
Comune di Segariu

Estratto Piano urbanistico e territoriale
Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  40  del 

11.12.2014  di  approvazione  definitiva  della  variante  al 
P.U.C.

Comune di Segariu
Provincia del Medio Campidano

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Con Deliberazioni C.C. n. 40 del 11.12.2014 e C.C. 
n. 19 del 17.05.2016 è stata adottata definitivamente 
la Variante parziale n. 1 al P.U.C. ai sensi dell'art. 20 
della  L.R.  n.  45/89  e  ss.mm.ii.  e  che  la  Regione 
Autonoma  delle  Sardegna,  con  Determinazione 
n.1492/DG Prot.  n.28562/DG del  20.07.2016,  ne  ha 
dichiarato  la  coerenza  con  il  quadro  normativo 
sovraordinato.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Fenu Andrea

__________

Comune di Semestene

Piano urbanistico e territoriale
Avviso adozione del Piano Particolareggiato del Centro 

di Antica e Prima Formazione in adeguamento al P.P.R.

Comune di Semestene

Il  Responsabile  del  Settore Tecnico,  ai  sensi  degli 
artt. 20 e 21 della L.R. n. 45 del 22/12/89, così come 
modificati dall’art. 18 della L.R. n. 8/2015,

Rende noto che

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 
04/10/2016, è stato adottato il Piano Particolareggiato 
del centro di antica e prima formazione del Comune di 
Semestene in adeguamento al PPR.

La delibera di adozione del Piano Particolareggiato 
del  centro  di  antica  e  prima  formazione  e  i  relativi 
allegati  sono  depositati  a  disposizione  del  pubblico 
presso la segreteria del Comune e pubblicati sul sito 
web  istituzionale 
(http://www.comune.semestene.ss.it.).

Entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla 
pubblicazione del presente avviso sul Buras, chiunque 
può prendere visione del piano adottato e presentare 
proprie osservazioni in forma scritta.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. Antonangelo Piu

__________

Comune di Villa Sant'Antonio

Piano urbanistico e territoriale
Avviso di deposito Piano Particolareggiato del Centro 

di antica e prima formazione in adeguamento al PPR.

Il Responsabile del Servizio

Visto  l'art.  20  della  Legge  regionale  n.  45  del 
22/12/1989  come  modificata  dalla  Legge  Regionale 
23/04/2015, n. 8;

Avvisa

Che  con  deliberazione  n.  33  del  16/09/2016,  il 
Consiglio  Comunale  ha  adottato  il  “Piano 
Particolareggiato  del  Centro  di  Antica  e  Prima 
Formazione  in  adeguamento al  Piano Paesaggistico 
Regionale”.

Che il  suddetto  piano  è depositato  presso l'Ufficio 
Tecnico  Comunale,  in  libera  visione  al  pubblico,  nei 
giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 
10:00 alle ore 12:00.

E' inoltre possibile consultare gli elaborati del piano 
sul profilo internet www.comune.villasantantonio.or.it al 
seguente percorso: Amministrazione Trasparente ==> 
Pianificazione e Governo del Territorio. Entro il termine 
di  sessanta giorni  dalla  pubblicazione dell'avviso sul 
Buras, chiunque può presentare osservazioni al piano 
adottato,  da  depositarsi  all'Ufficio  Protocollo  del 
Comune di Villa Sant'Antonio.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Rossella Ardu

__________

Vari

Altri atti

ENEL distribuzione

Comunicato
Costruzione linea MT/BT e cabina di consegna utente e 

trasformazione  per  allaccio  Mc Donald'S  Development 
Italy S.P. Comune di Quartu Sant'Elena - Iter 1064700.

Enel Distribuzione

Sviluppo Rete Sardegna

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

Rende noto

di  aver  presentato,  alla  Provincia  di  Cagliari, 
domanda  tendente  a  ottenere,  a  norma  del  T.U.  n. 
1775  dell'11/12/1933,  del  D.P.R.  n.  342  del 
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	Parte terza
	Giudiziari
	Riconoscimenti di proprietà
	Avv. Pietro Paolo Callà
	Avviso di mediazione terreno distinto al catasto di Tissi.

	Avv. Giancarlo Frongia
	del 14 aprile 2016
	Usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. e artt. 2 e ss. L. 346/1976.




