario  competente  a 
ricevere la documentazione;

oppure
-  Deve essere spedita per posta o consegnata da 
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terzi unitamente a fotocopia semplice di documento di 
identità personale del sottoscrittore.

In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in 
quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, 
deve  contenere  tutti  gli  elementi  necessari  alla 
valutazione  del  titolo  che  si  intende  produrre; 
l’omissione  anche  di  un  solo  elemento  comporta  la 
non valutazione del titolo autocertificato.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o 
contestuale alla domanda, resa con le modalità sopra 
indicate,  deve  contenere  l’esatta  denominazione 
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, il 
profilo  professionale,  il  tipo  di  rapporto  di  lavoro 
(tempo  pieno,  tempo  definito,  part-time),  le  date  di 
inizio e di conclusione del servizio prestato, nonché le 
eventuali  interruzioni  (aspettative  senza  assegni, 
sospensioni  cautelari,  ecc.)  e  quant’altro  necessario 
per valutare il servizio stesso.

I  candidati  in  luogo  dell’originale  dei  documenti  o 
della copia conforme degli stessi, possono trasmettere 
unitamente  alla  domanda,  una  dichiarazione 
sostitutiva  di  atto  notorio  alla  quale  deve  essere 
allegata  la  fotocopia  dei  documenti  per  i  quali  si 
dichiara di essere a conoscenza del fatto che gli stessi 
sono stati  estratti  da originale.  La Commissione non 
potrà  prendere  in  considerazione  titoli  non 
documentati  formalmente  o  non  comprovati  con 
dichiarazioni rese ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445.

5) Modalità e Termini per la Presentazione
delle Domande:

Sono ammesse esclusivamente tre modalità per la 
presentazione delle domande:

- la consegna diretta all’Ufficio Protocollo Generale 
dell’Azienda, sito in via Dalmazia, 83 – Carbonia, negli 
orari  di  apertura  dello  stesso (dal  lunedì al  venerdì: 
10.00 – 13.00, il lunedì dalle 15,00 alle 16,00).

- la trasmissione tramite il servizio pubblico postale, 
esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso 
di ricevimento.

-  a  mezzo  di  Posta  Elettronica  Certificata 
all’indirizzo:  concorsi@pec.aslcarbonia.it.  Si  precisa 
che la validità di  tale invio,  così  come stabilito dalla 
normativa vigente,  è subordinata  all’utilizzo da parte 
del  candidato  della  propria  casella  di  postale 
elettronica certificata  a  sua volta;  non  sarà pertanto 
ritenuto valido l’invio della domanda da una casella di 
posta  elettronica  semplice  anche  se  indirizzata  alla 
PEC  Aziendale.  La  domanda  (che  deve  essere 
debitamente sottoscritta  pena l’esclusione) e tutta la 
documentazione allegata dovranno essere contenute 
in  un  unico  file  formato  pdf.  La  validità  della 
trasmissione  del  messaggio  di  posta  elettronica 
certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione del 
messaggio  dal  sistema  pec,  mentre  l'avvenuta 
ricezione  dello  stesso  tramite  ricevuta  di  avvenuta 

consegna.
Il  candidato  potrà,  altresì,  produrre 

successivamente,  entro  e  non  oltre  i  dieci  giorni  la 
data  di  scadenza  del  termine  per  la  presentazione 
delle  domande,  con  modalità  cartacee,  la 
documentazione  utile  alla  valutazione,  a  condizione 
che  la  stessa  risulti  dettagliatamente  elencata  in 
apposito  allegato  alla  domanda  di  partecipazione 
trasmessa  telematicamente.  Non  verrà  presa  in 
considerazione  ai  fini  della  valutazione  la 
documentazione non presente nell'elenco allegato alla 
domanda. La mancata o parziale presentazione della 
documentazione  entro  i  termini  fissati,  comporta 
l’impossibilità di valutazione della stessa.

Il  termine  per  l'inoltro  delle  domande  pena 
esclusione dal concorso, è fissato entro il 30° giorno 
da  quello  successivo  alla  data  di  pubblicazione  del 
presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 
della  Repubblica  Italiana;  qualora  il  predetto  giorno 
fosse festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno 
successivo non festivo.

Le  domande  si  considereranno  prodotte  in  tempo 
utile solo se saranno pervenute dopo la pubblicazione 
del bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica.

Il termine fissato per la presentazione delle domande 
e  dei  documenti  è  perentorio;  fatta  salva  l'ipotesi 
precedentemente  indicata  di  poter  produrre,  entro  e 
non oltre i dieci giorni la data di scadenza del termine 
per  la  presentazione  delle  domande  con  modalità 
cartacee  e  alla  condizioni  già  indicate,  la 
documentazione  utile  alla  valutazione,  l'eventuale 
riserva di un invio successivo di documenti è priva di 
effetto.  L'Amministrazione  declina,  fin  d'ora,  ogni 
responsabilità  per  dispersione  di  comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte 
del  candidato  e  da  mancata  oppure  tardiva 
comunicazione del cambio di domicilio indicato nella 
domanda, o per eventuali disguidi postali , telegrafici o 
informatici non imputabili a colpa dell'Amministrazione 
stessa.

6) Commissione di Valutazione
Nomina e composizione della commissione

di valutazione

La  commissione  esaminatrice  è  nominata  dal 
Commissario  Straordinario,  è  composta  così  come 
stabilito dall'art. 15, comma 7 bis del D.Lgs. 502/92 dal 
Direttore  Sanitario  dell’Azienda  interessata  e  da  tre 
Direttori  di  Struttura  Complessa  nella  medesima 
disciplina  dell’incarico  da  conferire,  da  individuarsi 
tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo 
costituito  dall’insieme  degli  elenchi  regionali  dei 
Direttori  di  struttura  complessa  appartenenti  ai  ruoli 
regionali  del  SSN.  Nelle  more  della  predisposizione 
dell’elenco  unico  nazionale,  le  Aziende  sanitarie,  a 
fronte di esigenze indifferibili adeguatamente motivate, 
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sono autorizzate ad avvalersi di elenchi provvisori di 
propria realizzazione, suddivisi per discipline, ricavati 
dall’accorpamento  degli  elenchi  nominativi  della 
Regione Sardegna con gli elenchi di altre Regioni. In 
tali ipotesi, le operazioni di sorteggio vanno comunque 
condotte  nel  rispetto  delle  modalità  di  cui  al 
sopraccitato comma 7bis, punto a), del novellato art. 
15 del D.Lgs. n. 502/1992, garantendo in particolare 
che  almeno  un  componente  della  Commissione  di 
valutazione appartenga ad una Regione diversa dalla 
Regione  Sardegna,  nonché  di  quelle  definite  nel 
successivo  sotto  paragrafo.  Per  ogni  componente 
titolare va sorteggiato un componente supplente, fatta 
eccezione per il Direttore Sanitario. Qualora vengano 
sorteggiati  tre nominativi  della Regione Sardegna, si 
prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un 
componente  della  Commissione  proveniente  da 
regione  diversa.  La  stessa  modalità  viene  applicata 
anche per il sorteggio dei componenti supplenti.

Sorteggio dei componenti
La  commissione  di  sorteggio,  si  riunirà  il  primo 

martedì successivo al trentesimo giorno dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.A.S., alle 
ore  13,00  presso  la  Sede  Legale  dell’Azienda 
Sanitaria – Via Dalmazia, 83, piano 2°, - Carbonia, per 
l’estrazione dei componenti, titolari e relativi supplenti 
della Commissione Esaminatrice.

In  caso  di  rinuncia  dei  componenti  estratti  e 
interpellati,  si  procederà  a  nuovi  sorteggi, 
settimanalmente  nella  giornata  del  martedì,  con  le 
stesse modalità,  luogo e orari  indicati.  Qualora detti 
giorni siano festivi, il sorteggio avverrà il primo giorno 
non festivo successivo.

La  commissione  elegge  un  Presidente  tra  i  tre 
componenti sorteggiati, in caso di parità di voti è eletto 
il presidente più anziano.

Il Direttore Sanitario dell’Azienda, così come previsto 
dal novellato art. 15, comma 7bis punto a) del D.Lgs. 
n.  502/1992, è membro effettivo  della Commissione, 
partecipa al voto ed, al suo interno, svolge la funzione 
di  garanzia  del  rispetto  degli  indirizzi  organizzativo 
professionali  espressi  dal  Commissario  Straordinario 
con il  supporto degli  organismi aziendali  competenti, 
vigilando  affinché  i  criteri  e  le  scelte  espressi  dalla 
Commissione,  ai  fini  delle  operazioni  di  valutazione, 
siano coerenti con le predefinite esigenze aziendali.

La  nomina  della  Commissione  ed  il  verbale  delle 
operazioni da questa condotte, sono pubblicati sul sito 
internet  aziendale,  come  da  vigenti  disposizioni  in 
materia.

7) Criteri e Modalità di Valutazione dei Candidati
e Modalità di Svolgimento

Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis punto b) del D.Lgs. 
502/92  e  s.m.i  la  Commissione  ricevuto  il  profilo 
professionale del dirigente da incaricare, procede alla 

valutazione dei candidati.
Gli  ambiti  di  valutazione  sono  articolati  in  tre 

macroaree:
a)  Curriculum  –  b)  Colloquio  –  c)  Rapporto 

Esclusivo.
All'interno  dei  predetti  ambiti,  la  commissione 

procede alla selezione attraverso l'analisi comparativa 
dei  titoli  di  studio  e  professionali  posseduti,  avendo 
anche  riguardo  alle  necessarie  competenze 
organizzative  e  gestionali,  dei  volumi  dell’attività 
svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del 
colloquio.  Sulla  base  di  tale  valutazione,  la 
Commissione  presenta al  Commissario  Straordinario 
una terna di  candidati  idonei  formata sulla base dei 
migliori punteggi attribuiti.

I  punteggi  a  disposizione  della  commissione  sono 
100 così ripartiti:

- Curriculum: 30 punti;
- Colloquio: 60 punti;
- Rapporto esclusivo: 10 punti;
Macro Area Curriculum – 30 punti.
Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà 

ripartito come segue:
Esperienza professionale: massimo 20 punti.
In  relazione  al  fabbisogno  definito  in  tale  ambito 

verranno  prese  in  considerazione  le  esperienze 
professionali del candidato tenuto conto:

- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le 
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua 
attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle 
strutture medesime:

-  della  posizione  funzionale  del  candidato  nelle 
strutture  ed alle  sue competenze  con indicazione di 
eventuali  specifici  ambiti  di  autonomia  professionale 
con  funzioni  di  direzione,  dei  ruoli  di  responsabilità 
rivestiti,  lo scenario organizzativo in cui ha operato il 
dirigente  e  i  particolari  risultati  ottenuti  nelle 
esperienze professionali precedenti;

-  della  tipologia  quali-quantitativa  delle  prestazioni 
effettuate  dal  candidato  anche  con  riguardo 
all'attività/casistica  trattata  nei  precedenti  incarichi, 
misurabile in termine di volume e complessità;

Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: 
massimo 10 punti.

Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito 
verranno presi in considerazione:

-  i  soggiorni  di  studio  o  di  addestramento 
professionale  per  attività  attinenti  alla  disciplina  in 
rilevanti  strutture  italiane  o  estere  di  durata  non 
inferiore  a  tre  mesi  con  esclusione  dei  tirocini 
obbligatori;

-  l'attività  didattica  presso  corsi  di  studio  per  il 
conseguimento  di  diploma  universitario  di  laurea  o 
specializzazione  ovvero  presso  scuole  per  la 
formazione di personale sanitario;

-  la  partecipazione  a  corsi,  congressi,  convegni  e 
seminari,  anche  effettuati  all’estero,  in  qualità  di 
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docente o di relatore;
-  la  produzione  scientifica,  valutata  in  relazione 

all’attinenza  alla  disciplina  ed  in  relazione  alla 
pubblicazione  su  riviste  nazionali  ed  internazionali, 
caratterizzate  da  criteri  di  filtro  nell’accettazione  dei 
lavori  ,  nonché  al  suo  impatto  sulla  comunità 
scientifica;

- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica 
e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi;

La  Commissione,  sulla  base  della  valutazione  di 
ciascun curriculum, correlata al grado di attinenza con 
le esigenze aziendali, formula un giudizio complessivo, 
adeguatamente  e  dettagliatamente  motivato,  ed 
attribuisce a ciascun curriculum un punteggio finale.

L’ammissione alla prova colloquio è subordinata al 
raggiungimento della soglia minima di punteggio pari 
almeno a 15/30 nella macro-area curriculum.

Macro Area-Colloquio – 60 punti

Finalità del colloquio, modalità
e criteri di valutazione.

Il  colloquio è diretto alla valutazione delle capacità 
professionali nella specifica disciplina, con riferimento 
anche  alle  esperienze  professionali  documentate, 
nonché  all’accertamento  delle  capacità  gestionali, 
organizzative  e  di  direzione  con  riferimento  alle 
caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al 
fabbisogno determinato dall’Azienda.

Il  colloquio  è  altresì  diretto  a  testare  la  visione  e 
l’originalità  delle  proposte  sull’organizzazione  della 
struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione 
ai  fini  del  miglioramento  dell’organizzazione  e  della 
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa. 
Nel  giorno  fissato  per  il  colloquio  la  Commissione, 
qualora  lo  ritenga,  potrà  prevedere  la  possibilità  di 
richiedere  ai  candidati  di  predisporre  una  relazione 
scritta  su  temi  individuati  dalla  commissione  stessa. 
Prima  dell’espletamento  del  colloquio,  la 
Commissione, con il  supporto  specifico  del  Direttore 
Sanitario, illustrerà nel dettaglio il contenuto, oggettivo 
e  soggettivo,  della  posizione da  conferire,  affinché i 
candidati  possano  esporre  interventi  mirati  ed 
innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal 
punto di vista clinico che organizzativo. Il superamento 
del colloquio è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione  di  sufficienza,  espressa  in  termini 
numerici, pari ad almeno 30/60.

Macro Area Rapporto Esclusivo – 10 punti
Costituisce condizione di preferenza l'opzione per il 

rapporto  di  lavoro  esclusivo  e  lo  stesso  sarà 
immodificabile  per  tutta  la  durata  dell'incarico.  Per 
l'opzione  al  rapporto  esclusivo  verranno  attribuiti  10 
punti; non è prevista una soglia minima di punteggio.

Al termine del colloquio la Commissione attribuisce 
ad ogni candidato un punteggio, redige il verbale delle 
operazioni condotte e predispone la relazione finale. Il 
verbale  e  la  relazione  della  Commissione  sono 
trasmessi formalmente al Commissario Straordinario, 

con  specifica  indicazione  di  una  terna  di  candidati 
idonei.

La graduatoria degli  idonei è formata dai candidati 
che hanno complessivamente raggiunto o superato la 
soglia minima di punteggio pari a 50/100 (il punteggio 
complessivo  è  ottenuto  dalla  somma  dei  punteggi 
assegnati per le singole macro aree). La terna che la 
Commissione presenta al Commissario Straordinario è 
predisposta  sulla  base  dei  tre  migliori  punteggi 
attribuiti.

Ai sensi del novellato art. 15, comma 7-bis, punto d), 
la  relazione  finale  è  pubblicata  sul  sito  internet 
aziendale.

8) Convocazione dei Candidati

I  candidati  saranno  convocati  per  il  colloquio  non 
meno di  quindici  giorni  prima  del  giorno  fissato.  La 
convocazione  avviene  a  mezzo  posta  con 
raccomandata  A/R,  o  mediante  posta  elettronica 
certificata.

La  mancata  presentazione  al  colloquio, 
indipendentemente  dalla  causa  che  l'ha  prodotta, 
comporta l'esclusione del candidato alla selezione.

9) Scelta ed Atto di Conferimento dell'incarico
da Parte del Commissario Straordinario ed

Obblighi di Pubblicazione.

Ai  sensi  del  D.Lgs.  502/92,  art.  15,  comma  7bis, 
lettera  b),  il  Commissario  Straordinario  individua  il 
candidato  da  nominare  nell’ambito  della  terna  di 
idonei, predisposta dalla Commissione.

Nell’ipotesi  in  cui  il  Commissario  Straordinario 
intenda nominare un candidato diverso da quello a cui 
è  stato  attribuito  il  maggior  punteggio  in  sede  di 
valutazione,  tale  scelta  deve  essere  congruamente 
motivata.  Nel  caso  in  cui  il  dirigente  a  cui  è  stato 
conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, non 
è prevista la possibilità di procedere alla sostituzione 
conferendo  l'incarico  ad  uno  dei  due  professionisti 
facenti  parte  della  terna  iniziale;  ugualmente  viene 
esclusa  la  possibilità  di  riutilizzare  la  procedura 
selettiva  nel  caso  in  cui  i  candidati  che  hanno 
partecipato alla selezione risultino in numero inferiore 
a tre.

Terminata  la  procedura  selettiva  da  parte  della 
Commissione  di  valutazione,  e  nei  quindici  giorni 
precedenti all’atto di nomina del candidato prescelto, 
l’Azienda sanitaria pubblica sul proprio sito internet:

-  il  profilo  professionale  predelineato  (fabbisogno 
soggettivo)  del  dirigente da  incaricare sulla  struttura 
organizzativa  oggetto  di  selezione,  così  come 
trasmesso  dal  Commissario  Straordinario  alla 
Commissione ai fini delle operazioni di valutazione.

- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio e 
del professionista prescelto;

-  la  relazione  della  Commissione  di  Valutazione, 
contenente anche l’elenco di coloro che non si sono 
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presentati al colloquio.
I  curricula  dei  partecipanti,  verranno  pubblicati,  in 

ottemperanza all’obbligo di  trasparenza introdotto da 
più disposizioni legislative in materia, nel rispetto delle 
indicazioni contenute nella deliberazione, adottata dal 
Garante per la protezione dei dati personali, n. 88 del 
02.03.2011  relativa  a:  “Linee  guida  in  materia  di 
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e 
documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici 
per  finalità  di  pubblicazione e diffusione sul  web”,  e 
pertanto  non  dovranno  essere  indicati  recapiti  e 
informazioni personali.

Ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992, art. 15, comma 7bis, 
lettera d), l’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, 
adeguatamente motivato, è formalmente adottato non 
prima che siano decorsi  quindici  giorni  dalla  data di 
pubblicazione sul sito internet delle informazioni sopra 
indicate ed è anch’esso successivamente pubblicato 
con le medesime modalità.

10) Termine Conclusione Procedura
Il tempo massimo di espletamento delle procedura è 

individuato  in  mesi  sei,  decorrenti  dalla  data  di 
scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle 
domande.  La  procedura  s’intende  conclusa  con  la 
pubblicazione,  sul  sito  internet  aziendale,  dell’atto 
formale  di  attribuzione  dell’incarico  di  Direzione  di 
Struttura  Complessa  adottato  dal  Commissario 
Straordinario.

11) Il Contratto Individuale
Il  Commissario  Straordinario  provvede  alla 

stipulazione di un contratto individuale di lavoro con il 
vincitore  della  selezione.  La  durata  del  contratto  in 
argomento è prevista in anni 5 (cinque). La stessa è 
vincolata alla conservazione dei connotati di struttura 
complessa  dell’articolazione  organizzativa  affidata 
nell’ambito  del  processo di  riordino del  SSR avviato 
con L.R. n. 23 del 17.11.2014. L’opzione per il rapporto 
di  lavoro  esclusivo  non  è  modificabile  per  tutta  la 
durata  di  svolgimento  dell’incarico,  con  specifica 
sottoscrizione della clausola.

Il  contratto  deve  obbligatoriamente  contenere,  a 
pena di nullità:

a) denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
b)  obiettivi  generali  da  conseguire,  relativamente 

all’organizzazione ed alla  gestione dell’attività clinica 
(ad  es.:  sviluppo/consolidamento  di  competenze 
professionali, sviluppo di attività in settori particolari);

c)  opzione  per  il  rapporto  di  lavoro  esclusivo/non 
esclusivo; nel caso di opzione per il rapporto esclusivo 
dovrà  essere  prevista  l’immodificabilità  dello  stesso 
per l’intera durata del rapporto;

d) periodo di prova e modalità di espletamento della 
stessa, ai sensi del novellato art. 15, comma 7-ter, del 
D.Lgs. n. 502/1992;

e)  durata  dell’incarico  (data  di  inizio  e  data  di 
scadenza);

f) possibilità di rinnovo;
g) modalità di effettuazione delle verifiche;
h) valutazione e soggetti deputati alle stesse;
i)  retribuzioni  di  posizione  connessa  all’incarico 

(indicazione del valore economico);
j)  cause e condizioni  di  risoluzione del rapporto di 

lavoro e dell’incarico;
k) obbligo di frequenza del corso manageriale ex art. 

15 D.P.R.n. 484/1997, una volta reso disponibile dal 
sistema sanitario ragionale, con la precisazione che la 
mancata partecipazione e il mancato superamento del 
primo  corso  utile  successivamente  al  conferimento 
dell’incarico,  determina  la  decadenza  dall’incarico 
stesso.

Il  contratto  individuale  oltre ai  contenuti  obbligatori 
sopra  indicati,  potrà  contenere  clausole  non 
obbligatorie ma previste dalle disposizioni legislative e 
contrattuali  di  riferimento,  che  le  parti  ritengono 
opportuno introdurre in relazione alle specificità della 
posizione  trattata,  della  realtà  organizzativa  e  delle 
eventuali esigenze individuali.

Ai  sensi  dell'art.  53,  comma  1/bis  del  decreto 
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non possono essere 
conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla 
gestione  del  persone  a  soggetti  che  rivestano  o 
abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti 
politici  o  in  organizzazioni  sindacali  o  che  abbiano 
avuto  negli  ultimi  due  anni  rapporti  continuativi  di 
collaborazione o di consulenza con le organizzazioni 
predette.

L'Azienda, prima di  procedere all'assunzione invita 
l'interessato  a  produrre,  nel  termine  di  giorni  30 
(trenta)  dalla  data  della  comunicazione,  gli  ulteriori 
documenti  che  gli  saranno  richiesti 
dall'Amministrazione, in quanto ritenuti  necessari  per 
dimostrare il  possesso di tutti  i  requisiti  previsti  dalla 
normativa, per l'assunzione in servizio.

Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l'Azienda 
comunicherà  di  non  dar  luogo  alla  stipulazione  del 
contratto.  L'assunzione  decorrerà,  a  tutti  gli  effetti, 
dalla data di inizio del servizio.

Il  concorrente  al  quale  verrà.  conferito  l'incarico 
dovrà assumere servizio, sotto pena di decadenza, nel 
giorno fissato dal contratto individuale di lavoro.

