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Parte terza

Giudiziari

Riconoscimenti di proprietà

Avv. Monica Murru

Estratto Riconoscimento di proprietà
Notifica Pubblici Proclami comune di Bosa.

Notifica Pubblici Proclami

Il  Presidente  del  Tribunale  di  Nuoro,  su  parere 
favorevole  del  P.M.,  ha  autorizzato  la  notifica  per 
pubblici  proclami  dell’atto  di  citazione  con  il  quale 
Mannale  Francesca,  nata  a  Nuoro  il  06.03.1949  ivi 
res.te  in  Via  E.  Fermi  n.  33  cod.  fisc. 
MNNFNC43C46F979S ha convenuto in giudizio nanti 
il  Tribunale  di  Nuoro,  Marras  Ignazio  nato  a  Bosa 
il  31.01.1935,  di  Marras  Giovanni  e  Uras  Laura 
Gerolama res.te in Bosa, Via Lungotemo De Gasperi 
n. 83, Marras Arnaldo, nato a Bosa il  11.12.1938, di 
Marras  Giovanni  e  Uras  Laura  Gerolama,  res.te  in 
Bosa, Via Ariosto n. 12, Marras Tarsilla, nata a Bosa il 
22.04.1933,  di  Marras  Giovanni  e  Uras  Laura 
Gerolama  res.te  in  Nuoro,  Via  Lamarmora  n.  152, 
Marras Maria Immacolata, nata a Bosa il 17.04.1946, 
di Marras Giovanni e Uras Laura Gerolama, res.te in 
Nuoro, Via Lamarmora n. 121, Marras Salvatore, nato 
a Bosa il 07.11.1948, di Marras Giovanni e Uras Laura 
Gerolama, res.te in Bosa, Via V.le Generale Ibba-Piras 
n.  22,  Marras Filippa,  nata  a Bosa il  08.08.1950,  di 
Marras  Giovanni  e  Uras  Laura  Gerolama  res.te  in 
Nuoro,  Via  Lamarmora  122,  Marras  Carmen  Ghita 
Anna, res.te in Montresta (OR) Via Roma n. 1, Uras 
Maria Francesca, nata a Macomer il 26.10.1941, res.te 
in Bosa, Via Martiri  della libertà 12,Uras Margherita, 
nata  a  Savona il  29.10.1937,  res.te  in  Cagliari,  V.le 
Ciusa n. 99,Uras Maria Luigia, res.te Bosa, Via G.A. 
Pischedda n. 8, Uras Valentina Emilia fu Siro, res.te in 
Nuoro,  Via  Gramsci  n.  53,  Uras  Maurizio,  fu  Siro, 
res.te in Dorgali, loc. Cala Gonone, Via dei Lecci n. 10, 
gli eredi di Uras Pierina, nata a Bosa il 08.02.1900, e 
deceduta  nubile  il  27.07.1991,  gli  eredi  di  Uras 
Francesco, nato a Bosa il 16.03.1915, gli eredi di Uras 
Margherita Giuseppa, nata a Montresta il 16.09.1930 e 
deceduta  in  Brescia,  gli  eredi  di  Uras  Mercede 
Filomena nata a Bosa il 23.07.1921, e deceduta nubile 
in Bosa il 07.03.2007, gli eredi di Uras Maria Carmina, 
nata  a  Montresta  il  21.05.1932,  gli  eredi  di  Uras 
Alberto,  nato  a  Macomer  il  20.04.1936,  Marras 
Giovanni  Luigi,  nato  a  Bosa  il  14.11.1936,  Marras 
Francesco  nato  a  Bosa  il  13.09.1942 nonché i  loro 
eredi ed aventi causa all’udienza del 25.06.2019, con 
invito  a  costituirsi  in  giudizio  20  giorni  prima 
dell’udienza  indicata,  con  l’avvertimento  che  la 
costituzione oltre tale temine implica le preclusioni e le 

decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc, per ivi sentire 
accogliere le seguenti conclusioni:

Voglia  l’Ill.mo  Tribunale  adito,  così  giudicare, 
dichiarando che:

1) Mannale Francesca, nata a Nuoro il 06.03.1949 
ivi  res.te  in  Via  E.  Fermi  n.  33  cod.  fisc. 
MNNFNC43C46F979S  ha  usucapito  la  quota  di 
1667/10000 della casa ubicata in Bosa, Via E. Cugia 
n. 34, piano T,1,2 distinta in N.C.E.U. al F.37 particella 
610  sub  5  c/2  classe  9  piano  terra,  attualmente 
insistente  sulla  Via  denominata  Via  del  Ginnasio,  al 
F.37 part.610 sub 7 cat. A/3 classe 6 piano 1°, al F. 37 
mapp.le 610 sub 8 Cat. A/3 classe 6, piano 1-2°, al F. 
37, part.610 sub 9 cat.  lastrico solare, già censita al 
F.37, particella 610, Cat. A4, cl.1, vani 6,5 confinante 
con strada pubblica per due lati;

2) Mannale Francesca è proprietaria in modo pieno 
ed esclusivo di detta casa;

3)  per  l’effetto  ordinare  al  Conservatore  RR:II.  di 
Nuoro,  la trascrizione dell’emananda sentenza ed al 
Direttore dell’UTE di procedere alle necessarie volture, 
manlevandola da qualsivoglia responsabilità;

4)  con  vittoria  di  spese  ed  onorari  in  caso  di 
resistenza.

Nuoro,11.03.2019
Avv. Monica Murru

__________

Avv. Sara Oggiano

Estratto Riconoscimento di proprietà
n. RG. 455/2019 del 08 gennaio 2019

Ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

Tribunale Civile di Sassari

Estratto  di  Ricorso  ex  Art.  702-bis  C.P.C.  per 
usucapione  Mela  Antonio  Maria,  rappresentato  e 
difeso  dall’Avv.  Sara  Oggiano  nel  procedimento  per 
usucapione  R.G.455/2019,  in  forza  di  decreto  di 
fissazione  udienza  18.02.2019,  invita  a  comparire 
all’udienza  del  24.06.2019  ore  09:00  dinanzi 
all’intestato  Tribunale,  Piseddu  Stangoni  Domenico, 
Piseddu  Stangoni  Francesco,  Piseddu  Stangoni 
Maddalena,  Piseddu  Stangoni  Pietro,  Piseddu 
Stangoni  Pietruccia,  Piseddu  Stangoni  Salvatore, 
ovvero  ogni  altro  loro  erede,  collettivamente  ed 
impersonalmente,  espressamente  avvertendo  gli 
odierni  resistenti  che,  se  non  si  costituiranno  nel 
termine di dieci giorni prima dell’udienza, incorreranno 
nelle decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c. e 
che,  in  difetto  di  costituzione,  si  procederà  in  loro 
contumacia, per sentire dichiarare Mela Antonio Maria 
proprietario  per  l’intero,  in  virtù  di  intervenuta 
usucapione,  dei  seguenti  immobili  siti  in  Badesi,  via 
Sassari n. 13: fabbricato composto da un piano terra e 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA28-03-2019 Parte III - N. 14

4



un  piano  fuori  terra  distinto  NCT  f.  48  part.  3679 
subalterni 2, 3 e 4; cortile pertinenziale distinto al f. 48 
particella 1885 e 3679. 

Sassari., 09.03.2019
Avv. Sara Oggiano

__________

Amministrativi

Appalti e gare

Presidenza della Regione
Direzione generale della centrale regionale di committenza

Servizio forniture e servizi

Appalto o gara

CIG: 7538904463

Procedura  aperta informatizzata per l'affidamento del 
servizio  di  conduzione  e  manutenzione  degli  impianti 
elevatori  presenti  negli  immobili  sede  degli  uffici 
dell'amministrazione regionale. Esiti di gara.

Italia - Cagliari: Servizi di manutenzione di ascensori
2019/S 054-125184
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Regione  Autonoma  della  Sardegna  -  Centrale 

regionale  di  committenza  Viale  Trento  69  Cagliari 
09123 Italia Persona di contatto: Silvia Melis, Tel.: +39 
0706062621  E-
mail:pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it

Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.sardegna.it
Indirizzo  del  profilo  di  committente: 

www.sardegnacat.it
I.2) Appalto congiunto
L'appalto  è  aggiudicato  da  una  centrale  di 

committenza
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II. 1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta informatizzata per l'affidamento del 

servizio di conduzione e manutenzione degli  impianti 
elevatori  presenti  negli  immobili  sede  degli  uffici 
dell'amministrazione regionale

II.1.2) Codice CPV principale
50750000
II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Appalto del servizio di conduzione e manutenzione 

ordinaria e programmata necessaria a mantenere gli 
impianti elevatori presenti negli immobili sede di uffici 
dell'amministrazione  regionale  in  condizioni  di 
efficienza e sicurezza e del servizio di manutenzione 
straordinaria volto al  ripristino e funzionamento degli 
stessi impianti elevatori derivanti da guasti e rotture di 
varia natura.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 342 935.80 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio  di  conduzione  e  manutenzione  degli 

impianti  elevatori  presenti  negli  immobili  sede  degli 
uffici dell'amministrazione regionale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione  delle  opzioni:  Ripetizione  servizi 

analoghi ex art. 63, comma 5, D.Lgs 50/2016; proroga 
tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs.163/2016.

