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superficie di ha 00.11.75, reddito dominicale € 8,50,
reddito agrario € 5,76;4) Vigneto, in Catasto Terreni al
foglio 2, part.222, classe 2, della superficie di ha
00.04.50, reddito dominicale € 3,25, reddito agrario €
2,21;5) Uliveto, in Catasto terreni al foglio 5, part.11,
porz. AA, classe 2, della superficie di ha 00.12.00,
reddito dominicale 2,17, reddito agrario € 1,86;6)
Seminativo, in Catasto terreni al foglio 5, part.11, porz.
AB, classe 3, della superficie di ha 00.01.85, reddito
dominicale 0,33, reddito agrario € 0,02;7) Seminativo,
in Catasto Terreni al foglio 3, part. 2241, classe 2,
della superficie di ha 00.00.32, reddito dominicale €
0,08, reddito agrario € 0,01;8) Seminativo, in Catasto
Terreni al foglio 4, part. 63, classe 1, della superficie di
ha 00.06.20, reddito dominicale € 2,40, reddito agrario
€ 0,32;9) Seminativo, in Catasto Terreni al foglio 3,
part. 329, della superficie di ha 00.03.43, reddito
dominicale € 0,89, reddito agrario € 0,09;10).
Sassari,24.05.2021
Avv. Federica Diana

Parte terza
Giudiziari
Riconoscimenti di proprietà
Avv. Federica Diana
Riconoscimento di proprietà
Riconoscimento di proprietà

Tribunale di Sassari
Notifica Pubblici Proclami
Il Presidente del Tribunale di Sassari ha autorizzato
la notifica per pubblici proclami della domanda di
mediazione con la quale Piga Timoteo nato a Birori il
24.01.1931, residente a Gattinara (VC) al Corso
Vercelli n.129, cf.PGITMT31A24A880C rappresentato
e
difeso
dall’Avv.
Federica
Diana,
C.F.
DNIFRC73C48I452Z, invitava Rioda Giuliana; Piga
Giuseppina; Piga Roberta; Sanna Giovanna; Sanna
Dario; Sanna Sandro; Piga Romano; Piga
Virgilio;Manconi
Emanuela,
;Manconi
Rosella;
Manconi
Rocco;
Manconi
Gianni;
Manconi
Marco;Manconi Roberto; Manconi Rosaria; Oggianu
Giovanni Agostino; Paba Consuela; Dore Mariantonia
fu Salvatore, Manconi Antonio Raffaele di Francesco
Antonio, Manconi Francesco Antonio fu Francesco,
Manconi Francesco di Francesco Antonio, Manconi
Ignazio di Francesco Antonio, Manconi Maria Angela
di Francesco Antonio, Manconi Maurizio di Francesco
Antonio, Manconi Natalia di Francesco Antonio,
Manconi Rosaria Lussoria di Francesco Antonio,
Manconi Vittorio di Francesco Antonio, Nieddu Ariosto
di Francesco Antonio, Nieddu Francesco Angelo di
Francesco Antonio, Nieddu Maria Domenica di
Francesco Antonio, Nieddu Santina di Francesco
Antonio, Piga Campus Antonio fu Mauro, Piga Dore
Andreana fu Mauro, Piga Dore Maria fu Mauro, Piga
Dore Melchiorre fu Mauro, Piga Dore Regina fu Mauro,
Piga Dore Veronica fu Mauro e i loro eredi o aventi
causa ad aderire alla procedura di mediazione n.
87/2021 nanti l’Organismo di Mediazione del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Sassari per la data del
17.06.2021 ore 15.00, mediatore Avv. Marcella Irene
Carboni presso la sede dell’organismo sita in Sassari,
Via Roma n.49, presso Palazzo di Giustizia, per
l'accertamento in capo all’odierno istante del diritto di
proprietà per intervenuta usucapione dei seguenti
immobili: 1) Uliveto, in Catasto Terreni al foglio 2,
part.217, classe 1, della superficie di ha 00.04.85,
reddito dominicale € 1,50, reddito agrario € 0,88;2)
Seminativo, in Catasto Terreni al foglio 2, part.219,
classe 2, della superficie di ha 00.01.70, reddito
dominicale € 0,44, reddito agrario € 0,04;3) Vigneto, in
Catasto Terreni al foglio 2, part.220, classe 2, della

__________
Angelo Fadda
Estratto Riconoscimento di proprietà
del 27 maggio 2021
Atto di citazione per usucapione nell'interesse di
Deiana Antonio, Deiana Giovanni Giuseppe, Deiana
Pasquale, Concas Salvatore contro Lai Fiorella di
Florido e più, relativamente al fabbricato sito a Nuoro,
nella via Carbonia, n. 3, ognuno per la rispettiva
proprietà.