La  decorrenza  dell'incarico,  le  modalità  e  le 
condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro sono 
stabilite nel contratto individuale di lavoro.

Con  l'accettazione  dell'  incarico  si  intendono 
implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme 
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico e il 
trattamento  economico  del  personale  dirigente 
comprese  quelle  stabilite  a  livello  aziendale.  Il 
trattamento  economico  dovuto  è  quello  previsto  dai 
CC.NN.LL. nel tempo vigenti.

12) Norme Finali
Il Commissario Straordinario si riserva la facoltà, per 

legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare, in 
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tutto o in parte, o modificare il presente avviso, senza 
l'obbligo  di  comunicare  i  motivi  e  senza  che  i 
concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. 
L’art. 13 della L. 675/96 stabilisce i diritti dei candidati 
in  materia  di  tutela  rispetto  al  trattamento  dei  dati 
personali.  Qualora il  candidato non sia disponibile  a 
fornire  i  dati  e  la  documentazione  richiesta  dal 
presente  avviso,  non  si  potrà  effettuare  il  processo 
selettivo.

A norma dell’art. 7 del D.L.vo n. 29/93, e successive 
modifiche ed integrazioni, è garantita pari opportunità 
tra  uomini  e  donne  per  l’accesso  al  lavoro  ed  il 
trattamento sul lavoro.

Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal 
presente avviso si rinvia alle norme vigenti in materia 
di selezione del personale nonché a quelle in materia 
di  trasparenza  e  di  semplificazione,  per  quanto 
compatibili.  Per  ulteriori  informazioni  gli  interessati 
potranno  rivolgersi  presso  il  Servizio  Personale 
dell'Azienda Sanitaria Locale m. 7 di  Carbonia -  Via 
Dalmazia 83, piano terra, tel. 0781/3245 – 0781/3209.

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Onnis
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Edilizia residenziale pubblica

Comune di Gadoni

Estratto Edilizia residenziale pubblica
Bando  di  concorso  integrativo  per  l'aggiornamento 

della  graduatoria  valevole  ai  fini  dell'assegnazione  in 
locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Rende Noto

Che  trovasi  in  pubblicazione  all’Albo  Pretorio 
Comunale  il  bando  di  concorso  integrativo  per 
l’aggiornamento della graduatoria generale valevole ai 
fini  dell’assegnazione  in  locazione  degli  alloggi  di 
edilizia  residenziale  pubblica  ubicati  nel  Comune  di 
Gadoni.

Le  domande  di  partecipazione  devono  essere 
compilate sugli appositi modelli in distribuzione presso 
l’Ufficio Amministrativo del Comune di Gadoni , presso 
l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) 
distretto di Nuoro, e scaricabili dal sito istituzionale del 
Comune  http://www.comune.gadoni.nu.it  -  sezione 
albo pretorio. 

Le domande debitamente compilate e documentate 
dovranno  essere  presentate  all’Ufficio  protocollo  del 
Comune di Gadoni o inviate a mezzo raccomandata 
A.R.  o  tramite  l’utilizzo  della  posta  elettronica 
certificata all’indirizzo:

 protocollo@pec.comune.gadoni.nu.it entro il termine 
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul  Buras -  Per  i  lavoratori  emigrati 
all’estero  il  termine  per  la  presentazione  della 
domanda scade il 60° giorno, per i residenti nell’area 
europea,  ed  il  90°  giorno,  per  i  residenti  in  paesi 
extraeuropei,  sempre dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul Buras.

Gli interessati potranno ricevere ulteriori informazioni 
sulle modalità di partecipazione al bando di concorso 
presso  l’Ufficio  Amministrativo  comunale  nei  giorni 
feriali escluso il sabato dalle ore 11,00 alle ore 13,00, il  
martedì ed il  giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 
18,00.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Candido Manca

__________

Espropriazioni e servitù

Ente Acque della Sardegna

Espropriazione e servitù di interesse pubblico
Opere  di  adduzione  e  attrezzamento  del  distretto 

irriguo  della  Bassa  Marmilla  alimentato  dallo  schema 
idrico  Flumineddu-Tirso  -  Flumendosa  in  attuazione 
della D.G.R. n. 33/20 del 05.09.2009.

Estratto  ordinanza  di  liquidazione  n.  305  del  31 
marzo 2015

Omissis

Determina
-  la  revoca  dell’importo  di  euro  539.909,76 

(127.289,35 + 412.620,41) delle somme destinate al 
Consorzio  AEDARS  s.c.ar.l.,  con  determinazione 
S.P.C. n. 1374 del 21.12.2009 (impegno di spesa n. 
1755/2009 di complessivi € 18.915.874,50 al capitolo 
16.36.13/2009,  così  modificato  con  determinazione 
SPC n. 316 del 09.04.2013);

-  il  contestuale  impegno  di  spesa  e  successivo 
pagamento  o  deposito  alla  Cassa  DD.PP.  in  favore 
delle  ditte  di  cui  alle  Tabelle  A  e  B  per  l’importo 
complessivo  di  euro  539.909,76  da  imputarsi  al 
capitolo 16.36.13/Res.2009;

-  la  pubblicazione  per  estratto  della  presente 
determinazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 26, 
comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. Ai 
sensi  dell’art.  26,  comma  8  del  D.P.R.  327/2001  e 
s.m.i.,  si  procederà  alla  liquidazione  delle  indennità 
ovvero al deposito alla Cassa DD.PP. delle indennità 
rifiutate  solo  qualora,  decorsi  trenta  giorni  dal 
compimento  delle  relative  formalità,  non  venga 
proposta  da  terzi  opposizione  per  l’ammontare 
dell’indennità o per la garanzia.

Le Tabelle  A e B sono consultabili  previo  contatto 
telefonico al n. 070/6021269 presso la sede dell’Ente 
Acque della Sardegna - Servizio Progetti e Costruzioni 
in Via Mameli n. 88 – Cagliari.

Servizio Progetti e Costruzioni
Il Direttore

Ing. Maurizio Meloni

__________

Piani urbanistici paesistici e territoriali

Comune di Iglesias

Piano urbanistico e territoriale
Approvazione  variante  non  essenziale  a  Piano 

attuativo.

Il Dirigente del Settore Urbanistica e Pianificazione

Ai sensi e per gli  effetti  di cui agli  articoli  20 e 21 
della L.R. n. 45 del 22/12/1989 e successive modifica-
zioni e integrazioni

Rende noto
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 

del  23/03/2015  è  stata  approvata  la  “Variante  non 
essenziale  al  piano  attuativo  in  zona  G denominato 
GrosVinci,  già  approvato  dal  Consiglio  Comunale  di 
Iglesias con deliberazione n. 17 del 12 aprile 2010”. 
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Detta  variante  entrerà  in  vigore  il  giorno  della 
pubblicazione del presente avviso nel B.u.r.a.s.

Il Dirigente
Dott. Ing. Lamberto Tomasi

__________

Comune di Olbia

Piano urbanistico e territoriale
Approvazione  definitiva,  ai  sensi  degli  artt.  20  e  21 

della  L.R.  22/12/1989  n.  45,  della  variante  al  Piano  di 
Risanamento di Pittulongu e della connessa variante al 
Programma di Fabbricazione.

Il Dirigente del Settore Pianificazione e
Gestione del Territorio

Servizio Edilizia Privata e Pubblica

Rende  noto  che  con  deliberazione  n.  28  del 
12/04/2013  il  Consiglio  Comunale,  ha  approvato 
definitivamente, ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n. 
45/89,  la variante generale al Piano di Risanamento 
Urbanistico  denominato  “Pittulongu”  con  contestuale 
variante al vigente Programma di Fabbricazione.

- Che con determinazione n. 2920/DG prot. n. 46294 
del  29/10/2014  del  Direttore  Generale  della 
Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza 
Edilizia dell’Assessorato Regionale EE.LL., Finanze ed 
Urbanistica,  la  suddetta  variante  al  Programma  di 
Fabbricazione  è  stata  dichiarata  coerente  con  il 
quadro normativo e pianificatorio sovraordinato, previo 
recepimento delle prescrizioni ivi riportate.

Con  Deliberazione  in  data  09/04/2015  il  Consiglio 
Comunale ha adeguato lo strumento urbanistico alle 
prescrizioni  di  cui  alla  Determinazione  RAS  n. 
2920/DG,  sopra  citata,  nonché  alle  prescrizioni 
riportate nella nota del Servizio Tutela Paesaggistica 
per  la  Provincia  di  Sassari  e  Olbia  Tempio,  prot.  n. 
89843 del 01/10/2013.

Sia la variante al Piano di Risanamento di Pittulongu 
che  la  connessa  variante  al  Programma  di  Fabbri-
cazione entreranno in vigore il giorno della pubblica-
zione del presente avviso sul Buras parte III.

Il Dirigente
Ing. Costantino Azzena

__________

Comune di Santa Maria Coghinas

Piano urbanistico e territoriale
Variante  al  P.  di  F.  denominata  “Viabilità  zona  La 

Contredda, Via Segni.

Settore Tecnico – Edilizia Privata Urbanistica
Il Responsabile del Servizio Tecnico Dott. Arch. Pian. 

Roberto  Mameli,  ai  sensi  dell’art.  20  della  L.R. 
22.12.1989, n. 45 rende noto che la variante al P. di F. 

denominata “Viabilità zona La Contredda, Via Segni”, 
definitivamente  adottata  con  delibera  di  Consiglio 
Comunale n. 43 del 02.10.2014 è stata dichiarata con 
Determinazione  della  Direzione  generale  della 
pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza 
edilizia  n.  217/DG  Prot.  n.  4936  del  04.02.2015,  ai 
sensi dell’art. 31 della L.R. 11.04.2002 N. 7, coerente 
col  quadro  normativo  e  pianificatorio  sovraordinato. 
Avvisa che la suddetta variante entrerà in vigore dal 
giorno  di  pubblicazione  del  presente  avviso  nel 
B.U.R.A.S.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Arch. Pian. Roberto Mameli

__________

Comune di Sestu

Piano urbanistico e territoriale
Avviso  adozione  definitiva  variante   piano  di 

lottizzazione d'iniziativa privata in zona C - via Vittorio 
Veneto.

Comune di Sestu
Il Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia

Ai  sensi  dell’articolo  20  della  legge  regionale 
22.12.1989, n. 45;

Rende noto che
Il  piano  di  lottizzazione  in  zona  C,  comparto  1, 

sottozona  C3  fronte  via  Vittorio  Veneto  -  Variante 
studio  stralcio  2°-  richiesta  attuazione  stralcio  2A- 
Proponente Matzuzzi Roberta e più, è stato adottato in 
via  definitiva  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n.13 del 10.03.2015 esecutiva a termini di 
legge. Avvisa che la suddetta variante entrerà in vigore 
dal  giorno  di  pubblicazione  del  presente  avviso  nel 
Buras.

Sestu lì 30 marzo 2015
Il Responsabile del Settore

Geom. Giovanni Antonio Mameli

__________

Comune di Sestu

Piano urbanistico e territoriale
Avviso  adozione  definitiva  studio  generale  macro 

comparto  zone  G1-D2-D1-G3 e  proposta  attuazione  1° 
stralcio attuativo zona D2. Proponente Ambu e più.

