
 

COMUNE DI CAPOTERRA 

Provincia di Cagliari 
Settore Lavori Pubblici, Ambiente, Manutenzioni, Protezione Civile 

 
DISCIPLINARE DI GARA PER LA CONCESSIONE, MEDIANTE PUBBLICO INCANTO, DEL DIRITTO DI 
SUPERFICIE SU TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE, FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE ED 
ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, (FOTOVOLTAICO), 
NEL COMUNE DI CAPOTERRA. CIG 4429452. 
 
Amministrazione concedente: Comune di Capoterra – Via Cagliari n.91. 
Telefono 070 72391 – 070 7239255 – Fax 070 7239204. 
http:// www.comune.capoterra.ca.it   e-mail: lavoripubblici@comune.capoterra.ca.it. 
Oggetto e finalità: Concessione del diritto di superficie, ai sensi dell’art.952 e seguenti del Codice Civile, 
sull’area di complessivi mq.59.025 catastalmente identificata al Foglio 18 mappali 12, per la realizzazione di 
impianto fotovoltaico a terra, di potenza compresa superiore a 3 MW e inferiore a 5 MW. 
È fatto obbligo al concessionario di provvedere, al termine della concessione, a cedere l’impianto realizzato al 
proprietario dell’area. 
Il diritto di superficie è concesso a favore di persona fisica o giuridica interessata alla realizzazione 
dell’impianto fotovoltaico, procedendo a propria cura e spese alla progettazione, realizzazione, collegamento 
alla rete elettrica, gestione e manutenzione dell’impianto, realizzazione e manutenzione del verde. 
In relazione alla natura del contratto che il Comune intende porre in essere, la proprietà dell’opera, i diritti di 
sfruttamento della stessa ed il rischio imprenditoriale connesso all’operazione sono totalmente ed 
esclusivamente in capo al soggetto concessionario, rimanendo il Comune estraneo a qualsiasi aspetto 
tecnico, economico e finanziario connesso alla realizzazione ed utilizzazione del fondo concesso ed in 
particolare dell’opera, la presente specificazione sarà utilizzata quale clausola interpretativa sia del bando di 
gara che del contratto e sua esecuzione. 
Il concessionario si obbliga al pagamento di detta imposta, se e quanto dovuta, nelle forme di legge. 
Durata: la costituzione del diritto di superficie ha una durata di anni 20 (venti) decorrenti dalla data di entrata 
in esercizio dell’impianto. 
Procedura di aggiudicazione: asta pubblica, ai sensi degli artt.37, 64,65, 66 e 73 lettera c) del 
R.D. n.827/1924, D.Lgs.163/2006, D.P.R. 207/2010 e del vigente Regolamento comunale sui contratti. 
 
1) Modalità di presentazione dell’offerta. 
a) il plico contenente la documentazione e la busta dell’offerta deve pervenire a mezzo raccomandata del 
servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto 11) 
del bando di gara, all’Ufficio Protocollo del Comune di Capoterra sito nella Via Cagliari n.91; 
b) la consegna a mano del plico direttamente all’indirizzo di cui alla precedente lettera a), è ammessa anche 
senza formalità, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il pomeriggio nei giorni di 
apertura al pubblico, (gli orari sono pubblicati anche sul sito istituzionale del Comune); fanno fede la data e 
l’ora di presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione; 
c) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante 
non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico; 
d) il plico deve recare all’esterno preferibilmente la dicitura «Plico per offerta: NON APRIRE» e pena 
l’esclusione l’indicazione del mittente e del numero di fax ove ricevere eventuali comunicazioni e inoltre dovrà 
riportarsi altrettanto chiaramente la dicitura: “GARA PER LA CONCESSIONE, MEDIANTE PUBBLICO 



INCANTO, DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE, FINALIZZATA ALLA 
REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILI, (FOTOVOLTAICO), NEL COMUNE DI CAPOTERRA. 
e) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve assicurare 
l’integrità del plico e impedire l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di 
chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto e non anche quelli 
preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste; 
f) le buste interne contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta devono essere altresì controfirmate 
e sigillate con le modalità di cui alla precedente lettera e). 
 