II.2.13)  Informazioni  relative  ai  fondi  dell'Unione 
europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
IV.1.3)  Informazioni  su  un  accordo  quadro  o  un 

sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti 

pubblici (AAP)
L'appalto  è  disciplinato  dall'accordo  sugli  appalti 

pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa 

procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 129-294253
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema 

dinamico di acquisizione
IV.2.9)  Informazioni  relative  alla  fine  della  validità 
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dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di pre 
informazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: Unico lotto
Denominazione:
Servizio  di  conduzione  e  manutenzione  degli 

impianti elevatori presenti negli immobili della RAS.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)  Data  di  conclusione  del  contratto  d'appalto: 

30/01/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 

di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Thyssenkrupp elevator ITALIA S.p.A, Via A. Volta 16, 

Cologno Monzese (MI)Italia Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto 

/lotto (IVA esclusa)
Valore  totale  inizialmente  stimato  del  contratto 

d’appalto/lotto: 439 635.20 EUR
Valore  totale  del  contratto  d'appalto/del  lotto:  342 

935.80 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)  Organismo responsabile  delle  procedure di 

ricorso TAR Sardegna, Via Sassari 17, Cagliari ,Italia
VI.4.2)  Organismo responsabile  delle  procedure di 

mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate 

sui termini di presentazione dei ricorsi: TAR Sardegna 
- art. 204 D.Lgs. 50/2016.

VI.4.4)  Servizio  presso  il  quale  sono  disponibili 
informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)  Data  di  spedizione  del  presente  avviso: 
13/03/2019

Il Direttore del Servizio
Cinzia Lilliu

__________

Presidenza della Regione
Direzione generale della centrale regionale di committenza

Servizio forniture e servizi

Appalto o gara

CIG: 71348497A6 

Avviso  appalto  aggiudicato.  Procedura  aperta 
informatizzata  per  l’affidamento  del  servizio  di 

valutazione  al  programma  di  sviluppo  rurale  della 
Regione Sardegna 2014/2020 - CUP E24B17000050009.

GU/S S55
19/03/2019
127622-2019-IT
-  Servizi  -  Avviso  di  aggiudicazione  -  Procedura 

aperta, 19/03/2019 S55
https://ted.europa.eu/TED
-  Servizi  -  Avviso  di  aggiudicazione  -  Procedura 

aperta
Supplemento  alla  Gazzetta  ufficiale  dell´Unione 

europea
Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?

uri=TED:NOTICE:127622-2019:TEXT:IT:HTML
Italia-Cagliari: Servizi connessi alla gestione
2019/S 055-127622
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Regione  Autonoma  Sardegna  -  Presidenza  - 

Direzione  generale  della  Centrale  regionale  di 
committenza - Servizio forniture e servizi Viale Trento 
69 Cagliari  09100 Italia Persona di  contatto:  Franca 
Maria  Piras,  Tel.:  +39  0706065777/+39  0706064069 
E-mail:  pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it 
Codice NUTS: ITG2

Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.sardegna.it
Indirizzo  del  profilo  di  committente: 

www.sardegnacat.it
I.2)
Appalto congiunto
L'appalto  è  aggiudicato  da  una  centrale  di 

committenza
I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)
Denominazione:
Procedura  aperta  informatizzata  per  l’affidamento 

del  servizio di  valutazione al  programma di  sviluppo 
rurale della Regione Sardegna 2014/2020

Numero di riferimento: 6790897
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II.1.2)
Codice CPV principale
79420000
II.1.3)
Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)
Breve descrizione:
Procedura  aperta  informatizzata  per  l’affidamento 

del  servizio di  valutazione al  programma di  sviluppo 
rurale della Regione Sardegna 2014/2020.

CIG 71348497A6 - CUP E24B17000050009
II.1.6)
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 647 780.00 EUR
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
II.2.2)
Codici CPV supplementari
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
II.2.4)
Descrizione dell'appalto:
Oggetto  dell'affidamento  è  il  servizio  relativo  alle 

attività di valutazione da realizzare durante il periodo 
di  programmazione  2014-2020  del  Programma  di 
Sviluppo  Rurale  (PSR)  della  Regione  Sardegna,  ivi 
compresa  la  valutazione  ex-post,  in  coerenza  con 
quanto  stabilito  nel  piano  di  valutazione  (cap.  9  del 
PSR). Attraverso tale attività si intende assicurare la 
valutazione  dell'andamento  del  programma  rispetto 
alle  strategie  prescelte,  l'efficacia,  l'efficienza  e 
l'impatto  del  programma,  evidenziare  eventuali 
problematiche  nella  sua  attuazione  migliorandone la 
qualità della progettazione e dell'esecuzione.

Il  servizio  viene  realizzato  sotto  la  responsabilità 
dell'autorità di  gestione del  PSR e per  il  tramite del 
servizio programmazione e governance dello sviluppo 
rurale  della  Direzione  generale  dell'assessorato,  in 
funzione delle competenze a esso attribuite.

II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  affidare 

all'aggiudicatario  del  bando  la  ripetizione,  totale  o 
parziale,di servizi analoghi a quelli aggiudicati, ai sensi 
dell'articolo  63,  comma  5,  del  decreto  legislativo  n. 

50/2016, a condizione che gli stessi siano conformi al 
progetto  originario  oggetto  del  primo  contratto 
aggiudicato.

II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
E24B17000050009
II.2.14)
Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)
Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)
Informazioni  su  un  accordo  quadro  o  un  sistema 

dinamico di acquisizione
IV.1.6)
Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)
Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici 

(AAP)
L'appalto  è  disciplinato  dall'accordo  sugli  appalti 

pubblici: sì
IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)
Pubblicazione  precedente  relativa  alla  stessa 

procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 131-268231
IV.2.8)
Informazioni  relative  alla  chiusura  del  sistema 

dinamico di acquisizione
IV.2.9)
Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso 

di  indizione  di  gara  in  forma  di  avviso  di  pre 
informazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Denominazione:
Procedura  aperta  informatizzata  per  l’affidamento 

del  servizio di  valutazione al  programma di  sviluppo 
rurale della Regione Sardegna 2014/2020

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d'appalto:
16/04/2018
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 
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di operatori economici: sì
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
I.S.R.I.  -  Istituto  di  Studi  sulle  Relazioni  Industriali 

soc. coop. a r.l. (mandataria) Via Monte delle Gioie 1 
Roma Italia Codice NUTS: ITI

Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Prima  idea  S.r.l.  (mandante)  Viale  Bonaria  98 

Cagliari Italia Codice NUTS: ITG27
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Interforum S.r.l.  (mandante)  Via  Cugia  15  Cagliari 

Italia Codice NUTS: ITG27
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
PricewaterhouseCoopers  Advisory  S.p.A. 

(mandante) Via Monte Rosa 91
Milano Italia Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto 

(IVA esclusa)
Valore  totale  inizialmente  stimato  del  contratto 

d’appalto/lotto: 1 380 309.00 EUR
Valore  totale  del  contratto  d'appalto/del  lotto:  647 

780.00 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)
Procedure di ricorso
VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR della Sardegna, Via Sassari 17, Cagliari 09124 

Italia  Tel.:  +39  070679751E-mail:  tarca-
segrprotocolloamm@ga-cert.it

Indirizzo  Internet:  http://www.giustizia-
amministrativa.it/italia/sardegna.htm

VI.4.2)
Organismo  responsabile  delle  procedure  di 

mediazione
VI.4.3)
Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione 

dei ricorsi:
TAR della Sardegna - art. 204 del D.Lgs. 50/2016
VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni 

sulle procedure di ricorso

VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 15/03/2019

Il Direttore del Servizio
Cinzia Lilliu

__________

A.R.P.A.S.  Agenzia  Regionale  per  la  Protezione 
dell'Ambiente della Sardegna

Appalto o gara
Indagine di mercato immobiliare per acquisto immobile 

da destinare a sede della Direzione Generale dell’Arpas 
e  altri  uffici  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna. 
Avviso di Aggiudicazione.

Il  Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione  dell’Ambiente  della  Sardegna  (ARPAS) 
rende noto che con propria Determinazione n. 257 del 
15/03/2019,  e  con  la  Determinazione  n.  603  del 
15/03/2019 del  Direttore  generale  degli  enti  locali  e 
finanze  dell’Assessorato  regionale  degli  Enti  Locali, 
Finanze  ed  Urbanistica,  è  stata  disposta 
l’aggiudicazione della procedura in oggetto in favore 
della  Ditta  TEPOR  S.P.A..  L’avviso  integrale  è 
pubblicato  sui  siti  internet: 
www.sardegnaambiente.it/arpas/ e 
www.regione.sardegna.it

Il Direttore Generale
Alessandro Sanna

__________

Autorizzazioni avvisi ad opponendum e 
concessioni

Solar Italy IX Srl

Autorizzazione avviso ad opponendum o concessione
Linea  elettrica  15  kV  e  cabina  di  ricevimento  e 

trasformazione per la connessione di un impianto della 
potenza di 0,991 MW.

La Soc. Solar Italy IX S.r.l.

Visto l'art. 4 della L.R. 43/89 e il  T.U di leggi sulle 
acque e sugli impianti elettrici n.1775 /1933

Rende noto

Di  aver  presentato  al  Servizio  Energia  dell'Ass.to 
dell'Industria  della  Regione  Sardegna  istanza  per  la 
realizzazione e l'esercizio di una linea elettrica di Mt 15 
kV  (sotterranea,  con  annessa  cabina  elettrica  di 
consegna e trasformazione) per la connessione di un 
impianto fotovoltaico della potenza di 0,991 MWP, in 
Z.I. Camumela, Comune di Cargeghe (SS). I mappali 
interessati  dalla  connessione  sono:  Map.  26-199 
Foglio 7 censiti al CT del Comune di Cargeghe.

Tutta la documentazione è depositata presso l’Ass.to 
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dell'Industria,  Servizio  energia,  Viale  Trento,  69  - 
09123  Cagliari,  ai  quali  ci  si  potrà  rivolgere  per  la 
visione degli  atti  e per la  presentazione di  eventuali 
osservazioni e opposizioni alla costruzione della linea 
elettrica, entro 30 gg. dalla data di pubblicazione.