Comune di Sestu
Il Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia

Ai  sensi  dell’articolo  20  della  legge  regionale 
22.12.1989, n. 45 rende noto che lo studio generale 
del  macro  comparto  di  zona  G1-D2-D1-G3-  e  la 
Proposta  di  lottizzazione  comparto  di  zona  D2,  1° 
stralcio attuativo funzionale-Proponente Ambu e più in 
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località Cortexandra sono stati adottati in via definitiva 
con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.14  del 
10.03.2015 esecutiva a termini di legge. Avvisa che il 
suddetto studio e la proposta del 1° stralcio attuativo, 
entreranno in  vigore  dal  giorno  di  pubblicazione  del 
presente avviso nel B.u.r.a.s.

Sestu lì 30 marzo 2015
Il Responsabile del Settore

Geom. Giovanni Antonio Mameli

__________

Comune di Sestu

Piano urbanistico e territoriale
Avviso adozione definitiva  lottizzazione comparto  G1 

attuazione  1°  stralcio  funzionale-  proponente  Corda  e 
più.

Comune di Sestu
Il Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia

Ai  sensi  dell’articolo  20  della  legge  regionale 
22.12.1989,  n.  45  rende  noto  che  il  Piano  di 
Lottizzazione  comparto  di  zona  G1,  proposta 
attuazione  1°  stralcio  Funzionale  in  località 
Cortexandra- Proponente Corda e più è stato adottato 
in  via  definitiva  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n.15 del 10.03.2015 esecutiva a termini di 
legge. Avvisa che il suddetto Piano, entrerà in vigore 
dal  giorno  di  pubblicazione  del  presente  avviso  nel 
B.u.r.a.s.

Sestu lì 30 marzo 2015
Il Responsabile del Settore

Geom. Giovanni Antonio Mameli

__________

Vari

Statuti

Comune di Pauli Arbarei

Estratto Statuto
n. 15 del 30 luglio 2014

Delibera  Consiglio  comunale  n.  15  del  30/07/2014  - 
Integrazione e modifica dello Statuto Comunale.

Il  Comune  di  Pauli  Arbarei,  con  l'atto  indicato  in 
oggetto,  ha  integrato  il  proprio  statuto  inserendo 
l'Articolo 34 bis e sostituito il comma 5 dell'art. 20 nel 
seguente modo:

“I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono 
sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.”;

Il  testo  integrale  dello  Statuto  così  variato  è 

consultabile  presso  la  Segreteria  del  Comune  e  al 
seguente indirizzo internet

 http://www.comune.pauliarbarei.vs.it/export/sites/pa
uliarbarei/ServiziCittadino/documenti/STATUTO_pauli_
arbarei_dal_2014.pdf.

Segretario Comunale
Avvocato Cristina Corda

__________

Altri atti

Assessorato Lavori pubblici
Direzione generale dei lavori pubblici

Servizio del genio civile di Cagliari

Comunicato
Concessione di  derivazione  alla  Ditta  Pinna Antonio, 

residente in via Garibaldi n. 147/P1 a Villacidro, d'acqua 
dalla  sorgente  denominata  "Rio  Croigas"  in  località 
"Croigas"  in  agro  di  Villacidro,  per  uso  irriguo  con 
portata massima pari a 1,00 l/s.

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio del Genio Civile di Cagliari

La Ditta Pinna Antonio e più, residente in Villacidro 
(prov.  VS)  Via  Garibaldi  n.  147/P1,  ha  presentato 
domanda  in  data  18.08.2014  per  ottenere  una 
Concessione  per  piccola  derivazione  d’acqua 
superficiale con portata massima pari 1,00 l/s, per uso 
irriguo,  dalla  sorgente  denominata  “Rio  Croigas” 
Località “Croigas” in agro di Villacidro.

Il Direttore del Servizio
Ing. Rodolfo Contù

__________

Assessorato Lavori pubblici
Direzione generale dei lavori pubblici

Servizio del genio civile di Cagliari

Estratto Comunicato
n. 41142/2102 del 24 novembre 2014

Concessione  di  derivazione  d'acqua  alla  Ditta  Atzei 
Adriana, con sede in Villacidro in via Leni n. 112, dal rio 
Leni in località "Campu de Monti" in agro di Villacidro di 
0,5  l/s  per  un  consumo  di  mc.  500  d'acqua  per  uso 
irriguo.

Il Direttore del Servizio del Genio Civile di Cagliari
di concerto con il Direttore del Servizio

Demanio e Patrimonio

Omissis

Vista  l’istanza  in  data  11/01/11  della  Ditta  Atzei 
Adriana con sede in Villacidro Via Leni, 112, tesa ad 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA16-04-2015 Parte III - N. 17

18



ottenere la concessione di derivazione d’acqua dal Rio 
Leni  in  loc.  Campu  de  Monti,  in  agro  di  Villacidro 
litri/sec 0,5, per un consumo annuo di mc. 500 d’acqua 
per uso irriguo.

Omissis

Determina

Art. 1
Alla Ditta Atzei Adriana, come sopra individuata,  è 

rilasciata  la  concessione  di  derivazione  d’acqua  dal 
Rio Leni in loc. Campu de Monti, in agro di Villacidro, 
la quantità d’acqua da derivare resta fissata in misura 
non superiore a litri/sec o,5, per un consumo annuo di 
mc. 500, per uso irriguo.

Omissis
Il competente Servizio del Genio Civile di Cagliari è 

incaricato  dell’esecuzione  della  presente  determina-
zione.

Cagliari, 24.11.2014
Il Direttore del Servizio

del Genio Civile di Cagliari
Ing. Rodolfo Contù

Il Direttore del Servizio
Territoriale Demanio e Patrimonio

di Oristano – Nuoro – Medio Campidano
D.ssa Maria Giovanna Campus

__________

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

Estratto Comunicato
n. 8286 del 29 dicembre 2014

L.R.14  marzo  1994,  n°12  "Norme  in  materia  di  usi 
civici", art.16 e 17 – Mutamento di destinazione e riserva 
di esercizio per anni 10 richiesta dal Comune di Pattada 
a favore di Regaglia Giovanni Antonio.

Determinazione n. 8286 del 29.12.2014
Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese

Omissis

Determina
Di autorizzare, ai  sensi  dell’art.  16 e 17 della L.R. 

12/1994, a favore di Regaglia Giovanni Antonio, nato a 
Pattada  il  03.04.1944  e  residente  a  Pattada  in  via 
Goito,  il  mutamento  di  destinazione  e  la  riserva  di 
esercizio  per  anni  10  sulle  porzioni  di  terreno  sotto 
elencate con annessi fabbricati rurali:

F.; Mapp.; Qualità cat.; Sup.(ha); Uso attuale:
58, 6/p, Pascolo arborato, 02.00.00, erbaio;
58, 6/p, Pascolo arborato, 00.50.00, Ricovero suini;
58,  6/p,  Pascolo  arborato,  00.50.00,  Ricovero 

bestiame;
58, 6/p, Pascolo arborato, Locale app.,ric. best.,dep. 

scorte cens. al n. 102 P.d.V.

Omissis
Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso 

ricorso  gerarchico  al  Direttore  Generale  dell'Agenzia 
Argea Sardegna, entro 30 giorni dalla comunicazione 
o  dalla  pubblicazione,  e  ricorso  al  T.A.R.  Sardegna 
entro 60 giorni.

Il  testo integrale della determinazione è visionabile 
sul sito www.sardegnaagricoltura.it, nella sezione Albo 
Pretorio on line e nella sezione atti dell'Agenzia Argea 
Sardegna.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Antonello Arghittu

__________

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

Estratto Comunicato
n. 8291 del 29 dicembre 2014

L.R.14  marzo  1994,  n°12  "Norme  in  materia  di  usi 
civici", art.16 e 17 – Mutamento di destinazione e riserva 
di esercizio per anni 10 richiesta dal Comune di Pattada 
a favore di Satta Giovanni Angelo e Satta Luca.

Determinazione n. 8291 del 29.12.2014
Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese

Omissis

Determina
Di autorizzare, ai  sensi  dell’art.  16 e 17 della L.R. 

12/1994,  a  favore  Satta  Giovanni  Angelo,  nato  a 
Pattada il 21.06.1946 e residente a Pattada in via R. 
Margherita e Satta Luca, nato ad Ozieri il 31.07.1978 e 
residente a Pattada in via S. Satta n. 2, il mutamento 
di  destinazione e la  riserva di  esercizio per  anni 10 
sulle  porzioni  di  terreno  sotto  elencate,  incluso 
fabbricato rurale:

F.; Mapp.; Qualità cat.; Sup. (ha); Uso attuale:
20, 1/p, Incolto produttivo, 00.76.88, Frutteto;
20, 1/p, Incolto produttivo, 00.11.82, vigneto;
20,  1/p,  Incolto  produttivo,  00.11.30,  Allevamento 

bestiame uso familiare.
20, 1/p, Incolto produttivo, Vano appoggio censito al 

n. 106 del Piano di Valorizzazione.

Omissis
Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso 

ricorso  gerarchico  al  Direttore  Generale  dell'Agenzia 
Argea Sardegna, entro 30 giorni dalla comunicazione 
o  dalla  pubblicazione,  e  ricorso  al  T.A.R.  Sardegna 
entro 60 giorni.

Il  testo integrale della determinazione è visionabile 
sul sito www.sardegnaagricoltura.it, nella sezione Albo 
Pretorio on line e nella sezione atti dell'Agenzia Argea 
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Sardegna.
Il Direttore del Servizio Territoriale

Antonello Arghittu
__________

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

Estratto Comunicato
n. 8292 del 29 dicembre 2014

L.R.14  marzo  1994,  n°12  "Norme  in  materia  di  usi 
civici", art.16 e 17 – Mutamento di destinazione e riserva 
di esercizio per anni 10 richiesta dal Comune di Pattada 
a favore di Serra Angelo.

Determinazione n. 8292 del 29.12.2014
Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese

Omissis

Determina
Di autorizzare, ai  sensi  dell’art.  16 e 17 della L.R. 

12/1994, a favore di Serra Angelo, nato a Pattada il 
21.10.1961 e residente a Pattada in via De Gasperi, il 
mutamento di destinazione e la riserva di esercizio per 
anni 10 sulle porzioni di terreno sotto elencate:

F.; Mapp.; Qualità cat.; Sup. (ha); Uso attuale:
11, 40/p, Pascolo, 00.09.80, Frutteto;
11, 47/p, Incolto produttivo, 00.50.00, Frutteto.

Omissis
Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso 

ricorso  gerarchico al  Direttore  Generale  dell'Agenzia 
Argea Sardegna, entro 30 giorni dalla comunicazione 
o  dalla  pubblicazione,  e  ricorso  al  T.A.R.  Sardegna 
entro 60 giorni.

Il  testo integrale della determinazione è visionabile 
sul sito www.sardegnaagricoltura.it, nella sezione Albo 
Pretorio on line e nella sezione atti dell'Agenzia Argea 
Sardegna.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Antonello Arghittu

__________

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

Estratto Comunicato
n. 8294 del 29 dicembre 2014

L.R.14  marzo  1994,  n.  12  "Norme  in  materia  di  usi 
civici", art.16 e 17 – Mutamento di destinazione e riserva 
di esercizio per anni 10 richiesta dal Comune di Pattada 
a favore di Sotgia Gavino.

Determinazione n. 8294 del 29.12.2014
Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese

Omissis

Determina
Di autorizzare, ai  sensi  dell’art.  16 e 17 della L.R. 

