
 
 

AUTORITA’ ESPROPRIANTE 
ATS – AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO 

 (Art. 23 del D.P.R. 08/06/2001 , N° 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di espropriazione per la pubblica utilità”, coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 27/12/2002, N° 302) 

 
N°1 del  

 
OGGETTO: ESPROPRIAZIONE IMMOBILI NECESSARI PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI SAN GAVINO 
MONREALE”. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

  
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione dell’Azienda per la tutela 
della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo 
del servizio sanitario regionale. Modifiche ala Legge Regionale 28 luglio 2006, n° 10 
(Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna). 
Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla Legge Regionale 17 
novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”;  
 
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23/09/2016, e dei 
suoi allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio 
Moirano, quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 
31/12/2016 prevedendo, conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della 
L.R. n. 17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di Direttore Generale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente 
rinnovabile per una sola volta; 
 
PREMESSO  
che  con deliberazione n.  445 del  07.07.2015   si è provveduto a  prendere atto 
dell’attribuzione a favore della Asl di Sanluri del contributo assegnato dai fondi FSC Fondo 
Sviluppo e Coesione 2007 – 2013 “Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore 
sanità – solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e competitività”, di cui alle 
delibere CIPE n. 78/2011, n. 93/2012, n.21/2014 e n. 41/2014; 
che nella programmazione dei fondi FSC 2007-2013 è compresa l’attuazione  
dell’intervento relativo alla realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino M.le per un 
importo finanziato pari ad € 68.400.000,00; 
che in data 08.12.2014 la Regione Autonoma della Sardegna e la Asl di Sanluri hanno 
provveduto a stipulare idonea Convenzione per l’attuazione dell’intervento di cui trattasi;  
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RILEVATO:  
che l’area in cui verrà realizzata l’opera risulta individuata nel Piano Urbanistico del 
Comune di San Gavino M.le;   
che in data 18.12.2008 si è tenuta la Conferenza dei Servizi con la quale si è proceduto:  
-   all’approvazione del progetto preliminare per la realizzazione del Nuovo Ospedale di 

San Gavino Monreale; 
- all’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree necessarie per la 

realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale; 
-   all’adozione della variante al PUC del Comune di San Gavino Monreale; 
-   all’acquisizione degli atti di assenso sul progetto preliminare;  
che con deliberazione del Consiglio Comunale di San Gavino M.le n.1 del 14.01.2009 si è 
proceduto alla “Ratifica della Conferenza dei Servizi del 18.12.2008 relativa  
all'approvazione  del Progetto  Preliminare per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San 
Gavino Monreale con variante allo strumento urbanistico e apposizione del vincolo 
preordinato di esproprio";   
che in data 15/01/2009 si è proceduto alla pubblicazione  nell'Albo  Pretorio  del  Comune  
di  San  Gavino  Monreale dell'avviso  di  avvenuto  deposito  della  deliberazione  
comunale di cui sopra;   
che con deliberazione  del  Commissario  Straordinario n. 2 del 25/03/2009, assunta  con  
i poteri  del  Consiglio Comunale, cosi come integrata dalla deliberazione del consiglio 
comunale n. 35 del 23/07/2009, si è provveduto alla approvazione del progetto preliminare 
per la  realizzazione  del  Nuovo Ospedale  di  San  Gavino  Monreale  ed alla 
approvazione  definitiva  della  variante  al  PUC  finalizzata  all'apposizione  del vincolo 
preordinato all'esproprio; 
 
EVIDENZIATO  
che la Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza 
Edilizia, nell’ambito del procedimento diretto alla verifica di coerenza di cui all’art. 31 della 
L.R. n. 7/2002, con provvedimento n. 2566 del 24.11.2009 ha determinato che “la 
variante allo strumento urbanistico del Comune di San Gavino Monreale, approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23.07.2009, risulta coerente col quadro 
normativo e pianificatorio sovraordinato”, autorizzando, al contempo, il Comune alla 
pubblicazione della variante al PUC sul BURAS ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, 
comma 8, della L.R. n. 45/89; 
 
che in data 06/02/2010 si è proceduto alla Pubblicazione sul BURAS da parte del 
Comune di San Gavino  della variante al P.U.C.; 
 