Tribunale Civile di Nuoro
Notifica per Pubblici Proclami
Il Presidente del Tribunale di Nuoro ha autorizzato
con decreto n. Cron. 835/2021 del 14.05.2021, RG.
281/2021 VG, la notifica per pubblici proclami dell’atto
di citazione con cui i Sig.ri Deiana Antonio, nato a
Desulo il 5.07.1951 e residente in Nuoro alla via Degli
Aleandri n. 53, cod. fisc. DNENTN51L05D287D,
Deiana Giovanni Giuseppe, nato a Desulo il
30.03.1938 e residente in Nuoro alla via Iglesias n. 63,
cod. fisc. DNEGNN38C30D287V, Deiana Pasquale,
nato a Desulo il 12.04.1941 ed ivi residente alla via
Lamarmora n. 2, cod. fisc. DNEPQL41D12D287N,
Concas Salvatore, nato a Desulo il 22.03.1948 e
residente in Nuoro alla via Carbonia n. 3, cod. fisc.
CNCSVT48C22D287C, rappresentati e difesi dall’avv.
Angelo
Fadda
(CF:FDDNG75T06F979L),
Pec:avvocatoangelofadda@pec.giuffrè.it, con studio in
Orani, Corso Italia 30, hanno evocato in giudizio i
Sig.ri: Lai Fiorella di Florido, Lai Florido fu Giuseppe,
Lai Giuseppe di Florido, Lai Graziella di Florido
nonché i loro discendenti, eredi e/o aventi causa pro
4
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indiviso a comparire nanti il Tribunale di Nuoro
all’udienza del 19 ottobre 2021 ore di rito con invito a
costituirsi 20 gg prima dell’udienza pena le preclusioni
ex art. 38 e 167 c.p.c. per ivi sentire dichiarare che i
sigg.ri Deiana Antonio, Deiana Giovanni Giuseppe,
Deiana Pasquale, Concas Salvatore sono divenuti
unici ed esclusivi proprietari per intervenuta
usucapione degli immobili, come di seguito identificati:
Deiana Antonio: l’immobile, costituito da una casa di
civile abitazione, sito nell’abitato di Nuoro alla Via
Carbonia n. 3, distinto al catasto fabbricati al Foglio
43, particella 74 sub 13 e sub 5;Deiana Giovanni
Giuseppe: l’immobile, costituito da una casa di civile
abitazione, sito nell’abitato di Nuoro alla Via Carbonia
n. 3, distinto al catasto fabbricati al Foglio 43, particella
74, sub 9;Deiana Pasquale: l’immobile, costituito da
una casa di civile abitazione, sito nell’abitato di Nuoro
alla Via Carbonia n. 3, distinto al catasto fabbricati al
Foglio 43, particella 74, sub 8; Concas Salvatore:
l’immobile, costituito da una casa di civile abitazione,
sito nell’abitato di Nuoro alla Via Carbonia n. 3, distinto
al catasto fabbricati al Foglio 43, particella 74, sub 6 e
sub 10; per averli posseduti per oltre vent’anni, uti
dominus in modo pieno, esclusivo, pacifico,pubblico
ed ininterrotto. Con vittoria di spese e di onorari in
caso di resistenza.
Orani, 27 maggio 2021
Avv. Angelo Fadda
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www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it, ha
indetto una procedura aperta informatizzata, suddivisa
in lotti, per l’affidamento della fornitura di mezzi per
l’attività di spegnimento degli incendi rurali e boschivi,
per interventi connessi al rischio idrogeologico e
idraulico ed in generale di protezione civile. Lotto 1
CIG 8760009C1A, importo € 1.819.838,06 – Lotto 2
CIG 8760061705, importo € 636.065,60 – Lotto 3 CIG
876011753C, importo € 622.308,00 – Lotto 4 CIG
876023569C, importo € 67.000,00.
Entità dell’appalto: € 3.145.211,66 IVA esclusa.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: 30.06.2021 ore 13:00.
Richiesta chiarimenti entro 14.06.2021 ore 13:00 per
posta elettronica all’indirizzo indicato; risposte
Amministrazione
sito
www.regione.sardegna.it,
sezione "Servizi alle imprese - Bandi e gare d'appalto"
e www.sardegnacat.it. Pubblicazione sulla GUUE:
2021/S 103 – 270555 del 31.5.2021.
Il Direttore del Servizio
Gabriella Mariani
__________
Presidenza della Regione
Direzione generale della centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

Appalto o gara
POR FESR 2014 – 2020 Asse VII – Azione 9.3.8 Procedura aperta in urgenza, per la fornitura di
dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e
guanti destinati alle Aziende sanitarie della Regione
Autonoma della Sardegna nell’ambito dell’emergenza
COVID19 – Aggiudicazione.

__________

Amministrativi
Appalti e gare
Presidenza della Regione

Direzione generale della centrale regionale di committenza, servizio spesa sanitaria

Direzione generale della centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

Esito di gara

Appalto o gara
CIG: 8760009C1A - 8760061705 - 876011753C 876023569C
Procedura aperta informatizzata, suddivisa in lotti, per
l’affidamento della fornitura di mezzi per l’attività di
spegnimento degli incendi rurali e boschivi, per
interventi connessi al rischio idrogeologico e idraulico
ed in generale di protezione civile. Lotto 1 CIG
8760009C1A - Lotto 2 CIG 8760061705 - Lotto 3 CIG
876011753C - Lotto 4 CIG 876023569C.

SEZIONE
I:
AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Sardegna,
Direzione Generale della Centrale regionale di
Committenza, Servizio spesa sanitaria, viale Trento
69, 09123 Cagliari, tel. 0706064182 - PEC
pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it,
URL
www.regione.sardegna.it - www.sardegnacat.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: gara suddivisa
in 16 lotti e finalizzata alla stipula di convenzioni
quadro, fornitura di dispositivi medici, dispositivi di
protezione individuale e guanti destinati alle Aziende
sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna
nell’ambito dell’emergenza COVID19 - ID gara n.
7828392 - CUP E79D20000140006. - Valore finale
totale dell’appalto: € 5.207.137,92 IVA esclusa.

Avviso bando di gara
La Regione Autonoma Sardegna, Direzione
Generale della Centrale Regionale di Committenza,
Servizio Spesa comune, viale Trento 69, 09123
Cagliari,
tel.
070
606
5777,
e-mail
pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it,
URL
5
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta informatizzata.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - Bando di
gara: 2020/S 144-353914.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data 26/10/2020.
Avviso aggiudicazione GUUE: 2021-S089-228464.
Aggiudicatari: Lotto 2 CIG 8377834752 ditta La
Casalinda importo € 503.905,02; Lotto 4 CIG
837785155A ditta Bericah importo € 19.800,00; Lotto 5
CIG 8377858B1F ditta Nacatur International importo €
521.901,46 e ditta Bericah importo € 75.000,00; Lotto
7 CIG 83778769FA ditta Cardiomed Srl importo €
409.740,80 e ditta Benefis importo € 125.676,80; Lotto
8 CIG 8377883FBF ditta Cardiomed Srl importo €
259.488,00 e Capri Srl importo € 110.160,00 – Lotto 9
CIG 83778894B6 ditta Capri Srl importo €
1.330.560,00 e ditta Cardiomed Srl importo €
406.944,00; Lotto 10 CIG 8377898C21 ditta Benefis
importo € 1.110.000,00; Lotto 15 CIG 837792419 ditta
CEA SpA importo € 251.056,00; Lotto 16 CIG
8377932831 ditta Cardiomed Srl importo € 53.803,20
e ditta Clean energy importo € 29.102,64.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUCE:
03.05.2021.
Il Direttore del Servizio
Ing. Gabriella Mariani
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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:
Convenzioni quadro per l'affidamento del servizio di
pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale,
rivolto alle Aziende sanitarie e ospedaliere della
Regione autonoma della Sardegna
Numero di riferimento: 7523554
II.1.2) Codice CPV principale
90910000 Servizi di pulizia
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta informatizzata suddivisa in sette
lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per
l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a
basso impatto ambientale, ai sensi del DM 9.11.2016,
rivolto alle aziende sanitarie e ospedaliere della
Regione autonoma della Sardegna.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 154 611 342.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto
ambientale e altri servizi rivolti all'ATS — ASSL Olbia e
Sassari
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
90910000 Servizi di pulizia
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2D Sassari
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto
ambientale, ai sensi del DM 9.11.2016, rivolto all'ATS
— ASSL Olbia e Sassari — CIG: 801705396B.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs.
50/2016
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
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:

__________
Presidenza della Regione
Direzione generale della centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

Appalto o gara
n. 2021/S 104-274545 del 01 giugno 2021
Avviso di aggiudicazione della procedura aperta
informatizzata suddivisa in sette lotti, finalizzata alla
stipula di convenzioni quadro, per l'affidamento del
servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto
ambientale, ai sensi del DM 18 ottobre 2016, rivolto alle
Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma
della Sardegna.

Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Base giuridica:Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Sardegna CAT Indirizzo
postale: viale Trieste 186Città: Cagliari Codice NUTS:
ITG2 Sardegna Codice postale: 09100Paese: Italia
Persona di contatto: Margherita Cannavera E-mail:
mcannavera@regione.sardegna.it
Indirizzi
Internet:Indirizzo principale: www.regione.sar degna.it
Indirizzo
del
profilo
di
committente:
www.sardegnacat.it
I.2) Appalto congiunto
6
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Servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto
ambientale e altri servizi rivolti all'ATS — ASSL Nuoro,
Lanusei e Areus
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
90910000 Servizi di pulizia
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2E Nuoro
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto
ambientale e altri servizi rivolti all'ATS - ASSL Nuoro,
Lanusei e Areus — CIG: 8017072919.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs.
50/2016.
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
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto
ambientale e altri servizi rivolti all'ATS — ASSL
Oristano e Sanluri
Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari
90910000 Servizi di pulizia
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2G Oristano
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto
ambientale e altri servizi rivolti all'ATS — ASSL
Oristano e Sanluri — CIG: 80170864A8.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs.
50/2016.
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
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto
ambientale e altri servizi rivolti all'ATS — ASSL
Cagliari e Carbonia
Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari
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90910000 Servizi di pulizia
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto
ambientale e altri servizi rivolti all'ATS — ASSL
Cagliari e Carbonia — CIG: 80171021DD.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del
D.Lgs. 50/2016.
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
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto
ambientale e altri servizi rivolti all'azienda ospedaliera
Brotzu
Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari
90910000 Servizi di pulizia
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto
ambientale e altri servizi rivolti all'azienda ospedaliera
Brotzu — CIG: 80171086CF.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del
D.Lgs. 50/2016.
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
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto
ambientale e altri servizi rivolti all'azienda universitaria
di Cagliari
Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari
90910000 Servizi di pulizia
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto
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ambientale e altri servizi rivolti all'azienda universitaria
di Cagliari — CIG: 8017115C94.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11,
D.Lgs. 50/2016.
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
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto
ambientale e altri servizi rivolti all'azienda universitaria
di Sassari
Lotto n.: 7
II.2.2) Codici CPV supplementari
90910000 Servizi di pulizia
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2D Sassari
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto
ambientale e altri servizi rivolti all'azienda universitaria
di Sassari — CIG: 8017124404.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del
D.Lgs. 50/2016.
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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo
quadro
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: 2019/S 177-431130
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
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Lotto n.: 1
Denominazione:
Servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto
ambientale e altri servizi rivolti all'ATS — ASSL Olbia e
Sassari
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
19/05/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 22
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Evolve consorzio stabile
Indirizzo postale: viale Liegi 7Città: Roma Codice
NUTS:
ITI43
Roma
Paese:
Italia
E-mail:
evolve@evolve.it
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto
/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 33 469 142.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 27 038
861.84 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 2
Denominazione:
Servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto
ambientale e altri servizi rivolti all'ATS — ASSL Nuoro,
Lanusei e Areus
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
19/05/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 25
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Coopservice S. coop. p. A.
Indirizzo postale: via Rochdale 5Città: Reggio Emilia
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’EmiliaPaese: ItaliaEmail: segreteriacommerciale@coopservice.it
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: 22 341 441.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 20 009
956.73 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga
subappaltato
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 3
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Denominazione:
Servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto
ambientale e altri servizi rivolti all'ATS — ASSL
Oristano e Sanluri
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
20/05/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 27
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Coopservice s. coop. p. A.
Indirizzo postale: via Rochdale 5 Città: Reggio Emilia
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’EmiliaPaese: Italia
E-mail: segreteriacommerciale@coopservice.it
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: 15 635 314.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 13 945
037.79 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga
subappaltato
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 4
Denominazione:
Servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto
ambientale e altri servizi rivolti all'ATS — ASSL
Cagliari e Carbonia
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
19/05/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 21
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Evolve consorzio stabile
Indirizzo postale: viale Liegi 7Città: Roma Codice
NUTS:
ITI43
Roma
Paese:
Italia
E-mail:
evolve@evolve.it
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto
/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 37 046 995.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 31 581
692.72 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 5
Denominazione:
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Servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto
ambientale e altri servizi rivolti all'azienda ospedaliera
Brotzu
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
19/05/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 26
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Evolve consorzio stabile
Indirizzo postale: viale Liegi 7 Città: Roma Codice
NUTS:
ITI43
Roma
Paese:
Italia
E-mail:
evolve@evolve.it
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto
/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 23 036 764.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 20 949
497.69 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 6
Denominazione:
Servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto
ambientale e altri servizi rivolti all'azienda universitaria
di Cagliari
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
24/05/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 26
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Dussmann Service srl
Indirizzo postale: via San Gregorio 55Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Paese: Italia E-mail:
sdg@dussmann.it
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: 9 867 872.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 8 811
130.27 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga
subappaltato
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 7
Denominazione:
Servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto
9