12/1994, a favore di  Sotgia Gavino, nato ad Alà dei 
Sardi il 07.10.1939 e residente a Pattada loc. Fronte 
Concas, il  mutamento di destinazione e la riserva di 
esercizio  per  anni  10  sulle  porzioni  di  terreno  sotto 
elencate con annesso fabbricato rurale:

F.; Mapp.; Qualità cat.; Sup. (ha); Uso attuale:
12,  42/p  (ex  28),  Incolto  produttivo,  00.39.00, 

Frutteto;
12,  42/p  (ex  28),  Incolto  produttivo,  00.83.00, 

Vigneto;
12, 24/p, Pascolo, 00.16.60, Orto;
12, 26/p, Pascolo, 00.10.00, Frutteto;
12,  42/p (ex 28),  Incolto produttivo,  Vano app. più 

magazzino.+3 ruderi cens. al n.113 del P.d.V.

Omissis
Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso 

ricorso  gerarchico  al  Direttore  Generale  dell'Agenzia 
Argea Sardegna, entro 30 giorni dalla comunicazione 
o  dalla  pubblicazione,  e  ricorso  al  T.A.R.  Sardegna 
entro 60 giorni.

Il  testo integrale della determinazione è visionabile 
sul sito www.sardegnaagricoltura.it, nella sezione Albo 
Pretorio on line e nella sezione atti dell'Agenzia Argea 
Sardegna.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Antonello Arghittu

__________

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

Estratto Comunicato
n. 8298 del 29 dicembre 2014

L.R.14  marzo  1994,  n.12  "Norme  in  materia  di  usi 
civici", art.16 e 17 – Mutamento di destinazione e riserva 
di esercizio per anni 10 richiesta dal Comune di Pattada 
a favore di Spanu Sergio Roberto.

Determinazione n. 8298 del 29.12.2014
Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese

Omissis

Determina
Di autorizzare, ai  sensi  dell’art.  16 e 17 della L.R. 

12/1994, a favore di Spanu Sergio Roberto, nato ad 
Ozieri  il  22.10.1960 e residente  a  Pattada  nella  via 
Istria,  il  mutamento  di  destinazione  e  la  riserva  di 
esercizio per  anni 10 sulla  porzione di  terreno sotto 
indicata con annesso fabbricato rurale:
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F.; Mapp.; Qualità cat.; Sup.(ha); Uso attuale:
20, 1/p, Incolto produttivo, 00.99.00, Frutteto;
20, 1/p, Incolto produttivo, Vano appoggio censito al 

n. 116 del Piano di Valorizzazione.

Omissis
Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso 

ricorso  gerarchico al  Direttore  Generale  dell'Agenzia 
Argea Sardegna, entro 30 giorni dalla comunicazione 
o  dalla  pubblicazione,  e  ricorso  al  T.A.R.  Sardegna 
entro 60 giorni.

Il  testo integrale della determinazione è visionabile 
sul sito www.sardegnaagricoltura.it, nella sezione Albo 
Pretorio on line e nella sezione atti dell'Agenzia Argea 
Sardegna.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Antonello Arghittu

__________

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

Estratto Comunicato
n. 8300 del 29 dicembre 2014

L.R.  14  marzo  1994,  n.  12  "Norme in  materia  di  usi 
civici",  art.  16  e  17  –  Mutamento  di  destinazione  e 
riserva di esercizio per anni 10 richiesta dal Comune di 
Pattada a favore di Taras Giovanni.

Determinazione n. 8300 del 29.12.2014
Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese

Omissis

Determina
Di autorizzare, ai  sensi  dell’art.  16 e 17 della L.R. 

12/1994, a favore di Taras Giovanni, nato a Pattada il 
15.09.1949  e  residente  a  Pattada  nella  via  Padre 
Luca,  il  mutamento  di  destinazione  e  la  riserva  di 
esercizio per  anni 10 sulla  porzione di  terreno sotto 
indicata:

F.; Mapp.; Qualità cat.; Sup.(ha); Uso attuale:
12, 18/p, Incolto produttivo, 00.38.76, Frutteto.

Omissis
Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso 

ricorso  gerarchico al  Direttore  Generale  dell'Agenzia 
Argea Sardegna, entro 30 giorni dalla comunicazione 
o  dalla  pubblicazione,  e  ricorso  al  T.A.R.  Sardegna 
entro 60 giorni.

Il  testo integrale della determinazione è visionabile 
sul sito www.sardegnaagricoltura.it, nella sezione Albo 
Pretorio on line e nella sezione atti dell'Agenzia Argea 
Sardegna.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Antonello Arghittu

__________

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

Estratto Comunicato
n. 8301 del 29 dicembre 2014

L.R.  14  marzo  1994,  n.  12  "Norme in  materia  di  usi 
civici",  art.  16  e  17  –  Mutamento  di  destinazione  e 
riserva di esercizio per anni 10 richiesta dal Comune di 
Pattada a favore di Taras Vittorio, Taras Franco e Solinas 
Maria. 

Determinazione n. 8301 del 29.12.2014
Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese

Omissis

Determina
Di autorizzare, ai  sensi  dell’art.  16 e 17 della L.R. 

12/1994, a favore di Taras Vittorio, nato a Pattada il 
04.01.1923  e  residente  a  Pattada  in  vico  1  R. 
Margherita, Taras Franco, nato ad Ozieri l’11.07.1967 
e  residente  a  Pattada  in  vico  1°  R.  Margherita  e 
Solinas  Maria,  nata  a  Pattada  il  04.10.1925  e 
residente  a  Pattada  in  vico  1°  R.  Margherita,  il 
mutamento di destinazione e la riserva di esercizio per 
anni  10  sulle  porzioni  di  terreno,  incluso  fabbricato 
rurale, di cui alla tabella allegata.

Omissis
Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso 

ricorso  gerarchico  al  Direttore  Generale  dell'Agenzia 
Argea Sardegna, entro 30 giorni dalla comunicazione 
o  dalla  pubblicazione,  e  ricorso  al  T.A.R.  Sardegna 
entro 60 giorni.

Il  testo integrale della determinazione è visionabile 
sul sito www.sardegnaagricoltura.it, nella sezione Albo 
Pretorio on line e nella sezione atti dell'Agenzia Argea 
Sardegna.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Antonello Arghittu
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__________

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

Estratto Comunicato
n. 8302 del 29 dicembre 2014

L.R.  14  marzo  1994,  n.  12  "Norme in  materia  di  usi 
civici",  art.  16  e  17  –  Mutamento  di  destinazione  e 
riserva di esercizio per anni 10 richiesta dal Comune di 
Pattada a favore di Virdis Antonella.

Determinazione n. 8302 del 29.12.2014
Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese

Omissis

Determina
Di autorizzare, ai  sensi  dell’art.  16 e 17 della L.R. 

12/1994, a favore di Virdis Antonella, nata a Pattada il 
16.09.1961  e  residente  a  Pattada  nella  via  San 
Martino,  il  mutamento di  destinazione e la riserva di 
esercizio  per  anni  10  sulle  porzioni  di  terreno  sotto 
elencate con annesso fabbricato rurale:

F.; Mapp.; Qualità cat.; Superficie (ha); Uso attuale:
12,  42/p  (ex  28),  Incolto  produttivo,  00.50.00, 

Ricovero bestiame;
21, 2/p, Incolto produttivo, 01.50.00, Erbaio;
21, 2/p, Incolto produttivo, Rudere censito al n. 120 

del Piano di Valorizzazione.

Omissis
Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso 

ricorso  gerarchico al  Direttore  Generale  dell'Agenzia 
Argea Sardegna, entro 30 giorni dalla comunicazione 
o  dalla  pubblicazione,  e  ricorso  al  T.A.R.  Sardegna 
entro 60 giorni.

Il  testo integrale della determinazione è visionabile 
sul sito www.sardegnaagricoltura.it, nella sezione Albo 
Pretorio on line e nella sezione atti dell'Agenzia Argea 

Sardegna.
Il Direttore del Servizio Territoriale

Antonello Arghittu

__________

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

Estratto Comunicato
n. 8304 del 29 dicembre 2014

L.R.  14  marzo  1994,  n.  12  "Norme in  materia  di  usi 
civici",  art.  16  e  17  –  Mutamento  di  destinazione  e 
riserva di esercizio per anni 10 richiesta dal Comune di 
Pattada a favore di Virdis Maddalena e Virdis Antonio.

Determinazione n. 8304 del 29.12.2014
Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese

Omissis

Determina
Di autorizzare, ai  sensi  dell’art.  16 e 17 della L.R. 

12/1994, a favore di Virdis Maddalena, nata a Pattada 
il  01.01.1935  e  residente  a  Pattada  nella  via  D. 
Millelire  e  Virdis  Antonio,  nato  a  Augsburg  il 
20.07.1967 e residente a Pattada nella via Dante n. 1, 
il mutamento di destinazione e la riserva di esercizio 
per anni 10 sulle porzioni di terreno sotto elencate con 
annesso fabbricato rurale:

F.; Mapp.; Qualità cat.; Sup. (ha); Uso attuale:
12, 2/p, Incolto produttivo, 00.05.00, Orto;
12,  42/p  (ex  28),  Incolto  produttivo,  00.15.00, 

Frutteto;
12,  42/p  (ex  28),  Incolto  produttivo,  Vano  app.  e 

fabbr. rurale censito al n. 20 del P. di Valorizzazione.

Omissis
Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA16-04-2015 Parte III - N. 17

22



ricorso  gerarchico al  Direttore  Generale  dell'Agenzia 
Argea Sardegna, entro 30 giorni dalla comunicazione 
o  dalla  pubblicazione,  e  ricorso  al  T.A.R.  Sardegna 
entro 60 giorni.

Il  testo integrale della determinazione è visionabile 
sul sito www.sardegnaagricoltura.it, nella sezione Albo 
Pretorio on line e nella sezione atti dell'Agenzia Argea 
Sardegna.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Antonello Arghittu

__________

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

Estratto Comunicato
n. 705 del 13 febbraio 2015

L.R. 14 03 1994 n. 12 – Art.  17; Comune di Siliqua – 
Mutamento  di  destinazione  d’uso  e  sospensione  dei 
diritti di uso civico.

Il  Direttore  del  Servizio  Territoriale  del  Basso 
Campidano e Sarrabus

Omissis
VISTO  il  verbale  istruttorio  e  proposta  di 

autorizzazione di  atto di  disposizione,  prot.  0000396 
del  23.01.2015  redatto  dal  Funzionario  incaricato, 
allegato  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale, in cui in base agli elaborati presentati dal 
Comune ed in seguito ad accertamento in loco, viene 
ridefinita  la  superficie  interessata,  che  di  seguito  si 
riepiloga:

Superfici (ha) come da inventario usi civici Superficie 
(ha) oggetto della richiesta

Foglio;  Mappale;  Superficie;  Foglio;  Mappale; 
Superficie:

602, 5, 15.60.25, 602, 5, 15.60.25;
606, 1, 75.49.05, 606, 1, 21.00.00;
606, 13, 162.46.77, 606, 13, 75.00.00.
Totali 253.56.07, 111.60.25.