che con la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di San Gavino Monreale 
n°56 del 12/10/2010 è stato definitivamente approvato il piano di Lottizzazione all'interno  
della  zona denominata "Gh" nel PUC  finalizzato alla realizzazione del nuovo ospedale; 
 
che contestualmente nella medesima delibera è stata dichiarata la pubblica utilità 
dell'opera. 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di San Gavino M.le  n. 156 
del 02/10/2015 con la quale dispone la proroga  di cui all’art. 13,comma 5 del D.P.R. 
327/01 per l’emanazione  del decreto di esproprio relativo alle aree necessarie  alla 
realizzazione  del Nuovo Ospedale nel Comune di San Gavino Monreale fissando la 
scadenza  al  12/10/2017   entro la quale la ex ASL di Sanluri  ora ATS  deve emettere 
decreto di esproprio; 



 
DATO ATTO 
che con deliberazione n. 32/26   del 07.08.2014 la Giunta Regionale Sarda, in attuazione 
della Programmazione FSC 2007-2013, ha approvato una rimodulazione 
dell’articolazione degli interventi originariamente disposti con D.G.R. n.23/4 del 25 giugno 
2014, prevedendo un finanziamento per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San 
Gavino Monreale ammontante a €.68.400.000,00;  
 
che con le Deliberazioni n. 640 del 11/09/2014 e n. 80 del 12.02.2015, la Asl di Sanluri 
ha nominato l’Ing. Paolo Alterio, rispettivamente Responsabile Unico del procedimento 
relativo alla realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino M.le e Responsabile Unico 
del procedimento inerente la procedura espropriativa dei terreni interessati; 
 
RILEVATO che, ai sensi degli art.17, comma 2, del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., è stata 
data notizia a ciascuno degli interessati dell’avvenuta efficacia della dichiarazione di 
pubblica utilità dei lavori di che trattasi, e contestualmente, con comunicazione ai sensi 
dell’art. 20, comma 1, del D.P.R. 327/2001, è stata indicata la somma offerta per le 
espropriazioni con l’invito a presentare eventuali osservazioni, a depositare documenti o 
fornire elementi utili per la determinazione dell’indennità di esproprio; 
 
EVIDENZIATO  che, al fine di dare attuazione all’intervento previsto, la Asl di Sanluri, con 
deliberazione n. 132 del 09.03.2015, ha affidato uno specifico incarico alla Società Editer 
S.r.l. finalizzato all’espletamento della procedura espropriativa per l’acquisizione delle 
aree occorrenti alla realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino M.le, determinando, 
in tal modo, la misura provvisoria dell’indennità di espropriazione oggetto di successiva 
notifica alle n. 28 ditte interessate dall’esproprio di cui trattasi; 
 
PRESO ATTO  
che a seguito delle predette notifiche, n. 6 ditte hanno accettato l'indennità provvisoria 
proposta ed è stato stipulato l'atto di cessione volontaria repertorio n. 119933 Volume n. 
29821 del 28/01/2016, n. 22 ditte non hanno concordato la determinazione dell’indennità 
di espropriazione e si sono avvalse del procedimento previsto dall’art. 21 del DPR 
327/2001 modificato dal D.Lgs. 302/2002 designando un tecnico di propria fiducia; 
 
che con deliberazione n. 633 del 23.10.2015, la Asl di Sanluri ha, a sua volta, provveduto 
alla nomina del Geom. Antonio Melidoro (Editer S.r.l.) quale tecnico di parte aziendale 
nell’ambito del medesimo procedimento preordinato alla determinazione definitiva 
dell’indennità di espropriazione; 
 
DATO ATTO che gli incontri intervenuti in commissione paritetica tra i tecnici di fiducia 
designati dalle ditte interessate dall’esproprio ed il tecnico aziendale non hanno portato al 
raggiungimento di un accordo preventivo in ordine alla determinazione definitiva della 
indennità di espropriazione, rendendo, pertanto, necessario l’avvio della procedura di cui 
all’art. 21, comma 4 e 5, del DPR 327/2001 diretta alla nomina di un terzo tecnico da 
parte del Tribunale Civile di Cagliari; 
 