	Amministrativi
	Autorizzazioni avvisi ad opponendum e concessioni
	Geasar S.p.a.
	Concessione all'uso ricerca idrica acque uso igienico ed assimilati sito nel comune di Olbia, loc. aeroporto Costa Smeralda.

	ESE Apricena S.r.l.
	Determinazione Prot. n. 30758 Rep.431 del 30 set. 2016. Procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi della D.G.R. 27/16 del 1.6.2011, per un impianto eolico di potenza pari a 6,00 MW, in comune di Sassari. Proponente: ESE Apricena S.r.l. Codice identificativo ENEL: T0148911. Provvedimento di autorizzazione varianti relative al progetto autorizzato con D.D.S. rep. 171 del 26.04.2016.

	Green Energy Sardegna Srl
	n. 4778 del 11 marzo 2015
	Procedimento di variante all'Autorizzazione Unica emessa con D.D.S. prot. 17160 rep. n. 335 del 24 giugno 2014 ai sensi ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e della D.G.R. 27/16 dei 01.06.2011 per la riduzione della potenza nominale da 43,05 MW a 28 MW relativo al progetto di un impianto eolico, da ubicare nei comuni di Villacidro e San Gavino Monreale - Soggetto proponente: Green Energy Sardegna S.r.l.


	Autorità Portuale di Cagliari
	del 27 settembre 2016
	Cagliari Ro - Ro terminal s.r.l. - pubblicazione istanza di concessione demaniale marittima di un locale di mq. 51,44 ubicato in zona Riva di Ponente del Porto di Cagliari da adibire ad uso ufficio di impresa portuale per navi Ro - Ro che scalano nel Porto di Cagliari.

	del 27 settembre 2016
	Comune di Elmas - Pubblicazione istanza di concessione demaniale marittima per la realizzazione di n. 3 pontili in legno uso pesca in Loc. Giliacquas.

	del 03 ottobre 2016
	Società APCOA Parking italia S.p.A - Pubblicazione istanza di concessione demaniale marittima di una porzione dell'immobile denominato Stazione marittima del Porto di Cagliari, da adibire ad uso ufficio a seguito dell'affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento non custoditi, delle stazioni di ricarica per macchine elettriche e dei relativi servizi accessori compresa la vigilanza della sosta dei veicoli nel Porto di Cagliari.



	Concorsi e selezioni
	Comune di Pula
	Bando di concorso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo/contabile- servizio personale.

	ASPAL - Agenzia Sarda per le Politiche Attive per il Lavoro
	PO FSE 2014 - 2020 della Regione Autonoma della Sardegna - ASSE I - AZIONE 8.1.5. - Avviso Pubblico Programma Master and Back Percorsi di Rientro 2016.


	Espropriazioni e servitù
	ANAS Sardegna
	SS 291 “Della Nurra” - Lavori di costruzione del collegamento veloce Sassari-Alghero- Aeroporto Tronco Bivio Olmedo - Alghero-Aeroporto Lotto 3° - Perizia di Variante Tecnica n. 7841 del 16/05/2012 aggiornata al 18/02/2013.
	S.S. 125 “Nuova Orientale Sarda”. Lavori di costruzione della Nuova S.S. 125 Tronco Tertenia – Tortolì. 4° Lotto – 2° Stralcio. Avviso di deposito a saldo dell’indennità di esproprio presso la Cassa Depositi e Prestiti ex art. 26 co. 7 del DPR 327/01 e s.m.i. Ditta: Ferrai Giovanni e più.
	Adeguamento al Tipo B (4 corsie) dell’itinerario Sassari Olbia – Lotto 1° - dal Km 2+434 al Km 11+800. Autorizzazione al pagamento saldo dell'indennità definitiva di esproprio e occupazione. Ditta: Peruzzu Debora Gavina e più.
	Adeguamento al Tipo B (4 corsie) dell’itinerario Sassari Olbia –Lotto 1° - dal Km 2+434 al Km 11+800. Autorizzazione al pagamento saldo dell'indennità definitiva di esproprio e occupazione. Ditta Era Giovanna e più.
	Adeguamento al Tipo B (4 corsie) dell’itinerario Sassari Olbia –Lotto 3°- dal Km 24+200 al Km 36+100. pagamento a saldo indennità definitiva di esproprio e occupazione. Ditta: Minuto Eugenio e più.