Determina
ART.  1)  Di  approvare  il  verbale  istruttorio  con  le 

proposte  in  esso  contenute,  che  costituisce  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

ART. 2) Di autorizzare il mutamento di destinazione 
d’uso e la sospensione dei diritti di uso civico per anni 
2  (due)  ai  sensi  dell’art.  17  della  L.R.  12/94  e 
successive modifiche ed integrazioni dei terreni di cui 
alla deliberazione del Consiglio Comunale di Siliqua n. 
28 del  04/08/2014, approvata dalla maggioranza dei 
due terzi dei componenti del Consiglio, interessati ad 
un Programma di  intervento boschivo L.R. 6/2012 e 
deliberazione G.R. n. 34/44 del 07.08.2012 – Richiesta 
sospensione  decennale  del  diritto  di  uso  civico  su 
terreni  ad  uso  civico  nel  comune  di  Siliqua”,  su  un 
terreno della superficie di ha 111.60.25 individuato al 

foglio 602 mappale 5, foglio 606 mappale 1,13.
ART. 3) E’ fatto obbligo al Comune di Siliqua:
a)  di  attenersi  scrupolosamente  a  tutte  le 

disposizioni di legge;
b) di coordinare e controllare l’attività per la quale è 

stata  concessa  la  presente  autorizzazione  avendo 
cura che le  stessa rientri  nei  limiti  della sostenibilità 
ambientale;

c) di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni 
e prescrizioni cautelative contenute nei nulla-osta e/o 
autorizzazioni rilasciate dagli Uffici aventi competenza 
sulla tutela dei beni paesaggistico-ambientale, storici e 
archeologici;

d)  di  rinnovare  alla  scadenza  le  eventuali 
autorizzazioni rilasciate dagli uffici di cui al punto c;

e) in qualità di soggetto responsabile della gestione 
dei  beni  gravati  da  uso  civico,  di  prevedere 
compensazioni per il mancato esercizio d’uso civico, ai 
sensi  della  L.R.  12/94,  le  cui  indennità  dovranno 
essere  destinate  ad  opere  pubbliche  di  interesse 
generale;

f) tutti gli interventi che saranno realizzati, nelle aree 
delimitate,  saranno  a  carico  del  concessionario, 
faranno parte del demanio civico e pertanto saranno di 
proprietà della collettività di Siliqua e rientreranno nella 
disponibilità dei diritti d’uso civico;

g)  il  soggetto  gestore  dovrà  prevedere  l’attività  di 
recupero ambientale onde consentire che, all’atto della 
dismissione,  i  terreni  possano  essere  recuperati  al 
primitivo uso;

h)  l’autorizzazione  di  cui  alla  presente  deter-
minazione potrà essere rinnovata ai  sensi  della L.R. 
12/94

ART.  4)  Di  pubblicare  la  determinazione  sul 
Bollettino  Ufficiale  della  Regione,  sul  sito 
“www.sardegnaagricoltura.it”,  nell’albo  delle 
pubblicazioni dell’Agenzia Argea Sardegna, nella rete 
telematica  interna  e,  per  almeno 15 giorni,  nell’albo 
pretorio del Comune di Siliqua .

ART. 5) Di trasmettere la presente determinazione al 
Direttore Generale di Argea Sardegna e alla Direzione 
Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura, Settore Usi 
civici,  per  l’aggiornamento  dell’inventario  delle  terre 
civiche.

ART.  6)  Avverso  il  presente  provvedimento  è 
ammesso  ricorso  gerarchico  presso  il  Direttore 
Generale dell’ Agenzia Argea Sardegna entro 30 giorni 
dalla comunicazione o dalla pubblicazione e ricorso al 
Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Sardegna 
entro 60 giorni.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Agostino Curreli

__________

ARGEA SARDEGNA Agenzia regionale per la gestione e 
l'erogazione degli aiuti in agricoltura
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Estratto Comunicato
n. 801 del 18 febbraio 2015

L.R.14  marzo  1994,  n.12  "Norme  in  materia  di  usi 
civici",  art.17  –  Mutamento  di  destinazione  e 
sospensione usi civici per anni 29 richiesta dal Comune 
di  Pattada  per  concessione  a  favore  di  Enel 
Distribuzione  S.p.a.  per  allaccio  utenza  a  Picchizzolu 
Leonardo e Farche Vittorio.

Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese

Omissis

Determina
Di  autorizzare,  ai  sensi  dell’art.  17  della  L.R. 

12/1994,  il  mutamento  di  destinazione  e  la 
sospensione degli usi civici per anni 29 sulle porzioni 
di terreno sotto indicate:

Numero; F.; Mapp.; Qualità cat.; Sup. (mq); Uso att.:
1, 50 80/p, Pascolo, 102,81, Costruz. linea aerea per 

allaccio Picchizzolu Leonardo;
1, 50, 81AB/p, Pascolo, 577,02;
2,  58,  4AA/p,  Pascolo  arb.,  270,00,  Costruz.  linea 

aerea per allaccio Farche Vittorio;
2, 58, 4AB/p, Inc. produtt., 1.662,00;
Totale superficie 2.611,83.
Di autorizzare la concessione delle stesse porzioni 

di terreno a favore di Enel Distribuzione S.p.a. per la 
costruzione di  due linee aeree – BT per  l’allaccio  a 
Picchizzolu Leonardo in località S’Allazzosu e Farche 
Vittorio in località Istrumpu’ e Pedra Longa.

Di  confermare  le  determinazioni  n.  734  del 
09.03.2010 e n. 1304 del 23.04.2010 del Direttore del 
Servizio Territoriale di Argea Sardegna con le quali si 
autorizzava, sulle porzioni di terreno di cui all’allegata 
tabella, il mutamento di destinazione e la sospensione 
degli  usi  civici  per  anni  29,  nonché  la  concessione 
delle  stesse  aree  a  favore  dell’Enel,  per  la 
realizzazione di una linea aerea finalizzata all’allaccio 
dell’utenza ad Abrioni Salvatore e Calvisi Diego.

Di  prorogare  la  scadenza  delle  autorizzazioni  già 
emesse,  di  cui  alle  citate  determinazioni  n.  734  e 
1304, fino alla scadenza del presente provvedimento, 
al fine di uniformare i termini di scadenza di tutte le 
concessioni  emesse  a  favore  dell’Enel  Distribuzione 
Spa per  l’allaccio  delle  utenze ad Abrioni  Salvatore, 
Calvisi Diego, Picchizzolu Leonardo e Farche Vittorio.

Omissis
Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso 

ricorso  gerarchico al  Direttore  Generale  dell'Agenzia 
Argea Sardegna, entro 30 giorni dalla comunicazione 
o  dalla  pubblicazione,  e  ricorso  al  T.A.R.  Sardegna 
entro 60 giorni.

Il  testo integrale della determinazione è visionabile 
sul sito www.sardegnaagricoltura.it, nella sezione Albo 
Pretorio on line e nella sezione atti dell'Agenzia Argea 

Sardegna.
Il Direttore del Servizio Territoriale

Antonello Arghittu
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__________

ENEL distribuzione

Comunicato
Linea mt in cavo interrato e cabina mt/bt per allaccio 

plurimo castello Homes loc.  Is  Corrias  nel  comune di 
Selargius - Iter 726540.

Enel Distribuzione
Sviluppo Rete Sardegna

La sottoscritta  Enel  Distribuzione  –  Sviluppo  Rete 
Sardegna C.F.  -  P.I.  05779711000, visto l'art.111 del 
T.U.  di  leggi  sulle  acque  e  sugli  impianti  elettrici  n. 
1775 dell'11/12/1933 e l'art. 4 L.R. n. 43/89;

Rende noto
di  aver  presentato,  alla  Provincia  di  Cagliari, 

domanda  tendente  a  ottenere,  a  norma  del  T.U.  n. 
1775  dell'11/12/1933,  del  D.P.R.  n.  342  del 
18/03/1965,  nonché  della  L.R.  n.  43/89,  l'autorizza-
zione  alla  costruzione  e  all'esercizio  provvisorio  di: 
linea Mt in cavo interrato e cabina Mt/Bt per allaccio 
plurimo Castello Homes loc. Is Corrias nel Comune di 
Selargius  -  (Rif.  726540)  il  cui  tracciato  interessa  il 
territorio del comune di Selargius, avente le seguenti 
caratteristiche:  Cavo  sotterraneo  15  Kv  -  Cavo 
sotterraneo 0.4 Kv.

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

La costruzione dell'impianto è stata proposta da Enel 
Distribuzione  –  Sviluppo  Rete  Sardegna,  la 
documentazione  relativa  alla  progettazione 
dell'impianto in argomento è depositata presso l'Ufficio 
Sviluppo Rete Sardegna – Autorizzazioni e Patrimonio 
Industriale, Piazza Deffenu, 1 09125 Cagliari (CA), al 
quale ci si dovrà rivolgere per la visione degli atti.

Antonio Gallisai
Un Procuratore

__________

ENEL distribuzione

Comunicato
del 25 febbraio 2015

Linea Mt 15 Kv - Alim. cabina cliente Abbanoa - Loc. 
Perde Collu nel comune di Pula - ITER 534452.

Enel Divisione Infrastrutture e Reti
Sviluppo Rete Sardegna

La sottoscritta Enel Divisione Infrastrutture e Reti – 
Sviluppo Rete Sardegna C.F. - P.I. 05779711000, visto 
l'art.111 del T.U. di leggi sulle acque e sugli  impianti 
elettrici n. 1775 dell'11/12/1933 e l'art. 4 L.R. n. 43/89;

Rende noto
di  aver  presentato,  alla  Provincia  di  Cagliari, 

domanda tendente ad ottenere,  a norma del T.U. n. 
1775  dell'11/12/1933,  del  D.P.R.  n.  342  del 
18/03/1965,  nonché  della  L.R.  n.  43/89, 
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l'autorizzazione  alla  costruzione  ed  all'esercizio 
provvisorio  di:  linea  Mt  15  Kv  alim.  cabina  cliente 
Abbanoa loc.  Perde  Collu  nel  Comune di  Pula  (Rif. 
534452),  il  cui  tracciato  interessa  il  territorio  del 
Comune  di  Pula,  avente  le  seguenti  caratteristiche: 
Linea in cavo sotterraneo tipo ARE4H5EX 12/20 Kv - 
sezione  185  mm2.  che  alimenta  una  cabina 
secondaria.

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

La  costruzione  dell'impianto  è  stata  proposta 
dall'Enel Divisione Infrastrutture e Reti – Sviluppo Rete 
Sardegna,  la  documentazione  relativa  alla 
progettazione dell'impianto in argomento è depositata 
presso  l'Ufficio  Sviluppo  Rete  Sardegna  Piazza 
Deffenu,  1  –  09125  -  Cagliari,  al  quale  ci  si  dovrà 
rivolgere per la visione degli atti.

Antonio Gallisai
Un Procuratore

__________

ENEL distribuzione

Comunicato
Costruzione cabina  di  trasformazione  Mt/Bt  tipo  box 

prefabbricato denominata Country 4 e linea BT interrata 
in loc. Punta Torrione -  Stintino (Rif.  908548 da citare 
nella risposta).

