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CARTIERE DI ARBATAX

Mono d'opero occupoto circo 650 unito

Stipendi, solori e prestozioni di terzi, po'

goti ogni onno in Sordegno 1.150 milioni

l.G.E e lmposto di fobbricozione versote

ogni onno in Sordegno 600 milioni

lncremento ol movimento del porto di

Arbotox do 30.000 o 400.000 tonn. onno

Abitozioni costruite Per i

lovorotori n. 10I oPPortomenti

Altre infrostrutture per circo 450 milioni

Utilizzo moterie prime Sorde: tolco di Oroni e

oppeno possibile, legno di produzione Sordo

LACARTAPRODOT,I,AVIENBSTAMPATADAISEGUENTIQT]OTIDIANI

L'Avanti (Roma e Milano) - ll cariino sera (Bologna) - Il corriere dello sport

(Roma) - La Gazzetta del Sud (Messina) - Il Giornale d'ltalia (Roma) - Il Gìornale

di Sicilia (palermo) - ll Gicrno (Milano) - II Globo (Ronra) - ll Mattino (Napoli)

Il Messaggero (Roma) - La Nazione (Firenze) - La Nuova Sardegna (Sassari) - L'ora

(Palermo)-- Il Paese Sera (Roma) - ll Popolo (Roma) - ll Resto del carlìno (Bolo-

gna) - stadio (Bologna) - Il Telegrafo (Livorno) - Il Tempo (Roma) - L',unione Sar-

da (Cagliari) - L,Unita (Roma e Milano) - ed inoltre: Diario Pueblo (Madrid-Spagna)

La Variguarda (Barcellona - Spagna) - Diario Los Andes (Mendoza -Argentina) - Dar

El KawÉia (Alessandria - Egitto) - Dar el Hilal (Alessandria - Egitto) - Akhubar el

Youn (Alessandria - Egitto) - e molti altri in Spagna - Argentina - Portogallo - Egitto



BIRRARIA DR
BIRRA DREHER

Uno produzione od olto livello quolitotivo
per soddisfore

onche i consumotori più esigenti

Stobilimento di Mocomer

- Mono d'opero occupoto 150 unito

I.
UST

Pro

DREHER

- Rete distributivo Co. 600 unito
- Stipendi, solori e prestozioni vorie

pogote in un onno L. 45o.ooo.ooo
- !g" e imposto di fobbricozione versote

in un onno in Sordegno L. goo.ooo.ooo

- Prestozioni pogote o terzi
in Sordegno L. loo.ooo.ooo.

UÌ{ VATIDO COHTRIBUTO

AttO SVILUPPO INDUSTRIATE

DELTA SARDEGNA

Nel t97t verrd ultimoto il roddoppio degli impion.
ti e dei fqbbricqti reolizzoto do imprese sorde.

I. B.
IND

s. p. a.
EHERRIA
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CARICATORI

APRIPISTA

A RUOTE

E CINGOLATE

POTENZA FINO

A 180 HP.

PAGAMENTO DI!.AZ!ONATO

RICHIEDERE I PREVEI{TIVI A:

CONSORZIO AGRARIC FROV. - NUORO

Viole Repubblico Tel. 3t28t
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BAilNil E@ Dffi IIN]I AP@Tffi
ISTITUTO DI CREDITO

FOTOAIO
DI DIRITTO PUBBLICO
,{EL t539

Fondi patrimoniali e riserve: L. 94.294.650.546

DIREZIONE GENERALE - NAPOLI

TUTTE L]ì OPEfìAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA

Credito Agrorio - Credrto Fondiorio - Credito lndustriole e

oll'Artigionoto - Monte di Credito su Pegno

493 F!rtatt tN tTArta

ORGANIZZAZIONE ALL'ESTERO

Filiali: Buenos Aires . New york

nrpggerlqr", Bruxelles - Buenos Aires - Francolorte s/M
Londra - New york _ parigi - Zurigo

\

Banca afliliata

Banco di Napoli (Ethiopia) Share Co. - Asmara

Uffici _mmbio permanenti a bordo T/N " Raffaello, e M/N

Cesare,

Corrispondenti in tutto il mondo

'Giulio
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Per cause di lorza maggiorc, la pubblicazione del Notiziario Economì-

co Camerale non hd potuto essere efrettuata nel corso dell'anno 1972.

Mentrc si è titenuto oppottuno di non provvedere alla statnpa d,ei nu-

meri arretrati, data la natevole intertuzione terilicatasi nel seruizio, si è

stabilito di riprendere la pubblicazione del periodico a decorrere dal presen-

te numero di gennaio 1973, prottvedendo nel contempo a riorganizzare il ser-

vizio e a conlerbe al «Notiziario» uno nuova impostazione redazionale e una

nuov cr v est e tipo gr afica.

Ai Sigg. abbonati, in regola con I'abbondmento 1972, verran,no inyiati

grdtuitdmente tutti i numefi del « Notiziario » nella nuova ed,izione, relati-

vi qll'intero anno in corso.

Analogo trattanento verrà ldtto per i Sigg. lnserzionisti.

La Cameru di Commercio si scusa per I'interruzione verificatasi nel

servizio.

ìl



Popolazione - Agricoltura e allevamento
Commercio - Turismo - Credito

-- urotti - 
28

-- nati molti - 
1'+

irrclti nel 1 alno cli Y\ta - 
12

S:upte nei Capolurgo, e per il periodo in esa-

ìrìr. il novincrto e calcolo della popolazior.re resi-

clente. irr raliazione. assoluta è così riassumibile:

- 
nati viri 1- 47

- n.toltL - 
29

- 
irmigrati + 121

- 
cmiglati - 

93

AGRICGLTUR.A E A,LLEVAMENTO

L anclanento ciimatico nel corso dell'annata ha

sn.il]ito lreqiLcnti variazioui provocando stati ora fa'

vorcr,oli ed ola lreno a ir-ltte le colture in atto So-

r,o siate roddisfacenti le ploduzioni delle colture et

bacec ed iu particolare delle foraggere che hanno

consertito ura cliscreta alimentazione de1 bestiame

pascolante.

Le colture arboree, invece, ed in particolare la

vìte. hanno subito sensibili danni, ne1 periodo apri"

1e-maggio. a causa dei lorti venti freddi lnfatti'

colpita ir', un momento particolarmente delicato del-

la vegetazione, la vite non ha potuto sviluppatsi

nei getmogli, foglie e graPPoli.

Appunti sulla situaziotlt:

economica Provinciale nel I972

in confi'onto a quelia del I97 L

Xndustria - Costruzioni e oPere pubbliche

POPOLAZIONE

La popolazione r:esidente della Provincia, se-

condo gli ullimi dati disponibiìi, l.ra tegistlato nrr

lieve incremento passando, nel periodo gennaio-gitL-

gno, da 271.829 a 27 2.098 abiranti Raflrontando

però la popolazione residenre a fine giuglLo del de-

corso e del corrente anno la stessa ha subito ulla

variazione negativa di circa 9.000 unità 11 {enome-

no è dovuto però, in gran parte, atla levisione ana-

gra{ìca elletttlata dai Comuni secondo 1e risultanze

dell'ultimo Censimcnto de1la Popolazione, pur con-

correndovi. in misura sempre preoccupanie, il feno-

meno dell'emigrazione dei lavoratori de1 nuorese'

Nel Comune Capoluogo, a fine ottobre, la po-

polazione resjdente è dsultata di 11 562 abilanii

contro i 30.765 dello stesso periodo del 1971 con

un lieve aumento del 2,6a/o dovuto sia a1 movi-

mento naturale della popolazione che alla positività

del flusso migratorio favorito dall'avvanzata {ase clì

rcalizzazione dei complessi industriali nel teritorio

provinciale.
Nello stesso periodo il raffronto dei dati circa

il movimento naturale della popolazione ha legi-

strato le seguenti variazioni:

- 
matrimoni + 15

- nati vivi + 69

2



Per questi {enomeni la produzione provir.rciale
ha subito una liduzione d,el 25-3Oa/<t rispetto all'an
no precedente, raggiungendo 358.000 q.li circa, ed
in vino 212.000 Hl.

Gli slessi fenomeni negativi hanno colpito an-
che le altre colture ed in particolare quelle ortive
ed il ciliegio. Quest'ultima ha subito la quasi totale
alesatura della chioma, specie nella parte esposta ai
venti freddi, provocando un calo sensibile della pro.
duzione jn quar.rtità ed un grave deprezzamento nel-
la qualità tanto che, i produttori, in molti casi, non
hanno troyato conveniente la raccolta.

Negli oliveti, a causa della temperatura mite
degli ultimi nesi, si sono registrati massici attacchi
di mosca olearia, danneggiando le drupe e causan-
do conseg[entemente un deprezzamento ed un cz,

lo noteyole di resa di olio. La produzione prevista
è di 130.0C0 q.li pari al 47 a/o in meno rispetto alla
decorsa annata.

Per il frumento la superfioie investita ha su-

bito un leggero aumento, toccando i 10.000 Ha.
circa, mentre la produzione media è scesa dai 'll
q.li ad ettaro dell'anno precedente agli 11,9 detl'at
tuale con una produzione complessiva di 122.473

q.li di cui 120.500 q.li di grano duro e 1.889 di
tenero,

Per i cereali ninori la superficie investita si è

nÌantenLlta su valori stazionari in quanto, purtrop.
po, gli agricoltori, i pastori e gli allevatori in ge-

nere hanno preferito acquistare orzo, avena, e man-
gimi vari sul libero mercato, sopportando spesso

sensibili oneri in momenti in cui la situazione
economica si presentava e si presenta alquanto pre-

caria.
Per quanto concerne il bestiame ovino si è no

tato un certo orientamento ad incrementare la con-

sistenza numerica dei capi.
Ciò è stato giustificato dall'aumento del prez-

zo del latte e di conseguenza di trltti i prodotti lat-
tieto-caseari. Tale siluazione ha compotato una mi-
gliore alimeniazione basata su mangimi concentrati
e foraggi vari acqrlistati sempre sul libero mercato
specie in questo scorcio di anno durante il quale
la siccità prolungata non ha consentito una ripresa
vegetativa delle essenze pabulari, impedendo al be-

stiame di trovare sufiìciente ed idonea alimentazio-
ne nei pascoli.

Gli allevatori, nell'intento di aumentare la pto-

Formaggi e ùini sad,i esposti, a Parnr@
a cura della gsnera di Commercio



duzione, hanno finalmente capito che è neccssario

migliorare il bestiante attraverso una metodica scl':-

zione basata sull'introduzione nelle greggì di alicli
selezionati ed iscritti al iibro genealogico.

Infatti questa nuova impostazione ha di giì
fatto sentire i suoi elletti delern:lina do un aumento

della prodr-rzione del latte pro capite, aumento che

potrà continuare a consolidarsi semprechè i'opera

di selezione continui e l'aiimcntazione sia impostata

su basi razionali e secondo i principi dcitati dalla

sperimentazione in campo mangin.ristico.

A1 lume dei fatti suesposti, ricavati da una

analisi qualificativa e quantitativa dei fenomeni di

diversa natura verificaiisi nel corso dell'anno, si pu)

affermare che la produzicne lorda vendibile provin-

ciale, pur non avendo fatto i-egistrare t:n sensibile

aumento dal punto di vjsta quantitativc dei pro-

dotti. ha risentito la lievitazione dei prezzi che su-

bendo continui aumenti ha portato l'importo com-

plessivo - sempre della ptoduzione vendibile - a cir-

ca i\ 4a/o in piìr dello scotso anno passando da 41

n.riliardi circa ai 43 attuali.

INDI]STRIA

Abbastanza soddisfacenti i dati rifcriti ai vari

rami del settore che hanno regislrato, nel corrente

anno, variazioni po'itive di rroduttività in qua i

tutti i comparti operanti in pt'ovircia. con qualche

eccezione dovuta a fattori contingenti (scioperi. an-

damento climatico) che hanno inflnito negatlvamen-

te su1la produttività stessa.

In particolare i dati attuali, per i singoli set-

tori industriali, possono così riassumetsi:

a) Industria mineraria
La prod,rzicn: di blenCa e galena nelle mi-

niere di Gadoni ha registrato aumenti percenluali

rispettivamente del 14,60/o e del 20,8o./o, ne1 perio-

rlo gennaio - ottobre, ragoiungendo le 2.620 e le

'1.405 tonnellate. Un calo prodtttivo sj è inverre

avuto ne1la prod,.lzione della calcooirite che co,

1.355 tonnellate ha seqnato il 7.4o/tt \n menc rì-

spetto allo stesso petiodo de1 1971'

Pet quanto concerne il settore vendite deq'i

stessi minerali i dati, sempre a fine ottobre, segnr-

lano un aumento quasi laddoopiato per la galenr

con 1.172.940 tonnellate e aumenti dello 0,660lo e

del j,15o/o per la calcooirite e 1a blenda con

'l 256.145 e 2.367,448 tonn:llate Tuttavia, nono-

stante siano positivi i risultati raggiunti, pelman-

gono ne1 settore giustificate preoccupazioni in par

4

ticolar niodo per i ricotr-enti stati di agitazionÈ del

persc,rale occlrpato, leggern.lente aliminuilo rispetlo

aìic 150 unìtà in.rpiegate nell'ottobre 1971. Per 'l

frr-iuro ur nutriro programma di licerche mineratie

ei1 il ptevistc passaggio della Società alla gestion:

ANMI Covrebbero rcndele piir consistente la pro-

duzione e la conseguerie stabilità occupativa.

Nelle nririere di Lu1a, la cui attività si è con-

centrata ptecipuatlente nella t'istrutturazione degli

iirlrlarti .r rella ricct'Ja di n ovi giacimenti, la pro-

duzi,:ne di 138 tornellate di blenda ha rapptesen-

lato cilca un decino di quella conseguita nelb

saorso anno.

I-'altra attiyità minerat'ia di Iilievo in provin-

cia, quella dcll'estrazione del talso, ha segnato per

une de1le d-ue società impegnate un calo prodnttivrr

rel periorlo di raffronto gennaio'ottobre, del 16.15ai't

tocoando i 163.210 q.1i

ll fenomcno è da altribrlirsi quasi esclusiva-

nente allo stato di agitazione del1e maestranzc

soecie nei mesi di agoirto e settembre.

Nell'altra r-,tinjera ìnvece, i1 cui prodotto viene

irviato per la macinazione agli stabilimenti di Li-

vorno e Pinerolc,, il livello produttivo è rimasto

pressocchè sl,rzionario cor, 267.442 q7i'

Neeli stabilimenti di lavorazione del talco, ope-

ranti nei Capoluogo, i lisultati raggiunii nei pdmi

10 "re.si del cc1re1'lte 4nno. raffrontati allo stesso

perìoclo c1el 1971. sesnano un incremento del 29 5ak

cor oltr'.. 253.000 q.1i di prodotto lavorato ed un

a,,nerto del 28o/o, nel settore vendite, con 226 'A88

q.1i. Tali risultati si prevede abbiano a consolidatsi

in nn continuo progtamma di sviluppo e dstrutttl-

razione de1la società.

b) Industria lattiero-casearia

L'Érnata. il: ldiair.r:nit, l.ia regislrato risuitati

prii "ciclìsiacr:t.rii ri-pe il al 1971 pur test:'ndo ir
'?,,o:i a! dìsci'!o r-1e1 romale, Tuttavja, l'incoraggia-

illt:ltrr avilto daiia tcn5isicilic v.ndiia del {o maggio

.elia oicc:deiiia:ìi.lilata, la infuso maqgioi fiducia

nei Er:duttori ciei ìrtte dete'nìnando un più consi-

rìicirie conicriÌr,eiì.-o ai caseifici e riducendo no"qvoi'

:.re:.i: ll caseificrz:oi:e il.l ptoprio sia per 1e ptowi-

:te :lrc, i:.t gìrait parie, per i1 pagamento dei pa-

scoli.

r\1 -raggi,rng,iner,io di iis'.r1tati più po:itivi ha

cc::t,',buii.; i,: i:ariicoia-" noic Ì'oigani: zrzioae del-

ie co:pei-ttlv; c la:tr!:ttlìrazici.Ìe d:l1e stess: cl.re si

soilo adeguatc ailc tecnici.re modeme di lavorazionÈ



del prodotto il quale ollre buone prospettive di si-
stemazione nei mercati italiani ed esteri.

In particolare, nel corrente aÌuo, sono stati
conieriti alle cooperative circa l3 milioni di litri di
latte, con un incremento del20j% rispetto al 1971,
che hanno prodotto circa 26 mila quirltali di for.
ntaggio in prevalenz.r del tipo pccorirro ron:an,..r "
con un aumento del 21,6a/o rispctto alla decorsa
annata.

Le previsioni, Broprio pcr i potcDzianenti str!ìt-
turali in atto presso aloune cooperativc, Ianno rilc-
nere che il settore possa, per l'avvenile, cotrso]ida,:-
si ulteriormente, salve facendo ic cordizioui clima-
tiche che come sempre determitalo i f.isultati p!o-
duttivi di ogni annata.

c) Industria vinicola

Come già accennato piecedentenìente, le corì
siderazioni su questo settore e sulla attivirà pr.odur-
riva delle sette canline .ocjlli upclunti in prorineil,
sono meno positive, L'uva conlerita ilfatti prescnta
un calo de1 27 ak tispetto al 1971 con 90,211 q.li
ed il vino prodotto qualità nettamente inferjori.

11 fer.romeno negativo è stato determinato in
modo esclusiyo, come accennato in preoedenza, dal-
1o sfavorevole andamento dellc condizioni climati-
che che sono state particolarmente violenti nei pe-
riodi piir uitici dello sviÌuppo ciella viLe.

d) Industria birraria

Anche in questo comparto produttivo, shc oc-
.upa mediamente 110 layoratol:i, l'attivilà, ncl col-
rÈnte annoJ ha raggiunto discreti livelli produtti.ri.
Con i 156 mila Hl. lia infatti superato ìa produzio-
ne del decorso anno del lg,6aiò ed l.ìa poterìziato
i: rendite del 15,5o/o, immette[donc, nei nercati cli
...r:umo, olrre lb4 mìla cllolìlti,

e) Industria laniero-tessile

L'attività svolta dal Gruppo Lanario Sardo ha
:::cato indici piir bassi di procluzione, riclucendo
-:irilità specilìca della confezione di copcrtc civìli
. nììirari del 18,5olo con 37.600 pezzi circa. Nc!
- :.r:--, settore produttivo del1'azienda. quello dcl la-
.=:.ic della laua succida, i1 calo quantitativo ha
:=::runro jl 25,2a/a. Le causc che hanno dctcrruina-
- : risultati negativi sono da ricercarsi nclla siiua-
: :-: di crisi in cui vcrsa il settorc, determinattr.

quest'an[o, sia ciall'inconsistente ammasso della la-
ra cla partc delia Feclcrconsorzi, pcr conto delia
quate I'Azienda lavola, sia dalie sensiblli riduzioni
di conmesse cir coperrc militar.i da partc del Mini-
stero rifesa.

Proprio .in consegrienza dclla Iorzata riduione
cieìi'attivrtài produttiya la l)irezione dell'Azienda è

siata costretla a sospcndere dal lavoro circa un ter-
zo dellc macstrarize cai a presentare istanza di trai,-
ta[rento slraordilalio di ìntcgrazione salariale, Sus-

sisiono r,.rt'laviai buone prospetiivc cii normalizzazio-
nc p[ocllltu!,a sia pclcìtè l'Aziclda sla approntando
ui.ì ptograilLtna nutrilo c1i ris'rrulturazione degli im-
piarrti, cli pr:opagalcia dr venditc in tutio il territo-
rio ìrazjo aic, di raccolta in ploprio della lana su:-
cicìa per i successivi trattamenli e ia conseguentc
collocazionc rrcj yali mercaii di richiesta.

L'aitra incìustria tessilc cli rilievo, in Provinoia,
che occupa cìr'ca 200 dipcndenti e che produce Ii.
lali pci'llroclricllcs, lllna pet tappeti e materiale car-
daio. ha stipera'Lo, a fine lovembre clcl correlrte an-
no, Ia produzionc del 1971 (stesso periodo) dcl
;6.ir,i,, rotaiizzando circa 10.800 q,li di prodotti.

f) Industria cartaria

l risLrltali Iaggiunti a fine ottobrc dalla Cartie-
ra di Arbatal sono l'itltasti pressochè siazionari cor.t

un iievc calo pr:oduttivo clel 4,3 k con 1.267 mila
quintali cli carta, ir prevalcnza destinata a quoti-
diari e petiodici nazionali.

CÙSTIKUZILINII E OPER.E PUBBLICHE

Ncì scitore cicilc costr.rrzioni i dati disponibiti
s.,r.i |il. ri,r r,l plir,rLr :rllrc.tr.J - r(gi5lrar)ù. comp.l-
ratìyarÌlcnie ajlo stcsso pct.iodo del 1971, variazioni
cii yolutlc ilt mc. vuoto per pieno così riassumi-
biti:
- fabbricati flogciiati aumento del 60.6a/o con

332.929 ntc.:

- i iabbiicati iniziati hanno ayuto lrna flessione del
1j-ci, cir-ca ai'nnrontaudo a 157.788 mc.;

- per i {'abblicati ultimati la llcssione è piir marca-
tiL, toccairdo il 77aÀ co..Ì 11.144 mc..

Quasi paralizzata è stata ed è l,attività edili-
zia, jD qucsto ultinro per.iodo, per la stasi produt-
tiya dclle cementelic dcll'isola.

Scmpi'e esaminando i dati dlcriti al primo se-
mcstre, glj inrpolti dei lavori di opere pubbliche
injziati hanno subito una variazione negativa del



45o/o circa concretizzandosi in 2.656 milioni di 1i-

re di cui 1,862 con {ìnanziamento totale o parziale

dello Stato.
I lavori eseguiti hanno invece conseguito un

aumento del 26,40,'o raggiungendo 5.146 milioni di

lire, rii cui 5.172 con finanziamcnto ed impegnandr.r

326 giornate-operaio - 149 con fìnanziamento - pa-

ri al 55,8a/o in piìl rispetto a quelle del primo se-

mestre del 1971.

COMMERCIO

Una situazione di instabilità ha caratterizzato,

nel corrente anno, I'attività di questo primario setto-

re economico in tutte le sue branche. Alla lievitazio-

ne sensibile det prezzi ha fatto riscontro la contrazio-

ne dei rifornimenti e degli acquisti che ha messo in

evidente difficoltà tutto l'apparato distributivo. Si è

però verifìoato, nell'anno, un fenomeno positivo

quasi generale, un orientamento, cioè, di gran par-

te degli esercenti, ad adeguare criteri c strutture a

moderni principi della distribuzione, migliorando im.

pianti ed atttezzattte e seguendo metodi di vendita

più raziouali ed economici. Ciò grazie anche alf in-

coraggiamento avuto per efietto di agevolazioni cre-

ditizie derivanti da leggi regionali e nazionali. Nel

Capoluogo l'inizio dell'attività dei Magazzini UPINI,

con vasta espo:izione di prodotti in locali adeguat.:-

mente ampi, è servilo anche a svolgere una funzit'
ne calmieratrice essendo di stimolo al confronto eJ

al contenimento dei prezzi,

Sempre nel Capoluogo ha avuto inizio, rei pri-

mi mesi dell'anno, l'attività del mercato alf ingrossc

dei prodotti ortoftutticoli, dal quale attingono de-

cine di Comuni del circondario, e nel quale sono

stati immessi, da aprile a rovembre, oltre 27 mila

quintali di ortaggi, 13 n.rila quintali di Irutta fre-

sca e 2.500 quintali di agrumi. Successivc fasi di

anpliainenti e potenziamenti delle attrczzature fan-

no prevedere un'attività più intensa e lisultati cli

notevole valore economico.

TURISMO

L'azione saggia degli organismi che curano que-

sto importante settore dell'economia provinciale ha,

in quest'anno, dato i stloi buoni frr-rtti, consolidan-

Tappeti e sciolii: gioieili dell'drtLgialwto sqrdo

do i risultati ottenuti nel precedente anno circa 10

afllusso turistico in Provincia.

1 dati, riferiti al periodo gennaio-otLobre, han'

no registrato un a[mento d'el 36,1a/o di presenze

negli esercizi aìberghierì di clienti residenti al1'e-

stero che sono stati 7.950, + 1,4%, con 58 018

pre:enze. Un leggero calo si è avuto per i clienti re-

sidenti in ltalia che co:n 293.623 presenze hanno

determinato una variazione negativa dello 0,80o/o.

Negli esercizi ex,ra-aiberghieri - villaggi, campeggi, ed

ostelli - le variazioDi percentuali sono state più po-

sitive con aumerìti de1 27,60/o nel numero degli ospi-

ti. e del 28,4o1o nelle 28 820 presenze dei 3.015 ita-

Iiani. I 1.129 clienti stranied, cor 6.815 presenze

harno rispettivamente fatto registrare aumenti del

507o e del 68ori,.l'eldio tradizioll&le per tappeti



CREDITO

I dati forniti dalla locale Banca d'ltalia indi-
cano che l'afllusso deL risparmio al 30 settenbr-e.

rispetto allo stesso periodo dcl 1971, ha avuto ur
incremento del 72,3oio cot:' 12.277.652 .rr.rigliaia Ji
lire nei depositi degli Erti 1'ubblici ed assimilati;
del 2Oo/o circa nei depositi a risparnìo di privari

ed imprese, con 60.014.611 migliaia di lile e del

24,6ah per i C/c con pdyati ccl impresc con

18.097.585 migliaia di lire.
Circa le irsolvenzc cambiarie i dati dispotti

bili, riferiti a tutto il mese di agosto, indicano au-

menti percentuali del 4,1o/o nel nnn.rcro e dcll'8,49'o

uegli inrportì dei « pagherò cambìari » col 17.125

efletti protestati pcr 1.163.890.917 lire; una cli-

mirrtrzione del 13,4ok per le « tratlc 1'ìo1l acccttatc ))

il cui irlporto di lire 735.859.809 segna però un
alrmcnio del 6,7o.,o rispetto agli otto mesi de1 1971.

I'e| gli asscgni, quasi triplioati nel numcro, 96, 1'au-

nrcirto pcrcentuale delf importo ha raggiunto il 25,8

pri cento cott 32.203.412 lire.

Cli undici iallinenti dichiarati fino al mese

cli agosto, irno in più dspetto allo stesso period:
cicl '71, iranno intercssato 3 piccole industrie ed 8
cscrcizi comnrerciali.

i'cr concluderc pare opportuno evidenziare che

iina folte azio]rc liel-ìante, ne1 consegnimento di ri
:ultati econoinìci piir positivi jn iutti i settod, è

!lata svolta dal preoccupante lenomeno degli scio'

peli chc a tuito novembre, hanno impegnato 61.832

i,.artccjpanti pct 387 gìornate - lavoro con 326.911

ole perdute.

{ùao«,ù
OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Cono Goriboldi,99

xuoRo

unico concessiono rio

(}F!}EG;\

e delle porcellone
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"Etsso'f
HtsEL

R$SENTEÉAL

A U TOFORN TURE Accumulqtori

C CAG G ARI Cuscinetti o sfer
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INF'OIì MAZIONI UT,ILI

L'andamento dell'occupazione in Sarde-
gna.

L'andamento dell'occupazione in Sardegna ne-
gli anni compresi tra il 1965 e il 1970 è desumi
bile dalle rilevazioni dell'ISTAT e{lettuate sulla ba-

se della tecnica del campione. Dall'analisi delle di-
verse rileyazioni si desume come l'occupazione to-
tale in Sardegna sia passata da 418.000 unità neì
1963 a 411.000 unità nel 1970, con un decremento
assoluto id 7.000 unità, pari a un decremento rela-
tivo dell't,l o/o. Tale fatto non sorprende, essendo

strettamente collegata cou la diminuzione, tra 1e da-

te dei due ultimi censimenti, della popolazione to-
tale attiva; d'altra parte, la diminuzione in termini
relativi risulta essere inferiore alla correspondente
diminuzione della occupazione a livello nazionale,
dove essa è stata pari al 15,9a/o.

L'occupazione totale nel settore agricolo è pas-

sata nell'isola da 151.000 unità nel 1965 a 115.000

unità nel 1970, con un decremento assoluto di 38

mila unità, pari a un decremento relativo del 29o/o,

L'occupazione in tale settore ha avuto una fortissi-
ma contrazione, anche se inferiore a1la contrazione
dell'occupazione agricola a livello nazionale, risul-
ta nello stesso periodo de1 43,9o/o. L'itcidenza del

l'occupazione agricola sull'occupazine totale in Sar-

degna, mentre è stata del 36,10/o flel 1963, è pas-

sata al 27,5o/o nel 1970, rimanendo perciò superiore

I

alla corrispondente incidenza a livello nazionale, che

nel 1970 è slala del !9,4ak.

L'occupazione totale nel settore industriale è

passata invece da 121.000 unità nel 1963 a 131.000
unità nel 1970, con un incremento assoluto di 10

mila unità, pari ad un incremento relativo del
l2,lc/o. Si tratta di una espansione superiore, in ter-

mini relativi, all'espansione dell'occupazione indu
striale verificatasi a livello nazionale, risultata ne11o

stesso periodo dell' I 1,1 o/o. L'incidenza dell'occupa-
zione totale in Sardegna, è passata d,al 29a/o r,el

1963 al 31,9o/o ne1 1970, restando tuttavia ancora

notevolnente al di sotto della corrispondente inci-

denza a livello nazionale, che nel 1970 era di 43,5

per cento.

L'occupazione totale negli altri settori (terzia-

rio e pubblica amministrazione) è passata da 146

mila unità nel 1963 a 167.000 unità nel 1970, con

un incremento assoluto di 21.000 unità, pari ad un

incremento relativo del 14,4o/o. Tale incremento è

stato supedore al corrispondente incremento nazio-

nale, risultato per 1o stesso periodo pari al 14,30/0.

L'incidenza dell'occupazione di questi settori su1-

1'occupazione totale in Sardegna, mentre era del

34,9ah nel 1963 è passata a\ 40,6a/o ne1 1970. (Orc

12, 11 gennaio).



Approvati dalla Cassa per il Mezzogiorno
nuovi progetti per oltre 16 miliardi.

Plogetti per oltle 16 miliardi di lire sono stati
approvati dal Consiglio dj Amnrinistrazione della
Cassa per il Mczzogiorno, nella sua ultima seduta.

llssj si rilcriscolro ad un ulteriore complesso
olganico di opere inclnse nel complctamento dei
programmi già deliberati prima dcll'entrata in vi-
.sorc della legge n. 853 del 6 ottobre 1971.

Tali progetti liguardano la esecuzione di ope-

re pubbilche di imrninente appalto per i seguenti
settoli di intervento: viabilità ordinaria - costruzione
aeroporti e irterventi ospedalieri f.. 2.016.702.830;
bonifiche, clettrificazione, acquedotti di bonifica e

eonservazione clel srrolo 9. 3.289.563.411; miglio,
rrnrcnri londiari t. 1.658.1E1.075; la orc umano :
asili infantili f.. 5.528.815.095; acquedotLi lire u,r

nilialdo 41.1.112.005; n.rutui alberghieri C. 976.400
nila; contributi albcrghieri ! 206.681.910; opere
attinenti alla Legge Speciale Calabria lire un l.riliar-
do 8,16.686.275; tufismo !.. 143.218.625; infrastntt-
rure in Arec c Nuclei Industriali !.206.510.000;
interventi in ai-ee di pafticolare depressione lire
. 16.968.953.

lnoltre jl Consiglio l.ra deliberato 'la concessio-

rc dj conlribtrti pr $. 4.961.841.000 a fronte di
'rna spesa di investjnrento per f. 17.178.580.783.
TaÌi iniziative favoliranno un incremento di nume-
:'.. 2.207 urità lavorative.

Autorizzate 24 Società in Sardegna a un
anominato azionario per 5 miliardi.

2.1 socjetà, con sede legale in Sardegna ed opt-
-r.ìri nell'iso1a, sono state autorizzate a beneficiare

j:ll'anominato azionario pef Lln ammontare com-
'' ..:r.., Ji ulrre 5 nriliardi di lire. Lc emìs5ioni azic-
-:r'i.- coperte si riferiscor]o all'ampliamento di sta'

: inenti già esistcntj ed alla realizzazione di nuc-

- " iz'a tive.

Sterminio delle api.

Proseguc massiccia ed indisturbata « 1a stragc
,- ::pi ,. La situazione creatasi ill molte zone d'l-
. .. ,: -cguito della dillusionc dell'impiego dei pe-

, -::. .r,Lscita 1'allarme e l'indignazione di tutti.
. -r :erei nella distluzione dei prodotti tossici ha

-.-:: la ra'tìtà Llel lenomeno per cui si va assi-

stendo dall'inizio dell'ar.rno ad una distruzione mas-
siccia dei pronubi spontanei e delle api.

ln prinavera circa la meià di tutti gli alleva-
lori di quelle regioni in cui ìl frumento è stato di-
serbato in ritardo lra subito la perdita della totali
tà della popolazione in volo e con essa la possibi.
lità di essere utilizzata per f impoìlinazione dei frut"
teti. Tra i suggerimenti che vcngono awanzati d{ì

molti apicoltod allo scopo di arginare il fenomeno
è stato proposto di sostituire ai decreti prefett:zi,
che si dimostrano il più delle volte incficaci, altri
provvedimenti amministrativi dal contenuto più am
pio che tendaro alla salvaguardia di tutti gli inset-
ti pronubi.

Tali prowedimenti potrebbero vietare f impie-
go dei presidi sanitari sulle piante in fiore in dosi
tali da djmostrarsi nooìve agli insetti pronnbi spon-

ianei ed allevati. L'obbligo dovrebbe riguardare
non soltanto i tecnici agricoli, ma anche i vendito"
ri di presidi sanitari, coloro che ne fanno propa.

ganda ecc.

A difesa dell'andamento dei prezzi.

Il Prefetto. Presidente del Comìtato Provincia,
le dei Prezzi di Nnoro, in ottemperanza a1le dispo-
sizìoni impartite dal Comitato Interministeriale deì

Prczzi ha reso noto che, i cittadini, ove rilevassero
aurrenti di prezzi ritenuti ingiustificati ed evcntuale
comportamenti irregolari che si traducano in un dan-

no per i consumatori, potranno segnalarli per iscrit-
to o telefonicamente alÌa Segreteria del Comitato
presso Ia Camera di Commercio I. A. A. di Nuoro
tel. 30.052 int. 19 ' o all'Ispettorato Provinciale
dell'Alimentazione - Via Veneto - tel. 30.147 .

Analoghe segnalazioni potfanno essere rivoltc,
dagli abitanti dei Comuni periferici, agli Uffici Co-

munali, i quali, ove non possono interwenire diret-
tamente, dovranno trasmetterle a1 Comitato Provin
cjale dei Prezzi che predisporrà le relative verifiche
a mezzo di funzionari all'uopo incaticati.

Nuove norme per iI deposito delle do-
rnande per brevetti.

Si richian.ra l'attenzione di tutti gli interessati
sulle norme cortenute nel D. P. R. 30 giugno 1972,

n. 540, pubblicato sulla G.U. n. 249, del 22 sel.
tembre 1972, concernente la semplificazione dei pro-

cedimenti amministrativi in materia di brevetti per



invenzioni industriali, modelli industriali e marchi

di imptesa.
Si fa inoltre presente che con Decreti de1 Mi-

nistero Industtia Commercio e Artigianato in data

25 settembre 1972, pubblicati su11a G.U. n. 260

del 4 ottobre 1972 è stato disposto che le domande

e i documenti concernenti i brevetti, mentre fino al

31 dicembre 1972 continueranno ad essere deposi-

tati presso le Camere di Commercio, a decoffere

dal 1" gennaio 1975, dovranno essere depositati
presso gli Uffici Provinciali dell'Industria, Commer'

cio e Artigianato aventi sede presso 1e Camere di

Commercio medesime.

I citati decreti stabiliscono inoltre che gli Uffi-

ci predetti restino aperti al pubblico tutti i giorni

non festivi, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 12.

Corse sussidiarie marittime per Pasqua,
estate e Natale.

Llnca 4; Civitavecchia-olbia e viceversa

In aggiunta a1 normale servizio giomaliero cor

partenza alle ote 23,00 1e motonavi « Città di Na-

poli » e « Città di Nuoro » disimpegneranno un ser-

vizio sussidiario diumo, con partenza sia da Civr-

tavecchia che da Olbia alle ore 11,00 ed arrìvo al-

le ore 18.00 nei seguenti giotnì:

- periodo pasquale: 17, 18, 19,20,24 e 25 apilei
- periodo estivo: dal 28 luglio al 31 agosto tut'

ti i giorni con esclusione del

t4, 15 e 18;

- periodo natalizio: 20,21,22,23,27 e 28 dicern'

bre.

Linea 7: Genova'Porto Torros e vlccveraa

Oltre al normale servizio giomaliero con par-

tenza da Genova alle ore 19,00 e da Porto Torres

alle ore 20,45, verrà svolto, con l'impiego di una

motonave-traghetto de1 tipo << Regione », un servizio

sussidiario trisettimanale durante i1 periodo 30 giu'

gno - 16 settembre 1975.

Tale servizio sussidiario verrà disimpegnato

con l'osservanza de1 seguente orario:

- partenza da Genova il martedì, giovedì e sabato

alle ore 18,15;

- arrivo a Porto Toffes i1 giomo successivo alle ore

07 ,15;
- partenza da Porto Torres il mercoledì, venetdì e

domenica alle ore 20,50;

- arrivo a Genova iI giorno successivo alle ore

0q,10.

Trafici dei maggiori scali italiani (tonnellate)

1972 7971 assoluta

VARIAZIONE
percentuale

Genova

Augusta

Trieste

Cagliari-Sarroch

Venezia

Taranto

Napoli

La Spezia

Savona

Ravenna

Porto Torres

Livorno

29.056.664

19.784.443

t7 .927 .914

14.402.935

72.257.081

9.796.907

7 .780.206

6.445.865

6.282.820

5.176.O29

4.640.694

4.391.168

2'7 .81 4.557

t8.459.973

76.921 .627

13.256.230

t2.27 7 .295

9.381.974

8.018.735

5.77 6.492

6.39 6.106

5.416.543

4.046.865

4.612.445

1.182.1O7

1 .114.47 0

1.006.287

\.146.705

26.214

414.933

238.529

669.373

tt3.286

270.514

595.831

22t.277

+42
+ 7,r

+ 5,9

+ 8,6

- o,2

+ 4,4

_ )q

+ 11,5

- 7,7

- 4,9

+ 74,6

- 4,7

+
+

+
f

+

+

+

10,



O ON[ì]ISSI

Decrelo t1. 33:l ctct 21 tlicentbre ./972, con il quale

alla S. p. A. SAMIP, con sede in Roma e uflìci in

Iglesias, Via Sa Perdera,3, è accordata per anni

uno e per una eslensjonc di Ha. 830, il petmesso

di eflcttuale riccrche di argille smettiche, e bento-

nitiche. derominato « BRUNCU PALAERAS » in

territorio del Comune di Laconi, provincia di Nuoro.

Decrelo n. 337 dct 21 clicembre 1972, co:r, \L q,uale

alta S. p. A. SAMIP. con Sede in Roma, e r'rllici in

lglesias, Via Sa Pcrdera, 3, è accordata per anni

r-rnoJ e per una estensione di Ha. 205, il permesso

di ricerca per algille smcttiche e bentonitiche, ne11a

località denominata « BRUNCU GEIìONI » in ter-

ritorio clel Comune di Orroli e Nutri, provincia di

Nuoro.

Decreto n. 538 tlet 21 dicembre 1972, con i\ qtale

alla S. p. A. SAMIP, cotr sede in Roma e uflìci in

Iglesias, Via Sa Perdera,3, è accordata per anni

uno c per una estensione di Ha.370 il permesso

di fare ricelche di argille smettiche e bentonite,

nella località denominata " MONTE LACONI » in

territorio del Comune di Nurri, provincia di Nuoro'

Decreto n. 33g Llet 2t clicembre 1972, con i\ qttal"'

alla S, p. A. SAMIP, con sede in Roma e uffici in

Iglesias, Via Sa Perdera,3, è accordata per anni

uno e per una estensione di Ha.200, il permesso

ONI IìEGIONALl MINERARIE

rli fare licerche di argilie smettiche e bentonite,

denominato « SA FRISSA » in lerritorio de1 Comu-

nc di Nurallao, provincia di Nuoro.

Decrcto n. 4 dell'8 gennaio 1973, con il quale alla

Ditta Todde Pietro, Via Carmine, 46 - Desulo è

accotdata I'attorizzazlone ad asportare ton[ 2 000

di minerali di fluoro dall'area di permesso di ricer-

ca per minerali di bario e fluoro, di Ha 205, de-

nominato « GERANULE " in territorio del Comu'

ne di Desulo, provincia di Nuoro.

Decreto 11. 6 cleL 9 gennuio 1973, cott il quale alls

Soc. SOIM. con sede in Nuoro, Via Grazia Deled-

da,42, è accordata per anni uno a decorrere da1 17

gennaio 1972, la proroga del permesso di ricerca

di talco e steatite, di Ha. 116, deuominato « FON-

TE SA CRAPPA » in territolio dei Comuni di Ora-

ni e Sarute, Provincia di Nuoro.

L)ecreto n. 29 rlell'11 Sennaio 1973, con il quale

alla Ditta Coffaine Antonio Maria, Via Vitt Ema-

nuele, 199/A, Fluminimaggiote, è accordata per

anni due, a decorreLe da1 1 aprile 1972, la prcroga

del pernesso di ricetca di minerali di bario, fluoro

e piombo, di Ha. 64 denominato " MONTE PIZ-

ZINNU » in territorio del Comune di Orgosolo, pro-

vincia di Nuoro.

ll



LEG{SL AZIGNE ECONONIICA
Mese eli Gennaio 1973

Disciplinr cìella produzione e del commercio dcl

cal-[è dccalleinato.

- Leggc 18 dicembre 1972, n. 854.

Ratillca ed csecuzione deÌ protocollo per la ri-
concluziortc c1e11'accoldo internazionale sull'olio

doliva del 1965. adottaio a Ginevra il 7 mar-

zo 1969.

Decreto llitristeriale 50 rtottembre 1972.

N'locliiica degli elenchi relativi alle merci ammis-

sibili alf importazione temporanea su autorizza-

zione dei capi de1le circoscrizioni doganali e al'

le merci avocate.

- [)ecreto Ministeriule 11 gerumio 1973.

Eurissione dal 1" gennaio al 28 febbraio 1973,

di buoni ordinari del Tesoro a1 portatore a do-

dici mesi.

- Decreta Ministeriale 11 gennaìo 1973.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a1 por'

latorc a 72 mesi da vìticoltore a risewa.

- l)etreto Mitristeriale 14 ottobre 1972.

Cessazione del corso legale dei biglietti della

Banca d'Italia da L. 1,000 « tipo 1962».

- Decreto Ministeriale 27 dicembre 1972.

Nomina del Segretario del consiglio provinaiale

di Sanità di Nuoro.

STATALE

- Dccrelo Mittisterictlc 2l t1ovct11brc 1972.

Norme per la costrLlzionc deqli apparecchi a

pressione,

- DecretLt lvlinisteriala 2l rlicentbre 1972

Proroga del terminc previsto da1 clecreto mir.ti

steliale 14 dicembre 1971, tiguardar.rte ì1 linite
di cotrlaminazione da mcrcutio del pescc e de-

g1i altri ptodotti alimentari deì1a pesca di plo-

venienza estera.

- Legge 5 dicembre 1972, n.848.
Interpretazione autentica dell'art. 8 clel rcgio de-

cretoicgge 29 luglio 1927, n. 1509, corvertito,

con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, r-.

1760, in connessione con l'art. 6 dcl decreto nri-

nisteriale 23 genanio 1928, sulla concessioue di
prestitj per l'utilizzazione, la manipolazione c la

trasformazione dei prodotti agricoìi.

- Decreto Ministeriale 16 rtot'embrc 1972.

Segni caratteristici degli assegni provvisoli al

portatore di dchiro ptrbblico.

- Decreto ltlinisteriale 27 clicembre 1972.

Limitazione all'impiego di olio di colza ne1la

preparazione di olii di semi vari e di n.rargarine.

- Decreto Ministeriale 28 dicembre 1972.
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- Decreto Minisleriale 12 giugno 1972.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico cìi
11na 7,ona sita nel Comune di Bosa.

- Decreto Mitisteriale 29 novembre 1972.
Modifiche al decreto minjsteriale 21 giugno
1972, rccantÈ disposizioni di attuazione della
legge 27 gennaio 1968, n. 32, su1la vendita al
pubblico degli alimcnti surgelati.

- Legge 22 dicembre 1972, n.90j.
Proroga dei termini previsti nell'art. 42, primo
e secondo comma, della legge 11 giugno 1971,
n.426. sulla disciplina dcl conrmercio.

- Decreto Mhisteriule 9 ottobre 1972.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità del-
le calamità naturali verificatesi nella regione Sar-
degna e delimitazione delle zone colpite.

- Decreto del Presidente della Repubblica 3l ot
lobre 1972, n. 914.
Modificazioni a1lo statuto dell'Università agli
Studi di Sassari.

- Decrcto del Presiclentc della Repubblica 31 ot-
tobre 1972, n. 915.
Modificazioni allo statrto dell'Università agli
Studi di Cagliari.

- Decreto Ministeriale 30 dicembre 1972.
Pagamento differito delf imposta di fabbricazio-
ne sui prodotti petrolifcri nazionali immessi in
co[sumo net t9lJ.

- Decreto Ministeride 19 gennuio 1973.
Rimborso anticjpato dei buoni ordinari del Te-

soro al portatore per il periodo 1,, gennaio - 2g
febbraio 1973.

- Decreto Ministeriale 2 gennaio 1973.
Approvazione di alcune modifiche alle tabelle al-
legate alle norme particolari per l,imbarco, il tra-
sporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle
merci pericolose in colli appartenenti alla classe
9 (materie pericolose diverse), approvate con de-
creto nrinisteriale 22 lrglio 1,972.

REGIONALE

- Legge Regionale 11 gennaio 197j, n. 1.
Autorizzazione dell'esercizio prowisorio del bi_
lancio della Regione per l,anno finanziario 1973.

- Decreto dell'Assessore all'Industria e Comrner-
cio 28 dicembre 1972, n. i1i.
Calendario fieristico regionale anno 197j.

- Decreto del Presidente dellu Giunta 2j gennaio
1973, n. 17.

Commissione Consultiva regionale - piani Rego-
latori territoriali aree sviluppo industriale e nu-
clei industrializzazione.

- Estrqtta dccreto dell'Assessore all'Agricoltura e

Fareste 29 dicembre 1972, n. 7897.
Consorzio di Bonifica Media Valle del Tirso
Proroga gestione ordinaria.

- Decrcto dell'Assessore al Turismo Spettacolo e

Sport 8 germaio 1973, n. 1.

Nomina Commissario Straordinario Ente Provin.
ciale per il Turismo di Nuoro.
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BIBLIO TECA: pubblicazioni ricevtrte

- l. Riberau - GaYon

TRATTATO DI ENOLOGIA
Trasformazione e trattamento dei vini.

Edizioni Agricole Bologna - pag. 526 - !. 7.000

- 
Unione ItaÌiana del1e Camere di Commercio.

I CONTI ECONOMIC! R.EGIONALI 1963

1970
Calcolo di alcrni principali aggregati - Reddito

a prezzi correnti ed a prezzi costanti - Comuni

inveslimenti.
Editore Franco Angeli - pag. 559 - f. 5.000

.- Ministero dell'lndusiria, del Commercio, e de1-

1'Artigianato.

INDUSTRIA DEL PETROLIO IN ITALIA
Mezzi di trasporto - Approvvigionamento di

greggio e di prodotti petroliferi - Rafiìnazione e

stoccaggio - Impiego dei prodotti petrolifed'

StabiÌimento tipografico Ugo Pinto - Roma - pa-

gine 118.

- Q4pe1s di Commercio NaPoli.

L,IVA NEL QUADRO DELLE RIFORME
DEL SISTEMA TRIBUTARIO

Atti del Corso ditetto dai Proff Giuseppe Abba-

n.ronte ed Andrea Amatucci - IVA e soggetti a regi-

mi speciali - iVA e industriali - IVA e commercianti

- IVA e albergatori - IVA e almatod - IVA e prc-

fessionisti.
Tipografia Meridionale - Napoli pagg' 576'

- Confedetazione Generale Italiana de1 Commer-

cio e del Turismo.

14

CAMERE DI COMMERCIO E FORZE
MERCANTILI

Tipografia Litografia Luigi Pompio - Pavia - pa'

gine 210.

- Camera di Commercio di Pisa.

LA NUOVA DISCIPLINA DEL COMMER.
CIO

Atti della giornata di studio tenuta a Pisa i1 19

aprile 1972.
Tipografla di Allegranti - Pisa - pagine 99'

- Confederazione Generale Italiana de11a Pubbli-

cità.

LA PUBBLICITA,PER LO SVIUPPO
ECONOMICO E SOCIALE DEGLI ANNT
70

Atti u{ficiali de1 Convegno Nazionale della Pub'

blicità.
Tipografia Artigrafiche Gilcar - Milano pagine

415.

- Unione Nazionale Comuni ed Enti montani'

IL MONTANARO D,ITALIA
Gennaio 1973, n. 1.

Comunità montane, organizzazione territodale 6

piani di sviluppo - La gestione del patrimonio sil-

vo-forestale dei Comuni e degli altri Enti'

Editore Il Montanaro - Roma - pagine 159'

- Associazione Nazionale Amici de1 Vino - Asti'

XII CONIVEGNO NAZIONALE AMICI
DEL VINO

Tipografia ISAC - Colle Don Bosco (AT) - pa'

gine 76.



AI\AGRAFE
REGISTRO DELLE DITTE

Obbligo d'iscrizione

L'obbligo d,ella d,enuncia d,a parte delle ditte comlnerci,alL itldustri,ali,, agricole e artigi,ane ha escldsioo scopo

irrtdico-economico. Sono esonerati, d,all'obbligo d,ella denuncia gli esercenti at-tiùità, agricole che slono ,ogg.tti

,oltonto all'ilnposta sui Ìedditi agraù d,i cui al R.D. 4 getunaio 1923, lt. 76.

Il R.D. 20 settembre 7934, n- 2071 stobilisce che chiunque, siq, i,ndi,aid,ualmente, in lornla sto,bi,le o ambulante,

ria. in socierò coll altri, eserciti una alti,aitìt ind,ltstriale, conlmercio,le, artigi,ana è tenuto a Iarne denuncia slla Co-

Lta d,i CoÌninerci,o nella circoscrizi,one d,ella quale egli esplichi Ia sua attioità,. Tale obbligo d,eoe esserc @ssolto cntro

;5 giorlti d,alla data di inizio d,ell'atti,uitìL e com,pete ar,che quend,o il d.omi.cili.o d,el titolare o La sede della società si

:-oÈino altroae; se esercita, però. La s ,a attiDitìl, co& piit, esercizi, la denuncia ileve essere fatta a tutte le Camerc d,i

:ornmercio flelle éui circoscri,zioni si troT)ino gli eserc,zi stessi. Nel caso d.i più esercizi nello stesso Comu?ù? o in più

.-r'nrrni d,ella proainci,a, è suffici,ente d,al'ne notizi,o, sul nlodulo di d,enuncia, net quale, tra I'altro, deoe Ìisultare ls

b-na del titolare e d,i, tutte le persone cuì, sia stqta ùelegotd, tlello circoacrizione, La raptiresentanza o to firma.

L4 tenuta det Registro delle Ditte flet quale risuìtano le nuol)e isrizioni, le moitrifrche e le cessaziofli, ossicurs

!=sro cioscuno Can'Lera di, Commerci,o un seroìzi,o dr intormazione, aggiorrlamento e rtconoscirnento d.i quallli aspli-

aÉt - com4 titolari, procuratori ed, am,,lillì,stratori - I'altiui.td comm,erciale o indusfuiale. P' un setoiri,o ch. ua c

FÉùggio dslla stessg categoÀe intetesEote,
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lscRrzloNr - MoDrFlcHE - cEssazloNl

D.I. : Ditte Individuali

S.E. = Società di fatto

Sp.A. = Società per Azioni

10363 2-1-73

30364

30365 3-1-73

3036'.7

30368 5-L-73

30r69

3O37O »

30371 8-1-73

30372

30373 9-1-73

30375 10-1-73

30377

50578 12-t-73
1-

l6

mese di gannaio 1973

S.R.L. : Società a Respons. Limitata

S.C.R.L. = Soc. Coo. a Respons. Limitata

S.C.R.I. Soc. Coop. a Respons. Iuimitata

rscRtzlor{l

S.A.S, = Acc.

S.A.A. = Acc.

N.C. = Nome

Semplice

Azioni

Collettivo

BRANCHITTA Floris N{aria - Via ltalia,
7 - lludoni

FIORt Marisa - Via Sarcidano. T Nuoro

COSSU Giovannino - Vja Sardegna, 32 -

Macomer

LAI Piero - Via Cagliari,52 - llarisardo

DEIDDA Francesco - Via S. Elcna, 19 -

Sadali

LOI Salvatore & SOTCIU Vincenzo -
C.so Umberto. 28 - Macomer

ARBAU Antonio - \zia S. Satta - Ollolai

DI CESARE Luciano - Via Dante, 6 -

Nuoro

LAI Maria Teresa - Cas. post. n.30 - Ot-
tana

COSSU Giuseppe Luigi - Via Gioberti, 57
- Bosa

CANU Frar.rcesco Antonio - Via Lamar-
mora, 14 - Lodè

MURA Francesco - Via Umberto. 35 -

ivlagomadas

FANCELLO Giov. Angelo - Via Nuoro,
8 - Dorgali
PODDA Giulia - Via Ron.ra, 65 - Lanuesi

Coop. n Edile Fonni » a. r. 1. - Via Grazia
Deledda - Fonni

A] TIVITA' ESERCIl'ATA

Produzione di pasticoeria {resca e con-

servara, gelati, ecc.

Ambulante di maglieria, tessuti, confezio-
ni:

Riv. al minuto di vestiari conlezionati

lnglossc di casalinghì, articoli di plasti
ca. ecc.

Alrtotrasporto di merci per conto di terzi;

Riprodr-tzioni eliografiche, fotostatiche e

copisterie;

Autotraspol'to di n.rerci per conto di terzi;

Riv. abbiglìamer.rto, confezioni, ecc.

Appalto lavorazìone ferroleghe;

lrgrosso prodotti ortofrutticoli;

Autotrasporto di merci per conto di terzi;

Autotrasporto di merci per conto di terzi;

Autotraspodo di merci per conto di tetzi;

Riv. ferramenta, mercerie in genere, arti-
coli casalinghi, ecc.

Impresa costruzioni edili, stradali, acque-
dotti, ecc.



IMPRESAN.

iscriz.

Data

denuncia

15-1-73

17 -1-7 3

18-1-7 3

19-t-73

22-1-7 3

23-l-7 3

24-1-7i

30379

50380

i0381

50382

i03 83

50384

50585

50386

50387

i0388

50589

;0590

;0591

;11592

I rr593

lùi94

;0 i95

:rli96

:--,597

,*r;E8

,.- i99

--i'1rì

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I,

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I,

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

s.p.A.

D.I,

D.I.

D.I.

D.I,

D.I

D.I.

D.T.

MOREDDU Nicolosa - Via La Marmora,
11 - Lula

PES Angelina - Via Dalmazia, 6 - Nuoro

COCCO Marilena - Via dell'Unità d'Ita-
lia - Nuoro

GALLO Sandro - Via Brusco Onnis. 10 -
Nuoro

Cartolibreria « G. Falconi » - Via Azuni,
n.5 - Fonni

MARCIALIS Paolino - C.so Italia, 61 -
Nurri

Dl PALMA Pasquale - Via De Gasperi,
n. 10 - Siniscola

CUBONI Giovanni - Via Vitt. Emanuele,
n. 36 - Jerzl
CURRELI Annunziata - Via IV Novem-
bre, 1- Oliena

F'ARIì.IS Santina Anna - Via Lungo Ma-
re, 4l - Siniscola

ALZU Salvatore Antonio - C.so Vitt. E-
manuele, 4 - Bosa

SIDDT Luigi - Via De Gaspari,70 - Si-
niscola

PORCU Pasquale - Via Val D'Aosta -
Oliena

X,IELONI Maria Caterina - P.za Del po-
poJo, 11 - Bolotana

SULAS !'rancesca - Via Martiri delia Li-
bertà, 140 - Nuoro

« BETONSARDA » S.p.A. - Via Nazio-
nale - Siniscola

MANCA Antonietta - Via A. pigliaru, 6
- Nuoro

LOI Erminio - Via Della Libertà, 84 -
Osini

PES Francesca - Via della Libertà. 118 -
Nuoro

RUGGIU Pietro - Via Regina Margheri-
ta - Suni

LOI Vincenzo - Via della Libertà, 84 -
Osini

CASULA Francesca - C.so IV Novembre,
n, x - Sorgono

LOSTIA Mariuccia - Via chitti, 4 - Ot-
tana

ATIIVITA'ESERCITÀTA

Noleggio da rimessa;

Appalto servizio pulizia locali;

Appalto servizio pulizia locali;

Costruzioni edili, stradali, idrauliche e fo-
gnade

Rivendita cartolibreria

Autotrasporto di merci per conto di terzi;

Ambulante dì tessuti, casalinghi, ecc.

Autotrasporto di merci per conto di terzi;

Rivendita alimentari e cc.

R ir. carloteria, chincaglie, profumeria, ecc.

Riv. frutta, verdura, ortofrutticoli, fia-
schetteria, ecc.

Ambulante di mercerie, vetri e specchi,
ecc.

Autotrasporto ài merci per conti di terzi

Bar, caflè, cafiè tostato, sottoprodotti, ecc.

Appalto servizio Pulizia locali.

Industria calcestruzzi e trasporto di mer-
ci pel conto terzi.

Appalto servizio Pulizia locali.

Riv. coloniaìi. drogherie, Jiquori imbotri-
gliati, ecc.

Appalto servizio Pulizia locali.

Autotrasporto di merci per conti di terzi

Ambulante frutta, verdura, cereali, alimen-
tari, ecc.

Osteria con alcoolici, alimentari, frutta e
verdura ecc.

Riv. materiali edili, igienici, sanitari e i-
draulici

I
E
b
r
i
4
È
n
ì.
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N.

iscriz.

ROICH GiusePPina - P.za del
C)rosei

MATTU Maria Anionia - Via
Fonni

Popolo -

Sassari -

DORE Carmine GiusePPe - Via Delle
Frasche, 1 - Nuoro

SCATTU Gino - Via P. Regolatore - Gairo

ZANZA Pietro - Via Carmine, 79 - Bosa

MASALA Salvatore - Via M. Mannu, 10

- Oliena

F.lli TUFFU Salvatore, Graziano, Nicolò
e MELIS Giovanni - Via Olbia - Nuoro

UNGREDDA Caterina - Yia S. M. Na-

Yarrese - Baunei

FILIA Salvatore - Via Gramsoi, 95 - Nuo-
IO

FENU Bardilio - P.za Savoia, 3 - Galtellì

GIOI Sebastiano - Via Trento,26 - De-

sulo

- Via Veneto, 5 -

Viale Regione, 44

DEVILLA Francesco
Nuoro

CARBONI Gesuino -
- Tonara

ATTIVITA' ESERCITATA

Bar-caffè, articoli de1l'artigianato sardo

Riv. articoli tessili, mobili, elettrodome-
stici, ecc.

Appalto servizio Pulizia locali.

Costruzioui edili restauro e manutenzione
fabbrìcati ecc.

No)eggio da rimessa

AutotrasPorto di merci per conti di terzi

Commercio alf ingrosso di acque gassate

in senere, birra, vini Iìni e correnti, suc-

chi di lrutta ecc. produzione acque gas-

sate

Bloccheria, produzione manufatti in ce-

mento

Sub. agente e rappresentante della ditta
il Ras. bomenico Di Francesco - Via Trie-
,,., À2 - Nuoro - Per il dePosito e ven-

dita di gelati Tanara S.P.A. Parma

Ambulante di frutta, verdura, pollame e

alimentari

Ambulante di frutta e verdura, ferro e le-
gno lavorato, articoli artigianato' caglio e

formaggio

Tipogralia Artigiana

Bar. caffè con alcoolici

IMPRESA

50402

30403

30404

30405

30406

30401

30408

30409

30410

25-1,-73

26.1-73

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I,

S.F.

30411

30412

3041_3

30414

30-1-13

31-1-73

D.I.

D.I,

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

LINEAMENTI ECONOMICI
DELLA PROVINCIA DI NUORO

o curo dello Comero di Commercio,

lndustrio, Artigionoto e Agricolturo - 1964

Una copaa L. 35O

Efictturre il vcreamento rul c/c poatalc N. I0/f486 ' intestato alla Canera di Commcrcio ' Nuoro
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16739

22643

29091

28156

26519

24967

)6540

)9617

27580

i 6583

:;690

:i+;4

N.

iscriz.

::5;

::iSl

Data

denuncia

Forma

giuridìca

3-1-73 D.I.

4-1-73 D.Ì.

5-1-71 D.I.

» D.L

8-1-73 D.I.

» I).I.

10-1-73 D.I.

» D,I.

11,-1,-73 D.I.

12-1-73 D.L

17-1-73 D.t.

t' DI

» D.I.

» D.l.

,::5 19-1-13 D.I.

22-1-7 3

D.I.

D.1.

D.I,

IiRALj Pasquale - Via Umbcrto, 2 - Or-
trlcfi

N{ONNI }lario - V.ia Napoli, 12 - Atzarra

ilESSl' Ciovari.ri - Via Umberto, 135 -
tsili

LAI Giovanni - C.so Umberto - Macomer

CRUCCU Fcrnando - Via Roma,85 - La-
nusei

RUiU Mauro - Via Lamarmora - Dorgali

DI CijSARE ferdinando Via U, Fosco-
lo, l - Nuoro

ATZORI Fausto - C.so Garibaldi - Laconi

MACIS Antonio - Viale Madau, 1- Sor-
gono

F'ronteddu Giov. Maria - Via La Marmo-
ra, 255 - Dorgali

USAI Benito - Via Roma - Esterzili

COLLI Nicolò - Via S. Maria - Oliena

GOLOSIO Mario - Via Piave , Mamoiada

irootFtcaztollt

IMPRESA

LAI Antonio - Via Angioi,26 - Nuoro

il
CASULA Ra{laela - Via XX Settembre.
n. 65 Onileri

ATTIVITA'ESERCITATA

Agg. Iabbricazionc manufatti cemento

Cessa gli autotrasporti c inizia ia vendita
di rnateliali edili, legnane, lerro, ecc.

Agg. l'attività di imprenditore edile

Agg. agenzia d'aflari denominata UCAM
(ulfrcio consulcnza auto, noto sita in Ma-
comer P,za 2 Stazioni, 5

Cessa la scuola guida e conserva gli au-
totrasporti

Apertura di una sucoursale a Nuoro il.r

Vra Gramsci, 103 per ia vendita al mi-
nuto di mat. igienico e sanitario

Cessa la rivendita di gas liquido e con-
serya gli autotrasporti di merci per conto
tetzt

Agg. l'esercizio di rosticceria.

Agg. costruzioni edili, stradali, ecc.

Agg. riv. mateliale da costruzione, mat.
igienico - sanitario, nìanufatli di cemento,
auiotrasporti di merci per conto di terzi

Agg. auLolinea Escalaplano - Nuoro e vi-
ceversa

La sede principale sita in Oliena - Via
S. Satta, vienc tfaslerita a Nuoro, Via
Yeneto, 8 e la succursale di Nuoro già
Via Veneto,8 a sua volta viene trasferi-
ta alla ex sede principale di Oliena - Via
S. l\4aria.

Cessa lindustria boschiva e del sughero e
conscrva il commercio di lerramenta, ecc.

Cessa tutte le attività con.rmcrciali e con-
scrrr il noleggi.-r ,,li limcss; e aggiunge
autolince Nuoro-Marreri-Orune-Lolloye e
yiceversa

Cessa la riyendita di tessuti, mat. elettd-
co, ferramenta, scope, cartolibreria, ali-
mcntari, frutta e verdura, carni macella-
te lresche, conserva le attività rimanenti

Agg. ingrosso carni macellate

Agg. autotlasporti merci per conto terzi

A-qg. moviruenti dì terra per conto di terzi

URRU' Sisinnio - Via

CARTA Albe rto - Via
dasdefogu

Umberto ]erzu

G. Deledda - Per-

CARTA Salvatore - Via La Marmora
Desulo

19



20204 23-1-73

22993 D.I,

D.I.

s.p.A'

D.I.

D.I.

20025

24774

26408 24-l-'71

19149 »

28627 26-1-73

s.p.A'

D.I.

D.I.

D.I.

D,I.

18140 29-1-73 D.I.

" D.I.9461

JUJbU

25908

20

1l-l-/t D.I.

IMPRESA ATTIVITA' ESERCITATA

MARROCU lgnazio - Via S. Maria, 23 -

Nurri

MASTINU Giorgio - C.so Umberto, 87-

89 - Macomer

ANIC S. p. A. - Ottana

CANU Francesca - Fraz, Concas, 19 -

Torpè

S. p. A. TIRSOTEX - Via Ballero, 19 -

Nuoro

GOSAMO Gesuino - Via Roma, 82 - Bo'
IOIC

CASULA Sebastiano - Via Piemonte, 49
- Nuoro

MELEDDU Giuseppe - Via Maggiote, 2

- Laconi

CARIA Fernando - Via Dante - Bitti

La Poliedrica Editrice - Via Vitt
nuele - Isili

Ema-

La Poliedrica Commerciale - P za N. Si-

stu - Isili

ORRU' Rosalia - Vico Roma, 12 - Orroli

LODDO Costantino - Via Torino, 6 - Oto-
telli

Agg. riv. attrczzatue enologiche

Cessa la mescita di vini e liquori e con-

serva ia vendita a[ minuto di {rutta e ver'
dura

Dimissioni tng. Rallaele Girotti, Presi-

denLe. ins. Albcrto Crandi. Consigliere
tng. Cinò tragano. \ icepresidente, lng'
Camillo D'AÌnelio Consigliere e Ammini'
stratore l)elegato, Ing. Danilo Acivile,
Consigliere-revìca poteri a Ing. Rafiaele

Grandi e Ing. Gino Pagano conferimento
Doteri a lnq. Cino Pagano - Presidente,'ìng. 

Carnittò D Arnetio Consigliere dele-

galo - Conferimento Procura a Dr, Fran-

cesco Porcari

Cessa la rivendita di alimentari, coloniali,
ecc. inizia Ia vendita al minuto di pastic-

ceria fresca e conservata, gelati, dolciu-
mi, ecc.

Prupo:ta di aumenLo di capitale sociale
da I. I.0U0.030 r lile 500 milioni

lngros:o rini c bibite c alìmentari

Trasferinento <leli'esercizio al Comune di
Ì\uoro - Via Pien.ronte, 49

Cessa ia rivendita di calzature e abbiglia-
mento e inizia gli autotrasporti di merci
per conto di terzi

Agg. autotrasporti di merci per conto di
terzi

In data 1-1-73 presso la Direzione di Ro-
ma è stata trasferita mentre l'amministra-
zione della ditta o la relativa contabilità
sempre in Piazza Bologr,a, 14

ln data 1-1-73 la Direzione Commerciale
e amministrativa viene trasferita in Via
Roma - Isili

Apertura di altro esercizio nel Comune di
Oìroli in Vico 4' Roma n. 12 pet la ven-
dita all'ingrosso e al minuto di alimenta-
ri, vini, li[uoli e sciroppi in bottiglie, for-
maggi, mateliale elettrico, cartoleria, pro-
fun.ri, saponi e altro

Agg. locarda con tavola calda e alcoolici
e superalcoolici



26277

r2988

21835

13670

28946

24837

18668

27846

21770

10905

11135

26666

11+56

22469

22011

:8028

:9920

51-+9

:ù165

:5-11

:-i 17i

2-1-7 3 D.L

» D.I.

3-1-73 D.I.

» D.I.

» D.I.

» D.I.

» D.I.

4-1-73 D.I.

» D.I.

5-1-73 D.I.

» D.I.

» D.I.

» D.I.

8-1-73 D.I.

» D,I.

» D.I.

» D.I.

» D.I.

» D.I.

» D.I.

D,I,

» D.I.

:'

cESSAZTO]lt

« Boero )> Di Cesare Cattaneo - Via Gio-
berti - Nuoro

OLLA Ciuseppina - C.so Garibaldj, 142
- Nnoro

DEX,{URO Ermenegildo - Via Roma, 51
- Loceri

COCCIA Carmina - C.so Umberto. TT -
Macomet

'llRUDU Matilde - Via Gramsci, 66 - Ntro-
TO

GANGA. Adelaide - Via La Solitudine -

Nuoro

ROCCU Ciovanni - Via C. Alberto, 7 -
Lei

COCCOLLONE Mariantonia - Vico A1-
berto - Fonni

MAMELI l\{ariantonia - Via Ta1oro,2 -

Qlzai

MASTINO Gerardo - C.so Vitt. Emanue-
Ie. 22 - Bosa

VIRDIS Vincenzo - Via R. Margherita,
9 - Borore

BUCCI Bice - Via Nazionale. 25 - Lolzo-
rai

PORRU Stefano - Via Roma.99 - Mea-
nasardo

TOI)DE Gicvanni - Yia Zanda, 74 - De"
sulo

CHIROIII Maria Teresa - Corso Garibal-
di. 27 - Nuoro

RIIIU Maulo - Via Piemonte. 94 - Nuoro

LICHERI Salvatore - Cas. post. n.58 -

Ottana

MURA Efisio - Corso Umberto. 19 - Ma-
comef

SAB,A Maria - Via Amsicora, 5 - Silanus

SIISSARELI,U Maria Francesca - Via A-
znni - Silanus

MELE Antonio - Corso Garibaldi. 164 -
Nuoro

DEROMA Rag. Nino - Viale Satdegna -
Nnoro

Casa di spedizioni

Riv. alin.rentari, coloniali, pane, olio, sa-
lumi, ftutta ecc.

Riv. coloniali, alimentari, frutta, verdura,
tessuti, ecc.

Riv. Ics'.uti. manLllatli e maglierie. ecc.

Riv. mercerie, abbigliamento, articoli da
legalo

Riv. alitrentari commcstibili, pane, verdu-
ra. ecc.

Rir.. carni nacellate fresche

Riv. ir.rateriali idraulico, elettrodomestici,
Radio-TV, ecc.

Riv. aliraentari, coloniali, tessuti, terraglie,
ecc,

Amblrlante di frutta, verdura, coloniali,
pesci, saie ecc.

Rivendita pezzi di ricambìo per cicli, ma-
teriale elettrico, ecc"

Riv. radio, televisori, materiale elettrico
ed elcltrodomestici

Calzolaio

Ricerca mineraria e autotrasporto di mer-
ci per conto di terzi

Riv. articoli di abbigliamento, maglierie e
telcrie. ecc.

Riv. materjale igienico-sanitario

Lavorazione ferro e carpenteria in genere

Riv. frutta e verdura, pesci ecc.

Riv. alimentari, coloniali, salumi, scatto-
lame. ecc.

Riv. generi alimentari, cereali

Riv. dischi, apparecchi radio ecc.

Ingrosso materiale da costruzione, carbu-
ranti, olio combustibile, autotrasporti per
conto terzi

ATTIVITA' ESERCITATA

2l



N.

i!crì2.

29644

8163

23325

26591

8079

15854

127 85

21o12

29556

27397

24165

25787

25457

13513

13312

29976

29659

29093

30264

23948

27815

2884+

22710

16629

12868

22846

22

9-1-7 3

to-1-73

12-t-73

15-t-7 3

,

17-1-7 3

22-1-7 3

23-1-7 3

24-1-73

31,-1-73

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.
D.I.
D.l.

D.I.

IMPRESA A'ITIVITA' ESERCITATA

GREGU Francesca - Viale Repubb1ica.55
- Nuoro

Sosietà Riscossioni lnposte S. A. R. I.
S.p.A. - Macomcr

TONDI Oscar - Via Nazionale - Macomcr'

TONDI Oscar & C. - Via Nazionale -

Siniscola

CARTA Egidio - Via Sicilia,2 - Nuolo

BF.T.l.IJ Ilosina - Localilà Santa Ltlcia -

Siniscola

TOLr\ Angelino - Via Manno, 13 'Borore

GIOVANETTI Mat'io ' Via Cenirale -

Bir rì

CAMPUS Vittoria ^ Via Oristano - La-
nrrsei

SELLA & TvIOSCA S. p. A. - Viale Re-
pubblica - Nuoro
tsOMBOl Salvatore - Via S. Anlonio
Siniscola

FALCON I Raffaclc C.so Vittolio Ema-
nuele. 43 - Fonni

USALLA Severina - Via Brigata Sassari,
3 - Tortolì
ZEDDA Eleonora Via Nazionale - Tiana

BORROTZU Antloca Via La N{anlota,
30 - Orani

FANCELLO PORCU Mariangcla - Via Li-
bertà - Lula
URRU Angelo - Via La Marmora,45 -

Scano Molrtiferro
S. p. A. FIBROSARDA - Via Ballero, 19
- Nuolo

Appalto pLrlizia locali

lìiscossione ìmposte di consumo

Auiotlasporto di uterci per conti di terzi

Autotrasporto di metci per conti di ierzi

Rir'. trrescita vini. Iiquori, frutta, formag-
gi, ecc.

lliv. alimcntari. pane, commestibili

Falegnameria artigiana, mobili e infissi

Co,rluziorri .'Jili. srradalì. fognari, ecc.