10-06-2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ambientale e altri servizi rivolti all'azienda universitaria
di Sassari
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
20/05/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 26
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Coopservice s. coop. p. A.
Indirizzo postale: via Rochdale 5Città: Reggio Emilia
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia Paese:
ItaliaE-mail: segreteriacommerciale@coopservice.it
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: 13 213 814.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 12 053
906.26 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga
subappaltato
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna Indirizzo
postale: via Sassari 17Città: Cagliari Paese: Italia Email: tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it Indirizzo
Internet:
http://www.giustiziaamministrativa.it/italia/sardegna.htm
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione
dei ricorsi:
TAR Sardegna — art. 204, D.Lgs. 50/2016.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/05/2021
Il Direttore Generale
Cinzia Lilliu
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Area Amministrativa e RRUU
Servizio Patrimonio
La Dirigente del Servizio
in
esecuzione
della
deliberazione
dell’Amministratore Straordinario assunti i poteri del
Consiglio Provinciale n. 3 del 05.02.2021 di
approvazione del Piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni immobiliari della Provincia per gli anni
2021 – 2023, nonché della propria determinazione n.
73 del 13.05.2021
Rende noto
che è stata indetta una gara a offerte segrete, con
ricorso per l’aggiudicazione al criterio del massimo
rialzo rispetto al prezzo a base d’asta (canone annuo),
per la locazione dell’immobile ubicato in Carbonia, via
Umbria, denominato “Ex Beccaria”, di proprietà
provinciale, come meglio indicato nell’avviso integrale,
che potrà essere visionato sul sito internet:
https://www.provincia.sudsardegna.it
Le domande di partecipazione e le offerte
economiche dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 09.00 del giorno 21.06.2021 sulla piattaforma
SardegnaCAT.
Il RUP - Responsabile Unico del Procedimento è la
dott.ssa Gloria Dessì, reperibile ai seguenti contatti:
Telefono 0781.6726219 (il lunedì) recapito smart
working 347.4050321 (da mar. a ven.)
E-mail: gloria.dessi@provincia.sudsardegna.it
La Dirigente dell’Area Amministrativa e RRUU
Servizio Patrimonio
Dott.ssa Speranza Schirru
__________

Autorizzazioni avvisi ad opponendum e
concessioni
Università degli Studi di Sassari

__________

Autorizzazione avviso ad opponendum o concessione
n. Prot. n. 0019251 del 24 maggio 2021

Provincia Sud Sardegna

Autorizzazione Unica per la realizzazione e l’esercizio
di impianti fotovoltaici e di accumulo elettrochimico
relativi al “Progetto pilota per la realizzazione di
microreti smart grid a servizio di quattro Poli universitari
dell’Università degli Studi di Sassari”, in Comune di
Sassari.

Appalto o gara
Asta pubblica per la locazione dell’immobile di
proprietà provinciale sito in Carbonia via Umbria “Ex
Beccaria”. Avviso per estratto.

Provincia Sud Sardegna
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Edilizia residenziale pubblica
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Si prega di voler provvedere alla pubblicazione, nel
Bollettino
Ufficiale
della
Regione
Sardegna,
dell’allegato Avviso di svincolo dell’indennità di
esproprio depositata presso la Cassa DD.PP. emesso
dal Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni.
Si comunica che, trattandosi di espropriazioni per
pubblica utilità, di esclusivo interesse nazionale
regionale, la pubblicazione del suddetto avviso dovrà
avvenire in esenzione.
Il Responsabile della Struttura Territoriale
Ing. Francesco Ruocco

Comune di Turri
Edilizia residenziale pubblica
Bando pubblico per la formazione e aggiornamento
della
graduatoria
generale
valevole
ai
fini
dell’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica a canone sociale ubicati nel
comune di Turri.

Comune di Turri
Servizio Tecnico
Bando Pubblico per la formazione e aggiornamento
della graduatoria valevole ai fini dell’assegnazione
degli Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a
Canone Sociale ubicati nel Comune di Turri
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Rende noto
che in esecuzione della Deliberazione di Giunta
Comunale n. 4 del 09.02.2021 e della determinazione
n. 67 del 18.05.2021 è indetto ai sensi dell’art. 4 della
L.R. 6 aprile 1989, n.13.
Il Bando Generale di concorso per la formazione
della graduatoria valevole per l’assegnazione degli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, destinati alla
generalità dei cittadini e alle categorie speciali,
disponibili nel Comune di Turri.
La scadenza per la presentazione delle domande
rispetto alla data di pubblicazione del Buras è di 30
giorni, tale scadenza è estesa a giorni 60 per i
lavoratori emigrati nell’area europea e di giorni 90 per i
lavoratori emigrati in area extraeuropea.
Le domande dovranno essere indirizzate al Comune
di Turri Servizio Tecnico.
Il Bando integrale e il modulo di domanda saranno
disponibili
sul
sito
istituzionale
dell’Ente
www.comune.turri.su.it , oppure disponibili presso
l’Ufficio Tecnico.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Schirru Sandro
__________

Espropriazioni e servitù
ANAS Sardegna
Espropriazione e servitù di interesse pubblico
Lavori di Adeguamento al tipo B (4 corsie)
dell’itinerario Sassari - Olbia Lotto 7° - dal Km 61+450 al
Km 68+600.

Svincolo dell’indennità di esproprio
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ANAS Sardegna
Espropriazione e servitù di interesse pubblico
Lavori di Adeguamento al tipo B (4 corsie)
dell’itinerario Sassari - Olbia lotto 8° dal Km 68+600 al
km 76+992.

Svincolo dell’indennità di esproprio
Si prega di voler provvedere alla pubblicazione, nel
Bollettino
Ufficiale
della
Regione
Sardegna,
dell’allegato Avviso di svincolo dell’indennità di
esproprio depositata presso la Cassa DD.PP. emesso
dal Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni.
Si comunica che, trattandosi di espropriazioni per
pubblica utilità, di esclusivo interesse nazionale
regionale, la pubblicazione del suddetto avviso dovrà
avvenire in esenzione.
Il Responsabile della Struttura Territoriale
Ing. Francesco Ruocco
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distinta in catasto al f.23 particella n. 265;
- di procedere alla richiesta di costituzione di un
deposito definitivo presso la Cassa depositi e prestiti,
del 20% dell’indennità di esproprio determinata in via
provvisoria in favore delle comproprietarie dell’area
distinta in catasto al f.23 particelle n. 265;
Ai sensi e per gli effetti del dell’art. 26 c.8 del DPR
327, il provvedimento di cui sopra verrà perfezionato
con il decorso di trenta giorni dalla pubblicazione del
presente sul Buras, se non è proposta dai terzi
l’opposizione.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Nausicaa Monni

Comune di Tertenia
Estratto Espropriazione e servitù non di interesse
pubblico
Lavori di "Realizzazione di un'area verde tra la Via
Roma e la Via Corongiu".