	Comune di Sant'Antioco
	Acquisizione area a seguito di esecuzione delle opere di pubblica utilità dei lavori di Opere di difesa spondale e opere di attraversamento Rio Maladroxia. Autorizzazione al pagamento indennità definitiva alla società Cantieri Maladroxia di Como e alla ditta Cauli Emanuele di Sant'Antioco.
	Acquisizione area a seguito di esecuzione delle opere di pubblica utilità dei lavori di Opere di difesa spondale e opere di attraversamento Rio Maladroxia. Atto di acquisizione definitiva.

	Provincia di Sassari
	Decreto prot. n. 21726 del 19/07/2016 di acquisizione, ex art. 42-bis D.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, al patrimonio indisponibile della provincia delle aree distinte al catasto terreni del comune di Alghero al foglio 32 particelle 375, 443, 373, 445, 418, 439, 441, 447 e foglio 48 particella 788 sulle quali sono stati realizzati i "Lavori sulla strada provinciale n. 55 - svincolo con la strada statale n. 127 bis" - cup i11b03000120001(art. 42/bis, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327).


	Piani urbanistici paesistici e territoriali
	Comune di Baressa
	Adozione variante al Piano Urbanistico Comunale.

	Comune di Chiaramonti
	Variante urbanistica semplificata finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ex art. 9 DPR 327/2001 - Lavori Schema n. 1 Vignola Casteldoria - Perfugas e schema 5 Bidighinzu - Florinas - Sostituzione diramazione Chiaramonti e Laerru. Entrata in vigore.

	Comune di Mamoiada
	Piano particolareggiato del centro storico e matrice dell'insediamento in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, adozione ai sensi dell'art. 20, L.R. 45/89.

	Comune di Olbia
	Adozione variante all'art. 7 delle norme di attuazione del PDF - monetizzazione parcheggi.
	Approvazione definitiva variante al Piano di Lottizzazione della zona C in località Colcò - Ditta Solaria.

	Comune di Ortacesus
	Variante al piano di lottizzazione Caria Gesuino e più e piano di zona per l’edilizia economica e popolare ex L. 167/62 in località “Sant’Antonio” — zona urbanistica “C” del vigente PUC — approvato con delibera C.C. N. 7 del 24/06/2003.

	Comune di Ossi
	Piano di Lottizzazione zona C2_Loc. Su Padru.

	Comune di Segariu
	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 11.12.2014 di approvazione definitiva della variante al P.U.C.

	Comune di Semestene
	Avviso adozione del Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione in adeguamento al P.P.R.

	Comune di Villa Sant'Antonio
	Avviso di deposito Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione in adeguamento al PPR.



	Vari
	Altri atti
	ENEL distribuzione
	Costruzione linea MT/BT e cabina di consegna utente e trasformazione per allaccio Mc Donald'S Development Italy S.P. Comune di Quartu Sant'Elena - Iter 1064700.
	Linea 15 Kv interrata e cab. Mt/Bt elettrificazione lottizzazione Sa Porada via Stazione Comune di Uta (Rif. 464400).
	Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio provvisorio di: costruzione linea MT per allaccio nuova utenza 15 kv denominata il Globo richiesta dalla società Cosmo S.p.A. via Valenzani Cagliari chiusura anello con cabina Daniel Market - (Rif. 1105340).
	Impianto linea 15 KV in cavo sotteraneo per NF ASL 4 Lanusei e spostamento cabina ASL 4 Lanusei - (Rif. 959004 986940 da citare nella risposta).

	Comune di Loiri Porto San Paolo
	del 29 settembre 2016
	Classificazione della struttura ricettiva alberghiera denominato “Residence Hotel Porto San Paolo”, per il quinquennio 2015/2019 - Albergo residenziale a 3 stelle.

	del 04 ottobre 2016
	Commercio su aree pubbliche di tipo A. Nuove assegnazioni dei posteggi. Avviso di cui al punto 9 della Conferenza Unificata del 05.07.2012.


	Comune di Ales
	Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione del Comune di Ales e della frazione di Zeppara - Adozione preliminare - Proroga termini deposito.

	Assessorato Lavori pubblici
	Direzione generale dei lavori pubblici
	Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari
	Concessione di derivazione d’acqua da sorgente in località Su Musuleu, in agro di San Nicolò Gerrei - Ditta: Comune di San Nicolò Gerrei.
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