Riv. carri macellate fresche

Ingrosso e rappresentanze di vini, bibite
e acque minerali

Riv. aiimentari, commestibili, drogherie,
coloniali. ecc.

Autotrasporto di merci per conti di terzi

Rir I'a'tr' luflllaggio. ulio. grassi.. ccc.

[.orancla e anbulante di pesce, pollame,
uo\ a. ccc.

Riv lìaschetteria e dolciumi

Col:lmercio all'irgrosso di bibite, vini e 1i
quoL j

Autotrasporto di merci per conti di terzi

Fusioue per incorpolazione nella Monte-
catini Eilisor.r S. p. A. con sede in Milano
sulla base delle rispettive situaziolli patri-
rroniali al 3l-12-71 e con efietto dal 1

gennaio 1972

A.npalto ser.izio p,:lizia locali

Riv. fet ratrenta. articoli casalinghi, prodot-
ti di gomlna, ccc.

Riv. alimenta , commestibili, coloniali,
pane. ecc.

Riv. carni macellate fresche

Rìv. lart- e dcrivali. gelatì. ecc,

Riv. coloniali e tessuti

Ambulante meroerie, chincaglie, ecc.

Ambulante chincaglie, lavori in gesso, ecc.

SATGIA Rafìaella - Via Ch!roni. 57
Nuoro

SALE Salvatore'Piazza Della Vite.
Nuoro

NIAGRINI Jìainonda - Via Roma,
Torpè

CONGIU Anna Via Eleonora,44 -

vo1

COI Filìppina - Via Dalmazìa, 6 - Nuoro

CUNTU Cior anna - \'ifl Rom" - Làdò

NATALI Lino - Via Vitt. Emanuele, 40
- Macomer

CODRIGNANI Giacomo - Via Roma, 2

1

50 -

Ga-



Riossunto movimento ditte mese di gennoio 1973

ISCRIZIONI

Dirre individuali
i''c. di fatto
S>c. p. Az.
S:c. Coop. a.r.l.
S:r:. Coop. a.r.i.
i:s. in N. C.
S-s. Acc. semplice
Sx. Acc. azioni
ax. a. r. 1.

MODiFIC,AZIONI CESSAZIONI

Ditte individuali n.45
Soc. di fatto n. -Soc. p. Az. n. 3

Soc. Coop. a.r.l. n. -
Soc. Coop. a.r.i.
Soc. in N. C. n. -Soc. Acc. semplice n. -Soc. Acc. azioni n. -Soc. a.r. 1. n. -

n. 48

1\. 46
n. 1

n. 1

n. 1

n.-
n,*

n.-

n. 29
n.-
rt. 3

n.-

n.-
n.-
n.-
n.-

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Ccop. a.r.l.
Soc. Coop. a.r.i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. semplice
Soc. Acc. azioni
Soc. a. r. L

rt- 49 n. 32

COMMERCI ANl'1, IN DUSTRI ALI, ARTIGIANI, AGRICOLTORL,

PROFESSIONISTI

Abbonatevi
all'Elenco Ufficiale dei Protesti Cambiari

prbblicazione quindicinale (5 e 20 di ogni mese - 24 numeri annui) redBtta in

conformità alle disposizioni di cui alla Legge l2 gennaio 1955 n. 77,

E' I'unica pubblicezio e ulliciale aulorizzala che riporta - con assoluta
precerlenza . I'elenco dei protesti della Provincia.

Abbonamento arruo cumulativo dell'Elenco Ufficiale dei Protesti Cambiari,

con il Notiziario Economico, L. 7.0C0 (in un anno complessivamenle 36 numeri).

Elfettuare il versamento sul c/c poslale n. l0/1486 intestato a ,.Notiziario

Economico" Camera di Commercio - Nuoro.

03



Listino dei prezzi all'ingrosso della Provincia di Nuoro
MESE DI DICEMBRE 1972

Denominazione deÌIe merci

- CEREALI
Grano duro (peso specilico 78 per hl.)
Grano tenero (peso speciflco 75 per h1.)
Orzo vestito (peso specifico 56 per h1.)
Avena nostrana
Granoturco

- LEGUM] SECCHI

Fagioli pregiati
Fagioli corÌ1uni
Fave comuni

- VINI
Vino rosato da pasto

» rOSSO ,

' bianco
Vini speciali

Unità

di misura

q.le

hl.

q.1e

Mese
NOVEMBRE

1972

41000 - 43000

350,00 - 36000
800,0 - 9000

195,00 - 22000

19100 - 23000
20500 - 250010

45200 - 58900

gradi 12,5-14
,, 12,5-14
, 12,5-74
, 14 -16

- OLIO D'OLIVA - OLIVE - SANSE

OÌio extra ve,-g. d'o1iva acid. flno all' 1%
Olio sopraff. verg. d'oliva " , all'l,i.q"
Olio fino verg. d'oliva , , al Z%
Olio vergine d'oliva , , a\ 4%
Olive da tavola
Olive varietà da olio
Sanse velgìnì d'oliva

acid. 22' - resa'1,57o - umidità 25%

. ORTAGGI !' }'RUTTA
Ortaggi:

Patate comuni dì massa nostrane
Patate primatricce nostrane
Fagiolini verdi comuni
Fagioli da sgranare comuni
Piselli nostÉni
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolflori
Carcioff spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle fre,sche
Cipolle secche

FÌutta:

Mandorle dolci a guscio duro
Mando.le dolci sgusciate
Noci in guscio
Nocciuole in guscio
Castagne fresche nostrane
Mele pregiate
Mele comuni

q.Ie

q.le

- ?51000

- 70000

- - 6500,0

r -'1"
723

q.le

dozz,
q.1e

10000 - 12000

12000 _ 15000

12000 - 15,000

*0, - Àrt
20000 - 20000

n*oo - *oo
25000 - 30000
12000 - 1500,0

20000 - 230,00

15000 - 18000

. DeS noa definitivi,
** Ptezzo minimo fissato da1 Comitato ProvJe Prezzi per 1a campaglta 1971 - 1972.

24

Mese
DICEMBRE

1972+

43!0C - 45.000

36,0,00 - 37000
8000 - 9000

19500 - 22000
19000 _ 23000
20500 - 25001
4520,0 - 58900

75000 - 7500.0

70000 - ?00,00

650C0 - 65000

'1"- 'I"

ase commerciale

di scambio

Jr. prod,.

tr. prod.

Jr. d,ep. proù.

Jr. prod,.

Ir. prod.
Iranco stabì,I.
estr. oacì,n, efr.

10000 - 12000

121000 - 15000

_: _

12000 _ 15,00,0

230,00 - 25000

20000 - 201000

400c0 - 450,0c
25000 - 300,0c

12000 - 15000
?0000 - 23000
15000 - 180,00

Jr. prod..

fu. nag. pÌod.

tr. prod,.



I

I

Denominazione delle merci

e preglate
Pere comuni
Pesche a polpa bianca
Pesche a poÌpa gialJ.a

Susine comuni in massa
Susine di varietà pregiata
Ciliege tenere
Meloni (poponi)
Angurie (cocomeri)
Uva bianca da tavola
Uva nera da tavola
Uve comuni
Arance comuni
Arance Tarocchi
Mandarini
Limoni

6J-FORAGGIEMANGIMI
Fieno maggengo di prato naturale
Paglia di grano pressata
A.vena
Crusca
Cruschello
Tritello
Farinaccio

7 I- BESTIAME DA MACELLO
Vitelli peso vivo 1" qualità

2' qualitè!

Unità

di misura

q.le

a capo

Mese
NOVEMBF^E

19',t2

-roòoo - 23ooJ

350,0 - 40i00

100,0 - 1200

6000 - ,roo

Vitelloni peso vivo 1" qualità

725 -
600 -
500 -
400 -
440 -
360 -
41,5 -
JCU -

&00

700

5o0
450
475

370
450

3?0

1150 - t275
1900 - 20,00

700 - 800
1100 - 1300
525 - 57a
600 - 650

1050 - 1120

80'000 - 90,000

120000 - 130000

rz0"oo - t300oo
140000 - 180000

Buoi peso vivo
2' qualità
1' qualità
2' qualità

\-acche peso vivo 1. qualità
, 2" quatità

-{gnelli "a sa crapitlna,
(con pel1e e coratella)

-1,gne1li alla romaua
-{gnelloni peso morto
Pecole peso morto
Slrini grassi - peso vivo
Su:ni magroni - peso vivo
Srini lattonzoli - peso vivo

i - BESTIAME DA VITA
V itelli:

razza modicana
razza bruna (svizz,-sarda)
razza inaligena

V itelloni,:
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

G:.a1ìenche

:azza modicana
razza bruna (svizz,-sarda)
:azza indigena

" trÉ: È.olj definitivi

25

Ivlese
DICEIVIBÀ,E

7972'

200,0J - 23ùi0
- 120u0

- 10000

- 1c,C,0,0

- 1800t;

- 10000

350rJ - 400'l
10J,J - lgJil
6000 - 7u00

600 -
50,0 _
400 -
440 -
350 -
115 -
J'U.

800
700

55,0

4òO

475
370

450
3?0

1150 - 1275
19,00 - 2C00

700 - 800
1100 - 1300

52a - 575
600 - 650

105,0 - 1120

80000 - 90000

,i_rr:,rI.,

12C000 - 130000
140000 - 18,00,0,0

F""" oo*-"""iJ

!r. proil.

Jr. prod,.

tr. molino

di scambio

fr. tenlmento,
f.era. o ttuerc,

lr, tenìTlento,
fier1, o meÌc.

fr. tenimento,
frera o rlerc.



Denominazione delle merci

V acclle
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Torelli
razza modicana
razza bruna (svizz.-§arda)
xazza indigeua

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi d.o laDoro
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Pecore
Capre
Suini d'alÌevamento - peso vivo

- LATTE, PRODOTTI CASEARI E UOVA
Latte alimentare di vacca
Latte alimentare di pecora
Fomaggio pecorino "tipo romano"

Produzione 1968-69
produzione 19?1-?2

Formaggio pecorino "fiore sardo"
produzione 1968-69
produzione 1971-7 2

Ricotta fresca
Ricotta salàta

- BURRO E FORMA.GGI

Burro di centrifuga in panetti
Margarina in panetti gr. 100

Parmigiano stagionato
GorAonzola
ProvoÌone
Groviera
DoÌce sardo
Uova 55/60 grammi

.._ LAN,A. GREZZA
Matricina bianca
Matricina nera o bigia
Agnellina bianca
Agnellina nera
Scarti e pezzami

_ PELLI CRUDE
Bovine salate fresche:

Di capra salate fresche:

' salate secche

Unità

di misura

a capo

al paio

a capo

al Kg.

hl.

q.1e

Kg.

q.le

a pelle

{00,c00 -,1500t0

60,00c,0 - 700000

*0, - ,^t]{]

100.0 - 1100

15'0,00 - 160,00

2100,c - 22500

Mese
NOVEMBRE

- 140C!0

- 1?2000
20000 - 30000
,10000 - 50000

1600 - 1650
700 - 720

2000 - 250'0

145,0 - 150,0

14s0 - 1500
145,0 - 1500

400,0 - 5000

20000 - 30,c00

15000 - 20000

roooo - Àoo

,100 - '150
550 - 600

1300 - 1350

1300 - 13i0

{00JU0 -,150000

60000,0 - ?0c,000

,oic, - zzooo

10,00 - 1100

di scambio

,r. lotteria

fr. TLag. proil.

Jr. mag. prod.

!r. d,ep. prod,

lnerce nud,a

fr- proil.

!r. produlT.
o laccoglitote

lanate salate lresche

15J00 - 160,c0

2100c - 22^0c

1+0,0.c0 - 137000

riZOOl - fZTOOO

2000c - 300,00

40000 - 500,00

16,00 - 1650

?00 - 720
2000 - 2500

1450 - 1500
1450 - 15010

145,0 - 1500
4000 - 50,00

200J0 - 3,0000

15000 - 2000,0

roooo - rzcoo

450 - 500

600 650

140C - 1450

1'100 - 1600

pesanti
leggere

Di pecora

' Datl non defnltivi
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Denominazione delle melci
Mese

NOVE]\IBRE
1972

Mesc
DICEMBRE di scambi,o

fu. prod,utt.
o roocoglltore

Di pecora:

Di agnellone:

Di agnello:

Tose salate fresche
secche
lresche
secche
fresche
secche
fresche
secche

9,00 - 1000

600 - 700

600 - 70'0

900 _ 1.000

600 - ?0,0

600 - 700

a pelle

q.le

mc.

ml.

cad.

q.le

375 -
400 -

3000 -
1200 -
5.00 -

- PRODOTTI DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

C olnbustibi,Ii, o e g etali,
Legna da ardere essenza forte (tronchi)
Carbone vegetaÌe essenza lorte - misto

LegnanLe d,i prod". Locale (hL massa)
Castagno: tavolame (spessori 3-b cm.)

tavoloni (spessori 6-8 cm.)
doghe per botti

Leccio: tavoloni (spessod 5-10 cm.
tronchi grezzi

lìce: nera tavoloni (sp. 5-10 cm)
bianca tavoloni (sp. b-10 cm.

Ontano: tavoloni (spessori 4-T c.m.)
Pioppo: tavolame (spessori 2-4 cm.)

tavotroni (spessori S-10 cm.)
ttayature U. T.

Royere: tavoloni (spessori 5-10 cmJ
tronchi grezzi

Puntelli da min, (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. 8-9 in punta
dimensioni cm. 10-12 in punta

Traverse di Ìeccio e rovere:
normali per ferrovie Stato
piccole per fe$ovie pdvate

Traversine per miniera cm. 14x16

Sughero lauorato
Ca\bto 20/24t (spine)

(spine)
(bonda)

3alibro 18/20 (macchina):

:al:bro 14118 (3/a macchina):

az:.lrro 12/14 (% macchina):

11.00 - 1300.

70,00 - 8000

500i0 - 6000J
50000 - 550,00

6000.0 - 65000
2000J - 240,t,0

ì2000 - 140c,0

14"0,1i - 15000,0
12500,0 - 140'0C0

3b000 - 40000
14000 1600!
13000 - 14000

60000 - ?0000
20'000 - 25,000

375 _ 4{.!0

40.0 - 500

3000 - 350,0

1200 _ 1500

5.00 - 600

2500t - 2600,0

200'30 - 2100.0

10000 _ 11000
35,000 - 36000
30,00J - 31000
19000 - 20000
350C0 - 3?000

2900,0 - 300,00

190,00 - 20000

38000 - 40100,0

290C0 - 300,00

190'00 - 20000
23000 - 25000
2000.0 - 21000

16000 - 17000

1100 - 1300
7000 - 8000

prezzi alla proil.
lr. itlrf. str.

50000 - 60000
50000 - 550,00
60'000 - 6500,0
200'00 - 2"400,0

i200J - 1400'0

1400,}0 _ 15t0,00
1250,00 - 1400c0
3i.00c - 40000
14000 16000
13000 - 140,00

60000 - 70000
20000 - 25000

. cami,on o l)dg.
terr. paÌtenza

!r. porto lmb.

400

5 0'0

35,0,0

1500

6,00

:'..-?:. lX/1,2 (mazzoletto):

1' qualità
2' qualità
3' qualità
1' qualità
2'qualita
3'qualità
1' qualità
2'qualità
3' qualità
1' qualità
2' qualità
3' qualità
1" qualità
2" qualità
3'qualità

25,00J - 26000
20000 - 21000
10000 - 11000
35000 - 3600,0

30,0c,0 - 31000
19000 - 2000'0

3600,0 - 37000
290ù0 - 3000,0
190,00 - 20000
38000 - 4000,0
29000 - 3,000,0

19000 - 20000
23.000 - 25,000

20,000 - 21000
16000 - 1?000

' *l aon dsanitivi
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Denominazione de1le merci
Unità

di misura

q.le

Mese
NOVNMBRE

197 2

Mese
DICXlvlBRL

1912"

1'qualità
2'qualità
3'qualità

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

Sugilet o estro,tto 91 ezzo
PÌime 3 qualità alLa rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

PRODOTTI }IIINERARÌ
Talco industriale ventilato bianco

- GENERI ALIMENTAITI COLONIALI E
DIVERSI

SJarindti e po,ste dllùLetùa) i
Farine di grano tenero: tipo 00

tipo 0

SemoÌe di gÌano duro: tipo o/extra
tipo 0/SSS
tipo 1/semol.
tipo 2/semo].

Pastc alimeÌltari tlpo (]/extra
tipo 1

comune originario
semifino
flno

Consetue aiitnentari e colonil,li
Dopp. conc. di pom.: lattine gr. 500

lalte da kg.2-l2
rubetli gr.200

Salsina di pomod . - lattine da gr. 200

in latte da gr. 500

in latte da gr. 1200

Marmellata: scioÌta di frutta mista
sciolta monotipica

Zucchero: raffinato semolato sfuso
raffinato semolato in astucci

Caffè tostato: tipi corenti
tipi extra-bar

Sostd,nze grasse e salu'tni

Olio d'oliva raffinato
Olio di sanse e di oliva
olio di semi
Strutto raffinato
Mortadella sLrina-bovina
Salame crudo filzetto
Prosciutto crualo Parma
Coppa stagionata

I Dati non deffnitivi

Calibro 8/10 (sottile) 2,0tù -
1?000 -

f0ù0 _

:J000 -

:\10 0 0 -
300i1 -
2500 -
1000 -

23000

19,r tl0
,20t0

.140J

;50c

t2ù00
3JL]U

300c
1a0 0

r10JJ - 2;0J!
r7\rùN - 19i0U

4, ù0 - i50L]

SUJJ - ccut)

It,iJJ - 22u0J

;ùr.lJ - 3à00
250J - 31100

liluu - 1000

11000 -
.10ò.i 0 -
130ù0 -
130i1.0 -
12000 -
i1500 -

180

t60 _

310 _

155 -
2J0 -

30 -
1?' _

260 _

30J -

1650 -
2300,

1160 0

110 0ù

13J00
13;ù,)

12500
i180c

210

182

160

295

I i.ì

B5

9C

260

350

255

2t00
280 0

600 - 650

500 - 5a0
280 3;0
30ù - 3ac

5;0 - 7ò0

1300 - 170C

26;0 - 2850

2500 - 2T00

11000 - 11600

105JU - 1ìùùJ
Ì30i0 - 13500
130ù0 - 13500

12000 - 1250i1

11500 - 11800
2011 - 210

:3ll - 260
280 - 30J
360 380

16J - 175

3ir0 310
BJ - 90

83- 95

178 - 190

300 - 350
240 - 215

250 - 2i5
1700 - 2100

23;0 - 3000

6i0 - 700

iò0 - 600

310 - 360

600 - 780

13 r0 - 1800

2700 - 2900

2600 - 2800

2i0
360

di scambio

fr. porto imb,

lr. strdda cam.

merce nuila

Jr. stab- itxd,ustt.
fr. raoLì,no o Aep.

gfo§sisto

ft. d,ep- gross.

fr. d,ep. gross.

Jr. dep. gross.
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Denominazione delÌe mer.ci

Catne e pesce in scalole
Carne in scatola: da gr. 300 lordi

da gr. 200 lordi
da gr. 140 lordi

Pesci conservatit
sardine all'olio scat. gr. 200
tonno all'olio lattine gr. 100
tonno all'olio lattine gr. 200
tonno all'olio latte dà kg. 2y, - 5

alici salate

- SAPONI E CARTA
Sapone da bucato: acìdi grassi 60-62%

acidi grassi ?0-?2%
Calta: paglia e bigia

buste per pane

-. MATERIALE DA COSTRUZIONE
Legtr.ante d' opera d"'importazione

Abete: tombante falegnameria
tavolame di III
tavolame sottomisure
morali e listelli
travi U. T.

Pino di .Svezia,, - tavoloni refilati
"Polacco, - tavoloni refilati

aaggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

:,:cgano - tavoloni refflati
):ugìas Fir - tavoloni refilati
?::ch-Pine - tavoloni refllati
:a-. .lame Wuwa
J,npensati di pioppo:

,- -.n'r:-ensati di faggio:

I rnensati di mogano:

.i:agno segati
- ::-rensati di castagno
, :-ìr:nsati di noce daniella
-: a:naa:i di noc: mansonìà

-_::r_:ati di noae canaletto
-:._:.rr._a:i di noae nazionale
-_ :_::ì_i:lt: d! rovere
, ',-.::. -i: t: di chenchen
. --::::aii dì chenchen

:.-:._::::- a:i di douglas
-:' :.:_ia:i di tech
: r:: :::: di afrormosia

spess, mm. 4
spess. mm. 4
spess. mm. 4
spess. mm. 4
spess. mm. 4
spess. mm. 4
spess. mm. 3

spess. mm. 4

spess. mm. 4
spess. mm. 4
spess. mm. 4

spess. mm. 2Y2

spess. mm. 3Y2

spess. mm. 3
spess. mm. 4
spess. mm. 5
spess. mtt!. 3

spess. mm. 4
spess. rrun. 3

spess. mm, 4

29

' : .:- :-: Caf,nitivi

cad. 300 -
200 -

340
210
150

340
210

150

Mese
NOVEMBRE

197 2

Mese
DICEMBRE

1972''

3o() -
200 _

145 -

Fese

di scambio

Jr. d,ep. gross.

Kg.

Kg.

mc.

110 - 125

140 - 190

2q0 - 260
16i0 - 1700

?00 - ?50

110 - t2a
1+0 - 1s0
210 - 260

1650 - 1700

?00 - ?50

1?0 - 175
210 - 230
75 - 80
85_ 90

- ò5000

- 50000

- 52000
- 5ò000

- 3 00,0 0

_ 75000
_ 75.000

- 70000
_ 80000
_ 140000
_ 200000
_ 140000

- 90000

- 570

- ?00

BGÙ

_ 10ù0
_ 1300

- 900
- 10 0.0

8000 0
_ 1300
_ 18 00

1600 - 170 0
_ 2000

- 1B00
_ 1700

- 90c

- 1000

- 1700
_ 2500
_ 1500

- 350
_ 400

170 -
210 -
?5 -

175

BO

90

_ 640,00

- 5.0000
_ 50,000
_ t4000
_ 32000

- 720ù0

- ?2C00

- 70000
- 80,000

- _ 140000
- 1800.00
_ 135 0 0,0

- 90000

- 570

- 70,0
_ 850

10 00
_ 1300

900

- 1000
80000

_ 1300

- 1800

1600 - 1?00

- 1800

- 1?00

- 900
_ 1000
_ 1700

2500

- 1500

- 350

- 400

J.r. dept. gtoss.

!r. mag. rhtend-

mq.

mc.
mq.

;

Y

ÈÈ*
E
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Ilenominazione deÌle merci

. 
Ferro e alfinx (Prezzi base)

I-eIro omoge[eo:

tondo da cemento atn-r. base mm.20_28
profilati vari
travi e ferri a U mm. 80/200 base

Lamiere nere sottili:

a fleddo SPO fino 29l10 spess.rbase

a caldo fino a 29110 spess.-base

Lamiere zingate:

piane - base n. 16 - mm. 1,5

ondulate - base n. 16 - mm. 1,5

Banda stagnatà - base 5x - elettrolitica
Banoa s_agnala - oase Jx _ immers'one

lubi di ferro:

saldati base 1 a 3 Po1l. neri
saldati base 1 a 3 Poll. zingati
.enzd sa.daLure ba'e 1a 4 poII. neri
senza saldatura base 1a 4 poII. zingati

sald. bo>e I a 3 poll. uso carpenteria
FiLo di ferro: cotto nelo - base n. 20

zingato - base n. 20

Punte di filo di ferro - base n. 20

CeùLento e laterizi

Cemento tipo 600
,,?30

LvlattonI: plenl pressatl Jxtzxzc
semipieni 6x12x25
forati 6x15x30
forati 8x12x24
forati Bx15x30
foÌ'ati 10x15x30

Tavelle: cm. 2,5x25x40
cm.3x25x40,r50l60

Tavelloni: cm. 6x2ax80/90/100
Tegole: curve press. 40x15 (n. 28 per mq.)

curve toscane pres. (n. 26 Per mq.)
' piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

Mattonelle in granigli.r'

grana ffna cm, 25x25
grana grossa cm. 25x25
grana grossa cm. 30-'<30

grana grossa.m. a0\_10

Piastrelle in gres rosso: unicolori cm. ?.5x15

Calce icraulica

r Dati non defflitivi

Unità l

di misura

Kg.

KC.

q.le

mille

mille

30

Mese
NCVEMBRE

19'7 2

98- 108

135

\25 - 130

130 - 140

185 - 195

190 - 200

400 _ 4i0
45D - 465

180 -
220 -

210 -
1?: -
19ò -
»1 -
210 -

230

280
185
2r5
234
220

mq.

1c0 0

1? 00

55 000
3200 0

36 0,0,0

26 0C0

3400c
46;00

7 0,c

700
850

42000

48000
8ò0 00

135 0

1350
1500

350C

1200
130 0

Mese
DICEMBRE

L912"

commerciale

di seambio

98 - 108

12ò - 135

12i - 135

130

140

185 _

190 -
400 -
455 _

195
20,0

410
465

180 - 185

220 - 230

270 - 280

1?a - 185

19; - 20;
22a - 23i
210 - 220

15 00

170 0

5500ù
3200 c

36000
2600 0

46000

700
7 0.0

850
42000
48 00.0

85000

Jr. rao,g. oend,.

135 0

135 0

150 0

3rc0
120 3

13 00
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BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO DI CREDITO DI
E SEZIONE AUTONOMA DI

Fondi patrimoniali e riserve

DIRITTO PUBBLICO
CREDITO FONDIARIO
L. r8.550.000.000

EDE LEGALE
CAGLIA}ìI

SEDE AlvlMlNlS IRAllVA
E DIREZIONE GENERALE

SASSARI

1N SARDEGNA:
DIPENDENZE IN TUTTI I COMUNI DELL'ISOLA

NELLA PEN]ISIILA:
Filiaìe di GENOYA (Piozza 5 Lampadi, 76)

l'i I i a I e di ROMA (Via Jei Croeiferi, 19)

TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA

lstituto regionole per il credito agrorio

Crediti con fondi del Piono di Rinoscito: oll'Agricolturo, oll'Artigionoto,

olle ottiviio olberghiere, olle piccole e medie industrie

Bonco ogente per il commercio dei combi

Credito fondiorio ed edilizio
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I
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r-.ia:-,\1 \IE-\SILE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

:)LTLRA E DELL,UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA
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INDUSTRIA ARTIGIANATO E

COMMERCIO E ARTIGIANATO
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CARTIERT DI ARBATAX

Mono d'opero occupoto circo 650 unitò

Stipendi, solori e prestozioni di terzi, po-

goti ogni onno in Sordegno l'150 milioni

l.G.E e lmposto di fobbricozione verrote

ogni onno in Sordegno 600 milioni

lncremento ql movimento del porto di

Arbotox do 30.000 o 400.000 tonn' onno

Abitozioni cos;truite-iPer i

lovorotori n. 108 oPPortomenti

Altre infrostrutture per circo 450 milioni

Utilizzo moterie prime Sorde: tolco di Oroni e

oppeno possibile, legno di produzione Sordo

LA CARTA PRODOTTA VIENESTAMPATA DAI SEGUENTI QUOTIDIANI

L'Avanti (Roma e Milano) - ll carlino sera (Bologna) - ll corriere dello sport
(Roma) - La Gazzella del sud (Messina) - It Giornale d'ltalia (Roma) - ll Giornale

di Sicilia (Palermo) - n Giorno (Milano) - ll Globo (Ronra) - [l Mattino (Napoli)

It Messaggero (Roma) - La Nazione (Firenze) - La Nuova Sardegna (sassari) - L'ora

(palermoJ - 1 Paese Sera (Roma) - Il Popolo (Roma) - Il Resto del Carlìno (Bolo-

gna) - Stadio (Bologna) - Il Telegrafo (Livorno) - Il Tempo (Roma) - L'unione Sar-

da (Cagliari) - L'Unità (Roma eiMilano) - ed inoltre: Diario Pueblo (Madrid-Spagna)

La Vanguarda (Barcellona - spagna) - Diario Los Andes (Mendoza .Argentina) - Dar

El Kawàia (Alessandria - Egitio) - Dar el Hilal (Alessandria - Egitto)- Akhubar el

Youn (Alessandria - Egitto) - e molti altri in Spagna - Argentina - Portogallo ' Egitto
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ERRIA

d u ttr ice

BIRRARIA DREH
BIRRA DREHER

Uno produzione od olto livello quolitotivo
per soddisfore
onche i consurnotori più esigenti

r.
u5T

Pro

DRfHfR-s.

Stobilimento di Mocomer
- Mono d'opero occupoto 150 unito
- Rete distributivo Co. 600 unito

Stipendi, solori e prestozioni vorie
pogote in un onno L. 45o.ooo.ooo
lge e imposto di fobbricozione versote
in un onno in Sordegno L. goo.ooo.ooo

Prestozioni pogote o terzi
in Sordegno L. loo.ooo.ooo.

Uru VALID3 COTéIR,IBI.'IO

ALIO SVILUPFO II{DU5TRIALE

DSILA SARDEGN'T

tel l97l verrri ultimcto il rodda ppio degli impicn.
ti e dei fobbricoti reotizzsto do imprese sorde.
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APRIPISTA

A RUOTE

E CINGOLATE

PCTENZA FINC

A 180 HP.

'F. \.a. : -- r':
,,t'-
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II



IS

A
TITU

[\[ eo Diin ]l A
TTO

P@tfl
TO DI CREDITO DI DIRI

foEtoA?o NEL t539

Forrdi parrìnoniali e riserve: L.

DIREZIONE GENERALE

PUBBLICO

94.294.650.546

- NAPOI_|

TUTTl,l J,,lì 0I,II]IìrZIONt EI] I ,SIIRYIn DI BANCA

Credito Agrorio - Credrto Fcndiorro Credito

oil'Articrionoro - Monte di Credito su

lndusiriole e

Pegno

/t93 FlttALt lt{ ITAL!A

ORGANIZZAZiONE ALL'ESTERO

Filiali: Buenos Aires . New york

Rappresentanze: [truxe]les - Buenos Aires - Francoforte

New York - Parigi - Zurigo

s/M

III

[-ondra -

Lur"q

[. fiici

Banca affiiiata

di Napoli (Ethiopia) Share Co. _ Asrnara

cambio permanenti a bordo T/N . Raflaello , e M/N . Giulio
Cesare,

Corrispondenti in tutto il mondo

§.- --
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AZIENDE COMMERCIALI

TERRENI AL MARE

INTERPELLATECI SENZA IMPEGNO

POTRESTE IROVARE

L'AFFARE CHE VI

INTERESSA

()() N sr ìu 1l, lo NJ iz A\ C,llt« A\ lf ìu lt'lf -A\
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ll "Noliziario fconomico" è diffuso presso

O-Éatori economici

Irtatuti dl Credito

Camere di Commercio

Ambasciate

itallane e straniere

Legazioni

Consolati

A dd. ett i c ornrner ciali

Depu,Lati dei Coltegi,o d,ella 'sard,egna

Senotori, dei Collegi d,ella Sardegna

Consiglieri, Regionali d,ella Sardegna

Enti ed Organizzazioni internazionali, e nnzionoli

ABBONAMENTI
E

INSERZIONI

,,d)n,,r::rn,{ii!,,(i:rmriirtr(::rh,(::rtr

TARIFFE DI ABBONAMENTO

Abbonamento cumulativo aù Notizis.rio Econo-

mico (mensile) e all'Elenco Ufficùaie dei Protesti

Cambiari (quindicinale)

annualg

.emestrale

LLn numero .

per rettifiche o dichia,razioni sul-

1'Elenco dei Proiesti

L. 7.000

» 4.000

» 350

» 1.000

TARIFFE DELLE INSERZIONI
Sul «Notiziari6 Econornico»

Pagina l/2
intera pagina

1/4 1/B
di pag. di pag.

Sei numeri

dodici numed

40.000 25.000 13.500 9.500

75.000 45.000 22.500 15.500

I versamenti vanno eifettuati esclusivameoté sul
c/c postale n. 10/1486 intestato a.Notizisrio Eco-
nornico. - Camera di Cocrmercio - Nuom.

v



CIUNTA CAMERALE

SERRA Comm. SALVATORE Presidente

BONACCORSI Geom. FULVIO per gli industriali

CHIRONÌ Sig. AGOSTINO per i lavoratori

CORDA Rag. ELETTRIO per trasporti e turismo

DORE Sig. RAIMONDO per i commercianti

MERCURIO Sig. MARIO per i marittimi

PINTUS Sig. GIOVANNI per gli artigiani

VARESE Cav. DAMIANO per i coltivatori diretti

Segretario Generale:
Dt. Francesco Onano

Vice Segr. C enerale:
Dr. Giovanni Offeddu
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Problemi di attuatità

Tutelo dell'ombiente nello

t
r
l

I

Medio Volle del Tirso
D.rl 1, al 1B novombre u. s. si è tenuto a Milano il Con_

vcgno ln,rerÌlazlonale di Studi , Antinquinamento 1972, sot_
1.ù l'ailo irltroDato del l4inistero della SaniLà e del Ministro
rre. la Ricerra Scicntifica e Tecnologica. aÌlo scopo di por-
taÌe alÌ ordi[e del gìorno dei problemi nazionali la soluzio-
nc di o-uelli g!avi posti daÌL'in.luinamento.

Gh insedirmenti industliaÌi in atto in vaste plaghe
[leila Plurjncia daDno ed essi, anche fra noi, vasta impor-
ianzrl. à1tualìtà ed urgcnza.

Di ciò si ò ì.cso conto il Presidente della Camera di
ConrlùeÌ'cio !he ha prcscrlato ;Ll Convegno uno studio sul-
lir 1,.Ì1...1a dcllambienic nella Media Valle de1 Tirso. studio
ihe vuoÌ c;scrc un valido contributo alla soluzione del pl'o-
blemà e.clogico nella nostÌa plovincia, e la base per un
discolso oiu an)ìlio in secle regionale.

ll probienru tlelLct lotta contro I'inquinaruento e più in gencrctle
cl:llLt ltrt,:lu clell'cuttbicnte nellu pravinckt cli Nuoro vu incluadrato nel
conletto clcl yuslo prccesso cli indusl ricLlizzctzione avtiato nella Sar-
cLegnt Centrule. lnitiotl,: o lraslorrncu e le strutture socio-economiche
tlel ttuorcse. tli ctti tltuttto col1to gli atti delh Comm'Lssione pu u-
fi1et1t(u'e tli ittcltiestu, ctncoro sctldctmente londcie sull'attivitìi pastors-
le ed agricokr.

Questc! prospet!it'n lru richlesto trlle uLttol.itì! pttbbliche ecl alle
Lcttntutilìr lo«tli tn intpegno rileyonte in ordine a:

a) L« predisposizione di studi tli previsione circu gli eftetti che sul-
lu slntttLLru socitt-econctnticu dell'trea, e sull'intero habitcrt, avrebbe
cletermincfto I'in:eclicnrcnto di tut polo irttlustrictle clelle dimensioni
(lÌ Ottena (tppoggitrto ttd LLn ce tro lt cLti consistenzu demogralict
Lorrisponcle u circq un terzo dei pcsti d[ lavoro originati);

b) ltt conseguente predisposiziooe degli opportuni struruenti di gui-
clLt e cottlrcllo clci lcnonrcni spontanei e, soprtitLttto, di coordinrt-
ntento tlelLe iniziutiye scttoriali, irt grtdo cli costituire una solidct ma-
glia di inte rdipenclenze ol fine di mussitttizzure sul piano econami-
co-prodttttivo e tlue o socitLle gli efJetti indotti dat.l'investimento in-
clustride.

L'upproccio concrctatnente atlotXtto dalla Regione e dagli enti
loculi per ofJtontarc i problenti clella dilesa clell'arubiente e dell,asset-
to letrilo!i:tle, lucentlct tcsoto clell' es perienza accluisita nel corso di
qLlesli qnni in orcline «i. problemi posti clcti nuovi poli di st,iluppo
indust'ricle del Mezzogiorno, costitui.sce a mio giudizio un valido e-
sempio metodologico dl cui ntt sembra intercssante illustrare breve-
ruerLte le linee Jondamentali.



Dopc,t ltt clecisione del CIPE delt'11-4'1969' che upprovavcL gli

inrnrri,ri"nri intltrstrictli clella Sttclegna Centrttle' lo Re.gione. di.concer

to" ,o,, gli ettti loculi hLt gettato le busi cti tuto sltrdio tli p-iano ge'

nerole cli assetto teritoriule dell'iittet(l Scrtlegna Centrale' afJr.ontando

it orc)blentu clella pianificazione umbientule per conseguire la massi'

',1",i'i,iiiii,,,i"i ,[,i,i"" à"t" efJctti prodotti clut prostamma di itt'

lesti lenti. .t 
d,t-""" 

io" rrurt,o che ttenne afJidato ull'ISV E7' cotT cotTvenztone tr

,r, si-tizt i»estivu la cltLasi totulitìr clellu prolitcicr di Nuoro e-

'ir"rirrirr, 
,ln ,,n,, 'o't" 

all'altru cletl'lsoltr ed in proJonditì1. tterso

;;,;;";;; " ,on,1,,"nd"" 
-1 str,cirl'rrrc' cc:i ' oprt'rirlo 'ttLcllLt 

sub-reEio-

i'i")" rli"-t, irriro,i,tìt delle iniziatìve prLct'LlLiti tlcl Lltatlto dL'tte po'

che r[sotse clispottibili' coslrineevl "'] 'u' "tolu 
subalterno nel conte'

sto dell'ecotomia isolana'"'" -ii 
rr*oi" i'ngli ('bretttur che il picuto territoriqle avrebbe dovuto

perseguire etcL cosi sintet[zzabile :

a) oclegnta t;alorizzctziotte ctet c'tpitul' fiso soci'tlc :'.'u'*ul:'!: 
*l-

l'crrect con pctrticoktre riletimento 'tt llLrsislenli rurcLi insedkttisi:
'"'ii' 

,onrnn,rrio,,e e lt(iorizzctzictle in getete dì tulte le risorse e-

sistcnti. o prtrtire Jn quclle noturtIi:
"'""J|-'ntinLitflizzazione 

dei costi sot.i,ii !ndotti ttagli itrlispcnsabili pro'

cessi di risttLlttlffazione dell'i'Ltero habltol: 
r

d) crettziot'Le di tutct slrtittttct a ct:trclitcrc tubut'io cLdeguala alla fu-

ttu tr tlorucmda socltle'

Attchc per ltnotire tuttt 0tti'r't !"tt'1c';l1u:.i'Jnc tl''l,lc 
-co.muttitù 

to'

,r,ti 
'nitil, 'iniririone 

clelle scelte l't l''tttttl'r:iottc l'l pi'u.t.o 

-è 
stata

irltirotqt, di cottccrto tttt I'ISYET e il Centro Regiowtle di Program-

ntqzione itt tre lasi essettziali cotri'1'oldenti ttl segttente schefia to-

gico:*''i) 
,u'r, Plit11a lLlse' c d « conoscit )rt '' ltttctlizzutu alla pteclispo-

siziotrc cli tut qttaclro cofipleto tlelltt siltutziona ecotlomicu .ed 
utba-

ttistii,r Jc4l'rrrca: itt ltrcLIo l't'1orrt'" t I't b"st ctuct'tti.vo .sia 
lecnica

che politica (irt dazione aIIe sc'lLc J't clLttuattt del piano di in'

terretlti verc e ProPrio;
b) Lnlct lase intenneclicr ' g gl « tli prog am.muzio.t'te » ' l:*1*'''

u"ao-A,oriio,rn tli tm ttentaglio di ipotesi di qsse Lto 
. 

ecofl-omtco'pro'
'iuirr"ì, 

"a urbanistico per I'area' (t c(u'Lttletc (tltemat''Ivo'.ciascuna op'

pottunomellte cotredata rti tuLit vnltttaziorte itt lermini di costifbene'

fici delle wrie ipotesi propost"e'- d fine tti permeltere a.lle 
.autorità 

tli

piano tuta scelta ragionata itt'ordine oll'ctssetto gittdicato migliore

utr iI ntygiunpimcnto clci lini prol-o:li:
""' A" ,irii"r"'- f"tie , cosi detta di « ptogctt(tzionc " ' ù.li.tante a pr'e'

airpor:rn 
' 
,unn base dell'ipotesi prescelt't itt sedL poli'ticd -- un plq'

no tetrltoriale di wru e p'opliu'pi'nf p''ionc u Slob'le '' in,cui gli

uspetti antbietttali na u't"n'i"ii''i 
' 

' 
ppoi i""o uno dci monenti dì un

quadro tli interventi p'"'to*lu:'t"' 
' 
'/"tetmin'rti 

ncllo 
-spazio 

e nel

tumpo in modo da 
"op'n " 

t|uii'-i scttori della titct detle comunitìt

""'o'éto1;r"nr,,ororeamente si diedr': cotso allu rcdozione del piano del

Nucleo Industriale' ptinta' """iii 'o'.,o indtLstriale poi' in seguito al

suo riconoscimento; promuotlendo in quesia |ase un coordinamettto



cJelle iniziative pubbliche sul teftitorio con riler nehto pafiicolate
non solo alle risorse energetiche (che costituivano a tutti gli efrettt
la condizione necessaria per I'approvvigionamento dei complessi pro-
dltttif i), ffia anche alle inlrastrutture citili.

IJn notevole impegio wniva nel contempo espresso dall'lSV-
ET nella assistenzs ai Comuni più direttamente e pesantemente in-
fluenzati dall'avento dell'industria medisnte la redazione di alcuni
strumenti urbanistici d.i base ed in particolare di strumenti i.donei al.
L'acquisizione di aree da fiservare all'edilizia economica e popolare
(art. 51 legge n. 865, piani di zona 167, piani di labbficazione e re-
golotori e via dicendo).

Ad esempio mediante una opporiuna ripdrtizione dei tondi de-
st:nati dalla legge sulla « cusa » nella zona, la Regione, tramite un'i-
donea scelta dei Comuni (tutti posti a lormare una solida maglia at-
toino all'agglomerato , industriale principale), ha perseguito il di-

segno di distribuire le residenze su

un'area relativamente vasta, evi-
tando fenomeni d'eccessiva concen-
trazione di strutture urbanistiche,
residenziali e produttive attorno ad
Ottsna.

Di particolare imporlanza di
fini della pianificazione ambienta-
le appaiono i contenuti d.ella così
dettq lase di progettazione.

La tutela e la valorizzazione
complessiva dell'ambiente in tale
piano, acquista peftdnto un caral-
lere ben più tasto e complesso de!-
La tradizionale somma di lincoli
per diventarc quindi aspetto cen-
trale. Ciò a causa:

' a\ della stretta interdipendenza
. ri.onosciuta al rupporlo lra strut-

tura insediativa ed ambiente circo-
stqnte. Il piano mira intatti ad una
generale istanza consetvatiya del-
I'intera stru ura insedihtil)a, come
prima e determinante gatanzia pet
quella somma di interventi tli cu-
stodia, di ricostruzione e di con-
trollo dell'ambiente, che solo la
presenza di un insediamento può
realizzare.

Ciò significa respingere qual-
siasi ipotesi di concentruzione ab-
norme clella popolazione intorno
ai poli ind.ustriali, potenziando lc
risorse locali, in una prospettiv4
tJi razionqlizzazione e rammoderna-

O-zai: tela ad otio di Carrnelo Floris



L'impegno per la difesa
dell'ambiente

mento del settore in gado di costituire una c tetnativa tealistica al'

la domanda dell'industria;

b) tlel cottsolitkutrcnlo clell'attucrle insetiictmento in termini di te'

,rf,'rro ,,il'uru. e talorizzazione' Ji tutte le risorse ambientoli' costi-

ii,r,rtto un sistem(L t)i setvizi ricteslivi e culturuli per tutta la popo'

la;ione insecliattL;

c1 ctelltt preclisposizione di strLtnlenti idonei ttd evitare ogni pos'

sioiJe pericolo cli itrtlttincuttento sicr ckr scarichi industriali che civi'
'rr, 

,u|rr" pcr Liuanto attietle ci corsi cL'ucqua' ai grandi intasi atti'

li.ci:.tti etl'tt!l: coste' oncle st'i'tLpate la possibilitir di usare questo pd-

tritttot:i in §.ilrd l"lcr'a(/1i"') a tttristi'o'

StLllct bctsc cli (ltrcs|(l ossa'ur'l si va compiendo la redazione de'

gli sttunl?illi tli picuto ttfJrontanclc problenti metodologici' tecnici e

7ji ,o,r1r,ruto, tLtttlut'ttlo berl oltte Ie indicozioni portere e resttittive

tlegli aLltrctti sltun'Lenli th'btu'tistici e tlelkt vincolistica irt vigore'
" 

L'nrpnrlr,rrn litro tLd ortL condotto e le modalità con cui va sti'

luppdnclosi. ittfine, suggeriscotlo i segLlei1ti principi tiguardo alla po'

litica tii tuleLt tlell'ambienle:'"'oj- 
L, prornriurc clell'irtcltrirutmento sopruttutto industriale è la ba-

,, ,rrrnrrrrk, pet cltrulsiasi tliscorso di proteziofie ecologica;-- 
11; Uen al ii lì, dello lotltt cullro I'inquinamento tli otigine 

-indu-
strirrle la prcteziona ccologica nellcr stLtt globalitit è problema di pro'

g,-rr:,nnrr,riunn gtobule clcl ietritoric' e clelle risorse n(tlutqli e postult

ì.u, ,',rdetto gettetula ii conlpofiamenlo e di organizzazione sociqle'

LLNI.lu CcLssu lter il Nlezzogiottto e Ia Regione Sarda',in li'

tieticoi'ti!l01'oclescetlteitnltegnoctdilesadetl'equilibrioecologico'
httntro cotrsicletuto irt gitLslcL n'Listtra e fin dalla prima lase di impo-

stttrione det progetto ii n'tcrssimu tlella Medis Yalle del Tìrso' la rea-

lizzcrzittnc Lli appositi itnpitmti dì pre:rattamento degli scatichi' ai

cittctl; si tLggitmge tln lrllt(tmenlo ftrtc e a carico di un impianto pub-

blico consortile.
It't pctrticolare è stuto predisposto ttn pro4rumma 

-completo' 
im'

pernitto sttllu costtLLzione tli tm grcmde impianto cli.depurazione'

Per gttrcntlite il ristitato più efficace tlel conttollo e della depu-

rcL;ione dclle lcqLrc' i processi ptoclttttivi verrufino rigorosamente 'e'
,:i'iS,r:oti pu, ridtLrie al ,iini'no i quo tilutivi di acque contanlinate ed

il loru c.triio cti cottttrtttitta ti.

Le cLcqtre cluincli stùirtmno:m priruo tratlamento presso ciascu'

ntt uttitìt tli prodttzione' uflinchè il cantenLlto di sostanze estranee in-

tlesitlcr,tlc siu 1;ttrtrtto at tli sotta tli un valore prelissato' Successiva-

ntenie le LrctltLc co$i tr{itate reft4]111o inriole all'impianto di depu'

rdzione ftnale
Qttesto processo assictrra che le acque defluenti dal complesso

inctustrilcporrrr',oruni'"sicurct;tLerLleLLlilizzatepugliusipraticati;
tt p:ttticoltttc lc ucqtLe restittLite 4agti impittnti del complesso po'

trLultli) asscrc Ltlilizzttte ncl setlore ogticolo'

ll sislenttr tli deyttnuzione' che comprende impianti cli neulra'

liz.ttzitlttc.([it!illltmlelltobiologicoetliincenerirLentodei|anghi,co.



Garanzie di sicurezza ofter-
te dagli impianti di tratta-
Eento per le acque dl
scarico dell'insediamento
industriale previsto per la
Sardegna Centrale

stituià un complesso di grandi dimensioni, lra i maggioti realizzati

finora in ltalia ed in Europa.

Tale prcgetto sarà sicuramente in grado di lornire le migliori
garanzie di efficienza in piena osservanza delle prescrizioni tecniche
precisate clall'Assessorato all'lgiene e Sqnitì! della Regione Sarda, che

sono tra le più severe lra quelle attualmente figenti anche a lfuel-
lo internazionale.

La soluzione dei problemi corutessi a un nuoyo insediamento in-
clustriale è <luella di lavorare programmsndo e realizzcmdo tutte que!-
le opere che, minimizzando a mofite i pericoli del|inquinamento si
conci.uclono alla fine della catena dei trattamenti in impianti cupcrci

di salvaguardare I' ambiente' circostante.

ll principio che oggi deve guidare il tecnico nello applicazio-
ne dei parumetri di qualitìt nell',tcqua truttata è: fare in modo di
realizzare un impianto che non alteri la vita ambientale interessata
dall'insediarnento industriale.

GIi obiettivi
La depurazione d,elle acque di scsrico degli impianti ind.ustrial)

di Ottana liene realizzsts secorulo due direttive Jondamentali.
I processisti si sono preoccitpati giìt in lase tli progettazione r)i

abbassare il tasso di inquinamento presso ciascuna unità di produ-
zione con singoli impianti di prctrctttamento prcgettati in lunzion,t
del tipo di acque scaricate tlalle tliverse lavorazioni e con ricicti di
lavorazione più spinti di quelLi tualmente esistenti presso impiani
già in lunzione.

I quattro grossi impianti di pretrattsmento preùsti, tre alla Chi-
mica del Tirso ed uno presso la Fibra del Tirso, sono articolati in
un impianto cli neutralizzazione, ,tn secondo di cristallizzazione, raJ-

lreddamento, ricristallizzazione ed. incenerimento, il terzo cli flocculct-
zione, ossidazione ed incenerimerfto, ed il quarto di separazione mec-
canica, stoccaggio e riciclo dei Wodotti, il tutto per un tnyestimen-
to dt 5 mtlnrdr.

Tutte queste acque così prctruttate verruno inviate ad un im-
pianto consortile finale (che satà costruito a cura della Cassa per il
Mezzogiorno), in cui I'acqua yertù neutrulizzata, chiariJflocculata me-

diante aggiunta di polielettroliti inorganici etl organici.
Tale trattamento chimico-fisico di assorbimento tetà seguito d,t

uns llottazione mediante area ed acqua sotto pressione, cla una ae-

razione eseguita in un trattamento con langhi biologicamente attivi,
decantazione, ftltrazione su carbotrc attivo, e post-aerazione.

I langhi prodotti yerranno centfilugati ed inviati all'inceneri-
mento.



Descrizione degli imPiartti
e del ciclo previsto

I tecnici che si occupano di tali impianti hanno a disposizione

chte sislerui per controllare la qualità dell'acqua efiluente: uno costì-

tLLito cla c lalisi chiruiche continu: registrate da apposite apparecchia-

tLtre e(l Ltno biologico molto semplice ed eJficace: il laboratotio it-

tioiossi.ologico co llesso cotl I'Ltscila dell'acqua dall'impidnto di trut-

ttonento.

Esislotlo inlatti delle specie sensibilissime di pesci che muoio'

no stLbiio se si strpettttto di pachissimc le caratteristiche di purezza

dell'acqt Ltr restitttitu ctl['agricoltura.

Questo sistcma è applicato presso gli stabilimenti clell'ENl ' per

cui I'acqua non petleltomente trutlota viene inviata in bacini di ac-

cun'Lttlo, dtr cui viene poi gradualmente rilavoratq.

Si può pero afJermare clrc gli impianti in progettazione consen'

tircrnnc lcu ghi margini r)i sicurezzo per non arrivare agli interventi

indicati, se non in casi eccezionali. Il segreto di tutto ciò stà nel lat-

to càe l'ìmpianto di trattamento è programmato per essere condotto

con la stessa cura e perizia di un impianto di produzione.

Cctme si può argtire, lo slot:o lecnologico da afJrontarc nella

Valte ctel Tirso lo pa e di tLn piano ge;terale che I'ENI realizzs tra-

l11itc le :L!e Sccietòt opercLtive presso strbilinxenti, depositi di prodot-

ti petrolileri, oleodotti e petrolieti.

Du tlolutc che il solo cctso citoto pretede' tra opere primarie e

cotlsot'tili, Lu1 [llrestinlento di diversi miliadi di lire e si presenta

come tut invito tivollo (t tlltte Ie nruggiori industrie operanti nel no-

stio [.t.:sc, affrnchè si allineino ed o{Jrcntino quesla necessità socidle'

Si tlevono trattare tre diversi tipi di acque che giungono al-

[.itupittnto (utt lr! tlistinta condotlc.

I) Acrtuc tccnoligic ha

2t Ac,ltrc \,tttitorie

5) Acclue meteoriche

Le acque tecnologiche sono inviate ad una lasco di omogeneiz'

zttzione dalla qttule passcmo in un cltiuriflocculatore in cui ttiene ef

lettLLLttLt lct correzionc ftnale del pH e |eliminazlone dei solidi so'

spesi.

Le acrlue senitctie, dopo una grigliatura grossolana pdssano itt

un rotottitLffalore e successivafi'Lefite in wt canale dl preareazione'

Le acque tecnologiche elflueati dal chiariflocculatore e le acquc

sanltarie elfltrcntl dal conale tli preareazione passano acl un flottatore

e quittrli acl un bucitto tl'aerazione nel quale subiscono un trattaffien'

to di ossidttzione biologica.

L'eflitLenta pussn in un chiatificatore in cui si ha un adclens':t'

nlenlo di langhi biotogici lormatisi nel bqcino tl'oeraziona



Le acque truttate strdmazzano dal borclo supeiore e vengono in.
viate alla filtrazione con carbone attivo e poi raccolte in una yasa)

di aerazione e controllo finale.
I langhi vengono in pafie ticiclati al bacino d,'aerazione per

mdntenervi una acleguata concen;razione di langhi attivi e in parte
invisti acl un ispessitore per un ulteriore oddensamento.

All'ispessitore yengono pure intiati langhi flocculati nel chiari-

flocculqtore succitalo.

L'e.cqua che si separu dai Jenghi dell'ispessitore stramszza ddl
bortlo superiore ed è riciclata al bacino d'aerazione; i langhi wngo-
no inviati alla centritugazione e poi ad un lorno di incenerimento
complesso, in grado di brucciare prodotti solidi e liquidi a diversis-
simo potere calorificò.

Le acque meteoiche dopo aver subito una grossolana grigtiatu-
ra yengono inviste ad un chiariflocculatore e quind.i passano nella
vusca di aerazione Jianle.

NeL caso di lorti piogge il supero delle acque yiene inyiato in
un bacino di accumulo da cui vengono successivcmenle riprese e ri-
lattorste, lnoltre nel caso che queste acque presenlino un tesso d,i
inquinamento eleyato possono essere inviate al trqttqmento biologico.

Dalla vasca di conttollo finale le acque trattdte vengono scari-
cate nel Tirso.

L'impiqnto così impostqto pottd alla depurazione di tutte le ac-
que cli scarico, con caratteristiche di uscita conlorrui alle più seve-
re norme interndzionali.

§'s.-= -oreParazione dello studio.ci-.si è awalsi dei dati fomiti dall,lsvET e daue Aziende che operano
il==;j"*" impesni presi aa[nNi suria-.e,ìi;#";"àAiì impianti atti aa evìtarà àùàru.i t'ipò Àì

:-'=.antevole mare di Cala Liberotto. (oli,o di Salo&tote Pi,ri.si,)



Programmì di investimento dell'ENl

nell'area di sviluppo indust,r'iale

della Sardegna

ln dsposta all'invito rivolto alle Partecipazioni

Statali. l'ENI ha formulato un programma relativo

alla realizzazione di un grande centro chimico-ma-

nilatturicl'o, di cui il primo annuncio [u dato dal

N4inist|o c1elle Partecipazioni Statali, a nome del

Governo, con un comunicato stampa òel 22 mag'

Bio 1969.

ll l0 scllenlbrc dello stcs'o ullno i progrant'

ui clell'EN1 in Sardegna furono illustratj dal Pre

siclente del1a Gjunla all'Asseurblea Regionale Sarda'

L'inizio dell'attività industriale e produttiva fu

ir-rdir;ata all'Assemblea Regionale Sarda per Ia lìne

de1 1913, con una progressiva messa a regime de-

glì impianti per fasi successive.

1) Ubicazione degli imPianti

L'ubicazione dell'intero programma di investi

menti dell'ENI era inizialmente concentrata §ul-

l'« agglonerato » di Ottana, che era l'unico ricc'

ooscjLrto e per il quale erano state previste agevo-

lazioni speciali.

11 3 1 luglio 1971 il Comitato dei Ministri per

il Mez,zogiorno approvò peraltro le proposte del

Consorzio Industriale della Sardegna Centrale re-

lative alla ttasformazione del Nucleo in Area di

Svilqrpo lndustriale ed al riconoscimento di tte nuo-

vi « agglomerati » nelle zone di Macomer, del So-

logo e del Sarcidano. A detti nuovi " agglomerati »

sono siate estese le speciali agevolazioni esistenti

per Ottana con delibera de1 CIPE dell'ottobre del

1971. Successivamente la Giunta Regionale Sardn

ha indicato all'ENI la localizzazlone a Macomet

per 1a prima fase delle attività manifatturiere.

I

Centrale

2) Articolazione del Programma

ll programna di invcstincnto indusiriale de1-

1'ENt nella Valle del Tirso ha la seguente artic'J-

lazione:

- realizzaz.iot'tc di iriziativc nel setiore chimico di

basc, coslruziotlc della ceniralc elettrica e dei

servizi generali;

- costlLLzione cli impianti rcl scltolc delle fiblc

acrilichc e poliestelc;

- 
tealizzaziot\e di iniziative di carattele manifa!

turiero.
L'aspetlo societario si può sit.ltetizzare come

segue:

- 
Chimica del Tirso S.p.A. - Capiiale 51olo ANIC,

49 0,6 Montedison. Produrrà e commercializzerà aci-

do tereltalioo, oltrc a fornire i servizi generali ed

assicurare la produzione di energia elettrica. Il va-

lore dell'investimento è di 90 miliardi circa.

- 
Fibra del Tirso S.p.A. - Capitale 51olo ANIC,

49 o/o Montedison Fibre. Sarà impegnata nella pro-

duzione e nella commercializzazione delle {ìbre acri-

liche e poliestere. Il valore delf investiurento è sti-

n.rato in 176 miliardi circa.

- Per quanto concerne la realizzazione del pto"

gramma manifatturiero (originariamente presentato

dalla SARTEX S. p. A.) l'attuazione de1la plima fa-

se di detto ptogramma verrà condotta da11a TIR'

SOTEX S. p. A., recentemente costituita dall'ANIC

con la partecipazione della Legler e de11a Laufien-

mu11er Gttstav Winkler. Tale società ha in corso

di reaTizzaziote uno stabjlimento per Ia produzione

di velluti e tessuti. 11 valore delf investimento è ple'

visto in 15 miliardi circa.



Globalmcnte gli invesiimenti fìssi in program.
nla interamente lealizzalo, anrnronteLanno ad oltre
i00 niliardi di lire, salvo vatiazioni derivanti da
adeguamenti dei programmi c/o incrementi clci co-
sti. Talc ammortare è il risultato dell'aggiornamen-
to ad oggi dei costi, del r.idimensionamento ir iìu-
n'ìento dei scrvizi generali c ausìlìari, dei migliorrr-
rnenti tecnologici e degli adcguamenti produttivi.

3) Stato dei lavori
l-ìno ad oggi sono stati dati mandati e affidrr-

nrenti alle società di ingegneria, per gli appalti c
gìi acquisti di tutto quanto necessario per la rea-
lizzazione di irrpianti e servizi aziendali, per un
lnimontare di 160 miliardi, cioè pcr oltre la metà
degli invcstinrenti globali prcvisti. L'avanzamentc
dei progetti è valutabile a circa 1'80o,/r,; I'approva-
zione di macchinari, di impianti, e di attrezzature
i cilca jl 700,6; sor.ro quasi (ltimate le opcrc civili
relative ai selvizi generalì e sono in corso quelle
:.rncen'ìcnti gli impianti di produzione; scno in cor,
:.r i montaggi rreccanici, Per quaDto concerne l,t
.tabilimento dclla TIRSOTEX a Macomer i lavori
li costrurzione sono iniziati nel l-rg1ìo del corrente
:nno e si prevede che alla fine de1 prossimo anno
.rrrerà in lunzione la tessitura che darà occupa-
:ronc ai prinri 300 dipendcnti. Nel frattempo sar.à
':a1iz-zalo ì'impianto di filatula la cui enlrata i'.r

.'elcizio è plevista per iI primo semestre del 1974.
Tali scadenze sono peraltro condizionate alla di-
.r.rnibilità di acqua pcr i cicli produttivi.

-1) Occupazione

L'occupazione ad oggi nei vari cantieri operall-
ì :n Ottana per la realizzazlonc dcl I'insediamento
:-l.]:rriale ammonta a 1760 Lrnìtà. cl.ìe aumenteran-

- - n.;i prossimi mesi sino a toccare puntc di 2600
.-::i a mctà 1973. Non sarà raggitn.rta la punta

- ;000 unità iniziah.r.rente previste e indicata in
:rto il ritardo nella reaTizzazione di alcune in-

'-.,:i.nrure e le ben note dimcoltà dell'economia
., i:--ra l.ianno allungato itcmpi di rcallzzaziotte de-

. ::rpiantj. A ciò si aggiunga che pcr Ia partico-
.-' l--calizzazione degli impìanti, 1e aziende appal-
. - ,: hanno dovuto, fra l'altro, Ial ricorso, pal-
: -::1ie. a tecniche di prelabbricazione e pre-

- - ::sio.
D alta partc la rifomulazione dei programnri

. . -.arie imprese operantj ne1 cantiere non do-
-.----:. nonostante il previsto abbattimento dell,r

:--,: :opra jndicata, incidere sostanzialmente sul

nur.neli.r complessivo dclle ore Iavorative indicate a

§uo tenpo come necessarie pct Ia realizzazionc de
gli investimenti.

Si precisa chc gli elenienti di valntazione so-
pra lorniti hanno un valore di ptLra indicazione
previsionale, essendo conpito delle ditte appaltatri-
ci e non delle aziende industr-iali appaltanti, orga-
'tizzare 1e attjyità di cantiere per il conseguimento
dei risultati più efficienti. Cli clerncnti di valuta-
zione sopra irdicati sono tr-ritavia attendibili poi-
cllè rillettono csperìcnze e conoscetrze collaudate dal-
I'ANIC in casi analoghi.

ln tife menio all'cvcntualc utilizzazione del
suddetto personale nella fase di gestionc dcgli im-
pianti si può prevedere la riqualilìcazione degli ope-
rai generici e/o qualificati proyenienti dai comuni
colnpresi nel bacino di reclutamento della rnanodo-
pera, in possesso della iicenza clementale e che, non
avendo superato i 40 anni di età, siano in possesso

di requisiti psicofisici minimi. Ad oggi solo il 50%
dclla manodopera generica impiegata dalle ditte ap-
paltatrici Iisulta di età inferiore a 40 anni.

L'occupazionc per la conduzione degli impian-
ti localizzati ad Ottana è ad oggi di 651 unità e

raggiungerìr le 1800 unità a fine 1973 per salire, con
il plogrcssivo sviluppo degli in-.restimenti, a 4500
unìtà nel quarto trimestrc dcl 1975. 11 conseguimen-
to entro la Iine del 1975 dell'indicato obiettivo oc-
cupazionale (4500 addetti) Dotrà compoltare un
adeguamento dei programmi e ulr conseguente ade-

guamento dei pareri di conformità. Spetterà alle
competenti auiolità nazionali c rcgionali prowedrr
re a tali adeguamenti e variazioni dei pareri di con-

formità.

Nel1'ambìto dei progran.rmi di assunzione cli

personale che sarà impiegato nella conduzionc de-

gli impianti Chimica dcl Tirso e Fibla del Tirso la
siluazione ad oggi, in dettag)io, è 1a seguentc:

- impiegati assunti o in borsa di studio 228

- operai assuutì o in borsa di studio 423

totale 651

Oltre al rormale addestramcnto prevlsto per

operai ed impicgati addettj alla manutenzione in
questi due ultimi anni è stato afirontato r-ln pro-
gramma di riqualificazione di geon.retli e periti agra-

ri in impiegati con mansiolii tecnico-produttive per

un totale di 46 unilà, non essendoci ne1la provincia
di Nuoto scuole per periti industriali adeguate a1-

le necessità.

E' prevista inoltre, l'inizio di 4 corsi di adde-



stramento per operai, per un totale di 100 unità.

All'occupazione prevista per la zona di Otta-

na deve aggiungersi quella relativa agli impianti ma-

nifatturieri di Macomer, dei quaìì la Tirsoter costi-

tuisce, con la realizzazione di uno stabilimento per

la produzione di velluti da abbigliamento, la prin.ta

fasc di attuazione. Per la Tirsotex si prevede ttn'oc-

cupazione complessiva di circa 700 unità'

Il comPletamento del programt.ta manifatturie-

ro ha subito e sta subendo dei ritardi in relazione

a1la gtave crisi dcl settore ed alle diflìcoltà dell'in-

Atti\rità superate: Ìa ferratura.

A) Contributi in conto caPitale

Per quanto rigualda i contlibuti integrativi a

Iondo perduto per i quali la lLcgione ha assunto

precisi impcgni, è assolutamente ir.rdispensabile po-

tel defilrire una data ptecisa a partire clalla quale,

in concomitanza con 10 stato di avanzamenLo degli

investime[ti, possa iniziare 1'erogazione. Si sotloll-

nea, infatti, ancora una volta, che l'e{Iettiva eroga-

zione dei suddetti contributi è indispensabile ai fì-

ni dell'economicità de1 plogramma.

In ordine alla copeitura {ìnanziaria per la con-

cessione dei detti contributi in sede regionale si ha

l0

tera economia nazionale. E'da rilevare peraltro che

sono in corso di studi e contatti per avviare, entro

il 1975. una seconda lase di investimenti che con-

slnta di portare il iivello di occupazione del setto-

re manitatturiero a circa 1500 unità.

La nalurale espairsionc dei programmi sopra il-

lusirati c l'arLspicabile suPelanento della patticola-

r': ,ilrrrziotrc di irisi della lloitlil ccollolnia' con5cn-

tiriinnc di raggiungerc l'obiettivo globale dei circa

700C posti di lavoro a suo tempo indicato e per il
quale rimangcno validi gli ìmpegni assunti'

INTERVENTI A CARICO DELLA REGIONE

la tendenza a pone il problema con ri{etimento alla

lcgge di li{inanziamcnto del piano di rinascita che

dovrebbe esscre approvata dal Parlamento naziona-

le. Tale ipotesi corÌrpolta il rinvio della soluzionc

clcl probìcn.ra a ienpi e scadenzs che le aziende

1-ror possono assolutalrentc attendere. Sa|ebbe per-

tanto oppolttlno non lare esclusivo a{hdamento sul

rifinanziamento della legge 588, na prevedere an-

clre altri interventi. E' comunque indispensabile una

definizione di questo problema senza uiteriori indu'

gi, In caso conttario l'ENl sarebbe costretto a rive-

dere ìpropri programmi industriali in Sardegna'
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B) Abitazioni

Per fal fLolte alle csigcnze detivanti dal pr.o-

cesso di ind ustlializztrziore in corso si è calcolato
ch: sarebbero necessari enlro il 1975 almeno 2.10i)
alloggi da realizzarc nell'ambito clelle zonc interne
della Sardegna Centrale più direttamente interessatc
i,l cl(tlu Pru(csso di irrJrr.{r'irlizzuzionc.

Come si è detto per la fine del 197J cntrer'à

in funzior.rc nn primo complesso dì impianti plo-
duttivj, A distanza di poco pitr cli un anno da tale
scadenza nossLrn intervenio ncl scttol'e del1e al:ita-
zioni è slato ancora concrctamente a\,\,iato.

Sr.ri fondi della legge n. 865 a1lc dettc zone
jnterne della Sarclcgna Ccntralc ò stata assegnatit

una quota inlcriore ai 7 mjliardi, di cui circa 5

liguatdano la zona cli diretta jnfluenza dell'naqglomt-
lamerto » iudustrialc di Otlar.ra. I sopraddctti stan-

ziamcnti saranno destinati a1la lealizzazione, o1t:e

che di case, anche di altte opere di edilizia socialc.
urbanizzazione. rìsananrcnto e lcstalrro dell'edilizia
pr,rbbììca esistcnte, ecc. Sj pttò calcolare che tali
r.oci incidono per cìrca il 400.1,, pcl cui i fondi c[-
fettjvamentc utilizzabili per 1a costruzior.re di case

.i lidurrebbero a cilca 2 miliardj e mezzo, equi-
valenti a circa 250 alloggi, cioè a poco piìr di un
dccimo dei fabbisogni.

Tenuto pre:ente quanto sopta i problemi chc

sì pongono sono di un duplicc oldinc:

- 
primo, è necessario prevedere altri intewcnti ol

rre quelli già definiti sulla base detla citata legge

n.865. I)eve a questo proposito essere verìficato in
:roclo concreto che cosa intende e vuole fare la Re-

;ione Sarda. PotreLbc inoltrc csserc promosso f in-

::r'r'ento della Cassa in favore di cooperative costi-
:'ritc lra lavoratori. Per consentile alla Cassa tale
iìrrrvento, in base all'art. 151 de1 T.U. del 1967,

i CIPE dovrebbe modìficare ed intcglare le direi
: ,.c a suo tempo {omulatc dal Comitato dci Mini-
.::i per i1 \{ezzoqiorno. esolicitamente dichiarandc

-':: destinatari dell'intelvcnto Ca.sa pos:oro essere.

:r solo Ie aziendc industliali interessate. ma au-

- .' 1c cocpelative costitlrite ha i lavoratod;

- 
.:condo, pcr awiarc concrctamente c realizzare

-, la nassima tempestività gli allogei coi fondi
. :gge n. 865, alla Regìone Sarda I'ENI ha ripe-

::ìinre dichiarato 1a propria dìsponibililà ad in
.:.::rire. sulla base di una convenzione che clitet
..-:ri: affidi ad un'azienda de1 Gruppo ENI iì

--::iro di prowedere alla progettazionc e realiz
:-:::e degli alloggi. Se si dovesse invece seguìtc

la via degli Istituti Autor.ìor.ìri Case Popolari è cctt,.r

che i tempi di progettazione e rcalizzazione sareb-

bcro mollo piir lunghi.

C) Trasporti

Un inscdiamcnto rcsidcnziale nclla Valle del

Tilso, che rispecchì il piir possibile l'habitat esisten-

te e che, quindi, rappresenti una scelta alternativa
rispetto alla conccnlrazionc dellc abitazioni vicino
al posto di lavoi'o, rjchiecle un efficicnte scrvizio di
trasporii che serva di oollegamento tra la casa, iÌ

prr:tu Ji lrrrolr' cJ irrr'ì scrrizì.
La Regione ha nell'Azienda Rcgìonale dei Tra-

'sporti Io strunento icloneo per lealizzare tempesti-

vamente talc tipo di intcNcilto: è necessado quin-
di che venga subìto posta allo studio Ia rcte dct

iraspoiti pubblici, ir modo chc I'Azienda Regionale
possa prcdisporrc i mezzi necessari. I1 problema è

§tato da tempo proposio dall'ENI all'attenzione del-

Ja Rcgionc Sarda e contatti diretti sì sono avuti an-

che con la dctta Azicnda Rcgionale.

Anche pei quanto riguarda qucsto tema è in-
dispcnsabile supelale 1a fase delle imposlazioni e

passar-e a quella deìle dccisiorri e realizzazioni.

D) Viabiiità

ll problema dei mczzi di trasporto e della loro
razioralc utiTizzazione è owiamente legato alla so-

Iuzione del problema vituio, in rnodo pafiicolare
per quarto riguzrrda la rete nìinole. La viabilità 1o-

cale clj collcgamcnto dsulta, inlatti, caratterizzata

da scarszr agibilità a causa di tlaccinti totiuosi, at-

travcrsamento di certri abìtatì. fondo stradale ina-

deguato.

E' indispensabile cl.re 1a Regione proweda, al-
lo stanziamento dei fondi necessari per 7a teaTizza-

zione di primi tlacciatj di strade pcr il collegamen

to dcll'« agglomerato » industriale con le arterie a

scorrimelto veloce c con i ccniri di abitazione ri-
cadenti nel bacino della manodopera in modo da

qarantire tempi massimi di pendolarità inferiori ai

45 minlrti. Sono già stati individuati dci tracciati
di inmcdiata necessità al fine di assicurare al pet-

sonale imoiegato ncÌ1'cscrcizio dei pdmi impianti
ula pendolarità accettabile. E' auspicabile arrivare
quanto plima alla definizione della progettazione di
massima e definitiva delf intero sistema viario rela-

livo aIlk agglomerato » cli Ottana in modo da in-
dividuare anche altri sistemazioni di aree integra-

tive.

ilI



SEGNALAi IONI

Uno Studio deII'UNIONCAMERE sui conti c-

ccnomici regionaìi conferma il dualismo dell'econc'

mia italiana. Le Regioni dell'Italia settentrionale,

con il 45,1,a/o della popolazione complessiva nazio-

nale, partecipano con una percentuale del 57,$Vn

al totale del reddito netto (a1 prezz\ di mercato)

del 1971 e del 53ak al totale dei consumi privati.