Comune di Tertenia
Provincia di Nuoro
Il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica
e Lavori Pubblici
ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del DPR 327/2001;
Visti

__________

- il vigente PUC, entrato in vigore il 26/11/2020 a
seguito di pubblicazione sul BURAS n°70 del
26/11/2020, che ha attribuito all’area distinta in catasto
al f.23 particelle n. 15 e n. 265 la destinazione “Sg 30
– Giardino pubblico”;
- la Deliberazione G.C. n. 27 del 31-03-2021 avente
ad oggetto: “Approvazione del progetto definitivo dei
lavori di “Realizzazione di un’area verde tra la Via
Roma e la Via Corongiu” e contestuale dichiarazione
di pubblica utilità dell’opera”;
- le note prot. n. 3832 e n. 3833 del 07-05-2021 e la
nota prot. n. 4049 del 12-05-2021 di accettazione
dell’indennità di esproprio determinata in via
provvisoria, trasmesse dalle Ditte espropriande;
- la nota prot. n. 4049 del 12-05-2021 contenente
copia della documentazione comprovante la piena e
libera proprietà del terreno censito al f.23 particella n.
15, trasmessa dai comproprietari della citata area;
- le note prot. n. 3832 e n. 3833 del 07-05-2021 con
le quali le comproprietarie del terreno censito al f.23
particella n. 265 dichiarano di non depositare la
documentazione comprovante la piena e libera
proprietà del bene e pertanto di autorizzare l’autorità
espropriante al deposito del 20% della propria
indennità di esproprio alla Cassa Depositi e Prestiti;

Comune di Villa San Pietro
Espropriazione e servitù non di interesse pubblico
Acquisizione aree per l’esecuzione delle opere di
pubblica utilità per i lavori di “Riqualificazione integrata
dellamobilità – viabilità ciclopedonale territoriale
percorsi montani.

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 26 e 28 del
D.P.R. 327/01
Rende noto
Ai fini della notifica ai terzi interessati ai sensi del
D.P.R. 327/01, che con determinazione n. 28 del
05.02.2020, è stato disposto il deposito dell’indennità
definitiva per l’espropriazione non concordata, ai sensi
degli artt. 8, 20, 21, 22 e 23, degli immobili siti nel
territorio del Comune di Villa San Pietro, interessati
alla realizzazione dell’intervento in oggetto indicato e
di seguito elencati: Demontis E. nato a Sarroch il
02/06/1911 – F.11 mapp. 148 - € 124,00; Demontis E.
nato a Sarroch il 02/06/1911 – F.11 mapp. 145 - €
525,00; Demontis E. nato a Sarroch il 02/06/1911 –
F.11 mapp. 125 - € 152,00; Demontis E. nato a
Sarroch il 02/06/1911 – F.11 mapp. 129 - € 8,00;
Demontis D. nata a Sarroch il 29/11/1958 – F.11 mapp.
138 - € 214,67; Demontis P. A. nato a Sarroch il
13/07/1952 – F.11 mapp. 138 - € 214,67; Demontis R.
nato a Sarroch il 07/09/1953 – F.11 mapp. 138 - €
214,67; Demontis D. nata a Sarroch il 29/11/1958 –
F.11 mapp. 139 - € 408,00; Demontis P. A. nato a
Sarroch il 13/07/1952 – F.11 mapp. 139 - € 408,00;
Demontis R. nato a Sarroch il 07/09/1953 – F.11
mapp. 139 - € 408; Demontis D. nata a Sarroch il
29/11/1958 – F.11 mapp. 143 - € 657,33; Demontis P.
A. nato a Sarroch il 13/07/1952 – F.11 mapp. 143 - €

Rende noto
che con Determinazione n. 487 del 01-06-2021
si è stabilito
- di procedere al pagamento diretto dell’indennità di
esproprio determinata in via provvisoria in favore dei
comproprietari dell’area distinta in catasto al f.23
particella n. 15;
- di procedere al pagamento diretto dell’80%
dell’indennità di esproprio determinata in via
provvisoria in favore delle comproprietarie dell’area
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657,33; Demontis R. nato a Sarroch il 07/09/1953 –
F.11 mapp. 143 - € 657,33; Meloni A. nato a Sarroch il
10/03/1944 – F.11 mapp. 151 - € 87,50; Seu G. nata a
Pula il 20/10/1945 – F.11 mapp. 151 - € 87,50;
Demontis D. nata a Sarroch il 29/11/1958 – F.13
mapp. 367 - € 100,00; Demontis P. A. nato a Sarroch il
13/07/1952 – F.13 mapp. 367 - € 100,00; Demontis R.
nato a Sarroch il 07/09/1953 – F.13 mapp. 367 - €
100,00; Cabras A.M. nata a Teulada il 21/08/1954 –
F.15 mapp. 305 - € 119,00; Bottero R. nato a Sarroch il
07/02/1949 – F.15 mapp. 339 - € 36,00; Bottero R.
nato a Sarroch il 07/02/1949 – F.15 mapp. 340 - €
12,00; Caboni S. nato a Carbonia il 06/12/1952 – F.15
mapp. 319 - € 35,00; Muntoni M.G. nata a Villa San
Pietro il 22/12/1956 – F.15 mapp. 319 - € 35,00;
Anedda E. nato a Villa San Pietro il 02/05/1959 – F.15
mapp. 307 - € 59,50; Van Den Berg J. M. nata a Paesi
Bassi il 13/07/1962 – F.15 mapp. 307 - € 59,50; Fadda
M. nato a Villa San Pietro il 17/06/1954 – F. 15 mapp.
317 - € 28,00; Guiso E. nato a Sarroch il 31/03/1935 –
F.15 mapp. 334 - € 84,00; Guiso E. nato a Sarroch il
31/03/1935 – F.15 mapp. 335 - € 933,33; Guiso E.
nato a Sarroch il 31/03/1935 – F.15 mapp. 336 - €
133,33; Guiso E. nato a Sarroch il 31/03/1935 – F.15
mapp. 337 - € 25,67; Marcello A. nato a Cagliari il
26/06/1967 – F.15 mapp. 342 - € 423,50; Marcello G.
nato a Cagliari il 31/10/1939 – F.15 mapp. 342 - €
423,50; Marcello A. nato a Cagliari il 26/06/1967 – F.15
mapp. 341 - € 612,50; Marcello G. nato a Cagliari il
31/10/1939 – F.15 mapp. 341 - € 612,50; Pisano S.
nata a Pula il 15/04/1946 – F.15 mapp. 329 - € 32,00;
Pisano P. nato a Pula il 08/08/1942 – F.15 mapp. 331 € 362,00; Pisano S. nata a Pula il 15/04/1946 – F.15
mapp. 331 - € 362,00; Pisano P. nato a Pula il
08/08/1942 – F.15 mapp. 332 - € 18,00; Pisano S. nata
a Pula il 15/04/1946 – F.15 mapp. 332 - € 18,00;
Caboni A. nata a Sarroch il 21/11/1936 – F.16 mapp.
1852 - € 234,50; Mazzetto G. nato a Barbona il
02/08/1936 – F.16 mapp. 1852 - € 234,50; Frau A.
nato a Pula il 22/03/1953 – F.16 mapp. 1849 - €
122,50; Frau L. E. nata a Pula il 15/06/1957 – F.16
mapp. 1849 - € 122,50;
Il presente avviso verrà inserito nel Buras parte III.
Chiunque ne abbia interesse può prendere visione
degli atti predetti depositati presso l’Ufficio per le
Espropriazioni entro e non oltre il termine di trenta
giorni decorrenti dalla data di inserzione del presente
avviso nel Buras parte III.
Entro il predetto termine i terzi titolari di un diritto
notificano le opposizioni al pagamento diretto
dell’indennità.
Villa San Pietro, lì 28.05.2021
Il Responsabile
Dott. Ing. Andrea Farina
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Provincia di Sassari
Estratto Espropriazione e servitù non di interesse
pubblico
Estratto: Determinazione n. 46 del 01/02/2021:
“Espropriazione per causa di pubblica utilita'
preordinata all'acquisizione degli immobili siti nel
territorio del Comune di Mores necessari per i “Lavori di
costruzione
della
strada
di
scorrimento
e
circonvallazione di Mores - 2° Lotto” - C.U.P.
I41B15000160002 - Decreto definitivo di esproprio (Art.
23, comma 1, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; D.Lgs. 27
dicembre 2002, n. 302).

