COMUNE DI GERGEI
PROVINCIA DI SUD SARDEGNA
UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

Avviso pubblico di avvio del procedimento di espropriazione per pubblica utilità.
Deposito atti. Art. 16, comma 5, D.P.R. 327/2001 e s. m. i
Prot. N.2678

Data 03.06.2019

OGGETTO: Lavori di Costruzione della strada intercomunale Gergei – Mandas - Comunicazione di avvio
del procedimento di approvazione della perizia di variante avente valenza di progetto definitivo/esecutivo
relativo alle opere per la realizzazione dei Lavori di Costruzione della strada intercomunale Gergei Mandas con Dichiarazione di Pubblica Utilità e richiesta di osservazioni (in ordine all'indennità, agli aspetti
relativi alla progettazione e alla inutilizzabilità delle frazioni residue)
(Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 16 del D.P.R. 327/01 e art. 7 e seguenti della L. 241/90)
PREMESSO
Che il Comune di Gergei deve procedere alla realizzazione dell'opera pubblica denominata “Lavori di
Costruzione della strada intercomunale Gergei – Mandas” nei territori dei comuni di Gergei e di Mandas,
destinata a svolgere la seguente funzione pubblica: strada intercomunale con interesse e valenza
sovracomunale ;
che a tal fine, con determinazione n.116 del 27.06.2011, è stato nominato il geom Mariano Damu del
Comune di Gergei quale Responsabile Unico del Procedimento ed è stato individuato il gruppo di lavoro a
supporto;
che è stata predisposta la progettazione di fattibilità della suddetta opera pubblica, e che a seguito della
quale è emersa la necessità di acquisire degli immobili non appartenenti all'Ente;
che la suddetta progettazione di fattibilità (progetto preliminare) è stata approvata con deliberazione della
G.M. n. 70 del 03.11.2009 finalizzata al conseguimento e all’assegnazione del finanziamento regionale a
valere sui fondi P.I.A. NU 15-CA 10 “ Consorzio dei laghi e del Turismo Fluviale;
che in data 23.03.2015 è stato pubblicato nell’albo pretorio del comune di Mandas e nell’albo pretorio del
comune di Gergei l’avviso unificato prot. 1288 avente per oggetto “Lavori di Costruzione della strada
intercomunale Gergei - Mandas - Avviso pubblico di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo
preordinato allo esproprio. Art. 11 D.P.R. 327/2001 e s. m. i.- Avviso pubblico di avvio del procedimento di
espropriazione per pubblica utilità. Deposito atti. Art. 16, comma 5, D.P.R. 327/2001 e s. m. i.” sostitutivo a
tutti gli effetti della comunicazione personale agli interessati in quanto è stato accertato che il numero dei
soggetti interessati dal procedimento espropriativo è superiore a cinquanta
che in data 25.03.2015 è stato pubblicato nell’albo pretorio del comune di Mandas e nell’albo pretorio del
comune di Gergei l’avviso unificato prot. 1253 avente per oggetto “Lavori di Costruzione della strada
intercomunale Gergei - Mandas - Avviso pubblico di avvio del procedimento di espropriazione per pubblica