In particolare, la sola Lombardia nel 1971 ha con-

corso per piìr di un quinto (21,9%) alla formazio-

ne del reddito netto mel.Itre la popolazione residen-

te in questa regione è parì solo al 15,80/o del to-

tale nazionale. Le regioni meridionali, invece, pur

raocogliendo il 34,9a/o della popolazione, incidono

pet il 22,4atb sul reddito netto italiano.

I dati deli'UNiONCAMERE Permettono di

oompilare per il 1971 una « graduatoria " del red-

clito netto pro-capitale delle varie regioni, che vede

al primo poslo la Liguria con un milione 545.600

lire scguita dalla Lombardia (uir milione 476 100

lire), dal Pienonte (un milione 401.900 lire). dal-

la Valle d'Aosta. dal Frir.rli-Venezia Giulia, dall'E-

miiia Romagna, dal Lazio, dalla Toscana, dal Tren"

tino Alto Adige, dal Ven3to; tutte le altre regiorri

hanno un reddito per abitante inferiore al milione

di lire.

Fra le regioni meridionali, il reddito per abi-

tante più alto è stato registrato nel 1971 dalla Sar-

t2

Eterno dualisrno dell'econ(rmia ltaliana

degna (726.300 lire), seguita dall'Abttszzo (724.7Q0

lire) e dalla Sicilia (711.600 lire). Agli ultimi posli

la Basilicata (591.000 lire) e la Calabria (546.600

lire). ln complesso, il reddito netto per abitante del"

1e rcgioni meridionali è meno della metà di quello

delle regioni del « triangolo industriale ».

Per quanto iiguatda la struttura economica

delie singole regioni, i dati claborati dalla Unionca-

mere permettollo di confrontare il contributo dci

vari settori economici alla formazione de1 redditc

lordo interno al costo dei fattori (senpre ne1 1971).

La regione che presenta la più alta incidenza de1

settore industriale è il Pien.ronte (52,97o contro una

meclia nazionale del 38,6), seguito dalla Lombar-

dia (52,3ok); Ìa regione nella quale il settore indrr

striale fornisce il contributo minore alla formazione

del reddito è il Lazio (22,2o/o) che registra, invece,

grazie alla presenza della capitale, la più alta inci

denza della pubblica amministrazione sul reddito

lorclo (21,3o/o). Le regioni nelle quali il contributo

dell'agricoltura alla formazione, del reddito è più

alto sono il Molise (26,40lo) e la Basilicata (22'9o/o\.

Per quanto riguarda i confronti tra il 1971 e

il 1970, il prodotto lordo interno, al costo dei {at-

tori (a prezzi costanti), è diminuito in tre regioni;

Piemonte (0,2olo), Emilia Romagna (0,30lo) Marche



.'.6'c). Gli incrementi più sensibili di questo ag-

. :gato si riscontrano nelle regioni meridionali: Mi,-

:.: 15,49b), Basilicata (5,JoÉ), Calabria t4,9(/,.). Tt,\

. ,c; . il lgTl si sono riscorrtrati increnrcnri m<-

: :nnui del prodotto lorclo (in lìre dcl 1963) par

:r-- amente alti nclla Valle d'Aosta (5,79'o), Ve-

i:-- (i'c), Friuli - Venezia Giulia (5,1o.1r,), Lazìc

r.. Abtuzzi (5,2), BasiJicata (5), Satdegna (5,5).

Le valiaziorri del prodotto loldo per le aftivitì

,:-'.rlie: 91i incrementi perccntualì pììL alti sono

:,. i della Ligurìa (7,4orà), dell'Abruzzo (5,8%),

:. -. \'allc d'Aosta, dell'Umbria, della Toscana, dei-

. l:::iìa: gìi illclcmcnti 11.ìil.ìor-i soi.ìo quelli del Mo-

., 1.9). delle Marche (2,7) del Fritiii-Vcnezia Giu'

. :.9 r.

Prù co traslato invece 1'andamcnto nel 1971

: :-Ìiore agricolo e di quello ìndusfialc: per ìl

primo si registrano andamenti negativi in Piemonte

(-4,9atb), in Lombardia C3), in Trentino Alto Adi-

ge ( 9,2), Veneto C3,8), Friuli-Venezia Giulia (-8,6),

Emilia Romagla (-4,9), Marche Cl2,6); le regioni

meridionali tegistrano invece degli incrementi, in-

sieme alla Valle d'Aosta, Liguria, Toscana, Umblin

e Lazio.

Per quanto riguarda le attività industriali, vn-

iiazioiri positive del prodotto lordo (a vaìori co'

stanti) si registrano solo per la Valle d'Aosta

(1,69i,). Carnparia lO,60r'o), Lazio (0,2fi ), Marche,

Umb|ia, Sardegna (0,1, mentre tutte le altrc Iegioni

hanno registrato din.rinuzioni (esse sono particolar-

mente sensibili per la Calabria, il Molisc, Ia Sici-

lia).

l3

:: ,i:irr]le della Rassegua Zooteanica di Macomer.



CONSI GLt0 Dl S,.IATO
l'
0ecrsroilr e pal'en

Agricoltura e Foresie - Bonifica - Espro-
prio dei terreni - Gmesse disposlzion! sul-
l'iudennità - If.leg--ittimità.

Ai sensi dcil'alt. 1 R. D. L. 16 settemblc 192{r

n. 1606, convcrtilo nella legge 16 giugno 1927, n.

1100, l'Opera Nazioqale Conìbatterti ha come fine

principale la trasformazione fondiada clclle terre e

l'incremento delìa pìccoìa c media proprietà; per-

tanto, tale Entc è qualificabile comc Ente di colo-

nizzazione, con la conseguenza che è lcgiltin.ro il
provvedimento di esproptio adottato a lavore del-

1'O. N. C. in basc al combinato disposto dell'art. 42

R.D. 13 febblaio 1933 n. 215 e dell'art. 6 legge

10 novembre 1954, n. 1087.

Il Comitato plevisto dal R. D. 13 febbraio 1933

n. 215 è stato soppresso dal R.D. 29 maggio 1941

n.489 e la relative lunzloni sono state attribuite al-

la IV Sezione del Consiglio Superiore dell'Agricol-

tura; pertanto, è legittimo il ptowedimento di es-

proprio di telreni per frni. di colonizzazione adotta-

to previa acquisizione del parere della citata Sezio-

ne, anzichè dal Comitato.
Dato che Don è stato mai emanato il regola-

mento di applicazione del R.D. 13 febbraio 1933,

n.215, che avrebbe dovuto disciplinare - tra l'altro
- le procedure espropriative per inadempienza agli

obblighi di bonifica, agli espropri in questione de-

ve ritenersi applicabile la procedrua sulle espropria-

zioni in generale; pertanto, è illegittimo il decreto

di esproprio 1a cui esecuzione non sia subordinata

o condizionata all'o{Ierta ed accettazione o a1 depo-

sito dell'indennità, a nornla degli artt. 24 e segg '
30 e 48 legge 25 gitrgno 1865, n. 2559, sulI'espro-

priazione per Pubblica utilità.

.Agrieoltura e Foreste - Olio d'oliva ' In-
tegrazione del orezzo - Liquidazione - Po'
tere-dovere dell'Eute liquidatore"

Nel sistema del D. L. 21 novembre 1967, n.

l4

1051 (convertiio nella legge 18 gennaio 1968, n. i0),
per la lirluicliizlore t1e1l'intcgrazione del prezzo del

l'olio d'oiiva I'orgalo coilpeteflte deve procedere in

barc alla docr:n-,ertazionc prevista dalla legge e da

detta (locunentaziole si può legittimamente disco-

stare - coi.ì aelegirala n:olivazione - solo quando, te-

nrili plcscnli gli eler.nenti di valutazione tecnicamen-

tc rilevanti, essa clcbba rlterersi irattendibile.

Industria- *: Comrnercio - Industrie insa-
lutrrri - Industrie ruroorose ' Attt.64 e 66
T. U. n. 773 rle\ 1931 - Criterio di appli-
cazione.

L'art. 64 dcl T.U. 18 giugno 1931, n.773 si

rifcrisce alle fabbriche e ai depositi di materie insa-

lubli o pericolose e l'art. 66 dello stesso T.U. pre'

scrive clie I'eset'cizio di professioni o mestieri ru'
morosi o incomodi deve essere sospeso in ore de-

terminate, ma non dispone in ordine alla localiz-

zazione della sede per lo svolgimento di sifiatte at-

tività; pertanto non viola le richiamate norme il
pro.,,vedimerto con il quale viene disposta l'occu'
pazione d'urgenza di un'area indusiriale pet fin-
stallazione sulla medesima di una industria insalu-

bre e rumorosa che sia costituita da officine mecca-

niche pet la produzione e non da una fabbrica di
dettc matetie ir.rsalubti o pericolose.

Autorizzazione e coocessione - Panifici -

.Apertura - Elementi val!.rtabili - Futuro
svilupoo edllizio della zona - Non è va-
trutabiIe.

Ai sensi dell'art. 2 legge 31 luglio 1956, n.

1002. la valutaziotre citca l'opportunità dell'apertu

ra di nuovi panifici deve essere compiuta sul1a base

della densità dei panilìci esistenti e de1 volume del-

la produzione nella località in cui è stata chiesta

1'artorizzazione di fatto attualmente esistente nella



zona, non polendosi collsideriìt.e ancl-ìe ìÌ lLltul.o svi_
Juppo edilizio urbanistico, :olralìto pl.ogramlrilto lrta
r'ìon ancora rcalizzato nò in lasc di rcalizzazictne.

Caccia e pesca - Pesca - Diritto esclusivo
- Riconoscimento - Compelenza - Spett.l
alla Regione.

La colnpetenza a riconoscet.c j cliritti esclusivi
di pesca di cui agli artt. 25 c segE!. T. U. 8 ottobre
1951, n. 160.1 spetta alle Rcgioni, anche se la ma,
teria del demanio idrico è r.imasta allo Stato,

Trasporti in concessione - Servizio di
piazza - Revoca della licenza - Approva-
zione tutoria - Non occorre.
Comune e Provincia . Deliberazione - pub.
blicazione - Termine - Carattere ordina.
torio - fnosservanza - f{.ieuarda l,effica-
cia e non Ia legittimità dell'atto.

La dcliberazione comunale di rcvoca di una li
cenza di esetcizio di auto-pubbìica non è soggetti.r
ad approvazionc tutoria.

11 termine di pubbìicazione clclle delìberazioni
comunali previsto dagli artt. 3 e 21 leggc 9 giugno
19,17, n. 530 ha caraiiere ordinatorio; ir.r ogni ca-
so, la questione dclla pubbìicazionc r.iguarda l,effi-
cacia e non la legittimìià clell'atto.

Autorizzazione e concessioÉe - Panificio -

Forni adibiti alla sola, cottura - Annessi
locali per confezione e a-oDr:ontamentc
del pane . Impossibilità.

Ai fomi adibiti alla sola cottnr.a. ai sensi dei-
I'art. 4 legge 51 luglio 1956. n. 1002, non possolrr
:.sere annessi locali pei qualì venga conseriito ai
.liretti consumatoli 1a confczione c I'approntaln ento
-il1 pane.

Licenza <Ii Commercio - Concessione o
diniego - Diniego - &{otivazione - Neces-
sità - Mancanza di utilità del nuovo eser-
cizio - Non è ragione idonea,

In lelazjone al principio cosiituzionale dclla lì
--.::È- di iniziativa economica. ì1 diniego di licenz.r
--:::r'rcrciale può essere giusiificato solo sulla rto-

..:.r indjcazione di ragioni concrete chc facciano
' .::re pregiudizìevole per l'intet.esse dei consum.r-

-- lapeftuta di un nuovo eser.cìzio commer.cial:;
... :aEjoni non possol.ìo essere mai individualc ncl-
j::nranza di utilità per il pubblico interesse del

nuovo esetcizir.r conrntcrcialc. pcrchè ì'inutilità no,r
signi[ica necessariamcnte pregirLdizio pct. il corsu
matore.

Riforrna agraria - Esproprio del terzo re-
siduo - indennizzo - Esclusione . Incosti-
tuzionalità dell'art. 9 quarto comma L.
N. 84I del 1950 in parte qua - Illegitti-
mità del decreto di esproprio.

A seguiio dclla sentenza della Corte costjtuzio-
nale 16 dicembre 1971, n. 200. che ha dicl.riaratrr
ì'illegittimità costitrrzionale dcì qr.ra:.to commtr del-

, l'art. 9 lcggc 21 ottobte 1950. n. 841 - in ten'ìa di
rifotma fondialia - limitamente alle parolc « senz.r

alcun indernizzo », è illegittimo. pcr. invalidiià dc-
rivala, il decreto presidenziale che ha disposto 1'c-

splopliazione dei bcni agrari appartelenti al c. d.
terzo rcsiduo senza prcvedere 1a cor.rcsponsior-re dei-
I'indennità dj cui al1'art. l8 legqe cit.l 1e decisionc
di annullamenlo rìguarda il provvedimento nella sur
totalità stante la inscindibilità nclle deter.nrinazioni
alrrministtative di espropriazionc delle statuizjoni
ir.ìclcnti rispettivamente al trasferinento della titc-
larità del bene ed alla corresponsione o meno di un
indcnnizzo.

Licenza di comrnercio " Magazzini di ven-
dita a prezzo unico - Coa:cessione o di-
niego - Criterio generale - Diniego - Mo-
tivazione - Necessità - Criterio"

Le disposizioni dell'art. 3 secondo comnla R.
D. I-. i6 dicembre 1926 n. 2174. rìgr.rardanti i casi

in cui la licenza di commcrcio di ycndita al puh-
blico pr-rò esserc negata - cui fa liferimcnto j1 R. D.
L. 21 luglio 1938, n. 1,168, concelnentc la discipli-
na dei magazzini dj vendita a prezzo unico , devc-
llo esse]-c interpretate. ove sussista un d,,rbbio, in
modo conforne ai precetti costitnzionali ed applica-
te in armonia con il secondo comna dello stcsso art.
41 Cost., il quale, ne1 sesnale i limlti a1l'iniziaiiva
economica - c quindi come eccezjonc al predetto
princìpio vieta soltanlo che qucsta possa svolgersi
in contrasto con l'utilità sociale o in modo da reca.

re danno alla sicutezza alla libeltà e alla dignità
Lrmana; pertanto, poichè i1 diniego di licenza im-
polta una retribuzione all'cselcizìo de1 diritto della
libertà di commercio. di cui il singolo è titolare, le
ragioni del rifiuto devono essele csattamente ìndi-
viduate in concLero ed essele nolr solo documentate.
ma anche di gravità tale da giustificare il sacrificio
del bene costituzionalmente protetto, sicchè risulti
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dimostrato il contrasto tra l'apertura di un nuovc

punto di vendita e f interesse della collettività dei

consumatori, nessLlna aitra remora poLendosi oppot-

re atla lioertà di iniziarira cc..rttotniua.

Agricoitura e loreste - Vincolo idrogeo-
iùrco - lmposizione - Art. I R.D'L. 5267

dei 1923 - Criterio di appiicazione.

11 vincolc, prsvrsto daii'ari. 1 R' D' L 50 di'

cembre i92i, n. 5267 (ieggc ioiestale) Ya imposto

unicamente ai ini delta tuiela idrogeologica ciei tcr-

reni e sei.rza cire alcui.r ligriardo possa aversi all'in-

reresse o mero dei proprleiarl clci terre[t de1 vin-

colo siesso; pertai]to, legillio.ramcntc ì'Amministra-

zione, in diferlo clel necessar-io PresupPosto delt'in-

teresse publliico per oui il potere lc ela slato con-

icrito alla norma ciiata, nega i'appìicazione del virL-

coio idrogeologico, a nulla rilevando d'aitra parte'

ia circostanza che i pìoprietali dei terreni abbian':

dishiarato che l'imposìzionc del vincolo sia confor-

me ai loro interessi.

[-avoro e previclenza sociale - Assicurazio-
,i obbtigàto.ie ' Assicurazioni contro le
malattie - Ese:i'centi piccole rmprese com'

merciali L. i\i. t3r7 oel 196i, - ÀassaLività

tlell'elencaziolle - Inclusione negli elen'
chi di soggetti cliversi ' lmpossibiiità'

La legge 27 nove'atbre 1960, n i597, che hr

salcito 1'obbiigo dell'assicul aziolle contro le malat-

tie per gLi cs.r;enti pic:olc imp'cs: c;mmerciali' ha

tass:rtivamenie indicati i loggitli pel i quali sttss'sl:

l'obbligo dell'assicuraz iore; pcrtanto la Cornmissi'r-

ne centraic di cui all'ari. 8 leggc cit non ha il po-

tere di stabiii13 cl.re iregli elenciii dcgii obbligati sia-

no inciusi !oggctti 1'lor esprcjsatl-teilt§ inriicati dall-r

legge.

':'r:asDorti in corcesslonc - Autolinee
ClnJcssior,* - ln(''":si[ìcadione - Eblremi
c ilresuppojir - IMo'lrt,ur 4i tuite le carat-
tn'"i*t,"ltÉ - Ituo r": li;lea e ;lon intensifi'
r.azione.
frasporti in co:rcessiorr: - A"ntolinee -

Conàssione - R.iunione Preliminare - F'
aratitl - iinsuificierua dei ccntradditorio
- [llegitiimiia delia i ,unione'
?rasp'orti in concessione ' Autoline" -

Ài""ì.rr" preliruinare - Orresso i*vito al-

l'A. §J. A. C. - Iilegittimità'
iru.potrt in coniessione - Aulolinee -

Concessione - Preferenze - Ditta concor'

t6

rente con la linea istituenda' Non ha di'
ritto a preferenza.

Ai fine di coniigurare una intensilìcazione di
precedente autolinea, e non di concessione di utl

nuovo scrvizio, occotre che il Potenziamento avYen'

ga con le stesse modalità di quello già esistente, che

il ti'atto cli percorso aggiunto uon sia rilevante, e

sopratutto che Ie fir.ralità restino invariate, ed infine

cbe il tralfico nuovo assorbito non sia di notevolo

cntrtà; penanto, ove tutte le principali caratteristi-

che cli un'autoiinea risultino modilìcate, illeggitima-

i.ne;rte l'Amministrazione procede alla conferma deL-

ia precedente concessione, senza indire la riunione

istruttorja invitandovi a partecipare tutti i conces-

sori interessati,

Le riuniori preliminari previste per f istrutto-

ria clei provvedimerti in materia di concessione di

autolinee utbane mirano, al fine di un ordinato svol-

gimento clci pubblici servizi, ad individuare le esi-

genze obieitivc clel trafiìco, non solo per Poter efiet

iuale informata qausa una valutazione comParativa

fra ie varie richieste di concessione de1 servizio, e

qtiindi la scelta del concessionario, ma anche pet

soiilisfare l'interesse pubblico con il minore sacri-

iìclo dclle preesistenii situazioni concessionali; per-

riir.o. è illegittirra i istituzlone di una nuova linca

lclroneaìreirtc deiìnita dali'Amministrazione come

iit':nsificazione cli linea precedente, quando tutte le

;:rircìpali car.rtieristiche di quest'ultima risultino mo-

cl,fi:atc), ove le aziende interessate non siano state

,rlc se in grado cii esporre i motivi delle loro richie-

sre c cli evct.ttuali opposizioni e di promuovere fra

di loio un (tilc co1ìtradditorio non solo su 'lutte 10

rÌ'. ctioni messs ail'ordjne del g.orno delle riunioni

i:r-ìinrinari, na anche su tutte le altre che, pur non

colrpicse ncll'ortlilre del giorno, siano ritenute ne-

ccs:atie pet tila complcta ecl esauriente discus:ione'

E' jlioSgittilra la c:nc:ssione di un'autolinea

clr :iuova ir-tltuz!onc, ove lisulti che alle riunioni

p.cìinir,ari non sia stata invitata, come richiestl

ca:la circolare cl:l Nlinisterc dei Trasporti 18 lu-

;Ììr i955, n. i26, l'Associazione di categoria dei

.o.:e:sir,,ati clci sr'rvizi auton.robilistici di linea (A'

N" A. C.).

E' iJ!egittiri.ia 1a mancala concesslon: del dilit-

to di plelerenza prcvisto dall'art' 5 legge 23 set'

ieirrbre i939, n. 1822, in sede di istituzione di nuo'

va iinea automobilìstica, alla ditta concessionaria di

liirea concorrenle con qttella di nuova istituzione e

tli servizio firritimo.



BIBLIOTIICA! pubblicazioni ricevrrte

- Camera di Commercio Cagliari e Centro lta-
liano Studi Marittimi.

L'economia della pesca nel mediterraneo
Tipografia Editoriale Vittore Gualandi di Vicen-
za - pagine 232.

- Banco di Napoli.

Rassegna economlca
Con saggi di Luigi De Rosa, Alessandro Fran-
chini Stappo, Gabriele Gaetani, Florio Gradi.
Francesco Santoro, Federico Piga, Salvatore Ga-
rofalo, Ugo Leone, Salvatore Vinci, Ettore Fa-

vara, Tullio D'Aponte e Mario Lombardi.
OfEcine Grafiche Napoletane Francesco Gianni-
ni e Figli - pagine 264.

- Giuseppe Usai

Il sistema dei fattori di Marketlng
A cura dell'Istituto di Tecnica Economica e di
Ragioneria dell'Università di Cagliari.
Stabilimento Tipografico Editoriale Fossataro

Cagliari - pagine 742 L. 2.5OO.

- Giuseppe Usai

L'approrvigionamento delle materie c
dei materiali

Esame degli aspetti della funzione secondo l'or-
ganica struttura della gestione industriale.
Stabilimento Tipografico Editoriale Fossataro
Cagliari - pagine 235 L. 3.000.

- Giuseppe Usai

I-a funzione di comando relativa ai ven-
ùtori

Stabilimento Tipografico Editoriale Fossataro

Cagliari - pagine 54.

- Giuseppe Usai

Cause di sostituzione anticipata degli im-
pianti industriali

Stabilimento Tipografico Editoriale Fossataro -

Cagliari - pagine 23.

- Giuseppe Usai

[1 cornmercio estero del sughero
A cura della Stazione Sperimentale del Sughero
di Tempio Pausania.

Tipografia Gallizzi - Sassari - pagine 48.

- Pawel Bozk

Le Fclonla come partner commerc;ale
Edizione Interpless - Varsavia - pagine 147.

- Ministero de Agricoltura - Spagna

Legisl:cion Basìca sombre mercados en
orlgen de productos agrarios

pagine 45.

- Camera di Commercio I. A. A. - Foggia

Xncontro sui problerni della bieticoltura
meridionale

Tipografiia Leone - Foggia - pagine 33.

- Fondazione Luigi Einaudi - Torino

Annali della fondazione Luigi Einaudi
Tipografia Torinese Stabilimento Poligrafico - pa-

gine 666 L. 8.000.

t7



- IstitUto Italo-Latino-Americanc,

Lo sviluppo economico dell'America La-
tina

Piani di sviluppo interessanti il Brasile, Cile, Cu-
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Tipografìa Valdes - Cagliari - nagg.240 - L.5000

- Luciani - Corradini - CiorL,eci

Identificazione dei leganti sintetlci delle
patine per earta mediante analici gas-cro-
mratografica dei proelotti di pirolisi
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Contiene saggi, decreti, clrcolari, sentenze, ordi-

ni del giomo
Tipografia Avcntina - Roma - pagine 157.
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Tipografia Ortobene - Nuoro - pagine 96.
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Laboratorio Grafico della Fondazione Giovanni
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Ai\ACRAFE
RECISTRO DELLE DITTE

o b b I i g o d' i s c r i z i o n e

L'obbligo della d,enuncia d,a parte d,elte d,itte commerciali, itld,ustriali, agricole e artigìtnle ha esclusiùo scopo

giurwico-economico. Sono esol,,erati d,a.ll'obbligo d,elld detuùncia gli. esercenti attioitò, agricole che sì.ano soggEtti

soltanto all'iÌnposta s i redd,iti o,grati d,i cui al R.D. 4 gennaio 1923, n. 16.

lL R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 stabilisce che chiù11que, si,a intl,iDidudlmeltle, ùt, foriÌì./U- stabile o qmbulaùte,

sia in societù, con altri, eserciti ,na atti,aità, ind.ustrì,ale, commercl,ale, artlgi,o,no, è tenuto o. Jarne d,enuncia o.lla Ca-

mera ili, Commercio nella circosctizione delLa quale egli espli,chi La s.,la attiÙitù^ TaIe obbligo d.eue essere assolto cntro

15 giorni d,alla d,ata d,i inizio d,ell'dttiÙitù, e compete anche cluand.o il domicili,o d,el titolare o la sed,e d,ella socield si

trouino dltrooe; se esercita, però. la sua o,ttioità, con piit esercizi,, la denuncia debe essere latta a tutte le Catuere dl

Comrnercio nelle cui circosctizioni si troaino gli esercizì, stessi. Nel co.so di piiL esercizi nello stesso Comune o in pi'ìt

comuni della proui,ncia, è suJfìciente d,arne notì,zia sul mod,lllo di, denuncia, nel quale, tra I'altto, deoe tisùLtare la

fima d,el titolo.l. e d,i t tt. Le persone cui, sLa stata d,elegatd, nelLe ci,rcoscrizi,otue, la rappresentanza o La firrna,

Lo terutd del Registro d,elle Ditte nel qua.le risultono le nuoDe i,st'izi,oni, Le mod.i,fiche e le cessazioni, ossicuro

presao cidscuna Cdm.ta di Con7lùercio un seruizio di inlormazion e, aggiomdmento e ,'iconoscirtuento dl quatuti espli-

c@tuo - com. titolari, procutatori ed, amÌrLhlistratori - l'atr1i,1)i,tà commerciale o industriale. E un set'vizi,o che oc g

oantq,g gio delle ttesrc categorie interassate.
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lscRlztoNr - MoDtFtcHE - cEssAZloNt

:: = Ditte Individuali

§-f = Società ili fatto

ltll. = Società per Azioni

S.,\.S, SÙC.

S.A.A. - Soc.

N.C. = Nome

Acc. Sernplice

Acc. Azioui

ColLettivo

mese di febbraio 1973

S.R.L. = Società a Respons. Limitata

S.C.R.L. = Soc. Coo. a Respons. Limitata

S.C.R.I. Soc. Coop. a Respons. Ulimitata

I

I

I

l-2-73 Soc.r.l.

2-2-7 3 D.I.

» D.I.

, Coop.r.l.

5.2-73 D.L

» D.I.

» D.I.

6-2-73 D.I.

» D.I,

» D.I.

» D.I.

1-2-7 3 D.I.

» D.I.

8-2-73 D.I.

» D.I.

tscRtztont

Società « EDIL-NOVA » a.r.l. - Frazionc
Arbatax - Toltolì

CARTA Maria Rosa - V.lc dcl Lavoro.
13 - Nuoro

P [ [ìA Salvatorc - Via Marru. 54 - Dor-
gali

Cocpcrativa Edilizia « SU TAULL a.r.l.
- Lanusei

CARTA Salvatorc - Via Roma. 58 - S,:ulo

DEIANA Layinia - Via Sos Renros - Oni-
Ieri

ARRU Gianpietro - Via Canonico Sor-
gono

PRANTEDDU Francesco - C.so Umbcrto
I - Aritzo

PERSEO Giuseppe - Piazza S. Francesco,
1 1 - Macomer

ZUCCA Candida - Via Vitt. Emanuele -

Sennariolo

ANGIUS Antonietta - Via Marconi.24 -

Macomer

ONNIS Bonaria - Via Roma, 12 - Villa-
novatulo

NIOIìO Giuseppc - Via Reg. Elena,56 -

Baunei

GALLINIA Girolamo - \/ia Cagliari, 16 -

Lanusei

MURGIA Giovanni - Via A. Gramsci, 10
- Gergei

A ]1'IVI'IA' ESE RCI'I'AI'A

Colnnelcio e prociuzione di materiali da
Lù.rILr7i.rrì( ,Jili e lì'rro di ogni generc.
irrl,r(ri i plrtieolari di Iinirure.

Aroalto scrvizio pulizia locali.

Riv. bibite. aìcoo1ici, gelati e pasticcerja.

inch rstria costnizioni di case.

Autotlaspolto di nerci per conto di terzi.

A»palio servizio pulizia locali.

Nolegqio di rìmessa.

Ambulante torronì, ciolciun.ri, frutta, ver-
dnra, ecc.

Anbulante r:onfezioni, tessuti, maglierie,
ecc.

lìir,. gas liquidi e yendita ambulante di
polÌi. ccc.

Appalto sewizio pulizia 1oca1i.

Iìiv. alimcntari. coloniali, pane,
veldula. ecc.

Autoirasporti di merci per conto di

Ambulantc hianchcria per corredo,
gliarnento, ecc.

Autotrasporti di merci per conto di

frutta,

lerui.
I

abbi-

lefii,

2l



N.

iscr iz

LOI Giancarlo - Via G. Mameli, 9 - La-
nusei

PADDEU Angelino - Via La Marmora,
110 - Nuoro

CARAI Nlauro Antonio - Via Brescia, 62
- Bìtti

ARCADU Antonio - Via Lombardia, 7

Nuoro

PI IìEDDA Salvatore - Via Cuglieri, 4
Nuoro

CONGIU Giovanni - V.le ]talia, 41 -

Oliena

S.p.A. S.i.CO.Bl Società Industriale Con-

glòmerati Bituminosi LocalitèL Marreri -

Nuoro

GALLERI Antonio - Via Trieste, 1 - Tre-
snuraghes

USELI Caterina - Via Piemonte, 25 - Nuo-
ro

DORE Bachisio - Via Brigata Sassari, SS

- Bitti

SOLINAS Giuseppe - Via Gramsci - Si-

niscola

PIREDDA Antonio - Via KennedY, 4 -

Orosei

AMBROSI Galliano - Yia L. Stwzo, 22
- Macomer

MURRU Francesco - Via Torres, 102 -

Nuoro

Coopetativa Edile « A. Gramsci » a.r.l. -

Via Brigata Sassari, 3 - Irgoli

MURA Antonio - Piazza Danle.2 - Nuoro

MEREU Fausto - Piazza Cadtrti, 2 - Or-
roli

LUCHE Antonio - Vicolo Fontana, 3 - Ir-
goli

DECANDIA Andreuccia Pietrina - Piazza
M. Citorio,3 - S. Teodoio

PIRAS Anna Maria - Via Cramsci Si-

niscola

ORO Giuseppa - Borgata S. Caterina di
Pitinuri - Cuglieri

Sarda Commissionaria Formaggi di An-
drea BOZZANO & C. - Soc. in Acc. Sem-
plice - Via Cavour, 20 - Macomer

ATTIVIIA'ESERCITATA

Riv. ferramenta, yernici e affini, abraqi-
vi, colla, ecc.

Rappresentante per la vendita di articoli
da regalo, ecc.

Autotrasporti di merci per conto di terzi.

Costruz.ione infissi di alluminio e lavora-
zione del vetro.

Appalto servizio pulizia locali e pubblici
uflioi.

Autotrasporti di merci per conto di terzi.

Produzione di oonglon.rerati bituminosi,
granulati pietrosi, ecc.

Costruzioni edili e stradali.

Appalto servizio pulizia locali.

Salagione formaggi per conto di terzi.

Autotrasporti di merci per conto di terzi.

Noleggio di rimessa.

Ambt(ante confezioni, abbigliamento, ecc.

Autotrasporti di merci per conto di terzi.

Impresa edile.

Bar-caffè, alcoolici e superalcoolici, ecc.

Autotrasportl di meroi pel conto di terzi.

Noleggio di rimessa.

Riv. peneri di monopolio di St1to, flaschet-

tcria, eoc.

Rì.r. articoli tessili, arredamento per la ca-

sa. ecg,

Ri.z. rosticceria, salumeria, fiaschetteria,
cibi cotti, ecc.

Commissionaria di prodotti caseari sala-

gione e stagionatura degli stessi.

IMPRESA

30430 9-2-73

30431 t2-2-73

30432

30433 >)

30434 13-2-73

30435 »

30436

30437 14-2-7 3

30458

30439 »

30440 15-2-73

30+41

30442 »

30443 16-2-73

3044+

30445 19-2-73

30416

30447 22-2-73

i0148

30+49 »

30450 »

D.I.

D.I.

D.I.

D.I,

D.I.

D.I.

s.p.A.

D.I

D.I.

D.I.

D.I.

D.1.

D,I,

D.I.

Coop.r.l.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.l.

D.l.
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N,

iscriz

30452 23-2-7 3 S .F .

J0453 » D.l.

50454 » D.I.

10,t55 » D.I.

i0456 » D.I.

;0457 » D.I.

50458 » D.I.

i0459 » D.I.

i0460 26-2-73 D.I.

:0+61 " S.p.A.

i0+62 27-2-73 D.I.

rùl6j » D.L

:rì-+64 » D.I.

rar]+65 » Soc.r.l.

Data I oo,'nu

denuncia 
leiuridrca

IMPRESA AIIIVIIA'ESERC]TATA

Appalto servizio pulizia locali.

Autotrasporti di merci per conto di terzi.

Riv. vitri, birra, gassose, aranciate, ecc.

Bar-ristorante e riy. alimentari.

Ambulante magllerie, confezioni, abbiglia-
mento, ecc.

Autotrasporti di merci per conto di terzi.

Appalto servizio pulizia locali.

Appalto servizìo pulizia locali.

Ambulante maglieria, confezioni, ecc.

Gestioni alberghiere e opere edili in ge-
nere.

Riv. alimer.rtari, mercerie, ferramenta, vet-
nicj, ecc.

Appalto servizio pulizia locali.

Appalto servizio pulizia locali.

Appaìto costruzioni edili.

Appalro lavori di copisteria.

Autotrasporti di merci per conto di terzi.

FRONTEDDU Amelia & LADU Marian-
na Via Piemonte, 12 - Nuoro

ANGIONI Emilio - Via Marconi, 16
Gergei

PII{ROLU Peppino - Via Regina Marghe-
rita, 2 - Orune

LOI Virginia - V ia Torr.e di Bari, >. n. -
Barisardo

tsONASORTE Camillo - Vii cenova -
Macomer

ADDIS Giacomo Antonio - Via SS. An-
nunziata, 49 - Lodè

COLONIO Andreana - Yia Gorizia, 12 -

Nuoro

CHISU Francesca - Via Trento, 17 - Nuo-
IO

NATALI Roberto - C.so Umberto - Ma-
comet

S.p.A. « E.T.A. » - Via La Marmora, 126
- Nuoro

CANNAS Emilio - Via IV Novembre, 9
- Perdasdefogu

PIRA Caterina - Via Margherita, 18 - Ge-
vol

CURRELI Caterina - Via Umberto I,24
- Gavoi

S. r. l. « S.E.DI.S. » - Società Edile Indu.
striale-Stradale - Via Umberto I, 17 - Tor-

::-i66 » D.l.

tolì

MANZA Anna - Via Mons.
Nuoro

MESINA Michele - Via E.
Orgosolo

Cogoni, 15 -

Porrino, 10 -

23



HooaFtcAztolrll
N.

iscriz.
IÀIPRESA

13899

30361

28045

1-2-7 3 D.I.

D.I.

S.N.C.

BRANDANO Chiarino - Via Brigata Sas-

sari, 15 - Sir.rissola

USALA Gino - Via Mons. Virgilio, T3 -

Tortolì

F.lli VINCI di Daniele - S. N. C.
Privata Vinci - Niacomer

N{ASSETTI Giovanni - Via Mannironi, 51

- Nuoro

SANNA Luigi - Via C. Battisti, 4 - Tre-
snuraghes

PUDDU Attilio - Via Dante, 15 - Ulassai

S. p. A. Chimica del Tirso - Via Ballero,
1g - Nuoro

Agg. l'atlività di coucessionario per la ven-
dita delle alrtovetture Fiat-Giannini per la
zona di Olbia e paesi limitrofi.

Agg. I'attiyità di agei]te con deposito per
Ia vendita di prodotti della Piaggio e C.
S.p A.

Cessazione deile sr.Lccursali site in Maco-
mer Via Vitt. Emanuele, 4 e Via Trento,
5 - Apertura di una succursale in Nuoro,
Piazza De Betnaldi, 316, per la vendita
dei generi trattati nelia sede principale di
Macorrrer.

Ccssa ì'esercizio sito in Nlamoiada Via Vit-
torio Iìmanuele, per la vendita al minuto
di legnami in genere e continua ad espli-

care a Nuoro l'attività per la quale risul-
ta già iscritta. 11 negozio di Nuoro è sta-

to trasferito da Via La Marmora, 76 a

Via Ì\4annironi, 51.

Agg. riv. ferraruenta, n.rateriali da costru-
zione, ecc.

Agg. i'esercizio de1 commercio alf ingros"
so di carni macellate Iresche.

Conferiruento poteri al Rag. Vincenzo Ar-
gnani-Ing. Mario Calini-Ing. Carlo Pisaca-

ne-ing. Carlo Rumldt-Dott. Francesco Por-

cari-Dr. Ciampiero Scarpa-Ing. Cesare del
Corno-Ing. Giulio Racchi-SNAM S. p. A.-
Revoca poteri a Rag. Giorgio Pisani Ing.
Mario Carini.

Dimissioni lng. Camillo d'Amelio dalla ca-
rìca di Direttorc Cencrale. Nomina e con-
ferimento poteri all'Ing. Mario Lanfranchi
Direttore Generale Responsabile Direzio-
ne attività cl.rimiche; lng. Fulvio Giorgi -
Diretlore GcneraJe Responsabile Direzio-
ne attività di Raffinazione; Dott. Anniba-
le Del Bue - Direttore Generale Respon-
sabile attività commcrciali; Ing. Aldo Mel-
la - Direttore Generale Responsabile Di-
rezione Servizi Industriali e attività varie'

Agg. il servizìo di autotrasporto di merci

por conto di terzi.

Cessa l'attiyità di industria boschiva e la
vcndita del sughcro, ecc. e conserva fin-
dustria edile e lavori stradali anohe in
Sassari, Via Oriani, 18.

Via

25991

20253

29094

14959

29191

5-2-'13

9-2-73

14-2-73

15-2-73

D.l.

13-2-73 S.p.A.

s.p.A. S, p. A. A.\.1.C. - Pres"o gli Srabilimentj
della Chinrica tlel Tirso - Ot tatta

2667 6

7 316

D.I.

D,I.

MORO .,\ntonio Ignazio - Via Roma -

Baunei

TICCA Comn.r. Giuseppe - Via Mare, 6

- Dorgali

ATTìVITA'ESERCITATA
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N.

Ecriz.

Data

denuncia

28i21 16-2-73 S.p.A S. p. A. Autogliastra - Via Garibaldi, 26
- Tortolì

ATTIVI IA' ESE RCITATA

Riconferma nella carica di Amministrato-
re unico della Società, per il triennio 1973
1975 del Sig. Mario Meloni e nomina del
Collegio Sindacale - Cessazione del me-
se di gennaio-1975 del rapporto di depo-.rlo J (uslodra auLoveicoli Fiat.

Agg. il servizio di officina meccanica per
ia riparazione di auto.

Agg. le vendita di mobili in genere car-
toleria, chincaglieria, ecc.

Agg. le gestione di autoiinee Lula-Onanì-
Bitti e viceversa e Lula-Sos Enattos e vi-
cevelsa.

Agg. il servizio di autotrasporto di merci
per conto di terzi.

Agg. riv. vino imbottigliato e pane cara-
sau.

Agg. movimenti di terra per conto di terzi.

Aumento del capitale sociale da L. 10 mi-
lioni a L. 20 milioni.

Apertura di un nuovo esercizio in Via
Aspromonte, 15 per l'esercizio di bar-cafiè
e tavola calda.

Agg. il servizio di autotrasporto di merci
per conto di tezi.

Agg. il servizio di autotrasporto di merci
per conto di terzi.

Cessa gli autotrasporti di merci e conser-
va la labbricazione di manufatti di ce-
mento.

19515

1S620

8; l2

'1rÌ87

:-567

:;925

_-9:.21

::612

I 19.1i

:.r 36 i

: i950

20-2-73 D.I. DEIANA Mario & Milvio - Via Roma, ij- Gavoi

CA\4BONI Nicolino - Via Umberro. 50 -

Oriueri

MUREDDU Raimondo - Via Garibaldi -
Lula

FARINA AntÒnio - C.so Garibaldi - Bosa

NANNI Angelino - Via G. Musio, -:3 -
O rosei

ARCA Nicolò - Via Stazione, I - Silanus

SALIS & DETTORI - Zona Industriale
- Macomer

PUGGIONI Benito - C.so Garibaldi, 4 -
\uoro

LAI Antonio - Via IV Novemhre, 53 -
Perdasdefogu

LAPILLO Virtodo - Via Roma. 345 -
Seui

BOE Pietro - Via Verdi, 25 - Lt]la

21-2-73 D.I.

" D.I.

» D.I.

» D.I.

» D.I.

22-2-73 S.N.C.

» D.I.

26-2-73 D.I.

27-2-73 D.I.

» D.I.

IMPRESA

LINEAMENTI ECONOMICI
DELLA PROVINCIA DI NUORO

o curo dello Comero di Commercio,

lndustrio, Artigidnoto e Agricolturo - i964

Una copaa t. A5o

Efrettuare il veraamentn eul c/c poatare N. I0i t4s6 - iùteBtato ala camera di commercio. Nuor.
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ATTIVITA' ESERCITATA

30235

29419

28526

24648

26456

26628

16991

24435

25096

29200

t015 5

27089

22142

23507

29155

7 281

2-2-73

8-2-7 3

9-2-73

t6-2-73

19-2-7 3

21-2-7 3

22-2-7 3

27-2,73

D.I.

D,I.

D.I.

D.l.

D.t.

D.I.

D.I.

D.t.

D.I.

S.F.

D.I.

S.F.

D.I.

D.I.

S.F.

D.I.

FINTORE Basilia - V.le Repubblica, 43
- Nuoro

APPEDDU . Salvatore - Via Carducci, 18
- Nuoro

GHISO Luigi - Via Cavour, 14 - Nuoro

BERNARDINI Eìigio - Via Plemonte, 38
- Siuiscola

PlBlRl Sanciro - S. Statale, 197 - Nurallao

FÌCUS Costantino - Via G. Deledda, 25
- Fonni

VARGlu Felicita - Via Convento, 35 -

Nurri

MEREU Marietta - Via Mameli - Ilbono

BOI Giovannetta - Via Verdi, I - Ilbono

SABA Gina & PODDA Giulia - Via Ro.
ma. 42 - l,anusei

FRONGIA Tommasa - Via La MarmoLa,
131 - Desulo

PALMESE Michelina - Via Roma,62 -
Nuoro

FUNEDDA Maria - Via P. Puliga,31
Sinisoola

MURRU Pietro Luigi - Via Rorna, 74 -
Torpè

PEDDUZZA Luigi & FLORTS Rosa - Via
Roma, 63 - Nuoro

PUDDU Luigi - C.so lralia,49 - Nurri

Appalto seryizio pulizia locali.

Produzione e vendita di pasticceria.

Riv. macchine per maglieria, ricambi per
dette e filati.

Commercio all'ingrosso di coltelleria, fer-
ramenta, ecc,

Riv. carburanti, benzina, gasolio e oli.

Autotrasporti di merci per conto di terzi.

Riv. alimentari, commestibili, drogheria,
pelletteria, ecc.

Ambulante olio d'oliva e di semi, frutta,
verdura, ecc,

Ambulante olio d'oliva e di semi, cereali,
formaggi, ecc.

Riv. ferramenta in genere.

Riv. materiale idraulico, manufatti di ce-
mento, ecc.

Riv. generi alimentari, commestibili, colo-
niali, ecc.

Riv. generi alimentari, commestibili, colo-
niali, ecc.

Riv. radio, ty, elettrodomestici, ecc.

Industria costtuzioni edili.

Rir . carni macellate fresche.
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BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO DI CREDITO DI
E SEZIONE AUTONOMA DI

Fondi patrimoniali e riserve

DIRITTO PUBBLICO
CREDITO FONDIARIO
L. 18.550.000.000

SEDE LEGATE
CAGLIARI

SEDE AMMINISIRATIVA
E DIREZIONE GENERALE

SASSARI

IN SARDEGNÀ:
DIPENDENZE IN TUTTI I COMUNI DELL'ISOLA

NELLA PENISOLA:
Filialc di GENOYA (Piatza 5 Lampadi, ?6)

Filialc di ROMA (Yie doi Crociferi, l9)

TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA

lstituto regionole per il credito ogrorio

lrediti con fondi del Piono di Rinoscito: oll'Agricolturo, oll'Artigionoto,

olle oitivito olberghiere, olle piccole e medie industrie

Bonco ogente per il commercio dei combi

Credito fondiorio ed edilizio



T.ISSEGNA MENSILE DELLA
!-,-<ICOLTURA E DELL'UFFICIO

CAMERA DI COMMERCIO

PROVINCIALE INDUSTRiA

NUORO

ARTIGIANATO E

E ARTIGIANATO

INDUSTRIA

COMMERCIO

t
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CARTITRE DI ARBATAX

Mono d'opero occupoto circo 650 unitò

Stipendi, solori e prestozioni di terzi, po'

goti ogni onno in Sotdegno 1.150 milioni

l.G.E e lmposto di fobbricozione versote

ogni onno in Sordegno 600 milioni

lncremento ol movimento del porto di

Arbotox do 30.000 o 400'000 tonn. onno

Abitozioni costruite Per i

lovorotori n. 1 O I 1o 
PPo rto menti

Altre infrostrutture per circo 450 milioni

Utilizzo moterÌe prime Sorde: tolco di Oroni e

oppeno possibile, legno di produzione Sordo

LACARTAPR0D(].I.I.AVIENESTANIPAI'ADAISEGUEN.|IQIIOTIDIANI

L'Avanti (Roma e Milano) - il carlino sera (Bologna) - ll corriere d.ello. Sport

(Roma) - La Gazzetta del Sud (Messina) - Il Giornale d'ttalia (Roma) - Il Giornale

di Sicilia (palermo) - lt Gicrno (Milano) - ll Globo (Roma) - Il Mattino (Napoli)

ll Messaggero (Roma) - La Nazione (FÌrenze) - La Nuova Sardegna (Sassari) - L',ora

(Palermo")"- ll Paese sera (Roma) - ll Popolo (Roma) - Il Resto del carlino (Bo)o-

gnal - StaAio (Bologna) - ll Telegrafo (Livorno) - Il Tempo (Roma) - L',unio_ne sar-

àa (Cagliari) - f-,Unita (Roma e Milano) - ed inoltre: Diario Pueblo (Madrid-Spagna)

La Variguarda (Barcellona - Spagna) - Diario Los Andes (Mendoza -Argentina) - Dar

El Kawiria (Alessandria - egiitoi - Dar el Hilal (Alessandrìa 'Egitto)- Akhubar el

youn (Alesiandria - Egitto) - e molti altri in Spagna - Argentina - Portogallo ' Egitto



f. B. f. DREHER - s.p.a.
INDUSTRIA BIRRARIA DREHER

Produttrice Bl BRA D REH ER

Uno produzione od o'lto livello quolitotivo
per soddisfore

onche i consumotori più esigenti

Stobilimento di Mocomer

- Mono d'opero occupoto 150 unito

- Rete distributivo Co. 600 unito

- Stlpendi, solori e prestozioni vorie
pogote in un onno L. 45o.ooo.ooo

- lg" e imposto di fobbricozione versote

in un onno in Sordegno L. 9oo.ooo.ooo 
.

- Prestozioni pogote o terzi

in Sordegno L. loo.ooo.ooo.

Uil YATIDO COI{TRIBUIO

ALTO SVITUPPO II{DUSTRIATE

D6LLA SARDEG]IA

Nel t97I verrÉ ultimoto il roddoppio degli impion.
ti e dei fobbricoti :eolizzqto do imprese sorde.
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CARICATORI

APRIPISTA

A RUOTE

E CINGOLATE

POTENZA FINO

A 180 HP.

PAGAMEITTO DITAZIOiIATO

RICHIEDERE t PR,EV§NTIVI A;

CONSORZIC AGRARIO PROV. - NUORO

Uiole Repubblico Tel. 3128t
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Fondi patrimoniali e riserve: L. 94.294.650.546

DIREZIONE GENERALE . NAPOLI

TITT]' LIì OI'EIìAZTONì ET] I SIIRVIZI DI BANOA

Credrto Agrorio - Credrto Fondrorio Credrto lndustriole

oll'Artigionoto - Monte di Credito su Pegno

,93 F !tt^Ll tN ITAItA

ORGANIZZAZIONE ALL'ESTERO

Filiali: Buenos Aires. New York

Rappresentanze: Bruxelles - Buenos Aires - Francoforte s/M

Londra - ni.- ew York - Parigi - Zurigo

Banca affiliata

Banco

Uffici

di Napoli (Ethiopia) Share Co. - Asmara

cambio permanenti a bordo T/N " Raflaello , e

Cesare,

Corrispondenti in tutto il mondo

t
III

M/N 'Giulio
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I "Noliziario Economico" è di[fuso presso

O$ratori economici

Is,ituti di Credito

C.smere di Commercio itallane e strani,ere

Amba.sciate

l"qazioni

Co*solati

-lddetti commercio"li

)eputati clel Collegio della Sardegna

*natori dei Collegi d.ella Sardegna

Qotrsiglieri Regionali d,ella Sard,egna

Etti ed. Organizzazioni internazionalt, e rnzioneli

ABBONAMENTI
E

INSERZIONI

..rlj|l(;rnLtr:xu,'rl:rrr,':lrn,,'::rtr (iirn

TARIFFE DI ABBONAMENTO

Abbonamento cumuìativ6 aù Notizis,rio Econo-

mico (mensile) e all'Elenco Ufficlale dei Protesti

Cambiali (quindicinale)

annuale

ssmestrale

un nume.ro .

per rettifiche o dichiarazioni sul-

I Elenco dei ProLesti

L. 7.000

» 4.000

» 350

» 1.000

TARIFFE DELLE INSERZIONI
Su1 «Notiziari,o Eiconornico»

I versamenti vanno
c/c postale n. 10/1486
nomico. - Camera (U

Da convenirsi

effettuati esclusivamente sul
intestato a .Notiziarlo Eco.

Commerclo - Nuoro.

v



GIUNTA CAMERALE

SERRA Comm. SALVATORE

BONACCORSI Geom. FULVIO

CHIRONI Sig. AGOSTINO

CORDA Rag. ELETTRIO

DORE Sig. RAIMONDO

MERCURIO Sig. MARIO

PINTUS Sig. GIOVANNI

VARESE Cav. DAMIANO

Segretario Generule:

Presidente

per gli industriali

per i lavoratori

p3r trasporti e turismo

per i commercianti

per i marittimi

pet gli artigiani

per i coltivatori diretti

MARZO I9?3 N.3
Auno XXVII - Nuova §erie

SOMMARIO

Ptoposte di varianti al Piano Regolatore
del Porto di IV Classe di L« Cctletta di Si-
niscola pag. 1

Diretlive di mossima per il commercio am-
bulante per I'aruto 1973 pag. 10

tr
N

Dr. tr'rancesco Onano

Vice Segr, Generule:
Dr. Gi,ovanni Offeddu

r\
\/

NOTIZIARIO ECONOMICO

Direttore:
tr'rancescg Onaro

V. Direltor e r esponsabile :
Giovanni Offeddu

Cortuitato d,i red,azione:
Franco Diana
Effsio Melis
Salvatore Mattana

Spodizione in abbonrmento postale lslgpp, g

Direzione, Redazi.one e Afitministrazione
Can'Lera d,i. Commercio Via Papand,rea, S - Nuoro

Cronache Cqmerali

Inlormazioni ulili

Legislazione economic&

Biblioteca

Anagrale rcgistro ditte

pac.-!6

pa\. 19

pag. 23

pag, 27

pag. 29

pag 36



I

Proposte di varianti al Piano' iìegolatore del Porto

di IY Classe di La Caletta di Siniscola

Problemi di
I

attua lità

Premesse

Le CilorLo ilellu Camerd d.i Colnmercio ha esanùinato
irel crlso (iell'ù,ltin& to.nlata il progetto predisposto
.!tl! 11tg. Ser.lli,to Cossu dello Compagnia Geùerale
So?C.i per Le DtrialLli d.c apportare aL Piano Rego-
latcre clel porto di La Calettct d,i Siniscola, Jacendo
.oti pciclLè Ioperu L)etlga impostata, fi1xanziatl. e rea-
l'!;.atto colL l,o dcrlutu rlrgenzq,.

Ripat'tian1,a d,i, seguito la relqzione che accornpa-
()t1( iL progetto.

ll Porto di lV Classc di La Caletta venne previsto nel « Piano Par-

ticolare per' liL Costmziore ed il Potenzian.rento dei Porti di lV Classe

nell'Isola » claìlii Iìegione Autonoma della Sardegna, e la rcalizzaziorrc
venue disposla con la Lcggc Regionale del 17-7-1952, n. 20.

I lavoli. jniziati nel 1956, sono stati portati a termine soltanto nel
1972 a causa della clilazione nei finanziamenti.

Le opere realizzltc sono Ie segueflti:

Molo sopraflutto in scogliera con masso di sovraccarico e relativo mu-
ro paraondc articolato jn due bracci della lunghezza dspettiva di me-

tri ;00 e tnetri 270;

Molo sottoflutto cìelJa lunghezza di metri 205 in scogliera con masso

cli sovracczirico c soprzìsta[te muro paraonde;

Banchina in fregio al molo sottoflutto dello sviluppo di metri 155,
clclla larghezza praticabile di metri 12, imbasata su un fondale me-

dio cli n.reh i 5,00;

Piazzale banchinato alÌa radice del molo sottoflutto con fronte ban-
chìnato di m. 138 al servizio de1le piccole imbarcazioni;

Banchinclta per piccole imbarcazioni in fregio a1 molo sopraflutto del-

la larghezza praticabile di m.3,50 e sviluppo di m.318.

I1 porto di La Caletta è siluato lungo la costa Orientale della Sarde

gna Settentrionale e dista 50 I(m. dal porto di Olbia e 80 Km. dal porto

A)

c)

E)

B)

D)

Posizione geografica



Collegamentl

di Arbatax.

L'entroteua naturalc è costituito dalla regione geografica delle Barc'

nie che si estende dal Gollo di Olosei a quello di S. Teodoro per una

htnghezza di circa 70 Kur. di costa, dilatar.rdosi verso f interno per una

profondità variabile dai 15 ai 30 Km.; delimitata a Sud da1 massiccio cal

careo dei monti di Dorgali - Baunei e di Oliena e a Nord e Ovest dal-

l'altopiano di Buddusò, i monti di AÌà e della Gallura orientale.

La costa pfesenta divetse caratteristiche: a falesia a Sud, bassa e sab'

biosa nei pressi delle {oci dei fiumi e torrenti (Cedrino, Posada, ecc.)

mentre la parte rqstante è frastagliata con spiagge e promontori bassi, con

l'emergenza centrale caratterizzante di Capo Comino.

La regione, compresa tutta nella Provincia di Nuoro, costituita da 14

Comuni con una popolazione complcssiva all'ultimo censimento di 38.000

abitanti ed una densità di 30 abitanti per Kmq., è scarsamente abitata;

due soli centri, Dorgali e Siniscola, taggiungono i settemila abitanti.

Però per la conformazione geografica le Baronie si aptono verso l'in-

temo lungo due vallate principali (valle tla monte Albo e monti Rentt-

cle e valle del Cedrino e Isallc) chc si concludono nel colle di Nuoro e so-

no lo sbocco naturale non soltanto della città ma anche di tutto il Nuorese'

Infatti il versante Ovest del colle di Nuoro si apre verso la valle

de1 Tirso, individuando un corridoio naturale racchiuso da un lato dalle

catene del Goceano-l\{arghine e dal Nlonti Fen'u, e dall'alto dai monti

delle Barbagie e del Mandrolisai.

Questa particolare conformazione individ,,ra un'area di intetscambi con

direzione Nord-Est Sud-Ovest che si concrctizza nell'asse viario Oristano'

Siniscola costituito dalle superstrade Abbasanta-Nuoro (SS 537), Nuoro'

Siniscola (SS 570) e parte della Cagliari-Sassari (SS 131).

Questo asse, attraversando per tutta la sua lunghezza il corddoio com-

pteso fra Ie catene traversali sarde e iI massiccio centrale culminante nei

monti del Gennargentu, diventa. oltre che supporto di tutti i collegamenti

della zona centrale della Sardegna. anchc, tenendo conto dei programmi

viati in corso, gannzia di ogni interscambio fra l'Est e l'Ovest dell'isoln

e cioè fra il Mediterraneo occidentale ed il Tirreno.

Il porto di I-a Caletta e, tra i possibili siti della costa orientale com-

presi fra Arbatax ed Olbia, quello che n.reglio si collega a questo asse via-

rio principale; inoltre, attral,erso la strada orientale sarda (SS 125) ed

una viabilità locale in via di dstruttulazione. si allaccia abbastanza celer-

mente all'entrotetra più immediato.

Nella zona potrebbero essere utilizzati anche altri due porti: quello

di Cala Gonone ed uno presso le foci del Cedrino.

Di questi, mentre il primo presenta una scarsa accessibilita da tetra,



Vocazione della
Regione

Paraggio, azione del
mare e correnti lito-
ranee

pressochè mancanza di spazl utilizzabili, ed è inoltre ubicato lungo una
costa scarsamente piotetta e molto esposta sia ai yenti che alle correnti ma_

rine (f isobata dei mille metri è a poche nriglia dalla costa); il secondo,
pur essendo in posizione lelice quanto a spazi utilizzabili a terra, richie_
derebbe una manutelziolÌe continua con conseguenti oneri di gestione pet
i pericoli di insabbiamento causati dalle piene del lìume e dalle correnti
lungo il fondale basso e sabbioso.

Dal punto di vista geograiìco e dci oollegamenti la posizione del por-
to di La Caletta quindi è ia piìr indicata per un potenziamento clei traffici
della costa orientale.

La regione deiie Baronie Iino ad oggi è a vocazione agro-pastorale

con abbozzo di agricoltula otganizzata nelle pianure lungo i fiumi cl.re

pcr lo pii-r 5ono I caralcre Lorrentrzio.

Sono in corso opere di bonifica iungo questi torrentt con previsioni,
in un luturo jtnmediato, del migiioramento agricolo delle valti del Cedd-
no e del Posada.

Oltre ai potenziamento dell'agricoitula, colt conseguente comrnercia-
llzzazione dei prodotti, lungo i'asse viario già esaminato sono previste, etl

in alcuni casi anche in via di attuazione, aree per insediamenti industriali;
Ottana, Prato Sardo, Sologo, Siniscola, ed è abbastanza credibile che jl
porto de1la Caletta sia lo sbocco naturale per il commercio con quest,:

zone di imminente sviluppo.

L.roltre questi centri, con l'aggiunta dei nuclei di Macomer e di Ori-
stano graviteranno per i collegamenti col Mediterraneo occidentale suI pol-
to di S. Giusta, e per quelli con il Tirreno, sul porto di Lacaletta.

Il porto di La Caletta quindi, con le attuali strutture, non sarà piir
in grado di assorbire i traffici di caratrere commerciale (industrie di tra-
s[ormazione.; che su di es5o sì rìvcrseranno.

Le attuali attrezzattre portuali, costruite per il piccolo cabotaggio e

come rifugio per il naviglio da pesca, già oggi sono insufficienti. Infatti
comincia a sentirsi la necessità di atttezzatue per il traflìco di grosse navi
e porta contenitori, e la separazione tra il traffico commerciale e quello
da diporto che comircia, nei mesi estivi, a farsi consistente in questa

parte del Mediteraneo.

Si propone pertanto la seguente variante al Piano Regolatore del pot
to di La Caletta, al lìne di renderlo ricettivo per i trallìci commerciali e

dorganizzare le strutture di accoglimento del turismo nautico.

Il porto di La Caletta è stato costruito sulla spiaggia adiacente il cen-

tro abitato e si tlova quasi al centro dell'insenatura delimitata a Nord dt
punta Orvici e a Sud da Capo Comino. Il tratto di costa adiacente è ca-

tatlerizzato dal susseguirsi di lunghe spiagge sabbiose concluse con pic-

coli e bassi promontori di roccia basaltica o schistosa, le cui propaggini
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sottomarine si spingotro pet quaiche migÌio al largo creando ampie sec-

che che diminuiscono l'azior.re dinamica del moto ondoso durante le ml-
reggiate.

Pur essendo il paraggio espcsto ai venti ed ai mari del 1'' e 2'
quadranre, con un !'ect da EslSud-Est di ciica 280 rniglia, è stato riscol
trato che i'altezza d'onda reale, oon n1are al largo « forza 10 » e venti
da Est-Sud'Est di cincluanta nodi di velocità, non raggiunge mai il valor-e

teorico di m. 6,00 calcolancio eon 1a lormuia del D'Alrigo.

i-a zona inoltre è sottoposta ad un lento insabbiamento derivato dr
una conente litoralea che ha, irelia costa Orientale Sarda, andamento Sud-

Nord quando si cornpone cou l'azione cici mari provenienti da Est. Que-
sta correi]te lrasporta rilevanti cuaItiià di materiaii nella sua azione, e,

da osservazioni faite sul porto di La Caietta dlrrante la sua costruzione,
si è riscontrato che l'atttiale molo cii sopraiìutto trattiene c quindi fa con-
fluire all'interlo del bacino portuale una grande massa di questo mate-

riale sabbioso.

La liena di battaglia clella spiaggia interna dei porto è avvanzata nel
giro di questi ultimi anni di m.56 cjrca ed i fondali del bacino portuale
hanno subito un inlerrimcnio mcdio di m. 1,50.

Inoltrè, per l'attuale forma del porto, §i è riscontrato che durarte i
fortunali di soirocco, l'agitaziotie all'jnterno del bacino portuale assumi
valod tali da non consentire un sicuro ormeggio a qualunque tipo di im-
barcazione.

Dalle ragioni su esposte, ailìnchè i'attualc bacino portuale possa es-

sere completamente utilizzato ed applolondito senza tema di futuri insab,
biamenti e con sicurezza per i natalti ormeggiati, nasce la necessità di
costruire un molo esterno all'attuale opera tnarittimo, che ripari da Sud

ed Est, ed aumenti il potere riduttore del porto ed impedisca alle corenti
da Sud l'interrimento del 'bacino intemo.

Con l'attuale variante al Piano Regolatore si prevede quindi la co-
struzione di un molo folaneo della hinglrczza di m. 787, con un trattJ
rettilineo di m. 447 ad orientalnento OYest-Est uscente dalla " radice,:.
dell'attuale molo di protezione del canale di i,a Caletta, ed un tratto cur-
vilineo pari a 1./4 di circor.rfelenza di raggio m. 206.

Questo molo soprava za l'attuar,e molo sopraflutto e crea un avampor-
to in cui si ptevede la costruzione de-1 Porto Turislico. Nell'attuale bacino
portuale sarà ricavato i1 Porto Commerciale.

La soluzione proposta pi'evedc uila netta distinzione fra il porto tu-
ristico, ubicato a ridosso del molo loraneo, e ii porto commerciale rica-
vato entro l'attuale speccì.rio d'acqua.

ll porio commerclale comprende lt:la zona di banchine e piazzali per
le grosse operazioni comrnelciali ed i relativi servizi a terra; una zonzt

per il piccolo cabotaggio e le imbarcazioni da pesca; una zona per 1e

attività cantieristiol.re, riparazioni di barche ecc., ubicata a ridosso del-
l'esistente scalo d'alaggio.

ll porto turistico comprende le bancl.iine d'attracco pef le imbarcazio-
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Opere previste

ni ed ampi piazzali per i servizi connessi alla nautica da diporto, comc

eventuali officine di riparazione motori, edifici per rimesse invernali, ecc'

Per quanto riguarda la tiabilità di accesso al porto commerciale si

è evitato di lar confluire il traffico lungo la strada provinciale Siniscola

La Caletta, onde evitare lunghi tempi di percorrenza dell'attravetsamento

dei due centri abitati con conseguente congestione del traffico, prevedendo

invece una strada a quattro corsie diretta dal porto alla superstrada Nuo-

rò-Olbia.

Per la realizzazione del potto commerciule:

A) Escavazione di uua Parte del bacino e dell'accesso al porto fino a

quota 7,00 per complessivi mc.51.760;

B) Éscavazione fino a quota - 5,00 di un'altra parte del bacino fino alle

banchine di attracco, per complessivi mc.93'280;

C) Escavazione fino a quota - 3,00 di una piccola parte del bacino pro'

spicente la zona per attività cantieristica, per complessivi mc 20 8401

D) Costruzione di una banchina ia fregio al molo sopraflutto imbasata

su un fondale di m. - 7,00 dello sviluppo d\ m' 265 e larghezzz del

praticabile m. 17. Detta banchina si raccorda con le altre con un

àente banchinato che permetterà l'attracco di punta alle navi traghetto;

E) Costrrrzione di banchine dello sviluppo complessivo banchinato di me-

tri 550 imbasate su londali di m. - 5,00 al:ticolate in modo da per-

mettere l'attracco di navi porta contenitori o tradizionali,' con scaricc

laterale o di Punta;

F) Costruzione di amp\ piaz:tali, tangenziali alle citate banchine' del1a

superlìcie complessiva di mq. 69 310 sufficienti per le operazioni com-

merciali e installazioni di silos, uragazzini di stoccaggio e altro;

G) Costruzione di uua banchina <)ella larghezza di m 20 imbasata su

fondale di m' - 3,00 con piazzaTe retrostante della superficie di mq'

6.500 per atlività cantieristica;

H) Fanno parte del porto commerciale ancl.re 1'attuale banchina de1 molo

sottoflutto, ll piazzale banchinato alla radice di detto molo e 1o scalo

d'alaggio, ormeggi che verranno utilizzati dal piccolo cabotaggio e dal-

le imbarcazioni da Pesca.

Le opere descritte delimitano uno specchio acqueo operativo di oltre

10 ettad (mq. 106.000 circa).

Il potto turistico, delimitato dall'attuale molo di sottoflutto e dal mo-

lo foraneo, è chiuso in testata da un pennello banchinato dello sviluppo

di m. 120 con andamento assiale normale al molo sottoflutto; ha uno

specchio acqueo di mq 26.000 circa, sviluppo complessivo di banchine

di m. aOS di cui 180 in imbasati su fondali superiori a m' - 4'00 e su'

perdcie di piazzali operativi e per installazioni relative alla nautica da di-

porto di mq. 22,744.

Il porto turistico può dare ormeggio a citca +O grosse imbarcazioni

d'altura e circa 20 piccole e medie imbarcazioni (da m' 3 a m' 14 di

funghezza).

Sullo specchio del porto turistico si riversa il canale proveniente dal

centrodiLaCaletta.Talecanale,costruitocomeraccoltadelleacque



Conclusione

Spesa presunta

Fase di esecuzione

A) Molo foraneo

B) Escavazione Bacino interno

C) Banchine e Ptazzali

D) Pennello Banchinato

E) Banchine e Piazzali

F)Escavazionea(3,00)

H) Strada di raccordo dall'Orientale
I) Per imprevisti

L) Pel spese BCnerali ll,rog<rrazionc,
ecc.)

piovane, attualmente ha una portata d'acqua in occasione delle pioggc,
abbastanza irrilevante, talc che può, senza nessun pericolo di interrimenti
nello specchio acqueo, essere immesso e tambinato all'interno del porto,

La soluzione proposta tende a crear.e alla Caletta di Siniscola un por-
to attrezzato ed atto ad assorbire i lraflìci commerciali tra il Nuorese e

la Penisola, pul non tralasciando la creazione di un approdo per il turi"
snlo nautico che alimenta introiti di peso non trascurabile.

Si è cercato in definitiva di prevedele una entità marittin.ra comple-
ta e funzionale in ogni sua parte, ponendo in evidenza maggiormente le
caralteristiche comrnerciali, she derivano daì tipo di industrie, previste
nella zona e lqll'entroterra ad esso collegata.

La spesa complessiva presunta per l'esecuzione delle opere descritt.:
nella presente relazione ammonta a L. 6.000.000.000 - (s:miliardi) così
ripartite:

1 ) Porto commercisle

Totale Porto Comnerciale L. 4.018.217.600

2) Porto luristico

L. 185.094.500

L . 261 .t29 ,7 2t)

L. 168.387.200

Totale Porto Turistico L. 614.611.420

lmporto Lavori e Misura L, 4.632.829.02C

3) Somme u disposizione

G) Impianto idrico, illun.rinazione e lornitura elettrica
e segnalan.ìento marittimo L.

L.

L.

direzione lavori,
L.

Totale Somme a disposizione L. L367 .170.98O

lmporto complessivo dell,opera L. 6.000.000.000

Considerato l'ingente jmporto occorrente pet la realizzazione dell'ope-
la marittima innanzì descritta, se ne propone l'esecuzione in stralci furr-
zionali che dilazionino la spesa di costruzione e creir.ro di volta in volta
le opere necessarie col progredire dei tr.affici in relazione agli insediamen-
ti indtrstriali.

Pertanto. nella printu luse si dovrebbero eseguir.e ìavori:

Sarad al porto

L. 2.168.164.100

L. 824.252.000

L. 1.025.801.500

70.000.000

900.000.000

197.170.980

200.000.000



1) Costruzione del pennello di sottollutto con la sola scogliera e massic.
cio murario per evitare l'interrimento del bacino portuale dagli appor-
ti sabbiosi provenienti dal Sud;

2) Escavazione a ( 5,00) del bacino portuale;

3) Costruzione delle banchine e piazzali alla radice del molo sop(aflutto
completti di arrèdi ed impianti.

Questa prima fase, che comporta una spesa compelssiva di Lire un
miliardo e 422.000.000, creando uno sviluppo di banchine di url. 400 con
i rclativi, piazzali, permetteretbe l'assorbimento dei traflci commerciaii del-
le industrie attualmente in fase di produzione e l,inizio di una efrciente
otganizzazione di servizi portuali.

La seconda las-u. che dovrebbe essere immediatamente successiva, i:rc.
vede la costruzione del molo, foraneo, opera questa indispensabile per po-
ter ampliare i fronti banchinati interni e rendere piìr sicuro l,ormeggio al-
['interno del bacino porruale.

La spesa complessiva presunta per l'esecuzione dei lavori di questa

seconda fase ammonta a L. 2.586.000.000-

La terza lase comprende il completamento del porto Commerciale con
l'escavazione di una parte del bacino portuale a (-7,00), la costruzione

della banchina ad alto fondale e della restante parte di banchina a quota

C5,00). La spesa complessiva per tali lavori ammonta a L. 720.000.000.

La quarta lase potrebbe essere la costruzione del porto Turistico c

del1e attrezzature cantieristiche per una spesa complessiva presunta di 1i-

re 572.000.000.

La quinta lase la costrtzione della Superstrada di collegamento alla
Nuoro-Olbia per un importo presunto di L. 900.000.000.

La costruzione dell'arteria stradale potrebbe essere anche un inter
vento contemporaneo alla costruzione delle altre opere attinenti al porto

Commerciale e anch'essa potrebbe essere suddivisa in due interventi; un
pfimo con la esecuzione di una strada a due corsie; un secondo intervento,
conseguente all'aumento dei traffici, con il raddoppio della carreggiata.



Direttive mossrrno

Premesse di ordine generale

La Camera di Commercio I. A. A. di Nuoro,
r.rell'emanare le prescnti direttivc di massima per il
Commercio Ambulante, nell'intento di porre un

maggior ordine nel settore, conferma la necessitì

clre il lilascio di tali attot\zzazioni amministrative
sia suboi'dinato alla esatta applicazione delle dispo-

siziori vigenti in materia.

.lnoltre al fine di inserire il Commercio Am-

bulante rell'attuale sistema della distribuzione, si

richiama 1'attenzione del[e Commissioni Comunali,
afiinchè nell'esame delle domande, oltre all'osservan'

za delle norme, tengano presenie la situazione cco-

nomica locale e provinciale nonchè le ellettive esi

genze delìa produzione, del commercio e del con-

sumo.

Infine, si invitano le Autorità comunali a di-

spone la piìr igorosa vigilanza, diretta, sia repri-

mere le frodi e le in{razioni di carattere sanitario

sia ad intensificare l'azione intesa a sironcare I'at-

tività degli abusivi, i quali sfuggendo alla uecessa-

ria vigilanza non possono dare alcuna garanzia nei

confronti del consumatore.

I)efinizione di Commercio Ambulante

Ai sensi dell'art. 5 della legge 11 giugno 1971,

n.426, per con.rmetcio in forma ambulante s'inten-

de: « L'attività di vendita esercitata a domicilio dei

compratori o su aree pubbliche nelle forme previ-

ste dal Regolamcnto, direttanente da1 commerciante

con il solo aiuto dei familiari e di non più di due

dipendenti ». lnoltre il Regolamento di esecuzionc

della legge predetta - D.M, del 14 gennaio 1972 -

l0

per Commercio

al['art. 4 precisa che: o Non è considerata attività
ambulante di vendita di mcrci o di somministrazio-

ne di alimenti o bevande quella eflettuata su a{ee

pubbliche, con impianti fissati permanentemente a1

suolo »,

Proscguendo lo stesso artjcolo stabilisce che:

« I venditori in lorma ambulante possono accedere

agli edifici divisi in appartamenti pet l'esercizio del-

Ia loro attività, solo con il consenso della persona

prepo§ra alla cusroLlir dcll'cdi[ìcio o. in mancanza,

con il consenso degli inquilini ». Ed inoltre: " In
ogri caso la vendita a domicilio deve essere ellet-

tuata senza usare modi molesti e fastidiosi, per noll
recare disturbo alla quiete e alla trauquillità delle
persone ».