Ing. Gian Michele Tanda

__________

Trisol 82 Srl

Autorizzazione avviso ad opponendum o concessione
Realizzazione  impianto  di  connessione  alla  RTN  per 

alimentazione  Impianto  fotovoltaico  della  potenza  di 
9,245 MW.

La Soc.  Trisol  82 IX S.r.l.,  Visto  l'art.  4  della  L.R. 
43/89  e  il  T.U  di  leggi  sulle  acque  e  sugli  impianti 
elettrici  n.1775  /1933,  rende  noto  che  intende 
presentare istanza per la realizzazione e l'esercizio di 
una  linea  elettrica  di  MT  15  kV  (sotterranea,  con 
annesse  due  cabine  elettrica  di  consegna  e 
trasformazione)  per  la  connessione  di  un  impianto 
fotovoltaico della potenza di 9,245 MWP, in Z.I. Ottana 
Bolotana,  Comune  di  Bolotana  (NU).  I  mappali 
interessati  dalla  connessione  sono:  Map.  555-475-
437-410-408-424-422-420-499-507-565-430 del Foglio 
70 censiti al CT del Comune di Bolotana.

Tutta la documentazione è depositata presso la Soc. 
Proteck srl via Nazionale 189 08028 Orosei (NU), alla 
quale ci si potrà rivolgere per la visione degli atti e per 
la  presentazione  di  eventuali  osservazioni  e 
opposizioni alla costruzione della linea elettrica, entro 
30 gg. dalla data di pubblicazione.

Ing. Gian Michele Tanda

__________

Eni New Energy S.p.A.

Autorizzazione avviso ad opponendum o concessione
n. prot. n. 4561 rep. n.46 del 04 febbraio 2019

Procedimento  di  Autorizzazione  Unica,  ai  sensi  del 
D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e della D.G.R. 27/16 del 1.6.2011, 
per  la  realizzazione  e  l'esercizio  di  un  impianto 
fotovoltaico  ed  opere  connesse  di  potenza  pari  a  26 
MWp, da ubicare nel Comune di Assemini (CA). Codice 
identificativo  TERNA:  201600160.  Proponente:  ENI 
S.p.A.  -  Provvedimento  di  variante  dell'autorizzazione 
rep.  n.711  prot.  37619  del  27.10.2017,  volturata  con 
D.D.S. rep.850 prot. 43290 del 05.12.2017 a favore di Eni 
New  Energy  S.p.A.,  variante  approvata  con  D.D.S. 
rep.168 prot. 8963 del 13.3.2018.

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Industria

Direzione Generale

Servizio Energia ed Economia Verde

Determinazione prot. n. 4561
rep. n. 46 del 4 feb. 2019

Oggetto:  Procedimento  di  Autorizzazione Unica,  ai 
sensi  del  D.Lgs.  387/2003  e  s.m.i.  e  della  D.G.R. 
27/16 del 1.6.2011, per la realizzazione e l'esercizio di 
un impianto fotovoltaico ed opere connesse di potenza 
pari a 26 MWp, da ubicare nel Comune di Assemini 
(CA).  Codice  identificativo  TERNA:  201600160. 
Proponente: ENI S.p.A.

Provvedimento  di  variante  dell'autorizzazione  rep. 
n.711 prot.37619 del 27.10.2017, volturata con D.D.S. 
rep.850  prot.  43290  del  05.12.2017  a  favore  di  Eni 
New  Energy  S.p.A.,  variante  approvata  con  D.D.S. 
rep.168 prot.8963 del 13.3.2018.

Il Direttore del Servizio

VISTO  lo  Statuto  Speciale  per  la  Sardegna  e 
successive modifiche e relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e s.m.i., recante 
norme  sull'organizzazione  amministrativa  della 
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 
Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i.;
VISTA la  legge  7  agosto  1990  n.  241  e  s.m.i., 

recante disposizioni sulla procedura di semplificazione 
dei procedimenti amministrativi;

VISTO l'art.12  del  D.Lgs.  387/03  e  s.m.i.,  recante 
disposizioni  sui  procedimenti  autorizzativi  per  la 
realizzazione  degli  impianti  alimentati  da  fonti 
rinnovabili;

VISTO  l'art.  6  della  L.R.  n.3/09,  come  modificata 
dalla  L.R.  n.5/09,  recante  disposizioni  in  materia  di 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO  il  Decreto  dell'Assessorato  degli  affari 
generali, personale e riforma della regione n. 15253/79 
del  23.6.2015  con  cui  sono  state  conferite  al  dott. 
Stefano  Piras  le  funzioni  di  direttore  del  Servizio 
Energia ed Economia Verde;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 25/40 
del 1.7.2010, pubblicata sul B.U.R.A.S del 12.8.2010 
n.  24,  che fornisce chiarimenti sulla citata D.G.R. n. 
10/3 e riapprova le linee guida del procedimento;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3/25 
del  23.1.2018,  che  approva  le  Linee  guida  del 
procedimento  unico  e  i  relativi  allegati  tecnici,  in 
sostituzione di quelle precedentemente approvate con 
la D.G.R. n. 27/16 del 1.6.2011;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 
del 16.7.2014;

VISTA legge regionale 23.4.2015 n.8, e in particolare 
l'art. 42 comma 1;
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VISTA la legge regionale 20.10.2016, n.24, "Norme 
sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei 
procedimenti amministrativi" e, in particolare, l'art. 58;

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica, assunta al 
prot.  n.  35267  del  8.11.2016,  ai  sensi  del  D.Lgs. 
387/2003 e s.m.i.  e della L.R. 3/2009 e s.m.i.,  della 
società  ENI  S.p.A.,  P.IVNC.F.  00484960588,  per  la 
costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico e 
delle infrastrutture ed opere connesse, da ubicare nel 
comune di Assemini - Zona Industriale Macchiareddu 
per una potenza nominale pari a 26,00 MWp;

VISTA la D.G.R. 35/47 del 18.07.2017 con la quale è 
stato  espresso giudizio favorevole  sulla  compatibilità 
ambientale dell'intervento in oggetto a condizione che 
siano rispettate e recepite le prescrizioni ivi contenute;

ATTESO che dal progetto definitivo trasmesso e agli 
atti, si desume che l'impianto di potenza pari a 26 MW 
sarà localizzato nell'Area Industriale di Macchiareddu 
nel Comune di Assemini, nella zona denominata Area 
Deposito Costiero e sorgerà sulle aree individuate al 
N.C.T. Comune di Assemini F.60 part. 137 - 153- 156 – 
157 - 158 - 159 - 160 - 162 - 413 - 425, mentre le 
opere  di  connessione  interesseranno  le  aree 
individuate al  N.C.T.  Comune di  Assemini  F.60 part. 
128 - 136 - 152 - 154 - 412. L'impianto sarà suddiviso 
in  due  sezioni  da  18MWp  e  da  8  MWp  costituite 
rispettivamente da 57.143 e 25.425 moduli fotovoltaici 
da  315  kW  ciascuno,  installati  su  5.505  strutture 
metalliche di sostegno zavorrate mediante plinti in cls, 
fuori terra di dimensioni 2,80x1x50x0,50 me micropali, 
per una superficie complessiva occupata dai pannelli 
di 142.949 mq e complessiva dell'intervento di 487.000 
mq.  Saranno,  inoltre,  realizzate  2  cabine  principali, 
una  di  connessione  (MTR1)  di  dimensioni 
25,00x6,00x4,50 m e una di  distribuzione (MTR2) di 
dimensioni 16,00x6,00x4,50 m e 12 cabine di campo 
(Power Station) costituite da elementi prefabbricati, di 
dimensioni 12,20x3,50x3,50 m.

ATTESO che,  per  quanto  riguarda  la  connessione 
alla  R.T.N.,  il  progetto  prevede  che  l'impianto  sia 
collegato  alla  rete  di  proprietà  della  l.L.C.V.  S.p.A., 
all'interno dello stabilimento Syndial, in corrispondenza 
della cabina 22, tramite un cavo esistente in M.T. a 30 
kV,  intercettato  in  corrispondenza  di  una  delle  due 
cabine  principali  del  campo,  denominata  MTR1.  La 
rete di stabilimento esistente, gestita dalla l.L.C.V., è 
connessa alla R.T.N, attraverso una stazione elettrica 
150/30 kV, dove è localizzato il punto di consegna di 
cui la l.L.C.V. è titolare.

VISTO l'Inventario  generale  delle  terre  civiche  dei 
236 comuni della Sardegna per i quali è stato emesso 
il  provvedimento  formale  di  accertamento  pubblicato 
dall'Assessorato  dell'agricoltura  e  riforma  agro-
pastorale i cui elenchi individuano gli immobili sui quali 
ricade il diritto di uso civico alla data del mese di aprile 
2012,  nei  quali  non  sono  comprese  le  aree  del 
comune  di  Assemini  necessarie  per  l'intervento  in 

oggetto.
VISTA la Determinazione n. prot. 43290 rep. n. 850 

del 05.12.2017 con cui  la società Eni S.p.A.  è stata 
autorizzata,  in  conformità  al  progetto  approvato  in 
sede  di  conferenza  di  servizi,  alla  costruzione  e 
all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia 
elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica in comune di 
Assemini  (CA),  delle  opere  connesse  e  delle 
infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e 
all'esercizio dello stesso per 20 anni.

VISTA la nota prot. n. 38077 del 02.11.2017 con cui 
la Società Eni S.p.A.  chiede il  consenso alla voltura 
dell'Autorizzazione Unica alla società Eni New Energy 
S.p.A., trasmettendo la documentazione necessaria a 
dimostrare  il  rispetto  delle  condizioni  previste 
dall'art.10 delle linee guida approvate con Delibera n. 
27/16 del 1.06.2011.