Enel Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia
Sviluppo Rete Sardegna

La sottoscritta  Enel  Distribuzione  -  Infrastrutture  e 
Reti  Italia  –  Sviluppo  Rete  Sardegna  C.F.-P.I. 
05779711000,  visto  l'art.111  del  T.U.  di  leggi  sulle 
acque e sugli impianti elettrici n. 1775 dell'11/12/1933 
e l'art. 4 L.R. n. 43/89;

Rende noto
di  aver  presentato,  alla  Provincia  di  Sassari, 

domanda tendente ad ottenere,  a norma del T.U. n. 
1775  dell'11/12/1933,  del  D.P.R.  n.  342  del 
18/03/1965,  nonché  della  L.R.  n.  43/89,  l'autorizza-
zione  alla  costruzione  ed  all'esercizio  provvisorio  di: 
Costruzione cabina di  trasformazione  Mt/Bt  tipo  box 
prefabbricato  denominata  Country  4  e  linea  BT 
interrata in loc. Punta Torrione - Stintino (Rif. 908548), 
il  cui  tracciato  interessa  il  territorio  del  Comune  di 
Stintino  avente  le  seguenti  caratteristiche:  cabina  di 
trasformazione  Mt/Bt  tipo  box  prefabbricato  di 
dimensioni mt 5,70x2,50x3,00h da realizzarsi su area 
distinta  in  catasto  al  Foglio  7  –  Mappale  1134  del 
Comune di Stintino. Dalla cabina usciranno circa 400 

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

La  costruzione  dell'impianto  è  stata  proposta 
dall'Enel  Distribuzione  -  Infrastrutture  e  Reti  Italia  – 
Sviluppo Rete Sardegna, la documentazione relativa 
alla  progettazione  dell'impianto  in  argomento  è 
depositata presso l'Ufficio Sviluppo Rete – Via Carlo 
Felice, 35 - 07100 Sassari al quale ci si dovrà rivolgere 
per la visione degli atti.

Antonio Gallisai
Un Procuratore

__________

ENEL distribuzione

Comunicato
Linea MT(15KV)/BT interrata e cabina di trasformazione 

MT/BT  tipo  box  prefabbricato  in  loc.  Sa  Segada  - 
Alghero (Rif. 820528 da citare nella risposta).

ENEL Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia
Sviluppo Rete Sardegna

La sottoscritta ENEL Distribuzione - Infrastrutture e 
Reti  Italia  –  Sviluppo  Rete  Sardegna  C.F.-P.I. 
05779711000,  visto  l'art.  111  del  T.U.  di  leggi  sulle 
acque e sugli impianti elettrici n. 1775 dell'11.12.1933 
e l'art. 4 L.R. n. 43/89;

Rende noto
di  aver  presentato,  alla  Provincia  di  Sassari, 

domanda tendente ad ottenere,  a norma del T.U. n. 
1775  dell'11.12.1933,  del  D.P.R.  n.  342  del 
18.03.1965,  nonché  della  L.R.  n.  43/89,  l'autorizza-
zione  alla  costruzione  ed  all'esercizio  provvisorio  di: 
Linea  MT(15KV)/BT  interrata  e  cabina  di 
trasformazione MT/BT tipo box prefabbricato in loc. Sa 
Segada  -  Alghero  (Rif.  820528),  il  cui  tracciato 
interessa il territorio del Comune di Alghero avente le 
seguenti caratteristiche: Linea MT interrata di circa 40 
mt da realizzarsi con cavo tipo ARE4H5EX 12/20kV di 
sez. 3x1x185 mmq, posato alla profondità di mt 1,20 
all’interno di tubo corrugato in PVC da 160 mm.

Detta linea andrà ad alimentare una nuova cabina di 
trasformazione MT/BT tipo box prefabbricato,  da cui 
usciranno  circa  540  mt  di  linea  BT  interrata  per 
alimentare le utenze. Il responsabile del procedimento 
è  la  Provincia  di  Sassari  al  quale  dovranno  essere 
trasmesse, entro trenta giorni dalla data della presente 
pubblicazione ai sensi dell’art. 112 del T.U. succitato e 
dell’art.4 della L.R. n. 43/89, le eventuali  opposizioni 
ed  osservazioni  alla  costruzione  dell’impianto  in 
oggetto.
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La  costruzione  dell'impianto  è  stata  proposta 
dall'ENEL Distribuzione - Infrastrutture e Reti  Italia – 
Sviluppo Rete Sardegna, la documentazione relativa 
alla  progettazione  dell'impianto  in  argomento  è 
depositata presso l'Ufficio Sviluppo Rete – Via Carlo 
Felice, 35 - 07100 Sassari al quale ci si dovrà rivolgere 
per la visione degli atti.

Antonio Gallisai
Un Procuratore

__________

Comune di Berchidda

Estratto Comunicato
n. 1 del 31 marzo 2015

Provvedimento  di  classifica  struttura  ricettiva 
alberghiera Hotel Ristorante Nuovo Limbara.

Comune di Berchidda
Provincia di Olbia – Tempio

Settore Amministrativo Prot. n. 1526 del 31.03.2015
Servizio Commercio-Suap;
Tel. 079-7039027 – 7039001 Cell. 3461520746
e-mail:  suap@comune.berchidda.ot.it/ 

suap@pec.comune.berchidda.ot.it

Assegnazione  di  classifica  a  tre  stelle  dell’albergo 
ristorante “Nuovo Limbara”. Quinquennio 2015/2019;

Il Responsabile del Settore Amministrativo

VISTA  la  Dichiarazione  autocertificativa  unica 
acquisita dal Comune di Berchidda al prot. n. 7005 del 
27.12.2014 al  fine di  ottenere il  parere di  rinnovo di 
classifica  della  Struttura  Ricettiva  Alberghiera 
denominata  Hotel  Ristorante  Nuovo  Limbara  sita  in 
Vic.lo  Coghinas  n.  1,  presentata  dal  Sig.  Scanu 
Antonio  nato  a  Cagliari  il  27.01.1963,  residente  a 
Berchidda  in  Via  Alfieri  n.  4,  in  qualità  di 
Amministratore della Società Ginepro s.n.c. di Scanu 
Antonio e C.

VISTA  la  denuncia  dei  requisiti  allegata  alla 
documentazione;

EFFETTUATO il  sopralluogo tecnico dal  personale 
dell’Ufficio  competente  della  Provincia  Olbia-Tempio 
presso la struttura, in data 06.03.2015, accertando lo 
stato  generale  dell’immobile,  delle  aree  pertinenti, 
della qualità degli arredi e dei rispettivi complementi;

PRESO ATTO del parere espresso dal Settore 1 del 
Servizio  Turismo e Promozione Turistica  –  Gestione 
Commissariale – Ex Provincia Olbia-Tempio in cui si 
attribuisce  alla  suddetta  Struttura  la  classifica  di 
Albergo a tre stelle per il quinquennio 2015-2019 ;

VISTA la L.R. 14 Maggio 1984, n. 22;
VISTA la L.R. 20 Giugno 1986 n. 35;
VISTA la L.R. 12 Agosto 1998 n. 27;
VISTA la L.R. 12 Giugno n. 9/2006

Dispone
PER la  Struttura  Ricettiva  Alberghiera  denominata 

“Hotel Ristorante Nuovo Limbara” sita nel comune di 
Berchidda in Vicolo Coghinas n. 1 per il quinquennio 
2015-2019 l’assegnazione della classifica di Albergo a 
tre stelle con la seguente capacità ricettiva:

- n. 32 Camere doppie;
- n. 04 Camere singole;
- n. 36 Bagni;
- n. 68 Posti letto standard;
- n. 06 Posti letto aggiuntivi;
- n. 74 Totale posti letto;
CHE copia del presente provvedimento sia notificato 

al Titolare del complesso; pubblicato all’Albo Pretorio 
on  line  del  Comune  di  Berchidda,  sul  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  e 
trasmesso  alla  Regione  Sardegna-Ass.to  Turismo, 
Commercio  e  Artigianato  e  al  Settore  1-  Servizio 
Turismo  e  Promozione  Turistica  –  Gestione 
Commissariale - Ex Provincia Olbia -Tempio .

Berchidda 31.03.2015
Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Brianda Maddalena
Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Demartis M. Caterina

__________

Comune di Dorgali

Estratto Comunicato
Estratto  di  classificazione  alberghiera  per  il 

quinquennio 2015 - 2019.

Comune di Dorgali
Provincia di Nuoro

Sportello Unico Attività Produttive

Il Responsabile del S.U.A.P.
VISTA l’istanza, assunta a questo S.U.A.P. n. 365 il 

10.11.2014,  prot.  n.  18423,  presentata  dal  Sig. 
Carlesso Massimo, tendente ad ottenere l’attribuzione 
della  classifica  per  il  quinquennio  2015/2019  al 
complesso ricettivo denominato “Hotel L’Oasi” situato 
in Via G. Lorca, 13 a Cala Gonone (Dorgali);

VISTA l’istanza, assunta a questo S.U.A.P. al n. 404 
il  17.12.2014,  prot.  n.  21277,  presentata  dal  Sig. 
Fancello  Luciano,  tendente ad ottenere l’attribuzione 
della  classifica  per  il  quinquennio  2015/2019  al 
complesso ricettivo denominato “Cala Gonone Beach 
Village”  situato  nel  Viale  Bue  Marino,  snc  a  Cala 
Gonone (Dorgali);

VISTA l’istanza, assunta a questo S.U.A.P. al n. 405 
il  17.12.2014, prot.  n. 21289, presentata dalla Sig.ra 
Fancello  Michela,  tendente ad ottenere l’attribuzione 
della  classifica  per  il  quinquennio  2015/2019  al 
complesso  ricettivo  denominato  “Hotel  Parco  Blu” 
situato  nel  Viale  Bue  Marino,  snc  a  Cala  Gonone 
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(Dorgali);
VISTA l’istanza, assunta a questo S.U.A.P. al n. 414 

il  19.12.2014, prot.  n. 21504, presentata dalla Sig.ra 
Fancello  Margherita,  tendente  ad  ottenere 
l’attribuzione  della  classifica  per  il  quinquennio 
2015/2019  al  complesso  ricettivo  denominato  “Hotel 
La Conchiglia” situato nel Viale Palmasera, 16 a Cala 
Gonone (Dorgali);

VISTA l’istanza, assunta a questo S.U.A.P. al n. 415 
il  19.12.2015, prot.  n. 21505, presentata dalla Sig.ra 
Fancello  Margherita,  tendente  ad  ottenere 
l’attribuzione  della  classifica  per  il  quinquennio 
2015/2019 al complesso ricettivo denominato “Albergo 
– Turismo Rurale Su Cuile” situato in località S’Ulumu 
in agro a questo Comune di Dorgali;

VISTA la  DUAAP, assunta a  questo S.U.A.P. al  n. 
421  il  05.01.2015,  prot.  n.  11,  presentata  dal  Sig. 
Ligios Alberto, tendente ad ottenere l’attribuzione della 
classifica per il quinquennio 2015/2019 al complesso 
ricettivo denominato “Hotel Bue Marino” situato nella 
Via A. Vespucci a Cala Gonone (Dorgali);

VISTA l’istanza, assunta a questo S.U.A.P. al n. 424 
il  08.01.2015,  prot.  n.  174,  presentata  dal  Sig. 
Marrante Giuseppe, tendente ad ottenere l’attribuzione 
della  classifica  per  il  quinquennio  2015/2019  al 
complesso  ricettivo  denominato  “Hotel  Brancamaria” 
situato  nel  Viale  Cristoforo  Colombo,  n.  1  a  Cala 
Gonone (Dorgali);

VISTA l’istanza, assunta a questo S.U.A.P. al n. 433 
il 15.01.2015, prot. n. 679, presentata dal Sig. Pittalis 
Pietro,  tendente  ad  ottenere  l’attribuzione  della 
classifica per il quinquennio 2015/2019 al complesso 
ricettivo denominato “Club Hotel Nuraghe Arvu” situato 
nel Viale Bue Marino, snc a Cala Gonone (Dorgali);