COMMISSIONE COMUNALE

Nomina e composizione

La Commissione Comunale per la disciplina

del commercio ambulante, nominata con decreto del

Prefetto, è composta dal Sindaco o da un suo d,:-

legato che la presiede e da quattro merrrbri resideu-

ti nel Comune, di cui, duc rappresentanti apparttJ-

nenti alla categoria dei commercianti fissi e due s
quella dei commercianti ambulanti (art. 2, legge 5

iebbraio 1934, n. 327).

I membri durano in carica 3 anni e sono tis-

leggibili (alt. 2 de1 Regolamento).

Competenze

Si rende qui necessario elencate le competenze

deÌla Commissione Comunale, prevista dall'art. 22

di iI

Ambulonte per l'onno 1973
(approvale con delibera N. 192 del 20-1 2-1972],
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del Regolamento (R.D. 29 dicembr e Lg3g, n. 22È5)l
a) - Esprime il parere sulle domande di nuove

concessioni di licenze od aggiunta di voci nelle
stesse,

b) - Esprime il parere per l,apposizione del vi_
sto annuale sulle licenze.

c) - Propone i vari prowedimenti occoffenti pet
il funzionamento dei mercati ambulanti e quanto al-
tro può riguardare l'esercizio della attività,

d) - Esprime motivato giudizio sull,indigenza o
meno degli ambulanti che chiedono, per tale titolo,
l esenzione dal pagamento dell'imposta camerale sul
commerclo ambulante, nonchè sulla sussistenza o
meno del requisito di agricoltore o di artigiano, ove
e:so non sia stato altrimenti documentato.

e, - Promuove tutte quelle iniziative atte a favo-
rire, ove occora, l'esercizio del commercio ambu-
lante,

l) - Esprime su richiesta del Sindaco, il parere
sulla revoca, o ritiro temporaneo della licenza e su
ogni altra questione che il Sindaco stesso creda di
sottoporre alla Commissione.

« Il parere della Commissione Comunale è vin.
colante per il Sindaco solo nei casi di cui ai nn, 1

È 2 del predetto articolo.
Negli altri casi il Sindaco non è tenuto a se-

guire il parere della Commissione Comunale, ma,
ove se ne discosti, deve fare risultare i motivi per
i quali ha ritenuto disporre diversamente ».

Convocazione

« Tranne il caso che non vi sia alcuna doman-
da di nuova licenza per la vendita ambulante e man-
.hino affari da trattare, per cui sia obbligatorio sen-
iire il parere della Commissione, essa deve essere
.onvocata almeno una volta al mese ». (art. 21 del
:egolamento).

L'Uflìcio cornpetente del Comune, invierà ai

=embri della Commissione, l'awiso di convocazione
:lmeno otto giorni prima della data stabilita; dovrà
;.nrenere: l'elenco delle domande per ottenere la
-:;enza con i nominativi dei richiedenti e l,indica-
::cne dei generi richiesti.

5i rammenta inoltre che le riunioni delle Com_

=:ssioni devono essere regolarmente yetbalizzale.

Decadenza dalla carica

« I membri che, senza giustificato motivo, man-
::::rù a ire sedute consecutive decadono dalla ca-

rica ». (art. 21 Reg.).
La decad,enza è dichiarata dal prefetto su pro_

posta del Sindaco,

RILASCIO DELLA LICENZA
Registro clegli Esercenti il Commercio _ Sezio_

ne speciale per gli ambulanti. (Legge 1i giugno
1971, n. 426).

L'interessato prima di presentate domanda in
, bollo a1 Comune tendente ad ottenere la licenza di

commercio prevista dalla legge 227, dovrà inoltra-
re domanda alla Camera di Commercio L A. A. af-
finchè venga iscritto ne1 Registro Speciale per gli
Ambulanti. (art. 5).

Alla stessa dovranno essere allegati i seguenli
documenti:

1) - Certificato di iscrizione nel Registro degli
esercenti mestieri girovaghi, rilasciato dalla localc
Autorità di P. S. a norma dell,art. 121 del T. U.
delle leggi di Pubblica Sicrtrezza. (Nei Comuni in
cui tale registro è tenuto dal Sindaco potrà essere
rimesso in « libretto licenza » compilato unicamen-
te nella parte di competenza).

2) - Ricevuta dell'avvenuto versamento di Lire
5.000 sul c/c postale n. fill33O intestato a questa
Camera di Commercio, quale diritto fisso previstc
dall'art. 10 della legge 426.

3) - Ricevuta del versamento di L. J.000, per
tassa Concessioni Governative (iscrizione al Registro
- D.P.R. 26 ottobre 1972, 1. 64t).

4) - Certificato di nascita.

Questa Camera di Commercio su richiesta del-
l'interessato, provvederà a rilasciare al richiedente
apposita notifica che attesta l,iscrizione nel Registrc,
degli esercenti il commercio - Sezione speciale per
gli Ambulanti,

Domanda e documentazione

La domanda tendente ad ottenere 1a licenza,
diretta al Sindaco del Comune dove l,interessato ha
la sua dimora abituale, deve essere redatta su car-
ta da bollo e deye contenere 1e precise generalità
del richiedente, l'indicazione delle merci che si pro_
pone di vendere e 1'elenco delle provincie limitrofe
ove intende esercitare la propria attività.

Alla domanda dev'essere allegato il documen_
to comprovante f iscrizione, nel Registro Specialc
per gli Ambulanti di cui alla legge 426,



Istruttoria della domanda

Ir.r sede di. istruttoi'ia delte domande dt nuo'

ve ìiccnze amtlulalti, .le,À!ìtorità oomunali dovran-

no acocrtarsi che gli interessati siano in possesso

dÉl sjgrierÌU requiòiti:
1) - Abirialto coinpiuto Ìi ventunesimo anno cii

eta (ar.. J de[a legge +26 che ia venire lncro la
racolta pieyista dall'art. + cÌc] lìegoiamento appro-

vato con il l{. D. 29 ciiccmbre 1919 Ì\. 225: ch:

consentrva iI rilasolo cii lioerza ambulantc anohc

ar trrlnori cli anni 1lj). In via ecceztouaie la riccnzg

puo essere rtlasciata ai minori di anni 21, purohè

ad es't sia sLlta con.je5§a I clnalrc'Pbzione al sLnl)i

cielic viger.rti disPosizioni.

2) - Abbiano otte[uto ]a prcYcnliva iscrizione n':i

regrstro cli P. S. s net registl'o degl1 escrccnti ii Cotn-

mercio - Scziote Spcoiale PCr gri Ambulanti, teiru-

to dala Camera dl Commersio.

3) - ciatt.-t isetirLt ltcI rcBistru dclla PoPura/ionJ

residente (art. ii del l{egolameDto).

4) - Non siano alletti da Daiattie contagiose; (qtta-

Ìora si traLti di Ycirditori ambulanti dr generi ali

merìtar:i, frutta, clolciumi ctc. I iJ' dellc Leggi sa-

nitarie).

Divieti per il riiascio di licenze

E'vietato concecicrc iiccr.tzo per Ia vcndita dcì-

Ie seguenti merci:

1) - PANE (art. 11 dcila legge 31 luglio 1956'

n. 1002 ribadito clalt'art. 26 della leggc 4 luglìo

1967, n.580).
2) - BEVANDE ALCOL1CHE di qualsiasi gra-

dazione, anche se in botLiglic sigiilatc (art' 87 dcl

T. U. clelle ieggi di P. S. approvato coi.r R' D llJ

giugno 193i, n. 773).

3) - LATTE.

4) - CARNI FRESCHL,, CONGELATE, CON'

SLRVATL, l\SACCATE o trJrntrrìqtrc pleprlatc (a'r'

29 deì Regolan.rento sulla vigilanza sanitaria dell':

carni, approvato con R.D. 20 clicembte 1928, u'

3298).

5) - tsESTIAME - Non possono essete concesse

licenzc per la vcndita ambulante del bcstiame, fat"

ta cccezione per i maialini da allevamento, i capret'

ti, gli agnellir.ri e gli animali da cortile in genere'

6) - SEMI PIANTE E PARTI DI PIANTE

DESTINATI ALLA COLTIVAZIONE - (ai sensi

dell'alt. 5 cielta leggc 18 giugno 19i1, n' 987)'

l2

<< I1 commercio ambulante di semi, piante o

parte di piante destinati alla coltivazione, è vieta-

to ». Deiro qommercio pllò essere consentito soltan'

to a coloro cire sono in possesso dell'autorizzazions

prelettizia e solo se esercitata in pubblici mercati,

con ic garanzie stabjlite dal regolamento di esectt-

zione clella ciiata legge, approvata con R D' 12

ottobre 1911, n. 1700.

7) - AI{MI - La vendita ambulante delle armi è

vierata in basc all'art. 37 del T.U. delle leggi di

P. S.

8) - I'IANTE OFFICINALI - E' vietala la ven'

dita in basc ali'art. 7 della legge 6 gennaio 1931,

r.r.99.
irel quanto la legge non lo vieti è opportu'

no chc le Comtnissiori Comur.rali non concedano la

licc;rza arlbuìairtc sc il richiecielte è in possesso di

licenza pet ji oomntcrcio lìsso o per esercizio pub-

blico.

Rilascio di licenza ambulante ad Agricol'
tori e Artigiani

Non può cssele negata la licel.rza di commer'

cio Ambulantc agli artigiani ccl agli agricoltori che

intenclono vendere i prodotti del loro lavoro o del

proprio fondo al minuto direttamente a domicilio

ciel complatol:e o sui pubblioi mercati, allorchè la

Commissioltc Comunale abbia accertato la loro qua-

lità di produttori diretti. La qualifica di Artigiano

è sor,iprovata dal ccrtificato di iscrizioue all'Albo

istituito con leggc 25 lugiio 1956, n 860' Le licen-

ze rilasciate dovLanno comunque, contencre 1a di-

zione « Produttot'c diretto agricolo » e <( Produt-

tort djretto arLigiano ».

E' necessatio che le Atltorità comunali eserci-

tino Llna costalte c rigorosa sorveglianza allo sco-

po di impedire chc l'attività svolta dai produttoti

dirclti esnli clal campo dellc vendite esclusivamente

dei loro prodolti.

Facoltà di rappresentanza dei titolari di
licenza arnbulante

(Legge 4 luglio 1959, r. 489).

Come già ricordato, il conrmercio ambulante,

tlel'e cssctc esetcitato direttamentc dal titolare con

i1 :oÌo ainto dci lan.riliali (coriuge, ascendenti, di-

sceirdenti, collaterali {ìno al 4" grado) e non piir di

cltrc dipenclenti.



Il Sindaco nei casi di comprovata e assoluta

necessità, e su parerc conformc della Comn.rissioue.

può autorizzare il titolare della licenza a farsi rap-
presentare nell'esercizio del commercio da un fami-
liale, o in manianza o nella provata impossibilità,
da altra persona designata dal titolare medesimo,
pcr un pcriodo non superiorc ai sei mesi.

I1 rappresentante dell'ambulante non è tenut,)

ad iscriversi nè aL registro, nè all'elenco speciale
prer.isto dall'art. 9 della legge l1 giu-sno 1971, n.

+26. Egli assume nei confronti Cella Pubblica Am-
ministrazione g1i stessi obblighi dei titolare della
licenza e ne risponde solidalmente con esso.

La richiesta della concessione dclla rappresen-

ranza deve essere diretta al Sindaco, su carta le-
gale.

Durata e trasmissione della licenza

La licenza per l'esercizio del commercio am

bulante s'intende concessa a tempo indeterminato.

Essa ha carattere streltaruente personale e non

può essere nè ceduta nè venduta, ma è trasmissi-

bile ai discendenti, al coniuge ed ai collaterali fino
a1 quarto grado, purchè ottengano l'iscrizione nel

lRegistro degli Es:rcenti i1 Commercio) - (Sezione

Speciale Ambulanti).

Visto annuale

La licenza dcve esserc csibita per il visto en-

rro ii 31 dicemble di :qli aoeo plecedente a quel-

lo per il quale si intende prorogare la durata.

Nell'apporre il visto annuale, il Sindaco avrà

cura di tenerne nota. onde determinare il numero
J:lle licenze non presentate per il visto entro i1 6"

:nese dell'anno.
In occasione del visto, qualora la licenza ven-

s-a trattenuta dagli U{fici comunali, jl Sindaco do-
rrà rilasciare agli interessati ttn certificato prow!
.orio soltanlo per il periodo strettamente necessario

:er l'apposizione del visto stesso.

Perdita della licenza

Qualora la ]icenza non sia stata ptesentata pjr
:- \'isto entro il 30 giugno, ai sensi dell'art. 26 del

R.golamento esecutivo della legge 5 febbraio 1934,

-.527, essa perde ogni validità e pertanto deve es-

-re ritirata.

L'ambulante che intendcsse riprendere la pro"

ptìa attività è trruto a richiedere una nuova licenza.

Ricorso

Contro il provvcdimento di mancata concessio-

ne o di rinnovo, di ritilo temporaneo o di revoca

della licenza, f intercssato può ricorrere, entro 15

gioriri dalÌa dala di noLifica del prowedimento, al

Prefelto, i1 quale decide inappellabilmente, sentito
il p:rrcr'. clclic Cuntcra di Cornmcrcio.

Elenio delle licenze Arnbulanti

A norma dell'alt. 35 del Regolamento di ese-

cnzione della legge sul commercio ambulante, i Co-

muni devono trasmettere alla Camera di Commer"

cio, entro i1 3' giorno di ogni mese, 1'elenco com-
pleto di tutte 1e lisenze ambulanti rilasciate o rin-
novate nei mese precedente.

Trasferirnento di licenza

1) - L'ambulante che tras{elisce definitivamentc
la propria dinrora abituale cls un Comune a un al
tro di provincicr diverso, yter poter continuare nel-
I'esercizio della vendita ambulante, deve ottenere
una nuova licenza.

L'irtelessato deve anzitutto chiedere f iscrizione
al Registro degli Esercenti il Commercio presso lr
Caiaera di Comn.reroio della provincia di nuova re-

sidenza, con 1e modalità già indicate.
Alla domanda indirizz.ata al nuovo Comune de-

ve essere allegato ur.r certificato del Comune dal

cluaÌc Ì'ambulante proviene che attesti che il mede.,

sirno era già in po:sesso di licenza ambulante e che

l'ha abbandonatr pef trasferimcnto. La nuova li-
cenza - la cui oolcessione non può essere rifiutata -
deve esseie rilasciata con la proccdura consueta.

2) - L'ambulante che trasferisce, invece, 1a pro-
pria dimola abituale da un Coruune ad un altro del-
lu slesw provirtcioj corserya di diritto la propria Ii-
cenza e questa contiirua ad avere pieno valore pur-
chò denunci, per iscritto, in carta libera, sia a1 Co-

mune che abbairdona definitivamente sia a quello
ove si trasferisce, il cambiamento di dimora abitua-

le, agli effetti della vigilanza spettante ai Comuni
sull'esercizio del commercio ambrlante; inoltre pre.

sentarsi all'autorità di P. S. del nuovo Comune per

il visio di cui all'art. 240 del Regolamento di e-

secuzione della legge di P. S.

l3
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Il nuovo Comune, prende atto della denuncia,
annota strl]a Ticcnza la variazione nello spazio ap-
positamente a ciò destinato e provvede, nel più bre-
ve termine, a dare comunicazione della awenuta va-
riazione al Comune dal quale l'ambulante proviene
ed alla Camera di Commercio, per le relative anno-
tazioni nel Registro delle Ditte.

Lfuniti territoriali

La licenza ambulante dà facoltà a1 titolare di
esercitare il commercio nell'ambito della provincia
di origine (dove cioè ha la residenza) e, si richie-
sta del titolare stesso, anche in altre cinque provin-
cie confinanti che devono essere indicate nella il-
cenza. (art. 3 lelge 327).

Poichè in §ardegna 1e provincie confinanti con
quella di Nuoro sono solamente due, l'ambulante
ha facoltà di chiedere di esercitare il commercia
anche in altre 3 provincie del litorale tirrenico. (art.
30 del Regolamento).

L'ambulante può esercitare temporaneament.l
la propria attività di vendita in provincie diverse
da quelle elencate sulla licenza, ma dovrà ottenere
la preventiva arttorizzazione del Prefetto della pro-
vincia in cui desidera operare.

L'arstorizzazione non potrà avere durata infe-
riore ad un mese nè srrperiore a sei mesi, e sarà

rilasciata previo esame della situazione dei mercati
ambulanti, del numeto delle altre autorizzazioni con
ce§se ecc.

Locallta di vendlta

Ai sensi dell'art. 51 de1 Regolamento 29 di-
cembre 1939, n. 2255, i Comuni, tranne se richie-
sto da eccezionali motivi di polizia, non possono

limitare l'afflusso degli ambulanti nè stabilire per

essi termini di permanenza nel territorio comunale.

L'Autorità Comunale, sentita Ia Commissione,
indica, con apposita ordinanza la località in cui
il commercio ambulante è normalme4te e liberamen-
te consentito come pure 1e zone in cui il commer-
cio medesimo è vietato.

Nei Comuni dove esistono afee destinate per.
manentemente alla vendita al pubblico, mediante
concessione di posteggio, gli ambulanti, per potel
affluire in dette località, dovranno ottenere 1a con
cessione de1 posteggio da
munale.

l1

parte dell'Autorità Co-
:

ll posteggio può essere negato per ragioni di
forza maggiore.

In tal caso, però, g1i ambulanti conserveranno
il diritto alla libera circolazione nelle zone ove non
vi sia divieto ispirato alle norme di ordine pubblico.

E' da notare che gli ambulanti i quali stanzia-
no nelle aree pubbliche devono espore 7a licenza
di commercio in modo ben visibile, per f immedia-
1o controllo da parte degli organi di vigilanza.

Orario di vendita i

L'orario di vendita degli ambulanti è quello
stabilito dal decreto dell'Assessore Industria e Com.
mercio del 24 n.raggio 1972, n. 185 che disciplina,
gli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al
dettaglio e, dal decreto n.305 bis del 27 novem-
bre 1972 che apporta integrazioni e modifiche a
quello precedente.

Obbligo della denuncia al Registro Ditte
della Camera di Cornmercio
(art. 84 de1 R.D. 20 settembre 1934, n. 2oll e

art. 15 Legge 6 febbraio 1934, n.327).

Il titolare della nuova licenza di commercio
ambulante è tenuto a presentare, su apposito mo-
dulo, denuncia di iscrizione aIla Camera di Com-
mercio della provincia di residenza, per f iscrizione
al Registro delle Ditte, entro 15 giorni dall'inizio
della propria attività.

Analoga denuncia deve essere fatta in caso di
trasferimento di residenza da un Comune ad un
altro della provincia, in caso di variazione delle
voci merceologiche, di ritiro o di decadenza della
licenza.

Vigilanza e sanzloni

E' necessario che gli Uffici comunali intensifi-
chino la vigilanza sull'esercizio de1 commercio am.
bulante, al fine di ottenere l'eliminazione di ogni
attività abusiva che spesso dà adito a frodi.

In modo particolare i controlli devono essere

diretti ad accertare:

- che gli ambulanti siano in possesso della rela-
tiva licenza;

- che le merci vendute siano riportate nella li-
cenza:,

- che siano in regola con il visto annuale;



- che osseryino I'orario di vendita;

- che espongano la licenza, ecc.
Inoltre che gli agricoltori e gli artigiani ven-

dano solamcnte i prodotti del loro suoÌo e del 1o-

ro lavoro.
Al commerciante ambulante che contrawiene

alle disposizioui di legge vigenti, può essere tem-
poraneamente ritirata la licenza e in caso di reci-
diva può incorrere nella revoca della medesima.

Oneri fiscali sul Commercio Ambulante

La licenza di commercio ambulante è sogger-

ta iì la5sa di bollo c ra)sa di concessione govcr-
nativa.

La tassa di bollo nella misura di L.500, viene
corrisposta mediante l'applicazione sul libretto 1i-

cenza, ed è dovuta all'atto del rilarcio della stessa

È per il duplicato.

Si ritiene opporturìo ricordare che nell'emana
:e le presenti direttive sono state tenute presenti e

::chiamate le seguenti norme:

- Legge 5 Febbraio 1934, t. 327 (Disciplina dcl
commercio ambulante).

- R. D. 29 Dicembre 1939, n. 2255 (Regolamento

della Legge sul commercio ambulante).

- Legge il Giugno 1971, n. 426 (Disciplina del
commercio).

- D. M. 14 Gennaio 1972 (Regolamento di esecu-

zione della Legge 11 giugno 1971, n. 426 sulla
disciplina del commercio).

- D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 641 (Disciplina del-

le tasse di concessione goyernative).

- Decreto Assessore Industria e Commercio del 24
maggi.o 1972, n. 185 e Decreto del 27 novem-
bre 7972, n. 505 bis (Orario di vendita).

- R. D. 20 Dicembre 1928, n.3298 (Regolamento

FONTI LEGISLATIVE

La tassa di concessione governativa (D. P. R.
26 novetnbre 1972, n. 641) viene corrisposta per
la prima concessione di licenza e per il rinnova,
nelle modalità e con gli importi seguenti:

1) - Ambulanti che esercitqno I'dttiv'Ltà con au-

toveicoli:
L. 10.000 con versamento di c/c intestato all'UIfi-
cio Registro pe[ tasse concessioni governative - Ro-
ma - all'atto della concessione.

L. 5.000 con versamento di c/c intestato all'Ufficic
Registro di tasse concessioni governative - Roma
in occasione del visto annuale.

2) - Ambulanti che esercitano l'attività con qua-

lunque altro mezzo:
L. 1.000 con apposizione di marche all'atto della
concessione.

L.500 con apposizione di marche in occasione del

visto annuale.

vigilanza sanitaria sulle carni).

- R. D. 18 Ciugno 1931, n. 773 (T. U. delle Leg-

gi di P. S.).

- Legge 18 Giugno 1951, n. 987 (Disposizioni
per la difesa del1e piante coltivate e dei pro-
dotti agrari).

- R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 (Reg. Legge

n.987/1931).

- Legge 51 Luglio 1956, n. 1002 (Disciplina del-
la panificazione).

- Legge 4 Luglio 1967, n. 580 (Disciplina del
la panificazione).

- Legge 6 Gennaio 1931, n. 99 (Piante o{ncinali).

- Legge 25 Luglio 1956, n. 860 (A1bo Artigiani).
-.._ R.D. 20 Settembre 1934, n. 2011 (Denuncia

Registro Ditte).
-- Legge 4 Luglio 1959, n. 489 (Rappresentanza

del commercio ambulante).
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Cronache camerali

Porto di "La Caletta"

Direttissima
ferroviaria Roma -

Civittavecchia - Milano

Pubblicazione
Camerale sugli uomini
illustri nuoresi

La Giunta Camerale, presieduta dal Comm. Salva_

tole Serra si è riunita nei giorni 9 Gennaio,6 Feb-

braio e 9 Marzo. Questi gli argomenti di maggior

spicco aflrontati.

Il Presidertte. ricltiqntutdosi unche ai precedentì interventi Csmerah

per lu sc-tlttzionc del problema, hu invitato il Consigliere Bonaccotsi ad iI'

luslrcu'e il progetto di mossimo predisposto dalla Compagniu Generale Sar'

c{u S. p. A. per il completunento e lo sistemazione del porto di lY' classe.

Fitlctlilù, slrLilure, sviluppct clelle intlustrie nella zon(t, lerrotie di collega'

ntento in un processo luttrro, servtzi uliscafi, viabilitù, salvaguardia delle

spfugge rlalL'inguin(n1enlo, sistetnuzione dell'arenile, tutti i problemi trat'

tati dal relerente e r/isctissi a lungo dalla Giunta che alla fine ha appro'

voto il progetto, facendo totl perchè tLnitamenle ai lavori di ampliamento

e sistemqzione clelle ottrezzature portLLaie, si(t realizzata la viabilità per

l'occcsso olle spiugge della ridente localitìL rivierasca.

Il Presidente h0 ptospettato l'opportunità di un esame approlonditt

dei probleml snrdi legcti. tllu reolizzuzione della direttissima lerrotiaria
Romu - Milcno ltmgo lo cosl.t titena, specie in relazione aì collegamenti

otttrcli deglÌ scali titrenic'L con I'isola ed a quello previsto di Scarlino.

La Giuntq, consxiato il sicttro beneficio che la programmata nuor)Q

Iitea è de§tincta a{l uppotltffe allo stiluppo commerciale, industriale e

turistico dallcr Surtlegnu. vislo cutche solto il profllo dell'ulteriore preved.i'

bile migliorumcnto clei collegtntenti, ha latto proprie le considetazioni d.el

Presidenle, t'ormulutrlo voti per la urgente realizzazione dell'opera.

Il Presidente lto dato notizin dell'avvenuto completamento da paft!2

del Pro!. Giovunni Cadul,trur drllo :tudio sugli « lllustti Nuotesi o per il

quale o stto tefipo la Giuntq ebbe u dare I'incarico.

Stante I'opportunità - come in precedenza concordsto con lo stesso
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Mostra
dell'arredamento
artigiano nuorese

estensore - di provvedere ad uno spoglio dei numerosissimi « proftti », la
GiLLnta hu deliberato la costituzione di unt apposita Commissione chia-
mundo e lcrnte prLrte Mo11s. Oltoino Alberti, Sen. A,-u. Antonio Monni,
Sen. Avv. Luipi Oggiuto, ()n. Ayv. Goncu.ict pinnct e proJ. CaetarLo Vir-
dis. - Fungerà d( Segtetorit) il Funziorurrio Cunterale prol. Salvcttore Mat-
t0rut,

Onde pretlisporre con t! dovulo uttticipo il cottLpLesso lavoro orga_
nizzcttivc.t, lct Ciunto ha ri/enuto nccessario fissctre lc clirettitta per la rea-
lizzcrzione clelh V" et[izione r]ella Mostru cle[1, Arretlctmento Artigìcuto
N ttorese.

Dopo i sLtccessi tliefii ([elle trascorse eclizioni, lcr mcuti lestuzione, in-
lolti, richicunu muggiore intpegto prcpqrtLtorio.

Ouest'cutno poi, srtolg<ndosi in luglic a Nuoro lc Europeucle d.el Fo!-
clore, destillute tL convogLkle miglialu e nùglicil tii porteciprulti oltre alla
tnass{! senlpre crescente di tLo.isti, la Russegna Artigictnct dovrebbe, altrcsì
esiié unteciltttto nell'upertura, e rttccogliere mtmLtfu i cLi intu t,isols.*iil 

Gi.untn Ccrrncrale l.tl, Dert4lto, t[isposto l,cl,vio clellu lase orga-
nizzati»u, chitttttttndo u collLtborare Efiti, tecnici ec! appassictnntl d,e[ set_

tore.
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Completamento
lavori palazzo
Camerale

Impianti panificazione

Pareri

Nomine

Varie

Complelate e sistemale decorosamenle le strutture interne dell'U{ficio

si rencle necessario ed urgente provveriere al cofipletamento dei lavoti cli

tklatldlnento Lli tLttto il ptlazzo urmerale'

Lo Giutu. uscoltat(t l(t relctzictne del Presidente e del Consigliere Bit-

naccorsi. hct deciso tli opprovare il progetto dei lavori che interessatto [l

riJucintento clelkt lucciuttr, ltt sistemttzione tlel Sulone' lu coslruzione del-

t'ultoggio del custocle, l(t sisletllazione delL'ttttio a clei cortile interno del

palazzo.

Ai sensi clella legge si'z-tosa' n 1002 kr Ginlta' setltita la Commis-

sione prctisla tltll'ttrticolo 2 dellu legge meclesima' ha autorizzato il trti-

slerinri.ento, Ia sostiltrzione e lo tutrmotler nomenlo cli itttpicutti per la pani'

ficozione nei Comtmi di Nuoro Budoni ' Lanusei etl Orosei'

Sotlo stoli espressi ytareri In nterilo a ttttifJe e congruilà di prezzi:

per la concessiorte flel p()tto di Arbatax di tuttL pitttalotmd di atltacco

per nrczzi qtlibiti a ricerclrc petroliJcre sottonl[u'ifie' per I'emonazione del

clecreto ptelettizio cli rk:onoscimento del Cctnsorzio Oliviuicolo della Pla'

rutgia.

La Giunta ha provveduto u nonùnare i membri delh Commissione

oirriii.i,r, d"l t nrrr,ì'nb; eltrelli della Con'rtttisslone cli Vigilanzo sulla Cas
""n-i'i 

i;"riarr* tlei dipenclenti t:ainerali; clella Commissione Camerale pet

iiel"rir"tr r, r", t dellq C o'wnri ssio n e elettch i attil) ii ìt C omfl erciali ; il r ap pre'

setllante per l'lnchislria: presso il Coillit(tto Regionale delt'lndustriq: il

geofllelra per i! cortrclirtcmetttct e lcL vigilanza clei lattori tli sislemazione del

'polr,rro ,àr,rnu,[r; dei rlLp ÌetseflI(tnlc cct ercie fiella Commissione Provill'
'ck 

e per lcr clisciplitttt dell;i prrttluziottc di nrungimi'

Hcr ittf;ne r(ttificato detefilinazioni presicletLziali urgenti it materia clr

taglio picmle: l(t cot'tcessione tii conlribuLi varii e di rinbotsi cli quote

rli lusstt canterctle; l.a liclttitlctzione di spese ttgent! e di ordinatia amntitti'

slruziofie: l'abban(ulicttlo cL g,ic-trnaLi e riviste vdtie'

I
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RMAZIONT T]TILI

Scarsa in Sardegna la diffusione del ser-
vizio telefonico.
\el 1971: 105301 abbanati ql teLelono (11,37 up
pLtrccclti per ogni 100 abitanti).

Fra i tanti indici che descrivono il grado tli
-.riìuppo economico di una regione, quello ohe si

rilerisce alla densità telefonica non è certo tra i

piÌr attendibili; esso, tuttavia, risulta signifìcativo, in
quanto rappresentativo di un dato livello di benes-

:cle economico.

Sulla base dell'indice di densità telefonica, è

rossibile c{lettuare una seric di confronti tra la
Sardegna e le altre regionì italiane, da una parte,

e rra 1a Sardegna e 1'ltalia, dall'altla.

Alla fine del 1971 in Sardegna esistevanD

105.J03 abbonati al telefono per un totale di

1.1.262 apparecchi in servizio, di cui 65.959 ap-

:arecchi supplementari (per ognì abbonato sot.ro

:onsiderati supplementari gli apparecchi successivi

,l primo). I dati sopra riportati evidenziavano una
.:;nsità telefonica di 11,37 apparecchi per ogni 100

,ritanti e di 62,6+ apparecchi supplementari per

-:ni 100 abitanti.

I valori medi regionali, però, non sono suffr'

-:3nremente descrittivi della dillnsione del servizio
::lelonico a livello locale; infatti, la densità telefo-

:;he sopra indicate, a livello dei capoìuoghi di
::..rincia, tendevano ad assumere valori nettamen-
:: diversi: ovvero 26,20 apparecohi per ogni 1C0

.:::anti e 67.86 appareccl.ri supplementari per ogni

-'rj abbonati, nella città di Cagliari,24,18 appa-

:::;hi per ogni 100 abitanti e 52,21 apparecchi

;upplementari per ogni 100 abbonati, nella città di
lìuoro e 24,37 apparecchi per ogni 100 abitanti e

59,15 apparecchi supplementari per ogni 100 abbo-

nati. nella cittz\ di Sassad. Da ciò derivava che Ca-

gliari aììa fine del 1971 era la città della Sardegna

in cui il servizio telefonico era maggiormente dif-
fuso.

La diflusione del servizio telefonico in Sarde-

gna, comparato alle altre regioni italiane, consente

di lilevare cone Ia densità telefonica media sarda,

chc asscgnavtr alla Sardegna alla fine del 1971 il
15' posto nella graduatoria delle regioni italiane,
sia risultata notevolnente piir bassa della densjtà

telefcnica media nazionale, la quale è stata di 18,77

apparecchi per ogni 100 abitanti, contro i 33,68

apparecchi per ogni 100 abitanti in Liguria, i 29,88

apparecchi per ognì 100 abitanti ne1 Lazio ed i
25,36 apparecchi per ogni 100 abitanti in Lombar-
dia.

l,e densità telefoniche più basse, per contro,
sono state quelle del Molise, con 6,75 apparecchi
per ogri 100 abitanti, nella Basilicata, con 7,45 ap-

parecchi per ogni 100 abitanti e della Calabria, con
7,61 apparecchi per ogni 100 abitanti.

ll tra{fico extraurbano nel compartimento di
Cagliari nel 1971 ha registrato 22.347 .OO0 com1rfi-

cazioni in teleselezione e 1.716.000 comunicazioni
cor prenotazione, per un totale di 24.063.000 co-

nunicazioni.

Tali cifre collooavano Cagliari, nel 1971, al

17" posto nella graduatoria per compartimento del

tralfico extraurbano. In tale graduatoria, il primo
posto era occupato dal compartimento di Milanc

IN}'O
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con 599.571.000 collltlllicazioni in teleselezione e

8.945.000 cot].tnt.ticaziori oorl prenotazione, mentle

I'ultinro posto eta occupato dal compartimcnto di

Potenza aon 7.564.000 comunicazioni in teleselezic-

ne e 567.000 comunicazi<.rtti con pr-enotazione'

La densità telefonica media sarda, che come

si è detio nel l97t cra pari ad 11,37 apparecchi

pel ogni 100 abitarrli, oltre che tisultare sostanzial-

mente al cli sotto clella dcnsità telcfonica mcdia ita-

liana, di 18,77 apparccchi per ogni 100 abitanti, ri-

sultava in[et'iore ancl.ìe rispetto alla densilà te]efo-

nica media europea di 13,7 apparecchi Per ogni

100 abitanti.

I1 dato piir signifìcativo che emerge dal con-

fronto dellc c.lensitàr telcloniche sopra ripofiate Ò

che Ia Sardegna manifestava nel 1971, anche attta-

vcrso tale ittdice, ttn notevole ritardo, non tanto

nei conlronti del N4ezzogiolno italiano, dove la rc-

tc telefonica ò arrcota tteno e:tesa che in Satdegna,

quanto nei confrontì delle rcgioni settcntrionali, del-

f intera arca nazionale e della media europa La

mancanza cli seric storiche impedisce interessanti ri-

llessioni sullc tenclenzc itr atto dcgli indici considc-

rati: la conoscenza delle tendenze, infatti, comPor'

terebbe la possibilità di esprimerc qualche valuta-

zjone circa la possibilitìr pct la Sardegna di pct-

1arsi, anchc per qrlanto concerne lc uteflze tclef':r'

nichc. sui valoli medi nazionali ad un ritmo abba'

stalza sostenltto.

Prosegue senza tregua l'importo dei bo-

vini.

Le prime notizic uilìciali sulla inpcrtazione rli

oarni bovine in ttalia ncl 1972 confctmano chc 1a

sitnazionc ciel settot'c llon accenna a migliorare c

che il deficit clclla nostra bilancia alimentare è dt-

stinato ad accresccr-si. Nel prino quadrimestre del

1972 l'in.rporto complessivo di carni bovinc ha rag-

giunto i 933.000 quirrtali, cifra questa inferiore a

quella corrisporclente aì primo quadrimestre 1971

(1.0]b.000) nra in cll<tti 5olu apprrenlcmcnlc: spi(-

ga inlatti un approfondito studio dell'IRVAM cl.re

la dininuzione è dovuta al minore apporto di carni

congelate (-100.000 quirtali circa) che ron è stato

compensato da una sufliqiente espansione delle im-

portazionì di carni lresche relrigerate. L'aumcnto

della domanda di carne che si è manifestato viva-

cissimo a paltire dal mese di giugno, solo parzial-
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mcntc frenato clall'incrcmento dei prezzi, non è sta-

to ancora qr,ralifìcato in cifle u{ficiali In attesa che

IIR\ \Nl .\olPa trlìr inJagine ìn qutsro senso è

lecito supporre che l'importo complessivo di car'

ne bovira raggìur.rga nel 1972 e forse anche superi

il record cire nel 1971 fu di 3169000 quintali e

che tappt'esentò un irìcreme[to di ben 9,27o rispet-

to al 1970. Non pare cioè che i vari tentativi com-

piuti allo scopo di favorire l'allevamento interno

ài carne bovina abbiano finora dato gli e{letti spe-

rati. La sensibile ripresa degli acquisti all'estero di

cartri'va infatti direttamcnte collegata al mancato

sviluppo della produzìone nazionale, nonchè al ra1-

Ientamenlo subito dalf impottazione di bestiame gio-

vane da ristallo; il ricorso a questa fonte di approv-

vigionamento è probabiln.rente indispensabile ne1-

l attuale congiuntllra per Ironteggiare il crescente

fabbisogno intefl'lo, ma è anche evidente che ciò

comporta un peso gravosissimo per la nostra bilan-

cia corllmerciale tanto Più chc i prezzi di oflerta sui

mcrcati moncliali delle carr.rì sono andali continua'

mentc cresccndo negli trltimi due anni a seguito de[-

l'aunlentata doman<Ia non solo, ovviamente, italiana

ma arrche cli alrri paesi tta cui alcuni, come gli

USA e 1a Spagna, tradizionalmcnle eccedentari'

Anche nella C.E'E. le campagne si spo'

polano.

l-'occnpaziore ir agrico'ltura, dopo 1a pausa

clell'esodo dallc canpagne ed il rientro in esse di

aliqnote chc se lre erano allonianate continua orì

a contrarsi. Ciò rientra nella logica economia e so-

ciale c1i tutti i paesi occidentali, dove il reddito non

elevato del settore agricolo deve essere suddiviso'

pel essete srtflìciente e non comprimere il livello

dj vita delle popolazioni agrìcolo, fra un minore

numero di occupati. Uno studio della CEE sull'oc-

cupazione trette in risalto a questo tiguardo che

mentre nel 1950 negli stessi paesi della Comunità

1a popolazìone attiva occupata in agricoltura era

clcl 28,90.6, questa ne1 1970 è discesa a7 72'2o/o '

Tn ftai]a il fenomeno si è vetificato con un'in-

tensità certo marcata, ma inferiore; infatti nel 1950

l'occupazione in agricoltura costituiva il 43 '9o/o 
del

la popolazione attiva, ed oggi ne rapptesenta il 19'5

pet cento. E'questa l'indicazione della nuova con'

.lirion" e.ono,ri"u e sociale dell'Italia che da paese

essenzialmente agricolo è passato a paese prevalen-

temente industriale'



Questa spinta in Italia si è manifestata certa-

mente in misura superiore a quella che si registra

negli altri paesi del1a CEE, anche se qualcuno di

essi, oome la Germania Federale, ha camminato pal-

ticolarmente in fretta. Ma ciò in detti paesi è awe-

nuto, nel quadro di economie ne1le quali l'agricol-

tura già rappresentava un quadro complessivo po-

tenziale, mentre in Italia ne costituiva poco meno

della metà.

I1 fenomeno dell'alleggerimento demografico

dell'agricoltura per quanto riguarda soptatutto 1'I-

talia è, com'è noto, lungi da11'essersi esaudto. In'

fatti 1o sono ancora le regioni meridionali ed orien-

tali dell'Italia nelle quali 1a proporzione del 20o/o

fra popolazione attiva e popolazione occupata in

agricoltura è superata: contro il 72,2a/o della me'

dia della CEE ed il 19,5 raggiunto dall'Italia come

media nazionale. Contro le nostre 10 regioni, ve ne

sono 7 nella Francia Occidentale e 3 nel1a zona

perifetica della Germania: il che sta a signilìcare

che il problema dell'alleggerimento demografico del-

le campagne è pesante anche in detti paesi, sia pu-

re in minima misura.

Un punto di svantaggio per l'Italia è costitui-

to oltre che dalla maggiore dimensione del ienome-

no, anche dal fatto che da noi il meccanismo rie-

quilibratore funziona, può funzionare con maggiore

diflìcoltà, date le remote che sopratutto oggi si in-

contrano nell'occupazione industriale. Infatti in Ita-

lia solo il 160/o delle perdite di posti di lavoto agri-

coo ha potuto essere assorbito da Il'occu pàzione in-

dustriale nel periodo 1950-1960 e solo il 127o fra

il 1960 e il 1968. Il fenomeno è ancora più pesan-

te del Mezzogiorno, dove i posti di Iavoro agricolo

fra il 1960 ed il 1968 sono diminuiti di 685.000

unità, mentre i posti di lavoro industriale sono au-

mentati di sole 90.000 unità. Dietro queste cifre ci

sono grossi problemi, che come si vede non con-

cernono solo lo sviluppo, ma anche e soprattutto

l'equilibrio economico e sociale indispensabile alla

lita de11a campagna e de1le zone economiche che

ne sono investite.

Circolazione degli autoveicoli nei giorni
festivi per il 1973.

Riportiamo di seguito il testo della circolare

n. 429 del 30 gennaio tL. s. del Ministero dei Lavo-

ri pubblici - Ispettorato generale circolazìone e tra!'

fico - Servizio amministratito - UfJ. 1 ' con la qua-

le rtengono impartite disposizioni per la circolazione

nei giorni lestfui dell'aruto 1973 per gli autoveicoii

dn trasp{)rtc ruerci che tt 1:ieno carico superano il

peso comfilessitto di 50 qufutali.

o Considerato che sulla rete viaria nazionale

ccntinuano a verificarsi numerosi e gravi inoidenti

stradali con morti e feriti, specie nelle giornate fe-

stive in cui pitì intenso si svolge il traffico veicola-

re, si ravvisa l'opportunità che la limitazione alla

circolazione degli autoveicoli che a pieno carico su-

perano i[ peso complessivo di 50 q.1i; venga man-

tenuta anche Per l'anno 1973.

Si dispone, pertanto che sia autorizzata, limi-

tatamente alle seguenti giornate lestive infrasettima-

nali, la libera circolazione degli autoveicoli " pe-

santi, adibiti al trasporto di merci e materiali:

Lunedì 1*' gennaio - CaPo d'anno

Sabato 6 gennaio - EPifania

Lunedì 19 marzo - S. GiusePPe

Mercoledì 25 aprile - Anniversatio Liberazione

Sabato 2 gittgno - Proclamazione Repubblica

Giovedì 1' novembre - Tutti i Sanii

Sabato 8 dicembre - Immacolata

Mercoledì 26 dicembre - S. Stefano

Pertanto, il divieto di circolazione a §uo tem-

po disposto con circolare n. 14207 - del 30 agosto

1965 - dmane confermato con 1e seguenti giornate,

dalle ore 9 alle ore 20, salvo per quelle ricadenti

nel periodo dell'ora legale (Legge 24 dicembre 1966

n. 1144) il cui divieto viene sin da ora fissato dal-

Ie ore 8 alle ore 22;

Tutte le domeniche

Lunedì 25 aprile - Festa dell'Angelo - Pasquettl

Martedì 19 maggio - Festa del Lavoro
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Ciovedì 31 maggio - Ascensione
\,'enerdì 29 giugno - SS. Pietro e Paolo

Nlcrcoledì 15 agosto - Fefiagosto

ùiartedì 25 dicembre - Natale

Nei giorni suddetti e particolarmente nei gior-

ni delle gite tradizionali di « Pasquetta » (Lunedì

23 aprile) e di mercoledì 15 agosto (Ferragosto)

dovranno essere di regola evitare anche le deroghe

speciaÌi.

A tale riguardo si conferma:

1) Che da tale divieto restano esclusi gli automez..:i

della stampa della RAI-TV nonchè que1li traspor-

tati materiali e attrezzi occorrenti per la riparazìo-

rìc urgerte di danni verificatisi a seguito di eventi

imprevedibili.

2) Che Ie richieste di deroghe speciali, concernenti,

esclusivamente, esigenze gravi e indifleribili, debbo-

no essere rivolte di volta in volta dagli interessaii

allc Prefetture competenti per territorio.

l) Che i Preletti. accertata la reale sussistenza dei

nrotir,i di necessità e di urgenza, possono adottare

direttamente di volta in volta, le determinazioni che

rìtengono possìbilì e necessarie, valutando le singo-

le lichieste di deroga (e, con particolare riguardo,

le istaDze concernenti il trasporto di prodotti facil-

mente deperibili) in relazione alla situazione del

traftìco ed alle contingenti argioni di oportunità.

,4) Che per quanto concerne deroghe speciali, il cui

percorso interessi il terrjtorio di due o piir provin-

cie. I'autorizzazione a circolare sia rilascita dalla

Prefetlura di partenza previo consenso delle Prefet-

tr-lre irteressate.

5) Che l'istanza di deloghe dovr'à essere prosertata

dagil interessati, alneno dieci giorni prima di quel-

lo per il quale la deroga viene richiesta, alla sola

Prefettura di partenza. In tale istanza dovranno es-

sere precisate quali siano 1e esigenze gravi ed in-

derogabili che giustificano la richiesta c f itinerari

da percorreLe.

6) Che detto itinerario non doYrà, comunque ec-

cedere i J00 Km.. tenuto conto che la limitata ve-

locità degli autoveicoli di cui traitasi, che dovran-

no procedere oon la massima cautela stante l'ec'

cezzionalità della loro circolazione rrei giotni festi-

vi, l.ìon consentirebbe ai veicoli stessi di percorrere

maggiori distanze durante il breve pctiodo di tem'

po ir cui ha vigore il divieto.

I Signori Prefetti ;:rranno compiacersì di pc'i-

tare a coroscenza, pel opporhlra nornra, le dilelti-

ve contenute nella presente circolarc alle Ammini

strazionj Provir.tciali e Comr.rnali, nonchè di voler

impartire le disposizioni di competenza, per la li-
bera circolazione nei giorni festivi dell'anno 1971,

sopra indicati.

Le Associazioni di autotrasportalori , aìle quali

la presenie circolare vicne inviata per conoscenza,

volranno rivolgere, ai propri iscritti ed aderenti, l'in-

vito a comportarsi, il ogni circostanza, con sensc

di consaper.ole responsabilità e con la massima pru-

denza al line di evitare incideuti, tenendo presente

che nei giorni festivi più intonso si svolge il traflì-

co veicolare ,.
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AZIONE ECONOMICA

Mese di Febbraio 1973

STATALE

- Decrelo Ministeriale 2E dicembre 1972.
Determinazione del contributo 1972 per l'assi-
stenza farmaceutica ai coloni e mezzaclri.
(G.U. n. 30 del 2 {ebbraio 1973)

- Dccreto Ministeriole 23 dicembre 1972.
f)rtcrminazione ai fini previdenziali dei salari
medi per il 1971 dei lavoratori agricoÌi della
pLovincia dì Nuoro.
(G. U. n. 34 del 7 febbraio 1973)

Decrcto Mitlisleriale 22 gennaio 1975.
Sospensione del Decreto ministeriale 27 dicem-
bte i972 concernente la percentuale di acido
erucico consentita nelia preparazione edgli olii
di senri vari e delle margarine.

(C. U. n. 16 deil'S febbraio 1973)

- D.crcto Ministerisle 10 gennaio 1973.

Denuncia deÌle srrperfici seminate a grano du':
nell'annata agtaria 1972-73.

G. U. n. 39 del 12 febbraio 1973)

- Ordincutzc Ministeriale 6lebbruio 1973.

\ome sanita|ie per l'importazione dagli Stari

Lniti d'Anerica di giovani bovini maschi desti-

nati alla produzione della carne.

rG.U. n.39 del 12 febbraio 1973)

- Decreto Ministeriele 29 dicembre 1972.

Modalità di rilascio delle quietanze relative ai

versamenti per imposta sul valore aggiunto.
(G. U. n. 40 del 13 febbraio 1973)

- Minlslero clell'Agricoltura e clelle Foreste.

Determinazione di indennità ed interessi dovuti

per i terreni espropriati in applicazione delle

leggi di riforma fondiaria. (Terzo residuo).

(G. U. n. 40 del 1l febbraio 1973)

- Ministero dell'lnterno.

Autorizzaziane alla Provincia di Nuoro ad as-

sumere un mutuo suppletivo per l'integrazion:

del bilancio 1971.

(G. U. n. 40 del 13 febbraio 197J)

'- l-egge 18 dicerubre 1972, n.879.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Ilalia r
la Tunisia relativo ail'esercizio della pesca da

parte di italiani nelle acque tunisine, conclusir

a Tunisi il 20 agosto 1971.

(Supplemento ordinario alla G.U. n. 12 del 15

gennaio 1973)

- Legge 18 dicembre 1972, n. 880.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internaziona

le sul ca{lè 1968, adottato a Londra il 19 feb-

braio 1968.

(Supplemento ordinario alla G. U. n. '12 del 1 5

gennaio 1973)

LEGISL
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- 
Legge 2 tebbtaio 1973' n. 7-

Norme per l'esecuzione delle stazioni di riempi:

mento e per la distribuzione di gas di petrolio

liquefatti in bombole.
(G. U. n. 42 del 15 febbraio 1973)

- Legge 15 Jebbtuio 1973, tt. 9
Conversionc in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, concet-

nente ia proroga dei tcrmini di decadenza e di

prescrizione ir materia di tasse ed imposte in-

dirette sugli allari
(G.U. n. 44 del I7 iebbraio 1973).

- Legge 15 lebbruict 1975, n. 10.

Conversione in legge, cor.r modilìcazioni del dc-

creto-legge 18 dicembre 1912, t 787, concer

nentc variazioni alle tabeÌle dei prezzi dei ge-

neri di monopolio annesse alla legge 13 tuglìo

1965, n.825, e successive modi{icazioni, in re-

lazjone alla introduzione dell'imposta sul valore

aggiur.rto ed alla sopptcssìore sia dell'imposta di

consumo del sale che nel monopolio delle carti-

ne e tubetti per sigarette c deile pietrine [ocai:'
(G, U. n. '+4 del 17 febraio 1973)

- 
I)ecrelo Miltisleriule 23 tlicembre 1972.

Detclrtinazione ai fini previdenziali dei salarj

nredi pcr i1 1972 del lavoralori agricoli della

provincia di Nuoro.
(G.U. n.'14 del 17 febbraio l97l)

- 
Dcctclo M ittislericLle 16 tttlobre 1972.

Determittaziole delìe caratteristishe tecniche dei

sistema italiano di televisione in bianco e nero

(G. U. n. '+5 clcl 19 febbraio 1973)

- 
Ordinunzct Mirtisterfule 27 Eennaio 1973'

Vaccjnazione obbligatoria artirabbica dei cani'

(G. U. n. 46 del 20 {ebbraio 1973)

- 
Dccrclo Mirtistetiule 18 gennaio 1973 '

Autorizzazione. limjtamente a determinati perio-

di c zone stabiljte, della pesca dcl novellamc di

salda-bianclletto, destinato al consumo'

G. U. n. 47 del 21 febbtaio 1973)

- 
Decreta Minislarictle 9 dicembre 1972'

Anticipazione del teurine fissato pel la presenta-

zionc dellc clcnunce per richiedere il controllo

24

e la certificazione del mareriale vivaistico viti-

colo.
(G. U. n. 49 del 22 febbraio 1973)

* Legge 2 lebbraio 1973, n. 12.

Natura e compiti dell'Ente nazionale di assisten-

za per gli agenti e rappresentanti di commeicio

e riordjnamento del trattamento pensionistico in-

tegrativo a lavore degli agenti e dei rappresen-

tanti di commercio.
(G.U. n. 50 del 23 febbraio 1973)

- Legge 26 Sennaio 1973, n. 13.

Proroga della legge 15 dicembre 1967, n. 1227,

relativa alla concessione di contributi dello Sta-

to nelle spese di lotta contro le cocciniglie de-

gli agrumi.
(G.U. n. 51 del 24 febbtaio 1973).

'- I-egge 2 lebbraio 1973, n. 14.

Norme sui procecìimenti di gara negli appalti di

opere pubblichc mediante licitazione privata.

(G. U. n. 5l del 24 lebbraio 1973).

- Legge 2 lebbraio 1973, n. 15.

Norme relative alla concessione del premio per

1'estitpazione di mcli, peri e peschi.

(G. U. n. 51 del 24 febbraio 1973).

- I)ccreto Mittistericie 21 Jebbraio 1973.

Nuova misura dei diritti e degli emolumenti do-

vuti agli ufIìci del pubblico registro automobi-

listico.
(G. U. n. 52 del 26 febbraio 1971)

- Decreto Mittisteriule 22 lebbraio 1973

Prcroga al 31 marzo 1973 del telmine ultimo

pel la pcrsentazione de1[e denuncie delle super-

fioi seminate a gtano duro nell'annata agraria

1972,73.
(G. U. n. 53 del 27 febbraio 1973).

- Orrlinqttzct Mittisteriale 15 lebbraio 1973.

Norme per la profilassi della malattia vescioo-

ìalc dci suini da enterovirtts.
(C. U. n. 53 del 27 lebbraio 1973).

Ordinanza lt4ittisteriole 20 lebbtaio 197j.

Normc sanitarie per l'importazione dail'Argen-

tina di bovini destinati alla riproduzione.
(G.U. n. 54 del 28 {ebbraio 1973)



Mese di Marzo 1973

STATAI,E

- Decreto Ministeriale 3 agosto 1972.

Modifica dell'art. 7 del decreto ministeriale 25

giugno 1971, conoernente il regolamento per il
funzionamento della commissione tecnica centra-
Ie per I'equo oanone di amtto dei fondi rustici.
(G. U. n. 56 del 1 marzo 1973)

- Decreto Mittisteriale 4 gennaio 1973.

Modifica del decreto ministeriale 19 luglio 1969

che stabilisce le iolleranze normali su1la com-
posizione delle acqueviti.
(G. U. n. 56 del 1 marzo 1973)

- Decreto Ministeriale 5 dicembre 1972.
Approvazione del modello di licenza di abilita-
zione alla navigazione delle imbarcazioni da di-
por1o.

(G. U. n. 57 del 2 natzo 1973)

- Decreto clel Presidente della Reoubblica 30 di-
cembre 1972, n. 1035.

Norme per l'assegnazione e la revoca nonchè
per la delerminazione e la revisione dei canoni
in locazione degli alloggi di edilizia residenzia-
ìe pubblica.
(G. U. n. 58 del 3 marzo 1973)

- Decreto Ministeriale 23 lebbraio 1973.
Caratteristiche del bollo a placca per l'ispezio.
ne delle carni dei volatili e dei conigli allevati.
(G. U. n. 58 del 5 marzo 1973)

- Decreto Minisleriale 29 gennaio 1973.

Autorizzazione al trasporto di cose in conto ter-
zi ai proprietari di automobili Kiliolitriche.
(G. U. n. 60 del 6 marzo 1973)

- Decrelo Ministcriale 10 lebbraio 1973.

Integrazioni e modifiche ai decreti ministeriali
concernenti 1'elenco dei principi attivi e degli

additivi che possono essere impiegati nella fab-

bricazione degli integratori e degli integratori

nedicati per mangimi.

(G. U. n. 6l del 7 marzo 7973)

- Decreto Nlirristeriale 24 lebbraio 1973.
Modalità per il calcolo delf imposta sul valorc
aggiunto relativa alle operazioni efiettuate da de-

terminaie categorie di commercianti al minuto.
(C. U. n. 65 del 10 marzo 1973)

-- Decrcto Ilinisteriqle 28 dicembre 1972.

Determinazione della misura massima comples-

siva dei tassi d'interesse e delle aliquote acces

solie da.praticare, per l'anno 1973, ai sensi c:

per gli effetti dell'art. 42 della legge 27 ottobre
1966, n.910, dagli Istituti ed enti esercenti il
credito agrario.
(G. U. n. 67 del 13 maruo 1.973)

- Decreto Ministeriale 28 lebbraic 1973.

Modifiche al decreto n.rinisteriale 4 dicembrc

1972 ooncernente nuove modalità per il rilascio
delle bollette di accompagnamento dei prodotti
r inosi.
(G. U. n. 71 del l7 marzo 1973)

-- Decreto Ministeriale 3 nlarzo 1973.
Norme in materia di docr-u]lenti di accompagna-

mento e di registli di carico e scarico dei pto-

dotti vitivinicoli.
(C. U. n. 7l del 17 marzo 1973)

- Dccreto lrlinisteriale 17 lebbraio 1973.

Norme integrative per Ia profilassi della malat-

tia vascicolare dei suini da enterovirus.
(G. U. n. 72 del 20 marzo 1973)

- Decreto Ministerkle 9 lebbraio 1973.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto

soccofso aventi titolo all'agevolazione fiscale pre-

vista dalla legge 51-.dicembre 1962, n. 1852.
(C. U. n. 73 del 21 marzo 1973)

- Legge 19 nwzo 1973, n.32.
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti
petroliferi e del gas metano.

G.U. n.74 del 22 marzo 1973\.

* Decreto Ministerkrle 2 lebbraio 1973.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali
per la liquidazione delle rendite di inabilità e

riversibilità prevista dall'arl. 17 decreto-1egge 18

Dicembre 1968, n. 1232, dalla legge 12 feb-

braio 1969, n. 6.

G. U. n. 74 del 22 marzo 1973').
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* beLreto l\linisterial,, 2 !cbbrttio 1973.
Dcterminuzionc dellc r.ctribLrzioni convenzionali
per la liquidazione delle rendite di inabilità e

riversibilità prevista dall'arr. 17 del decreto-1egge

l6 ottobre 1970, n.723 convertito in legge 12 di.
cenibre 1970, n. 979.
G.U. n. 74 del 22 marzo 19731.

- Decreto lulinisteriale 2 lebbraio 1973.
Determinazione delle retribuzioni convenzionali
per la liquidazione delle rendite di inabilità È

riversibilità prevista dall'art. 25 del decreto-leg-
ge 1" apdle 1971, n. ll9, convertito in legge
26 iraggio 1971, n. 288,

§.U. n. 74 del 22 marzo 1973\,

- Lcggc 22 labbnio 1971. n. 17.

Proroga dell'alt.2 della legge 19 febbraio 1970,
n. 76 recanle norme per la revisione dei prezzi
degli appalti di opere pubbliche.
(G. U. n. 78 del 26 marzo 1973'1.

- Decrcto del Presldente tlallu Repubblica 23 gen-

naio 1973, n. 43.
Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale.
(G. U. n. 80 del 28 sarzo 1973)

REGIONALE

Decrato Ministeriale 23 dicembre 1972.

Determinazjone ai fini prevideiziali dei salari
nredi per iì lqTl dci lavoratori agricoli dclia
provincia di Nuoro.
(B.tJ.R.S. r.7 deì 5 nrarzo 197'i.1.

Dccreto clell'Assessore ull'Agricoltura e Foreste

26 Jebbraio 1972, n. 2363.

Consolzio di Bonifica Palau-Buoncammino - Mo-

difioa statuto 0onsortile.

(B.U.R.S. n.8 del 12 marzo 1973).

Decreto Ministeriole 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari

medi per il 1972 dei lavoratori agricÒli della

Proyincia di Nuoro.

(B.U.R.S. n.8 del 12 marzo 1975).

- l-egge regionale 16 mqrzo 1973, t1. 2.

Modifìca alla lcgge rcgionale 19 dicembre 1959,

n. 20, sulla disciplina delf indagine, ricerca e

eolrir au ionc degli idrocarburi.

(B.U.R,S. n.9 del 50 n.rarzo 1973).

{ùon«fit
OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corro Goriboldi, 99

iluoRo

unico concessiono rio

OMBGA

e delle porcellone

'§rsso'f
EBEL

ROStsNTEIAL
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BfBLIOTECA: pubblicazioni ricevure

- Ministero degti Affari Esteri

Problemi del Lavoro Italiano all'Estero
2 volumi per complessive 496 pagine con i ca-
raneri della ATEL di Roma.

- Mediocreto Centrale

Indagini sulle Imprese Industriall
Premessa, ltalia Settentrionale, centrale, meri-
dionale ed insulare - 3 volumi per complessive
ll27 pagirc con i caratteri della S. p. A. Tipo-
gralìa Castaldi di Roma.

Annuario del Mercato Comune 1973
Pagine 924 - Tipografia Imprimiera Van Door-
laer Bruxelles.

- Ministero del Tesoro

Relazione sui servizi della Direzione Ge-
nerale del Tesoro

Pagine 594 con i caratteri dell'Istituto Poligra-
fico dello Stato.

- Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni

Relazione sull'andamento dell'Ammini-
strazione delle Poste e delle Telecomu-
nicazioni nell'anno finanziario 1971

506 pagine con i caratteri dell'lstituto Poligra-
fico dello Stato.

- Unione Italiana delle Camere di Commercic
I. A, A.

I conti economlci regionall 1963-1971
Calcolo di alcuni aggregati - Consumi - Inve.
srimenti - Reddito.

199 pagine - Editore Franco Angeli con i carat-

teri de « La Varrina Grafica » Azzate (Y a) -

L.5.;00.

- Uficio Studi del Banco di Sardegna

Quaderni dell'economia Sarda - Ottobre-
Dicembre - 1972

Contiene scritti di N. Fratiani; Teoria e pratica
del tasso di interesse in ltalia; L. Idda: Realtà

e problemi del mercato fondiario sardo; G. Sat-

ta: Valutazione degli investimenti sociali a livel-
lo regionale; Note biografiche; Indice Genetale
éel 1972. - Pagine 110 - Tipografia G. Gallizzi -

Sassari.

- Banco di Napoli

Rassegna Economica - Novembre-Dicem-
bre 1972

Scritti di V. Barattieri, C. D'Alessandro, G.
Chiassino, L. Di Comite, D. Piccolo, E. Tagari,
P. Villani, V. Esposito, De Fa1co, P. Mastrosi-
mone, C. De Magistris, A. Vassillo, V. Buono-
core, F. Callè, L. Lenti, P. Sulas Labini.
332 pagi.ne - Oflìcine Grafiche Napoletane Fran-

cesco Giannini e Figli.

- Edizioni Cedani

Economia e Lavoro - Gennaio - Giugno
1972

3 volumi bimestrali di politica economica e sin-

dacale, complessive pagine 444 - Linotopia Ve-

ronese Fiorini - Verona.
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- Sor:ietà Sarda di scienze naturali
Sardegna 1972: Inquinamenti e incendi

Scirtti di R. Monarelii, G. Bo, N. Cottiglia, C.
Marica, N. L. Tagliasacchi Masala, G. R. Smit,
S. Porcn, R. Prota, A. Aru, E. Sanfilippc.
238 pagine con i caratteri della Tipografia G.
Callizzi - Sassari.

- Associazione delle Canere di Conmercio t.A.A.
dcgli Abruzzi, Lazio, N{archc ed Umbria.

Le Infrastruttu!:e aeroportuali e l'asse["
to del Territorio degli Abruzzi, Lazio,
Marche ed Urnbnia

173 pagine - Stabilinento Tipolitagrifìco Ugo
Pinto - Rorra.

- 
Unione regionale delle Camere di Commercic
I.A.A. delle l,uglie.

L'econornia della Puglia nel l97l
Pagine 234 - Editdce Adriatica corì i caratteri
della Clalicc l\larangio dì ltcri.

- Ministero dell'Agricoltura della Spaqna

L'Agricoltura Espanola an 1972
Pagine 59.

- Assessorato Regione Industria e Conmercio.

Bollettino di Statistica Maggio.Agosto
197t

AUTOFCRN TURE

C CAG G

Dati relativi alla popolaz;one, giustizia; agricol-
tuIa, sjlvicultura, pesca, industria, trasporti, co-
municazioni, ccmmcrcio, credito, prezzi, consu-
mi e layoro - 58 pagir.re con i caratteri della ti
pografia Valdès di Cagliari.

.- Canera di Commercio l.A.A. di Taranto

Froduttività Ionica - Uva da tavola: mer-
cato e comrner cializ.zazTone

Sclitti di C. Orlar.rdo, L. Ruggieri, L. Notarmi-
nola, C. Colol.rbo, D. Rui, G. Caroli, A. Man-
fredi - 62 pagine - Tipografia Brizio - Taranto.

- Ente Nazionale per la cellulosa e la carta.

La perrneabilità al vapor d'acqua dei ma-
teriali barriera

di N. Ciarcia c M. Vito - Colonna - Metodi di
determinazione - Nornre - Bigliografìche - 55 pa-

gine - Tipogra{ìa Aldo Palombì - Roma.

Nuovo mezzogiorno - Gennaio-Febbraio
'1973

6J p;ìgine - Tipografia della Pale - Roma.

- I-a Poliedrica Ediuìcc.

Grario generale clella Sardegra - Prima"
vera 1973

275 pagine - Staìnpatriae ATEL - Roma.

Accumulotori .Hensemberger.

Cuscinetti o s{ere "Riv"ARI
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A1\AGRAFE
REGISTRO DELi-,E DITTE

L'obbligo della d,enuncia d,a parte d,elle d.itte conrmerciali, ;,Ìdilstrioii, ag).icole e al.tiginlle ha escLusil)o scopo

"lLridico-economico. 
soko esonerati datl'obbligo d,ella d"enuncia gli esercenti atti,oità, o,gricote che siano soggatti

: ):taltto alt'irLposta sui redd,iti agrari di cui, al R.D. 4 gennaio 1gz3,n. 16.

Il RD' 20 settembre 1934, n. 2011 stabilisce che chiungue, sio indi»iclltalntente, in J(r'ma stabile o ambulante,
''.: ;.i Jocield con qltri, eserci.ti una attibitò, ind,ustriate, commerci,q,Le, artigidna è tenuto o. larne denuncia o,lla Ca_
-'!-: :i comnÉrcio nella circosctizione della quale egli es'ptì,chi ta sua attilJità.. To,l,e obbtigo d,etse essere ossolto cnrro
: ;ionti dalla dato' d,i inizi,o d'ell'attiùità e com.pete ar,che quand,o it d.omi,cilio d,el titolat e o lq seale d,ella societìL si

-': i11o dltroae; se esercita, però. Ia sua attiuitd, con più esercizi,, ld d.enuncia d.eoe essere latta 0, tutte te Camere di
' :'tmercio nelle cui cir.coscri.ziotti si, tÌol)ino gli esercizi s tessi. Nel caso d,i pii, eserci,zi nello stesso Comunc o in più
::'-;Ùti della pt oùincia, è sufÌiciente darne notizì.a sul l7,od,ulo di, d,enukcia, nel qua,Ie, Jrd l,altro, deue Ìisultare lo
=-11 cel titolal e e di tutte le persone cui sia stoto delegata., nelta citcoscrizione, La rappresentdnza o la fifitua.

Lo tenuta d'el Registro d elle Ditte nel quale risulta,no le nuooe isrizioni, te mod,ifiche e re cessazioni, o"ssicut:a
:-:_"o cioscuno Cdrnera di Com'mercio 1111 seruizio di intormazione, aggiornanlento e riconoscinlento di qua,rti cs',li-
:-'- -) - cotue titolari' procuratori ed' amÌninistrdtori. - I'atiioità, comtnerciale o industriale. E, un setoizio che oo, o
:a.:.9 gio delle stesse cdtegorie interessate.
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l§chrZroN r - rvtoDiÉrcFlE - cESsaZioNi
mese di marzo 1973

d.i. = dttt" lirdividuali

S.F. = Società di latto

§p.A. = Società per Azioni

S.R.L. = Società a Respons. Limitata

S.C.R.L. : Soc. Coo. a Respons. Limitata

S,C.R.I. Soc. Coop. a Respons. Ulimitsta

S.A.S. - Soc. Acc. Semplice

S.A.A. = Soc. Acc. Azioni

N.C. = Nome Collettivo

A ì TIVITA' ESERCI tATA

Appalto lavori di copisteria.

Autotraspodo di mercr per conto di terzl.

Riv. accessori e ricambi per auto in ge-

nere e concessionario per la rivendita di
autovetture Fiat-Giannini.

Gestione sala cinematografica.

Autotrasporto di merci per conto di terzi.

Produzione tappeti, aruzzi e coperte.

Appalto servizio pulizia locali,

Appalto servizio pulizia locali.

Appalto servizio pulizia locali.

Riv. alimentari, coloniali, seterie, merce-
rie, cuoiami, terraglie, ecc.

Gestione mensa della cartiera, acquisto
prodotri per sommiuistrarli ai soci.

Costruzioni edili.

Appalto servizio pulizia locali.

Ambulante toffoni, dolciumi, frutta, ver-
dura, ecc.

Costruzioni edili, stradali, ecc.

Lavorazjone e commercio di sugheri grez'

zi e lavoratì nonchè del legno per tutte
le applicazioni,

30468

30469

30470

30471

30472

30473

3047 4

3047 5

30476

30477

30478

30479

30480

30481

30482

30483

1-3-73 D.I.

» D.I.

» D.I.

D.I.

2-3-73 D.L

5-3-73 Coop.r.l.

7 -3.73 D.I.

» D.I.

» D.I.

» D.I.

» Coop.r.l.

8-3.73 D.I.

» D.I.

12-3-73 D.L

» D.I.

» S.r.l.

IMPRESA

BARAGLIU Margherita - V.le del Lavo.
ro. 13 - Nuoro

PORRU Gabriele - Via Tola, 22 - To-
nara

PILIA Antonio - Viale Arbatax - Tortolì

Istituto Oblati di S. Giuseppe - Via Man'
zoni, 2 - Nuoro

PIRAS Agostino Vincenzo - Via Nazio-
nael, 2 Oniferi

Cooperativa «Sarda Tappeti - Sedilo» a.
r. 1. - Ottana

CRISPU Iolanda - Via Venezia, 27 - Ulas-
sai

USAI Assunta - Vico 1" Dante, 5 - Ulas-
sai

BROCCA Elena - Via Toscana,23 - Nuo-
ro

DEMURU Anna Maria - Via Roma, 77 '
Loceri

Cooperativa di Consumo Arbatax a.r.l. -
c/o Stabilimenti delle O{ficine Produzio-
ne carta e vapore di Atbatax S. p. A. -
Tortolì

FARINI Rosetta - Via Sardegna, 14 -

Macomer

SANNA Mariantonia - Via F. Sulis, 39 -
Nuoro

MAXIA Luigi - Via Crispi, 70 - Atitzo

RUìU Ciuseppe - Via Speranza, 70 - Dor-
gali

Sugherificio S. Giovanni di Bitti a'r.1.

Via Trento, 1- Bitti

tscRtzlollt
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it

N.

{scriz

30484

50485

30486

30487

50488

30489

14-3-7 3

15-3-7 3

D,I.

D.I.

S.F,

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

S.F.

D.I.

D.I.

D.I.

D,I.

D.I.

S.F.

D.I.

S.p.A.

D.I.

Coop.r.l.

D.I.

D.I.

D,I.

30490 16-3-73

30491 20-3-73

30492

30493 2t-3-73

30494

30495 23-3-73

50496 26-3-73

i0497 27-3-73

50498 ))

i0499 28.3-73

i0500 )»

i0501 ),

50502

i0503 29-3-73

i0504 »

;1.1505 30-3-73

TONARELLI Mautizio - Via A. Gram-
sci, 1 - Bosa

CONG I U Gìuseppe - Via Nazionale, 2
Oliena

ADDIS Giacomo & CARTA pasquale -
Via Mercu,30 - Nuoro

DFROSAS Pierrina - V.le Repubblica -
N uoro

SARDU Mariangela - Via Aspromonte, 14
- Montresta

« Le Quattro Stagioni » di MARIGLIA-
NO Michelina - C.so Umberto, 48 - Ma-
comer

VEDELE Giuseppe - Via Cavour, 4 -
Galtellì

GHISU Vincenzo - Via G. Verdi, 5 - Lula

MORO Gesuino & MORO Giuseppe -
ViaManno,8-Tiana

GHIANI Giovanni - Yia Mazzini. TO -
Isili

PIRAS Dina - Via Don Bosco,86 - Ar-
zana

CHILLOTTI Carlino - C.so Vittorio E-
manuele, 39 - Ulassai

FERRANDO Antonio Giuseppe - Via pie-
monte - Nuoro

« Istituto di Vigilanza privata » di FILI-
GHEDDU Giovanni - Via San Nicolò
Nuoro

GANDOLFI & C. - Via S. Maria, 11 -
Nuoro

MELIS Franco - Via Cortina, 6 - Ma-
comer

Oflìcina Meccanica Sarda S.p.A. - Ottana

IRDE Giovanni - V. C. Alberto, 37 - Cu-
glieri

Cooperatiya Produzione e Lavoro - Via
Roma, 8118 - Sadali

PILIA Salvatorangelo - Via Dardanelli,
3 - Barisardo

DODDO Domenico - Via Sassari. 4 -
Torpè

ULERI Bcnigno, Via Roma, 22 - Otoll

ATTIVITA' ESERCITATA

Ambulante tessuti, corifenzioni, merceiie;
ecc:

Ambulanre di ar.tjcoli casalingiri, di ve_
strario. ecc

Autotrasporto di merci per conto di terzi.

Appalto servizio pulizia locali.

Appalto servizio pulizia locali.

Riv. tessuti, abbigliamento e mercerie.

Ingrosso prodotti ortofrutlicoli.

Autotrasporto di merci per conto di terzi.
Autotrasporto di merci per conto di terzi.

Appalto servizio pulizia locali.

Riv. coloniali, generi alimentati. calzatr-
re, ecc.