VISTA la Determinazione prot. n.43290 rep. n. 850 
del 05.12.2017 con cui l'autorizzazione unica è stata 
volturata alla società Eni New Energy S.p.A., con sede 
in San Donato Milanese (Ml), Piazza Boldrini, 1 P.IVA 
09722790962, per la durata di anni 20 dall'entrata in 
esercizio dell'impianto.

VISTA la nota prot. n. 2569 del 24.01.2018, integrata 
con nota prot. 3950 del 02.02.2018, con cui la Società 
Eni New Energy S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione per 
alcune varianti al progetto autorizzato.

VISTA la Determinazione prot. n. 8963 rep. n.168 del 
12.03.2018 con cui sono state autorizzate le varianti al 
progetto precedentemente autorizzato.

VISTA la nota prot.  n. 445386 del 10.12.2018, con 
cui  la  Società  Eni  New  Energy  S.p.A.  ha  chiesto 
l'autorizzazione per le varianti al progetto autorizzato 
consistenti in:

-  variazione  dell'inclinazione  dei  pannelli  della 
Sezione  2  da  32°  a  20°  e  riduzione  del  numero  di 
Power station da 4 da 2 MVA a 3 da 2,75 MVA;

-  variazione  del  suolo  occupato  nel  rispetto  degli 
indici urbanistici previsti dal CACIP;

- installazione di pannelli  di potenza di 335/340 W 
anziché 315 W;

- variazione della posizione relativa di Power Station 
ed MTR (Main Technical Room);

-  variazione  planimetrica  della  Sezione  2  nel 
mappale 153, a causa del mantenimento della torcia 
presente, con limitazione delle fasce di mitigazione ai 
soli  lati  ovest  e  nord  dell'area  153,  ed  eliminazione 
delle fasce di mitigazione tra i mappali 162 e 160 in 
quanto  non  direttamente  visibili  dall'esterno,  senza 
alterazione  della  percezione  visiva  dell'impianto 
dall'esterno;

- modifica del posizionamento della PS;
-  nel  mappale  160,  realizzazione  di  una  trincea 

drenante con lieve pendenza in direzione OVEST/EST 
per  permettere  più  efficacemente  la  raccolta  e 
drenaggio delle acque meteoriche;

-  nel  mappale  158  lungo  il  lato  NORD-OVEST 
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prospicente la particella 160, realizzazione di canali di 
drenaggio intubati al di sotto della strada sopraelevata, 
che costituisce un ostacolo al naturale deflusso delle 
acque  in  eccesso,  al  fine  di  convogliarle  verso  la 
trincea di cui sopra;

- irregimentazione delle acque provenienti dai canali 
sotterranei  presenti  nel  mappale  160  lato  OVEST 
verso la trincea drenante di cui sopra.

Il tutto come indicato negli allegati:
All.  1  -  CASIC  -  DECO  -  DIS.CAG  200011-190-

2001_REV11 del DIC. 2018
All.  4_planimetria  area sottocampi  -  Distribution of 

PV panels REV. 02 del 30.11.2018
All. 5_Progetto esecutivo confronto posizione power 

stations
All.  6_Relazione  idrologica  idraulica  REV.01  del 

21.09.2016.
VISTE la nota prot.47297 del 19.12.2018 con cui il 

Servizio  Energia  ed  Economia  verde  ha  indetto  la 
conferenza semplificata ex art.  14bis Legge n. 241 /
1990 e ss.mm.ii relativa al progetto di variante.

VISTA la  nota  prot.9208 del  13.12.2018 con cui  il 
Consorzio  Industriale  Provinciale  di  Cagliari  ha 
approvato,  per  quanto  di  competenza,  le  varianti 
apportate al progetto.

CONSIDERATO che alla data del 21.1.2019, termine 
fissato per la presentazione di eventuali osservazioni, 
non sono stati  rilevati  motivi  ostativi  all'approvazione 
delle varianti in oggetto.

RITENUTO  di  dover  procedere  all’approvazione 
delle varianti suddette.

ATTESTA in relazione al presente procedimento, di 
non trovarsi in conflitto di interessi. ai sensi dell'art. 6 
bis della L. 241/1990 e degli artt. 14 e/o 15 del "Codice 
di comportamento del personale della P.A."

Determina

Art.  1  Per  le  motivazioni  in  premessa,  sono 
approvate  le  varianti  riportate  negli  elaborati 
precedentemente  elencati  al  progetto  approvato  con 
autorizzazione  unica  rep.  n.711  prot.37619  del 
27.10.2017  per  la  costruzione  e  l'esercizio 
dell'impianto per la produzione di energia elettrica da 
fonte  rinnovabile  fotovoltaica,  avente  potenza  di  26 
MW,  nel  comune  di  Assemini  (CA)  zona  Industriale 
Macchiareddu,  Area  Deposito  Costiero,  delle  opere 
connesse  e  delle  infrastrutture  indispensabili  alla 
costruzione  e  all'esercizio  dell'impianto  rilasciata  a 
favore  della  società  Eni  S.p.A.,  successivamente 
volturata con determinazione rep.850 prot. 43290 del 
05.12.2017 a Eni New Energy S.p.A. con sede in San 
Donato  Milanese  (Ml),  Piazza  Boldrini,  1  P.IVA 
09722790962  e  provvedimento  di  variante  prot.  n. 
8963 rep. n.168 del 12.03.2018.

Art. 2 L'esecuzione e l'esercizio delle opere indicate 
nell'art.  1  devono  essere  effettuate  secondo  le 

prescrizioni  riportate  nell'autorizzazione  unica  rep. 
n.711 prot.37619 del 27.10.2017.

Art.  3  La  presente  autorizzazione  è  valida  salvo 
l'obbligo  da  parte  del  richiedente  di  rinnovare,  ove 
necessario,  ogni  autorizzazione,  concessione, 
permesso, nulla-osta,  licenza o comunque ogni altro 
provvedimento  amministrativo  ottenuto  che  dovesse 
avere validità inferiore alla durata dell'Autorizzazione 
oggetto  della  presente  Determinazione,  pena  la 
decadenza della stessa.

Art.  4 La Società Eni New Energy S.p.A.  è tenuta 
agli  impegni  e  obblighi  di  cui  all'art.  12  delle  citate 
Linee guida allegate alla D.G.R. n. 3/25 del 23.1.2018, 
nonché  di  quelli  derivanti  dalla  determinazione  di 
autorizzazione, pena la decadenza dell'autorizzazione 
unica.

Art. 5 L'autorizzazione unica non è cedibile a terzi se 
non previo consenso dell'Amministrazione procedente 
ai  sensi  dell'art.  13,  comma  3,  D.G.R.  n.  3/25  del 
23.1.2018  e  dovranno  essere  inoltre  comunicate 
all'Amministrazione procedente eventuali modifiche di 
denominazione e struttura societaria, nonché dei legali 
rappresentanti.

Art. 6 Si dispone, ai sensi del comma 10, art 14-ter 
della  legge  7  agosto  1990  n.  241  e  ss.mm.ii.  la 
pubblicazione,  a  cura della  società  Eni  New Energy 
S.p.A.,  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino 
ufficiale della Regione Sardegna (Buras).

Avverso il presente provvedimento sono ammessi, in 
via alternativa tra loro, ricorso gerarchico al Direttore 
Generale  dell'Assessorato  dell'Industria,  da 
presentarsi in bollo ai sensi di legge entro il termine di 
trenta giorni dal ricevimento della presente, ricorso al 
T.A.R.  entro  il  termine  di  60  giorni  o  ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni.

La  presente  Determinazione  è  comunicata 
all'Assessore dell'Industria ai sensi dell'art. 21, comma 
9, della L.R. 31/1998.

Il Direttore del Servizio
Stefano Piras

__________

Piani urbanistici paesistici e territoriali

Comune di Aidomaggiore

Piano urbanistico e territoriale
Approvazione  definitiva  Piano  Particolareggiato  del 

centro  di  antica  e  prima  formazione  del  Comune  di 
Aidomaggiore.

Il Segretario Comunale

Rende noto
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Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 
del  10.05.2017  è  stato  adottato  in  via  definitiva  il 
“Piano Particolareggiato del centro di  antica e prima 
formazione del Comune di Aidomaggiore”.

Lo stesso Piano è stato approvato, ai sensi dell’art. 9 
della L.R. n. 28/98 e ss.mm.ii., con Determinazione n. 
1528 prot. n. 31245 del 08.08.2017 del Servizio Tutela 
del Paesaggio e vigilanza province Oristano – Medio 
Campidano, Regione Autonoma della Sardegna.

Ai  sensi  degli  artt.  20  e  21  della  L.R.  n.  45/98  e 
ss.mm.ii., il Piano Particolareggiato entra in vigore dal 
giorno  della  pubblicazione  del  presente  avviso  sul 
Buras.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali

__________

Comune di Arborea

Piano urbanistico e territoriale
Approvazione  definitiva  seconda  variante  al  piano 

attuativo individuato come Piano di utilizzazione di aree 
residenziali denominato “Cenghialta e più”.

Il Responsabile dell’ufficio Tecnico
del Comune di Arborea

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  art.  20  e  21,  L.R. 
n.49/1989, e ss.mm.ii. e art.25 comma 2 L.R.1/2019

Rende noto

Che con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n. 
1/2019 è stata approvata in via definitiva la seconda 
variante al piano attuativo individuato come Piano di 
utilizzazione  di  aree  residenziali  denominato 
“Cenghialta e più”. che la stessa variante rientra nella 
fattispecie  prevista  all’art.  21  comma  2  bis  L.R.  n. 
45/89  e  ss.mm.ii.  ed  entra  in  vigore  il  giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso sul 
Buras.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Ing. Giovanni Paolo Enna

__________

Comune di Perfugas

Piano urbanistico e territoriale
Variante  al  Piano  Particolareggiato  della  zona  B2  - 

Frazione Sa Contre. Lotti L. 35 - L. 36.