VISTA l’istanza, assunta a questo S.U.A.P. al n. 481 
il  02.03.2015,  prot.  n.  3223,  presentata  dalla  Sig.ra 
Fancello  Margherita,  tendente  ad  ottenere 
l’attribuzione  della  classifica  per  il  quinquennio 
2015/2019 al complesso ricettivo denominato “Hotel I 
Ginepri”  situato  nel  Viale  Bue  Marino,  snc  a  Cala 
Gonone (Dorgali);

VISTA l’istanza, assunta a questo S.U.A.P. al n. 493 
il  10.03.2015,  prot.  n.  3662,  presentata  dalla  Sig.ra 
Mulas Grazia, tendente ad ottenere l’attribuzione della 
classifica per il quinquennio 2015/2019 al complesso 
ricettivo denominato “Hotel Costa Dorada” situato nel 
lungomare Palmasera a Cala Gonone (Dorgali);

VISTA l’istanza, assunta a questo S.U.A.P. al n. 494 
il 10.03.2015, prot. n. 3680, presentata dal Sig. Secci 
Antonio,  tendente  ad  ottenere  l’attribuzione  della 
classifica per il quinquennio 2015/2019 al complesso 
ricettivo denominato “Hotel Villa Gustui Maris” situato 
in Via Marco Polo, 57 a Cala Gonone (Dorgali);

VISTA l’istanza, assunta a questo S.U.A.P. al n. 499 
il 16.03.2015, prot. n. 4012, presentata dal Sig. Ruiu 
Lino  Giuseppe,  tendente  ad  ottenere  l’attribuzione 
della  classifica  per  il  quinquennio  2015/2019  al 

complesso ricettivo denominato “Albergo Sant’Elene” 
situato in località Sant’Elene, snc, a Dorgali;

VISTA la denuncia dei requisiti allegata alle rispettive 
richieste;

VISTI  i  pareri  della  Provincia  di  Nuoro  –  Settore 
Sviluppo Economico;

VISTA la Legge Regionale 14 maggio 1984, n. 22;
VISTA la Legge Regionale 20 giugno 1986 n. 35;
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 27.

DISPONE
Al  complesso  ricettivo  denominato  “Hotel  L’Oasi”, 

situato in Via G. Lorca, 13 a Cala Gonone, frazione di 
questo  Comune,  per  il  quinquennio  2015/2019,  è 
attribuita la classifica di albergo a tre stelle.

La  capacità  ricettiva  del  complesso  è  di:  n.  36 
camere, per n. 72 posti letto e n. 36 bagni.

Al  complesso  ricettivo  denominato  “Cala  Gonone 
Beach  Village”  situato  nel  Viale  Bue  Marino,  snc  a 
Cala Gonone (Dorgali), per il quinquennio 2015/2019, 
è attribuita la classifica di albergo a quattro stelle.

La  capacità  ricettiva  del  complesso  è  di:  n.  304 
camere, di cui 302 doppie e 2 singole, per n. 606 posti 
letto e n. 304 bagni.

Al complesso ricettivo denominato “Hotel Parco Blu” 
situato  nel  Viale  Bue  Marino,  snc  a  Cala  Gonone 
(Dorgali), per il quinquennio 2015/2019, è attribuita la 
classifica di albergo a quattro stelle.

La  capacità  ricettiva  del  complesso  è  di:  n.  32 
camere, di cui 31 doppie e 1 singola, per n. 63 posti 
letto e n. 32 bagni.

Al  complesso  ricettivo  denominato  “Hotel  La 
Conchiglia”,  situato  nel  Viale  Palmasera,  16  a  Cala 
Gonone  (Dorgali),  per  il  quinquennio  2015/2019,  è 
attribuita la classifica di albergo a quattro stelle.

La  capacità  ricettiva  del  complesso  è  di:  n.  14 
camere, di cui 9 doppie, 5 singole e 3 letti aggiungibili, 
per n. 26 posti letto e n. 14 bagni.

Al  complesso  ricettivo  denominato  “Albergo  – 
Turismo Rurale Su Cuile”, situato in località S’Ulumu in 
agro a questo Comune di Dorgali, per il quinquennio 
2015/2019, è attribuita la classifica di albergo a una 
stella.

La  capacità  ricettiva  del  complesso  è  di:  n.  12 
camere, per n. 18 posti letto e n. 12 bagni.

Al  complesso  ricettivo  denominato  “Hotel  Bue 
Marino”, situato nella Via A. Vespucci a Cala Gonone, 
frazione  di  questo  Comune,  per  il  quinquennio 
2015/2019,  è  attribuita  la  classifica  di  albergo  a  tre 
stelle.

La  capacità  ricettiva  del  complesso  è  di:  n.  31 
camere doppie, per n. 66 posti letto e n. 31 bagni.

Al  complesso  ricettivo  denominato  “Hotel 
Brancamaria”, sito nel Viale Cristoforo Colombo, n. 1, 
a  Cala  Gonone,  frazione  di  questo  Comune,  per  il 
quinquennio  2015/2019,  è  attribuita  la  classifica  di 
albergo a quattro stelle.

La  capacità  ricettiva  del  complesso  è  di:  n.  66 
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camere, per n. 138 posti letto e n. 66 bagni.
Al  complesso  ricettivo  denominato  “Club  Hotel 

Nuraghe Arvu”,  situato nel  Viale Bue Marino,  snc,  a 
Cala Gonone (Dorgali), per il quinquennio 2015/2019, 
è attribuita la classifica di albergo a quattro stelle.

La  capacità  ricettiva  del  complesso  è  di:  n.  50 
camere, di cui n. 3 suites, per n. 132 posti letto e n. 50 
bagni.

Al complesso ricettivo denominato “Hotel I Ginepri”, 
situato  nel  Viale  Bue  Marino,  snc  a  Cala  Gonone 
(Dorgali), per il quinquennio 2015/2019, è attribuita la 
classifica di albergo a tre stelle.

La  capacità  ricettiva  del  complesso  è  di:  n.  33 
camere, per n. 70 posti letto e n. 33 bagni.

Al  complesso  ricettivo  denominato  “Hotel  Costa 
Dorada”,  situato  nel  lungomare  Palmasera  a  Cala 
Gonone  (Dorgali),  per  il  quinquennio  2015/2019,  è 
attribuita la classifica di albergo a quattro stelle.

La  capacità  ricettiva  del  complesso  è  di:  n.  29 
camere, per n. 63 posti letto e n. 29 bagni.

Al complesso ricettivo denominato “Hotel Villa Gustui 
Maris”, situato in Via Marco Polo, 57 a Cala Gonone, 
frazione  di  questo  Comune,  per  il  quinquennio 
2015/2019, è attribuita la classifica di albergo a quattro 
stelle.

La  capacità  ricettiva  del  complesso  è  di:  n.  34 
camere, per n. 68 posti letto e n. 34 bagni.

Al  complesso  ricettivo  denominato  “Albergo 
Sant’Elene”,  situato  in  località  Sant’Elene,  snc,  a 
Dorgali,  per il  quinquennio 2015/2019, è attribuita la 
classifica di albergo a tre stelle.

La  capacità  ricettiva  del  complesso  è  di:  n.  8 
camere, per n. 16 posti letto e n. 8 bagni.

Il Responsabile del SUAP
Geom. Giuseppe Pirisi

__________

ANAS Sardegna

Altro atto
Progetto  n.  8122  del  11/02/2014  -  Dispositivo  di 

Approvazione  n.  42  del  10/04/2014  del  Commissario 
delegato per gli interventi di ripristino in Sardegna della 
viabilità Statale e Provinciale. NU09 - S.P. 58 - Lavori di 
bonifica del ponte Su Crastu (Orgosolo).

Legge 147/2013; Ripristino della viabilità nelle strade 
statali e provinciali della Regione Sardegna interrotte o 
danneggiate  dagli  eventi  alluvionali  del  mese  di 
novembre.

Codice intervento: NU09
S.P.  58  Lavori  di  bonifica  del  ponte  Su  Crastu 

(Orgosolo);
Progetto  n.  8122  del  11/02/2014  –  Dispositivo  di 

Approvazione n. 42 del 10/04/2014 del Commissario 
delegato  per  gli  interventi  di  ripristino  in  Sardegna 
della Viabilità Statale e Provinciale.

Impresa  :  MF  costruzioni  edili  di  Mulvoni  Michele 
Fabiano – Desulo (NU).

Contratto: Prot. CCA-0054232-P del 11/12/2014.

Il Responsabile del procedimento
Visto  la  Procura  Speciale  in  data  23.04.2007 

n.71773/15977 (reg. a Roma in data 28.04.2007 al n. 
10818) conferita dal Presidente dell’ANAS S.p.A.;

Visto che l’Impresa MF costruzioni  edili  di  Mulvoni 
Michele Fabiano con sede in Desulo (NU), ha ultimato 
in data 16/02/2015 i  Lavori  di  bonifica del  ponte Su 
Crastu,  Progetto  n.  8122 del  11/02/2014,  in  base al 
contratto n. CCA-0054232-P di rep. del 11/12/2014 e 
che, pertanto, si deve procedere al collaudo;

Visto l’articolo 218 del D.P.R. 207/2010;

Invita
Tutti coloro che hanno interessi da far valere contro 

l’Impresa  suddetta  per  occupazioni  permanenti  o 
temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in 
conseguenza dei lavori sopraindicati, a presentare le 
loro istanze od opposizioni entro il termine perentorio 
di  quindici  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del 
presente  avviso  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Orgosolo e nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda 
- parte terza.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Ing. Enrico Atzeni

__________

ANAS Sardegna

Altro atto
S.S.  n.  128  "Centrale  Sarda"  -  Lavori  di  M.S.  – 

Eliminazione  di  viziosità  plano  altimetriche  e 
sistemazione  di  curve  particolarmente  pericolose 
mediante la realizzazione di banchine laterali transitabili 
tra i km.28+250 e km.46+000.

Il Responsabile del procedimento

Visto  la  Procura  Speciale  in  data  23.04.2007 
n.71773/15977 (reg. a Roma in data 28.04.2007 al n. 
10818) conferita dal Presidente dell’ANAS S.p.A.;

Visto  che  l’Impresa  CO.GE.R.  S.r.l.  con  sede  in 
Roma, ora COGEFIN S.r.l. in liquidazione, ha ultimato 
in data 02.09.2008 i Lavori di eliminazione di viziosità 
plano  altimetriche  e  sistemazione  di  curve 
particolarmente  pericolose  mediante  la  realizzazione 
di  banchine  laterali  transitabili  tra  i  km  25+250  e 
46+000  della  S.S.  128,  Progetto  n°6700  del 
03.11.2003,  e  in  data  03.10.2008  i  relativi  lavori  di 
finitura di piccola entità, in base al contratto n° 165686 
di  rep.  del  05.09.2007  e  che,  pertanto,  si  deve 
procedere al collaudo;

Visto l’articolo 218 del D.P.R. 207/2010;

Invita
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Tutti coloro che hanno interessi da far valere contro 
l’Impresa  suddetta  per  occupazioni  permanenti  o 
temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in 
conseguenza dei lavori sopraindicati, a presentare le 
loro istanze od opposizioni entro il termine perentorio 
di  quindici  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del 
presente avviso all’Albo Pretorio dei Comuni di Suelli, 
Mandas, Escolca, Serri e Isili e nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Sarda - parte terza.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Ing. Enrico Atzeni

__________
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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.
pres.buras@regione.sardegna.it
fax n. +39 070 6064440
tel. n. +39 070 6064437 – 60604465 – 6064438
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