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- Di trasmettere ai sensi e per gli effetti dell’art. 23.5
TUE estratto del presente decreto di esproprio per la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
(Buras), dando atto che la opposizione del terzo è
proponibile entro trenta giorni successivi alla
pubblicazione dell’estratto;
- Di dare atto che avverso il presente provvedimento,
contenente anche la determinazione definitiva della
corrispettiva indennità espropriativa, può essere
invocata, nei stabiliti termini decadenziali, la tutela
giurisdizionale amministrativa ai sensi dell’articolo 53
del D.P.R. n. 327/2001, fatta salva, ex art. 54 del
ridetto D.P.R. e art. 34 del D.Lvo. n. 150/2011, la
giurisdizione ordinaria in ordine alla eventuale
contestazione della determinazione dell’indennità
definitiva come sopra quantificata.
Il Direttore Generale
Dirigente Ufficio Espropriazioni
ex c. 5 art. 6 D.P.R. n. 327/2001
Aldo Carta

prendere visione del piano adottato e presentare le
proprie osservazioni in forma scritta.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Paolo Frau
__________
ARGEA SARDEGNA Agenzia regionale per la gestione e
l'erogazione degli aiuti in agricoltura
Estratto Altro atto
n. 5694 del 14 ottobre 2019
Abrogazione della determinazione n. 129 del
12.01.2018. Autorizzazione alla riserva di esercizio per
anni dieci richiesta dal Comune di Pattada su una
porzione di terreno soggetta ad uso civico da concedere
ad Arcadu Antonina.

Determinazione n. 5694 del 14.10.2019
Il Direttore del Servizio

__________

Abroga

Comune di Mogoro

La determinazione n. 129 del 12.01.2018 a favore di
Arcadu Francesco, deceduto in data 10.01.2019 e

Avviso di rettifica
Piano Urbanistico comunale in adeguamento al piano
paesaggistico regionale (PPR) ed al piano di assetto
idrogeologico (PAI)- Adozione.

Autorizza
La riserva di esercizio per anni dieci richiesta dal
Comune di Pattada per la concessione alla Signora
Arcadu Antonina, nata a Pattada e residente in
Pattada, C.F.: RCDNNN63B46G376F, della porzione
di terreno di cui all’allegata tabella, posta in agro del
Comune di Pattada.
Omissis

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Visto l’art.20, comma 7, della
Legge Regionale n.45/1989;
Rende noto
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.24
del 09.10.2019 è stato adottato il Piano urbanistico
comunale in adeguamento al piano paesaggistico
regionale (PPR) ed al piano di assetto idrogeologico
(PAI).
Per sessanta giorni consecutivi a far data dalla
pubblicazione del presente avviso sul Buras, gli
elaborati del Piano Urbanistico Comunale corredato
della deliberazione del Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino della Sardegna n.8 del
22.01.2019, con la quale è stato approvato lo studio di
compatibilità idraulica e lo studio di compatibilità
geologica e geotecnica del territorio comunale, del
Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica, sono
depositati a disposizione del pubblico presso la
segreteria del Comune e presso la sede dell’Autorità
competente in materia ambientale (Provincia di
Oristano – Settore Ambiente) e presso la Regione
anche al fine del Decreto Legislativo n.152/2006.
Entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione dell'avviso sul Buras, chiunque potrà

Termini e autorità cui è possibile ricorrere:
- Entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla
pubblicazione può essere presentato ricorso
gerarchico al Direttore Generale dell’ARGEA
Sardegna;
- Entro 60 giorni dalla comunicazione o
pubblicazione può essere presentato ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna.
Il Direttore ad interim
del Servizio Territoriale
Tullio Satta
Il testo integrale della determinazione è visionabile sul sito
www.sardegnaagricoltura.it nella sezione Albo Pretorio on line e
nella sezione Atti dell’Agenzia Argea Sardegna
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