Comune di Perfugas
Provincia di Sassari

Avviso

Il Responsabile dell’Area Tecnica

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 20 e 21
della L.R. 22/12/89 n. 45

Rende noto

Che presso la  segreteria  del  Comune di  Perfugas 
per  60  giorni  consecutivi  decorrenti  dalla  data  di 
pubblicazione  del  presente  comunicato  resteranno 
depositati a libera visione gli atti relativi alla variante al 
P.P. della zona B2 – Frazione Sa Contra – Lotti L35-
L36  e  spostamento  Standard,  adottata  con 
deliberazione C.C. n. 57 del 27/12/2018.

Entro  il  termine  di  60  giorni  chiunque  ne  abbia 
interesse può presentare proprie osservazioni in forma 
scritta.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Domenico Decandia

__________

Comune di Selargius

Piano urbanistico e territoriale
Variante  Urbanistica  ed  autorizzazione  al 

convenzionamento  stralcio  al  Piano  Risanamento 
Urbanistico Is Corrias Comparto EST UCR 1.

Comune di Selargius

Città Metropolitana di Cagliari

Il Direttore dell’Area 5 – Urbanistica - Edilizia - 
Sportello Unico

Rende noto

Che ai sensi dell’art. 20 e 21 della Legge Regionale 
n. 45/89, il Consiglio Comunale con Delibera n. 02 del 
14/02/2019  ha  adottato  definitivamente  la  Variante 
Urbanistica  ed  autorizzazione  al  convenzionamento 
stralcio  al  Piano Risanamento Urbanistico Is Corrias 
Comparto  EST  UCR  1  “adottata  con  Delibera 
Consiglio Comunale n. 33 del 05/06/2018”. Il presente 
avviso  é  pubblicato  sul  sito  web  istituzionale 
http://www.comune.selargius.ca.it.

Dell'avvenuto  deposito  è  data  notizia  mediante 
affissione di manifesti e mediante la pubblicazione di 
idoneo avviso nell'albo pretorio on line del comune.
Selargius li 04 Marzo 2019

Il Direttore dell’Area 5
Dott. Ing. Pierpaolo Fois

__________
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Comune di Serri

Piano urbanistico e territoriale
Piano  Particolareggiato  del  centro  Storico  e  matrice 

dell'insediamento del Comune di Serri in adeguamento 
al Piano Paesaggistico Regionale. Avviso approvazione 
definitiva.

Comune di Serri
Provincia del Sud Sardegna

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21
della L.R. 22.12.1989 n.. 45 e ss.mm.ii.,

Rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 
del  14-01-2019,  è  stato  definitivamente  approvato  il 
Piano  Particolareggiato  del  centro  Storico  e  matrice 
dell'insediamento del Comune di Serri in adeguamento 
al Piano Paesaggistico Regionale.

Che  la  Direzione  generale  della  pianificazione 
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio 
tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e 
di Carbonia - Iglesias, con Determinazione n.10 /TP-
CA CI del 07/01/2019, ha approvato, ai sensi e per gli  
effetti  dell’art. 9 della L.R. n. 29/1998, il  sopra citato 
Piano  Particolareggiato  (P.P.),  approvazione  che 
costituisce “Parere di Coerenza” di cui all’art. 31 della 
L.R. n. 7/2002;

Che  il  suddetto  Piano  Particolareggiato  (P.P.), 
diverrà  esecutivo ed entrerà in vigore il  giorno della 
avvenuta pubblicazione del presente avviso sul Buras.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Laura Pala

__________

Vari

Altri atti

Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e 
della vigilanza edilizia

Comunicato
del 25 marzo 2019

Legge  regionale  13  ottobre  1998,  n.  29  “Tutela  e 
valorizzazione dei centri storici della Sardegna”. Bando 
2015 – Finanziamento di Programmi Integrati e Piani di 
Riqualificazione  Urbana.  Attribuzione  ulteriori  somme 
disponibili.

Il  Direttore  del  Servizio  supporti  direzionali,  affari 
giuridici  e  finanziari  -  Direzione  Generale  della 

Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza 
Edilizia  -  Assessorato  degli  Enti  Locali,  Finanze  ed 
Urbanistica  -  con  determinazione  n.  288/SDA  del 
20.03.2019, ha provveduto alla programmazione delle 
ulteriori somme disponibili. 

La  determinazione  e  il  relativo  allegato  sono 
pubblicati  sul sito Internet istituzionale della Regione 
Sardegna www.regione.sardegna.it

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Sanna

__________

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

Servizio centrale demanio e patrimonio

Comunicato
n. 12481 del 21 marzo 2019

Indagine  esplorativa  relativa  all’istanza  presentata 
dalla “PBREAD Natural Bakery di Stefano Pibi” Codice 
Fiscale PBISFN66D07B354e con sede legale in Cagliari, 
viale Cristoforo Colombo 2, con cui è stata richiesta la 
concessione  pluriennale  di  un’area  sita  in  Località 
Piazza Zedda a Cagliari.

Si  rende  noto  che  la  “Pbread  Natural  Bakery”  di 
Stefano Pibi” codice fiscale PBISFN66D07B354E con 
sede  legale  in  Cagliari,  con  istanza  acquisita  al 
protocollo  in  data  06/03/2019  protocollo  9679,  ha 
chiesto  il  rilascio  di  una  concessione  pluriennale, 
secondo  le  previsioni  del  D.P.R.  296/2005,  di  una 
porzione di area, in località Piazza Zedda a Cagliari , 
distinta al N.C.T.U. di Cagliari al Foglio 18, particella 
3363,  ed  inserita  nello  stato  patrimoniale  della 
Regione  Autonoma  della  Sardegna  al  n.  cespite 
122005402440.

Si  invitano tutti  coloro  che vi  abbiano interesse,  a 
presentare, alla Regione Autonoma della Sardegna – 
Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica – 
Servizio  Demanio  e  Patrimonio  di  Cagliari,  Viale 
Trieste 186 - 09123 Cagliari  (ovvero anche via PEC 
all’indirizzo  eell.dempatr.ca@pec.regione.sardegna.it), 
entro  le  ore  13.00  di  venerdì  12  Aprile  2019,  le 
osservazioni  che  ritengono  opportune  ed  eventuali 
domande concorrenti.

In  caso  di  presenza  di  più  soggetti  interessati, 
l’amministrazione effettuerà la procedura comparativa, 
al fine di esaminare le relative proposte.

Il Direttore del Servizio
Renato Serra

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

Servizio centrale demanio e patrimonio

Comunicato
n. 12491 del 21 marzo 2019

Indagine  esplorativa  relativa  all’istanza  presentata 
dalla “Hollywood Pizza di Melis Efisio” Codice Fiscale 
03374230922 con sede legale in Cagliari, Viale Cristoforo 
Colombo 8, con cui è stata richiesta la concessione di 
suolo di un’area sita in Località Piazza Zedda a Cagliari.

Si rende noto che la “Hollywood pizza di Melis Efisio” 
codice  fiscale  03374230922  con  sede  legale  in 
Cagliari,  con  istanza  acquisita  al  protocollo  in  data 
13/03/2019 protocollo 10901, ha chiesto il  rilascio di 
una concessione di suolo , secondo le previsioni del 
D.P.R. 296/2005, di  una porzione di  area,  in località 
Piazza  Zedda  a  Cagliari  ,  distinta  al  N.C.T.U.  di 
Cagliari al Foglio 18, particella 3363, ed inserita nello 
stato  patrimoniale  della  Regione  Autonoma  della 
Sardegna al n.cespite 122005402440.

Dal  momento  che  il  servizio  scrivente  intende 
rilasciare una concessione pluriennale, si invitano tutti 
coloro  che  vi  abbiano  interesse,  a  presentare,  alla 
Regione  Autonoma  della  Sardegna  –  Assessorato 
degli  Enti  Locali  Finanze  ed  Urbanistica  –  Servizio 
Demanio e Patrimonio di Cagliari, Viale Trieste 186 - 
09123  Cagliari  (ovvero  anche  Via  PEC  all’indirizzo 
eell.dempatr.ca@pec.regione.sardegna.it), entro le ore 
13.00  del  giorno  venerdì  12  Aprile  2019,  le 
osservazioni  che  ritengono  opportune  ed  eventuali 
domande concorrenti.

In  caso  di  presenza  di  più  soggetti  interessati, 
l’amministrazione effettuerà la procedura comparativa, 
al fine di esaminare le relative proposte.

Il Direttore del Servizio
Renato Serra

__________

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

Servizio centrale demanio e patrimonio

Comunicato
n. 12739 del 22 marzo 2019

Indagine  esplorativa  relativa  all’istanza  presentata 
dalla  “Sol  Y  Mar  di  Fabrizio  Morelli”  codice  fiscale 
MRLFRZ70C28B354M,  P.Iva  03357370927,  con  sede 
amministrativa in Cagliari, via Marengo n. 34, con cui è 
stata richiesta la concessione di suolo di un’area sita in 
viale La Plaia a Cagliari.

Si rende noto che la “Sol Y Mar di Fabrizio Morelli” 
codice  fiscale  MRLFRZ70C28B354M,  P.  Iva 
03357370927,  con  sede  amministrativa  in  Cagliari, 

con istanza acquisita al protocollo in data 14/12/2018 
protocollo  56043,  ha  chiesto  il  rilascio  di  una 
concessione di suolo, secondo le previsioni del D.P.R. 
296/2005, di  una porzione di  area,  pari  a 60 mq, in 
viale La Plaia a Cagliari, distinta al N.C.T.U. di Cagliari 
al Foglio 18, particella 6138 (porzione del parcheggio).