ACCERTATO che a scioglimento della riserva assunta in occasione dell'udienza tenutasi 
in data 07.04.2016 nell’ambito del procedimento contraddistinto dal numero di registro 
generale 425 dell’anno 2016, il Presidente del Tribunale Civile di Cagliari, su istanza 
formulata dalla Asl di Sanluri, ha provveduto alla nomina del Dott. Ettore Crobu, con 
studio in Cagliari nella via Rossini n. 44, quale terzo tecnico incaricato; 



ATTESO che con deliberazione del Commissario Straordinario  n°  268 del 05/05/ 2016  si 
è proceduto  alla costituzione  dei collegi dei tecnici  di cui all’art. 21, comma 3, del D.lgs 
302/2002 per la redazione della relazione di stima dei beni oggetto di esproprio; 
PRECISATO che i sopra richiamati collegi tecnici con le relazioni finali di stima depositate 
in data 01.08.2016 ed allegate alla presente deliberazione come parte integrante e 
sostanziale, hanno provveduto alla determinazione definitiva dell’indennità di esproprio 
delle aree interessate dalla realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale; 
EVIDENZIATO che con nota raccomandata prot. PG/2019/27058 del 24.08.2016 
l’avvenuto deposito delle relazioni di stima è stato portato a conoscenza degli interessati 
unitamente alla possibilità loro concessa di consultare ed eventualmente estrarre copia 
delle relazioni stesse entro un termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della 
comunicazione in parola;  
ACCERTATO che delle n. 22 ditte interessate n.20 hanno dato comunicazione della 
accettazione dell'indennità definitiva, e n. 2 ditte non hanno dato alcuna comunicazione, 
come risulta nell'elenco delle ditte accettanti e non, allegato alla presente, dove trovano 
esplicitazione  anche i dati relativi ai beni oggetto di espropriazione e le indennità definitive 
riconosciute ai sensi dell'art. 21 DPR 327/2001;  
DATO ATTO  
che l'importo complessivo delle indennità di espropriazione al netto delle indennità 
aggiuntive è di € 433.689,49, di cui € 362.891,57  per le ditte accettanti, ed €70.797,92 per  
quelle non accettanti l'indennità definitiva;  
che le indennità aggiuntive riconosciute sono pari a € 8.064,83 per le ditte accettanti, 
pertanto l’importo complessivo di espropriazione risulta pari ad  € 441.754,32; 
 
APPURATO:  
che con deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n° 189 del 05/04/2017 sono state 
approvate le  relazioni finali di stima e dei valori delle indennità di esproprio dei beni 
interessati dalla realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale; 

che la propria deliberazione n° 563 del 06/07/2017 con la quale è stata conferita procura 
speciale al Dott. Antonio Onnis, Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Sanluri, per la stipula  
per conto dell'ATS Sardegna, degli atti notarili relativi alla cessione  delle aree necessarie 
per la realizzazione del nuovo Ospedale di San Gavino Monreale a seguito di 
determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione di cui all'art. 21 DPR 327/2001; 
 
VISTA la Determinazione del Direttore ASSL di Sanluri n° 223 del 13/07/2017 con la quale 
si è data disposizione, a seguito di procura  notarile conferitagli dal Direttore Generale, a  
procedere alla corresponsione  dell’indennità di espropriazione definitiva ai legittimi singoli 
proprietari che hanno condiviso l’indennità proposta,  così come indicato nell’allegato alla 
determina stessa; 
 
VISTA la determinazione del Direttore dell’ASSL di Sanluri n. 223 del 13/07/2017, con la 
quale, con i poteri conferitigli con procura, è stato disposto, ai sensi dell’Art. 21 comma 12, 
del D.P.R. 08/06/2001, N° 327, come modificato dal D.Lgs. 27/12/2002, N° 302, il 
pagamento delle indennità definitive accettate alle 20 ditte concordatarie; 
 
 
VISTA la Determinazione del Direttore ASSL di Sanluri n° 224 del 13/07/2017, con la 
quale veniva disposto, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 20, c.14 e l’Art.26, c.1. del D.P.R. 