Provincia di Sassari - Settore 6 Viabilità Nord Ovest
Estratto
Determinazione
n.
246
del
01/02/2021:
“Espropriazione per causa di pubblica utilita'
preordinata all'acquisizione degli immobili siti nel
territorio del comune di Mores necessari per i “Lavori
di costruzione della strada di scorrimento e
circonvallazione di Mores - 2° Lotto” - C.U.P.
I41B15000160002 - Decreto definitivo di esproprio
(Art. 23, comma 1, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302)”, comportante
l'espropriazione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 8
giugno 2001 n. 327, degli immobili siti nel territorio del
Comune di Mores e identificati catastalmente come nel
piano particellare, costituito da due elenchi e da una
planimetria catastale, disponendone il passaggio di
proprietà a favore dell'Amministrazione Provinciale di
Sassari nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
con ogni accessione, accessorio, pertinenza,
dipendenza, servitù legalmente costituita attiva e
passiva, dando atto che l'immissione in possesso delle
aree è già avvenuta.
Dispone
Che il presente atto:
sia notificato a tutti i proprietari interessati nelle
forme previste per gli atti processuali civili e nei termini
di legge;
- sia trasmesso per la pubblicazione, per estratto, nel
Buras;
- sia registrato fiscalmente presso la competente
Agenzia delle Entrate;
- sia trascritto presso la competente Conservatoria
dei RR.II.;
- sia volturato presso la competente Agenzia del
Territorio.
Avvisa
a. che il presente provvedimento, ai sensi di legge,
comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti,
reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo
quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è

__________
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preordinata;
b. che le azioni reali e personali esperibili non
incidono
sul
procedimento
e
sugli
effetti
dell'espropriazione;
c. che dalla data di trascrizione tutti i diritti relativi
agli immobili espropriati possono essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità, ai sensi dell'art. 25,
comma 3, del T.U.;
d. che il presente provvedimento può essere
impugnato
presso
il
competente
Tribunale
Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni
decorrenti dalla data della notificazione o della piena
conoscenza
del
provvedimento,
ovvero
può
presentarsi ricorso straordinario al Capo dello Stato
dalla stessa data.
Il Dirigente
Arch. Giovanni Milia
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Avviso
Il Responsabile del Servizio Urbanistica ai sensi
dell’art. 20 della L.R. 22/12/1989 n. 45 rende noto che,
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25
marzo 2021 è stata approvata definitivamente la
variante al P.U.C. – “Rettifica per errore cartografico
alla zonizzazione in loc. Marana – Sottozona F4.04”.
Che ai sensi dell’art. 20 della L.R. 45/89, la predetta
variante al Piano Urbanistico Comunale entrerà in
vigore il giorno della pubblicazione del presente avviso
sul Buras.
Golfo Aranci lì 26/04/2021
Il Resp.le Servizio Urbanistica
Geom. Giuseppe Pellegrino
__________

__________
Comune di Ittiri

Piani urbanistici paesistici e territoriali

Estratto Piano urbanistico e territoriale
Adozione della variante sostanziale ai sensi dell’art. 20
della L.R. 45/89 all’art. 35 delle norme tecniche di
attuazione del PUC.

Comune di Golfo Aranci
Estratto Piano urbanistico e territoriale
Avviso di approvazione variante al P.U.C.

Comune di Ittiri

Comune di Golfo Aranci

Provincia di Sassari

Provincia di Sassari

Il Responsabile del Settore Tecnico

Avviso

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. 45/89 e
ss.mm.ii.,

Il Responsabile del Servizio Urbanistica ai sensi
dell’art. 20 della L.R. 22/12/1989 n. 45 rende noto che,
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25
marzo 2021 è stata approvata definitivamente la
“Variante non sostanziale alle N.T.A. del P.U.C.,
relativamente alle distanze nei sub comparti delle zone
B di completamento urbano”.
Che ai sensi dell’art. 20 della L.R. 45/89, la predetta
variante al Piano Urbanistico Comunale entrerà in
vigore il giorno della pubblicazione del presente avviso
sul Buras.
Golfo Aranci lì 26/04/2021
Il Resp.le Servizio Urbanistica
Geom. Giuseppe Pellegrino

Rende noto
che con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del
12.05.20210, è stata adottata la variante sostanziale
all’art. 35 delle norme tecniche di attuazione del PUC,
ai sensi dell’art. 20 della L.R. 45/89.
La variante è depositata a disposizione del pubblico
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Ittiri e
pubblicata
sul
sito
web
istituzionale
www.comune.ittiri.ss.it
Entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso sul Buras, chiunque
può prendere visione della variante e presentare
proprie osservazioni in forma scritta presso il
protocollo generale o via Posta elettronica certificata
all’indirizzo protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it
Ittiri, lì 21/05/2021
Il Responsabile del Settore
Ing. Mannu Antonio Giovanni

__________
Comune di Golfo Aranci
Estratto Piano urbanistico e territoriale
Avviso di approvazione variante al P.U.C.

__________

Comune di Golfo Aranci
Provincia di Sassari
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Centro di Antica e Prima Formazione del Comune di
Ovodda in adeguamento al PPR.
Gli atti sono depositati in libera visione al pubblico
presso la segreteria comunale e sul sito web
istituzionale del Comune per 60 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Buras.
In tale periodo di tempo chiunque può prendere
visione del piano adottato e presentare le proprie
osservazioni per iscritto o tramite posta elettronica
certificata.
A decorrere dalla data di adozione del Piano
Particolareggiato si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 20, comma 7, della L.R. 45/89 (misure di
salvaguardia).
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Soru Massimo

Comune di Olbia
Piano urbanistico e territoriale
“Realizzazione rotatoria frazione Murta Maria Adozione variante al p. di f. e contestuale adozione pdl
della zona c - proponente Idee Commerciali Srl”.