Dal  momento  che  il  servizio  scrivente  intende 
rilasciare una concessione pluriennale, si invitano tutti 
coloro  che  vi  abbiano  interesse,  a  presentare,  alla 
Regione  Autonoma  della  Sardegna  –  Assessorato 
degli  Enti  Locali  Finanze  ed  Urbanistica  –  Servizio 
Demanio e Patrimonio di Cagliari, Viale Trieste 186 - 
09123  Cagliari  (ovvero  anche  via  PEC  all’indirizzo 
eell.dempatr.ca@pec.regione.sardegna.it), entro le ore 
13.00  del  giorno  venerdì  12  Aprile  2019,  le 
osservazioni  che  ritengono  opportune  ed  eventuali 
domande concorrenti.
In  caso  di  presenza  di  più  soggetti  interessati, 
l’amministrazione effettuerà la procedura comparativa, 
al fine di esaminare le relative proposte.

Il Direttore del Servizio
Renato Serra

__________

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

Servizio centrale demanio e patrimonio

Comunicato
n. 12880 del 25 marzo 2019

Indagine  esplorativa  relativa  all’istanza  presentata 
dalla signora Lisci Graziella - Partita IVA n. 01739520920 
con cui è stata richiesta la concessione pluriennale di 
un terreno demaniale  sito  nel  comune di  Buggerru in 
località “Cala Domestica”.

Si rende noto che la Signora Lisci Graziella, codice 
fiscale  LSCGZL53B52E281G,  partita  Iva 
01739520920,  con  sede  legale  in  Buggerru,  con 
istanza  acquisita  al  protocollo  in  data  17/01/2019, 
protocollo  2539,  ha  chiesto  il  rilascio  di  una 
concessione  pluriennale,  secondo  le  previsioni  del 
D.P.R.  296/2005,  di  un  terreno  sito  nel  Comune  di 
Buggerru,  in  località  "Cala  Domestica",  identificato 
catastalmente  al  foglio  22,  mappale  17  ed  inserito 
nello stato patrimoniale della Regione Autonoma della 
Sardegna al n. di cespite 122005400555.

Dal  momento  che  il  servizio  scrivente  intende 
rilasciare una concessione pluriennale, si invitano tutti 
coloro  che  vi  abbiano  interesse,  a  presentare,  alla 
Regione  Autonoma  della  Sardegna  –  Assessorato 
degli  Enti  Locali  Finanze  ed  Urbanistica  –  Servizio 
Demanio e Patrimonio di Cagliari, viale Trieste 186 - 
09123  Cagliari  (ovvero  anche  Via  PEC  all’indirizzo 
eell.dempatr.ca@pec.regione.sardegna.it), entro le ore 
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13.00  del  giorno  venerdì  12  Aprile  2019,  le 
osservazioni  che  ritengono  opportune  ed  eventuali 
domande concorrenti.

In  caso  di  presenza  di  più  soggetti  interessati, 
l’amministrazione effettuerà la procedura comparativa, 
al fine di esaminare le relative proposte.

Il Direttore del Servizio
Renato Serra

__________

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

Servizio centrale demanio e patrimonio

Comunicato
n. 12882 del 25 marzo 2019

Indagine esplorativa relativa all’istanza presentata dal 
“Signor  Meloni  Salvatore”  Codice  Fiscale 
MLNSVT49S29L924K  con  cui  è  stata  richiesta  la 
concessione  pluriennale  di  un  terreno  demaniale  sito 
nel Comune di Buggerru in Localita’ “Is Ortus de Mari”.

Si rende noto che il Signor Meloni Salvatore, codice 
fiscale  MLNSVT49S29L924K,  con  sede  legale  in 
Buggerru,  con istanza acquisita al  protocollo in data 
03/12/2018 protocollo 53329, ha chiesto il  rilascio di 
una concessione pluriennale, secondo le previsioni del 
D.P.R.  296/2005,  di  un  terreno  sito  nel  Comune  di 
Buggerru,  in  località  "Is  Ortus  de  Mari,  identificato 
catastalmente al foglio 1, mappale 1 ed inserito nello 
stato  patrimoniale  della  Regione  Autonoma  della 
Sardegna al n. di cespite 122005400528.

Si  invitano tutti  coloro  che vi  abbiano interesse,  a 
presentare, alla Regione Autonoma della Sardegna – 
Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica – 
Servizio  Demanio  e  Patrimonio  di  Cagliari,  Viale 
Trieste 186 - 09123 Cagliari  (ovvero anche Via PEC 
all’indirizzo  eell.dempatr.ca@pec.regione.sardegna.it), 
entro le ore 13.00 del giorno venerdì 12 Aprile 2019, le 
osservazioni  che  ritengono  opportune  ed  eventuali 
domande concorrenti.

In  caso  di  presenza  di  più  soggetti  interessati, 
l’amministrazione effettuerà la procedura comparativa, 
al fine di esaminare le relative proposte.

Il Direttore del Servizio
Renato Serra

__________

e-distribuzione

Comunicato
Linee  Mt/Bt  e  cabina  Mt/Bt  allaccio  Soc.  Agricola 

Pastruccialedda Srl - Comune di Palau - Iter 1850440.

e-distribuzione

Divisione Infrastrutture e Reti Italia

Sviluppo Rete Sardegna

La sottoscritta e-distribuzione 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  Sassari, 
domanda tendente ad ottenere,  a norma del T.U. n. 
1775  dell'11/12/1933,  del  D.P.R.  n.  342  del 
18/03/1965,  nonché  della  L.R.  n.  43/89, 
l'autorizzazione  alla  costruzione  ed  all'esercizio 
provvisorio di: linee Mt/Bt e cabina Mt/Bt allaccio Soc. 
Agricola  Pastruccialedda Srl  -  Comune di  Palau Iter 
1850440 avente le seguenti caratteristiche: - Linea Mt 
aerea in cavo ad elica visibile 3*35+1*50 mmq, L. 537 
metri.  -  Linea  Mt  interrata  in  cavo  ad  elica  visibile 
3*1*185 mmq, L. 5 metri. - Linea Bt interrata in cavo 
ad elica visibile 3*150+95N mmq, L. 150 metri. - n. 1 
cabina Mt/Bt tipo Box UE 5,70*2,50*2,50 h.

Il  responsabile  del  procedimento  è  la  Provincia  di 
Sassari 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 da e-
distribuzione  Infrastrutture  e  Reti  Italia  –  S.V.R. 
Sardegna,  la  documentazione  relativa  alla 
progettazione dell'impianto in argomento è depositata 
presso  l'Ufficio  PLA-DPSS -  Sede di  Olbia,  viale  A. 
Moro 51, al quale ci si dovrà rivolgere per la visione 
degli atti.

Enrico Armetta
Un Procuratore

__________

e-distribuzione

Comunicato
Autorizzazione  alla  costruzione  ed  all'esercizio 

provvisorio di: nuove linee interrate Mt 15 Kv uscenti da 
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cabina primaria site in Via Macomer lato dx e sx in Loc. 
Campanedda nei Comuni di Porto Torres e Sassari (Rif. 
AUT_1649888).

e-distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia

La sottoscritta e-distribuzione - Infrastrutture e Reti 
Italia  –  Area  Nord  Ovest  –  Sviluppo  Rete  – 
Autorizzazioni  e  Patrimonio  Industriale  C.F.-P.I. 
05779711000

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  e  DPR 
327/2001,  l'autorizzazione  alla  costruzione  ed 
all'esercizio provvisorio di: nuove linee interrate MT 15 
Kv uscenti da cabina primaria denominata Nurra 2 site 
in Via Macomer lato dx e sx in Loc. Campanedda nei 
Comuni di Porto Torres e Sassari (Rif. AUT_1649888), 
il  cui  tracciato  interessa i  Comuni  di  Porto  Torres  e 
Sassari avente le seguenti caratteristiche: Linee MT in 
cavo interrato aventi uno sviluppo complessivo di circa 
m 5335 per 2 cavi in uscita da cabina primaria At/Mt in 
costruzione  e  termina  in  una  cabina  elettrica  Mt 
esistente.  Il  responsabile  del  procedimento  è  la 
Provincia di Sassari – Settore 5°- Servizio II° - Tutela 
delle acque e impianti energetici, 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  della  L.R.  n.43/89,  le  eventuali 
opposizioni  ed  osservazioni  alla  costruzione 
dell’impianto in oggetto.

La costruzione dell'impianto è stata proposta da e-
distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia – Area Nord 
Ovest  -  Sviluppo  Rete -  Autorizzazioni  e  Patrimonio 
Industriale,  la  documentazione  relativa  alla 
progettazione dell'impianto in argomento è depositata 
presso l'Ufficio Autorizzazioni e Patrimonio di Sassari - 
Via  Carlo  Felice,  35 -  07100 Sassari,  al  quale  ci  si 
dovrà rivolgere per la visione degli atti.

Zucca Luigi
Il Responsabile

__________

GAL Ogliastra

Comunicato
Bando relativo all’intervento 19.2.1.6.2.1.2.1 “Aiuti alla 

produzione  di  pasta  fresca  tradizionale  e/o  tipica”  e 
Bando relativo  al  sottointervento  19.2.1.6.2.2.1.5  "Aiuti 
alle start up per attività turistiche".

GAL Ogliastra

Estratto Bandi

PSR 2014/2020 Regione Sardegna – Regolamento 
(UE) n. 1305/2013, Misura 19 “Sostegno allo sviluppo 

locale  LEADER”.  Sottomisura  19.2  “Sostegno  per 
l’esecuzione  delle  operazioni  nell’ambito  della 
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”.

