
Comune di Selargius

Espropriazione e servitù non di interesse pubblico
Acquisizione area a seguito di esecuzione delle opere 

di pubblica utilità dei lavori di “Completamento via delle 
Camelie” - Autorizzazione al pagamento.

Comune di Selargius
Provincia di Cagliari

Acquisizione  area  a  seguito  di  esecuzione  delle 
opere di pubblica utilità dei lavori di “Completamento 
via delle Camelie”

Il Responsabile Uff. Espropriazioni ai sensi e per gli 
effetti di cui agli artt. 26 e 28 del D.P.R. 327/01,

Rende noto

Che  con  determinazione  n.  940  del  09/10/2018  è 
stata  disposta  ,  ai  sensi  del  D.P.R.  327/01, 
l’autorizzazione  al  pagamento  dell’indennizzo  per 
l’acquisizione, ai sensi dell'art. 42 bis Dpr 327/01, degli 
immobili  siti  nel  territorio  del  Comune  di  Selargius, 
interessati  dall’intervento  in  oggetto  indicato  e  di 
seguito elencati: - Catasto Terreni – Foglio 27 mappale 
1939  intestato  alla  ditta  Contu  Dino;  Foglio  27 
mappale 1941 intestato alla ditta Cera Mario e Mallus 
Virginia, per l’importo complessivo di € 14.074,40.

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’indennizzo.

Selargius, lì 10/10/2018
Il Direttore d’Area 6 LL.PP.

dott. Ing. Adalberto Pibiri

__________

Comune di Selargius

Espropriazione e servitù non di interesse pubblico
.Acquisizione area a seguito di esecuzione delle opere 

di pubblica utilità dei lavori di “Completamento via delle 
Azalee” - Autorizzazione al pagamento.

Comune di Selargius
Provincia di Cagliari

Il Responsabile Uff. Espropriazioni

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 26 e 28 del  
D.P.R. 327/01,

Rende noto

Che  con  determinazione  n.  991  del  22/10/2018  è 
stata  disposta  ,  ai  sensi  del  D.P.R.  327/01, 
l’autorizzazione  al  pagamento  dell’indennizzo  per 
l’acquisizione,  ai  sensi  dell'art.  42  bis  DPR 327/01, 
degli  immobili  siti  nel  territorio  del  Comune  di 
Selargius, interessati dall’intervento in oggetto indicato 
e di seguito elencati:
- Catasto Terreni – Fg. 34 mapp. 195-201 intestati alla 
ditta  Nonnis  Anna,  Nonnis  Paolo;  Fg.  34  mapp.197 
intestato alla ditta Corda Immacolata, Orrù Damiano, 
Orrù Denise, Orrù Matteo, Orrù Nicola, Orrù Agostino, 
Orrù  Gianni,  Fg,  34  mapp.  205  intestato  a  Tinti 
Piergiuliano,  Fg.  34  mapp.  211  intestato  a  Gungui 
Maria  Carla,  Gungui  Raffaele,  Marini  Maria,  Fg.  34 
mapp.217 intestato a Saba Carlo, Fg. 34 mapp. 229 
intestato a Lecca Carla Emanuela, Lecca Carlo, Lecca 
Giuseppe, Spiga Vladimiro, Fg. 34 mapp. 235 intestato 
a  Porcu  Elena,  Fg.  34  mapp.241  intestato  a  Melis 
Marcello, Melis Marco, Melis Marianna, Paderi Maria, 
F. 34 mapp. 243 intestato a Pedditzi  Angelo, Fg. 34 
mapp.  247-249  intestati  a  Murru  Bonaria,  Rosas 
Rinaldo, Fg. 34 mapp. 253 intestato a Cara Raffaele, 
per l’importo complessivo di € 7.245,65.

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’indennizzo.

Selargius, lì 23/10/2018
Il Direttore d'Area 6 LL.PP.