utilità – Deposito atti progetto definitivo Art. 16, comma 5, D.P.R. 327/2001 e s. m. i.” sostitutivo a tutti gli
effetti della comunicazione personale agli interessati in quanto è stato accertato che il numero dei soggetti
interessati dal procedimento espropriativo è superiore a cinquanta ;
che in data 25.03.2015 è stato pubblicato nell’albo pretorio del comune di Mandas e nell’albo pretorio del
comune di Gergei l’avviso unificato prot. 1254 avente per oggetto “Lavori di Costruzione della strada
intercomunale Gergei - Mandas - Avviso pubblico di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio - Art. 11 D.P.R. 327/2001 e s. m. i.” relativo al comune Censuario di Mandas sostitutivo a tutti gli effetti della comunicazione personale agli interessati in quanto è stato accertato che il
numero dei soggetti interessati dal procedimento espropriativo è superiore a cinquanta ;
che in data 25.03.2015 è stato pubblicato nell’albo pretorio del comune di Mandas e nell’albo pretorio del
comune di Gergei l’avviso unificato prot. 1255 avente per oggetto “Lavori di Costruzione della strada
intercomunale Gergei - Mandas - Avviso pubblico di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio - Art. 11 D.P.R. 327/2001 e s. m. i.” relativo al comune Censuario di Gergei sostitutivo a tutti gli effetti della comunicazione personale agli interessati in quanto è stato accertato che il
numero dei soggetti interessati dal procedimento espropriativo è superiore a cinquanta ;
Gli stessi avvisi, in estratto, sono stati pubblicati su due quotidiani, di cui un a diffusione nazionale (il
Messaggero del 26.03.2015 e uno a diffusione regionale (Unione Sarda del 26.03.2015 )
Conseguito il finanziamento dell’opera è stato predisposto il progetto definitivo dell’opera che è stato
approvato con le seguenti deliberazioni del consiglio comunale di Gergei n. 1/2015 del 29.05.2015 e del
consiglio comunale di Mandas n. 20 del 29.05.2015
Con le due predette deliberazioni consiliari è stato dato atto dell’avvio del procedimento di apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio e di adozione della variante allo strumento urbanistico generale e di
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nonché della dichiarazione della pubblica utilità
dell’opera;
in data 09.06.2015 è divenuta efficace la delibera del consiglio comunale di Gergei n.20/2015 del
29.05.2015 avente per oggetto “approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di costruzione della
strada intercomunale Gergei Mandas costituente adozione della variante allo strumento urbanistico
generale (PUC), apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità”;
in data 09.06.2015 è divenuta efficace la delibera del consiglio comunale di Gergei n.1/2015 del 29.05.2015
avente per oggetto “approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di costruzione della strada
intercomunale Gergei Mandas costituente adozione della variante allo strumento urbanistico generale
(PUC), apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità”;
che successivamente è stata avviata la progettazione esecutiva dell'opera pubblica in conformità alle
previsioni urbanistiche e al vincolo preordinato all'esproprio;
Con verbale della conferenza dei servizi del 30.06.2015 si è approvato il progetto esecutivo delle opere
pubblica denominata “lavori di costruzione della strada intercomunale Gergei Mandas” ai sensi e per gli
effetti dell’art. 4 della L.R. 4/2004 e ss.mm.ii. apponendo pertanto il vincolo preordinato all’esproprio ai fini
della localizzazione dell’opera pubblica sopracitata interessante i territori comunali di Gergei e Mandas.
Con verbale della conferenza dei servizi del 30.06.2015 si è approvato il progetto esecutivo delle opere
pubblica denominata “lavori di costruzione della strada intercomunale Gergei Mandas” ai sensi e per gli
effetti dell’art. 4 della L.R. 4/2004 e ss.mm.ii. apponendo pertanto il vincolo preordinato all’esproprio ai fini
della localizzazione dell’opera pubblica sopracitata interessante i territori comunali di Gergei e Mandas.