2) Contenuto del plico. 
Gli interessati dovranno far pervenire nei modi previsti dal presente disciplinare e dal bando, un plico sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura contenente due distinte buste per la documentazione di gara e l’offerta 
economica, secondo le indicazioni riportate di seguito. 
Nella prima busta, relativa alla documentazione amministrativa dovrà essere contenuto: 
a) La dichiarazione di possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006, redatta 

obbligatoriamente ed a pena di esclusione secondo il modello, allegato “A”, sottoscritta dal concorrente o 
dal legale rappresentante della ditta o ente partecipante, corredata da fotocopia di un documento di identità 
in corso di validità; nel caso in cui l’offerta sia formulata da un raggruppamento temporaneo di imprese, la 
dichiarazione, pena l’esclusione, deve essere resa da tutte le imprese costituenti l’associazione; si 
specifica che a detta dichiarazione, pena l’esclusione dalla procedura, dovrà essere allegata la copia di un 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

b) Attestazione OBBLIGATORIA, a pena di esclusione, di avvenuto sopralluogo rilasciata dal competente 
Ufficio Comunale; 

c) Solo per raggruppamenti di aziende: 
- IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIÀ COSTITUITO: 
MANDATO conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata 
autenticata da un notaio, in originale o copia autenticata; 
PROCURA con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa 
capogruppo, risultante da atto pubblico, in originale o copia autenticata. È ammessa la presentazione del 
mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica. 
- IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO NON ANCORA COSTITUITO: 
PROMESSA di costituzione di A.T.I., con indicazione dell’impresa mandataria e aziende mandanti, con le 
relative quote di partecipazione, compiti e competenze; 

d) dichiarazione redatta obbligatoriamente ed a pena di esclusione secondo il modello, allegato “B”, 
sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante della ditta o ente partecipante, concernente il 
fatturato globale d’impresa, (aver conseguito, negli ultimi 3 esercizi approvati, un fatturato globale 
d’impresa, come impresa autonoma o come impresa facente parte di un gruppo, complessivamente non 
inferiore a € 5.000.000,00). Nel caso in cui l’offerta sia formulata da un raggruppamento temporaneo di 
imprese, la dichiarazione, pena l’esclusione, deve essere resa da tutte le imprese costituenti 
l’associazione; in tale caso l’importo di fatturato verrà calcolato cumulando i singoli importi. SI PRECISA 
FIN D’ORA CHE IL CONCORRENTE AGGIUDICATARIO, UNA VOLTA AVVENUTA L’AGGIUDICAZIONE, 
SARÀ TENUTO AD ESIBIRE LA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA A CONFERMA DELLE 
DICHIARAZIONI, nel termine richiesto dagli Uffici preposti, comunque non inferiore a giorni 15; 

e) dichiarazione redatta obbligatoriamente ed a pena di esclusione secondo il sopra citato modello, allegato 
“B”, sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante della ditta o ente partecipante, concernente il 
fatturato d’impresa nel settore oggetto della gara, (aver conseguito, negli ultimi 3 esercizi approvati, nello 
specifico settore degli impianti fotovoltaici, un fatturato, come impresa autonoma o come impresa facente 
parte integrante di un gruppo, non inferiore ad € 3.000.000,00). Nel caso in cui l’offerta sia formulata da un 
raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione, pena l’esclusione, deve essere resa da tutte le 



imprese costituenti l’associazione; in tale caso l’importo di fatturato verrà calcolato cumulando i singoli 
importi. 
Si precisa fin d’ora che il concorrente aggiudicatario, una volta avvenuta l’aggiudicazione, sarà tenuto ad 
esibire la documentazione probatoria a conferma della dichiarazione nel termine richiesto dal Comune, 
comunque non inferiore a giorni 15; 

f) dichiarazione redatta obbligatoriamente ed a pena di esclusione secondo il modello, allegato “C”, 
sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante della ditta o ente partecipante, concernente la 
realizzazione, in Italia o in altri Stati appartenenti all’Unione Europea, nel triennio precedente la data di 
presentazione dell’offerta, di impianti fotovoltaici per la produzione di energia, connessi in rete, per una 
potenzialità complessiva non inferiore a 3 MWp, con indicazione specifica dei principali lavori eseguiti e 
terminati nel campo delle energie rinnovabili nel triennio antecedente la data di presentazione dell’offerta. 
Nel caso in cui l’offerta sia formulata da un raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione, pena 
l’esclusione, deve essere resa da tutte le imprese costituenti l'associazione; in tale caso l’importo di 
fatturato verrà calcolato cumulando i singoli importi. 
Si precisa fin d’ora che il concorrente aggiudicatario, una volta avvenuta l’aggiudicazione, sarà tenuto ad 
esibire la documentazione probatoria a conferma della dichiarazione nel termine richiesto dagli uffici 
comunali, comunque non inferiore a giorni 15; 