Autotrasporto di merci per conto di terzi.

Autotrasporto di merci per conto di terzi.

Istituto di vigilanza privata.

Appalto servizio pulizia locali.

Riv. alimentari, coloniali, fiaschetteria,
ecc.

Costruzione, installazione e manutenzione
impianri. industriali per attivirà chimiche,
petrolchimiche.

Riv. bevande alcooliche (bar).

Allevamento suini selezionati mediante la
costruzione e la gestione di stalle sociali
e ricoveri per il bestiame.

Autotrasporto di merci per conto di terzi.

Riv. ms1s11r1. elettrico. articoli per l.agri_
coltura. ecc.

Imprenditore edile.

IMPRESA



iloDt9lcazlolll
N.

iscriz.

Data

de oun cia

Forma

giuridica
IMPRESA ATTIVITA' ESERCITATA

t7 639

8506

23205 1-3-7 3 D.1.

21905 12-3-73 S.p.A.

» D.l.

2-3-73 D.I.

6-3-73 S.p.A.

» D.I.

» S.p.A.

13-3-73 S.p.A.

» D.t.

15-3-73 D.l.

1.6"3-73 D.L

» D.i.

I

I

27159

27 s22

2207 5

i0232

22271

30437

25557

r r 867

30087

9?

20-3-73 D.I.

tsELLU Salvatorangelo - Via Piemonte
Siniscola

S. p. A. SANAC ' Laconi

MELIS Francesco - Via
gei

S. Barbara - Ger-

l.B.l. DIIEHER - S.p.A. Strada Prov.le
pel S. Lussttrgiu - Macomer

RUBATTU Antonio « Casa dell'Olio ,
Via Sardcgna,44 - Macomet

NIULA Salvatore - Via Cairoli, 2 - Dor-
gali

S.p.A. SIEMENS ELETTRA - Via Tosca-
na. 4 - l\'lacomer

S.p.A. P.A.l.C - Nuoto

MURRIGH I l-E Bruno - Via Agrustos -

Budoni

GALLERI Antonio - Via Trieste, 1 - Tre-
snuraghes

LOI Giuseppe Vja Del Rimedio - Oro-
sei

MOI Antonietta ' Via F.lli Bandiera. 24
- Nuoro

BER'IOCCHI Salvarorc - Via Brigata Sas-

sari, 8 - Sarule

Agg. ingrosso alimentari e bevande alcoc
liche.

11 Consiglio di Amnrinistrazione del 2 di
cembre 1972, ha deliberato di cooptare
quaii Consiglieri di Amm jnistrazione, {ìn
alla prossima assemblea i sigg. Dr. Lui!
N{icchi ed il Dr. N4ichele Palasciano. Ino
tre sono stati concessi poteri limitati all
gcstione dello stabilimento di Genova-Bo
zanetto al dirigerte capo labbrica Dr. In5
Angelo Ritto.

Cessa I'esercizio di bar-caflè ed il serv
zio di autotrasporti di merci per conto (
ierzi, inoltre notifica 1'apertura di u
supermercato in Via S, Barbara- Gerge
per la vcndita al minuto di mercerìe, cr
stalli, cartoleria, detersivi, prodotti pi
1'agricoltura, ecc.

Conferimento procura al sig. Pat Antoni(
limitatamente alla labbrica di Macome:
aflìdandogli la gestione degli allari di or

dinada amministrazione e anche quelli r
straordinaria amministrazione.

Cessa iì servizio di autotrasporto di me:
ci per conto di tcrzi c inizia lo spacci
di cibi cotti e n1escita di bevande ana
cooliche.

Cessa la rivendita di generi alimentar
frutta, verdura, fiaschetteria e inizia il se:

vizio di noleggio di rimessa.

Ing. Erberto Graveri - Ing. Mario Fal
bri - Ing. Domenico Magrini, Ing. Oskz
Roeskhi: i suddetti signoti sono stati n(
minali procrrrarori della Sot ìct à,

Conferimento procura al Doltor Enric
Torselli.

Agg. ingro"so Ji 'alumi e lornraggi.

Agg. il servizio di autotrasporto di merr
per conto di terzi.

Agg. il commelcio an.rbulante dj fruttr
verdura, ecc.

Cessa il negozio di Via F.lli Bandiera, 2
c conscr'\ a l esercizio di Via Massimo d'/
zeglio, 15 per la vendita di alimentar
ecc.

Agg. ingtosso prodotti ortofrutticoli,
ci e carni.

itt



N.

ìs c riz.

Data

denuncia

Danicle ' Via Privata Vin-

Via Selninario, 34 -

Fraz. Talavà - Torpè

ATTIVITA'ESERC]TATA

Cessa il servizio di aulotarsporto di meroi
per conto di terzi e il servizio di noleggio
di rimessa ed anche la linea SeuiS. Ga,
vino eC Escalaplano - Isili , Conserva la
lirca di E:te zlli-Escalaplrno-Nuoro e vi.
caversa - Esterzili Lan[sei e viceversa.

Ccssazione agenzia con deposito della So-
cietà F.lli Tombolini con sede in Loreto
(An) per la vendita di aperitivi, vermouth,
marsala, ccc. Cessa anchc la rappresen-
tanza delia Ditta Giovanni Tombolini
p.r' Ia rendiru di alco--,1 puro. liquori. sci-
roppl, ecc.

Agg. ì'esercizio di commercio all'ìngrosso
di prodotti ortofrutticoli.

Ces;a l'e:ercizio del commeroio alf ingros.

'o cjì nrareriali r.la coslluzione e aggiunge
ia frantumazione di ghiaia e la produzio-
ne della stessa.

Agg. autotrasporto di merci per conto di
tefzi.

Agg. autotrasporto di merci per conto di
tet7.i -

Agg. la vendita al minuto gas liquidi e
prodotti srlrgelati, ecc.

1i690 21-3-73 D.I.

18045 26,3-73 S.N.C.

IJSAI Benito , Via Roma. 41 - Esterzili

F.lli VINCt di
ci - Macomer

t'}UGGIONI Ugo
Bosa

DEI\iELAS Pietro

1b8,+ I

r 9286

tE 156

I S.l9 6

: s9i9

28-3-71

30.3.13

D.l.

D.I.

LAI Giovanti
11ìer

MORITTU Pietrino
nuele.87 - Silanus

FARRIS Francesco
nisi:ola

Corso Umberto - Maco-

C.so Vittorio Ema-

Via Sassari,4l - Si-

IÙ1 PRESA

LINEAMENTI ECONOMICI
DELLA PROVINCIA DI NUORO

o curo dello Comero di Commercio,

lndustrio, Artigionoto e Agricolturo - 1964

Una copia l. 35O

Effettuare il versamento aul c/c poetale N. l0/14s6. intearÀto alla camera di commercio. Nuoro
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N.

iscriz.

cEsSaztoil!

NIURRU Salvatore - Via La Mamlcra, -

tlgoli

ESTIENNE Gicvanli «Cinema Le Grazie»
OblaLi di S. Giuseppe - Via Manzoni. 2
- Nuoro

DEU Tecdosia - Via San Rocco - Arzana

DEPAU Assnnta - Piazza ltal,a.3,+ - Nuo-
to

SERIìELI X4ario - Frazione Agrustos -
Budoni

FOIS Rosa - Via Umberto I'. 144 - Tor-
tolì

CONCiAT'Oill Antonio - Via Umberto.
105/A - Tortolì

CONTU Giuseppa Maria - Torara

GARAU Secondo Via Vitt. Emanuele.
16 - Tonara

CARTA Maria - Via S. Antonio, g - To-
nata

PICA Antonio - C.so Umberto - Maco-
mer

MULA Francesco - Via Crimea. 1l - O-
liena

IVIACCIONT Salv. Angelo - Via Tdeste,
170 - Sarule

N{URCIA Antoi.iio Angelo - Via Caval-
lotti. 28 - Tortolì

PISANU Giovanna - Rione S. Maria. 4
- Orgo:olcr

DEMURTAS Anna - Via XX Settembre.
52 Tortolì

FANCELI-O Marianionia - Via Can.rpania.
8 - Nuoro

UNALI Antonia - Via Seminario Bosa

I\IARCHI Ra;his Rosa - Via Cagìiari, 9 -
Gar.oi

ATTIVITA' ESERCITATA

Noleggio di rimessa.

Srla cinenatogialica con annesso bar.

Riv. frutta lresca c secca, yerdura, i

mentaii, ecc.

[ìiv. gcn:ri alimentari, pane, alcool pu
ecc.

Bar-tavola calda.

Riv. frutta. verdura, uova, ceieali, lel
mi, ecc.

Riv. frutta, verdura, legumi, cereali, e

Ambulante torroni, dolci, verdura, c
d oliva, ecc.

Ambulante frutta, dolci, toroni, oìio, e

Iìiv. alimentari, n.robili dj legno e di {
roJ ecc,

Arllotr.lspJrto di merci per conto di ter

Frantumazione di ghiaia e relativa ven
ta - autotrasporto di merci per conto
terui.

iìiv. alimentari.

lrmbulaÌlte frutta, verdura, ecc.

lìir. alimerrari. tolonialì. legumi. eic

Riv. iruita, r,eidura, fiaschetteLia, ecc.

Auiotrasporto di merci per conto di tet

/rr:rbrrl,rrrL< lruLla. verdura. fornraggì. c

Riv. ulimc,rrari. coloniali. [cssuti, ecc.

I 21899

29880

12969

17008

2888 5

25139

28006

1,87 21

13067

16'142

18711

28996

2025

203t5

28590

29110

17664

18379

11656

't -3-7 3 D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I,

D,I.

D.l

D.I.

D.I.

D.I.

D.l.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

7 -3-7 3

8-3-13

t2-3-7 3

t3-3-73

15-3-7 3

r6-3-7 3

20-3-73

2t-3-73

26-3-73

28-3-73

30-3-7 3

Forma

giuridica
IMPRESA

34



Riossunto movimento ditte mese di Morzo 1973

M,ODI['IC,AZIONIISCRIZIONI

individuali
di fatto
p. Ar.
Coop. a. r. 1.

Coop. a. r. i.
in N. C.

Acc. Semplice
Acc. Azioni
a. r. l.

r. 30
1.2
n. t

n. 3

r.r. 1

n.-
n_ 

-

n. 1

n. 38

n. 15

lì. 
-n.4

n. 1

n. -n. -
n. 20

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.

Soc. Coop. a.r.1.

Soc. Coop. a.r.i.
Soc. in N. C.

Soo. Acc. Semplice
Soc. Acc, Azioni
Soc. a.r.l.

CESSAZIONI

llitle individuali n. 19

Soo. dì fatto n. -
Soc. p. Az. n. -
Soc. Cocp. a.r.l. n. -
Scc. Coop. a.r.i. n. -'
Soc. in N. C. n. -So;. Acc. Semplice n. -
Soc. Acs. Azioni
Soc. a.r.l. n. -

n. '19

COMMERCI AN1'1, TNDUSTRI ALI, ARTIGI ANI, AGRICOL'I'ORI,

PROrrsslor[1s71
Abbonatevi

all'Elenco Ulliciale dei Prolesli Cambiari

pubbticazione quindicinale (5 e 20 di ogni mese - 24 numeri annui) redatta in

conformità alle disposizioni di cui alla Legge l2 gennaio 1955 n. 77.

E' I'unica pubblic,zione ufficiale alulorizzala che riporta - con assoluta

precerlenza . I'elenco dei protesti della Provincia.

Abbonamento annuo cumulativo dell'Elenco Ulliciale dei Protesti Cambiari,

con il Notiziario Economico, L. 7.000 (in un anno comple§sivamenle 36 numeri).

Effettuare il versamento sul c/c postale n. l0/1486 intestato a "Notiziario

Ecenomico" Camera di Commercio - Nuoro.
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Listino dei prezzi all'ingrosso della Provincia di Nuoro
MESE llr I'EBBRal() 1973

É

E
-oE'

à

Denominazione delle merci

- CEREALI
Grano duro (peso speci{ico 78 per hl.)
Grano tenero (peso speciflco 75 per ht.)
Orzo vestito (peso specifico 56 per hI.)
Avena nostrana
Granoturco

- LEGUMI SECCHI

Fagioli pregiati
Fagioli comuni
Fave comuni

- VINI
Vino rosato da pasto

, bianco
VìrTi speciali

gradi 10,0-12,5
, 11,0-13
, 13 -15

" 14 -16

Unità

di m-isura

q.Ie

hl.

q.Ie

q.1e

Mese
FEBBRAIO

1973

10300 - 10500
10000 - 100 00

910 0 - 9100
100,0 0 - 1020 0

8300 - 8500

43 0 i10 - 45000

350,00 - 36000

120.00 - 130,00

30000 - 35000
30000 - 35000
35000 - 10.000
,152C0 - 58900

Mese
MARZO

19?ts+

10500 - 11000
10,000 - 10,000

9100 - 9100

110C 0 - 1160 0

8300 - 8500

45C00 - 50000
36,000 - 37(00
120C0 - 1300,0

3,00 0 0 - 3500,0

3,10!0 - 35000
35000 - 40000
58900 - 600,00

- OLIO D'OLIVA. OLIVE - SANSE

Olio extra verg. d'o1iva acid. fino atÌ, 1/e
Olio sopraff. verg. d'oliva " , all'L,b%
Olio fino verg. d'oliva , , a1, 3/e
Olio vcrgine d'oliva , , al 47a
OÌive da tavola
Olive varietà da olio
Sanse vergini d'oIiva
acid. 22' - resa 7.5tt - umidità 25%

ORTAGGI E' }'RUTTA
Ottaggi,:

Patate comuni di massa nostrane
Patate primatricce nostrane
Fagiolini verdi comuni
Fagioli da sgranare comuni
PiseÌli nostrani
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolflori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle freschc
Cipolle secche

Frutta:

Mandorle dolci a guscio duro
Mandorle dolci sgusciate
Noci in guscio
Nocciuole in guscio
Castagne fresche' nostrane
Mele pregiate
Mele comuni

q.le

q.le

élozz.
q.le

?50,0c - 75000
70000 - 70000
65000 - 65000

60000 - 60000

?5000 - ?5000
70000 - ?0000
65000 - 65000

'1" 
_ 

'1"

lr. d.ep. prod.

tr. prod,.

lr. prod.
Jranco stobil.
esL'. oicin. efi-

120!0 - 13000

12001 - 12000

10000 - 10000
20000 - 25,000

350 - 400

4000! - 45000

15000 - 20000

200,00 - 200,00

15000 - 18000

18000 - 18000

roOOo - ,raOO
20000 - 25000

400 _ 480

41000 - 45000

23000 _ 2500'0

25000 - 28000

lr. proù.

fi. mag. prod,,

tr. prod,.

solo.o -
4000,c -
15000 -
18000 -
12000 -

eoooo
450.00

18000
20000

15000

55000 -
4000c -
15000 -
20000 -
15000 -

60 000

45004r

18000
23000

18000

' Datl noo defidtivi.*' Ptezzo minimo fissato da1 Comitato Prov.Ie Prezzi per 1a
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di scambio
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Denominazione delle merci

Pere comuni
Pesche a polpa bianca
Pesche a polpa gialla
Susine comuni in massa
Susine di varietà pregiata
Ciliege tenere
]Ieloni (popoÙi)
Angurie (cocomeri)
Uva bianca da tavola
IJva nera da tavola
Uve comuni
{ rance comuni
,\rance Tarocchi
Mandarini
Limoni

- FORAGG] E MANGIMI
Fieno maggengo di prato naturale
Pagìia di grano pressata
Avena
Crusca
Cruschello
Tritello
Farinaccio

- BESTIAME DA MACNLLO

Mese
FEBBRé.IO

1973

20,000 - 23000

1200,0 - 12m0

13003 _ 15000
18000 - 2000,0

25000 - 30000
15000 - 18,000

4000

1200
110,0 0

Vitèlloni peso vivo 1" qualità

Vitelli peso vivo 1" qualità
2' qualità

3500 -
1000 -

100c0 -
5000 -
6,000 -
7000 -

900 - 950
800 - 850
750 - 800
700 - 72s
6,00 - 625
500 - 550
415 - 450
380 - 400

1300 - 1500
1900 - 2000

1100 - 1300
60,0 - 625
620 - 650

1050 - 1120

100000 - 120,000

140000 - 145000

140000 - 140,000

Buoi peso vivo
2' qualità
1'qualità
2' qualità

Vacche peso vivo 1. qualità
, 2' qualità

-tgnelli -a sa crapitiùa,
(con pelle e coratella)

AgneÌli aì1a romana
.\gnelloni peso morto
Pecore peso mor:to
Suini grassi - peso vivo
Suini magroni - peso wivo
Suini lattonzoli - peso vivo

- BESTIAME DA VIT.{
VLtelli:

razza modicaha
razza bruna (wizz.-sarda)
razza indigena

Vitelloni:
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Gì.oùenche
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

a capo

' Drti non deflnltivi

37

Mese
MARZO

1973 +

Toooi-l-zìooo
15000 - 1600,0

1s000 - 1600.0

2:000 - 21.0".0

25000 - 30,000

200c0 _ 21000

di scambio

-1i. 
prod-

fr. molino

!r- tenirnento,
fi.era o merc.

3500 -
100,0 -

10000 -
500c -
6000 -
?00r -

400,0

120,0

11,0 t,0

900 - 950
800 - 850
?50 - 800
125 - 750
625 - 650
500, - 5s0
415 - 45A

380 - 400

1400 - 1600
1900 - 2000

1100 - 1300
60,0 - 625
620 - 650

1050 - 112t

120000 - 13000,0

150000 - 155000

1400,00 - 140000

tr. tenimento,
fiera o merc.

fr. tenlmento,
fl,etd o nqc.



É
.d

^aÈ

à

Denominazione delÌe merci

Vacche
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigcna

Torelli
razza modicana
razza bruna (svjzz.-sarda)
razza indigena

Tori
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi d.a laùoro
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Pecore
Capre
Suini d'allevamento - peso vivo

- LATTE, PRODOTTI CASEARI E UOVA
Latte alimentare di vacca
Latte alimentare di pecora
Formaggio pecorino (tipo romano»

produzione 1969-70
pÌoduzione 1971-? 2

Formaggio pecorino "flore sartlo,
produzione 1968-69
pÌoduzione 1971-72

Ricotta fresca
Ricotta salata

BURRO E FORMAGGI
Burlo di centrifuga in panetti
Margarina in panetti gr'. 100
Parrnigiano stagionato
Gorgonzola
Provolone
Groviera
Dolce sardo
Uova 55/60 grammi

-._ LANA GREZZA
Matricina bianca
Matricina nera o bigia
Agnellina bianca
Agnellina nèra
Scarti e pezzami

- PELLI CRUDE
Bovine salate fresche:

Di capra salate fresche:

Unita

di misura

a capo

Mese
FEBBRAIO

1973

Mese
MARZO

1973"

Fase commercial.e

di scambio

22,0000 - 230,00.c

220000 - 2;0000

al paio

a capo

al Kg.

hl.

q.le

400,000 - 4a0000

?0,0000 - 8000.00

2000,c - 22000

*()o - ,ro

15,000 - 16000
2100't - 22500

137000 - 140000

rrsooo, ts00oo
2000,0 - 30000
400c0 - 50000

160,0 - 1650

700 - 720
2000 - 250,0

145,0 - 1500
1450 - 150,0

1450 - 1500
400,0 - 5000

20000 - 30000
2t0!0 - 27000
2000r - 25000

12000 - 15000

150 - 500
550 - 600

14ò0 - 15 00

1,100 - 1600

B00r'0c - 900000

2000c - 22000

1000 - 1100

10,0c,00 - 150000

150,00 - 160,00

21000 - 22500

137010 - 140000

ràco - reoooo
25000 - 30000
40000 - 5000'0

16,00 - 1650
700 - 720

2000 - 2500

cento

q.le

1450 -
1150 -
1450 -
4000 -

20000 -
2500,0 -
20000 -

450 -
ii0 0

1500 -

1400 -

120C0 - 150,00

Jr. lotteria

fr. mag. prod,.

Jr. d,ep. prod..

fiwrce nud.a

tr. prod.

ft. produtt-
o taccoglì,toÌe

1500
150,0

15 00

500 0

3'0 00 0

2?00,c

2;000

' salate secche
Di pecora lanate salate fresche

pesanti
leggere

Kg.

a pelle

500
650

1600

1600

+ Deti non definitivi.
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Unita I Mese

E
Denominazione delle merci

Di pecora: Tose sal.ate fresche

Di agnellone:

Di agnello:

Dj. capretto:

-]. PRODOTTI DELL'INDUSTRIA,
BOSCHIV.4.

C ombustibili, D e s etali
Legna da ardere essenza lolte (honchi)
Carbone vegetale essenza lorte - misto

LegÌLame di prod,. Locale (in ma.ssa)
Castagno: tavolame (spessori 3-i cm.)

tavoloni (spessori 6-8 cm.)
doghe per botti

Leccio: tavoloni (spessod 5-10 cm.
tronchi grezzi

Noce: nera tavoloni (sp. 5-10 cm,)
bianca tavoloni (sp. 5-10 cm.

Ontauo: tavoloni (spessori 4-? cm.)
Pioppo: tavolame (spessori 2-4 cm.)

tavoloni (spessori 5-10 cm.)
travature U. T.

Rovere: tavoloni (spessoti 5-10 cm.)
lronchi grezzi

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. B-9 in punta
dimensioni cm. 10-12 in punta

Travelse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stato
piccole per feryovie private

Traversine per miniera cm. 14x16

1' qualità
2' qualità
3' qualità
1' qua-lità
2' qualità
3' qualità
1'qualità
2' qualità
3' qualità
1" qualità
2'qualità
3' qualità
l" qualità
2'qualità
3'qualità

a pelÌe

q.le

mc.

ml.

cad.

q.le

secche
fresche
secche
fresche
secche
iresche
secche

SugheÌo La,uoxlto

Calibro 20/24t (spine)
(spine)
(bonda)

Calibro 18/20 (macchina):

Calibro 14l18 (% macchina):

Calibro 12114 (% macchina):

Calibro 10,/12 (mazzoletto):

' Dati non definilivi.

Mesc
MARZO

1973:,

600 - 700

600 - 70,0

commerciale

di scambio

ft, pÌodutt.
o raccoglitore

600 - 700

600 - ?00

1100 - 1300

B(]00 - 10000

600c0 - 650'10
6000J - bJ000
60000 - 65000
20,0,0J - 240i0
:2,000 - 14000

1100.00 - 160000
1{0J00 - i5.0c00
3c000 - 400!,0
14,100 1600 !^

130C0 - 1.40 0,0

65000 - 7000,0

200,00 - 25,000

375 - 4{J0

"100 - 50,0

3000 - 3500
120,0 - 15,00

500 - 600

2500t - 26000
200J,0 - 210C.0

10.00'0 _ 11000
35000 - 36000
3.00'01 - 31000
19000 - 20000
36000 - 37000

29000 - 30,000

1900,0 - 2000,0

38000 - 40,000

29010 - 30'000

190,00 - 20000

23000 - 25000
2000c - 210,00

16000 - 1?000

11ùO - 130,0

Bi 00 - 10000

60000 _ 65000
60000 _ 65 0 u,0

60000 - 65000
2000J - 240cc
ì20,0J - 1400J

16000J - 170[0,0
1r000J - 160.0,00

3r00J - 40t00
14J0,0 1600c
13000 - 140,00

70000 - 75000
200c0 - 250,00

375 - 40,0

400 - 50.0

30,00 - 35c,0

120,0 - 150,0

700 - 750

2500J - 2600.0

2,0000 - 21000

10000 - 12000
35000 - 38000
300c0 - 31000
190,00 - 20000

37000 - 38000
290,00 - 30000
19it00 - 20000

3B00,0 - 40000
29000 - 30000
1-0000 - 2000,0

23000 - 25000
20,000 - 21000
160 00 - 17000

prezzi o,lla prod,,

!r. imp. slr. cam,

Ir. ca.n'Lion o vog.
ferr. frqrtenza

!r. porto imb.

39



l5

40

Denominazione deI1e merci

Calibro 8,/10 (sottile)

Sugherone
Ritagli e sugheracclo

SLLglieto estr-tto grezzo
Prime 3 qualità alla rlnfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

- PRODOTTI MINERARI
Talco industriale ventilato bianco

1'qualità
2" qualità
3'qualit.ì

210 00 -
17000 -
110,r0 -
4500 -
4000 _

20000 -
3.000 -
2500 -
1(]tì0 -

23 000
19000
12000

500,0

ò000

22000

35.00

30 00

150 0

Unità

di misuxa

Kg.

cad,

Kg.

Mese
FEBBRAIO

1973

- GENERI ALIMENTA.R,I COLONIALI E
DIVERSI

Slarindtl e paste ali:m,el Ltari
Farine di grano tenero: tipo 00

tipo 0

Semole di grano duro: tipo 0/extra
tlpo 0,/SSS

tipo 1,/semol.
tipo 2/semoÌ.

Paste alimentari tipo oy'extra
tipo I

comune originario
semilino
fino

ColÌaerDe aLimentari e colotuiali
Dopp. conc. di pom.; lattine gr. 500

latte da kg. 2%
tubetti gr. 200

Salsina di pomod . - Iattine da gr. 200

in latte da gr. 500

in latte da gr. 1200

Marmellata: sciolta di lrutta mista
sciolta monotipica

Zucchero: raffinato semolato sfuso
raffinato semolato in astucci

Caffè tostato: tipi correnti
tipi extra-bar

Sostanze grasse e sdlumi

OÌio d'oliva raffinato
O1ìo di sanse e di oliva
Olio di. semi
Strutto rafdnato
MortadelÌa suina-bovina
Salame crudo fllzetto
Prosciutto crudo Parma
Coppa stagionata

. Dati non deonitivi

11000 -
10a00 _

130u,0 -
i3000 -
12000 -
115C0 -

2t0 -
18,0

220 -
260 -
340 _

155 -
290 -
B0_

80_
1?5 -
260 -
t00 -
240 -
250 -

1650 -
2300 -

60.0 -
500 -
280
300 -
550 -

1300 -
2650 -

oo-

1160 0

11000
13ò00

1350 0

12500
i1800

210

235

2ta
360

160

295
90

8à

90

185

260

35C

20,00

2800

650

550
3ò0

350
?50

170 0

285 0

2700

Mese
lVlAHZO

19?ii +

23t00 - 25000

Ì700ù - 19J00
110u0 - ,200J
5000 - 60,00

orl0,1 - 5500

20,00J - 22t0J
,1u0,.1 - j')l)
30iJ 4,l].00

2C0J - 3t00

11000 - i1600
105J0 _ 11ù,0 J

130ù0 - 1350U

i30ù0 - 13500

12,0,ù0 - 12500
11500 - 11800

200 - 210
16,0 - 182

360

161 - 175
300 310
8i - 90

82- 88

83- 9'
178 - 190

26,0 280

300 - 350
2+0 - 215
253 - 2ò5

1700 - 2100
2350 - 3000

6;0 - 700
550 - 600
290 - 360

310 - 360

600 _ 780
135,0 - 1800
2700 - 2900
2600 - 2800

di scambio

tr. porto imb.

Ir. strada catl.

m,erce nud,a

fr. stl,b. ind,ustr.
[r. molino o d,ep.

grossi§to

I1', d,ep. gross.260

300

lr. d,ep. gtoss.



,È

à

Denominazione delle merci

CafiLe e pesce in scatole
Carne in scatola: da gr. 300 tordi

da gr. 200 lordi
da gr. 140 lordi

Pesci conservati:
sardine all'olio scat. gr. 200
tonno all'olio lattine gr. 100
tonno all'olio lattine gr. 200
tonno all'olio latte dà kg. 2% - E

alici salate

- SAPONI E CARTA
Sapone da bucato: acidi grassi 60-62%

acidi grassi 70-?2Zo
Carta: paglia e bigia

buste per pane

- MÀTERIALE DA COSTRUZIONE
Legtt atne d,' opera d'iùLportazione

Abete: tombànte lalegnameria
tavoÌame di III
tavolame sottomisure
molali e listelli
travi U. T.

Pino di "Svezia, - tavoloni refilati
, , "Polacco, - tavoloni refì1ati

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Mogano - tavoloni lefilati
Douglas Fir - tavoloni refil.rti
Pitch-Pine - tavoloni refrlati
Iavolame Wawa
Compensati di pioppo:

Compensati di faggioi

Compensati di mogano:

Caltagno segati
Compensati di castagno spess. mm. 4
Compensati di noce daniella spess. mm. 4
Compensati di noce mansonia spess. mm. 4
Compèrrsati di noce canaletto spess. mm. 4
Compensati di noce nezionale spess. mm. 4
Compensati di rovere spess. mm. !l
Compensati di chenchen spess. mm. 3
Compensati di chenchen spess. lnm. :1

Compensati di douglas spess. mm. 4
Compensati di tech spess. mm. 4
Compensati di afrormosia spess. mm.4
-\Iasonite spess. mm.2%
-\lasonite spess. mm.31É

Unita
di misura

cad.

mc.

mq.

mc,
mq.

Mese
FEBBRAIO

1973

300 - 3,10

2AJ - Zl0
145 - 140

110 - 125
140 - 19ù

210 - 260
1650 - 1?0J
700 - 750

170 - 1?5

210 - 230

7i - B0

85- 90

- 70,000

- 63000
. 66000
- 71000

- 380,03

- 89000
_ 890.00

_ _ 9C0,0.0

- - 95000
- 160000

- 2J5,00J

- 150000

- 10 c.00 0

- 630
- 800

- 900

- 105 C

- 13t0
- 920

- 115 0

- 1350
_ 1800

170r - 17:,0
_ 2000

- 1850

- 1?50

- 950

- 1100

- 1700
_ 2500

- 1550

- 355

Mese
MARZO

1973+

30,0 - 340
200 - 210
145 - 150

110 - 12a
140 - 190
240 - 260

16t0 - 1700

?0c - 750

170 - L15
21.1 - 23r
't5 - B0

85- 90

- 70000
_ 620c,0
_ 680t,0

- 70000

- 40000
_ 890c0
- 89C00
_ 9000u

- 165 t 00

- 2150,0c

- 15,000,0

- 100000

- 630_ tor]
- 90c

- 105C

- 13:0
_ 920

- 1150

- 1350
_ 1800

1?0.) - 175 0

- 200J

- 1810

- 175 0

_ 950

- 1100
_ 170,0
_ 2500

- 1550

- 355

fr- d,ep. gross.

lt. dep. gÌoss.

tr. nwg. riaend,.

spess. mm. 3

spess. mm. 4
spess. mm. 5
spess. nun. 3

spess. mm, 4
spess. mrn. 3

spess. mm. 4

{l

' Deti Don dcinltivl
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Denominazione delle merci

Ferro e altini, (prezzi base)

!'elro omogeneo:

tondo da cemento arm. base mm.20-28
profilati vari
travi e ferri a U mm. 80,/200 base

Lamiere nere sottili:

a freddo SPO flno 29l10 spess.-base
a caldo fino a 29/10 spess.-base

Lamiere zingate:

piane - base n. 1.6 - mm. 1,5

ondulale - base n. 16 - mm. 1,5

Banda stagnata - base 5x - elettrolitica
ts1ndc .lagnat" - ba"e Jy - jmmclslone

Tubi di ferro:

saldati base 1 a 3 poU. rÌed
saldati base 1 a 3 polÌ, zingati
senza saldature ba.e I a 4 poll. neri
senza saldatura base 1a 4 pol1. zingati

sàld. base I a 3 poll. uso carpenteria
Filo di ferro: cotto nero - base n. 20

zingato - base n. 20

Punte di fllo di ferro - base n. 20

Cemento e laterizi

Cemento tipo 600
,'730

Mattoni: pieni pressati 5x12x25
semipieni 6x12x25
forati 6x15x30
forati 8x12x24
forati Bx15x30
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 2,5x25r40
cm. 3x25x4Oy'50,/60

Tavelloni: cm. 6x25xB0/90,2100
Tegole: curve press. 40x15 (n. 28 per mq.)

curve toscanepres. (n. 26 per mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

Mattonelle in graniglià'

grana lina cm. 25x25
grana gros§a cm. 25x25
grana grossa cm. 30x30
grana grossa cm. ,10x40

Piastrelle in gres losso: unicoloii cm. 7,5:<15

Calce idraulica

' Dati non deffnitivi

42

Unità

di misura

mq.

qf,e

mille

mq.

mille

mq.

q.le

Mese
FEBBRA]O

1973

Mese
MARZO

19?3* di scambio

JÌ. ,nag. ri,oeftd.110 -
135 -
13, -

120
145
145

155

210 - 2ZA

215 - 225
42a - 435

490 - 495

195 205
240 - 250

300 - 310
185 - 19c
200 - 210

2+r - 250
210 - 250

1500
1700

550u0
3200'0

360,00

26000

46.00.0

70,0

70,0

850
42000
43 000
8500 0

110 - 120

135 - 145

135 - 745

145 - 155

210 -
215 -
125 -
190 -

195 -
240 -
245 -

185 -
20.0 -

210 -

220

43ò

495

205
250
2aca

310
195

210

250

I

1500
1700

55000
3200,0

36000
26000

3400 0

46C00

70,0

?00
850

42000

48000
85.000

1350
1350
1500

3500
120 0

1300

lr- no,g. àoe,,,il-

tr. mag. oenil,

1350

1350
15 00

3 500

1200
1300



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
E SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO FONDIARIO

Fondi patrimuniali e riserve L. 18.550.000.000

SEDE LEGALE
CAGI-IARI

SEDE AMMINISTRATIVA

E DIREZIONE GENERALE

SASSARI

IN SARDEGN^:
DIPENDENZE IN TUTTI I COMUNI DELL'ISOLA

NELLA PEN ISCILA:
Filiale di GENUYA (Piazza 5 Lampadi, T6)

t'iliale di ROMA (Via Joi Crociferi, 19)

TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA

lstiiuto regionole per il crediio ogrorio

Crediti con fondi deì Piono di Rinosciio: oll'Agricolturo, oll'Artigionoto,

olle ottivito olberghiere, olle piccole e medie industrie

Bonco ogente per il commercio deÌ combi

Credito fondiorio ed edilizio



..-1.SSEGNA MENSILE DELLA
]'. iRICOLTURA E DELL'UFFICIO

CAMERA DI COMMERCIO

PROVINCIALE INDUSTRIA

NUORO

ARTIGIANATO E

E ARTIGIANATO

INDUSTRIA

COMMERCIO

--l

er'ci6earg_.

.{nno XXVII - Nuova Serre APRILE T973 N. 4



CARTIERT DI ARBATAX

Mono d'opero occupoto circo 650 unitò

Stipendi, solori e prestozioni di terzi, po-

goti ogni onno in Sordegno 1.150 milioni

l.G.E e lmposto di fobbricozione versote

ogni onno in Sordegno 600 milioni

lncremento ol movimento del porto di

arbotox do 30.000 o 400'000

Abitozioni costruite

tonn, onno

per i

lovorotori n. 10 8 oPPortomenti

Altre infrostrutture per circo 450 milioni

Utilizzo moterie prime Sorde: tolco di Oroni e

oppeno possibile, legno di produzione Sordo

LA CARTA PRODOT'I'A vIENE STAMPATA DAI SEGUENTI QUOTIDIANI

L'Avanti (Roma e Milano) - il carlino sera (Bologna) - Il corriere d.ello sport

(Roma) - La Gazzetta del Sud (Messina) - ll Giornale d'lialia (Roma) - ll Giornale

diSicilia(Palermo)-tlGiorno(Milano)-IIGlobo(Ronra)-IlMattino(Napoli)
Il Messaggero (Roma) - La Nazione (Firenze) - La Nuova sardegna (sassari) - L',ora

(palermol)"- Il paese Sera (Roma) - tl Popolo (Rom1) - Ii Resto del Carlino (Bolo-

gna)-staaio(Bologna)-IlTelegrafo(Livorno)-ll-Tempo(Roma)-L,unio.neSar-
[a (cagtiaril _ l,unita (Roma e Milano; _ ed inoltre: Diario pueblo (Madrid-spagna)

La Va,iguaràa (Barcellona - Spagna) - Diario Los Andes (Mendoza . Argentina) - Dar

El Kawiria (Alessandria - Egi;toi - bar el Hilal (Alessandria'Egitto)- Akhubar el

Youn (Alesiandria - Egitto): e molti altri in Spagna - Argentina - Portogallo ' Egitto



f. B. I. DREHER - s.p.a.
INDUSTRIA BIRRARIA DREHER

Produttrice Bl RRA D RE H ER

Uno produzione od olto livello quolitotivo
per soddisfore

onche i consumotori più esigenti

Stobilimento di Mocomer

- Mono d'opero occupoto 150 unito
- Rete distributivo Co. 600 unito
- Stipendi, solori e prestozioni vorie

pogote in un onno L. 45o.ooo.ooo
- lg" e imposto di fobbricozione versote

in un onno in Sordegno L. goo.ooo.ooo

- Prestozioni pogote o terzi
in Sordegno L. loo.ooo.ooo.

UN VAI.IDO CONTRIBUIO

AI.LO SVITUPFO INDUSIRIATE

DETLA SARDEGNA

Ne! t97l verrÉ ultimoto il roddoppio degli inpion.
ti e dei fobbricoti ;eolizzoto do imprese sordc.
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COSTO ERCIZIO

EI.JTO
DI ÉS

CARICATORI

APRIPISTA

A RUOTE

E CINGOLATE

POTENZA FINO

A I8O HP.

:

PAGAMENTO DITAZIONATO
RICHIEDERE I PREVENTIY! A:

CONSORZIO AGRARIO PROV. - NUORO
Uiole Repubblico Tel. 31281

ll



lr APouil
ITTO PUBBLICO
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e
DI

@ Dir
CREDITO DI

fONOATO NEI

Fondi patrimoniali e riserve: L. 94.294.650.546

DIREZIONE GENERALE - NAPOLI

TUTTE I,,E OPIìIIAZIOI{t BD I SERVIZI DT BA}ICA

Credrto Agrorio - Credrto Fondiorio - Credito lndustriole e

oll'Artigionoio - Monte di Credito su Pegno

493 FrrlALt lN llAtlA

ORGANIZZAZIONE ALL'ESTERO

Filiali: Buenos Aires - New York

Rappresentanze: Bruxelles - Buenos Aires - Francoforte s/M -

Londra - New York - Parigi - Ztrigo

Banca alfiliata

Banco di Napoli (Ethiopia) Share Co. - Asmara

Ullici cambio permanenti a bordo T/N " Ratfaello , e M/N 'Giulio

Cesare,

Corrispondenti in tutto il mondo

L-
ill
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ll "Noliziario Economico" è di[[uso presso

Operatori econornici

Istituti di Credito

Camere d"L Cornmercio itali,ane e strani,ere

Ambasciate

Legazioni

Consolati

Addetti colnmercialà

Deputati del Collegio d,ella Sardegna

Senutori dei Collegi d.ella Sard.egna

Consiglieri Regionali, della S ardegna

Enti ed Organizzazioni internazionali, e naàonali"

ABBONAMÉNTi
E

INSEBZIONI

,(ilr,,,ri:t..(:lr,ril,-(il,,,rl:t.(ilr.

TARIF'FE DI ABBONAMENTO

Abbonamento curnu,lativo aù Notiziernio Econo-

mico (mensile) e s]ll'Elen s Ufficdale dei protesti

Cambiali (quindic,inale)

a nnual g

semestra le

un numelo

pel rettifiche o dichiar.azioni sr.rl_

l'Elenco dei Pi.otesùi

L. 7.000

» 4.000

» 350

» 1.000

TARIFFE DELLE INSERZIONI
Sul «Notiziari,o Econornico»

I versamenti yanno
c/c postale n. 10/1486
nomico' - CameE di

Da convenirsi

effettuati esdusivameltc sul
intesiato a .Notiziario Eco-

C.aurmercio - Nuoro.



GIunTR CAMERALE
AP8ILtr T973 N.

Auno XXVII - Nuoya Ser

§SINA Cofiim. SALVATORE

BONAOCORSI Geom.'FULVIO

CHIRONI Sig. AGOSTINO

CORDA Rag. ELETTRIO

DORE Sig. RAIMONDO

MERCURIO Sig. MARIO

PINTUS Sig. GIOVANNI

VARESE Cav. DAMIANO

Segretario Generule:

Presidente

per gli indushiali

per i lavoratori

per trasporti e turismo

per i commercianti

per i marittimi

per gii ariigiani

per i coltivatori diretti

r\l\l

Dr. Francesco Onano

Vice Segr. Generale:
Dr. Giovanni Offedilu

NoTtzlABio EeoNoMlco

bi,rettore:
tr'rancesco onano

i. Diiettor e responso"bile:
Giovanni Ofreddu

Cohitato d,i red,azione:
Franco Diana
Effsio Melis
Salvatore Mattana

Spadizione in abbonamento pottalc - Gruppc 3

Direzione, Redazi'one e ATanli'n*trazione
Calnero, di, Commetcio Vì'a Papand,lea, I - Nùoro

SOMMARIO

Le strtttture d,elle miniere in Sardegna paq,

2800 tonnellate annue di caftè liofilizzato
saranno prcdotte a Siniscola dalla SOLIS pag.

Tutni lestiri di apefiuta dei distibutoti
di carburanti nella provincia d.i Nuoro pdg.

Consiglio di Slato: decisioni e pareri pag.

Intormazioni utili pdg.

Anagrale registro ditte pag.

t\
\/

pd8.



LE STIIUTTURE DIILLE MIT\IERE II{ SARDEGNA

Alla Conferenza Nazionale Mineraria svoltasi a Ca_
gliari nel tlascorso mese di marzo, ha rappresentato il
Ministero dell'Industria Commercio ed .A.rtigianato l,Ispet_
tore Generale nnrico Cosci.

Suo è .l,appunto, sulle miniere sarde, che pubbli_
chiamo stante anche la particolare attualità dell,argomento.

I
Problemi di attualità

l) - Minerali
metalliferi.

I

-. Le miniere della Sardegna yantat)(mo un tempo una posizione di ri-
lievo in compo nazlonsle ed. internazionale, mentie ora mohe di esse at-
trayersano un periodo di stosi d cattsa tlella loro minore competitità.

L'industri« estruttitct sucla s[ articola in sei comparti, e cioè:

- minerqli metallileri;
- ntincruli non ntctLtlIilcri;
- combustibili solitli !ossili;
- sale marino;
- inerti e pietrc da castruzione (sabbie, pietrischi, marmi e graniti),

cioè prodttzione delle cave;
- acque minerali,

Non è segrLalata la presenza cli itlrocarburi liquidi e gassosi.
Le ricerche minerurie sono molto limitate o sospese.
Gli Enli e gli Organismi preposti allo sviluppo ed alla tutela tlel set-

tore sono:
- Ente Minerario Sttrrlo - « E.M.S. », sorto con decreto clella Regio-

ne sard.t 25-7-1968, n. 51.
- « SVIùIISA » - SociexÌ Sviluppo Industrille Miniere Safie,
Il Credito Industriale Sardo - « CIS » - anche d'intesa con la Finan

ziaria Sarclq « §F1ÀS » e la B.E.l., è più volte interrenuto per la realiz-
zazione di int)estimenti in questo settorc, coficedendo finsnziamenti age.
voloti ct ttumero:e,,zicndc ntitcrarie.

Sono costituitt in prevalenza da minerali dl piombo e zinco (cioè la
galena e la blenda), i quali presentano in laria misurs elementi associati
che ne ttumenlano, secontlo i casi, il y«lore commerciale, quali: I,argento.
il gallio, il germanio, il nicheLio, il corlmio, il rsme, il bismuto, |antimo-
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I minerali metatlileri sono legati att'industria metailutgicd, e la lote

utilizzazione - in processi inte$ati - viene posta in rclazione alto sttilup'

po del settore metallurgìco.

I giacimenti più impoftanli si trovar'o nel cosidetto « t angolo mi-

nerario o del Sttlcis lglesiente, comprcso tra le zone di Montewcchio, Mon'

teponi e San Gavino.

Le miniere di ossitlati e solluri di piorubo e zinco più impottanti del

bacino minerario indiridttctto sono: Nebida-Masuu, San Giovanni' Mon'

leponi e Montevecchio.

Nel settore piombo-zincitero operano le societìL:

- AMMI Sarcla S. p. A.
- SOGERSA S. p. A., (miniere ex Montepolli e Montevecchio);

- PIOMBOZINCIFERA Sarda S. p. A. (ntiniere ex Pertusola).

La maggiore azienclu è la S. p. A. AMMI Sarda ' Azienda Minetari+

Metallurgica Itatianu (Persiclente è il Dr- G. Mostino tlel Rio e Direttoru

generale il Dr. Nerio Nerotti), tlel gntppo u partecipttzione statale EGAM

- Ente Autonottto cli gestione per le aziende minerurie e metallutgiche -,

la più itnportante aziendo iltlianu del settore, tli recente costituzione, che

è clestinata a svolgere una piit ittcisiva e coordinala politica di interventi

per lo stiluppo delle miniere italiane.

Lu ristrutturazione dele ctziende che operano nel seltore del piombo

e zinco è ststd resa necessaria cott l'entrata it't vigore (lel Trattato di Ro'

ma. Il mercato ituliano cli questi metalli, liìt altamente protetto dati i suoi

elevati costi di estrazione, durunte il periodo transitorio pet I'attuazione

del mercato comuna europeo, ha ottenLlto il beneficio di un dissrmo clo'

ganale agevolato (cioè, trtt' nlercato <tisolato»> previsto pet i prodotti, iscrit'

ti atta lista << G » del T rclttato CEL), in atteso che rutovi investimenti u'

vessero reso compelitivo il seltorc. lnlatti, le quotttzioni clel « Metsll Ex.

chtmge Standard » tli l-ondra (la c.d. « borsa rlei metalli » europea), chc

rcgola gli scantbi, erano a livelli tali da non rendere economico lo sftut-

tumento dele miniere sarde.

ln tale situdzione, |AMNll Sarda ha PrcSettato nuovi impianti mi-

nerari erJ uno stabilimento metcllurgico tL Potto Vesme, con vctri investi'

mer i che supectrtto i 50 mitiardi. Qtrcsto ifixpilnto metallutgico è desti'

nato a proclurre piombo d'opera' zinco, catlmio, ed aciclo solJotico per

un totale di 222.000 tfa, secondo il processo termico breveltato Impe'

rial Smelting.

Altra azienda che opera irt questo settote è la S. p. A. PIOMBO'

ZINC|FERA SARDA, con Sede ad lglesias, costituita nel 1969 dall'Ente

Minerario Sardo (75o/o) e dalla Pertusola (25%), con un capitale di un

miliardo. Presidente è il PtoJ. I)omenico Tambutrini e clirettore generale

il dr. Nunzio Carusillo.

La socielà Peftusoln, del gtuppo Pennaroya'Rotschild, che aveva avtt'

lo una lwtga trtrclizione di altivitìt nella ntetallurgia del piombo e zincc

della Sarrlegna, ha cedulo gon pafie clella propria attit'ità al settore pub'

blico.

Infine, opera la «SO. GER. SA.» ' Societìr cli gestiorte c Ristrlttturazia'
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2) - Minerali non
metalliferi.

ne delie niniare in Surclegncr, con sede ucl lglesias. Acl essa purtecipano pct

la quota di un terzo cicrscuno: l'Ente Minerario Sardo, I'AMMI e la Mott-

ledi,son (conÌerendo le miniere ex l[ontevecchio e Monleponi).

Il rame viene prodotto unclte dalh pirite e calcoplrile rlal giacimento

denominalo << Fturtcmo l?ominosa » presso Gadoni, in prortincia di Nuoro.

La S. p. A. Cuprilera Sarda htt ottenuto un linanziamento clal CIS per ta-

le scopo.

I giacimenti r/i fetro esisenfi nell'lsokL sono stati in pdssato oggetto

cli studio, al fine tli clelermin(fi e la consistenza e le tecniche cli atricchi'

mento.

I giacimenti tli leto strdi, un tempo, erano coltìvati dalle società

Bredq, FIAT Miniere, Ferromin (miniere di Canuglia - Nurta fSS. e San

Leone-C qpoter tu, C ugliari).

Nellu zonct di Porto Yesme sto'tttto sorgendo gli stabilimenti metal-

lurici d'L alluminio - I'ALSAR e I'EUIIALLUMINA -, ol lìne di creare in

S«rdegna unu metallurgia moderna ed efficente nei diversi rami.

I giacinetùi surdi di questo comporto nlncrorio sono molto dpprer'

zati e riguardono:
a) Fluorina e barite.

La procluzione sarda cli barite rapPresento. t80o/o di quella nazionale,

ed è in primct linea nell'ambito del mercato comLule europeo. Essd pre'

sento ,oste possibilitò sia per la valorizzazione in loco (specie per l'uti'
lizzazione nell'industria chimica) e sia per I'esportazione. Il CIS ha fìnan'
ziato qtteste aziende:

- S/IRRÀMIN (SarrctbtLs Mineraria) per lo slruttamento dei giacimentì

di fluorina e di barite di Flumini Maggiore (Ca). Questa azienda è

stata costituitct dall'IMI, BNL e ISAP. ed ha ottenuto un finanzit'
mcnto dallo BEI.

- EDEMSARDA. per la nldcinazione tli barite e traslormazione delle

betonite (25.000 t /a).
- Minerurio Monreale - Minerali di fluoro.
- Mineraria Silius (fluorite).

- Minersria lchrusct (fluorite).

- Prealpfua Monte Fluoro, di S. Andrea Frius (fluorite).

- Fluorchimicq Sarda, per la prodttzione dei derivati dal fluoro.
- Fluorsid, par h lavorazione dei minerali e metallurgia del fluoro.
- Italidn Pocific Company, di lglesias, produzione di barite.

- Fratellì Ferrarct, di lglesios, estrazione e coltil)ttzione di barite (Azien.

da promossa dafi'E. M. S.).

- BAROID-MAFFEI, giù Italdrill, di S. Antioco, produzìone di barìte e

bentonite, materiule per la perlorazione di pozzì petrolilerÌ.

b) altd minerali non metallici esistenti in Sardegna sono:

Le argille ed i caolini sono molto impiegatì dagli impianti per maL

toni refrattori in sidertrrgia, per prodotti per I'edilizìa e tlel cemento bian'
co. Opera in questo settore Io SANAC, del grLtppo lRl-Finsider.

II talco, la grafite e la steatite sono rìchiesti per l'esportazione, dopo

la macinazìone e trosformazìone in loco,



3) - Combustibili
fossili solidi.

4) - Produzione di
sale marino,

5) - Produzioni delle
cave.

Il CIS hu finanzictto tltte societù del sattore:

- La S. p. A, SOIM - Societì! Industrhle Mineruriu, di Guiso Gqllisa!,
di Nttoro, che eserci{ìt l'ct iyitù estrattivct tli mineruli di tolco nelle
miniere cli Orani (Nuoro) a lo stobilimento cli Biscollai (Nuoro) pet
lq mocinttzione del tolco.

- S.p.A. VALCHISONE, che efJettttet stroltonio l'estrcrzione cl.i minerali
di talco cli Orani, mentre i ruinerali grezzi tcngono spediti per i trat"
l{tmenti succe..§ivi ugli irupianti clel continente.
Per I'inclustria tlello pomice, il CIS ha lìncnziato la soc. Surda Pomice

di Assemini, clte ktyctra i ruinerali di potnice prcyenienti dall,isola Lipari.
Lo ;troeluzione di bauxite (minertLle clall'alluminio) è uncora in las.z

tli sperimentazione.
Sono rla segnol«re qnclrc due inizìativa: lcr S. p. ,4. PERLITE - Mi-

niere cli perlile (ìsolarie termico) acl (Jrus cort irupiunto a Tole Grancle
di Oristqno, e lu S. p. A. PAI,MAS CAYE, per la macinazione di calcare
di mognesio (collegaxt con lu Sardanag).

Riguordono il cqrbone Sulcis ascritto ulh cotegorio d.ei corboni sec.

chi a lungo fictmnta, da vtpore, icloneo per inpianti fissi, il cuì grezzo è.

cli clifficile lavabilitìt.

Il cqrbone Sttlcis mtrebbe dctwrto alimenlare. u bocca mhiera d,i S*
ruci e Serbcffiu, la Supercentrale terlnoeletttica del Sulci.s, dell'ENEL, la
cluule invece uicne ulimen{uta cldla nuJtu, cr ccrusu tlell'alto costo di estro
zione clel carbone.

Nellq zontt di Seui (Nuoro) eslsle trn motlesto giucimento di dntrd-
cite, già clello Compugnict Minerrriu Veneto Sarda.

Qttesta procluzione si ctccenlrq nelle sqline del Llonopolio di Stato di
Cugliari e del gollo di Palnns (5. Antioco). nochè nell'impianto prirato
di Cagliari della soc. Conli-Vacclti clrc qliment{t i ricitti stabilimenti. chi-
mici del gruppo Rtonitnca. Lct ltotenzialità di tlatti intpfunti. è tale da soC-

dislare Ie esigenze tli mercrtti nazionoli ed esteri.

Sono in largo srilLtppo itr cluonto legale o'll'esponsione edilizia e delle

costruzioni.
I prodotti coruuni sono: cqlcqri, crrenarie. porfidì, graniti, tufi calcari,

tufi vulcanÌci e sabbia inùtstriale.
I marmì si trcvcno nelle zone: Siniscola. Dorgali. Orosei, Fluminimag-

giore, Sontadi, S. Antioco, Alghero, Sulcis ed Iglesiente. con carotteristiche
tecniche ecl ofiumenteli di grande preg,io. Lo slrutta lento dei materiali la-

pidei potrebbe avere maqgiori prospetlive in Sordegya. Il CIS ha finan-
zidto queste iniziative: Soc. Mqrmi e Graniti cli Arbatox. per la segatu,tt

dei blocchi di marmo, S.n.A. Gruniti Sudi di lglesìas, e ditta Carboni,
per volotizzare und cara di mqrmo yerde « Gonare " ttbicata ìn agro Sa.

rule (Nuoro).

Interessonti sono i giocimenti di perlite a Oristano ed il quarzo, che
si riscontra in Sardegna in quantità cospìcua e tli alta purezza.

Nei territorÌ della Sardegna centrule, specie nel Mandrolisai, Sarcidano,
Marmilla, Trexentd, si trovano cospicui giacimenti di quarzite. Ad inizit-



6) - Acque minerali.

Considerazioni
sulla vigente
Iegislazione.

trl credito
minerario.

tbe clelta §F/RS, sarrì coslrLtito uno stubilimento per la produzione del

yetrc con I'itnpiego cli quurzite, previa mctcinazlone di tluesto minetule.

Le concessioni r)i acque minetuli e tennali tigenti in Sardegna sono

10, tli ctti 3 in provirtcict di Cagliari e 7 in proviniccL di Sassari.

Le clenominaziotti di ttttlue minettli sarde piìL note soott: S'Jn Gior'

gio, Santlulitr, Sulltlt LLtcio. Acquu Minerali Montes a S. Murtino'

II

La legge chc regolu I'atlivitii di ricetccL e di coltivazione delle so-

stanze mineruli in ltctliu risctle al 1927. E qtrindi evidente che essu, all't

luce clelle esigenze cconomiche che sono venute evolvendosi nel cotso de'

gli aruti, meritct di essere modificata ed a1qiotnata.

I maggiori problemi che si presentuno per unu ripresa dell'a ività m|

nerariq in Sardegno possono cosi riasstunersi:

a) promtLovere tm'ud.egucrtu attivitiL (ti ricevche minerurie. anche uliliz-

ztutdo le inrlicozioni che ptiò tltte la ttttot'u Carta Ceologicd d"Italia

bt risulvt rt' il problcttt« ecologico.

c) portare cr soluzione il problema clell'ecluzione delle acqtLe clal solto'

suolo, tlot,e si troverebbeto grandi gictciruenti mineralogici Ottesto

problemu è di lnteresse pubblico e di cutcùlere nazionale'

d) porltra a soluzione il problema cnergelico' L'energia clettricu do

vrebbe essere lornitcr ttlle miniere ct tariflo ogevolata

e) provvedere cL finanziamenti tgevolati.

Le azienrle minerurie possorto lure ricorso al credito agevolato (leg-

ge « 623 » ctl allre) come ogni altra impresa ittdustriale'

lJ itct printu clillercnziazione con il credilo rnobiliare ct metlio termine

o creclilo inclustritLle, si ebbe con h legge 27 giugno 1929, t'r' 1108' rc'

ccrnte provveclimenti p'Jr latoire il credilo u!l'industria mineraria (G U'

n. 159 del 10-7'1929), t'tot't pii! operante.

ln precedcnztt venfie emqnato it R D.L.25 marzo 1927, n 435' ti'
gt orrln,rin I'istituzione presso il Bctttco cli Sicilia di untt Seziate di creditc

n'tinerario. Benchè tlestirtttto ctd opertte h tullo il territorio naziorutle' que'

stq Sezlone ltcL ctrtuto etl ]ttt Iitnitqte possibilitìt operuti,e'

Per le ricerche n'Linerorie, si sep,ntLlct kt leggc 16 dicembre 1941' r';'

1542, concernente I'islittrzione tli « preml pet le ricerche tt'tinerarie » che

per qLtctnto rigtrurdct le aziende sorde ha avuto limitdto aDplicazione.

Nel clopogtLera, I'inlervento stotale piìt iruportante nel settore ruin!'

rqrio si è ctvLtlo con tu tegge t2'8'1951' n.748, integrata dalla leggc 23

marzo 1954, n. 80. concernente il riassetlo rlell'in dtrstt il ruinerarfu itcLlit'

na. Tale legge hu risoho, sia lntrc temporaneamente ' alcutti problemi nti'

nerari del SulcisJ glesiente.

Attuctlmente nott si segnala alcun provvedimento valido ed tdeguato

per una corLcreta ripresa clell'attività nineraria.
Sarebbe tttspicabile tm prowedimcnto che consentq la ricerca e la

coltivazione delle sostanze mir,.erarie e Ia Loro utilizzazione industriale' Per-

tanto, è necessdrio conlerire ol settore mineratio un dssetto moderno e c')'

me tale ispirato a principi d.t economicità e di produttività'

Enrico Cosci



2800 tonrrellate annue di caffè hofihzzato
sarann0 a Siniscola dailo SOLIS

ti del mese

prodotte

Nel 1974 entrerà in produzione a Siniscola un importante stabilimento
per la produzione di callè llofilizzato (2.850 ton./anno). euesto stabil!
mento che si avvarrà dei piìr recenti svituppi della tecnica è stato concepi"
to ed è r.ealizzato da tLn grnppo di specialisti di rinomanza mondiale.

Le autorità Sarde di fr.onte al considerevole ritardo nello sviluppo
economico ed industriale della Regionc hanno ritenuto indispensabile con
centrare i propri sforzi sulla realizzazione dj stabilimenti che utilizzino
tecniche di avanguardia. Le realizzaziorti in corso in alcuni settori della
petrolchimica ne sono un csempio. Tenutc conto dclla possibilità e della
vocazione agricola della Sardcgna, le Autorità hanno accolto favorevol-
mente un'injziativa che consentissc lo sviluppo di attività che facessero
ricorso alla tecnica del Ireddo ed in particolare a quella della liolllìzza-
zione.

Gli anni 50 hanno yisto i1 considercvole sviluppo nel consumo dei
cafìè « solubili ». Gli anni 60 iranno visto i,apparizione dei « cafiè solu-
bili liofilizzati » che consentiyano oltre ai yantaggi di comodità ollerti dai
callè solubili « detti Spray », di ollrire al consumatore prodotti di quali-
tà che conservassero intierame[te l,aroma e il gusto del callè naturale.
Poichè la domanda cresceva rapidamcnte, risultava indispensabile per l,I-
talia di disporre di una unità di produzione potente a moderna.

Lo stabilimento della SOLIS S.p.A. sorgerà a Sinisoola jn una zo-
na a vocazione agricola; esso con]prenderà essenzialmente una gros§a co_
struzione di concessione architettonica moc.lcrnjssima della superlicie di
circa 10.000 mq., raggruppante f.insieme dei reparti n.""r.uri all,esecu,
zione de1le operazioni.

Il caflè verde viene riccvuto ir.r sacchi da 60 kg. e viene sjstemato
e conseryato in un insieme dj 44 silos; n'automatizzazione molto spinta
eonsente di assicurare un controllo permanente degli stocks e di formare
all'uscita le miscele indispensabili per Ja preparazione dei diversi tipi di
callè liofi lizzaro.

La torrefazione cl.re si ellettnerà in un,installazione che sarà tra le
più potenti e moderne d,Europa costituisce la prima tappa del ciclo di
fabbricazione. 11 caffè vjene ìn seguito macinato, calibraio, vagliato per
eliminare le particeìle di scarto, omogenejzzato prima di passare agli
« estrattorj » o grossi partìcolar-i, per la preparazione della soluzione; una
doppia catena pen'ì.ìette il funzionamcnto continuo dell,impianto.

Il seguito delle operazioni ha per scopo: la preparazione dell,estrat,
to, la congclazione e la granulazione; si tratta di traitamenti delicati che
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iondizionano in gran parte 1a quaiità de1 prodotto 6na1e.

Il cafiè viene quindi caricato su vassoi e traspodato automaticamen'

te verso 1e camere del freddo ed i liofilizzatori.
La liofilizzazione consiste nel far evaporare direttamente l'acqua con-

tenuta in un prodotto, sotto vuoto ed a bassissima temperatura (per il
caffè essa è infct'iore a -40"C in modo da trasfotmare il ghiaccio in va-

pore senza passare attraYerso la fase liquida: metodo che permette di

conservare tutte le caratteristiche del prodotto trattato ed in particolare

per il caffè, l arotna ed il gusto.

Come si può facilmente comprendere, r-rn tale impianto, con la sua

grande oapacità (10 ton/giorno di prodotto finito), necessità di quantità

considerevoli di lreddo ai divcrsi stadi: è per questa ragione che lo sta-

bitimento di Siniscola comprenderà una cer.rtrale di produzione del lreddo

che sarà tra te piìr potenti d'Europa. L'insieme dei compressori e delle

attrezzattre ausiliarie verrà fornito da una Società Svedese di fama mon-

diale nel settore.

lnfine il caflè r,iene omogeneizzato e confezionato per la vendita in

sacchi o in vasetti.
Nello stabilimento ci sarà naturalmento l'insieme delle atltezzat:ute

ausiliarie ed i servizi indispensabili alla manuniezione ed al buon fun-

zionamento dei macchinari di produzione: caldaie, punti di trasforma

zione e di distribuzionc elettrica, o{ficine e labotatori di cui non è neces-

Patticotorc dett't-lfficio lnformazioni dell' E P.T. a Nuoro



Canlino Sociale di leruu

sario sottolinearc l importanza.

E' importante sottolineare che 1o stabilimento di Siniscola, dcstinato
alla fabbricazione di un prodotto alimentare cl.re in gran parte verrà espor-
tato, dovrà rispondere alle più severe nonne - particolarmente quelle USA
- riguardanti il controllo e le condizioni sar.ritarie dello svolgirnento delte
operazioni. Per questa ragione i locali e i macchinari sono rivestiti ù
con piastrelle o con dvestimenti speciali, così cl.re le possibilità di inqui
namento da parte del personale o di attri fattori estranei sjano costan-
temente sotto conttollo.

Una delle principali preoccnpazioni del gruppo di tecnici che ha idea
to lo stabilimento ed è incaricato deila sua costruzione è stata quella di
consentire un funzionamento realmente continoo: ogni interruzione com,
porta infatti una grave perdita di materia prima ed il periodo di modifì_
care 1e caratteristiche del ptodotto finale. La gencralizzazione dell,auto-
matismo, il costante coDtrollo durante la lar.orazione, la scelta de1 mac-
chinario più sicuro costituiscorlo le più solide garanzie di successo.

E' interessante inoltre ricordare che lo stabilimento di Siniscola do-
vrà soddisfare una clientela molto diversa e paesi dove la nozione di
« gusto » per il caffè è molto diversa da quella italiana! Una lungl.rissima
serie di prove ha permesso di mettere a punto una vasta gamma di caflè
diversi, oltre che per il gusto e aroma, anche per densità e colore.

L'<< espresso » italiano si è rilevato un eccellente Ambasciatore del
gusto, noi siamo convinti che la SOLIS sarà inoltre un importante Am,
basciatore per la Sardegna e rendetà testjmonianza del suo sforzo per
controllare le tecniche d'avanguardia!



'['urni

nella

festivi di apertura
dei distributori di carburanti

provincia di Nuoro

guente provvedimento, relativo ai turni di apertura

dei distributori di carburante nelle domeniche e nei
giorni fcstivi inlrasettimanali, validi dal 1" maggio
fino al 30 settembre 19711.

igiorni festivi inf rzsettimanali con orario dalle ore

Lula - Shell - Dore M. Quadrivio Miniera
Magomadas - Esso - Manca Giuesppe

Olzai - Agip - Columbu Bachisio

Orgosolo - Esso - Antonio Rubanu
Orroli - Agip - SLrlis Giovanni
Posada - Esso - Mario Floris
Sadali - Shell - Piroddi Emilio
T(rlenia - Es"o Vurru Beniamino
Villagrande Strisaili - Esso - Sette Saverio

di distribuzione.
e tufl1o (( B ».

TURNO B

Barisardo - BP - Locci Antonio
Bitri - Esso - Cioranni Setzi

Bolotana - Fina - S. P. Bolotana-Ottana a m. 150 .

dell'innesto SS. 129

Cuglieri - Agip - Campus Giuseppe

Fonni - Esso - Antonio Coinu
Ierzu - Agip - Pisano Luigi
Isili - BP - Cicalò Beniamino
Nurallao - Agip - Pibiri Sandro

Orani - Agip - Talcografite-Valchisone
Orunc - Bl'- Zizi Pasquale

Ottana - Esso. l\Tario Floris

Perdasdefogu - Esso - Antonio Tegas

L'UIIicio Provinciale dell'h.rdustria, del Com

mercìo e dcll Artigianaro di Nuoro. ìn ossenanzl
al Decreto del Ministero dell'lndusttia, Commetcio

e ArtigiaDato dell'11 marzo 1972, ha adottato il se-

I GRUPPO
Comuni con un solo impianto di distribuzione.
E autorlzzata l'apertura tntte le domeniche e

7 alle ore 12,30.

Aritzo - Agip - Loi Francesco

Arzana Agip - Deiana Ottavio
Belvì - Chevron - Manca Giuseppe
Budoni - Agip - Giagheddu Michele
Desulo - Agip - Floris Antioco
Gadoni - Esso - SalvatÒrangelo Mura
Gavoi - Agip - Mulas Mastio Matia
Irgoli - Agip - Obinu Francesco

Lotzorai - [sso - Canneìa Scbi'

II GRUPPO
Comuri con duc o con quattfo o pitr impianti
Apertura alternata fra impianti di turno « A >>

TURNO A
Barisardo - BP - Pilia Egidio
Bitti - Agip - Ciovannetti Flavio
Bolotana - Agip - Pirisi Costantino

Cuglieri Ls"o - Ciovanni Perria

Fonni - Shell - V.le Umberto - Mulas
Iezu - Esso - Antonio Mereu
Isili - Agip - Zedda Giuseppe

Nuralalo - Esso - S/R SS 128 - Figus

Orani - Agip - Masini Antonio
C)nrne - Esso - Porcu Antonio
Otlana - Agìp Busu M. Antonia
Perdasdefogu - Agip - Mura Ra{laele

S. Teodoro - Esso- Porcu Bachi:io
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TURNO A

Silanus - Agip - Morittu A. Maria
Sorgono - Agip - Arru Angelo
Suni - Esso - Giuseppe Manca
\lacorner - Esso - Bartisra Congìu
\laconrer - Chevron - Lai Giovanni
\Iacomer - Shell - P. ìtalia - Sechi P.
r-uoro - Agip - V.le Sardegna - Deroma Nino
\uoro - Esso - V. Lamarmora - Cancellu Grazia
r-uoro - Shell - V.le Manzoni - Faedda F.
\uoro - Chevron - P.zza ltalia - Masidda A.
,:-uoro - Esso V. Trieste - Selis Gonado
\uoro - Agip - V. Solitudine - Mura Antonio
\uoro - Agip - Mughina - Manca Pietro
\uoro - Fna - SS Nuoro-Abbasanta - Km. 14

Siniscola - Esso - Giuseppe Conteddu
Siniscola - Agip - Masala Anroni.r
Tortolì - Esso Carta Giuseppe
Tr-rrtolì - Mobiì - Mclìs Ciovanni
Tortolì - Agip - Pilia A.
Tortolì - Shell - Congiu Raimondo
Tortolì - Arbatax - Saras - Toxiri Gigina

III GRUPPO
Comuni con tre impianti di distribuziorre.
Apertura alternata fra gli impianti di turno « A »

TI]RNO A

Bcrore - Agip - N,lanca Antonio
Bosa - Agip - Madeddu Luigino
Dorgali Esso - Mazzella Vittorio
Lanu:ei - Agip - Masia Paolo
\lamoiada - Agip - liras Antonio
\urri - Esso - Gino Puxeddu
Oliena - Esso - Giovanni Colli
Orosei - Esso - S/R - Luigi Solinas

TURNO B

S. Teodoro - Agip - Martellacci Emilio
Silanus - Esso - Salvatorangelo Giau
Sorgono - Esso - Pietro Mura
Suni - Agip - Pischedda Luigi
Illaccmer - Esso - Staz. rif. SS. 131 - Caboni

Macomer - Agip Motel - Cabras Piras Gonario
Macomer - Shell - C.so Umberto - Fara S.

Nuoro - Agip Motel - Via Trieste
Nuoro - Sl.rell - P. Italia - Piras F.

Nuoro - Chevron - V. Trieste - Loi G.
Nuoto - Esso - Via Cedrino - Baracca Giacomo

Nuoro - Agip - P. Mameli - Deroma Nino
Nuoro - Saras - V. Veqetc - Milia Paola

Nuoro - Esso - V. Lamarmora - Uras Siro
Siniscola Chevron - Parr Salvalorc

Siniscola - La Caletta - Esso - Azzini F.
'fortolì-Esso-Muceli
Tortolì - Agip - Aresu Giuseppe

Tortolì - IVIobil - Murgia S. S. 1251D
Tortolì - Saras - SS. 125 Km. 157 - Scudu Ladu

- turno «B» - turno «C».

TURNO B

Borore - Shell - SS. 131 Km. 157*0.62 L. Est
Bosa - BP - Mocci Salyatore
Dorgali - Agip - Fronteddu Antonietta
Lanusei - Esso - Lotto Attilio
Mamoiada - Fina - Via Nuoro, 30 - SS + Maco-

mer-NU
Nurri - Clasa - S.P. n. 10 in asse Km. 1t735
Oliena ' Chevron - Boi Andrea e Gemiliano
Orosei - Agip - Farris Salvatore

TURNO C

Borore - Shell - SS 131 1(m. 137 +0.62 lato Ovest
Bosa - Esso - Giovanni Antonio Pinna
Dorgali - Esso - Giovanni Bosco

Lanusei - Mobil - Mulas Alfredo
Mamoiada - Esso - Francesco Balia
Nurri - BP - Trondi Elia - S. P. 10 Km. 1*830
Oliena - Agip - Puligheddu Basilio
Orosei - Chevron - Cossu Salvatore - SS. 125
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tl'ttrtri

nella

festivi di apertura
dei distrihutori di carhrranti

pr0vlncla. Nuoro

guente provvedimento. relativo ai turni di apertura
dei distributori di carburante nelle domeniche e nei
giorni lestivi infrasettimanali, validi dal 1" maggio
fino al 30 settembre 1973.

i gionri festivi inlrasettimanali con orario dalle ore

Lula - Shell - Dole M. Quadrivio Miniera
N4agomadas - Esso - Manca Giuesppe

Olzai - Agip - Columbu Bachisio

Orgosolo - Esso - Antonio Rubanu
Orroli Agip - Sulis Ciovanni
Posada - Esso - Mario Floris
Sadali - Shell - Piroddi Emilio
Terrenia - Es:o - Murru Beniamino
Viìlagrande Strisaili - Esso - Sette Saverio

di distribuzione.
e turno <( B ».

TURNO B

Barisardo - BP - Locci Antonio
Birrì - Fsso Ciovanni Setzi

Bolotana - Fina - S. P. Bolotana-Ottana a m. 150

delf innesto SS. 129

Cuglieri - Agip - Campus Giuseppe
Fonnì - Esso - Antonio Coinu
Ierzu - Agip - Pisano Luigi
Isili - BP - Cicalò Beniamino

Nurallao - Agip - Pibiri Sandro

Orani - Agip - Talcografite-Valchisone
Orrrne - BP - Zizi Pasquale

Ottana - Esso - Mario Floris
Perdasdefogu - Esso - Antonio Tegas

di

L'UfÉcio Provinciale dell'lndustria. del Co,n

mercio e dell'Artigianrto di Nuoro. in osscrvanza

al Decreto del Ministero dell'lndustria. Commei-cio

e Artigianato dell'11 marzo 1972, ha adottato il se-

I GRUPPO
Comrui con un solo impianto di distribuzìone.
E' aLl,torizzata Ì'apcrtura tuttc le domeniche e

7 alle ore 12,30.