Intervento 19.2.1.6.2.1.2.1  “Aiuti  alla  produzione di 
pasta fresca tradizionale e/o tipica”

Sottointervento  19.2.1.6.2.2.1.5  “Aiuti  alle  start  up 
per attività turistiche”

Si rende noto che il  GAL Ogliastra ha pubblicato i 
seguenti bandi:

Bando  relativo  all’intervento  19.2.1.6.2.1.2.1  “Aiuti 
alla produzione di pasta fresca tradizionale e/o tipica”, 
finalizzato  al  sostegno  all’avvio  di  nuove  attività  nel 
settore  produttivo  della  pasta  fresca  tradizionale  e/o 
tipica  (Culurgionis,  sebadas,  ravioli,  coccoi  prena, 
ecc).

Bando  relativo  al  sottointervento  19.2.1.6.2.2.1.5 
"Aiuti alle start up per attività turistiche", finalizzato a 
sostenere la nascita di  nuove imprese di  servizi  nel 
settore turistico, escluse quelle che offrono alloggio in 
strutture  alberghiere,  extra  alberghiere,  in  strutture 
ricettive all’aria aperta e quelle che offrono servizi nel 
settore turistico marino-balneare.

I bandi sono disponibili in versione integrale sul sito 
web  del  GAL  Ogliastra  all’indirizzo 
http://www.galogliastra.it/bandi-e-graduatorie-
programmazione-2014-2020 e sul  sito  della Regione 
Autonoma  della  Sardegna 
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvil
upporurale/clld-leader/notiziario-clld-leader e presso la 
sede del GAL in Arzana, Piazza Roma n. 1.

Le  domande  di  sostegno  possono  essere 
presentate, nelle modalità indicate dal Bando, dal 28 
marzo al 28 giugno 2019. Per ulteriori informazioni gli 
interessati  potranno  contattare  il  GAL  Ogliastra  al 
seguente  indirizzo  e-mail:  info@galogliastra.it  e  tel. 
078237683.

Arzana, 19 marzo 2019
Il Presidente

Giovanni Serra

__________
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Consorzio Industriale Provinciale di Sassari

Estratto Comunicato
n. Delibera A.G. 109 del 04 marzo 2019

Approvazione del Piano Economico 2019, 2020, e 2021 
e del Piano Finanziario 2019.

Consorzio Industriale Provinciale di Sassari

Ai sensi dell’art.32 dello Statuto consortile, si informa 
che è in pubblicazione all’Albo Consortile, dal 4 Marzo 
c.a. e per la durata di trenta giorni, la delibera n. 109 
del 4 Marzo 2019, con la quale l’Assemblea Generale 
di questo Ente ha approvato il Piano Economico 2019, 
2020, 2021 ed il Piano Finanziario 2019.

Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Demontis

__________

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

Altro atto
n. 914 del 19 febbraio 2019

L.R.  14.03.1994  n.  12  art.  17  –  Deliberazione  del 
Consiglio comunale n. 60 del 19.11.2018 del Comune di 
Marrubiu. Revoca della deliberazione consiliare n. 18 del 
10.04.2013, determinazione Argea n. 1924 del 16.05.2013. 

ARGEA SARDEGNA

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

Servizio Territoriale dell’Oristanese
Determinazione n. 914 del 19/02/2019

Il Direttore del Servizio

Determina

Di revocare la propria determinazione
n. 1924 del 16.05.2013.

Motivazione

Con  la  deliberazione  n.  60  del  19.11.2018  il 
Consiglio  comunale  di  Marrubiu  ha  revocato  la 
deliberazione consiliare n. 18 del 10.04.2013, con la 
quale era stato richiesto un mutamento di destinazione 
di  terre  civiche  per  usufruire  della  misura  122  del 
P.S.R. 2007/2013.

Il  Comune  ha  rinunciato  alla  realizzazione 
dell'intervento e pertanto si rende necessario revocare 
la determinazione Argea n. 1924 del 16.05.2013 che 

autorizzava  il  mutamento  di  destinazione  delle  terre 
civiche.

I funzionari incaricati Fabrizio Miscali e Gianvincenzo 
Deias  hanno  redatto  il  relativo  verbale  istruttorio  in 
data 06.02.2019 prot. 8191.

Prescrizioni

I terreni distinti al foglio 4 mappali 16, 22, 23 e foglio 
5  mappali  2,  4,  5,  6,  7,  come richiesto  in  delibera, 
rientrano nel patrimonio civico dei cittadini del Comune 
di Marrubiu ed utilizzati per gli usi civici tradizionali.

Riferimenti normativi

Legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 e successive 
integrazioni e modificazioni;

Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  25/11  del 
23.05.2017:  “atto  di  indirizzo  interpretativo  e 
applicativo  per  la  gestione  dei  procedimenti 
amministrativi  relativi  agli  usi  civici  di  cui  alla  L.R. 
12/1994 e s.m.i,”;

Decreto  n.  953/DEC  A  53  del  31.07.2013 
dell’Assessore  dell’agricoltura  e  riforma  agro– 
pastorale concernente “direttive operative per l’azione 
amministrativa  e  la  gestione  dei  procedimenti  in 
materia di usi civici”;

Decreto del Commissario regionale per gli usi civici 
di  accertamento  delle  terre  civiche  del  Comune  di 
Marrubiu n. 178 del 27.04.1937;

Decreto del Presidente della Giunta regionale della 
Sardegna  n.30  del  03.04.2001  con  il  quale  è  stato 
approvato il piano di valorizzazione delle terre civiche 
del Comune di Marrubiu;

Regolamento  comunale  per  la  gestione  degli  usi 
civici  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
comunale  n.  40  del  18.09.1996,  modificato  con  la 
deliberazione consiliare n. 50 del 24.06.2015 su cui ha 
espresso  parere  favorevole  questo  Servizio  con 
determinazione n. 5236 del 20.07.2015.

Il presente provvedimento verrà pubblicato:

- Sul sito www.sardegnaagricoltura.it, sezione Atti;
-  Nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Autonoma 

della Sardegna;
- Nell’albo pretorio on line dell’Agenzia per 30 giorni 

ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, 
n. 69;

-  Nell’albo  pretorio  del  Comune  di  Marrubiu  per 
almeno 15 giorni

Il  presente  provvedimento  verrà  trasmesso,  per 
conoscenza, a:

Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-
pastorale;

Termini e autorità cui è possibile ricorrere;
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-  Ricorso  gerarchico  al  Direttore  Generale  dell’ 
Agenzia  Argea  Sardegna  entro  il  termine  di  trenta 
giorni dalla pubblicazione;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Sardegna  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla 
pubblicazione;
- Ricorso al Commissario regionale per gli usi civici ai 
sensi dell'art. 29 della legge 16.06.1927 n. 1766.

Il Direttore del Servizio
Roberto Meloni

__________

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

Estratto Altro atto
n. 1449 del 20 marzo 2019

L.R.  14.03.1994  n.  12  art.  17  –  Mutamento  di 
destinazione e sospensione degli usi civici su terreni del 
Comune  di  Marrubiu;  Deliberazione  del  Consiglio 
comunale n. 4 del 30.01.2018. Determinazione.

ARGEA SARDEGNA

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

Servizio Territoriale dell’Oristanese

Determinazione n. 1449 del 20/03/2019

Il Direttore del Servizio

Determina

Di  autorizzare  il  mutamento  di  destinazione  con 
correlativa sospensione degli usi civici a favore della 
società  "Perda  de  luxia"  di  Marongiu  Luca,  Pinna 
Nicola e Usai Mauro società semplice agricola, partita 
IVA e C.F. 01211940950, del terreno distinto in catasto 
al foglio 21 mappale 2158 parte per una superficie di 
ha 7.04.80 per un periodo di 10 (dieci) anni;

Di prendere atto della rinuncia all'assegnazione della 
concessione  da  parte  della  Società  agricola 
Quartomoro di Sardegna s.n.c.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso 
ricorso gerarchico al  Direttore  Generale  dell’Agenzia 
Argea Sardegna entro il termine di trenta giorni dalla 
pubblicazione  o  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale della Sardegna entro il termine di sessanta 

giorni dalla pubblicazione o, ai sensi dell’art. 29 della 
Legge  16.06.1927  n.  1766,  ricorso  al  Commissario 
regionale per gli usi civici.

Il Direttore del Servizio
Roberto Meloni

Il  testo  integrale  della  determinazione  è  visionabile  sul  sito  
www.sardegnaagricoltura.it  ,  nell’albo  delle  pubblicazioni  del  
Servizio  Territoriale  dell’Oristanese  e  nell’Albo  Pretorio  on  line  
dell’Agenzia

__________

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

Estratto Altro atto
n. 1484 del 21 marzo 2019

Comune  di  Monserrato  –  Accertamento  delle  terre 
gravate da uso civico – L.R. 14 marzo 1994 n. 12, art. 5.

Il Direttore del Servizio Amministrativo,
Personale e Contenzioso

Determina

L’accertamento degli usi civici in favore dei cittadini 
del Comune di Monserrato sui terreni di cui all’elenco 
allegato.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso 
ricorso  in  opposizione  al  Direttore  del  Servizio 
Amministrativo, Personale e Contenzioso dell’Agenzia 
ARGEA SARDEGNA ai sensi dell’art. 5 comma 3 L.R. 
14 marzo 1994 n. 12, ricorso gerarchico al Direttore 
Generale  dell’Argea  Sardegna  entro  30  giorni  dalla 
sua pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso 
al  Commissario  regionale  per  gli  usi  civici  della 
Sardegna. In tale ultima ipotesi non sussistono termini 
decadenziali per la presentazione del ricorso.