Con determinazione n. 43 del 10.06.2015 è stato approvato dal Responsabile del Servizio Tecnico del
comune di Gergei il progetto esecutivo dei “Lavori di Costruzione della strada intercomunale Gergei –
Mandas”
Con determinazione n.44 del 11.06.2015 è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori
di Costruzione della strada intercomunale Gergei – Mandas”;
Considerato che successivamente alla aggiudicazione dell’appalto dei lavori di che trattasi è stato
necessario procedere alla redazione di una perizia suppletiva e di variante che ha determinato modeste
modifiche del tracciato senza peraltro modificare sostanzialmente le aree di occupazione sede stradale; per
effetto della sopracitata necessità il professionista incaricato di redigere la suddetta perizia di variante ha
redatto un piano particellare di esproprio aggiornato alla nuova soluzione progettuale;
Detta perizia ha riportato tutti i pareri favorevoli sovracomunali necessari per la sua approvazione in linea
tecnica propedeutica alla ripresa dei lavori, consegnati in data 01.02.2016 ma mai effettivamente iniziati;
detti pareri sono stati acquisiti in occasione della apposita conferenza dei servizi del 07.03.2019;
Date le variazioni progettuali, che hanno determinato una modifica di alcune estensioni di aree da
espropriare e l’inserimento di nuove aree senza peraltro modificare il vincolo preordinato all’esproprio
approvato con la sopracitata conferenza dei servizi del 30.06.2015 evidenziano la necessità di procedere
alla reiterazione dell’avvio del procedimento di espropriazione per pubblica utilità di terreni ubicati nel
territorio comunale di Gergei e nel territorio comunale di Mandas finalizzato alla approvazione, ai fini
espropriativi e di dichiarazione di pubblica utilità, della nuova conformazione dell’opera pubblica descritta
negli elaborati della perizia di variante;
che a seguito della progettazione della perizia di variante sono in corso di predisposizione i tipi di
frazionamento in base alle risultanze dei nuovi e più approfonditi rilievi e della maggiore definizione
progettuale;
che in conseguenza della progettazione della perizia di variante e della redazione dei tipi di frazionamento
si è provveduto alla rivisitazione del piano particellare di esproprio che verrà allegato alla suddetta perizia
di variante (avente valenza di progetto definitivo/esecutivo) in approvazione e che sugli immobili così
individuati verrà dichiarata la pubblica utilità;
CONSIDERATO
che in ragione di quanto premesso e dell'art. 16 comma 4 del D.P.R. 327/2001, è necessario adempiere
all'obbligo di comunicazione al proprietario dell'avvio del procedimento di approvazione della perizia di
variante (avente valenza di progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica “Lavori di Costruzione della
strada intercomunale Gergei – Mandas” nei comuni di Gergei e di Mandas, con il quale si dichiara la
pubblica utilità;
che ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.P.R. 327/2001 la dichiarazione di pubblica utilità può essere
disposta in corso di efficacia del vincolo preordinato all'esproprio;
che il suddetto vincolo risulta valido ed efficace in virtù dell'approvazione definitiva della variante allo
strumento urbanistico e l'efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
CONSIDERATO ALTRESÌ
che alla data della presente comunicazione il progetto della perizia di variante dell'opera pubblica “Lavori
di Costruzione della strada intercomunale Gergei – Mandas” nei comuni di Gergei e di Mandas, completo di
tutte le sue parti, del piano particellare di esproprio, di una relazione sommaria, nonché di tutti i nulla osta,