Aritzo - Agip - Loi Francesco

Arzana - Agip - Deiana Ottavio
Belvì - Chevron - Manca Giuseppe
Budoni - Agip - Giagheddu Michele
Desulo - Agip - Floris Antioco
Gadoni - Esso - Salvatorangelo Mura
Gavoi - Agip - Mulas Mastio Maria
Irgoli - Agip - Obinu Francesco

Lotzorai - Esso - Carmcla Sebis

II GRUPPO
Comuni con due o con quattro o più impianti
Apertura alternata fra impianti di turno « A »

TURNO A
Barisardo - BP - Pilia Egidio
Bitti - Agip - Giovannetti Flavio
Bolotana - Agip - Pirisi Costantino

Cuglìeri - Lsso - Ciovanni Perria

Fonni - Shell - V.le Umberto - Mulas
Ietzu - Esso - Antonio Mereu
Isili - Agip - Zedda Giuseppe

Nuralalo - Esso - S/R SS 128 - Figus

Orani - Agip Masini Antonio
Onrne - Esso - Porcu Antonio
Ortarrr ApLip - Bo:u V. Antonia
Perdasdefogu - Agip - Mura Raffaele

S. Teodoro - Esso - PorcLr Bcchisio
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TURNO A

Silanus - Agip - Morittu A. Maria
Sorgono - Agip - Arru Angelo
Suni - Esso - Giuseppe Manca
\,lacorner - Esso - BattisLa Congiu
Vaconrer - Chevron - Lai Ciovanni
Macomer - Shell - P. Italia - Sechi P.
Nuoro - Agip - V.le Sardegna - Deroma Nino
Nuoro - Esso - V. Lamarmora - Cancellu Grazia
Nuoro - Shell - Y.le Manzoni - Faedda F.
Nuoro - Chevron - P.zza ltalla - Masidda A.
Nuoro - Esso V. Trieste - Selis Gonario
Nuoro - Agip - V. Solitudine - Mura Antonio
Nuoro - Agip - Mughina - Manca Pietro
Nuoro - Fna - SS Nuoro-Abbasanta - Km- 14

Siniscola - Esso - Giuseppe Conteddu
Siniscola Agip - Masala Antonio
Tortolì - Esso Carta Giuseppe
Turtolì - Mobil - Melis Ciovanni
Tortolì - Agip - Pilia A.
Tortolì - Shell - Congiu Raimondo
Tortolì - Arbatax - Saras - Toxiri Gigina

III CRUPPO
Comuni con tre impianti di distribuziorre.
Apertura altemata fra gli impianti di turno o A ,

TURNO A

Borore - Agip - Manca Antonio
Bosa - Agip - Madeddu Luigino
Dorgali - Esso - l\4azzella Virrorio
Lanusei - Agip - Masia Paolo
l\lamoiada - Agip - Piras Anronio
Nurri - Esso - Cino Puxeddu

Oliena - Esso - Giovanni Colli
Orosei - Esso - S/R - Luigi Solinrs

TURNO B

S. Teodoro - Agip - Martellacci Emilio
Silan'rrs - Esso - Salvatorangelo Giau
Sorgono - Esso - Pietro Mura
Suni - Agip - Pischedda Luigi
N{accmer - Esso - Staz. rif. SS. 131 - Caboni

Macomer - Agip Motel - Cabras Piras Gonario
Macomer - Shell - C.so Umberto - Fara S.

Nuoro - Agip Motel - Via Trieste
Nuoro - Shell - P. Italia - Piras F.

Nuoro - Chevron - V. Trieste - Loi G.
Nnoro - Esso - Via Cedrino - Baracca Giacomo
Nuoro - Agip - P. Mameli - Deroma Nino
Nuoro - Saras - V. Velreto - Milia Paola

Nuoro - Esso - V. Lamarnora - Uras Siro
Siniscola - Chevron - Pau Salvatore

Sir.riscola - La Caletta - Esso - Azzini F.

Tortolì-Esso-Muceli
Tortolì - Agip - Aresu Ciuseppe

Tortolì - Nlobil - Murgia S. S. 125/D
Tortolì - Saras - SS. 125 Km. 157 - Scudu Ladu

- turno «B» - turno <(C»-

TURNO B

Borore - Shell - SS. 151 Km. 137+0.62 L. Est
Bosa - BP - Mocci Sah,atore
Dorgali - Agip Fronteddu Antonietta
Lanusei - Esso - Lotto Attilio
Mamoiada - Fina - Via Nuoro, 30 - SS * Maco-

mer-NU
Nurri - Clasa - S.P. n. 10 in asse Km. 1*735
Oliena - Chevron - Boi Andtea e Gemiliano
Orosei - Agip - Farris Salvatore

TURNO C

Borore - Shell - SS 131 Km. 137 *0.62 lato Ovest
Bosa - Esso - Giovanni Antonio Pinna
Dorgali - Esso - Giovanni Bosco

Lannsei - Mobil - Mulas Alfredo
Mamoiada - Esso - Francesco Balia
Nurri - BP - Trondi Elia - S. P. 10 Km. 1+830
Oliena - Agip - Puligheddu Basilio
Orosei - Chevron - Cossu Salvatore - SS. 125
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COI{SI GLIO DI ST.ATO

decisioni e paren

Lavoro e Previdenza socìale - Esercenti
attività comrnerciali - Assicurazione ob-
bligatoria - Accertamento e compilazio-
ne degli elenchi nominativi - Ammissibi
lità - Fattispecie.
Lavoro e Previdenza sociale - Esercenti
attività cornmerciali - Assicurazione ob-
bligatoria - Accertamelto e compilazio-
ne degli etrenchi nominativi - Ccmmissio-
ni Provinciali - Rettifica d'Ufficio - Ter-
mine - Fissazione - Potere discrezionale
della P. A.

Le Commissioni Pror,inoiali pcr l accertamento

e la comDilaziore clegli elenchì nominativi dcgli e-

serct:llti altivjtir con'ìmerciali, ai [ìni dc]lc assicura-

zioni obbìigatorie previstc da1le LL. 22 ìuglio 1966,

t.61j e 27 nor.embre 1960. n. 1397, hanno iì po-

tere di rctiìlìcare d'ulficio, cor.r etletto cx tr-lnc, lc
iscrizioni ch,: si diirtostt'iro, ir.r pi'osicgno dì tcrnpo,

erroIec. rron colrispondenti alla lealtèr; pertanto,
è arntuissrnilc senza limitazior.ri di tempo 1a rctti{ì-
ca. coll oiji.lL,J ex t'.tnc della cl,,riiilficazione snbbiet-

tivr r, l'r.r rili:,i,: Lr carico » in ,queJla di « latrriliare
oo:rii: iì 1

' lr '": ;

StI.. ì,. ij-e , . - .. ilr:iÌ:
q L ,,. gii

elencl - r-t I r rie;,' csc-c,rr,i irl1r\11r' loll]mct-
ciali :, s,ltsi .l r Li,. 22 luglìo ta5ir I (rll e 27
no..ciirhle l'rl.,1.r ,l- 1597.

Licenza di commercio - Comrnercio am-
bulante - Farere della Commissione co-
munale - Non è impugnabile . Decreto

prefettizio su ricorso gerarchico contro
tale parere - Illegittimità

E' illegittimo il decreto prelettizio emanato, in
tema di commercio ambulante, su ricorso gerarchi-

co proposto contro il parere della competente Com-

missione comunale, come tale non impugnabile, an-

zichò contru il provvedìmento del Sindaco. che, ai

sensj dell'art. 2 legge 5 febbraio 1934, n.327, co-

stjtuisce l'aLto tenninale del ptocedimento per il
lilascio delle licenze di commercio ambulante.

Licenza di commercio - Concessione o
diniego - Diniego - Motivazione - Criterio.

La pubblica Amministrazione, nel concedere

licenze di commercio, deve preoccuparsi, nel pub"

blìco interesse, che non venga turbato 1'equilibrio
di mercato jn darrno dei ciltadini; tuttavia, 1i re-

latiyo accertamento, perqhè non sia arbitrario, deve

essere evidenziato attraverso una precisa dimostra-

zjone che tenga conto di obiettivi elementi facilmen-
te controllabili e di dati rilevati da situazioni di
fatto.

Autorizzazione e concessione - Distribu-
tori di carburante - Carenza di motiva-
zione - Illegittimità.

E' illegiilimo il prowedimento prefettizio che

rega 1 'au torizzazione alf impianto di un distributore
di carburantc con la generica considerazione che

rella zona esistono già altd impianti sufiìcienti alle

esìgenze degli utenti, senza indicare i concreti e pre-

cisi dati di fatto dai quali emergono 1e ragioni di
pubblico interesse che contrastino con la conces-

sione richiesta, tenuto conto delle caratterisliche del-
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la zona sotto il profilo del tra{fico attuale e del suo

sviluppo futuro, della densità de1la zona, dcl pre-

vedibile sviluppo edilizio ecc.

Autorizzazione e concessione - Distribu-
tori di gas Iiquido - Diniego - Motivazlo-
ne - Mancanza - Illegittimità.

E' illegittimo il provvedimento prelettizio col
ouale vietre respinta Ia domanda di atlorizzazione
di un ir.npianto per la distribuzione di gas liquido,
ove non contenga I'esatta inidcazione dell'eventua-
le danno che potrebbe derivare dalla installazione
dell'impianto, nè delle precattzioni che sarebbe op-

portuno adottare. (Nella specie i1 provvedimento

negativo era motivato con la semplice e geledca

considerazione che « nelle immediate vicinanze esi-

ste un nucleo abitato >>.

Competenza e giurisdizione - Riforma
agraria - Prowedimento dichiarativo del-
I'incompatibilità con piano «{i rnigliora-
mento della continuazione di contratti
agrari - Giurisdizioue del giudice ammi-
nistrativo.

Rientra nella giurisdizione del giudice ammi-

nistrativo, anzichè in quella del giudice ordinario,
l'impugnativa del provvedimento dell'Autorità am-

ministrativa col quale si dichiara che la continua
zione dei rapporti di colonia parziaria è incompati
bile cor.r la esecuzione di un piano di utilizzazione
e miglioramento di un fondo.

Licenza di commercio - Concessione o
dinieeo - Concessione - Inosservanza del-
Ie nrescrizioni imposte dalla licenza - An-
nullamento da parte della G. P. A. - Il-
Iegittimità.

Nel caso in cui il titolare di una licenza di
commercio non osservi le prescrizioni imposte nel-

la licenza per l'esercizio di vendita al pubblico, 1a

licenza può essere revocata dall'Autorità che l'ha
rilasciata, ma non può essete annullata da11a Giun-

ta provinciale amministrativa su ricorso contro ll
prowedimento di rilascÌo della licenza.

Licenza di commercio - Concessione o
diniego - Motivazione - Fattispecle - Le-
gitttmttà.

E' sufiìcientemente motivato il provedimento

di diniego di licenza di commercio che faccia rife"

rimento sia aIla situazione economica creatasi nel

settore interessato che alla lesione del pubblico in'
teresse che determinerebbe un danno dei consuma-

tori, in considerazione della esiguità deI1e vendite,

che iurporterebbe un rialzo dei prezzi.

fnteresse - In tema di trasporti in con'
eessione - Autolinee - Istituzione in so-
stituzione di servizio ferroviario - Tlto-
lare di autolinea preesistente - Ha inte-
resse all'impugnazione.
Trasporti in concessione - Autolinee .
Concessione - Sostituzione di servizio
ferroviario - Mancanza di presupposti -

Illesittimi I à.

La società titolare di un'autolinea ha interesse

a denuncr'are l'inesistenza dei presupposti richiesti
per f istituzione di un servizio sostitutivo di quello

ferroviairo ceh si svolga sttlla stessa relazione, no'
nostante la non coincidenza dei relativi percorsi.

11 seryizio automobilistico sostitlltivo di quello

ferroviario (previsto dall'art. 1 R.D.L. 21 dicem'

bre 1931, n. 1575) è ben distinto dai servizi inte-

granti la rete ferroviaria (di cui all'art. 2 R.D.L'
cit.); pertanto, poichè, per farsi luogo a servizio

sostitr.rtivo, deve owiamente preesistere un senizio
ferroviario di nna determinata telazÌone e la sostì'

tuzione di esso con quello automobilistico postual c
la sua soppressione o 1a sua riduzione, è illegitti-
ma la istituzione del detto servizio automobilistico

ove non si sia verificata alcuna ipotesi di sostitu-

zione dei servizi ferroviari, neppure parziale.

Demanio e Datrimonio - Demanio storl-
co ed artistico - Bellezze naturali - Co-
struzioni edilizie - Demolizione e sospen-
sione Iavori - Ordine di demolizione sen-
za Drevia diffica - Zona vincolata - Leglt-
rimità.
Eccesso di potere - Disparità di tratta'
mento - Indicazione delle posizloni da
cornparare - Necessità.

Nel caso che una determinata zona sia stata

dichiarata di notevole interesse paesistico ai sensi

de1la legge 29 giugno 1939, n. 7497, il divieto di
mutare 1o stato dei luoghi senza preventiva auto-

rizzazione discende direttamente dalla 1egge, senza

alcuna necessità di preventiva diffida o comunica'

zione; pertanto, è legittimo l'ordine di demolizions
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di un edifcio costruito senza la ptescritur nutoiiz
zazione suìla zona predettiì, a nnlla Iilcvando che

in preccdcnza nou sìa intcrvcttuta alctrrra tlilfìcla.

Al fine di conlìgutalc i'illegittimità cli un prov-

vedimento arlrnrinistrativo. sotto il prolilo dclla di'
sparità di traltamento, ò ir,dispensabiìe irlclicatc 1e

circostanze di [atto e di tcnrpo idonee a pe1rl]citc-

re di individr.rare l'identìtir dcllc p<-rsizioni che si

assumono non lenLrte in debito conto dall Atrlnli-

nistrazione.

Edilizia ed urbanistica - Demolizione e

sospensione lavori - Dernolizione - Lavo-
ri eseguiti senza licenza - Motivazione -

Limiti.
Edilizia urbanistica - Dernolizione e so-
spensione lavori - Femolizione - Or.linc
di demolizione - I-avori escguiti senza li-
cenza - Preventivo orcline di sosptrnsione
- Esclusione - ,Adozione dopo la scaden-
za del termine di validità dell'crd.ine di
sospenisone - Irrilevan:ra.

ll provvedimerto di dcmoìizione. rclotlato dl1

sindaco dell'esetcizio de1 potele dovcte di vigiJanza

sul le costrtrziuni. d.'vc <=.e''c e.,'tPt'ttlrt rt.'t rt.,tt.-,t it."
to quanto alla sussistcnza dellc lagioni cli itìlelcsse

pubblico chc rendano inpossibilc (tton in scn:o m!i-

ramcnte n]atclialc) la dcmolizionc clcllii co:Llr'Lzione

abusiva. mcnlr'e dcvc considctalsi :ullìcicntelllcntr
motivalo quanto si sia consiCerat,l che 1e op,.:tc d:r

demolire sono state eseguilc serza la rcgoìare 1i

cenza, non occortendo rrltetiore gittstificaziorlc dcl-

1'uso che si la del poterc in clrlestiorc.

Nel caso di costrttziotri cseSuilc in clllclio tlcI

Ia prcscritta liccnza edilizja. non ò lreccssatio. li
sensi dell'ari. )2 Icggc l7 agosto 19'12, rr. 1150,

che Ì'ordinc di dcmoliziollc sia prccj(lltto dall'or'

dine di sospcnsione dci lavoli cd ò itrilcvantc che

sia slato enlesso oltr{r il limitc cl! r'alicliLà LetrlrolaÌ:

dell'ordinc di sospensiotlc. che siit :1itto itt cortcr.c-

10 adoltato.

Edilizia popolare ed econornica - Asse-
gnazione alloggi - Finalità - Soggetti le-
gittimati - Assegnazione ad un bambino
- Illegittimità.

l1 sistema legislativo in urateria cli edilizìa po'

polare ed economjca è tutto irrequivoczrbilncnte irr

dirizzato a 'realizzatc la finalità socialc della prov-

vista dell'alloggiÒ a chi ne avverte il bisogno di

l4

Ìerro cd attuale c sj trova nelf inpossibilità o dif-

Iìcoltir di ptocurarselo per l'inadeguatezza dei mez-

zi cconolrrici a disposizione; pettanlo, è illegittimo,

in cluaDto ir'r contrasto con dette finalità, il prov-

vedimcnLo di assegnazione di un alloggio economi-

co c popolare a lavore di un bambino in quanto

Io srerso non versa nclla condizjone di dr.rver sop-

pcrirc pcr corto proptio alì'esigenza dell'alloggio,

L:sscnCo egli anche per clttcsto del tutto dipendentc

dai gcnitoli, tenuti a lornirglielo con gli altri mez-

zi di l'ìrartcnimento.

I-icenza di commereio - Concessione o di'
niego - Diniego - Motivazione ' Criteri -

Genericità - trllegittimità.
Non ò sullìciente a lcgittimare il diniego di li-

cctrza cli cournclcio la mera e generica aflermazio-

ne clella suflìcienza cli csercizi esistenti' esscndo per

contro ncccssatio che non congrua nolivazjone si

dirrrostri che il rilascio della nuova licenza sarebbe

danrostr pcl gli itrteressi della categoria dei consu-

nrìiori. con indicazione dei relativi dati da cui ri-
.r1t i iale concteto Pregiudizio.

Trasporti in concessione - Autolinee -

Concessione - trntervento straordinario
della P A. - Art. 23 Legge n. 1822 del 1939
- Iìorza maggiore - Nozione ' Prolungato
scioLlero <Iel personale - E' tale.
Trasporti in concessione - Autolinee -
Concessione - Intervento straordinario
,Cella P.A. - Art. 23 Legge n. 1822 del 1939
- Sciopero prolungato detr personale - Ob-
bligo di tentare una mediazione prima di
af{idare il servizio ad altra Ditta - Non
sussiste.

L'espressione o Forza maggiore » contenuta nel"

l art. 23 lcgge 28 settembte 1939, n. 1822 - per

giustifìcale 1'adozione dì prowedimenti straordinad

cla partc dell'Ammit'tistrazione in materia di pub-

blici servìzi di trasporto in concessione - non ha

un significato ristretto alla tradizionale uozione del-

la vis maior cui resisti non poiest, ma si riferisce

ad un arnbito che comprende tutti i casi in cui ven-

gono a crearsi gt'avi situazioni di impedimento che

oslacolano la nortnale regolarità del1e comunicazio-

ni e rendono necessaria 1'adozzione dì misure straor-

clinarier pertano, legjttimamente 1'Amministrazione

fa riqorso ai poteri di cui alla citata norma nel

caso in ctti uno sciopero prolungato dei dipendenti



di r:na Società Concessionaria di autolinea ingenern
una grave situazione di pregiudizio per l'interesse
pubblico.

Nel caso jn cni l'Amministrazione, per uno
sciopeto prolungato delle maestranze di una Socie-
tà concessionaria di setvizi di pubblìco trasporto,
faccia ricorso all'allìdamento shaordinario ad altra
società del servizio stesso ai sensi dcll'art. 23 leg-
ge 28 settembre 1939, n. 1822, essa non ha l'ob-
bligo di esercitare un tentativo di mediazione di-
retto alla soluzione della vertenza sindacale, in quan-
to la citata noma impone un'azione di emergenza
rapida ed immediata per sconginrare la prosecuzio-
ne dello stato di fatto dannoso all'interesse publico,
onde garantire il sollecito soddisfacimento delle esi
gcnze degli ulerti c prem(llerc lo ,uctessira rip:'esa
regolare del servizio.

Agricoltura e Foreste - Miglioramento
fondiario - Sardegna - Contributi ex leg-
ge Reg. Sarda, n. 9 del 1962 - Concessio-
ne e Iiquidazione - Procedimento - Pare-
re dell'Ispettorato Agrario - Impugnazio-
ne in s. g. - Esclusione.

I1 regolamento per l'atluazione della legge Reg.
Sarda 13 luglio 1962, 1.9 - che prevedc contrjbuti
della Regione per opere di miglioramento fondia,
rio - approvato con decreto del Presjdente cìellir

Giunta 14 novembre 1972, n. 29. statuisce che la
concessione e la Iiquidazione dei contributi solo
disposti con decreto dello stesso Presidente su pro-
posta del1'Assessore all'Agricoltura, mentre f istrut-
toria dei progetti è affidata all'Ispettorato Compar-
timentale, il quale deve accertare che lc opcre iu
essi previste rispondano alle finalità indicate da1la

legge, pertanto, il prowedimento di un Ispettorato
agrario di diniego deI contributo, quale atto del-
I'organo istmttore, sottordinato al1'Autorità compe-
tente ad emanare, il prowedimento definitivo di con-
cessione o di diniego del contributo, non può es-

sere impugnato direttamente in sede giurisdizionale,
ma va impugnato in sede amministrativa.

Interesse - In tema di licenza di commer-
cio - Gestore di esercizio sito nella stes-
sa zona - Apertura di magazzino consi-
mile - Sussistenza dell'interesse.
Autorizzazione e concessione - Criteri e
principi generali - Istanza proposta a
mezzo di rappresentante - Ammissibilità.

Licenza di commercio - Magazzini di ven-
dita a prezzo unico - Parere della Giun-
ta della Camera di Commercio - Natura
vincolante.

ll gestore di un esercizio commerciale è tito-
lale di una posizionc giuridica soggettiva in ordine
all'apertura di magazzini consimili nella stessa zÒ-

na ed ha, pertanto, interesse alla tutela ir via giuri-

sclizionrìc dclla p.,siu ìone ste:sa

ì,'istanza pcr ottencrc jl rilascio di un'autoriz-
zazione può essere proposta anche a mezzo di rap-
presentanle, in quarto la possibilità di oompiere va-

lidamente ed eflìcaoemente un atto giuridico me-

diante f interposta persona di un rappreserÌtante co-

stituisce, nel vigerte ordinamento, una regola alla
quale si possono liconoscerc le sole eccezioni pre-

viste da specificare noflre, che escludano o limiti,
no la rappreseltanza, norme che, peraltro, nella ma.

teria in c:ame n.-,n ò dut.r tinvcnire.
ll parere della Giunta deIla Camera di Com-

mercio, previsto in materia di autorizzazioni all'e-

scrcizio di magazzilri di vendita a prezzo r.rnico, dal
R. D. L. 2l luglio 1938, n. 1468, ha carattere vin-
colante.

Caccia e pesca - Caecia - Bandite e riser-
ve - Estensione - Art. 65 T. U. n" 1016 del
1939 - Quinto del territorio utile alla
caccia - Computo - Non si tiene conto de-
gli agglomerati urbani, delle miniere
strade, ecc.

Caccia e pesea - Caecia - Bandite e !:iser-
ve - Estensione - Prowedimenti - Irnpu.
gnative - Associazioni venatorie - Legit-
tirnazione - Sussiste.

l-.'art. 65 primo comma T. U. 5 giugno 1939,

n. 1016, nello stabilire che l'estensione complessiva

delle bandite e delle riserve di caccia non può su-

perare il quir.rto del territorio ellettiyamente utilo

alla caccia. ha inteso riferirsi non a tutto il terri-

torio della Provincia, ma soltanto a quella parte

cbe, per Ja sua strultura fisica e per la sua destina.

zione, consente la sosta, la riproduzione e I'irradia-

zione della selvaggina; pertanto, non vanno com-

presi nel detto territorio le aree coperte da agglo-

merati urbani, da miniere, cave, torbiere, strade,
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ferrovie, campi sportivi, ecc., ma vi devono invece

essere con.ìpresi i terreni flei quali sia vietata la

cactia. i,.lonei aìlr vitr dcllr sclvaggina.

Le Associazioni venatorje sono lcgitiimate a ri-
correre contro i provvedimenti che detern.rinano 1'e-

stensione delle bandite o riselve di caccia.

Edilizia popolare ed economica - Asse-
gnazione alloggi Omesso versamento
contrilruti INA-Casa dopo il 59' anno di
età - Non esclude dall'assegnazione.

ll non aver versato i contributi I.N.A.-Casa
aJ compimento del 50" antro di età , giusta l'art.9
legge 28 febbraio 1949, n. '13, non può costituire
legittima causa di esclusione dall'assegnazione di
alloggi finanziati dall'l.N.A.-Casa prima e dalla Ges.

Ca.L. dopo l'enttata in vigore della legge 14 feb-

braio 1963, n. 60.

Competenza e giurisdizione - Industria e

Commercio - Industrie insalubri - Prov-
vedimenti del Medico Frovinciale - Giu'
risdizione esclusiva del C. d. S.

Ai sensi dell'art. 29 n. 8 T. U. 26 giugno 1924

n. 105.+, sono attribuiti alla competenza esclusivl

del Consiglio di Stato (che, ai sensi dell'utimo com"

ma della citata norma, pronunoia anche in merito)

i lioorsi contro i decreti del Prefetto (ora, del Me-

dico Provinoiale) emessi, in seguito a reclamo di
parle o di ullìcio, in materia di induslrie insalubri

o pericolose.

Usi civici - Destinazione dei terreni ' Mu'
tamento - Poteri del Ministro per l'agri-
coltura - Limiti.

Al tire del mutamento di destinazione di ter-

ieni soggetti ad uso civico 1'art. 12 legge 16 giu'

gtto 7927, r.r. 1766 e l'art. 41 del reiativo regola-

nÌento attribuiscono al Ministro dell'Agricoltura e

Foreste un potele di approvazione Iimitato a1la va-

lutazione ch3 il mutamento proposto rappresenti ul.l

reale beneficio per la generalità degli abitanti; per-

tanlo, esula da tale valutazione ogni rilievo, sia di

natlrra paesistiaa e anbientale, sia di natura idro-

gcoìogica, corcernente il disboscamento, in ordine

alla stabilità del suolo.

SOCIETA' CATTOLICA, DI ASSICURAZIONE
Cooperalfva a.. l. FondaiÀ 1896

SEDE E DIREZIONE GENERALE: LUNG.A.DIGE CANGRANDE, 16 - 37100 VERONA
Cupttale s()cio.Ie e riserte altre L. '10 000.C00,00i)

ACENTE PER LA PROVINCIA DI NUORO

ERO MU RRU - Via Manzoni, 23 - Tel. 34.331

I NFORTUN I

TRASPORTI
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AERONAUTI CA

RESPONSABILITA' CIVILE
GUA§TI E MONTAGGIO MACCHINE
CAPITOLAZ]ONE
CAUZIONI E CREDITO

Dr. PI
BAMI €SERCITATI :

G RAND] NE
]NCEN DIO
}.URTI
CRISTALLI
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IN}'ORMAZIONI UTILI

Collegomenti ferroviori in coincidenzo con i servizi sussi-

diori morittimi 1973 fro lo Sordegno ed il Continente

Verrunno assicurati i seguenti collegamenti ler-
roviari in coincidenza con le corse sussidiarie rua-

rittime 1973 Jra Olbia I.B. e Civitqvecchia e lni
Porto Totes e Genoya.

Linea 4 Olbia I.B. - Civitavecchia e viceversa pe-

riodo 28 luglio - 31 agosto 1975 servizio
giornaliero (esclusi giorni 14 e 15 agosto)

con partenza da Olbia I.B. e Civitavec-
chia alle ore 11.00 e arrivo nei suddetti
porti alle ore 18.

Cagliari - Olbia I.B.: 2292 (parte ore 5,00) 6870

19912 (Olbia I.B. arriva ore 9,54).

Sassari - Olbia I.B.: 6905 (parte ore 6,22) 6868

(arriva Olbia I.B. ore 9,15).

Olbia I.B. - Cagliari: 19915 (parte ote 18,22) 6895

2297 (Cagliari arriva ore 25,35).

Olbia LB. - Sassari: 19915 (parte ore 18,22) 6895

6924 (Sassari arriva ore 21,09).

Tutti i treni suddetti saranno e{lettuati con ma-

teriale leggero (fino a 4 automotrici).

Linea 7 Porto Torres - Genova e viceversa periodo

50 giugno - 16 settembre 1973. Partenza
da Porto Torres nei giorni di mercoledì-

venerdì-domenica a1le ore 20,30 con arri-
vo a Genova nei giorni di giovedì-sabato-

lunedì alle ore 9,30.

TrLno ÒinriJLltL,; l9o (Cagliari pa|te ore 15.10

Porto Torres P. C. C. arriva ore 20,04) op-

portunamente rinforzato.

'- P artenza da Genova nei giorni di martedì-gio-

vedì-sabato alle ore 18.15 con arrivo a Porto

Torres nei giorui di mercoledì-venerdì-domeni-

ca alle ore 7,15.

Treno coincidentej 199 (parte da Porto Torres P.

C.C. ore 7,40 arriva a Cagliari ore 12,40).

Linea 9 Livomo - Bastia - Genova - Porto Torres -

periodo 7 maggio - 30 settembre. Parten-

za da Porto Torles il sabato alle ore 20,30

oon arrivo a Genova la domenica alle ore

9,30.

Treno coincidente: 196 (Cagliari parte ore 15,10 .

Porto Torres P. C. C. arriva ore 20,04) op-

portunamente dnfo[ato.

- Partenza da Genova il venerdì alle ore 21 con

arrivo a Porto Tores il sabato alle ore 10,00.

Treni coincidenti: 6913 (parte da Porto Torres P.

C.C. ore 10,35) 6915/6885 (arriva a Ca-

gliari ore 17,14).
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E' stata segnalala la possibilità di rattative da

avviarc con operatori esleri per f iitlportazione c l'e-

sportazione di prodotti vari.
Si riportano le modalità cd idati rccessari al-

l'avvio dclle trattatiYe medesimel

- Ers. E. ACH & C.tE.
B. P. N, 27],/Iì 7 - 67007 - STRASBOURG -

CE D EX.
Desidera cnlrare in contattc.r con Fabbricanti ita-

liani di coperte di lana, minimo 859i,, discgri
jacquatd, dimcnsioni: 180x220 e 220x240, pcr

una evcnLuale rapPrcscntanza in Francia.

Ricerca inoltrc Ditta ltaliana inlelessata a ven

dere in Francia det caglio liquido o in pclvere.

Potrebbe fornire stomachi cssiccati di vitello --

agnello.

- Nlonsieur IACQUES MOUGEOL.
17, i\venue N'liséry - 69160 TASSN-LA-DEMI
.t-UNE

Desidera cntrarc in contatto con fabbticanti ita-

liani di mobili rustici e nroderni, per una even

Luale ra pprc:et ttattza itt Ftuncìc.

- Ets. M. C. DUCROUX.
19, Rue Paul-Cabet - 21000 - DIION.
Ricerca aItigiani italiani chc lavorino gli strac-

ci: bambole, cuscilti, salr'adanari, ecc. Giochi

moderni in acciaìo e plessiglas, legno laccato co-

lori moclcrni. Tutti afiicoli decorativi, per di{ln-

sione nei negozi, dettaglianti e grossistì, ilr Fran-

cia,

- Monsieur S. SULTAN
17, ìì.ue du Fattbourg-Saint-N{artin - PARIS 10"

Desidera entrare in contatto con fabbticanti ita'
liani di tessuti, per una eventuale rappreselltan-

za in Francia.

- Monsieur IEAN-LUC CHEVAUCHEZ.

10. Avenue Percier' ' PARIS, 8".

Ricerca quantità impo{tanti dì pomodori pclati,

frutta sciroppata, pullovers, a basso prezzo.

- Monsieur T. P. MICHEL - Représentations In-

ternationales.

40, Avenue Normandie-Niemen 91 - MOR'

t8

SANC.SUR ORGE.
Intelessato alla imporlazione di articoli chinca-

glicria, decorazione, casalinghi' «Bricolage», per

cliflusionc sul neicalo lralcese: dcsidera entra-

re in contatlo con fabbricanti italiani.

- M.,n"ìettr HL\R I OC IER

7, Iìue dc Bonnel - 69005 - LYON.
lìicerca rappresentanza di prodottj ilaliani, sct-

tore Parigi e Regionc Rodano-Alpi. Mette a di-

sposizìonc delle Ditte ilaliane interessatc un rc-

sponsabile Commergiale (Direttore Commercia-

le), aveute grande espetielza, più ul Agente

Conmerciale molto introdotto. Tutte le plopostr

1,c11etnng g5etnlinate.

- 
INTEIìMARINE SE RV ICES.

3. Avenue dtL 11-Novembrc - 06600 - ANTIBES'

Ditta specializzata nclla vendita, aoquisto, man.

reninìento e riparazioni di batelli, tutti i tipi
Tttiti i nlateriali inercnti, equipaggiamenti elet-

tronici. eco. Desidera enlrare in contalto con [ab'

bricati italiarri, per r-lua eventuale raPpre§cntan'

za in Francia.

- 
S. M. t. ' Caedattx - Cadgets - Créatiotrs'

23, AYenuc Villemain - Paris 14''.

Società spec!aìizzata nelle forniture di articoli re'

galo pubblicitari, desideta cntrare in contatto

con fabbricanii ilaliani di tulti a icoli regalo,

pr-rbblicità, gadgets, accendisigari, pcnre a sfera,

orologi per uffici, porta chiavi, taglia carta, ar-

iicoli a buon prezzo; pììr articoli regalo ir.r cri
stallo, stagno, altri metalli, ecc., per !1na even-

Irtalc t appresentanza ìn frattcia'

- EURO.PREFA ENGINEERING.
.15, Boulevard Gouvion-Saint-Cyr' - PARIS 17"'

Ricerca Società interessata all'acquisto di licen-

za <1i produzione dì macchine ed impianti com-

plcli per la fabbricazjonc continua di elementi

prelabbricati in cemerto, camento armato e pfe-

compresso, di qualità e plezzo piil cl.re concol'

renziali.

- CREATIONS ERIKA.

31, Boulevard de bonne nouvelle - PARIS 2"'

Ditta specializzata in confezioni femminili, ri'

lmportozione ed €sportozione di prodotti vori



carca importatori o rappresentanti esclusivi, in-
trodotti presso clientela giovane, per 1a difiusio-
ne in Italia di articoli « Boutique », di nuova
creazione.

- SOCIETE' U. R. A, S.

01 - BOURG.EN-BRESSE,
Cerca importatori in Italia di: suini vivi, morti,
salumi e alimenti per gil animali.

- M.lle E. GOSSIN.
24, Avenue de la Bourdonnais - 75007 - PARIS.
Desidera esportare prodotti di bellezza in ltalia.

- G. TENGDIN - Cadres.

80, Rue d'Amsterdam - PARIS 9".
Ditta fondata nel 1911, ricerca per la vendiia
all'ingrosso articoli per fabbricanti di dolciumi,
regalo, decorativi, molto vari in: cuoio, legno,
metalol, ecc. lnteressata ugualmente a piccoli mo-
bili « fantasia » e altri articoli aredamento.

- Monsieur LEGATE.
L'OSERAIE - I 9, Rue Victor-Hugo - 71000 -

MACON.
Dispone di un locale di circa 12.200 m2 e di
un magazzino avente una facciata di 200 mè.
atti per depositi di merci e spedizioni. Si occu.
perebbe delìa prospezione in diversi Dipartimen-
ti. Desidera entrare in contatto con Ditte ltalia-
ne interessatc ad esportare i loro prodotti in
Francia.

- A. WILLM - E. WILLM & C. IE - succ.rs.
B.P. N. 13 - 67 - BARR.
Desidera entrare in contatto con Ditte italiane
interessate alla importazione di vini di grande
qualità dell'Alsazia.

* Monsieur ]EAN GREGOIRE - Conseiller d'En-
treprises,

44, Rue Jean-Gouyon - PARIS 8,,.

Créations « DRESSY », presenta cravate dipin-
te a mano, cerca grossisti jn Italia.

- CONTINENTALE SAPEP.
26, Rue Amelot - PARIS 11".
Desidera vendere un deposito sito a Venissieux
(Periferia di Lione). 11 suddetto deposito si tro-
va su di un terrero di 4.640 m2. Superficie dei
deposito 1.800 m2. circa. Completamente equi-

paggiato. Prezzo richiesto: 1.400.000 Frs., tasse

non comprese.

- L'INDICATEUR CENTRAL - ]. C. BROUARD.
7, Rue du Louvre - PARIS 1,,.

Desidera vendere ufEci moderni, superficie 90
m2, centro Parigi, vicino ai Campi Elisi. Immo-
bile costruito nel 1960 - (cli UIfici si trovano
all 8 piano: 2 ingressi. terrazze, asuensori, ri-
scaidamento, due linee telefoniche, sanitari. Li
bero subito.

- S. R, PE,,AUDIE R.

5, Rue des Sablons - PARIS 16".
Desidera entrare in contatto con fabbricanti ita-
liani di tessuti plastici, uniti e stampati, per ar-
redamento-

-- Monsieur EMMANUEL IANIN.
Résidence «LE CHALIN» - 29. Chemin de Cha-
lin-69150-ECULLY.
Cerca rappresentanza di tappeti, moquettes o
« Aiguillettes » grande larghezza, moquettes an-

nodate o rase o unite. Chiede di entrare in con-
tatto con fabbricanti italiani dei suddetti articoli.

- Monsieru WAIGNON - OCCASIONS INTER-
TIONALES.
Rue des Sources - 69 - SAINT-CENIS-LAVAL.
Ricerca ditta italiana interessata a ricevere pro-
dotti Francesi. Eilettua viaggi regolari con ca-

mion, in Italia.

- Ets. FERRARIS.
20, Montée-Castellane - 69 CREPIEUX-LA-
PAPE.

Dispone di locali aventi una superficie di 150
e 20O rt2. Possibilità estensione di 200 m2 sup-
plementari. Accesso camions. Possibilità di Uf-
fici. Desidera entrare in contatto con Ditte Ita-
liane interessate.

- Directorate General of Purchasing Organizations
- Baghdad (L'aq).
(lndirizzo telegrafico « MOHAYAT ») sarebbe
interessato a conoscere nominativi di esportatori
ita li! n i dci prodotti seguenti:

UVA SULTA.NINA
Frutta secca - Mandorle - Noci - Nocciole - Casta.
gne - Arachidi.
Cereali - Piselli - Ceci tritati Fagiuoli bianchi
Lenticchie tritate.
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Mese dl Aprile 1973

- Decrcto d.el Presidente della Repubblica 4 geru

naio 1973, r'r. 66.

Regolamento di esecuzione della legge 12 maruo

1968, n. 478, sull'ordinamento della professione

di mediatore marittimo.

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 gen'

naio 1973.

Nomina de1 commissario del Governo per la

Regione Sarda.

- Ordinanza Ministeriale 24 marzo L973.

Norme sanitarie per f importazione dal Messicc

di giovani bovini maschi destinati alla produ

zione della carne.

- Ordinanza Ministeriale 24 marzo 1973.

Norme sanitarie per f importazione dall'Uruguay

di giovani bovini maschi destinati alla produ-

zione della carne.

- Legge 5 marzo 1973, n. 68.

Ratifica di esecuzione dell'accordo tra la Repub'

blica italiana ed il Regno di Svezia integrativo

della convenzione stipulata fra i due paesi in
materia di siauezza sociale il 25 maggio 1955,

concluso a Stoccolma il 18 novembre 1971.

- Decreto legge 9 aprile 1973, n.71.
Proroga dei contributi previsti dalla legge 14

febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni

ed integrazioni, per il finanziamento dei pro-

grammi di edilizia residenziale pubblica.

- Decreto Ministeriole 21 lebbraio 1973.

Norme per l'applicazione della legge 28 novem-

bre 1965, 1. 1329, tecarrte prowedimenti per

l'acquisto di nuove macchine utensili.

Gozzetto Ufficiole

- Decreto Ministertule 27 lebbruio 1973.

Approvazione di modificazioni alle tariffe dei

premi e alle condizioni generali di polizza per

le assicurazioni di responsabilità civile reiativa-

mente a1la locazione di autovetture senza con-

ducente e gli autotassametri'

- Decreto Ministeriale 9 aprile 1973.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a1 por-

tatore a dodici mesi per inve§timenti liberi.

- Decrcto Ministeriale 9 aprile 1973,

Emissione di buoni ordinari de1 Tesoro a1 por-

tatore a dodici mesi da vincolare a riserva'

* Decreto Mitr.isteriale 25 ottobre 1972.

Ricostituzione del comitato regionale contro f in-

quinamento atmosferico per la Sardegna.

- Legge 28 ntarzo 1973, n. 86.

Proroga delle disposizioni della legge 11 dicem-

brc 1952, r. 2529 e successive modificazioni,

concernenti f impianto di collegamenti telefoni'

ci nelle frazioni di comuni e nuclei abitati'

- Legge 28 marzo 1973, n.87.
Integrazione dei fondi assegnati all'lstituto cen-

trale di statistica per la esecuzione dei censimen-

ti generali del 1970 e 1971'

- Decreto Llinisteriale 20 lebbraio 1973.

Approvazione del modello di licenza per navi

da diporto.

- Decrcto Ministeriale 8 marzo 1973.

Gradazione normale dei vini della campagna

1971.



AI\[AGRAFE
REGISTRO DELLE DITTE

O b b I i g o d' is c r i z i o n e

L'obbli,go d,ella d,enunci,a dd. pdÌte delle ditte corùnerciali. indust ,all, ugricole e a1'tigiclùe ha esclllsiùo scopo

giurid"ico-economi,co. Sono esoneroti d,all'obbligo d,ello, d,enuncid. gli esercenti attiDitù, agricole che siano soggatti

soltdnto all'imposta sui, redd,iti agro.ri di cui al R-D. 4 gennoio 1923, It. 16.

IL R.D. 20 settembÌe 1934, n. 2071 stobilisce che chiutTque, sia xnd.itiduallnente, in fornta stabile o ambulante,

.ia in societò con eltri, eserciti una attiùi,tò incl,ustriale, commerci,ale, artigiana è tenuto a fctnxe d,enuncio alla Ca-

.1era di, Co|ì7mercì.o nella ci,tcoscrì,zione d,ella quale egli espli,chi la suq attiD;,tiL. Tale obbligo d"eoe essere o,ssolto entro

:5 giorni d,alla d,ata d,i ini,zio dell'attiaitò, e contpete anche quand,o il d,omi,cilio d,el ti,tolare o La sed.e d,ella società, si

'."o7)ino alttooe: se esercita, pterò. la stLa atti,oi,til, con piìL esercì,Zi, la d"enuncia deue essere Jatta a tutte le Camere di

:onlmercio kelle cui, ctrcoscri,zioni si. trouino gli esercizi stessi. Nel caso di pii/, esercizi nello stesso Co,mune o h. più

.otullni, della protincla, è sulliciente d,a'tne notizia sul mod,ulo d,i denuncia, nel qllele, frd, L'altro, deoe risultare Lo

artuq, d,el titolq,re e d,i tutte le persone ari, sia stata d,elegata, nelta circoscrizTone, la rdppresentanza o ta firtna.

Lo tenuta d,el Regi,stro delle Ditte nel quale risllLtano Le nuooe isrizioni, Le mod,i,fiche e le cessazi.oni, assicurc

."esso caascuna Calnero d,i Commercio un serDizio dì itttormazi,one, aggi,onxamento e riconoscitnetuto d,;. quanti aspli-

.drto - co11te titolari, procùratoti ed amÌninistratori - L'attiuitd cornmerciale o ind,\Lstdale. E 1tn seft. izìo che oo a

e{nlaggio dellc stesse cEtegorie interestate.
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lscRrzroNr - MoDrFrcHE - cEssaztoNl

D.I. = Ditte Individuali

S.F. = Società di fatto

S.p.A. = Società per Azioni

mese di oprile ,l973

S.R.L, = Società a Respons. Limitata

S.C.R.L. = Soc. Coo. a Respons, Limitata

S.C.R.Ì. Soc. Coop. a Respons. Iuimitata

tscRtztoill

S.A.S. = Soc. Acc. Semplice

S.A.A. - Soc. Acc. -Azioni

N.C. = Nome Collettivo

N.

iscriz.

Da ta

denuncìa

Forma

giurid ica
IMPRESA AI TIVII'A' ESERCITATA

30s06

30507

30508

50509

30510

30511

30512

30513

30514

30515

30516

30517

30518

30519

30520

30521

30522

2-4-7 3 D.l .

3-4-73 D.I.

» D.l.

» D.I.

CABOI Armando - Frazione Cardedu -

Gairo

SALIS Antoino - Via S. Giorgio, s. n. -

Sarule

OROTELLI Giovanna - Via Monte Gut-
tei,6l/E - Nuolo

PIRA Francesco - V.le Repubblica - Ga-
\oi

PlS,/tÌl{O Artr-rro - Via Principe Tommaso,
2 - Ilbono

CADDEO & PES - Piazza Manin, 15 -

Bosa

DANTE Pietino - Via Vitt. Emanuele, 110
- Talana

TRUDU Vincenzo - Via S. Stefano - Nu-
ragus

CORDr\ Elena - Via La Solitudine. 52 -

Nuoro

« ORCA » di Caria Benito & Orrù Adria-
no - Via Libertà, 73 - Ottana

AVERSANO Luigi - Via Bella Vista -

Tortolì

BÉINZI Livio - Via Galliano, 8 - Silanus

PEDDIO Giovanni Via Ballero, 90 -

Nuoro

MURGIA Vittorio - Via G. Deledda,3 -

Osini

«BF-CALZATURE» di Manunta Franca -

Via Manzoni, 25 - Nuoro

LAI Giovanni - Via Case Gescal.
'[ortolì

USALA Egidio - Via E. Roma,6
tenia

Cava di sabbia

Servizio appalto e trasporto di solidi ur
bani

Servizio appalto pulizia locali

Commercio all'ingrosso di formaggi e lan

Ambulante di frurta, verdura, olio, ecc.

Commercio all'ingrosso e al minuto di b(
vande gassate, birra, vini, liquori, succh
di frutta, ecc.

Autotlaspcrto di merci per conto di terz

Noìeggio di rimessa.

Bar- caflè con analcoolici. dolciumi. pa
sticceria e pahini imbottiti.

Autoscuola

Pescatore

Ambulantc di calzature e abbigliamenn

Bar'callè con bevande arialcooliche, dol
ciumi, gelati, ecc.

Osteria

Riv. calzatnre e pellettelie in genere.

Autotrasporto di merci per conto di terz

Autotrasporto di merci per conto di terz

» D.I.

» S.N.C.

» D.l.

4-4-73 D.I.

» D.I

6.4-73 S.F.

» D.L

9-4-73 D.I.

» D.I.

10-4-73 D.I.

» D.L

» D.I.

1t-4-73 D.I.

Alt -

- Ter-

9?



ATTIVII'A' ESERCITATA

30523

30524

30525

30526

30527

i0528

i0529

i0530

i0531

50532

i0533

5 05r4

50535

;0 536

i0537

» D.I.

» S.F.

» D,I

12-4-73 D.I

13-4-73 C. ar.l.

"t6-4-73 D.I.

» D.I.

17-+-73 D.I.

» D.I.

19-4-73 S.F.

26-4-73 D.I.

» D.I.

27-4-73 D.I.

30-+-73

D.I.

D.I.

I.,{ARCELLO Lucia " Via Filiseo. 10 - Sa-
rule.

SANNAI Giovanni & C. - Via Sebastia-
no Ghisu, 11 - Orosei

ONALI Mario - Via R. Elena. 6 - Ortueri

PIIìA Antonio Via lV Novembre, 5 -

Orosei

Cooperativa « S. Ciuseppe » - Via Molise
- Oliena

MARCHE Giov Antonio - Piazza Maemli
- Nuoro

DOBBO Giorgio - Via Manzoni - Nuoro

MULAS Michele - Via Zunnui. 16 - Fon-
ni

FRONTE.DDU Ciriaco - Via La Marmo-
ra,87 - Dorgali

MASALA & CADONI - Via Sardegna,
37 - Macomer

FRONGIA Maria Pina - Via Amsicora.
17 - Ovodda

PUGGIONI ltalo Salvatore - Via T. Majo-
lu, |1- Orosei

SERRA0 Gioyanni - Via Roma, 192 -

Nuoro

PINNA
Oliena

SOI-DI
grande

Pictro Via XX SctLembre, 8 -

Esperio Via Nuoro, 15 - Villa-
Strisaili

Autotrasporto di r.nerci per conto di terzl

Escavazione di marmi perlati

Ambulantc di lormaggi. :.ale. vinì. cerca'
li, ecc.

Autottasporto di nerci per conto di terzi

Produzione di infissi e opere d'arte in le-
gno

Riv. benzina e lubrifìcarrti della S. p. A.
Agip

Riv. carburanti e lubrificanti della S.p.A.
Shell Italiana

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Falegnameria, fabbricazionc di mobili

lìiv. frulta, vcrdura Ircsca c secca, uova,
cestili di cauna, ecc.

Appalto servizio puìizia di pubblici locali

Arnbulrnrc di fttrtL"r. rerdura c pcs:i

Arrtotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di mcrci per corto di terzi

Antotrasliorio di mcrci per conto di terzi

OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corro Goriboldi, 99

XUORO

unico concessionorio in

OF,CEGA
T

ORO degli orologi

O'I
!ER}'I-

NU

ISS

porcellone

R,OSENTE{AL

23



N.

iscriz.

Data

denuncia

Forma

giuridica

29355

18805

4-4-73 D.T.

22592

20271

22514

7496

)17'7 L

18394

18805

24653

D.I.

D.I.

D.I.

5-4-73 D.t.

D.I.

27371 6-4-73 D.t.

26145 t6-4_73 D.L

17 -4-73 S.p.A.

11-4-73 D.I_

18-4-73 D.I.

20-4-73 D.I.

,4

D,I.

rtlootFtcaztolt

TENDAS Rag. Antonio - Via Carbonia,
7 - Nuoro

MAMELI Peppino - Via Roma - Ilbonc

PIJTZU Giovanni - Via Vittorio Emanue-
le, 156 - Ierzu

LEONE Vittorio - Via Nazionale, 80 -
Orosei

COSSEDDU Bachisio Raimondo - Via
Zeila, 6 - Nuoro

PIRA Giovanni - Via Sassari,5 - Gavoi

MERI-INI Angelo - Piazza del Rosario -
Orani

COSSEDDU Severino - Via Isporosile, 1

1 - Nuoro

S. p. A. Alberghi Sardi « AL. SA. » - Si-
niscola

MOI Orlando - Via Roma, 220 - Seui

USAI Ermenegildo - Via XX Settembre
- Ussassai

DEIDDA Francesco - Via Cagliati, 43 -
Desulo

VENTRONI Giuseppe - Via Sas Murtas
- Posada

Agg. l'esercizio del commercio alf ingros-
so di vini, blbite, birra, acque minàrali,
commestibili e trasferimento dell,esercizio
da Via Carbonia, 7 , a Yia P. Togliatti, s.
n. - Nuoro

Cessa l'esercizio del commercio all,ingros-
so di prodotti ortofrutticoli e cons"rva la
vendita in forma ambulante di frutta fre-
sca e secca, formaggi, ecc.

Cessa Ia produzione di mannfatti di ce-
mento, conserva il servizio di autotraspor-
to merci per conto di terzi e aggiunge l'ap"
palto per i1 ritiro e il trasporto di solidi
urbani

Conserva il servizio di autotrasporto di
merci per conto di terzi e ecssa l'esercizio
di commercio alf ingrosso di prodotti ot-
tofrutticoli

Cessa il servizio di autotrasporto di mer-
ci per conto di terzi e conserva l'esercizio
del con:nrercio al minuto di vernici. co-
lori, ecc.

Agg. iì servizio di autotrasporto di merci
per conto di terzi.

Cessa la maccinazione dei cereali. Ia ven-
dita al minuto di apparecchi radio, arti-
coli cine-fotografici e conserva la fabbri-
ca di acque gassate.

Con effetto dal 2-4-1975 la ditta medesi-
ma l.ra notificato di aver iniziato l'estra-
zione di mislo fiume, frantumazione, se-
lezione sabbia e granulati.

In data 16-11-1972 cessa la sede seconda-
ria, ufficio amministrativo in Cagliad -
P.zza Matteotti, 12, la direzione è istitui-
ta in Firenze - Via Orti Oricellari, 50;
viene nominato direttore della soc. i1 Si-
gnor D'Aimco Dino, con firma singola

Agg. il servizio di autotrasporto di mer-
ci per conto di terzi

Agg. il servizio di autotraspotto di merci
per conto di terzi

Agg. l'attività di costruzione di impianti
di riscaldamento e relativa riparazione

Agg. l'esercizio de1 commercio ambulante
di ortofrutticoli, mangimi e cereali per uso
zootecnico

ATTIVITA'ESERCITATA



IMPRESA ATTIVI]'A' ESERCITATA

18067

10800

D,I.

D.I.

27-4-73

304-'13

IVIOREDDU Antonio - Via Vittorio Ema-
nuele, 4 - Lula

GRANARA Rag. Giuseppe - Via Ballero,
22 - Nuoro

Agg. il servizio di autotrasporto di merci
per conto di terzi

Agg. il servizio di autotraspoflo di merci
per conto di terzi

AUTOFORN Accumulotori .Hensemberger-

Cuscinetti o sfere .Riv"

Guornizioni .Ferodo- per freni

TU RE

RIC CAGG
V. Lqnarmora 10 - NaORO - Tel. 30157
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CESSAZIONI

N.

iseriz.

Forma

giuridica
IMPREST\ AT f IVITA' ESERCITATA

18676

28881

27109

27085

25983

18681

29567

20161

27 794

23072

3-4-73

1-4-13

5-4-73

10-4-7 3

tt-4-73

12-4-7 3

13-4-73

"t6-4-73

19-4-7 3

S.F.

D.l.

D.I.

D.I,

D.I.

D.l.

D.i.

D.l.

D.I.

D.I.

LAVRA SORU Pietro & PIRA France-
sco Via C. Fclicc - Gavoi

FALCHI Salvatorc - Via C. Alberto - Ma-
comer

ONIDI)A Giovanna - Via G. Deledda.
22 - Nut»'o

DETTORLAr.rr.ra Costanlina Cor:o Um-
beLto, i59 - N'lacorner

PORCIJ Clistina - \ria Fontana ' Onifai

SU LAS Angela - Vla l\lilano, I 7 Bolo-
tans

CADON I Giov. Battista - Via Sardegna,
J7 - Macomer

IiISU Gìuseppa - Piazza Brigata Sassari,
15 - Barisardo

FAEDDA Rag. Frances:o - Via Mrnzoni
- Nuoro

N,IASA LA Giuse ppe - Via Giov. Maria
Angioi,9 - Macor-lrer

lldustria casearia c oomme:cio all'ingros-
sc di lormaggi

Impresa costruzioni cdili

[ìiv. alimentiri, comrnestibili, frutta, ver-
dura, ecc.

Riv. n eiccrie c confcz oni

l(iv. lrutta.',crdrrrr. :alurni grassi. rn-'r-
cerie, ecc.

Iìiv. grs liquidl e relative agpa:e:chiatur'e

lìiv. Iiori, senenze, art-coli de1l'artigiana
to sardr e lerraglie

Comueroio all'ingrosso di prrdotti orto-
frutìcoli

lìir. ialL.ruran:i, Iubrìfic,n'i e acccssot'i
p-r au lo

Riv. fr tta, verdurii e autct'rasporto di
rrer:i pei contc di terzi

LINEAMENTI
DELLA PROVIN

ECONOMICI
CIA DI NUORO

o curo dello Comero di Commercio,

lndustrio, Artigionoto e Agricolturo - 1964

Una copaa L. 35o

Eflcttuarc il vereamento rul c/c poetale N. I0/1486 - intostato alla Caoeta di Commercio . Nuoro

96



Riossunto movimento ditte mese di Aprile 1973

MODIFICAZIONI

n,

n.
n.
n.
n.
n.
n.

n.
n.

27

3

7

j

ISCRIZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a. r. l.
Soc. Coop. a. r. l.
Soc. in N. C.
Soc. Acc. Semplice
Soc. Acc. Azioni
Soc. a. r. l.

Diue iudividuali
Soc. di fatto
Soo. p. Az.
Soc. Coop. a.r.l.
Soc. Coop. a.r.i.
Soc. in N. C.
Soc. Acc. Semplice
Soc. Acc. Azioni
Soc. a.r.l.

n, 14

n.-
n. 1

n.-
n.-
n.-
n.-
n.-
n.-

CESSAZIONI

Diue individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a.r.1.

Soc. Coop. a.r.i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. Semplice
Soc. Acc, Azioni
Soc. a.r.l.

n.9
n. 1

n.-
n.-
n.-
n.-
n.-
n.-
n.-
n. 10n. 15

COMMERCI AN7'1, IN DT]STRIALI, ARTIGIANI, AGRICOLTORI,
PROFESSIONISTI

Abbonalevi
all'Elenco Ufficiale dei Protesli Cambiari

pubblicazione quindicinale (5 e 20 di ogni mese - 24 numeri annui) redatta in
conformità alle disposizioni di cui alla fegge I2 gennaio lgdS n.77.

E' I'unica pubblicezione ulficiale atlorizzara che riports - con assoluta
precedenza . I'elenco dei protesti della Provincia.

Abbonamento aonuo cumularivo dell'Elenco Ulficiale dei protesri cambiari,
con il Notiziario Econornico, [. 7.0c0 (irr un anno complessil amente s6 numeri).

Effettuare il versamento sul c/c postale n. t0/1486 intestato a r.Notiziario

Economico" Camera di Commercio - Nuoro.

n.32
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Listino d'ei prezzi all'ingrosso {9lta.^llovincia di Nuoro
}4ESE DI }IARZ() I973

Denominazione de11e merci

É

o

un1ta

di misura

q.le

hI.

q.1e

q.le

dozz.
q.le

q.le

Mese
APRILE

1973*

105,00 - 11000

9100 - 9100

11200 - 11500

8300 - 8500

Fare comnnerciale

di scembio

fr. prod,.

!r. prod,.

tL cdnt pÌod.

Jr. dep. prod.

tr. prod,.

lr.prod,.
Jranco stobtrl.
esLr. oicin. cff.

Jr, prod,-

!r, mag. prod".

tr. ptod.

10500 - 11000

10000 - 10000

9100 - 9i00
11000 - 11600

8300 - 8500

45000 - 50000

86,0,00 - 37000

12000 - 1300,0

30000 - 35000

3000 0 - 35000

35000 - 40000

58900 - 60000

?50co - 75000

70000 - 70000

65000 - 65000

60J00 - 6000,0

15000 - 18000

18000 - 18000

rOOOO - ,*'O
20000 - 25,000

400 - 450

4ool]l] - 45000
23000 - 25000

25000 - 2800,0

Mese
MARZO

1973

- CEREALI
crano druo (peso specifico 78 per h1.)

Grano tenero (peso specifico ?5 per hI')
Orzo vestito (peso specifico 56 per h1')

Avena nostrana
Granoturco

- LEGUMI SECCHI

Fagioli pregiati
Fagioll comuni
Fave comuni

- VINI
Vino rosato da Pasto

, IOSSO

, bianco
Vini speeiali

- OLIO D'OLIVA - OLIVE - SANSE

OIio extra verg. d'oliva acid. fino aU' 1%

Olio sopr'àIf. velg. d'oliva ' ' all'1,57o

Olio fino verg. d'oliva ' ' a\ 3/o
Ol.io vergine d'oiiva " ' al 4%

Olive da tavola
Olive varietà da olio
Sanse velgini d'oliva
acicì. 22 - resa 7,59'i, - umidità 257o '!*

ORTAGGI r' }'RUTTA
Ott«ggi:

Patate comuni di massa nostrane
Patate primatricce nostrane
Fagiolini verdi comuni
Fagioli da sgranare comuni
Piselli nostrani
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretio
Finocchi
Cipolle fresche
Cipolle secche

FruttL:

Mandorle dolci a guscio duro
Mandorle dolci sgusciate
Noci in guscio
Nocciuole in guscio

Castagne lresche nostrane
Mele pregiate
Mele comuni

i Datl l\on d.efinitivi.
** Ptezzo minimo ffssato dal Comitato P!ov.1e

28

gradi 10,0-12,5
, 11,0-13
, 13 -15
, 14 -16

30000 - 35000

30000 - 35000

3500,0 - 40000

5890.0 - 600.00

q.le

75000 - 8000c

70000 - 70000

65000 - 65000

6000ù - 60000

18000 - 20,000

18000 - 18000

t

I

t

,r()o -
4000r -
15000 -
20,00c -
15000 -

ao ooo

45000

1800,0
23000
18000

10000 -
25000 -

400 -

23000 -

ZAO=00 -

55,C00 -
40000 -
15000 -
250.00 -
20000 -

12000
28000

450

2i000

,*oo

60,000

45000

18000
30 0,00

25000

Ptezzi gter la campagna l97L - l97z'



^or5

à

Denominazione delle merci

Pere pregrate
Pere comuni
Pesche a polpè bianca
Pesche a poÌpa gialla
Susine comuni in massa
SLrsine di varietà pr-eglata
Ciliege tenere
À4eloni (popor )
Angurte (cocomeri)
Uva bianca da tavola
Uva nera da tavoÌa
Uve comuni
Aritnce comuri
Arance 'Iarocchi
Mandarini
Limoni

6 | - I'ORAGGI E M,q.NGIMI
Fieno maggengo di prato laturale
PagÌia dr grano pr.essata
A.vena
Crusca
Cruschello
TritelÌo
!'arinaccio

7 l- BESTTAME DA MACELLO

Unità

di misure

q.le

a capo

Mese
MARZO

1973

-2000.ò-1 21000

'1" _ ]"

-:-

15000 - 16000
2100c - 24000
25000 - 30000
20000 - 21000

350t - 4001
100,0 - 1200

10,000 - 110.N 0

5000 -
6000 -
7003 -

9oo -
800 -
750 -

625 -
5oo -
475 -
380 -

Mese
APRILE

1973 *

20.4,00' - 25000

="- 
l"

r "-
16C0J - 20000

20i00 - 21000

3500 - 400,0

1000 - 120,0

10000 - 11000
5000 -
6.0c0 -

900 _ 120,0

850 - 1000
800 - 850
700 - 800
625 - 65C

500 _ 600
450 - 600
400 - 500

1500 - 1800
20.00 - 2200
150,0 _ 1700

1100 - 1300
6 0'0 - 625
620 - 650

1120 - 1200

120C0,0 - 14000c

,rJ.,o - ru*,,

1400N0 - 140,000

tr. prod.

Jr. prod.

tr. molino

commerciale

di scambio

fr. teni,mento,
fiera o merc.

ViteÌIi peso vivo

Buoi peso vivo

Vitelloni peso vivo 1. qualj.tà

1'qualità
2' quaÌità

2' qualitèr
1'qualità
2' qualità

950
Ba0

800

?50

650
550
450
400

Vacche peso vivo 1. qualità
, 2' qualità

Agnelli .a sa crapitina,
(con pelle e coratella)

Agnelli alla romana
Agnelloni peso morto
Pecore peso morto
Suini grassi - peso vivo
Suini magroni - peso vivo
Suini lattonzoli - peso vivo

8 I- BESTIAME DA VITA
Vitelli:

tazza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Vitelloni:
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Gì.oaenche
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

1400 - 160.0

1900 - 2000

1100 - 1300

60,0 - 625
620 - 6c0

1050 - 1120

120000 - r 30000

rsoioc - rsoooo

14000.0 - 140000

Ir. lenimento,
fiera o merc.

fr. lenbnetlto,
fiera o rnerc.

' Dati non deflnitivi
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I
E
o

;i

à

Denominazione detle merci

Vscche
razza modicana
razza bruna (svizz,-sarda)
razza indigena

ToreLLi
razza modicana
lazza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Toti
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi d.e. LaDoro

razza modicana
razza bruna (svizz.-§arda)
razza indigena

Pecore
Capre
Suini d'allevamento - peso vivo

- L,q,TTE, PRODOTTI CASEARI E UOVA
Latte alimentare di vacca
Latte alimentare di Pecora
Formaggio pecorino "tipo romano"

Produzione 1969-?0

Produzione 1971-72

Fomaggio pecorino "fiore sardoo

Produzione 1968-69

Produzione 1971-72

Ricotta fresca
Ricotta salata

- BURRO E FORMAGGI

Burro di centriluga in Panetti
Margarina in panetti gr. 100

Parmigiano stagionato
Gorgonzola
Provolone
Groviera
Dolce sardo
Uova 55/60 grammi

111 - LANA GP.EzzA
Matricina bianca
Matricina nera o bigia
Agnellina bianca
Agnellina nera
Scarti e pezzami

t2l -. PELLI CRUDE
Bovine salate fresche: .pesalti

leggere

lanate salate lrcschc
ràccha

Untta

di misura

Mess
MA&ZO

1973

Mese
APRlLE

1973.''
di scamblo

It. latteris

tr. mag- prod.

Di capra salate fre3che:

" salate secche

Di pecora

80'0000 - 900000

20000 - 220,00

ioo - *t
15000 - 16000

2100i0 - 22500

13?000 - 140000

,Àro - re;oo
25000 - 30000
.40000 - 50000

1600 - 165,0

700 - 720
Z0O0 - 2b00

1450 - 1500

1450 - 1500

1450 - 1500

400,0 - 5000

20000 - 30000
25000 - 27000

20000 - 250,00

12000 - 15000

450 - 500.

600 650
1500 - 1600

1400 - 1600

9000t0 - 1000c00

2800n - 30000

a-ro - ,oo

16000 - 17000

21000 - 22500

145000 - 1540,00

tsoooo - z0;,oo
2à0,00 - 30,000

40000 - 50000

1700 - 170q
?00 - 'lz0

2200 - 2500

160,0 - 1600

1600 - 160,0

1450 - 1500

400,0 - 5000

30000 - 35000
250,00 - 27000

25000 - 25000
---

15000 - 15000

300 _ 40,0

350 - 450
1600 - 1?00

1?00 _ 1?00

1800 - 20,00

2000 - 2000

lnefce nuda
fr. proil-

lÌ. proitutt.
o 1'accoolitoÌc

a1 palo

a capo

al Kg.

hl.

q.le

cento

q.le

KE.

a pelle

i Dati non deffnitivi.

3o



Di pecora:

Di agnellone:

Di agnello:

Tose salate fresche
secche
fresche
secche
fresche
secche
fresche
secche

Unità

di misura

a pelle

Inc,

ml.

cad.

q.le

600 - 700

600 - 700

Denominazione delle merci

- PRODOTTI DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

C ombuslibili, oe getali,

Legna da ardere essenza forte (tronchi)
Carbone vegetale essenza forte - misto

Legname d,i prod. locale (i,n massa)
Castagno: tavolame (spessori 3-5 cm.)

tavoloni (spessori 6-8 cm.)
doghe per botti

Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.
tronchi grezzi

Noce: nera tavoloni (sp. 5-10 cm.)
bianca tavoloni (sp. 5-10 cm.

Ontano: tavoloni (spessori 4-7 cm.)
Pioppo: tavolame (spessori 2-4 cm.)

tavoloni (spessori E-10 cm.)
travature U. T.

Rovere: tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. 8-9 in punta
dimensioni cm, 10-12 in punta

Traverse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stato
piccole per ferrovie private

Traversine per miniera cm. 14x16

Sughero laoorato
Calibro 20/24: (spine)

(spine)
(bonda)
(macchina):

(3/a macchina):

(Yz macchina):

(mazzoletto):

1'qualità
2' qualità
3' qualità
1'qualità
2' qualità
3' qualità
1' qualità
2' qualità
3' qualità
1' qualità
2'qualità
3'qualità
1'qualità
:'qua'lità
3'quàlità

1300
10000

60000 _ 65000
6000.0 _ 6c00,0
600,00 - 65000
200,30 - 2400,0

160000 - 170000
150000 - 160000
35000 - 4000,0

14000 1600c
1300,0 - 140,00

?0000 - 75000
20000 - 25,000

3000 - 3500
1200 - 15.00

700 - 75.0

25000 - 26000
200,00 - 2100,0

10000 - 12000
35000 - 3800,0

3000'0 - 31000
19000 - 20000
37000 - 38000
29000 - 300,00

190,00 - 20000
38000 - 40,000

29000 - 30000
19000 - 20000
230'00 - 25000
20000 - 21000

16000 - 17000

110.0 -
8000 -

q.le

375 - 400
400 - 500

Calibro 18/20

Calibro 14l18

Calibro 12114

Calibro 10/12

' Dati non deflnitivi.

.fl

Mese
APRILE

1973*

110C - 1100

1600 -
1800 -
700 _

800 -
800 -

1500 - 1600

10000 - 12000

65000 - 70000
6500C - 70,000

8000c - 90000

30000 - 35000
110000 - 120000
120000 - 120,000

350.00 - 40000
45000 - 500,00

'1" 
_ ?"

300
500

3000 - 35,00

1200 - 1500
700 - ?,50

40000 - 45000
20010 - 25,000

10000 - 11000
45000 _ 48000

40000 - 4000.0

19000 - 20000

45000 - 4500,0

2900'0 - 30000
1900,0 - 20000
10000 - 42000
2900,0 - 3,0000

19000 - 2000,0

2300.0 - 25000
2000.c - 21000

16,000 - 17000

commelcialo

di scambio

ft, proilutt.
o raccoglitore

1600

1800

750
800

B0ù

prezti alla proìL
, irnp. str, cd,fil^

, carni,on o oog.
ferr. parteflza

Jr. porto lmb.



32

Denominazione delle merci
Mese

MARZO
1973

Mese
APRILE

1973+

21000 - 23000

17000 - 1900'0

110:,0 - 120,00

4500 - 5000
.4000 - 5000

20,000 - 22000

3000 - 3500
25.0,0 - 300,0

1000 - 1500

Calibro B,/ 10 (sottile)

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

Sughero estratto grezzo
Prime 3 quaÌità alÌa rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero ffammato

- PRODOTTI MINERARI
Talco industriale ventllato bianco

1'qualità
2'qualità
3'qualità

2300,0 _

170,00 -
110,00 -
5000 -
50c0 -

20000 -
4000 -
3000
2000 -

25000

19000
12000.

600 0

5500

22000

il'l l
40,00

3000

q.le

* GENEBI ALIMENTARI COLONIALI E
DIVERSI

SJqritldti e paste alin7e11to,ri

Farine di grano tenero: tipo 00

Semole di grano duro:

Paste alimentari

tipo 0

tipo 0,/

tipo 0/SSS
tipo 2

tipo l.l
tipo 0/extra
tipo 1

11000 -
10500 -
1300,0 -
13000 -
12000 -
115,00 -

200 -
18.0 _

23,0 -
280 -
360

16C -
300

178 -
26,0

300 -
240 -
25.0 -

1700 -
2350 -

65,0 -
550 -
290 -
310 -
600 -

1350 -
21A0 -
2600 -

11600

1100 0

1350,0

13500

12500
11E00

210

11800 -
11200 -
13500 -

1250n -
11800 -

200 -

260 -
300 -
370 -

Srlt -
330 -

80-
100 -
210 -
310 _

350 -
240 -

1750 -
2850 -

850 -
600 -
280 -
300 -
650 -

1500 -
2900 -
2800 _

11800
115 00

13800

12700

12000
210

190

comune originario
semifino
frno

ConsetDe alimentari e coloniali
Dopp. conc. di pom.: lattine gr. 500

. latle da ke- 2t/z

tubetti gr. 200

Salsina di pomod . - lattine da gr. 200

I in latte da gr. 500
t-omo4orr DeraLl r in latte da gr. 1200

Marmellata: sciolta di frutta mista
sciolta monotipica

Zucchero: ramnato semolato sfuso
raffinato semolato in astucci

Caffè tostato: tipi correnti
tipi extra-bar

Sost&nze gras§e e salunLi

Olio d'oliva raffinato
Olio di sanse e di oliva
Olio di semi
Strutto ramnato
Mortadella suina-bovina
Salame crudo fflzetto
Prosciutto crudo Parma
Coppa stagionata

. Dati non deanitivi

Kg. 260
300

380

270
340
380

175
310

90

190

280

350
245
255

2100

3000

700
600

360
780

1800
2900
2800

360
340

96

110

360

249
1800
2860

10,00

650
350

350
930

1950

3100
30,00

Jr. slab. itud,ust?.

lr. moli,no o detrt.
gro§sisr4

fr. dep. gross.

fr. d,ep. gross.

Jr. d,ep. grosE.
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Denominazione de1le merci

CtLrne e pesae in scatole
Carne in scatola: da gr. 300 lordi

da gr.20u ìordi
da er. 140 lordi

Pesci conservati:
sardine all'olio scat. gr, 200
tonno all'olio lattine gr. 100
tonno all,oÌio lattine gr. 200
tonno all'olio latte da kg. 2% _ 5
alici salate

- SAPONI !] C,\RTÀ
Sapone da bucato: acidi grassi 60_62%

acrdi grassi ?0_?2Zo
Cal.ta: paglia e bigla

buste pe.r pane

il - l\1,\ I ÈjRtALU IJÀ C(TSI.R,UZIONE
Leg )&ù7e cl,' op er a cL,intt)o,t to,zi()1.Le

.A.trele: tombante iaÌegnameria
tavolanìe di lll
tavolame sottomìsure
motali e listelll
travi U. T.

Pino dì "Svez1a, - tavoloni refilati
"PoÌacco, - tavoloni refilati

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato _ tavoloni

Mogano - tavoloni relilati
DougÌas .Frr - tavoloni refilati
Pitch-Pinc - tavoloni refilati
l'iìvolamc Wawa
Compensatr di pioppo:

Compensati di Iaggio:

Compensati di mogano:

Castagno segati
Compensati di castagno
Ccmpcnsati di noce daniela
Compensati di noce rnansonia
Compensati di noce canaletto
Compensati di nocc nazionale
Ccmpensati di rovere
Compensati di chenchen
Compensati di chonchen
Compensati di douglas
Compensati di tech
Compensati di alrormosìa
-\'Iasonìte
Masonite

spess. mm. 3
spess, mm. 4
spess. mm. 5
spess. mm, 3
spe§s. mm. 4
spess, Ìnm. 3

sp4§. mm. 4

spess. lllm. 4
spess. mm. .1

spess. mm. 4
spess. mm. 4
spess. mm. 4
spess. mm. 4
spess. mm. 3

spess. mm. il
spess. mm. 4
spess. mm. 4
spess. nìm. 4

spess. mm. 2%
spess. mln. 3%

33

Unità
di misura

cad,

mc.

mq.

mc.
mq.