Il Direttore ad interim
Fabio Cuccuru
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ARGEA SARDEGNA Agenzia regionale per la gestione e 
l'erogazione degli aiuti in agricoltura

Estratto Altro atto
n. 1504 del 22 marzo 2019

Comune di  Tresnuraghes  –  Accertamento  delle  terre 
gravate da uso civico – Integrazione Determinazione n. 
2745 del 16/05/2018 – L.R. 14 marzo 1994 n. 12, art. 5.

Il Direttore del Servizio Amministrativo, Personale e 
Contenzioso determina l’accertamento degli  usi civici 
in favore dei cittadini del Comune di Tresnuraghes sul 
terreno sito in Tresnuraghes al foglio 21 mappale 161 
(ex  52)  erroneamente  non  incluso  nell’elenco  di  cui 
alla Determinazione n. 2745 del 16/05/2018.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso 
ricorso  in  opposizione  al  Direttore  del  Servizio 
Amministrativo, Personale e Contenzioso dell’Agenzia 
ARGEA Sardegna ai sensi dell’art. 5 comma 3 L.R. 14 
marzo  1994  n.  12,  ricorso  gerarchico  al  Direttore 
Generale  dell’Argea  Sardegna  entro  30  giorni  dalla 
sua pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso 
al  Commissario  regionale  per  gli  usi  civici  della 
Sardegna. In tale ultima ipotesi non sussistono termini 
decadenziali per la presentazione del ricorso.

Il Direttore ad interim
Fabio Cuccuru

__________
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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  BANCO  DI  SARDEGNA Spa  intestato  a: 
Regione Autonoma Sardegna cod. IBAN: IT 72 L 01015 04999 000070673111 causale: BURAS (inserzione 
codice pratica/anno) - Rif. Entrate:EC 312.001 - CdR 01.01.16

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

• Versamento  sul  conto  corrente  postale n.  60747748  intestato  a:  Regione  Autonoma  Sardegna 
causale: BURAS (inserzione codice pratica/anno) - Rif. Entrate:EC 312.001 - CdR 01.01.16.
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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 
01.01.16

Si dà corso alla pubblicazione solo previa trasmissione di copia della attestazione/ricevuta di pagamento alla  
Presidenza della Regione – Direzione generale della Presidenza – Servizio Comunicazione – Viale Trento 69 – 
09123 Cagliari - tramite scansione o immagine leggibile da inviare via e-mail a pres.buras@regione.sardegna.it  
e notifica a sistema del pagamento, accedendo alla pratica presente nell’Area Servizi “Inserzioni precedenti” e 
selezionando l’inserzione presente nella sezione “Da pagare”

Prezzo Unitario Fascicoli cartacei

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

Requisiti formali di testi ed allegati da pubblicare:

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

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

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

Suggerimenti per il contenuto:

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

Contatti

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

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

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

ovvero al seguente indirizzo email: pres.buras@regione.sardegna.it
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	Parte terza
	Giudiziari
	Riconoscimenti di proprietà
	Avv. Monica Murru
	Notifica Pubblici Proclami comune di Bosa.

	Avv. Sara Oggiano
	n. RG. 455/2019 del 08 gennaio 2019
	Ricorso ex art. 702 bis c.p.c.




	Amministrativi
	Appalti e gare
	Presidenza della Regione
	Direzione generale della centrale regionale di committenza
	Servizio forniture e servizi
	CIG: 7538904463
	Procedura aperta informatizzata per l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori presenti negli immobili sede degli uffici dell'amministrazione regionale. Esiti di gara.

	CIG: 71348497A6
	Avviso appalto aggiudicato. Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di valutazione al programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna 2014/2020 - CUP E24B17000050009.




	A.R.P.A.S. Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna
	Indagine di mercato immobiliare per acquisto immobile da destinare a sede della Direzione Generale dell’Arpas e altri uffici della Regione Autonoma della Sardegna. Avviso di Aggiudicazione.


	Autorizzazioni avvisi ad opponendum e concessioni
	Solar Italy IX Srl
	Linea elettrica 15 kV e cabina di ricevimento e trasformazione per la connessione di un impianto della potenza di 0,991 MW.

	Trisol 82 Srl
	Realizzazione impianto di connessione alla RTN per alimentazione Impianto fotovoltaico della potenza di 9,245 MW.

	Eni New Energy S.p.A.
	n. prot. n. 4561 rep. n.46 del 04 febbraio 2019
	Procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e della D.G.R. 27/16 del 1.6.2011, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico ed opere connesse di potenza pari a 26 MWp, da ubicare nel Comune di Assemini (CA). Codice identificativo TERNA: 201600160. Proponente: ENI S.p.A. - Provvedimento di variante dell'autorizzazione rep. n.711 prot. 37619 del 27.10.2017, volturata con D.D.S. rep.850 prot. 43290 del 05.12.2017 a favore di Eni New Energy S.p.A., variante approvata con D.D.S. rep.168 prot. 8963 del 13.3.2018.



	Piani urbanistici paesistici e territoriali
	Comune di Aidomaggiore
	Approvazione definitiva Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione del Comune di Aidomaggiore.

	Comune di Arborea
	Approvazione definitiva seconda variante al piano attuativo individuato come Piano di utilizzazione di aree residenziali denominato “Cenghialta e più”.

	Comune di Perfugas
	Variante al Piano Particolareggiato della zona B2 - Frazione Sa Contre. Lotti L. 35 - L. 36.

	Comune di Selargius
	Variante Urbanistica ed autorizzazione al convenzionamento stralcio al Piano Risanamento Urbanistico Is Corrias Comparto EST UCR 1.

	Comune di Serri
	Piano Particolareggiato del centro Storico e matrice dell'insediamento del Comune di Serri in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. Avviso approvazione definitiva.



	Vari
	Altri atti
	Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica
	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
	del 25 marzo 2019
	Legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna”. Bando 2015 – Finanziamento di Programmi Integrati e Piani di Riqualificazione Urbana. Attribuzione ulteriori somme disponibili.



	Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica
	Direzione generale enti locali e finanze
	Servizio centrale demanio e patrimonio
	n. 12481 del 21 marzo 2019
	Indagine esplorativa relativa all’istanza presentata dalla “PBREAD Natural Bakery di Stefano Pibi” Codice Fiscale PBISFN66D07B354e con sede legale in Cagliari, viale Cristoforo Colombo 2, con cui è stata richiesta la concessione pluriennale di un’area sita in Località Piazza Zedda a Cagliari.

	n. 12491 del 21 marzo 2019
	Indagine esplorativa relativa all’istanza presentata dalla “Hollywood Pizza di Melis Efisio” Codice Fiscale 03374230922 con sede legale in Cagliari, Viale Cristoforo Colombo 8, con cui è stata richiesta la concessione di suolo di un’area sita in Località Piazza Zedda a Cagliari.

	n. 12739 del 22 marzo 2019
	Indagine esplorativa relativa all’istanza presentata dalla “Sol Y Mar di Fabrizio Morelli” codice fiscale MRLFRZ70C28B354M, P.Iva 03357370927, con sede amministrativa in Cagliari, via Marengo n. 34, con cui è stata richiesta la concessione di suolo di un’area sita in viale La Plaia a Cagliari.

	n. 12880 del 25 marzo 2019
	Indagine esplorativa relativa all’istanza presentata dalla signora Lisci Graziella - Partita IVA n. 01739520920 con cui è stata richiesta la concessione pluriennale di un terreno demaniale sito nel comune di Buggerru in località “Cala Domestica”.

	n. 12882 del 25 marzo 2019
	Indagine esplorativa relativa all’istanza presentata dal “Signor Meloni Salvatore” Codice Fiscale MLNSVT49S29L924K con cui è stata richiesta la concessione pluriennale di un terreno demaniale sito nel Comune di Buggerru in Localita’ “Is Ortus de Mari”.




	e-distribuzione
	Linee Mt/Bt e cabina Mt/Bt allaccio Soc. Agricola Pastruccialedda Srl - Comune di Palau - Iter 1850440.
	Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio provvisorio di: nuove linee interrate Mt 15 Kv uscenti da cabina primaria site in Via Macomer lato dx e sx in Loc. Campanedda nei Comuni di Porto Torres e Sassari (Rif. AUT_1649888).

	GAL Ogliastra
	Bando relativo all’intervento 19.2.1.6.2.1.2.1 “Aiuti alla produzione di pasta fresca tradizionale e/o tipica” e Bando relativo al sottointervento 19.2.1.6.2.2.1.5 "Aiuti alle start up per attività turistiche".

	Consorzio Industriale Provinciale di Sassari
	n. Delibera A.G. 109 del 04 marzo 2019
	Approvazione del Piano Economico 2019, 2020, e 2021 e del Piano Finanziario 2019.


	ARGEA SARDEGNA Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura
	n. 914 del 19 febbraio 2019
	L.R. 14.03.1994 n. 12 art. 17 – Deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 19.11.2018 del Comune di Marrubiu. Revoca della deliberazione consiliare n. 18 del 10.04.2013, determinazione Argea n. 1924 del 16.05.2013.

	n. 1449 del 20 marzo 2019
	L.R. 14.03.1994 n. 12 art. 17 – Mutamento di destinazione e sospensione degli usi civici su terreni del Comune di Marrubiu; Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 30.01.2018. Determinazione.

	n. 1484 del 21 marzo 2019
	Comune di Monserrato – Accertamento delle terre gravate da uso civico – L.R. 14 marzo 1994 n. 12, art. 5.

	n. 1504 del 22 marzo 2019
	Comune di Tresnuraghes – Accertamento delle terre gravate da uso civico – Integrazione Determinazione n. 2745 del 16/05/2018 – L.R. 14 marzo 1994 n. 12, art. 5.






		2019-03-27T15:56:51+0100
	PAU PAOLA