le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente, è depositato presso la Segreteria
del Comune di Gergei all'indirizzo via Marconi 65 e che lo stesso è consultabile nei giorni dal lunedi' al
venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00;
che ai sensi dell'art. 16 comma 10 e dell'art. 11 comma 2 del D.P.R. 327/2001 il proprietario e ogni altro
interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di
trenta giorni dalla presente comunicazione in ordine ogni aspetto relativo alla perizia di variante avente
valenza di progetto definitivo/esecutivo in approvazione;
che ai sensi dell'art. 16 comma 11 del D.P.R. 327/2001 il proprietario dell'area, nel formulare le proprie
osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non
siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano
necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione.
he ai sensi dell'art. 16 comma 12 del D.P.R. 327/2001 l'autorità espropriante si pronuncerà sulle
osservazioni, con atto motivato rispetto ad ogni aspetto relativo all'opera pubblica e in merito alle frazioni
residue per le quali sia stata richiesta l'espropriazione.
Per tutto quanto sopra premesso e considerato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento geom
Mariano Damu reperibile presso la Sede dell'ENTE PUBBLICO in testata, all'indirizzo via Marconi 65 nei
seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00:
AVVISA
• gli intestatari catastali come desumibili dal piano particella d’esproprio allegato alla perizia di variante,
che il Comune di Gergei provvederà all'approvazione della perizia di variante in argomento dell'opera
pubblica , destinata a svolgere la seguente funzione pubblica: strada intercomunale con interesse e valenza
sovracomunale.
• Che con l'approvazione della perizia di variante avente valenza di progetto definitivo/esecutivo, verrà
dichiarata la pubblica utilità dell'opera ai fini dell'espropriazione degli immobili indicati nello stralcio del
piano particellare riportato nel seguente avviso.
• Che il progetto in approvazione resterà depositato per 30 giorni presso la Segreteria del Comune di
Gergei all'indirizzo via Marconi 65 e che lo stesso sarà consultabile nei giorni da all'indirizzo via Marconi 65
nei giorni dal lunedi' al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00 ;
• Che il proprietario e chiunque ne abbia interesse potrà presentare nei 30 giorni successivi alla
pubblicazione del presente avviso osservazioni in merito ad ogni aspetto relativo all'opera pubblica.
• Che il proprietario, entro i suddetti 30 giorni, può proporre l'espropriazione di eventuali frazioni residue
dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole
utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione.
A tal uopo si indicano di seguito i dati catastali degli immobili interessati dalla presente procedura:
COMUNE CENSUARIO DI GERGEI – Foglio 29 –
LA FATTORIA RENOLIA S.A.S. DI OLIANAS SAMUEL & C. SOCIETA' AGRICOLA MAPP. 277 MQ 12653 BORGNA GUSTAVO, BORGNA RITA, FORO LUCIANA MAPP. 235 MQ 2850 – MAPP. 237 MQ 1893
ANEDDA BARBARA, DAMO MARIA,DAMU GIOVANNI, MELIS RAFFAELE, SIDDI LELIA MAPP. 236 MQ 557
ANEDDA ALESSANDRO, ANEDDA ANNA MARIA, ANEDDA ANTONIO, ANEDDA BETRICE, ANEDDA DANTE,
ANEDDA SILVANA, ANEDDA SIMPLICIO, MELIS MARIA MAPP. 105 MQ 9273