g) dichiarazione redatta obbligatoriamente ed a pena di esclusione secondo il già citato modello, allegato “C”, 
sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante della ditta o ente partecipante, di avvalersi per tutti 
gli adempimenti tecnici connessi alla realizzazione dell’impianto di personale tecnico abilitato, interno o 
esterno, che abbia realizzato, nel triennio antecedente la presentazione dell’offerta, prestazioni tecniche 
inerenti al settore delle energie rinnovabili per una potenzialità complessiva non inferiore a 3 MW, con 
relativa indicazione dei nominativi, dei titoli e delle principali prestazioni eseguite; nel caso ci si avvalga di 
più soggetti, la potenzialità complessiva verrà calcolata mediante cumulo. Si precisa fin d’ora che il 
concorrente aggiudicatario, una volta avvenuta l’aggiudicazione, sarà tenuto ad esibire la documentazione 
probatoria a conferma della dichiarazione nel termine richiesto dall’ufficio preposto, comunque non inferiore 
a giorni 15; 

h) Dichiarazione, sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante della ditta o ente partecipante, 
redatta obbligatoriamente e a pena d’esclusione secondo il modello, allegato “D”, che l'impresa si impegna, 
qualora risulti aggiudicataria della procedura, a farsi carico interamente dei costi di rimozione e 
smantellamento degli elementi componenti l’impianto e di ripristino dell'intera area occupata dall’impianto al 
termine della durata del diritto di superficie ovvero in caso di mutua risoluzione anticipata del contratto 
costitutivo del diritto reale ovvero in caso di inutilizzo dell’impianto, fatta salva la facoltà 
dell’Amministrazione di voler continuare a gestire in proprio l’impianto;  

i) Dichiarazione, sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante della ditta o ente partecipante, 
redatta obbligatoriamente e a pena d’esclusione secondo il già citato modello, allegato “D”, che l'impresa si 
impegna a rispettare tutte le prescrizioni e/o condizioni che verranno stabilite in materia di garanzia 
fidejussoria bancaria o assicurativa di importo parametrato ai costi di dismissione dell’impianto e delle 
opere di rimessa in pristino dei luoghi, a seguito dell’emanazione delle linee guida ministeriali per lo 
svolgimento del procedimento istruttorio previste dal comma 10 dell’art.12 del D.Lgs. 387/2003 e 
successive modificazioni; 

j) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per categoria competente in originale, copia conforme o 
autocertificazione secondo legge, recante la dicitura dell’attività dell'impresa; 

k) Cauzione provvisoria: dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, cauzione provvisoria, nelle forme 
previste dall’art.75 del D.Lgs. 163/2006, (ovvero 2% dell’importo posto a base di gara). La garanzia deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve 
avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione dei contratti per fatto dell’aggiudicatario, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione dei contratti medesimi. 