08/06/2001, N° 327, il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Servizio 
depositi definitivi Cagliari/Carbonia/Iglesia/Medio Campidano, in favore delle 2 ditte non 
concordatarie, delle corrispondenti somme offerte a titolo di indennità di espropriazione, 
per un ammontare complessivo di €. 70.797,92 e le relative quietanze di versamento;  
 
 
DITTA FG. MAPPALE MQ INDENNITA' 

DEFINITIVA 
TOTALE 

INDENNITA' 
CANCEDDA Massimo Piero, nato a San Gavino M.le il 
29/07/1954 C.F. CNCMSM54L29H856T prop. 1/1 29 110 2875 € 12 592,50 € 12 592,50 

CADDEO Francesca, nata a San Gavino M.le il 21/01/1928 
C.F. CDDFNC28A61H856E prop. 3/6; CADDEO Marina, 
nata a Cagliari il 08/05/1963 C.F. CDDMRN63E48B354Q 
prop. 1/6; CADDEO Roberto, nato a Cagliari il 07/06/1961 
C.F. CDDRRT61A07B354L prop. 1/6; MOCCI Serena, nata 
a Cagliari il 21/09/1928 C.F. MCCSRN28P61B354E prop. 
1/6 

29 2857 1937 € 8 484,06 

€ 58 205,42 

29 3265 (ex 2849) 507 € 2 220,66 
29 3266 (ex 2849) 480 € 2 102,40 
29 3267 (ex 2851) 1453 € 30 388,03 
29 3268 (ex 2851) 1712 € 7 498,56 
29 3269 (ex 2851) 1402 € 6 140,76 
29 2937 263 € 1 151,94 
29 860 50 €    219,00 

 
DATO ATTO che nella data stabilita per la stipula degli atti notarili di cessione, per la ditta  
costituita da Orrù Vitalia, Meloni Antonio, Meloni Evelina , Meloni Giovanna e Meloni  
Mariuccia, proprietaria dell’area distinta in catasto terreni al foglio 29 mappale n. 200, non 
essendosi  presentata integralmente non si è potuto procedere  alla stipula del relativo 
atto, sebbene la stessa avesse formalmente comunicato l’accettazione dell’indennità 
definitiva con dichiarazione sostitutiva; 
 
VISTA la Determinazione del Direttore dell'ASSL di Sanluri N. ___ del _________ con la 
quale è stato disposto, in favore della  ditta Orru Vitalia e più, di procedere alla 
liquidazione diretta dell’indennità di espropriazione definitiva,  mediante bonifico bancario 
nei conti correnti indicati nelle dichiarazioni di accettazione dell'indennità definitiva inoltrate 
dai singoli proprietari per le quote loro spettanti come indicato nella seguente tabella: 
 
DITTA FG. MAPPALE MQ INDENNITA' 

DEFINITIVA 
TOTALE 

INDENNITA' 
ORRU' Vitalia, nata a San Gavino M.le il 03/09/1938 C.F. 
RROVTL38P70H856Y prop. 1/2 

29 200 5530 

€ 12 110,70  

MELONI Antonio, nato a San Gavino M.le il 17/02/1925 
C.F. MLNNTN25B17H856H prop. 1/8 € 3 027,68 

€ 24 221,4 

MELONI Evelina, nata a San Gavino M.le il 08/11/1929 C.F. 
MLNVLN29S48H856A prop. 1/8 € 3 027,67 

MELONI Giovanna, nata a San Gavino M.le il 18/05/1939 
C.F. MLNGNN39E58H856B prop. 1/8 € 3 027,68 

MELONI Mariuccia, nata a San Gavino M.le il 09/06/1927 
C.F. MLNMCC27H49H856M prop. 1/8 € 3 027,67 

 
ACCERTATO che i pagamenti disposti sono stati regolarmente presi in carico nei conti 
correnti indicati dai titolari della ditta; 
 
ATTESTATA la regolarità degli atti innanzi  indicati, in ottemperanza del D.P.R. 
08/06/2001 N° 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione di pubblica utilità” come modificato dal D.Lgs. 27/12/2002, per poter 
procedere all’emissione del Decreto definitivo di Esproprio;  

 
VISTO il D.P.R.  8 giugno 2001 n. 327 come modificato dal  D.lgs 302/2002; 
 