Comune di Olbia
Il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del
Territorio
Rende noto che
ai sensi degli artt. 20 e 21 della Legge Regionale n.
45/89, il Consiglio Comunale, con la deliberazione n.
150 del 14/05/2021, ha adottato il seguente strumento
urbanistico:
“Realizzazione rotatoria frazione Murta Maria Adozione variante al p. di f. e contestuale adozione pdl
della zona c - proponente Idee Commerciali Srl”.
Gli atti sono depositati in libera visione al pubblico,
presso gli uffici comunali di Via Garibaldi n. 49 (terzo
piano), Servizio Gestione del Territorio, per la durata di
60 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino della
Regione Autonoma della Sardegna. Gli elaborati
progettuali sono altresì consultabili, in formato digitale,
al seguente indirizzo:
http://2.45.149.43/001PubCED/AttiPianificazione/2021/Proposta_n_154/inde
x.html
Durante il suddetto periodo chiunque potrà prendere
visione degli elaborati e presentare, in forma scritta, le
proprie osservazioni, facendole pervenire, mediante
consegna a mano o per posta, all’Ufficio Protocollo del
Comune sito in Via Garibaldi n. 48, o inviandole via
PEC
al
seguente
indirizzo
comune.olbia@actaliscertymail.it.
Il Dirigente
Ing. Davide Molinari

__________
Comune di Tortolì
Piano urbanistico e territoriale
Variante semplificata (in base al combinato disposto di
cui all'articolo 11, comma 2bis della L.R. 23/85 e
ss.mm.ii. e dell’articolo 21, comma 2 bis, della L.R. 45/89
e e ss.mm.ii.) del piano attuativo “Lottizzazione Zinnias
–Seminario Vescovile” – zona C1.5 del P.U.C..
Mutamento della dotazione minima dei servizi connessi
alla residenza all'interno del piano di lottizzazione.

Comune di Tortoli’
Provincia di Nuoro
Il Responsabile dell’Area Governo del Territorio - Edilizia Privata
ai sensi del comma 19 dell’art. 20 della Legge Regionale n. 45/1989
Rende noto
che con la deliberazione del Consiglio Comunale n.
24 del 4 giugno 2021 è stata approvata la variante
semplificata (in base al combinato disposto di cui
all'articolo 11, comma 2bis della L.R. 23/85 e ss.mm.ii.
e dell’articolo 21, comma 2 bis, della L.R. 45/89 e e
ss.mm.ii.) del piano attuativo “Lottizzazione Zinnias –
Seminario Vescovile” – zona C1.5 del P.U.C.
La variante riguarda le norme di attuazione sul
mutamento della dotazione minima dei servizi
connessi alla residenza all'interno del piano di
lottizzazione.
La stessa entrerà in vigore il giorno della
pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.A.S.
Tortolì, 7 giugno 2021
Il Responsabile dell’Area
ing. Mauro Cerina

__________
Comune di Ovodda
Piano urbanistico e territoriale
Adozione Piano Particolareggiato del Centro Storico e
del Centro di Antica e Prima Formazione in
adeguamento al Piano Paesaggistico.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 della L.R.
45/89
Si dà avviso
che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8
del 14/05/2021 è stato adottato il Piano
Particolareggiato del Centro Storico Zona A e del

__________
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Rende noto

Comune di Uta
Estratto Piano urbanistico e territoriale
Approvazione variante non sostanziale ai sensi dell'art.
21, comma 2-bis, L.R. 45/89 del Piano di Lottizzazione
"Pili Lydia" lotti 23, 24, 31, 32.

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30
del 19/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvato definitivamente Piano Urbano di Mobilità
Sostenibile (PUMS) del Comune di Uta.
Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Stefano Mua

Comune di Uta
Il Responsabile del Servizio Urbanistica

__________

Ai sensi dell'art. 21, comma 2-bis, della L.R.
22.12.1989, n. 45 e s.m.i.

Comune di Villagrande Strisaili
Piano urbanistico e territoriale
Progetto Abbanoa OCGEI 427-1B - Schema 17
Ogliastra ramo est dorsale principale - Approvazione
definitiva variante allo strumento urbanistico.

Rende noto
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31
del 19/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la variante non sostanziale al Piano di
Lottizzazione "Pili Lydia" lotti 23, 24, 31, 32.
Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Stefano Mua

Comune di Villagrande Strisaili
Provincia di Nuoro
Z.O. dell'Ogliastra

__________

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Comune di Uta

ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 della L.R.
45/89, e ss.mm.ii.

Estratto Piano urbanistico e territoriale
Approvazione variante non sostanziale ai sensi dell'art.
21, comma 2-bis, L.R. 45/89 del Piano di Lottizzazione
"Serra e più - Comparto B" lotti 3 e 4.

Rende noto
Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53
del 10.12.2020 è stata approvata in via definitiva la
variante non sostanziale in conseguenza della
approvazione del progetto definitivo relativo all’opera
pubblica “Abbanoa OCGEI 427-1B. Schema 17
Ogliastra – Ramo est dorsale principale”.
La variante entrerà in vigore il giorno stesso della
pubblicazione del presente avviso sul BURAS.
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Stefania Deplano

Comune di Uta
Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Ai sensi dell'art. 21, comma 2-bis, della L.R.
22.12.1989, n. 45 e s.m.i.
Rende noto
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33
del 19/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la variante non sostanziale al Piano di
Lottizzazione "Serra e più - Comparto B" lotti 3 e 4.
Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Stefano Mua

__________

Vari
Altri atti

__________

Sardegna Ricerche

Comune di Uta

Comunicato
n. Det. 501 del 27 maggio 2021

Estratto Piano urbanistico e territoriale
Approvazione definitiva Piano Urbano di Mobilità
Sostenibile (PUMS) del Comune di Uta.