Nei confronti dei non aggiudicatari si provvederà allo svincolo della cauzione entro un termine non superiore a 
trenta giorni dalla firma dei contratti, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 
Nella seconda busta relativa all’offerta, dovrà essere contenuta l’offerta economica, la quale dovrà essere 
redatta in competente bollo, obbligatoriamente secondo il modello, allegato “E”, e sottoscritta per esteso dalla 
persona fisica concorrente o dal legale rappresentante della persona giuridica o della mandataria ovvero nel 
caso di costituendo raggruppamento, dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante. L’offerta 
dovrà indicare l’importo in aumento in cifre ed in lettere, e la misura percentuale in aumento in cifre ed in 
lettere, da applicare al prezzo a corpo del diritto di superficie che il concorrente propone di riconoscere in 
un’unica soluzione all’Amministrazione Comunale per la concessione del diritto di superficie. In caso di 
discordanza tra prezzo e/o percentuale, scritti in cifre e lettere, prevarrà quello più conveniente per 
l’Amministrazione. 
La mancanza anche solo di parte dei documenti elencati costituirà motivo di esclusione dalla procedura. 
3) Corrispettivo a base di gara: il diritto di superficie è concesso per un corrispettivo a base di gara, soggetto 
a rialzo, di Euro 60.000,00 annui, per un totale di Euro 1.200.00,00. 
L’importo offerto in sede di gara, il cui pagamento dovrà essere garantito mediante la cauzione, come indicato 
al punto 7 del bando di gara, dovrà essere corrisposto al Comune secondo la seguente modalità e tempistica: 
- prima annualità: i termini per il pagamento del canone stabilito per la prima annualità, decorreranno dalla 
data dell’ottenimento di tutte le previste autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto e del 
successivo collegamento dell’impianto medesimo alla rete nazionale di distribuzione dell’energia elettrica, e 
comunque non oltre 6 mesi dalla data di stipula del contratto. 
- la rimanenza in 19 rate annuali di uguale importo da corrispondersi entro 31/12 di ciascun anno. 
Tutte le spese di stipula del contratto per atto pubblico, bolli, registrazione, diritti di Rogito, Imposta di registro, 
imposte ipotecarie e catastali sul prezzo offerto, saranno a carico del concessionario senza diritto di rivalsa nei 
confronti dell'Amministrazione aggiudicante. 
4) Garanzie. 
a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta; 
b) cauzione definitiva a garanzia del pagamento delle rate annuali del prezzo di concessione; 
c) cauzione a garanzia del ripristino dell’area rimuovendo ogni struttura,manufatto o altro oggetto edilizio. 
Le cauzioni potranno essere costituite mediante fidejussione bancaria od assicurativa e dovranno contenere le 
seguenti clausole espresse: 
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- che le somme garantite sono esigibili a semplice e non documentata richiesta da parte dell’Amministrazione 
concedente, senza che possano essere opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere. 
5) Documentazione e sopralluogo. 
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del Comune di Capoterra all’indirizzo 
www.comune.capoterra.ca.it, nella sezione “bandi ed esiti di gare”. La richiesta, visione e/o copia dei 
documenti di gara, (bando di gara, ed altri documenti), sarà disponibile presso il Settore Lavori Pubblici Servizi 
Tecnologici, nella sede del Comune medesimo – Via Cagliari n.91, ed al recapito telefonico 070-7239255 o fax 
070-7239204; e-mail lavoripubblici@comune.capoterra.ca.it PEC lavoripubblici@pec.comune.capoterra.ca.it. 
Il sopralluogo presso l’area oggetto di concessione è obbligatorio, a pena di esclusione, e potrà avvenire 
previo accordo con l’Ufficio comunale competente, da richiedersi con almeno con tre giorni lavorativi di 
anticipo, ai recapiti indicati al punto che precede, nonché al punto 11) del bando di gara. Del sopralluogo 
effettuato dovrà essere allegata la dichiarazione, in sede di partecipazione, come indicato ai punti 9) e 11) 
lett. b) del bando. 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal titolare/legale rappresentante della ditta interessata ovvero da 
soggetto appositamente delegato dalla ditta interessata. Ogni delegato non potrà rappresentare più di una 
ditta. 
6) Presentazione offerte. 
Coloro che intendono partecipare all’asta, dovranno far pervenire, entro le ore 13.00 del 24.09.2012, a mezzo 
del servizio postale raccomandato di Stato o mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune, un 
unico plico sigillato, recante all’esterno, come già precisato al precedente punto 2), il mittente ed il numero di 