DECRETA 

 
E’ disposta a favore dell'ATS SARDEGNA (C.F.92005870909), con sede Via E. Costa n. 
57 – Sassari – (SS), per la causale di cui in narrativa, l’espropriazione definitiva degli 



immobili di seguito descritti, siti nel Comune di San Gavino Monreale , preordinati alla 
realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale 
 
DITTA FG. MAPPALE MQ INDENNITA' 

DEFINITIVA 
TOTALE 

INDENNITA' 
CANCEDDA Massimo Piero, nato a San Gavino M.le il 
29/07/1954 C.F. CNCMSM54L29H856T prop. 1/1 29 110 2875 € 12 592,50 € 12 592,50 

CADDEO Francesca, nata a San Gavino M.le il 21/01/1928 
C.F. CDDFNC28A61H856E prop. 3/6; CADDEO Marina, 
nata a Cagliari il 08/05/1963 C.F. CDDMRN63E48B354Q 
prop. 1/6; CADDEO Roberto, nato a Cagliari il 07/06/1961 
C.F. CDDRRT61A07B354L prop. 1/6; MOCCI Serena, nata 
a Cagliari il 21/09/1928 C.F. MCCSRN28P61B354E prop. 
1/6 

29 2857 1937 € 8 484,06 

€ 58 205,42 

29 3265 (ex 2849) 507 € 2 220,66 
29 3266 (ex 2849) 480 € 2 102,40 
29 3267 (ex 2851) 1453 € 30 388,03 
29 3268 (ex 2851) 1712 € 7 498,56 
29 3269 (ex 2851) 1402 € 6 140,76 
29 2937 263 € 1 151,94 
29 860 50 €    219,00 

ORRU' Vitalia, nata a San Gavino M.le il 03/09/1938 C.F. 
RROVTL38P70H856Y prop. 1/2 

29 200 5530 

€ 12 110,70 

€ 24 221,40 

MELONI Antonio, nato a San Gavino M.le il 17/02/1925 
C.F. MLNNTN25B17H856H prop. 1/8 € 3 027,68 

MELONI Evelina, nata a San Gavino M.le il 08/11/1929 C.F. 
MLNVLN29S48H856A prop. 1/8 € 3 027,67 

MELONI Giovanna, nata a San Gavino M.le il 18/05/1939 
C.F. MLNGNN39E58H856B prop. 1/8 € 3 027,68 

MELONI Mariuccia, nata a San Gavino M.le il 09/06/1927 
C.F. MLNMCC27H49H856M prop. 1/8 € 3 027,67 

 
La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 
Tuttavia, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 25 del D.P.R. 08/06/2001, N° 327 “Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione di pubblica utilità” 
come modificato dal D.Lgs. 27/12/2002, N° 302, l’espropriazione del diritto di proprietà 
comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali e personali, gravanti sui beni 
espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. Le azioni 
reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del 
decreto di esproprio; 
Il presente decreto di esproprio è notificato ai proprietari, nelle forme degli atti processuali 
civili e nei termini di legge, a cura del beneficiario dell’espropriazione; 
E’ eseguito mediante l’immissione in possesso del beneficiario dell’esproprio, con la 
redazione del relativo verbale di cui all’art. 24 del D.P.R. 08/06/2001, N° 327. 
Il beneficiario dell’espropriazione provvederà senza indugio, a sua cura e spese, ai sensi 
dell’Art. 23, c. 4, del D.P.R. 08/06/2001, N° 327, come modificato dal D.Lgs. 27/12/2002, 
N° 302, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del presente Decreto definitivo 
di Esproprio presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, nonché alla sua trascrizione presso 
l’Agenzia del Territorio - Settore Conservatoria Registri Immobiliari, oltre che alla voltura 
catastale presso il competente ufficio; 

Il presente Decreto di esproprio sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della 
Regionale Sardegna, ai sensi dell’Art. 23, c. 5, del D.P.R. 08/06/2001, N° 327, come 
modificato dal D.Lgs. 27/12/2002, N° 302. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di 
legge, opposizione contro l’indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla 
pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il 
terzo l’indennità di esproprio resta fissa e invariabile.  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    Ing. Paolo Alterio 

               Il DIRETTORE GENERALE ATS SARDEGNA 

      Dott. Fulvio Moirano 