Mese
MARZO

1973

Mese
A"PRILE

1973 * di scambio

Jr- d,ep. gross.

Jr. d.ep. gross.

lr. mag. riuend.

110 - 12a
140 _ 190

240 - 2$c
i6,0 - 1700
70c - 7a0

3oo -
z\a _

145 -

170 -
21,) -
75 -

340
210
150

268
190

170

1B-,0

B;i)

12ò -
16ò -
268 -

1?50 -
/J0 -

115

80

90

- 70000
_ 620c0

- 680t0
- 7000,0

- 40000

- 89000

- 89000

- 9000u

- 9500.0

- 165 t 00

- 20500J
- 150 C1l0

- 10 0 00,0

- 630

- 800

- 900

- 1050
- 13a0

- 920

- 115.0

2C c - 2'!l
25a - 260

92- 98

76000 - 80u0,0
6iJl] 00 - 72000
6800J - ?2000
760ù"0 - BJ0i}o
3800, _ 40tc0

11at! c - 12a,000
850t0 - si0iJ

100J0c - 11[0JJ
11;iJC - 125000
18000'0 _ 1900c0
23o{]l],o - 24tì1],{]u

160 !'00 - 1i000C
10cc00 - 10c000

600 - 630
835 - 840

*o - ìro
970 - 10 50

1400 - 1800
1',700 - 17a0

- 20c0

- 1850
_ 1750

- 950

- 1100

- 1?0,0
_ 2500

- 1550
2100 - 2100
2350 - 23aa

1701 -

135 0

1800

175 0

2000
1B;0
175 0

950

1100
1?0 0

2500

155 0

380

Dati non definitivi.



Unità

di misura

Mese
MARZO

19?3

Mese
APRILE

1973+
di scambio

fr. mag. rioend^120
145
145

138 - 148

145 - 155

210 - 220

42ò - 43ò
490 - 495

195 205

24t - 250
245 - 2a5

30ù - 310

185 - 195

200 - 210

240 - 250

24{J - 250

140 - L45

185 - 190

170 - 175

170 - 1?5

165 - 170

22t) - 230

240 - 250

425 - 435

490 - 495

270 -
300 -
185 -
180 -

190 -

260

280

310

195

185

190
195

1500
1?00

550u0
32000

36000
260C0

4600 0

700
?0,0

850
42000

48000
85 000

1350
TJCU

1500

3500
1200
130 0

1350 -

1400 -

:"

36000
4000,c

42000
47000

865

420,00

70000

!r. mag. ri»end.

Jr. mag. oend.

mq.

q.l e

1350

1350
150,0

3 500

1350

L440

.5
l?p

re

34

Denominazione delle merci

Ferro e allini (Prezzi base)

!-erro omogeneo:

tondo da cemento arm. base mm.20-28
profilati vari.
travi e ferri a U mm. B0/200 base

Lamiere nere sottiìi:

a freddo SPo fino 29,/10 spess'-base
a caldo flno a 29110 spess.-base

Lamiere zingate:

piane - base n. 16 - mm. 1,5

ondula[e - base n. ]6 - mm. 1,5

Banda stagnala - base 5x - elettrolitica
Banda slagnala _ ba.e 5x - .immersione

Tubi di teuo:

saldati base 1a 3 poll. neri
saldati base 1 a 3 poll. zingati
senza saldature base 1 a 4 poll. neri
senza saldatura base 1 a 4 pol1. zingati

sald, base 1a 3 poll. uso carpellteria
Filo di terro: cotlo nelo - base n. 20

zir.galo - base n. 20

Punte di fllo di feuo - base n. 20

Certuento e laterizi

Cemento tipo 600

730

Mattoni: plenj, plessati 5x12x25

semipieni 6x12x25
forati 6x15x30
forati 8x12x24
torati Bx15x30
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 2,5x25x40
cm, 3x25x40,/50,/60

Tavelloni: cm. 6x25x80/90/100
Tegole: curve press. 40x15 (n. 28 per mq')

curve toscane pres. (n. 26 Per mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

Mattonelle in graniglia'

grana flna cm. 25x25
grana grossa cm. 25x25
grsna gros§a cm. 30x30
grana grossa cm. 40x40

Piastrelle in gres rosso: unicolori cm. 7,5x15

Calce idraulica

. Dati non deflnitivi



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO DI

Fondi

SEDE AN4M]NISTRATIVA

E DIREZIONE GENERATE

SASSART
Viqle Umberto. 36

Ielef. : 31501 - Ielex. :79a49

CREDITO DI
patrimoniali e riserve:

DIRITTO PUBBLICO
L. 22.235.000.000

SEDE LEGALE E UFFICIO
DI RAPPRESENTANZA

CAGLIARI
Vro Pooli. 57

I elel. t 45894 i 4v^45A4 I 492834
Telex.:79006

36 FII,IALI IN SARDEGNA :

Uffici di corrispondenza in tutti i Comuni dell'Isola

filiali nella Peuieola: llOMA. Via dei Croci(eri, l9 . Telef.: 684932 - Telex.: 61224

GENOVA, Piazza 5 Lampadi, T6 - Telef.: 203852

TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA
CREDITI SPECIALI:

all'agricoltura
all'artigianato
al lavoro (crediti personali)
alle piccole e medie aziend,e industriali e commerciali
alle attività turistiche ed alberghiere

Credito fondiario ed edilizio

Finonziomento per opere pubbliche e impionti di pubbtico utilitò

SERVIZI SPECIALI:

Servizio incasso elfetti in tutte le piazze deil'lsola
Servizio di cassa e tesoreria
Servizi incassi e pagamenti per conto della clientela
Carta assegni per l'ltalia e per l'Estero
Carta di credito dell'American Express Company

er nei maggiori Stabilimenti:

Cassette di sicurezza
Casse continue di prelevamento
Casse continue di versamento
Casse automobilistiche

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI
ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO



ASSEGNA MENSILE DELLA

GRICOLTURA E DELL'UFFICIO

CAMERA DI COMMERCIO

PROVINCIALE INDUSTRIA

NUORO

ARTIGIANATO E

E ARTIGIANATC)

INDUSTRIA

COMMERCIO
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CARTIERE DI ARBATAX

Mono d'opero occupoto circo 650 unitò

Stipendi, solori e prestozioni di terzi, po'

goti ogni onno in Sordegno 1.150 milioni

l.G.E e lmposto di fobbricozione versote

ogni onno in Sordegno 600 milioni

lncremento ol movimento del porto di

Arbotox do 30.000 o 400.000 tonn. onno

Abitozioni cos-truite Per i

lovorotori n. 10I oPPortomenti

Altre infrostrutture per circo 450 milioni

Utilizzo moterie prime Sorde: tolco di Oroni e

oppeno possibile, legno di produzione Sordo

LA CARTA PRODOTTA VIENE STAMPATA DAI SEGUENTI QUOTIDIANI

L'Avanti (Roma e Milano) - ll carlino sera (Bologna) - ll corriere dello Sport

(Roma) - La Gazzelta del sud (Messina) - Il Giornale d'ttalia (Roma) - ll ciornale

di Sicitia (palermo) - [t Giorno (Milano) - ll Clobo (Ronra) - Il Mattino (Napoli)

Il Messaggero (Roma) - La Nazione (Firenze) - La Nuova Sardegna (Sassari) - L'ora

(palermoJ-- ll paese Sera (Roma) - tl Popolo (Roma) - ll Resto del Carlino (Bolo-

gna) - stadio (Bologna) - ll Telegrafo (Livorno) - ll Tempo (Roma) - L'unione Sar-

da (Cagliari) - L'Uniti, (Roma e,Milano) - ed inoltre: Diario Pueblo (Madrid-Spagna)

La Vanguarda (Barcellona - Spagna) - Diario Los Andes (Mendoza -Argentina) - Dar

El Kawàia (Alessandria - Egitto) - Dar el Hilal (Alessandria - Egitto)- Akhubar el

Youn (Alessandria - Egitto) - e molti altri in Spagna - Argentina - Portogallo - Egitto
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DREHER s. p. a.
EH ERBIRRARIA DR

BIRRA OBEHER

Uno produzione od olto livello quolitotivo
per soddisfore

onche i consumotori più esigenti

Stobilimento di Mocomer
Mono d'opero occupoto 150 unito
Rete distributivo Co. 600 unito
Stipendi, solori e prestozioni vorie
pogote in un onno L. 45o.ooo.ooo
lge e imposto di fobbricozione versote
in un onno in Sordegno L. goo.ooo.ooo

Prestozioni pogote o terzi
in Sordegno L. loo.ooo.ooo.

UN YALIDO CONIRIBUIO

At[O SVILUPPC INDUSTRIALE

DELLA SARDEGNA

Nel t97l verrÉ ultimoto il roddoppio degli impion.
ti e dei fobbricoti reolizzoto do irnprese sorde.

.RIA
oduttrice
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CARICATORI

APRIPISTA

A RUOIE

E CINGOTATE

POTENZA FINO

A 180 HP.

':"",-oo.--."^.frffi'
\"..'^*--. 1d*ry

PAGAMENTO
RICHIEEfiRE I

DITAZ!ONATO
PR.EìTENTIVI A:

CONSORZIO AGRARIC PROV. - NUORO
Viole Repubblico Tel. 3128t



r

ITTOISTITU

llNllt\
DIR
s39

Ni
TO

@ Dnr
CREDITO DI

FOilDEÌO NEL I
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lr AP@tilt
PUBBLICO

Fondi patrimonialj e riserve: L. 94.294.650.546

DIREZIONE GENERALE _ NAPOLI

TUTTE L]ì OPEIIAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA

Credito Agrorio - Credrto Fondiorio Credito lndustriole e

oll'Artigionoto - Monte di Credito su Pegno

,t93 FlttÀtt rl{ lrAtla

ORGANIZZAZIONE ALL'ESTERO

Filiali: Buenos Aires . New York

Rappresentanze: Bruxelles - Buenos Aires - Francoiorte s/M -

Londra - New York - Parigi - Zurigo

Banca affiliata

Banco di Napoli (Ethiopia) Share Co, - Asmara

Uftici cambio permanenti a bordo T/N " Ratfaello, e M/N 'Glulio

Cesare,

Corrispondenti in tutto il mondo

tè

III
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TENUTE AREE FABBRICABILI

AZIENDE CON4MERCIALI
TERRENI AL MARE
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POTRESTE TROVARE
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ll "Noliziario Economico" è diffuso presso

Operùtoti economici

lslituti di Ctedito

Camere d"i. Conlmercio italiane e straniere

Ambasciate

Legazioni

Consolati

-\-ddetti commerciali

DepuLq.ti del Collegio della Sarrlegna

Senatori dei Collegi della Sardegna

Consiglieri Regionali d,ella S ardegna

Enti ed Organizzazi,oni internazionali e nozionoli

ABBONAMENTI
E

INSERZIONI

rri:r"'(:r"ql), "r::r(,rliri!'r:ih(iir''

TARIFFE DI ABBONAMENTO

Abbonamento cumulativo a,l Notizia,rio Econo-

mico (mensile) e aÌl'Elenco Ufficiale dei Protesti

Cambiali (quindicinale)

r nnuals

semestrale

un numeì o

pel rettifiche o dichiarazioni sul-

- Elenco dei Pcoiesti

L. 7.000

» 4.000
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I
attualatàProblemi di

L'Azienda delle Foreste Demaniali
della Regione Sarda

PROIJLEMI E PROSPETTIVE

l - ll ptttrimonio lerritorictlc dclta Rcgione Sar(la, gestito dall'Azienda

delle Foreste Demanial| tnlnontu a 46.085 Ha. corrispondenti al 2'01o/o

dellu superficie uyoria lcrcstale dell'isola.

E' Lrticol(lto in i5 complessi clemaniali di varia ampiezza, ubicati nei

settoli collillut'i c n'tonLani tlelle tre provincie e sono stati costituiti, attru-

wfio acqulsti succe-.siui, nell'arco di tetnpo cli 87 aruti.

Con I'islitLtziotle tlclh Regione Aulonorue clella Sardegna, il patrimo-

nio gestito tlttll'Azienclct di Stato pq le Forcste Demaniali è passato in pro'

prietà all' Attnùtistroziollc llegio!1ale.

Dul 1956, ctnnct itt ctti ILL islitLtit(L I'Azienda Forcste Demaniali della

Regione Sarda, l'incremento subito clal ptLtrlnrcnio immobiliare è stato no'

teyole.

Si è, cioè, pusstLLi cltrgli Ha 26.247, ereditati tlall'Azienda di Stato, agli

atttrcli Ha 46.085, cott ttn incremenlo cli lta 19.838, pari al 75o/o dell'e

stensione inlziale.

In particolurc: neilu provittcict tli Caglkrri gli 11.863 Ha ìniziali sonc

passofi a Hu 17.263. co!1 un inctemento di Ha. 5.400, pati al 15o/o; nella

provincitr tli Srrsscu'i chgli iniziali Hct.6.490 si è paqsati a Ha. 18.882, con

un incremento cli Ho 12.592, pori al 190a/o; nella provincia di Nuoro cla'

gli inizicli t|cr.7.89.4 si è pussciti ad Hu 9.940, con un incremento di H,t

2.016. pari al 25a/0.

Il minore increntenlo rcgislralo nelltr protincia di Nuoro è da attri-
buire ttlle tlifficoltci incontrtte nel repui]nento deì terreni sia dai privati,

che hruuto scmpre prelerilo slruttarli col pascolo, sia da parte clei Co-

muni per lq resisterLz.cL opposlu dagl! Arnmir'tistratori e dalle comunità lo'
cali che non hunno rudi tohtto privorsi di un patriruonio il quale, benchè

cli modeste risorse e deptuperqto tlcrlle utilizzuzioni itazionsli, rqppresen

ta ancord una talvola di sfogo per un carico cli bestiame eccessivo risPet

to alla disponibilità cli terra per il pascolo,



fORESTE OE}IAiIIILI OELLE SIROEGXA

Superficie al

FORESTA DEMANIALE 1973

(Ha)

1) - Settefratelli

2) - Campidano

3) - Pula

4) - Montinìannu (Villacidro)

5) - Gooeano: Sez. Bultei
>, Anela

» Bono-Bottida

6) - Monte Lerno (Pattada)

7) - Salti di Olbia
8) - X{onte Olia (Monti - Berchidda)

9) - Sos Littos-Sas Tumbas (Bitti-Alà dei S.)

10) - Filigosu (Oschiri)

11) - Terranova-Bolostiu (A1à dei Sardi)

12) - Limbara (Berchidda)

13) - Mortes (Orgosolo)

14) - Montarbu (Seui)

15) ^ Usinavà (Torpè)

3.893

1.085

5-J) I
1_.536

1.571

1.446

1.829

37t

1.419

1.878

4.346

1.085

8.699

3 133
1,,562

7.046

1.806

2.653

723

1 .909

1.879

3.167

3.Ot2

2.749

4.635

2.767

914

Superficie complessiva 46.085

2 - Lq gestione clei complessi demaniali, in adercnza alle attribuzioni
conlerite all'Azienda con lo Statuto, è avyenuta finora seconclo lte d.iret-
trici londamentali:

- I'utilizzazione clei prodotti della lotesta e delle praterie;

- I'ampliamento territoriale;

- il rimboschimento dei terreni nud,i e la ricosttuzione d.ei soprassuoli
degradatì.

Per quanto riguarda le loreste noturqli, I'utilizzazione è sefipre sto.ta

conclottq al di fuori di un piano economico, secondo criteri silvicolturali
che tenevano conto d.ella produxittità in termini di materiale legnoso e di
sughero, pttr nel rispetto della lunzione di dilesa idrogeologica esercitata
da mantello lorestale (1).

I soprassuoli artificio.li, costituìtì. it1 genere da specie esotiche, non
hanno ancora rdggiunto i turni perchè possano svefe una proficua utiliz-

(1) - Azienda per le Foreste Demaniali della Regione Sarda - 1965.

« Otto anni di attività » (1957 - 1964) - Cagliari.



Tortolì: espelimento di pioppaia

zazione economicd, it1 qualto gli impiutti risaLgor.Lo a clute relatfuamente
rccenti.

Il modesto matetiale ottenfio tLdle operuziotti cohurali (diadamenti)
è slato impiegato prevaLeltehLetlte naiL'umbito cleL[e stesse Joreste demF
niali per ls munutenzione di oltere accessorie poichè, per quqntitù e qua-
Lità, non ha roppresentato un prodcttto tlegno di scambio mercuntile.

I setloti ptlscolotiri sono stoti tttilizzuti uttrcLverso concessiotti cli pa-
scolo stagioncle u privuti clte ne lacevcuto ricltiestu, regolando opportuna-
mente i tempi tli permonenzct ed il curico t{i bestiume intrcclotto.

Nel contcsto degli inclirizzi rli politica lorestale sktbiliti rta 'Ammin,-
strazione Regionale, lrovo ampkt spazio l'cunplìamanto tlel patrimonio ler-
ritoiale che, come si è deLto, l1u tttpprcsciltato linora uno clei compiti più
qualificanti dell' A z ien da.

Anche in lutLlro lo politiccr rlegli aquisti cli terrefii sarìt uno del
cardlni dell'{tttittità operati»cL, soprcLttuLto cot'L lo scopo di costituire cun.t-
plessi che possulo uvere unu estensione minimu di 1.000 Hu. e ciò al fine
tli renclerne qnnonicct ed cconotnicct [tL gestktne, fiojt ttulto sotto I'aspetto
del reclditct it1 tct.t11it1i. ruoficltli, cltuuito nelltt Ptospe hia di tku. corpo ctJ
un capitule noturole tlLsltoLtibile per ki c() cttit,itìi (bandite di caccia, ri-
serve rttttttrctLi, parchi regic»tcli, pcLrclti ttttzionctli).

Lo terca direlttice t[i a iyità è rtlpPjcsetltutu cl|i lcryorI di sistentc



zione idruulico-lorestale con lo scopo di provvederc alla ditesa del suolo
e per ld ticostruzione di una copefiuru arborea dove le vicende urnane at
trayetso i tempi hanno fidotto una fiaturu otiEinaria ad una steppd o, fiel-
la migliore delLe ipotesi, qci una macchia.

Lo sJorzo finanziario sostenuto daLL'Anruiniotrazione in questo carr
po è stalo colossale ecl hu avuio ripercussioni tangibili anche sotto il pro-

filo sociale pet ayere conLribuito a ridune noteyolmente la pressione di
une mctsss bracciantile disoccupctta o sottoccupata priva di altre Jonti di
lqvoro o scarsamente utilizzubile in altre attitità economiche.

3 - IL processo evolutivo che stu interessando cla alcuni anni la econo-
mia e la societù sarda, anche dtttaverso un piìt armonico inseri,tnento nel-
lu più vasttL e complessa realtà europeu, atra ripercussioni morcate su tut-
te le (itivitò delLe popolazioni isolane, se trcyerui una spinta da ogni ini-
ziativa promozionale che polrà esserc attuctta.

E' obbastanza ottyio che un ente qualificato come I'Azienda delle Fo-
reste Demaniali debba rimanere sempre al passo con i tempi e lornire all,t
collettivitiL un servizio adeguuto e rispondenle ulle esigenze, agetolando
la possibiLità di truizione di un bene che è sempre piìt richiesto: il bene
naturale.

Un esame, ancorchè superticiale, delle sLtscettiyitìt insite nei territori
gestiti daLl'Aziendq, ci consenle di intruvyetlere qw i potranno esserc le
tenclenze di sltuttamento.

Il bosco naturale me[liteffaneo, lino a quand,o le avvanzale tecnokt-
gie non avranno scoperto qltti processi di traslormazione del suo prodottt)
legnoso, pottà tornire solo legna da ard,ere e qualche, prodotto secondaria
(ghiande da utilizzure col pascolo).

L'avyento di prodotti succeclanei, quuii i gas tiquidi e la energia elet-
trica, ha limilalo noteùoltnente l'ùnpiego della legna da ardere e del car-
bone iL cui ottenimento, peraltro, richiede costi di produzione abbastdnzd
soslenLLli.

D'altrc canto tutche le utilizzuzioni delle Joreste naturali dotranno s9-
venire secondo uiteri che tengano conto preyalentemente della dilesa del
suolo e dellct tunzione di « prodLtttore primario » tipica di un sistema eco-
logico contplesso, Junzione cui è legaLo I'equilibtio aliruet.Ltare di tutti gli
esseri yivenli, compreso I'uoltto,

In quesld rtuova conceziorLe della lunzione delh lorestq passa cefid-
mefite in secondo pituto (pell'inlercsse econontico imntediato che yuohz

I'uttlizzctzionc clel bosco solo in relazione crl maggiore o minore prezzo
merctmtile tlel prodotto legnoso, interesse clte è stata lu causa prima clella
degradazione di mohe loteste naturali di proprietòt Wiyata e degli Enti
Locqli.

La clifJerenza morcato lra le due intpostazioni nella gestione del bene
naturale lct si ptLò terificare lacendo il rafJronto lra le lorelste demaninti
di antica costituzione e certi lembi di territorio di privati o anche comu-
nali llmitrofi acl esse.

Nelle prime il mantello lorcstale à conseryato nella sua piena efr-
cienza biologiccr, mentre nei secondi appaiono evidenti i segni di una avan-



Santa Lucia di Siniscola.
Fustaia di pinus pinea su dune sabbiose

zato degrudffione attribuibile all'uso generalizzato della
motosega, all'eccessivo carico di bestiarue e, spesso, al.
I'incendio.

4 - Ad wl sempre più uccentuato declassaruento del!,t

lunzione prodtLttivu tleua larestct metliterranea, che, pet
alt,'o, conservs ilttctttu ld insostituibile junzione d.i rcgo-
latrice dei deflttssi idrici e tli dilesa idrctgeologica, corri-
spontle unt s2nxprc crcscznte riy:rlutazione com? sorTen-
te notLu'uie dispensotrice di beni a lavore di una umani-
tìt compre:a nel mels{rno ambito d.ei per,melri urbani.

Urut sguurdo allq carto dello Sardegna consente di
asserirore come [tL distrihitzionc dei complessi demanieli
sia abbitslanzet aqui:ibrctu nel!'insi:nt.: tlel territorio iso-
lqno pii! untropizzato.

Si tenga presente clte le popclazioni co;tiere, se si
escllldoro gli dbilulti dei grossi agglan.LeraLi urbani, han-
rto a clisposizione u11 anTbiente che, se anche compro-
messo in genere neLl'aspetto fisionomico della wgetazio-
fie, non m{u1ca cerlo tli spazio o tli sal.ubrità.

Anche nei settori centro-otientali dell'isola, pur es

sendovi tlue sole lorcste demanlali, esiste un ampio ter-
titorio che, per inlrinsecct yr.tcazione, per la modesta pre-

senza Ltmana e per i li-
miti imposti clalla natu-
ra clei luoghi alle tti-
Iizzazioni economiche
(agiicolturu, pastor'Lzic

e sÌrLlttomento lorestd-
le). ruppre.:entu una ri-
servu di ambie,lti uren-
ti destinazione turisti.
co ticrcdtiya.

I camplessi deman.a.
li alL'interno della Sar.

degta rappresentatlo
una maglia orticolata e

decenlrata disponibile
pzr le comunit) delle
diverse regioni dell'[sc-
Itr, lacilmentz a:cessi-
bili attraverso la vlabi
lìt) ordinrrie e tbicati
altimetricamente in ot-
time posizioni.

Sono spazi qualitati-
vamente appetibili sia
da coloro che solita-

Orosei - ll pino domestico non ha
capacit6 pollonifera per cui, se bru-
cirto, è destinato a scomparire.



mente evocJono dalla cittit durunte i giorni di lesta, sia coloto che ìnten'

dono condurre un twi§mo itinerunte più d contatto con la natwa'

ln quest'tt visione ha un senso anche la combinazione integtata ma'

re-montagtxa che concepisce un turismo che, partendo dal mare' atttalerso

itinerari interni prcstabiliti, ritorna sulla costa'

5 - Questa ttuotg Junzione twistico-ricreativa clella loresta, che' si ba'

di bene, è una esigenza sentita a livello [li comunità umana e non un't

mera ipotesi di pochi e Jantasiosi dilensori clella rtatura a tutti i costi' e

stata int revt)ista e r ece pitct dalt' Amminist razione Regionale'

Le lrad.iziot'rali attibuzioni deli'Azienda cleile Foreste Demaniali' in'

!t!tti, sono state di recente amplidte attrttverso un aggiornamento dello Stq'

tuto che stabiiisce, lra gLi altri, i seguenti compiti:

* lavorire lcL rec izzctzione di attivitil tutistiche e ticteative nei letrent

Sestiti;

- anm'iltislrarc i pcLrchi nazirtttuli e regionali che vertanno istituiti itt

Sardegna.

Questo non signiftca che I'Azientla debba rinunziare ad esercilare una

sua precipua e peculiare luttzione tecnico-amministrativa di gestione di

beni agro-silvio-pastorali, soslituendosi ad altre competenze ben più quali'

ficate, bensì che lo scopo (ii questa Sestione non è solo legato alle tradi-

zionalì regole silvi-colturali e agronomiché che vogliono lo stt ttamento

del territorio in termini di tornaconto qualificabile in filoneta'

Si dovranno, quindi, applicare, adattantlole, le tecniche silvi-coltu'

rali per consentare e trafiandarc un bene natutale collettivo, avente una

modàsta lunzione prc(luttiva, allo scopo prevalente della ricreazione, del'

la salute pubblica e della <lualificazione culturale delle comunitòr isolane'

6 - Questa lorma tli gestione clel patrimonio della Regione presuppone

una analisi accuratcL del territorio al fine di:

- verificare clualitatittarnente e quantitativamente le risotSe disponibili e

la Lorc suscettività a lornire un servizio alla collettività;

* V alutare la stLa capacità di sopportore un catico umano e ciò in rela-

zione alla maggiore o minore lragilità degli equilibri bio'ecologici;

* stucJiare e risolvere i probtemi della recettività in relazione al presu'

mibile traffico turistico;

- stucliare e risolvere i problemi r)ella organizzazione petchè possa e§sr.l-

re lornito un ottimo servizio e, nel contempo, si evitino guasti al pa'

trimonio nuturale a cattsa clelle inevitabili interperanze e deviazioni le'

gale ul carottctc tlegli uoninl.

Tutto ciò deve nece.ssariaruente emergere da un incontro di compe

tenze cliverse, rappresentotive clegli organixni preposti aì serttizi cli promo

zione turistica, all'ambiente della scuolo e alle comunità locali, nonchè,

pet la parte tecnicq, tllct bttotttt conservtzione delle loreste demaniali'

Riteniqmo che un patrimonio così rlualificato debba essete utile alle

popolazioni detl'isola sia attruverso una cotettd truizione dirctta, sia pet



i benefici indiretti derivatlti dall'alfLusso di richezzq mediante i normaii

canali dell'attivilà turistica, ricchezza non solo in termini di volume mo-

netdtio ma anòhe di contatti umsni, travaso dl espetienze e scambi cu!-

turali.

Per concludere, ullq propost{,t, se ci è consentito, a chi compila le cat-

te turistiche clella Sardegna: inserire, assieme all'indicazione dei montt-

menti stotici e archeologici, clelle riviere, degli alberghi e dei Motels, l'u-
bicazione tlelle loreste demaniali con clualche sintetica notizia informati-
va, così corne usct lorsi nellct cartografia turislica degli Stati Uniti d'Ame-

,rica.e d9l Canucla per i parchi nozionali e le riserve naturali.

Può dar,si che molte persone si sentano spinte a rinunziare per qual.-

che giorno agli ozii degli orenili per soddislare un pizzico di curiosità
provocato da una inlonnazionc opparentemente insignificante.

Antonello Me[.:

LINEAM ENTI ECONOMICI
DELLA PROVINCIA DI NUORO

o curo Comero di Commercio,

Agricolturo - 1964lndustrio, Artigionoto e

Una copaa L. 35O

Efrcttuero il vcrrameoto aul c/c poetale N. Ì0/1486 . iutestato dla Camora di Commcrcio. Nuoro



I) LI NTT DI VISTA

Non so se moltj se ne siano già lesi del tutto
conlo. Ma ò urr Jut,-r di hrto chc qursi non sì par-

la più di « lavoro ,, ma soltar'rto di « posti di 1a-

voro r, Sembra una cosa da nulla, una nìinr-lzi3.
Invece, rappresenta uua syolta di londan.rcntale jm-

poitanza uella concezione di come funziona, o me-
glio dovlebbe lunzionare, un sistema economico.
Sicchè, ragionalidoci un pò, s'ha modo di capire
alcuni molivi pcl cni nel nostro Prese tante cose

non vanno per il giusto verso.

Può darsi che qualcuno non capìsca, o faccia
finta di non capire, la diflcrenza tra lavoro e posti

di lavolo, A costoLo si può ricordare qualrto acca-

de nella Pubblica Amministrazione, dove i posti di
lavoro aumentano continuamente. ma dove il 1a-

voro, in quanto espressione quantitativa e qualita-
tiva dei benj e servigi colleltivi ed indivisibili pro-
dotti rimane, nella migliore delle ipotesi, supergir'r

uguale. Ciò significa che il concetto dei posti di la-
voro è sostanzialmentc sganciato da ogiri rifcrimen
to alla produttiyità, o per meglio dire alla produ-
zione per unità di lavoro.

Purtroppo, questo distacco tra i due concetti
di lavoro e di posti di lavoto, tradizionale nella
Pubblica Amministrazione, si sta estendendo anche

nel settore privato, il quale produce beni e servigi
individuali e divisibili. L'Orr. Ferrari Aggradi, Mi-
nistro delle partecipazioni statali, ha il suo be1 dr
fare per far intendere ai dirigenti de1le organizza-
zioni sindacali che gli investimenti nel1e aree me-

ridionali non possono essere efieituati solo per crea-

re nuovi posti di lavoro, ma debbono tenere conta

della copacità che risulta da questi investimenti di
produrre bene i servigi veramente richiesti dalla
collettìvità-

Del resto, questa sordità ad intendere concetti

E

lavoro o posii lavoro ?

così eleruentari di econon.rica, validi in ogni siste-

ma, quaìe che sia il regine che lo governa, fa il
paìo con quanto sostienc l'On. Lama, e cioè c1.re il
fatrorc Iavoro è oggi . anclastico r, per cui. una
volta creato un determinato numero di posti di la-

voro, non si può più modificare l'assetto produttivo
basato proptio sull'esistenza degli stessi posti. E
qucsto ser'ìza lcner conto de1 fatto chc si produca

o non si produca in modo efficiente, vale a dire
con rjcavj superiori ai costi.

In queslo modo, si ritiene, più o meno in buo-
na fede, di [are una politica di « piena occupazio-

ne, clelle forze di lavoro. Ma siccome si parte da
una prcrì.ìessa sbagìiata, si arriva ai risultati de1 tut-
to opposti a quelli che si vorrebl:ero conseguire. La
plemessa sbagliata è questa: il lavoro da fare non

è una quantità Iìssa, per cui rjpartito tra un maggior

nume;'o di posti di lavoro consente d'attuare una
grossolana giustizia retributiva. Chc poi è il con-

cetto in base al quale si cerca di giustìficare le nor-
me contrattuali che inìbiscono le ore straordinarie.

La quantità di lavoro non è fissa, bensì stret-
tamente legata ai costi dj produzione, e quindi, in
definitiva, ai prezzi pagati dai consumatori per i
beni e seryigi prodotti con questo lavoro. Quindi,
a seconda che i costi. e quindi i prezzi, siano alti
o bassi, i consumatori ne acquistano una minote o
una maggiore quantità, in relazionc all'elasticità del-

la domanda. ln altre parole, solo con il lavoro, in-
teso ncl senso più ampio della paroìa, si ctea altro
lavoro, il quale - torno a ripeterlo - è un qualcosa

di molto diverso dai posti d'i lavoto.

Del resto se si vuole passare da ragionamenti
che solo in apparenza sono astratti a constatazioni
piuttosto concrete, risulta chialo che 1'anelasticità

del fattore lavoro, o meglio ancora 1a non intetcam-

di



Ltr filatura: Xilografia cli Cqrntelo Floris

oiabilita rl4la mrno id:opera, si traduce in un ral-
lentamento nella-cleazionc di nuovi posti di lavo-
:o. Basta pensatj"àlla 'malrcata sostituzione dei di-
:endend cha:lvanno in pensione. ln altre parole, le
:mprese, di fronte alla necessità di considerare i
:csti salariali corre onere fisso, al pari di quelii
jel capìtale, iticoì$6iato nelle macchine ed atfiez-
zarure,/ cercano in .tutti i modi d'operare con im-
:ianti'ad alta intensità di capitale, e questo pro-
:io dùhndo nel nosrro sislema economico. sia per

-a scarsità di capitali che per l'abbondanza di ma-

:o d.oB9ra, §arelbe opportuno operare in modo del

tutto diverso. Uno dei motivi per cui f industrializ-
zaziorc clelìe alee mcridionali procede a rilento sta
proprio nel fatto cl.re i costi salariali, tenendo prÈ- N

sente l'ambiente, sono troppo elevati rispetto alla
ptodlrttività del fattore lavoro.

Se poi si vogliono convalidare queste conside-
razioni con altri dati, è suffìciente dare un'occhiata
a quelli delle forze di lavoro. Nel corso di quest'ul-
timo decennio, e cioè dall'ottobre 1962 (cioè alla
vigilia delle perturbazioni economiche registrate nel
1963-64), all'ottobre del 1972, le forze di lavoro
(occupate ed inoccupate) sono passate da 20.767
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mila a 19.538 mila unità. Da questi dati lisulta dun-
que chiaro che Ìa dinamica delle forze di lavoro è

stata del tutto opposta a quella della popolazione.

In questo decenrio, in particolare, le lorze di 1a-

voro occupate sono scese da 20267 mila a 18.624

mila unità e quelle inoccupate sono salite da 500

mila a 714 mila unità. Ma pur tcnendo conto de11a

diversa fase congiunturale, già così si vedono gli
efletti negativi d'una politica intesa a dare più im
portanza ai posti di lavoro che al lavoro.

E'vero che nello stesso arco di tempo 1e forze
di lavoro occupate nel settore agdcolo sono scese

da 5.811 mila a 3.328 mila'unità, qnelle de1 setto-

re industriale da 8.263 mila a 8.097 mila unità. Ma
è altrettanto vero che le forze di lavoro occupate

nel settore terziario sono salite da 6.193 mila a

7.199 mila unità. La diversa dinamica della occu-

pazione in questi tre settori si può spiegare in va-

ri modi. E qui non è il caso di fatlo. Sta comun-
que il fatto che l'unico settore in cui l'occupazio-
ne è aumentata è proprio quello terziario, e cioè

il settore dove ì1 concetto di lavoro ptesenta mag-
giore evanescenza dspetto a quello dei posti di la-

voro, se non altro perchè comprende gli occupati

della Pubblica Amministrazione.

Ho detto prima che ragionando sulla differen-
za concettuale tra lavoro e posti di lavoro s'ha mo-

do di rendersi conto in alcuni fatti, atti a spiegare

i[ ra]lentamento ne1 processo di sviluppo del no-

stro sistema economico. In sostanza, mentre in al-

lri tempi si riteneva che la produttività, strettamen-

te legata al concetto di lavoro, era il principale mo-

tore di sviluppo, in questi ultimi anni s'è contesta-

ta la validità di questo principio, basandosi sopra-

tutto sulla necessità di creare solo posti di lavoro.
Da una società dell'efficienza s'è passati gradual'

mente ad una società dell'esigenza, e cioè ad una

società in cui prevale la mentalità che induce pri
ma a chiedere e poi, se ptoprio necessatio, a da-

re, a fare.

Occorre quindi rovesciare questa concezione.

Sostituire di nuovo il principio dell'ef8cienza a

que11o dell'esigenza. Se questo non sarà fatto, è

inutile fare tanti bei discorsi sulla possibilità di af'
frontare e risolvere i problemi che ancora trava-
gliano i1 nostro sistema economico.

Libero Lenti

COMMERCI ANTI, INDUSTRIALI, ARTIGIANI, AGRICOLTORI,

PROFESSIONISTI

AbbonaÌevi
all'Elenco Ufficiale dei Prolesti Cembiari

pubblicazione quifldicirale (5 e 20 di ogni mese - 24 numcri rfnri) redrttt in
conformita alle disposizioni di cui alla Legge I2 gennaio 1955 n. 77.

E' I'unica pubblicaziorre ulliciale autorizzata che riporla - con aasolutr

precedenza . I'elenco dei protesti della Provincia.

Abbonamento annuo cumulativo dell'Elenco Ulliciale dei Protcsti Clmbirrl,

con il Notiziario Economico, L. 7.000 (in un anno complessivtmentc 36 numcri).

Elfettuare il versamento sul c/c postale n. l0/1486 intcstato r "Notirlrrlo
Economico" Camera di Commercio - Nuoro.



lrtinimi di slipendio mensile e di relribuzione dovute ai dipendenli dalle
imprese edili ed affini dello provincia di Nuoro dal l" maggio 1973
- :onsiderazione delle continue richieste degli operatori economici del

-::lla delle retribuzioni orarie dovute agli operai edili della provircia,
-.-:::pilata a cura della lo-cale Associazione degli lndustriali.

settore si ritiene utile pubblicare la
valida a partire dal i" X4aggio 1973,

QLALIFICHT FD ETA'
Stipend.

minirno

mensile

Premio
produz.

4,18 o/o sn
stipendio
minimo

Inden.

contingen.

mensile

Stipend.

lordo

mensile

l"

2'

CATEGORIA

CATEGORIA

sup. 21

sup. 21

irf. 21

sr1p. 21

t8-21
inf. 18

sup. 21

18 - 21

inf. 18

sup. 18

18 - 21

inf. 18

annl

anni

anni

anni

anni

anni

anni

anni

anni

anni

anni

anni

9.240

7 .052

6.124

5.1+2

4.866

3.752

4.q64

4.732

3.647

4.619

4.412

3.396

48.347

36.218

3i.421

26.936

25.883

19.656

23.901

22.620

17.589

2237 3

21.372

16.+1,9

278.637

211.97 0

184.O+5

160.078

147 .149

1 13.158

147 .621

140.552

108.486

137 .492

13L.334

101.065

221,050

168.700

146.500

127.800

I 16.400

89.750

r 18.750

113.200

87 .250

110.500

105.5 50

81.250

3'CATEGORIA

4'CATEGORIA

5'CATEGORIA

QUALIFICHE ED ETA' Inden.
contingen.

Gr. nat.
ro,are Èi i;;i; Paga lorda

22,00a/o orarra

Operaio 'pccializzato
Operaio qualificato
]lernoralc 5pccializzalo :ttp. l8 anni

inf. 18 anni
\lanovale comunc sup, ì8 lnnì

in[. I8 anni
Custodi, guardiani, portinai, fattorini
:d inservienti: sup. I8 anni

inl. t8 anni
Custodi, portinai, guardiani con
alloggio: su. 18 anni

inf . t8 anni
427 ,65
372,O0

27 .99

25,38
22.7 6

19.94
21,17
18,41

19,05
16,57

16,93

14.73

115,56
103,26
97 ,14
79 4')

87 ,54
64,62

87 ,54
64,62

7 2,95

53,85

850,40
769,49

69L ;7 0
601,86
643,31

548,03

587.69
+99,69

187,09

169,29

152,83

132,41

141 ,53
120,57

!ro,o
109,93

115,86
96,93

1.037 ,49
938,78
847 ,53
7 34,27

i784,8+

668,60

716,98
609,62

631,39
537 ,5t

517,53
440,5 8

I pr'lrIì! j grolnl
4' al 20' giorno
21'al 180" giorno

i primi 3 giorni
4'' al 90' giorno
91" al 180' giorlo

i1

r
il
I
f

i1

22,00vo
11,00a/o

7,33a/o

82p0%
8,800/o
5,500/o

ll

RETRIBUZIONI OPERAI DISCONTINUI DAL 1" MAGGIO i973

Paga base
nazionale

706,85
640.85

574,80
505,50
53+,60
465,00

481 ,10
,118.50

Agli operai assenti per malattja o inforlurio, spettano le seguentL indennità da calcolarsi sr.ri seguenti ele-

:::nti della retribuzione: paga base, indennità territoriale di settore, jndennità di contingenza:

ASSENTI PER MALATTIA: per
dal
dal

AS§ENTI PER INFORTUNIO: pet
dal
dal

Ind. terr. di
sett. 3,964/o
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Turni lestiui di a
per i [omuni di l{

pertura dei distributori di carburante

u0r0. Tortolì, $iniscola e illacomer

Ptrbblichiamo di seguito il provvedimento n. 332lbislUPlCA, che apporta modifìche alle prece'

derti dotermlnazioni UPICA del 1 maggio 1973, r:fcdle :ri distributori dei Comuni di Nuoro, Tor-

tolì, Macomer e Siniscola.

L'impianto FINA - SS. Nuoro-Abbasanta Km. 14 - osseLverà l'aperlura ltttte le domeniche e ;

giorni festivi infrasettimanali con orario ridotto dalle ore 7 alle ore 12,30.

TORTOLI'
Apertura alternata fra gli impianti di turno «A», «B>>, <rC» e <<D».

TURNO A TURNO C

}IUORO
Apertura alternata fra gli impianti di

TURNO A
ESSO - Via Trieste - Selis Conrtio
SHELL - P.za ltalia - Piras F.

.\GIP ACIP P.za Mameli - Deroma Nino
TURNO B

.\GIP MOTEL - Via Trieste
SHELL - V.le Manzoni - Faedda F.

SARAS - Via Veneto - Milia Paola

ESSO - Via Cedrino - Barracca Giacomino

.\GIP - Pilia A.
)IOBIL - SS. 125lD - Murgia-Pischedda

TURNO B

ESSO - Carta Giuseppe

SHEI-L - Congiu Raimondo

TURNO A
ESSO - Conteddu Ciuseppe

TURNO B

AGIP - Masala Antonio

N{ACOMER
Apertura altemata fra gli impianti

TURNO A
ESSO - Battista Congiu

CHEVRON - Lai Giovanni

turno «A», «B», «C» e «D».
TURNO C

CHEVIìON - Via Tliestc - Loi G.

AGIP - Via Solitudine - Mura Antonio
E§SO - Via l-amarmora - Uras Siro

TURNO D
AGII' - V.lc Sardegna - Deroma Nino
ESSO - Yia Lamarmora - Cancellu Grazia
CHEVRON - P.za Italia - Massida A.
AGIP - Mughirra - Maflca Pietro

ESSO - Muceli
AGIP - Aresu Giuseppe

TURNO D
MOBIL - Melis Giovanni
SARAS - SS. 125 Km. 157 - Scudu e Ladu

Gli impianti SARAS - Toxiri Gigina e SARAS - Nttazzella osserveranno l'apertura domenicale a

i giorni festivi infrasettin.ranali con orado ridotto dalle ore 7 alle ore 12,30.

SINISCOLA
Apertura alternata fra gli impianti di turno «A»,.<B,,, <<C>> e <<D»

TURNO C

CHEVRON - Pau Salvatore

TURNO D
ESSO - Azzini R. (La Caletta)

dj turno «A», oB, e .<C».

TURNO B

SHELL - P.za ltalia - Sechi P.

AGIP MOTEL - Cabras Piras Gonario

TURNO C

ESSO - Staz. rif. SS. 131 - Caboni

SHELL - Corso Umberto - Fara S.

13



A1\AGRAFE
REGISTRO DELLE DITTE

,,,{,,"r,)r,"rixai) ,rax"rl,r!itt1i:,r1,iil,ult:!1r,tx-,1(l]l!Ioner.(,nt:fiii|r,m=;

O bbligo d'iscrizione

L'obbligo della d,enuncia da pdÌte d,elle ditte conTmerciali, ind,ustt'i,ali, agricole e u'tigiane ha esclusiuo scopo

giurid.ico-economico. Sono e$onerttti dall'obbligo d.ella ilmuncia gli esercenti attioità, qgricoLe che sia11o soggetti

soltanto all'ittupostd sui redd,i,ti agrari, d,i cui o,l R.D. 4 gennalo 1923,?. 16,

'--*''n-{.D.20 settembre 7934, n.2017 stabilisce che chiunque, si,a ind,iDid.ualmente, in foìlna stabile o ambulante,

sia i,n societd con altù, eserciti urla atti,oi,tòt ind,ustriale, cortu nerci,ale, arligiana è tenuto a Jarne d,enuncia o,lla C&-

tnera d,;, commerci,o nella citco$ctizione d,ella quale egli, esplichi, la sua attivitò. Tale obbligo deoe esse.e ossolto atutro

15 giorni dalla d,ata d.i inizio dell'atti,oitit e coflLpete anche quand,o il d,omicilio d,el titolarc o ld sed,e d,ella socìetà 8i

trooi,no altrooe; se esercita, però, La sua dttioitìt con più esercizi, la d,erluncia ileue essere latta a tutte le Camere d.i

corturtuetci.o nelLe cui circoscriz;,oni si troltino gli esercìzi stessi. Nel caso d"i piùL esercizi nello stesso Cornune o in pi'tt

colnuni d.ella proÙincia, è suffici,ente d,arne tuotizia sul nLod,ulo d,i d,enlrnci,a, nel quo,le, tra L'ctltlo, deoe risultare lt

frn1a del litolare e di tutte le persone cui si,a stata delegsta, nella circoscrizione, la rappresentanza o La ffrrna,

La tenuta d,el Registro d,elle Ditte nel quale rùsulto,no le nr,ooe tsrì.zioni, le mod,ifche e le cessazioni, assicuro

presso ciascuna Cdrnero d.i Comtnercio un seroizio di intormazi,one, aggiornamento e ricolloscifiiento d,i quo,ltti zspli-

cono - come titolari, procuratori ed, amnlni,slratori - I'attì,Dità commercìale o industriele. E un seroi.zio che oa e

ùsfltaggio dellc stesse categoric interestale.

l4



ls oNr- MODtFtCHE - CESSAZTONiènrzr

ll. = Ditte Individuali

S-E. = Società ili fatto

S;r-A.. = Soeietà per Azioni

mese di moggio I 973

S.R.L. = Società a Respons. Limitata

S.C.R.L. = Soc. Coo. a Respons. Limitata

S.C.R,I. Soc. Coop. a Respons. Iuimitata

iscRtztoltt

S.A.S. : Soc. Acc. SemplJ.ce

S.A.A. = Soc. -Acc. Azioni

N.C. = Nome Collettivo

\.
:sariz.

DaLa

de n u ncia

Forma

giuridìca
IMPRESA A I'TIVIl'A' ESERCITATA

iLr558

;c5i9

-:05 40

-i ù5+ I

,\0512

i05+5

i 05,14

i 05,15

; ù 5.16

; ù547

10548

i05,+9

: ù550

-:0) 5 I

'rì552

: ..r 5 i5

:J5i4

3-5-73

4-5-7 3

7 -5-7 3

8-5-7 3

9-5-7 3

10-5-73

14-5-7 3

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

» S.n.c.

11-5-73 D.I.

ZUCCA Francesco - Via Nuova, 2 - Flus-
sio

CHILLOTTI Vittorio - C.so Vitt. Ema-
nuele, -i9 - Ulassai

NOLI Luigi - Vico Umboto,5 - Ottana

CARCANGIU Mario - Via Nuoro - Vil1a.
novatulo

MANCA Giovanni Antonio - Via Piave -

Sarule

BONU Lorenzo - Via De Cristoforis,6.
Borore

PIEROZZI Paolo - Vja Napoli, 7 - Ma.
comer

PANI Antonio - Via Nazionale, 112 - Nu-
rallao

PIRA Bachisio - C.so Garibaldi, 71 - Nuc-
IO

ANEDDA Angela - Via Garau - Orroli

ORRU'Adriano - Via Roma - Orroli

FERDINANDO Annunziata - Via Dante,
2 - l4acomer

LUNESU Angela - C.so Garibaldj, 107
Nnoro

MUSU Antonio e C. S. n. c. - Corso Mar
gherita, 27 - Ortueri

I\IURGIA Mario Via Pelrarca, 16 - Ger-
gei

CORONAS Giovanni Maria - Piazza Sta-
zione - Nuoro

<<Organizzazione Berretta Battistino» Ber.
retta Battista Benito - Via Gramsci. TT -
Nuoro

Commercio all'ingrosso di articoli dell'ar-
tigianalo locale.

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Industria edilizia

Ambulante di abbigliamento, maglioni,
etc.

Ambulante di frutta fresca, verdura fre-
sca, ect.

Bar-caflò. superalcooìici, dolcìnmi e pa-
sticcieria.

Noleggio di rimessa con conducente

Industria costruzioni edili

Ingrosso tessuti, accessori di abbigliamen-
to, etc.

Appalto pulizia locali

Produzione su scala artigianale di mobili,
e vendita al minuto di materiale da co-
struzione, legnami, mobili, etc.

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Assicurazior.ri - agente generale Lioyd lta-
lico - «l'Ancora»

Riv. di bilancie, frigoriferi per bar e mac-
chine da caffè

t5



Forma

giuridica
IMPRESAN.

iscriz.

LADU Gian Carlo
Tortolì

Yia Tempio, 27

SCANU Martino - Fraz. S. Lorenzo - Bu-
doni

CONI Maria - Via Umberto, I" - Esterzili

BALLOI Antonino - Via Libertà - Ottana

SATTA Antonietta - Via Vitt. Emanuele,
i5 - Ortueri

PERRA Giovanna - Via Roma - Ortueri

SPIGGIA Antonio Andrea - Via Arborea,
14 - Orgosolo

LADU Severo Domenico - Via Valverde,
97 - Nuoro

FORTELEONI Caterina - Via Cagliari, 6
- Ortueri

SATTA Ferdinando - Via Umberto - Or-
tueri

LODDO Francesco - Via A. De Gasperi,
2 - Ortueri

LOI Rafiaele - Via Roma - Ortueri

ZAIRO Pasquale - C.so Garibaldi, 20 -
Laconi

VACCA Giuseppe Luigi - Yia Mazzini .

Ortueri

VACCA Pasquale - Via Kennedy - Ortueri

CAB1DDU Pietrina - Via Savoia - Ortueri

FRONGIA Nicolò - Via Roma - Ortueri

FADDA Antonio - Via Umberto, 6 - Or.
tueri

§OTGIU Peppino - Via Savoia, 15 - Or-
tueri

LODDO Nicolina - Via Roma - Ortueri

CROBU Giovanna Maria - P.za Marconi
- Ortueri

LODDO Gino - Via Cagliari, 6 - Loceri

LODDO Mario - Via Torino, 15 - Loceri

FOIS Battistina - Via Roma, 58 - Loceri

MELIS Luigi - Via Sassari, 12 - Locerl

ARESU Giuseppe - Via Roma, 75/A -
Loceri

ATTIVIIA' ESERCITATA

Autotrasporto di merci per conto di ter

Autotrasporto di merci per conto di ter

Osteria e dvendita di bevande, aliment
ri e dolciumi

Autotrasporto di merci per conto di ter

Riv. generi alimentari

Riv. generi alimentari

Autotrasporto di merci per conto di ter

Riv. alimentari, pane, bevande anche z

cooliche

Riv. generi alimentari

Olficina di fabbro {erraio

Bar-caffè

Bar (Circolo ACLI)

Farmacia

Laboratorio di falegnametia

Laboratorio di falegnameria

Riv. generi alimentati

Calzolaio

Laboratorio di falegnameria

Muratore

Riv. di tessuti e articoli di abbigliamenl

Riv. frutta e verdura

Industria costruzioni edili, restauro e mi
nutenzione fabbricati

Muratore

Latleia

Muratore

Confezione di abiti, sartoria

30555

15-5-7 3

D.I.

D.I.50556

30557

305s8

JU559

30560

30561

30562

50563

30654

30565

30566

30s67

30568

50569

30570

30571

30572

30573

30574

3057 5

30576

30577

50578

30579

30580

17-5-73 D.I.

22-5-73 D.I.

23-5-73 *D.I.

» *D.I.

>> *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

>> *D.L

» *D.L

»r *D.L

>r 'tD.L

» *D.I.

)r *D,I.

» xD.I.

» *D.I.

» *D.I.

»

*D.I.

*D.I.

+D.I.

*D.I.

*D,I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

r6



N.

i!criz.

30581

30582

30583

30s84

30s85

50586

30587

30588

30589

30590

50591

30592

30593

30594

i0595

;0596

30597

50598

i0599

50600

50601

50602

i0603

,T D.I.

*D.I.

*D.I.

'!D.I.

'r'D.I.

» +D.I.

,) *D.I.

» 'rD.I.

» *D.I.

» *D.I.

>, *D.I.

» ,rD.L

» *s.F.

)> *D.I.

» *D.I.

24-5-73 *D.I.

» *D.I.

26-5-73 *D.I.

» *D.I.

>> *D.I.

» *D.I.

)> *D.I.

» *D.I.

IMPRESA

N4ULAS Rosa - Via Roma,78 - Loceri

DEIANA Giovanni - Via Roma,40 - Lo-
ceri

CANN^S Ennio - Via Lanusei, 5 - Lr
ceri

UDA Marianna - Via Cavour, 3B - Lo-
ceri

SALIS Giacomo - Via Roma, 51 - Lo-
ceri

LODDO Silvio - Via R. Elena - Loceri

MULAS Annibale - Via Nazionale, 15A -
Loceri

DEIANA Emilia - Via Parini, 26 - Lo-
ceri

DEMURTAS Pieto - Via R. Elena, 8
Loceri

CHIAI Luigi - Via Roma, 42 - Loceri

MAMELI Francesca " Via Matteotti - Ga1-
tellì

PILIA Dino - Via Roma, 70 - Loceri

LODDO e MARCI - Via Roma, 164 - Lo-
ceri

PERRA Salvatore Lionello - Via Roma
Ortueri

GOGOTZI Giuseppe - Via Umberto - Or.
tueri

CORRIAS Pietro - Via Vitt. Emanuele .

Triei

OROTELLI Antonio - Yia Abrtzzi, !2
- Nuoro

MURA Ignazia - C.so Garibaldi, 14 - La-
coni

MURGIA Marcello - C.so Garibaldi, 62 -
Laconi

SODDU Giovanna - Via Garibaldi, 5
Laconi

TROGU Italo - C.so Gariba1di,93 - La-
coni

ADDARI Gerardo - C.so Gramsci, 5 -
Laconi

CORONGIU Tomasa - Via S. Maria, 2 -
Lacooi

ATTIVITA' ESERCITATA

Riv. sale e tabacchi e altri generi di mo-
nopolio di Stato

Rìv. generi alimenrari e frutta

Riv. coloniali

Frantoio oleario

iliv. al minuto c alf ingrosso di sementi,
concimi, antiparassitari e prodotti utili ai-
1'agricoltuta

Banditore spazzino

Riv. bevande analcooliche

Riv. generi alimentari

Riv. generi alimentari

Industria costruzioni edili, testauto e na.
nutenzione fabbricati

Agenzia pubblicitaria

Riv. generi alimentari

OIìicina meccanica

tsarbiere

Lavotazione e dparazione di autoveicoli
i i, :

Bar-calIè

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Parrucchiera per signora

Barbiere

Parrucchiera

Barbierc

R iparazione apparecchi eletffici

Riv. frutta fresca e secca

l7



N.

iscriz.

30604

3060s

30606

30607

30608

30609

30610

50611

30612

30613

30614

JUbI5

30616

30617

30618

50619

30620

30621

30622

30623

30624

30625

30626

Data

denuncia

Forma

giuridica
IMPRESA

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

'* D.I.

*D.I.

"D.i.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

'r'D.I.

XD.I.

*D.1.

*'D.L

{,D.I.

+D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

'FD.I.

,,D.I.

COSSU Antonio - C.so Garibaldi, 29 -

Laconi

CURRELI Marianna - Via Roma, 5 - La-
coni

DESSI' Elia - C.sc Garibaldi, 54 - La.
coni

DESSI' Ciovanna - Via Leonardo, 5 -

Laconi

FULGHESU Anna Maria - Via Maggiore,
29 - Laconi

FULGHESU Antonio - Via Roma, 12 -

Laconi

MELIS Maria Carmela - C.so Garibaldi,
66 - Laconi

DEMURTAS Salvatore - Via S. Maria. 1

- Laconi

§ODDU Rita - Via Solìa - Laconi

CONTI Francesco - Via S. Yolta, 26 -

Laconi

CONI Giovanni - Via Del Parco, 18
Laconi

CAU Maria - Via S. Satta,9 - Laconi

CUI Ciuseppe - Via E. D'Arborea, 5
Laconi

PORCU Costantino - Borgata S. Sofia -
Laconi

NIIELONI Giovanna - C.so Garibaldi. 17
- Laconi

MURA Rosaria - C.so Garibaldi, 35 - La-
coni

NIOCCI é^ntonia - C.so Garibaldi, 73 -
Laconi

MOCCI Anna - C.so Gariba1di, 79 - La-
coni

À4EI-ONÌ Giovanna - C.so Garibaldi, 4q
- Laconi

MELEDDU Mariano - Via Maggiore, 11
- Laconi

SUCCU Pietro - Via Vitt. Emanuele, 9 -
Galtellì

SOLINAS Francesco - Via S. Satta. T -
caltellì

PODDA Mariangela - Vico Mezzagosto, j

ATTIVIIA'ESERCITÀTA

18

- Galtellì

Riparazioni autoveicoli

Riv. generi alimentari e diversi

Riv. di oreficeria, argenteria e articoli da
regalo e polvere da sparo

Riv. frutta fresca e secca

Rivendita latte

Riparazione a mano e a macchina di cal-
zattte

Smacchiatrice

Riv. articoli di arredamento

Riv. generi alimentari

Servizi di raccolta e ritiro di rifiuti urba.
ni solidi

Commercio al minuto di combustibili

Riv. frutta fresca e secca

Riparazioni autoveicoli

Riv. generi alimentad

Riv. elettrodomesiici

Riv. frutta fresca e secca

Bar-caflè

Riv. generi alimentari vari

Bar-callè

Riparazioni a mano e a macchina di cal-
zatLl re

Molitura cereali

Trasporti urbani ed extraurbali

R iv. latte



N.

iscriz
IMPRESA

i0627

i0628

)0629

;0630

50651

30632

;0633

i0634

i0635

50636

30637

i0658

*D.I.

+D.I.

,ID.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

,FD.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I,

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.T.

*D.I.

'! D.I.

*D.I.

MAN1ELI Giovanni Antonio - Via Nazio-
nale - Galtellì

LORTGA Giovanni - Via G. Deledda, 22
- Galtellì

MONNE Saturnino - Via Nazionale, 16 '
Galtellì

MAMELI Salvatore - Via Nazionale, 22 -

G altellì

MONNE Giovanna - Via Garibaldi - Ca1-
tellì

FILINDEU Antonio - Via Matteotti - cal-
tellì

MAMELI Pierrina - Via G. Deledda - Gal-
te11ì

SOLINAS Salvatore - Via Nazionale - Gai-
tellì

MAMELI Antonio - Via Nuoro, 10 - Gal-
tellì

MASTIO Giovanni - Via Matteotti, 10 -

Galtellì

FOIS Francesco - Via Umberto, 7 - Gal-
tellì

MONNE Caterina - Via Nazionale, 59 -
Galtellì

TODDE Antonio - Piazza Parrocchia, 18
- Galtellì

PISANU Francesca
Galtellì

Via De Gaspari

PISANU Francesca - Via Mezzagosto,
- Galtellì

i0641

.10642

;0643

-iil644

:ù645

I ut646

-: e16.17

I\,IARRAS Prospero
Galtellì

PIRAS Antonio Angelo
11 - Nurallao

FICUS Francesco
rallao

Roma, 15

Via S. Pietro,

Via

DESSI' Savina - Via Roma, 5 - Galtellì

DEMARA Salvatore - Via Nazionale. 19
- Nurallao

BANDINO Wanda - Via Nuoro, 17 - Nu-
rallao

PINTUS Andrea - Via Nuoro, 10 - Nu-
rallao

AITIVIIA' ESERCITATA

Lavorazione cemento
chi di cemento

]-avorazione cemento
cl.ri di cemento

Autonoleggiatore

Industria del vestiario

Panucchiera

Riv. generJ alimentari

Riv. generi alimentari

Falegnane

Riv. generi alimentari

Molitura cereali

Calzolaio

e produzione bloc-

e produzione bloc.

Riv. ortofrutticoli

Riparazioni meccaniche

Iìiv. prodotti agricoli

Riv. carni fresche macellate e congelate

Ambulante di frutta e verdura

Calzolaio

Riv. generi alimentari

Sarto e lavanderia

Riv. di geneti alimentari

Falegnameria

Distributore di carburanti
bani

Via SS., 128 - Nu-

t9



IMPRESAN.

ircriz.

CARIA Tomaso - Via Nazionale - Nu-
rallao

CADDEO Angelo - Via Marconi, 28 -
Lanusei

SARTEX S. p. A. - Nttoro

CATGIU Rita - C.so Repubblica - Or-
gosolo

TICCA Dario - Via Archimede, 1 - Dor-
gali

PItr"NA Giuseppe Benvenuto - Via Trie-
stc,6 - Dualcl.ri

NIANCA Battista - Via S. Ignazio, 42
Laconi

ATTIVITA' ESERCITATA

Barbiere

Bar-cafIè con alcoolici

Produzione e commercio di lìlati, tessur
ed altri nranufatti in fibre sintetiche

Rosticcieria, pizzeria e lrigittoria

Fotografo e riv. apparecchi e materiale Io
tografico

Autotrasporto di merci per conto di terz

Riv- carni macellate fresche

30649

30650

30651

30652

306s3

30654

30655

l{. B.

» *D.I.

28-5-73 D.I.

» S.p.A.

» D.I.

29-5-73 D.I.

30-5,73 D.I.

» +D.I.

Le dilte conlrussegnatc dall'usterisco sotxa stote iscritte, modificate o cancellote in buse ulle risultanze del cen

simento Industriale e Commerciale del 1971.

TORREFAZIONE

@
RO

rF@
UO

Importozione diretto dolle origini
Torelqzione giornoliero

V
N

20



2-5-73

27282 7 -5-7 3 D.I.

237 95

18555

t5521

29193

D.I.

D.I.

S.F.

27962

2627 5

29505

26539

:9126

» D.I.

8-5-73 S.p.A.

» D.I.

9-5-73 D.I.

» D.I.

10-5-73 D.I.

16-5-73 D.I.

17 -5-73 S.p.A,

'.3717 22-5-73 'FD.I. PESAR lN Antonio - Via Savoia - Orrucri

1{ODr9tCAZtOlll

FLORE Giovanni - Via L. Sturzo,
Nuoro

OL\{I Artur-o - Via S. Pietro, 25
doni

AT IIV]TA' ESEIìCITATA

La Ditta assume la seguente denominazio-
rre: flore Cior anrri « Commessionaria per
la vendita dei prodotti della SAGES S.
p. A. di Milano ».

Agg. -t'eselcizio dei commercio al minuto
di canoelleria, giocaitoli, profumeria, ter-
ragiie, vco'erie, articoli igienico sanitari,
ctrrlcagrierie, gas Ìrquido rn bombole, a1i-

rìellrari e mercetie.

Agg. appalto servizio pulizie locali

Cessa l'aitività neile proprie Iìliali, site nel
Uomunc dr Macomer, rispettivamente: Via
Dante 

^. 
- Via R. l'ilo e in Via Buonar-

roti, 15

Agg. l'esercizio de1 commercio alf ingros-
so di bevande alcooliche

Con eiletlo del 1-1-1975 la Società mede-
sima a rotificato l'apertura in Nuoro -
contenuto in locali di proprietàr della
Coop. Edilizia Cedrino per essere adibito
ad uso riserva merci del magazzino UPIN
iullzionante in Nuoro, Via Lamarmora e
che svolge ia propria attività in nome e
nelf inleresse della Rinascente - Con ef-
fetto dÈl 2-3-1975 viene nominato il Sig.
Campus Giuseppe, quale garante de1 ma-
gazzino UPIN di Nuoro, Via Lamarrnora
- Via Sauro - Via Lucania

Cessa l'esercizio di latteria e conserva la
vendita al minuto di carni fresshe macel-
late

Agg. appaito pulizie locali

Agg. movimeDti di tera per conto di ter-
z1

Agg. l'cscr-cizio di bar-caffè, pizzetia e ta-
vola oalda

Trasferimento dell'esercizio da Via Capre-
ra, 9 a Via Tirso, T - Bitti

Nomina dcl Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale - Trasferimento
della sede sociaie da Nuoro - Via Ballero,
19 a Bolotana - Strada Ottana - Nora-
gugume.

Cessa il panificio e la vendita di pane -
e.,,nscrrl Ia produzionc e ìa lavorazione
del sughero

1',7

Ga-

MAMELT Anna - Via Eleonora, 75 -
voi

FER-SARDA - C.so Umberto, 1 11 - Ma-
comer

NIFFOI Gonario - C.so Garibaldi. 112 -

Orani

S.p.A. La Rinascente per l'esercizio di
Grandi Magazzini - Via Lamarmora -
Nuoro

RUGGIU Eu{rasia
Nuoro

Via Cedrino, 4

BELENTINU Maria fu Pietro - Via Dal-
mazia, 37 - Nuoro

NIULAS Maria Rosaria - P.za Alberto, 2
- Cuglieri

BAGLIONI Giulio - Via Giov. XXIII" -
Bosa

CHIRRA Andrea - Via Caprera, 9 - Bitti

S. p. A. Metallurgica del Tirso - Via Bal-
lero, 19 - Nuoro

2l



N,

iscriz.

22307

14585

14259

21900

23496

14589

27368

29082

26069

19170

*D,I,

)> *D.I.

22-5-73 *D.1.

» ''D.L

'.D.I.

XD.I.

23-5-73 xD.I.

» i'D.I.

19056

17308

*D.I,

+D.I.

*D.I.

t7 571

19570

17038

12+53

25600

19932

2+-5-73 +D.I.

» oD.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

IMPRESA

CAU Giovanni - Via Umberto, 47 - Or-
tueri

SECCHI Salvatore Attilio - Via Archime-
de, 5 - Ortueri

BONU Antonietta - Via Brancaleone - Or-

tueri

CESARINI Mario - Via Umberto, 64 -

OrlLreri

CARTA Antonio - Via Conomico Murru
- Ortueri

CANEDDU GiusePPe - Via R. Marghe-
rita - Oriueri

CORIN{BI Francesco - Via Angioi, 28 "

Orosei

ROCCA Luciana - Via S. da Vinci,26 -
Nuoro

PRUNAS Mario - Via Roma, 162/A -

Loceri

MELIO Sili,io - Via F. Fadda, 8/A - Lo-
ceri

PRUNAS Luigi - Via Trieste, 3 - Loceri

lVlONNl Mario - Via F. Fadda - Loceri

PRUNAS Palmiro - Via Roma, 59 - Lo-
ceri

COSSU l{aimondo - Via D. Minzoni, 7

Laconi

MELEDDU Luigi - Via Roma - Laconi

PINTORI Giovanni Maria - Via Maggiore
- Laconi

GIORDANO Pietrar.rgelo - Via Caserma,

/ - Laconl

ZACCHEDDU Antonio - Via Nazionale
- Laeoni

SODDU Antonietta - Via Maggiore, 28 '
Laconi

A1'TIVITA' ESERCITATA

Cessa l'autonoleggio di rimessa e imzx

la rivendita di generl alimentari vari

Cessa 1'attività di barbiere e inizia la r
vendita al rninuto di giornali e riviste

Agg. il commercio di generi alimentari

Cessa la rivendita di calzarure e merceri

e inizia la rivendita di generi alimentaÉ

Agg. la rivendita di matedale da costn

zione alf ingrosso.

Cessa l airiviLà di lalegname e inizia que

la di carpentire edile.

Agg. il servizio di autotrasporto di mer'

per conto di terzi.

Cessa l'attività di Commissionaria dell

Piaggio & C. S. P. A. Per la vendita r

cicli, motocicli. scooters, e assume L'inc

rico di Agente di commercio per rapPr
sentanza e deposito per la vendita di pr
dotti della Piaggio & C. S. P. A.

Ces"a gli autotrasporti di merci e iniz
la rirendita di atimentari, coloniali'

Cessa 1a rivendita di pezzi di ricambio p
cicli, moto, a{lìni e inzia la riparazio:
meccanica e la rivendita di gas liquid
di lubrificanti c atlrezzature varie.

Cessa la vendita alf ingtosso a1 minuto
coloniali, formaggio. conserva, etc.

Cessa gii aLltolra:potti di merci per cc

to di terzi e coflserva 1a molitura cere

e la rivendita di elettrodomestici'

Cessa f ingrosso di alimentari appalto i
Doste e consumo, aulotrasporli di me

ier conto dj terzi e inizia la riv. di ma

riale da costruzione.

Agg. rivendita gas liquido.

Cessa mangimi zootecnici alf ingrosso
inizia frangitutto zootecnico'

Cessa la vendita al minuto, calzature
pellami e conserva 1'attività di calzoler

Cessa l'indusrria della panificazione e i

zia la riparazione autoveicoli.

Agg. ingrosso mangimi e farina.

Cessa riv. ftutta e verdura e inizia riv
dita generi alimentari vari.



Forma

giuridica
IMPRESA

icriz.

: 1926

' t216

: Ei69

:+9 54

:+994

:-+915

:9685 25-5-73 '!D.I.

190.12 " {'D.I.

:i184 » 'FD.I.

:)761 28-5-75 *D.L

:+J50 » *D.I.

:)714 » *S.p.A.

CADEDDU Giuseppina - Via Garibaldi -
Laconi

PISU Raimondo - Via Maggiore, 5 - La-
coni

TOSI Isidoro - C.so Garibaldi, 63 - La-
coni

GARAU Giuseppe - Via S. Michele, 37
Nurri

NIEDDU Chiara - Via Nazionale, 52
caltellì

PUDDU Salvatore - Yia Umberto. 2
GalteÌlì

PUDDU Giovanni - Via Nazionale, 72

SOLINAS Giuseppe - Via Vitt. Emarue-
le,2i - Caltellì

T-OTS Pa.qualina - Via Nazionale, l3
caltellì

DEPPERU Giovanni - Via Kenendv
Galtellì

CARBONI Maria - Via Nazionale. 59
Galtcllì

FOTS Mariantonia - Via C. Soro - Ga1-
tellì

MAMELI Giuseppe - caltellì

PISANIJ Tercsa - Via Umberto. i - Gal-
tellì

ORRU' Dario - \/'ia S. Lucia - Nur.allao

CONI Andrea - Via Cairoli - Nurallao

PISANU Giovanna - Via Lamarmora. 175
- Dorgali

CAPPEDDIi Isidoro - Via XX Settem!:re
- Tonara

S. p. A. SARDA MOTOR - V.le Arbatax.
1 - Tortolì

AT IIVll'A' ESF-RCITATA

Cessa la rivendita di drogherie, cancelle.
rja cd irrizia 1a riv. di generi di mono-
polio.

Cessa gìi autotrasporti di merci per con-
to .li terzi

Cessa la rivendita di latte, gli autotraspor-
ti di merci per conto di terzi e inizia la
rivendita di generi alimentari.

Agg. gli autotrasporti di merci per conto
di terzi.

Cessa 1a riv. di alimentari e inizia l'eser-
cizio di bar.

Ce:sa glj autotrasporti di merci per conto
di ielzi e inizia la riv. di frutta e verdura.

Ccssa gli autotlasporti di merci pef conto
di rclzi, fabbricazione manufatti in ce-
mento e inizia la rivendita di materiale da
costluzione.

Cessa Ia costruzione di materiali e infissi
e inizia i'attività di falegname, commer-
cio mobili e agenzìa funebre.

Cessa la .-ivendita carni macellate fresche
e inizia ros!icceria-

Cessa la trebbiatura meccanica per conto
ten" e inizja la rivendita eletttodomestici.

Cessr Ia vendita di generi alimentari va-
ri e inizia la produziotre di biscotti sardi.

Da riv. gas liquidi in bombole ad elettro-
domestici.

Ce:sr la riv. carni macellate fresche ed
itrizi a aganzl l pubblicitaria.

Cessr la riv. gas liouidi ed elettfodome-
stici inizia la riv. elettrodomestici, mangi-
nri. nrat-rialc in plaslica. conlelioni c mer.
cerie.

Agg. riv. mobili e materassi.

Ce-.sa pro<luzione di manufatti in cemen-
to-

Aqq. ariicoli fotografici, cinematografici,
ottic!. etc.

Trasfcrimento da Tonara - Via XX Set-
tembre a Bortigali - Rione S. Antonio.
Aumento del capitale sociale da L. 10 mi-
lioni a L. 50 milioni mediante emissione
di 40.000 azioni di L. 1.000 cadauna -
Approvazione nuovo statuto e nomina coI.
leggio sindacale.

» *D.I.

)> *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» 1'D.L

» oD.I.

: +t80

:6695

:451+

>> {,D.I.

» *D.I.

» {'D.T.