Dott. Ing. Adalberto Pibiri

__________

Piani urbanistici paesistici e territoriali

Comune di Bonarcado

Piano urbanistico e territoriale
Adozione  del  Piano  Urbanistico  Comunale  in 

adeguamento  al  PPR  -  Valutazione  Ambientale 
Strategica (VAS)

Il Responsabile dell’Area Tecnica

Visti: la L.R. 45 del 22/12/89 e ss.mm.ii., il D.Lgs n. 
152/2006  e  ss.mm.ii.,  la  Delibera  della  Giunta 
Regionale n. 44/51 del 14/12/2010

- Approvazione delle Linee Guida per la Valutazione 
Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali;
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Visti i Verbali di incontri di scoping tenutisi presso il 
Comune di Bonarcado,

Rende noto

Che il Piano Urbanistico Comunale in adeguamento 
al  PPR,  unitamente  al  Rapporto  Ambientale,  alla 
Sintesi  non  tecnica  e  allo  studio  di  incidenza 
ambientale, sono depositati in libera visione sino al 60° 
giorno dalla pubblicazione del presente avviso presso i 
seguenti uffici:

la Segreteria del Comune e pubblicati sul sito web 
istituzionale http://www.comune.bonarcado.or.it.

Provincia di Oristano – Settore Ambiente e sul sito 
web istituzionale www.provincia.or.it

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli 
interessi  diffusi,  può  presentare  osservazioni, 
suggerimenti  e  proposte,  fornendo  nuovi  e  ulteriori 
elementi conoscitivi e valutativi.

Le  eventuali  osservazioni  dovranno  essere 
presentate al Comune di Bonarcado (Corso Italia 140 
09070  Bonarcado)  e  alla  Provincia  di  Oristano  (Via 
Carducci  42  09170  Oristano)  entro  il  termine  di  60 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Bonarcado, lì 23/10/2018
Il Responsabile dell’Area Tecnica

Ing. Sara Olla

__________

Comune di Montresta

Piano urbanistico e territoriale
Adozione variante allo strumento urbanistico vigente 

per opera pubblica.

Il Responsabile del Servizio

Visto l’art. 20
della L.R. 22 dicembre 1989,n. 45 e s.m.i.;

Rende noto

Che con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n. 
31 del 22 ottobre 2018, è stata adottata la variante al 
piano di fabbricazione (PdF) per la realizzazione delle 
opere di “Riqualificazione e valorizzazione delle piazze 
Raimondo Piras e IV Novembre” – adozione ai sensi 
dell’art.20 co. 6 della L.R. 45/89”

Chiunque ne abbia interesse può prenderne visione 
presso la Segreteria Comunale e presentare le proprie 
osservazioni in forma scritta, a questo Comune, entro 
30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nel Buras.

Gli  stessi  atti  e  i  relativi  allegati  sono  consultabili 
anche  nel  sito  web  istituzionale  del  Comune: 
www.comune.montresta.or.it  sulla  home  page  e  al 
seguente  link  di  amministrazione  trasparente: 

http://albopretorio.comune.it/Montresta/amministrazion
etrasparente/Pianificazionegovernoterritorio.aspx?
dettaglio=60

Il Responsabile del Servizio
Arch. Paola Mura

__________

Comune di Montresta

Piano urbanistico e territoriale
Adozione  Piano  Urbanistico  Comunale  (PUC)  in 

Adeguamento al PPR e al PAI.

Il Responsabile del Servizio 

Visti l’art. 20
della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 e s.m.i.

e il D.Lgs. 3 aprile 2016, n.152,

Rende noto 

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 
del  22  ottobre  2018,  è  stato  adottato  il  “Piano 
Urbanistico Comunale (PUC) in adeguamento al Piano 
Paesaggistico Regionale (PPR) ed al Piano di Assetto 
Idrogeologico (PAI)”. Chiunque ne abbia interesse può 
prenderne  visione  presso  la  Segreteria  Comunale  e 
presentare le proprie osservazioni in forma scritta, a 
questo Comune, entro 60 giorni a decorrere dalla data 
di pubblicazione del presente avviso nel Buras. 

Gli  stessi  atti  e  i  relativi  allegati  sono  consultabili 
anche  nel  sito  web  istituzionale  del  Comune: 
www.comune.montresta.or.it  sulla  home  page  e  al 
seguente  link  di  amministrazione  trasparente: 
http://albopretorio.comune.it/Montresta/amministrazion
etrasparente/Pianificazionegovernoterritorio.aspx?
dettaglio=55.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Paola Mura

__________

Comune di Samugheo

Piano urbanistico e territoriale
Piano  particolareggiato  del  centro  di  antica  e  prima 

formazione  del  Comune  di  Samugheo.  Approvazione 
definitiva.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Rende noto

ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 della L.R. 
n.  45  del  22.12.1989,  che  con  Deliberazione  di 
Consiglio Comunale n. 19 del 01.06.2017 esecutiva ai 
sensi  di  legge  è  stato  approvato  definitivamente  il 
piano  particolareggiato  del  centro  di  antica  e  prima 
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