LOCCI ANNA, LOCCI IOLE, LOCCI LAURA, LOCCI MARIO, LOCCI PAOLO MAPP. 238 MQ 229
FARRIS ARIANNA, FARRIS LUCA MAPP. 109 MQ 9576
BRUGHITTA BARBARA, BRUGHITTA LOCCI FELICINA, BRUGHITTA LOCCI GIOVANNA, BRUGHITTA LOCCI
GIOVANNA, BRUGHITTA LOCCI MARIA, BRUGHITTA LOCCI RITA, BRUGHITTA LOCCI TARCISIO, BRUGHITTA
LOCCI TERESA, BRUGHITTA ORAZINA MAPP. 239 MQ 859 – MAPP 122 MQ 26883 – MAPP. 222 MQ 521 –
MAPP. 246 MQ 326 MAPP. 223 MQ 1546
CONGIU CHIARA MAPP. 240 MQ 476
DAMU ANTONIO MAPP. 241 MQ 750
LAI FRANCO MAPP. 245 MQ 347
BOI MARIA, OLIANAS FRANCO, OLIANAS SALVATORE, OLIANAS TERESINA MAPP. 252 MQ 639 - MAPP. 144
MQ 9356
MANIS ANTONIETTA, MANIS BONARIA, MANIS MARIA ROSARIA, MANIS MARIA ROSARIA, MANIS
NATALINA, MANIS PALMINIA, MANIS SALVATORE MAPP. 247 MQ 125
ADDARI FELICE MAPP. 248 MQ 195 - MAPP. 250 MQ 123
BOI MARIANNA, CONGIU ANTONIETTA, CONGIU ANTONIETTA, CONGIU ANTONIO, CONGIU FEDERICO,
CONGIU GIOVANNI, CONGIU GIUSEPPE, CONGIU MARIA, LAI ANTONIA, LAI ANTONINA, LAI ANTONIO, LAI
DOLORETTA, LAI EFISIO, LAI FILOMENA, LAI FRANCESCO, LAI FRANCO, LAI GIOVANNI, LAI GIUSEPPE, LAI
GIUSEPPINA, LAI IOLANDA, LAI LORENZA, LAI MARIANO, LAI ROSARIA, LAI SANDRO, MARIANI MARIA,
PUDDU ROSA MAPP. 249 MQ 108
BONU COSSU BENIGNO, BONU COSSU ELVIRA, BONU COSSU MARIO MAPP. 251 MQ 13
CONTU DANIELA, CONTU SIMONA, CONTU TIZIANA MAPP. 187 MQ 1037
NOCCO ANGELA, ULZEGA LUCIANO MAPP. 254 MQ 23 - MAPP. 203 MQ 9006- MAPP. 255 MQ 991
LAI AGOSTINO, LAI ALBERTO, LAI TIZIANA, LAI ANTONIO MAPP. 146 MQ 7889
LOCCI ANNA, LOCCI IOLE, LOCCI LAURA, LOCCI MARIO, LOCCI PAOLO MAPP. 253 MQ 746
COMUNE CENSUARIO DI GERGEI – Foglio 34 –
NOCCO ANGELA, ULZEGA LUCIANO MAPP. 219 MQ 434
PIRAS AGOSTINA, PIRAS ANTONIETTA, PIRAS ASSUNTA, PIRAS CARMELA, PIRAS EMANUELINA, PIRAS
MAIRETTA, PIRAS PASQUALINO, PIRAS PEPPINO MAPP. 217 MQ 450 - MAPP. 216 MQ 2560
FARCI GIOVANNI MAPP. 30 MQ 1570
DAMU CLAUDIO MAPP. 28 MQ 1140
DAMU GIOVANNI, DAMU GRAZIA, OLIANAS MARIA, SIDDI ELENA, SIDDI FARAS ANTONIO, SIDDI LELIA, SIDDI
MARIANNA, SIDDI NEDDA ANTONIO, SIDDI VANCA MAPP. 29 MQ 1255
DEIAS CATERINA, DEIAS MARIA MAPP. 26 MQ 1875
SCIONI GIOVANNI MAPP. 27 MQ 1105
MANIS GIAMPIERO MAPP. 39 MQ 7089
PORRU CECILIA, PORRU ISIDORO, PORRU LIDIA MAPP. 40 MQ 2195