fax ove ricevere eventuali comunicazioni e dovrà riportarsi altrettanto chiaramente la dicitura: “GARA PER LA 
CONCESSIONE, MEDIANTE PUBBLICO INCANTO, DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU TERRENI DI 
PROPRIETÀ COMUNALE, FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI 
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, (FOTOVOLTAICO), NEL COMUNE DI CAPOTERRA. 
Nel plico, si ribadisce, dovranno essere inserite DUE buste, con all’interno quanto specificato al precedente 
punto 2) e nel bando di gara. 
È ribadito che il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta 
stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 
7. Apertura offerte. 
All’apertura delle offerte procederà l’apposita Commissione di Gara, in seduta pubblica il giorno 27.09.2012 
alle ore 9.00 presso gli Uffici della Sede Comunale sita in Via Cagliari n.91. 
Sono ammessi ad assistere alla seduta i soggetti offerenti, tramite i legali rappresentanti o i soggetti muniti di 
specifica delega. 
8. Soggetti ammessi alla gara e requisiti finanziari e tecnici. 
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti 
generali di cui all’art.38 del medesimo Decreto, nonché in possesso dei seguenti requisiti, a pena 
d’esclusione: 
requisiti di capacità economica finanziaria: 
- il concorrente deve aver conseguito, negli ultimi 3 esercizi approvati, un fatturato globale d’impresa, come 
impresa autonoma o come impresa facente parte di un gruppo, complessivamente non inferiore a 
€.5.000.000,00 (euro un milione/00); 
- il concorrente deve aver svolto, degli ultimi 3 esercizi approvati, nello specifico settore degli impianti 
fotovoltaici, un fatturato, come impresa autonoma o come impresa facente parte integrante di un gruppo, non 
inferiore ad €. 3.000.000,00 (euro tre milioni/00). 
requisiti di capacità tecnica e professionale: 
- il concorrente deve aver realizzato, in Italia o in altri Stati appartenenti all’Unione Europea, nel triennio 
precedente la data di presentazione dell’offerta, impianti fotovoltaici per la produzione di energia, connessi in 
rete, per una potenzialità complessiva non inferiore a 3 MW; 
- il concorrente dovrà presentare l’elenco dei principali lavori eseguiti e terminati nel campo delle energie 
rinnovabili nel triennio antecedente la data di presentazione dell’offerta; 
- poiché, sarà onere dell’aggiudicatario l’elaborazione del progetto per la realizzazione dell’impianto, il 
concorrente dovrà dimostrare di avvalersi di personale tecnico abilitato, interno o esterno, con relativa 
indicazione dei nominativi, dei titoli e delle principali prestazioni eseguite, che abbia realizzato, nel triennio 
antecedente la presentazione dell’offerta, prestazioni tecniche inerenti al settore delle energie rinnovabili per 
una potenzialità complessiva non inferiore a 3 MW. 
Non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile, ed i concorrenti per cui la stazione appaltante accerti che le 
relative offerte sono da imputarsi ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. È fatto divieto 
ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I divieti di partecipazione alla presente 
procedura selettiva sono inoltre rinvenibili nel medesimo D.Lgs. 163/2006 nonché nel dispositivo di cui 
all’articolo 2359 Codice Civile. 
9. Procedura e criteri di aggiudicazione. 
Si procederà all’aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta migliore ai sensi dell’art.83 del D.Lgs 163/2006 
e ss.mm.ii. 
10. Disposizioni generali. 
Si applicano le seguenti disposizioni specifiche: 
-la progettazione dell’impianto in argomento, dovrà essere preventivamente approvata dall’Amministrazione 
Comunale; 



-il concessionario dovrà nominare uno o più professionisti abilitati e qualificati, indicati dall’Amministrazione 
Comunale, ai quali affidare l’incarico di: direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
misura e contabilità, collaudo tecnico e amministrativo; 
-l’asta sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l’offerta risultata migliore; 
-non si farà luogo a gara di miglioria e non sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta; 
-si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
-in caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art.77 del R.D. 23/05/1924 n.827 e ss.mm.ii.; 
-non sono ammesse le offerte per procura speciale; 
-non è ammessa l’offerta cumulativa da parte di più persone o ditte, il soggetto offerente deve essere unico; 
-saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non avranno presentato la documentazione richiesta completa e 
che non avranno rispettato scrupolosamente le prescrizioni del presente disciplinare; 
-la cauzione provvisoria ed eventuali documenti saranno restituiti ai concorrenti non rimasti aggiudicatari entro 
30 giorni dall’aggiudicazione definitiva ed al concessionario dopo la stipulazione del contratto; 
-l’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di non dare corso all’aggiudicazione senza che le ditte 
partecipanti abbiano nulla a pretendere. 
 
11. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna. 
 
12. Responsabile del Procedimento: Ing. Enrico Concas. 
 
 
Allegati A-B-C-D-E. 
 
 
Capoterra, 31 agosto 2012. 

Il Responsabile del Servizio 
Ing. Enrico Concas 

 