Comune di Uta

Avviso Pubblico - Bando “Bridge” Pre-revenue Stage
(Det. DG n. 501 del 27/05/2021) per l’assegnazione di un
voucher a supporto delle prime fasi di startup attraverso
l’accesso a Servizi e Spazi di Collaborazione.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica

Avviso Pubblico
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Bando “Bridge” Pre-revenue Stage (Det. DG n. 501
del 27/05/2021)
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Responsabile del procedimento
Dr. Sebastiano Baghino

Si rende noto che Sardegna Ricerche ha pubblicato
sul sito internet di Sardegna Ricerche e della Regione
Autonoma della Sardegna le disposizioni attuative del
Bando “Bridge”. Lo strumento opera con procedura
valutativa a sportello, nei limiti della dotazione
finanziaria.
Dotazione complessiva: euro 300.000,00
Beneficiari: Micro e Piccole Imprese (MPI), così
come definite nell’Allegato 1 al Regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione europea del 17 giugno
2014 regolarmente costituite come società di capitali,
anche in forma cooperativa, di diritto italiano da non
più di 18 mesi al momento della presentazione della
domanda che si propongono con un piano di
validazione connesso ad una idea caratterizzata da
significativi elementi di innovatività.
Settori ammissibili: tutti i settori previsti dal
Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Forma dell’aiuto: sovvenzione a fondo perduto.
Regime di aiuto: il contributo è concesso in
conformità al regime comunitario degli aiuti di stato
(“de minimis”), ai sensi del Regolamento (UE) N.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
Presentazione delle domande: dalle ore 12,00 del
15° giorno successivo alla data di pubblicazione sul
BURAS.
Scadenza dei termini per la presentazione delle
domande: ore 12.00 del 31/12/2021.
La domanda deve essere presentata, entro i suddetti
termini esclusivamente via PEC al seguente indirizzo:
protocollo@cert.sardegnaricerche.it, riportando come
oggetto la dicitura “Istanza di accesso alla selezione –
Avviso pubblico “Bridge”.
Info Bando: al fine di promuovere una più agevole
comprensione e partecipazione ai benefici del
presente intervento, lo Sportello Startup offre un
servizio di informazione ad assistenza sugli obiettivi e
modalità operative sottese al Bando “Bridge”.
Gli interessati a presentare domanda sono invitati a
richiedere assistenza sugli aspetti procedurali
dell’intero intervento e sulla predisposizione della
modulistica correlata attraverso i seguenti canali:
- Assistenza telefonica al numero: 070 9243 1
Assistenza
via
mail
all’indirizzo:
sportellostartup@sardegnaricerche.it
- Richiesta di un incontro individuale presso le sedi
di Sardegna Ricerche, da prenotare attraverso uno dei
precedenti canali di contatto
Documentazione: disponibile agli indirizzi:
www.sardegnaricerche.it - www.regionesardegna.it www.sardegnaprogrammazione.it
Info procedimento: presso gli Uffici di Sardegna
Ricerche: Via Palabanda 9 – 09123 Cagliari-Polaris
Ed.2 - Loc Piscinamanna – 09010 Pula (CA).

__________
CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA
Estratto Comunicato
Avviso di Convocazione dell'Assemblea Generale
Ordinaria dei Soci.

Consorzio Agrario di Sardegna
Società Cooperativa a r.l. - Legge 28/10/1999, n. 410
Registro delle Imprese Cagliari n. 721
Albo Società Cooperative n. A106212 Cagliari
Viale Monastir n. 50
Avviso di Convocazione dell’assemblea Generale Ordinaria dei Soci
Il Consiglio di Amministrazione ha convocato, a'
termini dell’art. 18 dello Statuto Sociale, per il giorno
29 giugno 2021 alle ore 12,00 in prima convocazione
e, occorrendo, per il giorno 30 giugno 2021 alle ore
15,00 in seconda convocazione, in Elmas - presso la
propria sede – Via delle Miniere, 39 - l’Assemblea
Generale Ordinaria dei Soci del Consorzio Agrario di
Sardegna, con il seguente Ordine del giorno:
1) Bilancio al 31/12/2020 - approvazione della
documentazione di bilancio - deliberazioni sul risultato
di esercizio;
2) Determinazione sovraprezzo azioni per l’anno
2021;
A
tale
Assemblea
potranno
partecipare
esclusivamente i Soci che risultino regolarmente iscritti
ai sensi di legge e dell’art. 16 dello Statuto Sociale. In
occasione dell'Assemblea si raccomanda a tutti i Soci
il rispetto delle misure di precauzione e prevenzione in
materia di Covid - 19, in particolare il divieto di
assembramento e il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale.
Cagliari, 1 giugno 2021
Il Presidente
Giancarlo Picciau
__________
GAL OGLIASTRA
Comunicato
PSR 2014/2020 Regione Sardegna – Regolamento (UE)
n. 1305/2013, Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale
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LEADER”. Sottomisura 19.2 “Sostegno per l’esecuzione
delle operazioni nell’ambito della strategia di sviluppo
locale
di
tipo
partecipativo”.
Sottointervento
19.2.7.5.2.1.2 Infrastrutturazione turistica su piccola
scala.

Parte III - N. 35

Avviso
Il Presidente rende noto che dal 03.06.2021, per la
durata di giorni 30, è affisso all'Albo del Consorzio, il
Piano Economico-Finanziario per l'Esercizio 2021,
approvato con Deliberazione dell'Assemblea Generale
n. 01 del 26.05.2021.
Il Presidente
Avv. Luca Argiolas

GAL Ogliastra
Estratto Bando

__________

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”.
Sottointervento
19.2.7.5.2.1.2
Infrastrutturazione
turistica su piccola scala.

COMUNE DI TISSI
Altro atto
Modifica e adeguamento dello Statuto Comunale alla
normativa vigente.

Si rende noto che il GAL Ogliastra ha pubblicato il
seguente bando:
Bando relativo al sottointervento 19.2.7.5.2.1.2
“Infrastrutturazione turistica su piccola scala”
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito
web
del
GAL
Ogliastra
all’indirizzo
http://www.galogliastra.it/bandi-e-graduatorieprogrammazione-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 10
giugno al 15 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno
contattare il GAL Ogliastra al seguente indirizzo email: info@galogliastra.it e tel. 078237683.
Il Presidente
Piero Rubiu

__________
Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano
Villacidro
Comunicato
Approvazione Piano Economico - Finanziario per
l'esercizio 2021.

Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano
Villacidro
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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 https://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 i potesi 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, dal 1 gennaio 2020, deve essere utilizzata la seguente modalità:
• Pagamento elettronico: collegandosi all'indirizzo https://pagamenti.regione.sardegna.it/
• 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 acceso presso la sezione di tesoreria
provinciale dello Stato di Cagliari, indicando nella causale: EC 312.001 - CdR 01.01.16 / BURAS (codice
pratica/anno).
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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 Istituzionale – 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
ovvero al seguente indirizzo email: pres.buras@regione.sardegna.it
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