FARRIS GESSA CATERINA MAPP. 43 MQ 4975
SCINTU EUGENIA MAPP. 42 MQ 5705
D'EUSTACHIO ANNA, MELONI BIAGIO, MELONI DAVIDE, MELONI DONATELLA, MELONI EDOARDO, MELONI
INNOCENZO, MELONI PASQUALE, MELONI VINCENZO, MELONI VITALIO, MULAS EGIDIA MAPP. 47 MQ 3880
GHIANI ANTONIO MAPP. 48 MQ 375 - MAPP. 49 MQ 3060
GHIANI TRONCI GIOVANNI, GHIANI TRONCI RITA MAPP. 65 MQ 485 – MAPP: 66 MQ 2335
TRUDU ANTONINA, TRUDU CATERINA, TRUDU ELIA, TRUDU MARIA MAPP. 67 MQ 255 – MAPP: 68 MQ
1200
SIDDI FEDELE MAPP. 168 MQ 220 – MAPP: 179 MQ 1405
CADONI ANGELO, CADONI ANTONIO, CADONI CECILIA, CADONI GIUSEPPINA, CADONI REGINA MAPP: 64
MQ 2990
MATTA ANTONIO, MATTA GIOVANNI, MATTA SANTINA MAPP: 69 MQ 385
PIRAS EMANUELE MAPP: 70 MQ 1816
CRABU EMANUELE, DEIDDA MEDDA SISINNIO MAPP: 91 MQ 3710
MULAS ANGELA MAPP: 90 MQ 3940
PINNA FRANCESCO MAPP: 118 MQ 3825
MACCHI ANDREA, MACCHI CARLO, MACCHI CECILIA, MACCHI MARCELLO MAPP: 221 MQ 34779
COZZA FANNY, MULLIRI SPERANZA MAPP: 152 MQ 1735 - MAPP: 153 MQ 2965 - MAPP: 154 MQ 2410
MULLIRI FRANCESCO, MULLIRI JASMIN, MULLIRI MARIA CARMEN, MULLIRI MARIA PAOLA, MULLIRI RITA
MAPP: 161 MQ 4510
LALLAI ELENA, MULLIRI BARBARA, MULLIRI GIUSEPPE, MULLIRI ILARIA, MULLIRI MARIA GRAZIA, MULLIRI
MAURIZIO, MULLIRI SILVIA, MULLIRI VINCENZO MAPP: 204 MQ 2365
COMUNE CENSUARIO DI MANDAS– Foglio 2 –
COZZA FANNY, MULLIRI SPERANZA MAPP: 23 MQ 13350 - MAPP: 101 MQ 25295
LALLAI ELENA, MULLIRI BARBARA, MULLIRI GIUSEPPE, MULLIRI ILARIA, MULLIRI MARIA GRAZIA, MULLIRI
MAURIZIO, MULLIRI SILVIA, MULLIRI VINCENZO MAPP: 215 MQ 3480
CARTA ANGELO MAPP: 2 MQ 4230
MANCA SILVIA MAPP: 39 MQ 6940
MARROCCU ADA, MARROCCU ALESSANDRO, MARROCCU ANNA, MARROCCU ANTONELLO, MARROCCU
BRUNA, MARROCCU FRANCO, MARROCCU GIANLUIGI, MARROCCU GIORGIO, MARROCCU IOLE,
MARROCCU MARIA, MARROCCU OVIDIO, MARROCCU SERGIO MAPP: 37 MQ 4045
SERRA FABRIZIO, SERRA MAURIZIO, SERRA ORSOLA, SERRA STEFANO MAPP: 213 MQ 2460
CARTA IOLE, GARAU ANNA, GARAU ELVIRA, GARAU ILDA, GARAU NATASCIA, GARAU NICOLA, GARAU
OSCAR RAFFAELE ANGELO, GARAU RAFFAELA FRANCESCA, GARAU RAFFAELE, GARAU RITA ELGA, GARAU
VALTER, LOI ELVIRA, PASTORELLI FILOMENA MAPP: 41 MQ 3605

ARTIZZU EFISIO MAPP: 95 MQ 13685
MALTESU ELISABETTA, MALTESU EMILIO, MALTESU FRANCESCA, MALTESU GABRIELLA, MALTESU
GIULIANA, MALTESU ROBERTA MAPP: 122 MQ 4940
COMUNE CENSUARIO DI MANDAS– Foglio 10 –
MARONGIU ITALO MAPP: 47 MQ 9935
MULLIRI NICOLA MAPP: 160 MQ 19335
Il presente avviso sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione personale agli interessati in quanto è stato
accertato che il numero dei soggetti interessati dal procedimento espropriativo è superiore a cinquanta e
viene affisso all’albo pretorio del Comune di Gergei e del comune di Mandas e pubblicato su un quotidiano
nazionale e su un quotidiano locale.

Contro il provvedimento amministrativo finale del procedimento in oggetto può essere proposta
impugnazione davanti al TAR competente per territorio entro 60 giorni, ovvero potrà essere proposto
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i 120 giorni, entrambi decorrenti dalla notifica o
comunicazione, o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento finale.
Il Responsabile del procedimento
Geom. Mariano Damu
(Firmato digitalmente)

……………………………..……………….