I1569

:i58; » '!D.I.

:ti68 26-5-73 *D.I.

!3



N,

iscriz

24395 30-5-7 3 ',F D .I .

30270 » *D.I.

22967 » *D.I.

IMPRESA

USAI Pasqualina - Via Nazionale, 7 -
Gsltellì

SAIAS Giuseppe - Via Lamarmora, 53 -

Belvì

ATTIVITA' ESERCITATA

Agg. la riv. generi di monoPolio.

Agg. l'esercizio di commercio ambr ante
di frutta e verdura.

Cessa gli autotrasporti per conto terzi.

o cancellate in base alle ri»ultanze del cen-

Form a

g iu ridìca

USCI Giuseppe - Via Nazionale, 43
Galtellì

N. B Le ditte contrassegnote da[l'asterisco sono slate iscritte, mocliftcate
simento Industriale e Commerciale del 1971.

unico concessionorio

OMBG.&

e delle porcellone

in NUORO degli orologi

TISSOTfl &orou»
OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corro Goriboldi, 99

LUORO

EBEL

NTEIAL

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Cooperaltva a r. I' Fondata 1896

SEDE E DIREZIONE GENERALE: LIINGADIGE C-{NGRANDE, 16 - 3710'0 VERONA
Cct'pitale sociale e riserDe oltre L. 40.000.000:000

AGENTE PER LA PROVINCIA DI NUORO

Dr. PIERO MURRU - ViaManzoni,23-TeI.34.331
RAMI ESERCITATI :

GRANDINE
INCENDIO
FURTI
CRISTALLI

INFORTUNI
TRASPORTI
VITA
AERONAUTICA

RESPONSABILITA' CIVILE
GUASTI E MONTAGGIO MACCHINE
CAPITOLAZIONE
CAUZIONI E CREDITO

24



cEsSazro]l!

ATTIVITA' ESERCITATA

:)6i9

:i626

15086

t0031

:4 658

:9i56

:;768

::030

::051

:-824

:t219

:s855

::864

'-326

::+82

::172

'-\02

: )77

::,i01

:557

2-5-73 D.I.

» D.I.

» D'I.

» D.I.

3-5-73 D.I.

4-5-73 S.F.

» D.I.

7-5-73 D.I.

» D.I.

» D.L

» D.I.

8-5-73 S.p.A.

9-5-73 D.L

1t-5-73 D.I.

15-5-73 D.I.

» D.I.

» *D.I.

22-5-73 *D.L

» *D.I.

» xD.I.

» *D.I.

>> *D.I.

FRONTEDDU Ciriaco - Via Roma, 7 -

Dorgali

DEIDDA Amedeo - Via Triesie - Sadali

ZEDDA Antonio - Via Roma, 95 - Nu.
ra1lao

SANNA Antonia - C.so Vitt. Emanuele -

Orune

CAULI Bonaria - Via S. Barbara - Lotzo-
rai

SCHIRRU Benito e MARCIALIS Albino
- Piazza Mameli, 27 - Nuoro

VELARI Mariantonia - Via S. Pellico -
Fonni

CARBONI Ignazio - Via Roma, 233
Seui

LOBINA Maria in Delogu - Via Lamar-
mora, 25 - Seui

CABITZA Ida - Corso Vitt. Emanuele -
Perdasdefogu

ENNA Angelo - Via Roma, 57 - Borore

S. p. A. Industria Casearia Sarda - Maco-
mer

DORE Vincenza - Via L. Settembrini.2
- Gavoi

ADDIS Giacomo Antonio - Via SS An
lìulrziata. 49 - Lodè

MILIA Giovanna - Via Roma, 6 - Nuoro

PINNA Angela - Via Gialeto, 41 - Nuoro

ULIVIERI Arturo - Via Asiago, 23 - Nuo-
ro

FRAU Peppino - Via Savoia, 7 - Orftieri

FRAU Giuseppe Antonio - Via Savoia, 2
- Ortueri

BONU Nicolò - Via Brancaleone - Ortueti

DESSENA Michele - P.za Matconi - Or-
tueri

SERRA Candida - Via Umberto, 16 - Or-
frleri

PINNA Nicolò - Via Umberto, 20 - Or-
tueri

llarbiere.

Industria boschiva e commercio alf ingros-
so di legna da ardere.

Autotrasporto di merci per conto di terzi.

Riv. oggetti preziosi.

Riv. analcoolici c alcoolici a bassa gfa-
dazione (bar).

Comnercio alf ingrosso di prodotti orto-
frutticoli.

Tessitrice.

Riv. carni macellate fresche.

Riv. carni macellate fresche.

Laboratorio di pasticcieria con annessa di
vendita.

Riv. radio, TV, elett rodom eslici.

Produzione, conseryazione e commercio di
prodotti caseari.

Rìv. rnateriale edile, laterizi, tubi e affin1.

Autotrasporlo di merci per conto di teui,

Riv. abbigliamento, mercerie, maglierie,
telerie, etc.

Riv. alimer.rtari, frutta, verdura, latte e
suoi dedvanti -

,A.utotrasporto di merci per conto di terzi.

lndustria lavorazione de1 sughero.

R jy. alimentari e dolciumi.

Autotrasporto di merci per conto di terzi.

Riv. carni macellate fresche.

Riv. geneli di monopolio.

Bar.*D.I.
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ÀI'TIVITA'ESERCITATA

1457 3

2127 4

1457 7

12923

14584

16673

'14s89

12839

3841

14571

1457 2

13197

5836

14590

1277 3

14576

14580

17226

19650

23844

10289

8299

*D.I.

*S.F.

{'D.L

*D.t.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

'', s.F.

*D.I.

*D.t.

{'D.I.

*D.I.

,!S.F.

*D.I.

'FD.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*S.F.

*C, a,r.l.

*D.I.

+D.I.

SERRA Giuseppina - Via Umberto, 16.
Ortueri

SATTA Luigia - Via Vitt. Emanuele, 11 -
Ortueri

PESARiNI Renzo c DEPPERU Antonio -
Ortueri

BONU Giuseppe Luigi - Via Roma, 11 -
Ortueri

LODDO Giovarnni - Via Vitt. Emanuele,
16 - Ortueri

DENIONT]S Raimondo - Via R. Elena,
11 - Oltueri

GILLARDI Salvatore - Via Cavour - Or-
tueri

BONU Antonio - Via R. Margherita, 12
Ortueri

PERRA Pietro e Raimondo - Via Marco-
ni. 2 - Ortueri

VARESE Damiano - Via Roma, 2 - Or'-
tueri

MUSU Sebastiano - Via Vitt. Emanuele -

Ortueri

CAMBONI Michele - Via Umberto, 50 -
Ortueti

FADDA Antonio Via Dante.4 - Ortneri

MURA Antioco c C. - Via Vitt. Emanue-
le. 1l - Oltrieri

CABIDDU Pietrino - \zia Vitt. Emanuele.
l0 - Ortueri

PIROSU Giuseppe - Via Mannu, 5 - Or,
trre

SATTA Giovannico - Via Umberto, 5 -
Ortueri

LODDO Mauro Antonio - Via B Mannu.
3 - Ortueri

CAU Salvatore - Via Umberto, 29 Or"
tueri

CAO Giannetto e CAU Salvatore - Via
Umberto - Ofiueri
Coop. Unione Pastori a.r.l. - Via S. Ni
co1ò - Ortueri
INGIC - Isiit. Naz.1e Gestione Imposte
di Consnmo - C)rtueri

DETTORI Raimondo - Via Umberto, 11
- Ortueri

Riv. alimentari e coloniali.

Riv. generi alimentari.
, : I I I.

Autotrasporto di merci per conto di terz

Calzolaio.

Commercio aÌl'ingrosso di bestiame.

Sarto.

Commercio all'ingrosso di sughero.

Fabblo.

Riv. carni macellate fresche.

Conn.rercio all'ingrosso di sugheri e rir
coloniali.

Fabbricazione di mobili e arredamento ir

1egno.

Laboratorio di falegnameria.

Commerclo all'ingrosso di sughero.

Molino.

Barbiere.

Iìiv. carni macellate fresche.

Oflìcinr di labbro.

Officina di fabbro.

Riv. generi alimentari e autotrasporti a

merci per conto di terzi,

Autotrasporto di merci per conto di terzl

Lavorazione, conservazione e vendita foi
n-.aggio, latte e supi derivati.

Cestìone appalti imposte di consumo.

Molitura cereali.
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!i.

*f'2.

:ri88

:r151

'_ _976

1i 86

!i75

:-E67

:.+ i81

'_ i234

1;-+00

:+1 16

:2798

1i180

:t871

'_:175

:-189

::184

.-178

:- 190
':t82

1- 185

::183

» 'rD.I.

» *D.L

» +D.I.

» *D,L

» *D.I.

» '!s.F,

» xD.L

» *D.I.

» *D.I.

23-5-73 *D.I.

» 'FD.I.

» xs.F.

)> *D.I.

)» *D.L

» *D.I.

>> *D.I.

» 'xD,I.

» *D.I.

» *D,I.

» *D.I.

)> *D,I.

» *D.L

» *D.I.

IMPRESA

MAXIA Giuseppe Maria - Via Roma, 54
- Ortueri

CASULA Nicolò - Via Case Minime -
Ortueri

SULIS Battistina - Via R. Margherita
Ortueri

NIURA Giacomo Orazio - Via Umberto.
12 - Ortueri

SCEI-TA Almando - Via Roma, 20 - Or-
tueli

PESARIN Renzo e FRONGIA Giovanni
- Via Savoia - Ortueri

BONU Giovanni Maria - Via Lamarmora,
18 - Ortueri

PERRA Giovanni Maria - Via Umberto -

Ortueri

LODDO Pielro Antonio - Via Fadda -

Ortueri

PILIA Emilio - Via Roma - Loceri

ANGIUS Ir,{artino - Via Sauro, 6 - Loceri

PRUNAS Dino e Mario -Via Roma, 162
- Loceri

DEPLANO Antonio - Via Roma, 90/A -

Loceri

DEMURU Egle - Via Vitt. Emanuele, 17
- Loceri

MULAS Virginio - Via Roma,66 - Lo-
ceri

LOI Giuseppe - Via Roma,41 - Loceri

MURGIA Marianna - Via Roma, 17 -
Loceri

DEIANA Beniamino - Via Sauro, 14
Loceri

CADEDDU Giovanni - Via Podda. 4 -

Loceti

FERRAI Enrico - Via Dante, 47 - Loceri

LIGAS Severino - Via R. E1ena,5 - Lo-
ceri

DEMURU Giovanni Via Sauro, 26 - Lo-
ceri

MUCELLI Giuseppe - Via Trieste, 2 -
Loceri

ATTIVII.A, ESERCITATA

Calzolaio.

Riv. alin.rentari.

Riv. alimentari.

O{ficina di fabbro.

Balbiere.

Noleggio di rimessa.

Calzolaio.

Riv. materiale elettrico e apparecchi ra-
dio.

lngrosso di sughero.

Frangitura olive cd estrazione di olio da1-

la sansa.

Autotrasporto di merci per conto di terzi.
Commercio all'ingrosso di prodotti otto-
frutticoli.

Autotrasporto di merci per conto di terzi.

Fabbro.

Riv. coloniali.

Riv. alimentari.

Frangitura olive.

Bar, ca{Iè, dolciumi, etc.

ScaÌpeì1ino.

Falegnameria.

Barbiere.

Fabbro.

Scalpellino.

Fabbro,
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N.

iscriz.

Data

d.nuncia

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

'rD.I.

XD.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I,

*D.I.
I

*D'I,

*D.I.

*D.I.

*D.I.

+D.I.

*D.I,

+D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*S.F.

GARAU Egidio - Yia Mazzini, 3 - Lo'
ceri

ANGIUS Geom. Vittorio - Via Dante, 55
- Loceri

PIRAS Mario - Via Dante, 1- Loceri

PISl'tS Gerolamo - Via Vitt. Emanuele,
26 - Loceri

USAI Angelo - Via C. Battisti, 1 - Loceri

LDA !renc - Via l-anusei. 7 - Locetì

USAI Salvatore - Via Trieste - Loceri

BOI Salvatore - Via F. Fadda,28 - Loceri

DLIANA Ennio - \/ia Dante - Loceri

LADU Clelio - Via Cairoli, 6 - Loceri

DEIANA Vittodo - P.za Umberto, 6 -

Loceri

MURGIA Bruno - Via Cavour, 7 - Loceri

MULAS Pasqualina - Via Gramsci, 84
Nuoro

MENNE Giovanna Ida - Via Vitt. Ema-
nuele, 35 - Mamoiada

PORCEDDU Ida - Via R. Margherita, 55
- Nurallao

PODDA Giov. Battista - Via R. Marghe"
rìta, 19 - Nurallao

SECCT Fermo - Via S. Sebastiano, 14
Nurallao

ZACCHEDDU Francesco - Via Magqiori
- Laconi

GESSA Giuseppe - Via S. Giovanni, 20 -
Laconi.

CORONA Antonio - Via Ruinos, 4 - La-
coni

SEDDA Maria Ignazia - Via Nazionale,
21 - Laconi

MAODDI Pietro - Laconì

AMBU Giovanna - Via Nazionale, 57
Laconi

MELOSU Antonio - Via Roma, 6 -
Laconi

AMBU Francesco e PINNA Antonio - Via
Marconi, 1- Laconi

ATTIVITA' ESERCITATA

Rarbiere.

Impresa costruzioni edili.

Riv. carni macellate {resche.

Riv. legname, {erro, calce e pianelle.

Frangitura olive.

Falegnameria.

Riv. articoli da sartoria, prodotti agricoli
e ferrantenta.

Commercio all'ingrosso prodotti ortofrut
ticoli.

Nolegeio di rimessa.

Falegnameria.

Autotrasporto di merci per conto di terzi.

Sartoria.

Riv. [erramenta, vernici e affini.

Riv. alimentari, commestibili, drogherie,

Autotrasporto di merci per conto di terzi.

Riv. e dparazione di appatecchi radio e

televisori.

l'rcduzione di calce.

Industria cementizia.

Commercio alf ingrosso succhi di frutta '
dolciumi e relativa rappresentanza.

Autotrasporto di merci per conto di terzi.

Riv. frutta e verdura, etc.

Riv. prodolli ulili agricoltura e ingrosso
di formaggi, 1ana, pelli, etc.

Riv. coloniali, alimentari, tessuti, etc.

Riv. cereali in genere.

Autotrasporto di merci per conto di terzi.



N.

scriz.

:6911

'. 17 +5

- 98,17

i;00

9550

)290

i281

:227 3

:c711

i-231

3279

. trl2J

'_+592

I c-1i2

Ir,ì958

:ò12t

:271+

. s9{0

ri5+

;li5

:r-i8

:4128

'-:221

noaa, I..t
grurrO,Ca 

I

*D.I.

*D.I.

{'D.I.

*D.I.

*D.I,

*D.I.

XD.I.

* D.I.
*D.I.

*S.F.

,ID.I.

*D.I.

*D.I.

'!D.I.

*D.I-

*D.I.

*S,F.

XS.F.

+S,F.

*D.I.

*D.l 
_

*D.I.

*D.I,

+D.I.

IMPRESA ATTIVITA'ESERCIiATA

FULCHESU Gir-rseppe - Via Funtana Fi-
gus - Laconi

MARROCU Luigi - Via Roma, 13 - La-
conl

DESSI' Sebastiano - Via Maggiore, 11

Laconi

DEIDDA Antonio - \ria Maggiore, 9 -

Laconi

MELONI Rita - Via Nazionalc,54 - La-
coni

CURREì.I Maria Rita - Via Nazionale. 24
- Laconi

CONTI Giuseppe - Via Caserma, 6 , La-
coni

ERDAS Antonio - Laconi

DELVECCHIO Luigi - Via Nazionale, 1 1

- Laconi

FADDA Vincenzo e Cado - Via Ori:tano.
1- Laconi

CURRELI Giuseppe - Via S. Ignazio, 16
- Laconi

CURRELI Flancesco - Vico Serri - La-
coni

CARCANGIU Giuseppìna - Via Naziona-
te- o, - t,aconr

CORDA Antonio - Via Funtana Mereu.
2 - Laconi

SANNA Emilio ' Via Oristano. 1 - Laconi

SECCI Antonio - Via B. Crostu - Laconi

SECCI Giuseppe c SODDU Antonio - Vja
Pizziedda - Laconi

F.lli CARTA - Via XX Settembre. 34 -

Laconi

\4ElOSU e ARCìOI AS - LrLoni

SODDU Giovanni - Via S. Martino - La-
coni

SODDU Zacclieddu Antonio - Via Caser
ma - Laconi

«GIOMUR» di MURGIA Giovanni - Via
Boschetto. 8 - Laconi

CORONGIU Giovanni - Via S. Maria, 1

- Laconi

POLLA Giovanni - Via Stazione - Laconi

Iliv. carni macellate fresche e cava di trac-
chitte.

Falegniimeria.

Ba!' c fiaschetteria.

Riv. coloniali, yiri, manufatti, etc.

Calzolaio.

llir. rercrli c irrdLr.rria armcnrizia.

Riv. apparecrhi radio-TV.

Autotrasporto di merci per conto di terzi.

Trrtror'ìa con allogpio c riv. di carni ma-
ccllatc fresohe.

inrlustria armentizia.

Me:cita di vini e liquori.

Produzione di calce.

Prodnzirnc di caloe.

Riv. l.essuti, mercerie, calzoni, etc.

Comn.urcio alf ingrosso di materiali da co-
struzione.

Industria costtuzioni edili.

lmpresa costluzioni edili e stradali.

Irclustria armentizia.

lrdustria armentizia.

Laboralorio artigiano confezione panta-
loni.

Riv. latte.

Industria boschiva-

Latteria.

Riv. coloniali.
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Form^

giurìdica

FORRU Francesco - Via Funtana Figus -

Laconi

ATTIVIIA'ESERCITATA

Riy. carni macellate fresche.7463

"t3947

20373

5313

18784

5304

1487 4

24571

29089

11584

5323

25358

16934

5314

22076

23862

3285

3335

16591

18654

26510

14391

2492

19549

» {'D.I.

» 'rD.l.

» *D.I.

» *D.I.

» xD.l.

24-5-73 *D.I.

» *D.I.

» xD.I.

>> *D.I.

" 
+D.1.

» 'FS,F.

>> *D.I.

" 
xD.I.

» *D.I.

» *D.I.

>> *D.L

» *D.I.

» *D.I.

" *D.I.

» *S.F.

» *C, a.r.l.

» *D.I.

>> *D.I.

» *D.I.

PINNA Antonio - Via Roma, 2 - Laconi

PAU Luigi - Via Nazionale, 90 - Laconi

MELOSU Ciuseppe - Via Funtana Figus
- Laconi

PIRAS Angelo - Via Nazionale, 1- La-
coni

FULGHESU Agostino - Via Maggiore
Laconi

CABIDDU Giuseppe - Via Nazionale, 3 -
Laconi

MELIS Giannetto - Via Funtana Figus
Laconi

CONGIU Timotea - Via Su Acili - La-
coni

MELOSU Pietro - Via Nazionale, 2 - La-
coni

COSSU Agostina e Figlio - Via S. Mari.
no - Laconi

PORCU Vincenzo - Via S. Ignazio, 16 .

Laconi

PIACENZA Efisio Eredi - Via Funtana
Figus - Laconi

ORRU' Francesco - Via Maggiore, 8 - La"
coni

PISU Vittorio - Via Maggiore - Laconi

FANAIS Marisa - Via Roma, 52 - Laconi

FULGHESU Cabula Paolo - Via Pizzied-
da - Laconi

SODDU Giuseppe - Via Pizziedda - La-
coni

MARROCCU Efisio - Via Curadori. 52 -
Laconi

MELIS Vincenzo e MELONI Vincenzo -
Laconi

Coop. Lavoratori Laconi a.r.l. - Laconi

COSSU Francesco - Via S. Martino. 5 -
Laconi

MASALA Giuseppina - Via Nazionale -
Laconi

MELONI Giuseppe - Via Nazionale, 51 -
Laconi

Riv. carni macellate fresche e autotraspo
to di merci per conto di terzi.

Riv. articoli di abbigliamento.

Calzolaio.

lndustda costruzioni edilistradali, etc.

Riv. feri'amenta e orologerìa.

Esattoda.

Riv. latte e suoi derivati.

Autotrasporto di merci per conto di tefl

Sala cinematografica.

Falegnameria.

Riv. carni macellate fresche.

lVlacinazione cereali.

Fabbro.

Autotrasporto di merci per conto di terz

Arltotrasporto di merci per conto di terz

Industria armenlizia,

lndustria armentizia.

Calzolaio.

Autotrasporto di merci per conto di terz

Azienda agricola mista e allevamento b
stiame.

Laboratoiio falegnameria e riparazione r

autoveicoli (olficina).

Riv. coloniali. industria alberghiera.

Noleggio di rimessa,
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N,

iscriz,

Datu

denuncia

25-5-7 3

3325

26568

]]863

a297

17991

223

19804

17 299

5312

23780

1 7816

18015

17815

16609

3278

2647 4

22t66

1312

l+t87

9709

2i711

i+281

21371

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

.FD.I,

'!D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*C. a.r.l.

*C. a.r.l.

*C. a.r.1.

*S,F.

*D.I.

*D.I.

*D. I.

*D.I.

'FD.I.

IMPRESA

MANCA Giuseppe - Via Funtana Figus
Laconi

DESSI' Giuseppe - Via Funtana Figus, 15
- Laconi

DESSI' Rain.rondo - Via Funtana F,gus, 10
- Laconì

CUi Efisio - Via Funtana Figus,48 - La-
conl

IVIATTA Ciovanna - Via Funtana Figus,
34 - Laconi

PINNA Giuseppina - Via Nazionalc -
Laconi

ZACCHEDDA Elia - Via Roma,9 - La-
coni

V1ANCA Raimondo - Via S. lgnazio,4 -

Laconi

MELOSU Antonio - Via Curadori - La-
coni

ARRUS Mattia - Via Circonvallazione -
Laconi

Coop. Assegnatari E.T.F.A.S. a.r.l. - La-
conl

Coop. Assegnatari E.T.F.A.S. a.r.l. - La-
coni

Coop. Assegnatari E.T.F.A.S. a.r.1. - La-
coni

MELOSU Pietro e PISCI Francesca - La-
coni

COSSU Vincenzo - Laconi

ZOLA Antonio - via casrello, 24 - oliena

ZOLA Vittorio - Via Umberro, 6/8 -
Galtellì

MASTIO Agostinangela - Galtellì

NIONNE Flancescanna - Yia Garibaldi -
Galtellì

ZOLA Pietro Ciovanni - Via Cagliari, 142
- C alrelli

PISANU Salvatore , Via Nuoro - Galtellì

PISANU Pietro Giulio - Via Nuoro - Ga1-
tellì

CAMEDDA Luigi - Via Umberto I', 4
Galtellì

ATTIVITA'ESERCITATA

Industria armentizia-

Autotrasporto di merci per conto di terzi.

Racccgìitr.rre di lana sudicia.

Sartoria e barberia.

RiYerdita tessuti.

Nlescita di vini e liquori.

Autotraspol'to di merci per conto di terzl.

Riv. laterizi e materiale da costruzione.

Fabbr o.

I\Iuratore.

Lavori agricoli in genere.

Azienda agricola.

Lavori agricoli in genere.

Industlia deiìa panificazione.

lndustria atmentizia.

Ambulatte di generi alimentari, insaccati,
etc.

Autotrasporto di merci per conto di terzi.

Ambulante di uova e pollame.

Riv. gencti alimentati.

Riy. carni macellate fresche.

Riv. materiale elettdco, pezzi di ricambio
e accessoii per auto.

Coshr.rzioni e riparazione di autoyeicoli,

Irabbro ferraio - laboratorio.

» *D.I.

» *D.1.

» xD.I.

3l

*D.I,



Data

denuncia

Fornra

gìuridica
IMPRESA A ì TIVITA' ESERLìITA TA

22070

23542

24094

18485

2437 7

22996

23175

24369

1937 7

19379

22t1s

10443

30052

24390

24392

24378

27211

20330

19972

14786

14791

365t
14787

6392

22819

18768

» *D.I.

» *D.I.

» +S.F.

» *D.I.

» xD.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D,I.

26-5-73 *D.I.

» *S,F.

» +D.I.

29-5-73 *D.L

» *D.L

30-5-73 +D.L

» *D.I.

» '!D.I.

» xD.I.

" *S.F.

'FD.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.
*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I-
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COSSEDDU Angelino - Via Nazionale,
17 - Galtellì

NIIJRIAS Giuseppe - Vra S. Caterina, 11
- Galrelrì

ASARA tsatristino e I-ORCU Giuseppe -

0altclrì

ROTCFI Salr'aiore - Via Cedr,no, 6 - Ga1-
teliì

ÌTANCELLO Pietro - Via Nuoro - Galtellì

LORÌUA Saivatore - Via G. Deledda
tJaltÈltì

SORO Antonio - Yia Bigozzi - Galteilì
ASARA Ciov. Battista - Vra Cavallotti -
Gatielli

ON1\lS ijaoio - Via S. Lucia - Nurallao

ORRù' Dario e ONNIS Paolo - Nurailao

IVlt LlS Ermenegildo - Via Nazionale -
1\urahao

1v1ui{clA Vittorio - Escalaplano

&i!,REU Eonaria - Via S. Chiara - Bari-
SAIdO

IiOYCH Salvatore - Via Cagliari - Gal-
tetli

SOLtNAS l-ranccsco - Vra Amsicora -
Galteilì

FENU Luigi - Via Mameli, 9 - Galtellì

SOLINAS Sebastiano - Via Su Mare -
Galtellì

FLORE Tomaso e Francesco - Via Mez-
zagosto - Galtellì

TOCCO Efisio - Via Cagliari, 3 - Nural.
lao

LODDO Giuseppe - Via S. Sebastiano -
Nurailao

ATZOIìI Antonio - Via Roma, 11 - Nu-
ral lao

MUIìA Enlico - Via S. Lucia - Nurallao
NIEDDA Salvatore - Via Nazionale. 14 -
Nurallao

PORQUEDDU Fr.ancesco - Via Roma, 31
- Nurallao

CORDA Giovanni - Via Nazionale, 60 -
Nurallao

PISU Flancesco - Via Umberto, 12 - Nu-
rallao

Bar-caflè, alcoolici e bibite in genere-

Ambulante di aiimentari, verdura, frura
e autotrasporti di merci per conto di r.izi'
Movimenti di terra e fornitura di sabbi.r'

Autonoleggio di rimessa.

Barbiere.

Autorrasporto di n]erci per conto di terzi-

Macelleria.

Iabbricazione manufatti di cemento.

Riv. elettrodomestici, mobili e autotraspLrÌ-
ti di merci per conto di terzi.

Autotrasporto di merci per conto di terzi
Autotrasporto di merci per conto di terzi

Ambulante di prodotti del suolo, lana,
formaggi, etc.

Riv. pezzi di ricambio per autoveicol.i e
motocicli.

Calzoiaio.

Falegname.

11art)rere.

Noleggio di rimessa.

Autotrasporto di merci per conto di terzl

Industria boschiva e produzione di legla
da ardere-

produzione di calce.

Mescita di vino e liquori.

Industria armentizia.

Sartolia.

Riv. generi alimsntari.

Bar e alcoolici.

Riv. generi alimentari.



19859

1,225

2625

23840

2+373

13639

22666

29974

7795

17211

28820

t3134

26590

2i812

7+43

i8946

11924

r7688

'.9224

:-+925

99,+6

]-1914

i016

1'S.F.

*D,I.

'F S.F.

*D.I.

',D,1.

,'D.1.

*D.I.

*D.i.
*S.p.A.

*D.I,

*D.I.

+D.I.

'!s.F.

'F S.F.

'r'D.I.

*D,I.

*D.I.

*D.I.

1'D.I.

''D.I.

*D.I.

*D,I.

*D.I.

* S.F.

IMPRESA

SOLINAS Giuscppe e Francesco - Gal-
tellì

PISANU Salvatore - Via Amsicora. 11 -
Caltellì

PORCU Giov. Santo e SUCCU Pietro
Via Cavour - Galtellì

PTNNA Giovanna - Via Umberto, 23 -

Galteliì

Cr\RTA Malio - Via Umberto I". 1 - Ga!
teliì

PIU Ferdinando - Via Roma. 4 - Selrna-
riolo

CARIA Augusto - Yia Margherita - Sen-
nariolo

SEDDA Giuseppe - Via Cagliari - Gavoi

Soc. Sarda Distribuzione Energia Elettric:r
presso Sennariolo

TIANA Salvatore - Via Margherità, 5
Sennariolo

BENETTI Mario - Via Roma, 4 - Sen-
nariolo

CANTONI Gino - Via Marconi, 13 - Sen-
nariolo

CARTA Vittorio c Anronio Cir-rscppe -

Via Roma - Sennariolo

CIt,IELLU Angelino, Cosimo e Giovarura
- Via Eleonora, 4 - Sennariolo

CINELLU Angelino - Via Eleonora - Sen-
nariolo

FARA Caterina - Via Umbffto,2 - Sen-
nariolo

CINELLU Giommaria - Via Eiecnora, 4
- Sennadolo

CINELLU Cosimo - Via Eleor.rora - Sen-
nariolo

CARBON I Giovanni Rosario - Via Mar-
gherita, 4 - Sennariolo

OtsINU Mario - Via Mannu, 12 - Senna-
riolo

PODDIGHE Lodovicc - Via NIarconi. 4
- S:nnaliolo

FOIS Giovarrna - Via P. Rulfini. 1 1

Sennariolo

FLORE Giuseppe - Via G. Deledda
Galtellì

PORCU Nlichele e BUESCA Michele
Galtellì

ATTIVI-IA'ESERCITATA

I,.iv. rrobili e autotrasporti di merci per
colto di terzi.

lìiv. generi alimentari.

N4olitui'a cereali per conto di terzi.

Ar-rtotrasporto di merci per conto di terzi.

Sarioria.

Auòularte di peÌii grezze, fotmaggio
oiio.

Ambulante di cereali, legumi e frutta.

Riy. alimentari diversi.

Distribuzione energia elettrica.

Calzolaio.

Noleggio di rimessa.

Riv. generi alimeniari e coloniaii.

Autotrasporto di merci per conto di terzi.

Commcrcio all'ingrosso di carni macellate.

AuLotrasporto di melci per conto di terzi.

iìiv. generi alimentari,

Autotraspcrio di n.rerci per conto di terzi.

Al.rbulante di alimentari e autotrasporto
dr merci per conto di terzi.

Ambulante di alimentari e coloniali.

Arr'oulaate di alimeirtari e coloniali.

Ambulantc di pcsci, selvaggina e pollame.

Ambulante di Inrtia, verdura e latticini.

Con.rmercio all'ingrosso e prodotti orto-
flutticoli.

Trebbiatura cereali.
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N.

ircriz.

19177

25939

forma

tiuridica
IMPRESA ATTIVITA' ESERCITATA

*D.I.

'!D.I.

SATGIA Pietro - Via Cedrino - Galtellì

PIRISI Gonario - Via Cavallotti - Galtellì

Frangitura olive.

Autotrasporto di merci per conto di te

N. B. Ia ditte contrassegnttte dall'asteriscc sona state iscritte, modificate
simento Inclustriale e Commerciale del 1971.

o cancellate in base alle risultanze del c

ISCRIZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a.r.l.
Soc. Coop. a.r.i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. Semplice
Soc. Acc. Azioni
Soc. a. r. 1.

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a.r.l.
Soc. Coop. a.r.i.
Soc. in N. C,

Soc. Acc. Semplice
Soc. Acc. Azioni
Soc. a.r.l.

n. 50

n. 1

n.5
n.-

n.-

n.-
n. 54

CESSAZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a.r.1.

Soc. Coop. a.r.i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. Semplice
Soc. Acc. Azioni
Soc. a. r. l.

n.:
n.
n.
n,
n,
n.
n.

n.
nr-
n. 1

Riossunto movimento ditte mese di Moggio t973

MODIFICAZIONI

n. 115

n. 1

n. 1

n.-
n.-
n. 1

n.-
n.-
n- -n. 118
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BAN CA POPOLARE DI SASSARI
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILIT,^.' L I MITATA

FONDATA NEL 1888

Sede Sociale e I)irczione Cenerale: SASSARI

Capitale Socialc e riscrye al 31-12-j2: L. 761.lj0.2j9

DIREZIONE GENERALE: SASSARI Piazza dcl llosario, 9 (Glattacielo) 'I'elefono 3-20-01

SEDE: SAS SARI Piazza del Rosario, g (Crattacielo) Telefono 3-20-01

AGENZIE DI CITTA': SAS SARI Corso Gjcv:nni Pa:coli. 2 Telelono 3-?0,05

cAGL I AR I Vialc Tr.icstc,71lb - Telefono 5-96-06

FILIALI:
CAGLIARI Piazza Garibaldi, 12 - Telefoni 4-43-02 . 4.%.A3

N U Cl R O Via Cramsci, 1-l - Telefoni 3-22-03 - 3-43-88

AGENZIE: Alghero - Bono - Bclotana - Bonorva - Buddusò - Dclgali - Gavoi Ittjrj - Monserrato -

Osilo-Ploaghe-Pozzamaggiore-Sennori-Sorso - T,:rr:lbzL - Tortclì - Villanovr. Monteleonc

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI EANCA

U IOFORN TURE Accumulotori "Hensemberger-

Cuscinetti o sfere ,Riv"CAG G ARI
V. Lamarmora 10 - NAORO - Tel. 30157 Guornizioni -Ferodo- per freni

A

C
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Listino d,ei prezzi all'ingrosso della Provincia di Nuoro
MESE DI APRILB 1973

Denominazione delle merci

- OLIO D'OLIVA - OLIVX - SANSE

- CEREALI
Grano duro (peso specilico 78 per h1.)
Grano tenero (peso specifico 75 per hl.)
Orzo vestito (peso specifico 56 per h1,)
Avena nostrana
Granoturco

- LEGUMI SECCHI

Fagioli pregiati
Fagioli comuni
Fave comuni

- VINI
Vino rosato da Dasio gradi 10,0-12,5

, 1'osso ,, 11,C- 18
, bianco , 13 ,15

Yini speciali , 14 -16

Unità

di misura

q.Ìe

q.le

q.le

Mese
APRILE

1973

10500 - 110,00

9100 - 9100
11200 - 11600
8300 - 8500

12000 - 1300,0

3000c - 35000
30000 - 35000
35000 - 40000

589C0 - 60000

commereia-le

di scambio

1100 0 - 11,.00

- B50C

- 11000
8300 - 84110

38000 - 'i0000
10000 _ 10000

29000 - 3 0,000

250 011 _ 2-000
30000 - 35000
58000 - 60000

180c0 - 2C000

20000 - 2000.0

18010 - 2000,0

16000 - 16000
1C000 - 10000
12000 - 12500
21!00 - 2,000

24000 - 25000

z;ooo - zaooo

5i000 - 60000
4:rt0.0 - ,15:0c

2500,0 - 30000
2C00.0 - 22000

prod,.

prod.

OÌio extra velg. d'oliva
Oiio sopraff. ver.g. d'oliva
Olio fino vcrg. d'oliva
Olio vergine d'oliva
Olive da tavola

acid. flno all' 1%
" , a!!'7,5%

.,1 3%
al 4/o

?5000 - 80000
700c3 - ?0000
65000 - 65000
60000 - 60000

?5000 - 8000,0

r0300 - 700r0
iì5c00 - 6a0c0
60u00 - 60000

Ir. d,ep. prod,

lr. prod.
Ir. prod,.

Jrar"co stabil.
estr. pi,cin. efr,

Olive varietà da olio
Sanse vergini d'oliva
acid. 22' - resa 7,5% - umidità 25% ++

ORTAGCI I' !'RUTTA
Ortaggi:

Palatn 69mu6i d: mrssa nostranè
Patate primatricce nostrane
Fagioìini verdi comuni
Ifagioli da .-granare comuni
Piselli nostrani
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
PomoCori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle fresche
Cipolle secche

Frutto,:

Mandorle dolci a guscio duro
Mandorle dolci sgusciate
Noci in guscio

I Nocciuole in guscio
I Castagne fresche nl,strane

I Mele pregiate

I 
Mele comuni

qle

dozz.

18000 - 20000

'i" 
_ 
'i"

10t00 - 12(]00

2t00c - 28!00
400 - 450

2300.0 - 25000

zsoos - 2[6s

55t00 - 60000
4000:l - 45000

1r000 - 18000
25000 - 30000
20000 - 25000

fr. prod..

Jr, mag. prod.

fi. prod".

' Datl nofl definitiyi.
** Prezzo minimo fissato
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à

Denominazione delle merci

Pere comuni
Pesche a polpa bianca
Pesche a polpa gialla
Susine comuni in massa
Susine di vadetà pregiata
Ciliege tenere
Meloni (poporù)
Angurie (cocomeri)
Uva bianca da tavola
Uva nera da tavola
Uve comuni
A rance comuai
Arance Tarocchi
Mandarini
Limoni

- FORAGGI E MA.NGIMI
Eieno maggèngo di prato naturale
Pagìia di grano pressata

Unit 
di misura

q.Ie

Kg.

Mese
APRILE

1973

xtooò= zsÒìo-

T.,o _- Too

_.--

16000 - 20000

20000 - 21000

3500 - 4000

100,c - 1200
10000 - 11000
5000 -
6,00 0 -

900 _ 1200
850 - 1000

800 - 850
70,0 - 800
625 - 650
500 - 600
450 - 600
400 - 500

1500 - 1800
2000 - 2200
1500 _ 1?00
1100 - 1300
60,0 - 625

620 - 650
772n - 7200

120000 - 140000

,rio-oo - ,*o

140000 - 140,000

Mese
MAGGIO

1973'!

20c.0c - 25000

20000 - 2300c

29000 - 30000

1800c - 20000

ai
5000 - 4000

:.:

100c - 1150
950 - 10.00

80.0 - 900
800 _ 850
600 - 650

500 - 600
500 - 600

450 - 500

2500c,0 - 30000,0

Fase commerciale

di scambio

tr. prod.

Jr. prod,.

fr. molino
Avena
Crusca
Cruschello
Tritello
Farinaccio

- BESTIAME DA MACELLO7

3

Vitelli peso vivo 1'qualità
2'qualità

fr . tenimento ,

fieT a o merc.

Jr. tenhtuento,
fiera o merc.

Vitelloni peso vivo 1" qualità

Buoi peso vivo
2' qualità
1' qualità
2' qualità

Vacche peso vivo 1' qualita
, 2. qualità

Agnelli "a sa crapitina"
(con pelle e coratella)

Agnelli alla romana
Agnelloni peso morto
Pecore peso morto
Suini grassi - peso vivo
Suini magroni - peso vivo
Suini lattonzoli - peso vivo

- BESTIAME DA VITA
Vitelti:

razza modicana
razza bruna (wizz.-sarila)
razza iniligena

Vitelloni:
razza moilicana
razza bruna (wizz.-sarcla)
razza iniligena

Giouenche
razza modicana
razza bruna (svizz,-sarda)
razza indigena

non deflnitivi

I

12s0 _ 1300 
|

1600 - 1700 i

150! - 1600 I

1000 - 12nx I

550 - 600 I

720 - ?50 !

125 lr - 13oo 
I

I

I tu. uni^"nto.
130001 - 14t,000 I fi"r, o -"r".t'

I

16000.r - 200000 | ,

' Deti
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Denominazione ilelle merci

V acche
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Torelli
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi, d.o. Lauoro
razza mOdiCana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Pecore
Capre
Suini d'allevamento - peso vivo

- LATTE, PRODOTTI CASEARI E UO\IA
Latte alimentare di vacca
Latte alimentare di pecora
Formaggio pecorino rtipo romano!

produzione 1971-72
produziooe 1972.73

Formaggio pecorino "flore sardo,
produzione 1971-72
produzione lg72 -7.J

Ricotta fresca
Ricotta salata

- BUNRO E FORMAGGI
Burro di centrifuga in panetti
Margalina in panetti gr. 1,00

Parmigiano stagionato
Gorgonzola
Provolone
Groviera
Dolce sardo
Uova 55/60 erammi

- LANA GREZZA
Matricina bianca
l\{atricina nera o bigia
Agnellina bianca
Agnellina nera
Scarti e pezzami
_ PELLI CRUDE
Bovine salate fresche:

Di capra salate fresche:

al paio

a capo

al Kg.

hl.

q.le

Unita

di misura

Mese
APRILE

19?3

230000 - 250000

2ò0000 - 3000,00

looooo - aooooo

900000 - 1000.00,0

,g0oo - soooo

1000 - 1100

16000 - 17000
21000 - 22500

145000 - 154000

reiloo - zooooo
25000 - 30000
4000.0 - 50000

1700 - 1700
700 - 720

2200 - 2500

1600 - 1600
1600 - 1600
145,0 - 1500
400,0 - 5000

3000,0 - 35000
25000 - 27000
25000 - 25000

15,000 - 15000

300 - 400
s50 - 450

1600 - 1700
1700 - 1700
1800 - 2000
2000 - 20,0,0

" salate secche
Di pecoÉ lanate salate fuesche

pesanti
leggere

cento

q.le

Kg.

a pelle

* Dati non definitivi.
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. secche

Mese
MAGGIO

1973*

28000 - 30000
18000 - 2000.0

750 - 800

16000 - 17000
22000 - 23000

13500,0 - 145000
14C000 - 140000

170000 - 180c00
1400!0 - 15,0c00
25000 - 35000
501000 - 60000

- 1560
AOn

_ 230C

- 1360

- 1500
_ 1500

4000 _ 50c0

50000 - 50000
30000 - 40,000

40000 - 50'000

15000 - 20000

300 - 325
330 - 350

1900 - 2000

1900 - 2100

commercial

di scambio

fu. latteria

tr. mag. proil-

tr. mag. prod,.

fr. d,ep. prod,.

nÉrce nud,a

!r. proil.

!Ì. ptodutt.
o l'accoglTtote



!
Denominazione d.elle merci

l3l - PRODOTTT DELL'TNDUSTRTA
BOSCHIVA

C ontbus Libili, o e g etali,

Legna da ardere essenza lorte (tt'onchi)
Carbone vegetale essenza lorte - misto

Legt1,o,n7e d,i prod,. Locale (in lnasso,)
Caslagno: tavolame (spessorl 3-5 cm.)

tavo.loni (spessot'i 6-8 cm.)
doghe per boitl
tavo.loni (spessori 5 -10 cm.
tronchÌ grezzi

Rovere:

nera tavoloni (sp. 5-10 cm.)
bianca tavoloni (sp. 5-10 cm.
tavoÌonr (spessoli 4-7 cm.)
tavolame (spessori 2-4 cm.)
tavoloni (spessori 5-10 cm.)
travalure U. T.
tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi

Puntelli da min. (leccìo, quercia, castagno):
dimensioni cm. 8-9 in punta
dimensioni cm. 10-12 in punta

Iraverse di leccio e rovere:
rlolmali per. ferrovie Stato
piccole per lèrrovie private

Traversine per miniera cm. 14x16

Leccio:

-\oce:

a pelle

q.le

Di pecora:

Di agnelÌone:

Di agnello:

Di capretto:

Tose salate Jresche
secche
fresche
secche
fresche
secche
fresche
secche

1'qualità
2'qualità
3'qualità
1' qualità
2' qual.ità
3'qualità
1'qualità
2' qualità
3' qualità
1'qualità
2'qualità
3" qualità
1'qualità
2'qualità
3'qualità

ml.

cad.

Sughero laDorato

Calibro 20124: (spine)
(spine)
(bonda)

Calibì'o 18,/20 (macchina):

Calibro 14118 (3,.r macchina):

ialibro 12,114 (Y, macchina):

q.le

,-a-ibro 10/12 (mazzoletto):

' letl non definitivi.
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Mese
APRILE

1973

Mese
MAGGIO

1973+ di scambio

ft. prod,utt.
o raccoglitore

110J - 1100

1600 -
1800 -
700 _

800 -
800 -

1C00 - 110c

1700 - 180,0

urrl - ìoo

600 - '70 0

1600
18 0,0

?50
80,0

80ù

1500 - 1600
10000 - 1200,c

65000 - ?000,0

6o00c - 7001ì0
80000 - 900,00

30ù,c0 - 35r:r00

110000 - 12000,0

120c00 - 120000
35000 - 41100,!

45000 - s00,00

40c00 - 45000

2a0 - 300
40.0 - 50 0

3000 - 3500
12.00 - 1500
700 - 750

1200 - 1400
1200c - 1400,0

80'000 - B5000

B000.0 - 8a00.0

85001] - 90000
6000,J - 6c000
3500c - 4llit00

12i],0;3 - i50000
12000J - 130010
45.000 - 500J0
500r0 - 60r,01

5!000 - 5100C

a00C0 - ;50.00
?000 c - 75000
35000 - 3?000

300 - 300
400 - 500

1500 - 1o00
?00 - ?50

2900J _

20c0 c -
12000 -
3;0rc -
25CC.C -
15001 -
30000 -
200,00 -
15000 -
2300c -
1800c -
15000 -
20,c"1c _

16000 -
12003 -

30000
21000

13000
40,00,0

30000
20000

35000
3000,0

2000c

25(]00
20i00
160 0,0

250 00

1?00 0

1400.0

prez:ri alla prod,.

fr. ilnp. str. carn.

fr. camion o pag,

ferr. partenzo,

!r. porto imb-40000 -
200t0 -
10000 _

4500,0 _

40000 -
190,00 -
45000 -
29000 -
19000 -
40000 -
290t0 -
190,00 -
23000 -
20,000 -
16000 -

4s0 00

25000

1100.0

48000

40,000

2000 0

450,00

30.00 0

20000

42000
30.00 0

20,00,0

25000

21000

170 00



Denominazione de11e merci
Unita

di misura

q.le

q.le

Mese
A.PRIIJE

Mese
MAGGIO

1973*

23000 - 25,000

1500,0 - 16000
11.000 - 12000
5000 - 550,0

4000 - 5100 0

1300c - 150,00

45.00 - 50,00

4000 - 4500

3000 - 3;ol

1'qualità
2' qualità
3'qualità

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

Suglrcl o esttrtto 91 ezzo
Prime 3 qualità alla rinfusa
Sugherole bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

, PRODOTTI MINERARì
Talco industriale ventilato bianco

- GENERI AUMENT,C.RI COLONIALI E
DIVERSI

S J clrinliti, e pa,ste o,l:Inelùari
Farine di grano tenero: tipo 0O

tipo 0

Semole di grano duro; se lala
iJr,na per paniilc.

Paste aiìmentari tipo o/extra
tipo 1

comune originalio
semifino
flno

ColÈet be a|i.1ne17t0,ri, e coloniali
Dopp. conc. di porn.: lattine gr. 500

latte da kg. 21/z

rubetii gr,20J
Salsina di pomod . - Ìattine da gr. 200

Pomo.lor: Eerati ' in latle da gr' 5oo

r rn latle da gr. 1200

Marmellata: sciolta di Irutta mista
sciolta monotipica

Zucchero: ramnato semolato sfuso
raffinato semolato in astucci

Caffè tostato: tipi correnti
tipi extra-bar

Sostqnze grasse e saluÌni
Olio d'oliva raffinato
Olio di sanse e di oliva
Olio di semi
Strutto raffinato
Mortadella suina-bovina
Salame crudo filzetto
Prosciutto crudo Parma
Coppa stagionata

' Dati non deffnitivi

Calibro B/10 (sottile) 210.00 -
170,00 -
110.1,0 _

450,0 -
4000 -

2000,0 -
300'0 -
250,0 -
1000 -

23 000
19.000

12000
5000
5000

22000

3500

30 00

15 00

4

I

5

I

I

q.le

Kg.

cad.

Kg.

Kg.

11800 -
11200 -
13500 -

12500 -
11800 -

200 _

187 -

260 -
300 -
3?0 _

350 -
330 -

80-
10,0 -
2t0 -
310 -
350 -
210 -

1750 -
2850 -

850 -
600 -
280 _

300 -
650 -

1500 -
2900 -
2800 _

11800

11500
13800

12700
12000

210
190

270
340
380

360
340

96
86

110

360

249
1800
2860

1000
650

350
350
930

1950

3100

3000

360 -

122,0 0

12000
138 0,0

12ò0 0

240
194

260

330
390

102
90

115

230

3?5

355
210

1?5 0

2300

850
630

300
680

1550

2850

2850

40

commercialr

di scambio

Jr. porto imb.

tr, stÌaila cam.

nl,erce nlrild

Ir. stab, ind,ust?.

Jr. molino o dep.
gro§§isto

fr. d,ep. grofÉ,

fÌ. d,ep. gross-

fr. dep. gtoss.



Denominazione delle merci

Carne e pesce i,n scatole
Carne in scatola: da gr. 300 lordi

da gf. 200 lordi
da gr. 140 Lordi

Pesci conservat.i:
sardine all'olio scat. gr.200
tonno a1L'olio Iattine gr. 100
tonno ali'olio lattjne gr. 200
tonno alL'olio latte da kg. 2% - 5

alici salate

- SAPONI E CARI'A
Sapone da bLrcaIo: acrcli grassl 60-62t/iJ

acrdi graisi ? 0-72%
\-arta: paglia e bj.gia

buste per pane

- M.4,'1'iiH]AL!] DÀ COSI'RUZIONE
Leg »anr,e d, opera d'inportazLolle

-{bete: tonbante fal.eguameria
tavolame dr III
tavoÌame sottomisure
morali e listelli
travi U. T.

Pino di "Svezia, - tavoloni refilati
, , .Polacco,, - tàvoioni ÌeIìÌati

Faggio: cÌudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

]logano - tavoloni relilati
Douglas Fir - tavoloni refì.lati
Pitch-Pine - tavoloni refìlati
iavolame Wawa
CompensaIi di p;oppo:

Compensati di faggio:

spess. mm. 3

spess. mm. 4

spess. mm. 5

spess. [un. 3

spess. mm. 4

spess. mm. 3

spess. mÌn. 4

CompensaLi di mogano:

:astagno segati
Sompensati di castagno
Cornpensati di noce d:lni:Ia
Conpensar.i di noce mansonia
Compensati di noce canaÌetto
Compensati di nocc nazionale
Ccmpensati di rovelc
Compensati di chenchen
Compensati di chenchen
Compensati di douglas
Compensati di tech
Compensati di afrormosia
l{asonite
Masonite

spess. mm. 4

spess. mm. :l
spess. mm. -1

spess. mm. 4

spess. mm. 4

spess. mm. 4
spess. mm. 3

spess. mm. :l
spess. mm. 4

spess. mm. 4
spess. mm. 4

spess. mm. 2%
spess. mln. 3%

- Jati non deflnitivi.

Unita

di misura

Kg.

Mese
APRILE

1973

190

210
260

98

725 - 12rl
16; - 17t)

2d8 - 2\5
1?50 - 1B-0

iò0 - iia0

920 - 950
970 - 1050

2JÙ -

92-

7d000 - 8000,0

6BC0J - ?2000
6800.0 - ?2000
76000 - 80000
38000 - 40000

11l)000 - 12.,00,0
850J0 - 9000J

100c00 - 11r,00c

11i 110 ù - 1250l],0

i80 0u.! - 190iil]0
230000 - 240000
16C ! 00 - 170!0C
1000 0c - 100000

600 - 63J

14!0 - iB03
1701 - 17',0

_ 20!0
- 1850

- 1750

- 950

- 1100

- 1? 00

- 2500

- 15 r.0

2100 - 2100

2350 - 2350

Mese
MAGGIO

19?3+

176

127

190
2 t't

1;50
?;J

3tc

8500c - 850,N0

7BJ00 - 82000
78J0.0 - 8200c
90003 - 95000
400l0 - 42000

125C00 - 12oC00
120.0 t0 - 12a,000

100011c - 110000
1080,1c - 11l]000
1800c0 - 1900,00
23 j000 - 21Ci00
iB00llr - r 85000
11r,r0 cr - 115 0 u0

63"1 - 63;
300 - 80,0

900 - !00
i0J0 - 1050
1350 - 1350
920 - 920

icc0 - 11a0

13;C -
lBCO -
1ta0 -
20iJ. -
1Bò0.
1?5C -
9a0 _

110 C -
17(],0 -
2501 -
155 r -
315 -

8rt 10 0

135 0

i650
180 0

2000

19J0
1750

950

1100

170 0

250 0

1o60

100

Fase commerciale

di scambio

Jr. dep. gross.

fr. d,ep. gtoss.

!\1



Unita

di misura

Mese
APRILE

1973

Mese
MAGGIO

1978+

160 -
165 -

145
!75
175

170

1?0

210 - 215
42a - 435

500 - 505

2rc - 220
260 - 270
265 - 275
310 - 315
205 - 210
20c - 210
2+0 - 255
220 - 230

1400

1700

35 000

3B000
2600,0

48000

5 0000

87
_ 107

zDs-227-2a4

mq.

Kg.

1+0 - 145
185 - 190

170 - 175

170 - t't'
165 - 170

22C - 230

240 - 240
425 - 435

490 - 495

250 - 260

270 - 280

300 - 310
185 - 195
180 - 185

185 - 190
190 - 195

q.le

mille

c't d.

mille

mq.

q.le

Yo_
1390 -
1600 -

150 0

,iroo
40000

42000
47000

865

4200,0

?0,0 0 0

- 1350

- 150,0
_ 3500

- 1350

1403 - 74+0

Jr. mag- rh;acd.

tr. ,nag. oend.

- 40185

- 49115

- 78584

- 43?5
_ 1160

1350 - 1100

I
É
p
6

à

Denominazione delIe merci

Ferrc e allint (prezzi base)

t'erÌo omogcneo:

tondo da cemeì1lo arm. base mm.20-28
profiÌaii vari
l,ravi e.lerri a U mm.8U,/200 base

Lamiere nere sottili:

a freddo SPO fino 29110 spess.-base
a caldo fino a 29110 spess.-base

Lamiere zingate:

piane - base n. 16 - mm. 1,5

ondulate - base n. 16 - mm. 1,5

Banda stagnata - base 5x - elettrolitica
Banda stirgn".a - ba.e Jx - imme.rsione

Tubi di ferro:

saldati base 1 a 3 polL. ned
saÌdati base 1a 3 poII. zingati
senza saldalJre ba-e : a 4 poll. neri
senza saldatura base 1a 4 poll. zingati

sald. base I a 3 poll. J5o corpenteria
Filo di ferro: cotto nero - base n. 20

zingato - base n. 20

Punte di filo di ferlo - base n. 20

Cemento e Laterizi

Cemento tipo 600

730
Mattoni: pieni pressali 5x12x25

semipieni dx12x25
forati 6x15x30
lorati 8x12x24
forati Bx15x30
lorati 10x15x30

Tavelle: cm. 2,5x25x40
cm. 3x25x40,/50,260

Tavelloni: cm. 6x25xB0/90/100
Tegole: curve press. 40x15 (n. 28 per mq.)

curve toscane pres. (n. 26 per mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

Mattonelle in granigÌiù'

grana ffna cm. 25x25
grana grossa cm. 25x25
grana grossa cm. 30x30
grana grossa cm. 40x40

Piastreile in gres rosso: unicolori cm. 7,5x15
Calce idraulica

' Dati non defnitivi



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO DI

Fondi

SEDE AM IVlINISIRATIVA

E DIREZIONE GENERALE

SASSARI
Viole Umberto, 36

Telef. : 3150l - Ie ex. : f9O49

CREDITO DI
patrimoniali e riserve:

DIRITIO PUBBLICO
L. 22.235.000.000

SEDE LEGALE E UFFICIO
DI RAPPRESENIANZA

CAEI, IARI
Vro Pooli. 57

I elet. : 45894 i 49 4504 I 492834
Ielex,: 79006

36 FILIALI IN SARDEGNA :

Uffici di corriapondenza in tutti i Comuni dell'Ieola

Filiali nella Peniaolar ROMA. Via dei Croci{eri, 19 - Telef.: 654932 - Telex.: 61224

GENOYA, Piazza 5 Lampadi, 76 - Telef.: 203852

TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA
CREDITI SPECIALl:

all'agricoltura
all'artigianato
al lavoro (crediti personali)
alle piccole e medie aziende industriali e commerciali
alle attività turistiche ed alberghiere

Credito fondiario ed edilizio

Finonziomento per opere pubbliche e impionti di pubblico utilito

SERVIZI SPECIALI:

Servizio incasso effetti in tutte le piazze dell'lsola
Servizio di cassa e tesoreria
Servizi incassi e pagamenti per conto della clientela
Carta assegni per l'ltalia e per l'Estero
Caria di credito dell'American Express Company

e, nei maggiori Stabilimenti:

Cassette di sicurezza
Casse continue di prelevamento
Casse continue di versamento
Casse automobilistiche

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEt CAMBI
ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO
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CARTIERE DI ARBATAX

Mono d'opero

Stipendi, solori

occupoto circo 650 unitò

goti ogni onno

l.G.E e lmposto

ogni onno in Sordegno 600 milioni

movimento del porto di

o 400.000 tonn. onno

cost r u ite per i

e prestozioni di terzi, Po'

in Sordegno 1.150 milioni

di fobbricozione versote

lncremento ol

arbotox do 30.000

Abitozioni

lovorotori n. 10 8 oPPottomenti

Altre infrostrutture per circo 450 milioni

Utilizzo moterie prime Sorde: tolco di Oroni e

oppeno possibile, legno di produzione Sordo

LA CARTA PRODOTTA VIENE STAMPATA DAI SEGUENTI QI]OTIDIANI

L'Avanti (Roma e Milano) - il Carlino Sera (Bologna) - ll Corriere dello Sport
(Roma) - La Gazzetta del Sud (Messina) - Il Giornale d'ltalia (Roma) - Il Giornale

di Sicilia (Palermo) - [ Giorno (Milano) - Il Globo (Ronra) - Il Mattino (Napoli)

Il Messaggero (Roma) - La Nazione (Firenze) - La Nuova Sardegna (Sassari) - L'ora

(Palermo) - ll Paese Sera (Roma) - Il Popolo (Roma) - Il Resto del Carlino (Bolo-

gna) - Stadio (Bologna) - ll Telegrafo (Livorno) - Il Tempo (Roma) - L'unione Sar-

da (Cagliari) - L'Unità (Roma e Milano) - ed inoltre: Diario Pueblo (Madrid-Spagna)

La Varguarda (Barcellona - Spagna) - Diario Los Andes (Mendoza 'Argentina) - Dar

El Kawmia (Alessandria - Egitto) - Dar el Hilal (Alessandria - Egitto)-Akhubar el

Youn (Alessandria - Egitto) - e molti altri in Spagna - Argentina - Portogallo - Egitto



r. B.
IND

r.
usT

Pro

DRTHER s. p. a.
EHERBIRRARIA DR

BIRRA DREHER

Uno produzione od olto livello quolitotivo
per soddisfore

onche i consumotori più esigenti

Stobilimento di Mocomer
- Mono d'opero occupoto 150 unito
- Rete distributivo Co. 600 unito
- Stlpendi, solori e prestozioni vorie

pogote in un onno L. 45o.ooo.ooo
- lg" e imposto di fobbricozione versote

in un onno in Sordegno L. goo.ooo.ooo

- Prestozioni pogote o terzi
in Sordegno L. loo.ooo.ooo.

UN VATIDO COI{TRIBUIO

ÀTtO SVITUPPO INDUSTRIATE

DEttA SARDEONA

l{el l97t verrri ultimoto il roddoppio degli impion.
ti e dei *obbricoti reolizzoto do irnprese sorde.

RIA
duttrice



TERRA
MACC
CON

CARICATORI

APRIPISTA

A RUOTE

E CINGOLATE

POTENZA FINO

A 180 HP.

PAOAMEIITO DITAZIONATO

RICHIEDERE I PREVENTIYI A:

CONSORZIO AGRARIO PROV. - NUORO

FIAT. OM
HINE
MINO

PER M

RE CO
OVIM
STO

ENTO
DI ÉSERCIZIO

lliole Repubbliso Tel. 3128t

lt



BAilNil E@ DiliI IIN]I AP@1ffi
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

FONDATO TIEL 1539

Fondi patrlmoniali e risen,e: L. 94.294.6S0.b46

DIREZIONE GENERALE - NAPOLI

TUTTE L]ì OPEIìAZIO}JI ED I SERVIZI DI BANCA

credito Agrorio - Credrto Fondiorio Credito rndustriore e

oll'Artigionoto - Monte di Credito su pegno

t93 F !ttart tN tTALtA

ORGANIZZAZIoNE ALL,ESTERo

Fillali: Buenos Aires " New york

Egpgggllgzg Bruxefles - Buenos Aires _ Francoforte s/M
Londra _ New york _ parigi _ Zurigo

Banca affiliata

Banco di lqpoti (Etltfgpfr] Share Co. -

Uffici cambio permanenti a bordo T/N " Ralfaello, e M/N .Giulio

Cesare 
"

Corrispondenti in tutto il mondo

Asmara

ri
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ll "Notiziario tconomico" è diffuso presso

Operotu'i economici,

lstiluti di Credito

Comerc di Contmercio italiane e straniere

Ambasci,ate

Legazioni.

C onsol ati

-4 ddetti c o nrm e t ciali.

ABBONAMENTI
E

INSERZIONI

(:i),,ri:r,,,,r:)"(iir,,,,.llr",,rijr,(i)"

TARIFFE DI ABBONAMENTO

Abbonamento cumulativo

mico (mensile) e all'Elenco

Cambiaii (quindicinaÌe)

annualg

semestrale

un numexo

pel rettifiche o dichiarazioni

l'Elenco dei Plotesti

aù Notiziario Econo-

Uffictale dei Protesti

sul-

L. 7.000

» 4.000

» 350

» 1.000

Deputatl (l el

Senq.tori dei

Collegi,o d"ella Sardegna

Collegi d,ella Sard.egna

TARIFFE DELLE INSERZIONI
Sui «Notizialis Econornico»

Da convenirsi

Consiglieri Regiott oli della Sardegna

Enti ed Organizzazioni internazionali, e nazinnsli

I versamenti vanno
c/c postale n. 10./1486
nomico. - Crmere di

effettuati esclusivamente sul
intestato a .Notiziario Eco-
Corrmercio - Nuoro.

V
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Argomento del mese

C onsider azioot economiche
sulla Sagra del Redentore

Lcr Sugtu del Rcdentore stu per superare la boa della 73' edizione.

Settaniu .ttltxi (ii (iercta olJetto al « Sacra Bronzo » che domina c
protegge l\uot'o e L'ifiterc nuorcse; settanta anni di rmnovata manitesta-

zione (Li jecLe da pat;e [li popoLazioni londamentalmente operose e buone

che La st.5s& incl.igenza, taivoita quasi assoluta, non è riuscita a lar de-

visre daL cctntmirLo cielut reiLgiositii piit sentitd,

Nla piu cne il rtcnicuno a ben noti sentimenti proJond,amente radi.

cuti neLi utii;to tiei flostto popoio, ci solJermeremo brevemente a conside-

rure in oiliLtggto tLL ritiitit senpre più sostenuto ed impegnato della gior-

i1fia Lnrcuui tL luLo che potreuto clùamare « uleriale » della Saga, quel-

Lo pcr irùetticrci cttc ailotttLu ie radici nella situazione economica tlello
zona e tloit pttò igtnrcu'e Ìcitori cotlcoftenli di queste situazione.

Siumo convinti che nesstut intendimento che non tosse quello squi-

situ lente rciigioso, hu guLiLtto nelle prime edizioni gli organizzatori, i
membri rLi cluei itott dit enlicati « ComLtati » che tanto entusiastico inl
pegno ponev(uto neLLu predisposrzione dei programmi della lesta.

Mu pLu' uttruverso gli alberi di cuccagna, le corse di cavalli sulla
rampu cli << Capu etidtr »>, le << gare » tra i maggiori poeti estemparunei del-
I'isola, I'oJJerLa r)i « ccLrLLpinna » lecornia prcservata dall'inverno, e sen-
za clrc in esso Jefiilttssero I'atteftzione organizzatofi e pubbtico, un latta-
re ecottoittico tutche qlLora qlimentaya i giorni della sagra, lattore che d!_

rettLlmetlte investiyd ['interc conmercio cittqdino ed interessava gli stessl
pastotl e contacLini per I'alflusso inconsueto di prodotti e I'ancor più ac-
centueto consLtmo.

Oggi questo la ore - purtoppo conJessiamo noi - ha mortificato qurt-
si lo spirito del!« Festci, elevattdo I'interesse economico a base dei pro-
gratnmi,



Vediamoli questi interessi'

Basterebbeconsid,erurelemigliaiadicostumiannualmentepresenlt

allct Processione, ai quali rJovremo aggiungervi almeno oltre 20'000 « tu'

risti»,inessicompresii«paesani»deyotideicentrivicini,emoltiplt.
carc per Lm minimo tJi spesa a capite' per ottenere urt ptimo tisultato po'

sitivo sulla inciclenzs economica; ne tii certo un sia pur afJrettato esrme

ifrrà Jermtirsi tt questo clato già per se stesso indic*til)o'

Bisognerà ir»ece regislate nella parte che chiamercno « atlivc 
'>

tlelkt ma-nilestcrzione' lutte quelie inciclenze' anche ctpparentemente he'i'

che kt Sugra dete nin(t, partendo clai consensi massimi e di eccezione che

ie gionale di ime agosto convogliano verso la nostr(t terru'

Ltn Prentio Letlerurio che, tlopo una parentesi piuttosto lun*a ed in'

cc.tmprensivtr, è tienlruta jr"t le cuiturali manilesiazioni ilaLiane di mag-

gior spicco, va giurÌitcLto olttechè suLlcl quaiitit ed il numerc dei concor-

renli anche, e spccictlnrenle per le lattorevoli ripercussioni che dal suc

cessonericcrtlottosLtlbuonnomedelluCittìtetlellasardegnalutto'peti
vanta1gi che ne clerivtmo aila elevazione culttrrale delle nostte popolazioni

e per La vasltr eco cl'te ne rimbalza su ogni settorc clella vita nostta'

Egtnle consklerazione per le oitre iniziative afiistiche'

Segnaltzione a parte merita la Nlostra delt'Ariigianato organizzata 't

cura deiltt Camera di Commercio ed ormai alla V Edizione' L'importanzu

cli essa è in dietta relazione al numero rile»atissimo di artigiani che in

provincia si tJedicano alte tradizionali produzioni, e con il boom del|N'

tigianato sardo, tuttord utlido ed h tase ascensionale'

Tutelare le tradizionali attività, pottare a conoscenza di tutti la va"

sta Eamma rJella procluzione - dall'intarsio clel legno alle pellettetie, olle

cerumiche, al ric(tmo, alkL oreficeria, tessitura, ldvoruzione del terto, al ra'

nte, ecc. - questì i concetti ispil'uloi della inizistiva del maggiot Enlc

economico provinciale, versa la quaie i consensi hanno superato ogni sit

put bcnevolc ottimisticrt previsittne.

Se a ciò aggiungttsi i'immediqto realizzo assicurato agli artigiani dal-

rc vendite efJetlLLate in Mostra e clalle ordinazioni ingenti dei ptodotti espo'

sti, ben si può afJermare che la rassegna è diventala omai molivo inso'

stituibile detla Sarl1, e, come tale, clestindto n richiamare annualmenle

maggiore impegno.

Anche la sfilata rtei costttni, il lestÙal del Jolclote, le manilestazion'

di contorrut apportLttxo immedihto e tctngibile contributo allo striminzila

hilanciu economica locale.

I commercianti e gli opetatori di ogni seltore lavotano a pieno ritmo,

si incremenlano gli afiari, le ottrezzatLtrc riceltive non riescono a soddi'



La chicsetta di N. S, del Moirtc sull'Or.tobene (1611)

slqre le sefiprc crcscenti ùchieste, i trsspotti t,etiono ingigantire il nu.

mero di ttktggiatori e delle merci; si registrcL in definititta quella circolo
zione monetcu.itt che - sempre proporzionolmente ella situazione locale -

rapprcsentd il segno priruo e piìt signilicativo deL generale benessete.

L'ecoitontio tluorcse, se non doyessero sussislere altri motiii per lrl
sctLvaguarclicr ed a lalore dellu Sagru clcl Retlentore, norL potrebbe ormui
pttt privttrsi ([eLl'upporto tlalle giornde di litle agosto. Ora che la siturt-
zionc ricefiivu tli Nuoro pare avviuta yerso la doyuta completezza, le pos_

sibilltòt di increnetto ttuistico sono crestinqte ad qumentare sensib mentè,
ct.tntribtte;rlt in tal nrunieru rila m«ggiore reclamizzazione delkt Sugra, per_

chè solttrntc l'riclegtLctezzu di atberglti e servizi è in gratlo di incrcmentare
corratlti coslt!t1ti e di ele\o qualità.

Si itt.Lltortc tu.Lzi, nellLt visione clel sempre maggiore sviluppo econo.
mico clel nuorese, ctssicurqre tlle ruanilestazioni d,ell,agosto una comple.
tezzct cli ctri oggi tmcorcL ciillelrano, organizzare ed assicurare continuità
ed ultre mtnilestaziorti chc c|ricul,teremo complementari - sull,esempio della
Festa tlelle Cro e u Culq Gonone - in grado di richiamare lorestieri per
trn periodo di tempo piìt rtngo. tfi ofJrire roro ra certezza di un attrdent.
soggiorno lru noi, ponendoli ln cotltLtto cot.t le mcrggiori tittnttive del no-



stro folclore, con le bellezze naturali che davveto non lanno diletto ia

tuttd ld Protincin,

Certamenteunsimilepianodiallargamentotleicon|iniristrcttidellL

Sagra avròL attitato l'attenta considerazione degli Enti regionali e prottin-

ciali che sovra'tntendono al settore' ma noi togliamo riproporlo nella cer'

rczza del contributo sensibile che ne derivetà alla nostra pottera bilancia

economica abbisognettole in continltitù tli incentitti e sollecitazioni'

Se agli interessi prettamente economici aggiungeremo quei motiYi rc'

ligiosi che da essi rìcadotto sulla lormozione det cittadino' vedremo come

eflettivamente la Sagra clel Redentore' motimento cli lolle e richiamo

afJermato, sia da considerare ormai lra i latloti non trascurabili della vÌlit

nuorese, lra i piii meritevoli (li attentq considerazione'

G Olleddu



Cronache camerali

Rassegna zootecnica
regionale

Elettrìficazione della
piana di Siniscola,
Posada e Torpè

La Giunta oamerale presieduta dal Comm. Salvatore Serra

si è riunita nei giort.ri 30 malzo,2 maggio e 4 giugno. Co"

me di con:ueto riportian.ro gli argomenti di maggior spic-

co discussi.

Il Prcsidente ha reso edotta la Giunta sulle riunioni a carattere re-

gionale indette per l'esame della situazione venutasi a creare dopo la de-

cisione di rinviare al 1974 la otganizzazione della Rassegna Zootecnica
Regionale. Ha sottolineato anche l'intendimento emcrso dai vari contatti
fra i rappresentati degli Enti interessati alla manifestazionc di costituire
un Ente Fiera onde assicurare unifolnità di interyenti e completezza del
lavoro preparatorio e di csecuzir,rne.

Ha in{ìne dato notizia dell'avviato impegno per I'oryanizzazione de7-

la nuova area da destinare alla Rassegna e per la preparazione del rela
tivo progetto di lavori.

La Giunta ha fatto voti perchè il tutto ahbia a completarsi entro il
più bleve termine per assicurare la rcalizzazionc della importantissima
Rassegna nella primavera dei venielte anno 7974.

La Camera di Commercio è ripetutamente interyenuta negli ultimi
mesi per sollecitare presso l'Amministrazione Regionale e I'ENEL per il
completamento della elettrificazione delle piane di Siniscola, Posada e
Torpè. E ciò per accelerare l'insediamento industriale di numerosi im-
pianti e nel contempo assicurare l'irrigazione con Ie acque invasate dalla
diga del Maccaronis, delle citate piane che da anni attendono l'acqua.

Il Ptesidente, nel riassumere i diversi interventi e 1e riunioni indette
per l'esame e la soluzione del prcblema, ha comunicato l'avvenuta assicu.
razione da patte dell'ENEL dell'avvio dei lavori relativi e del completa-
mento di essi nel breve volgere di qualche mese. In ta1 maniera l'agricol-
tura della zona potrà completare i1 progetto di trasformazione, e le irdu-
strie in fase di jnsediamento passare, una volta completata la costruzione
degli impianti, alla fase della produzione.

La Giunta ha preso atto della esauriente relazione del presidente,

raccomandando all'Ufficio una costante attenzione acchè i1 problema no:r
subisca ulteriori ritardi.



Mostra
dell'artigianato:
Europeade del folclore

Aeroporto di Ottana

Società Solls:
trmpianto di liofiIizza-
zione a Siniscola

L'assegnazione alla città di Nuoro delle Europeadi de1 Fo1c1ore, ha

impegnato la Camera di Commercio ad allargare i termini organizzativi

della V" Mostra de1l'Altigianato d'Arredamento, fissata come noto per la
fìne del mese di agosto, in concomitanza con Ia Sagra del Redentore.

Si è trattato in effetti di anticipare alla metà di Luglio l'apertura de1'

la Mostra e di reperire adeguati locali, essendo i1 Museo de1 Costume in-

disponibile per lar,ori di adattan.rento in corso. Il Presidente ha richiamato

l'attenzione della Ginnta sulf importanza de1la manifestazione folcloristica
(per la prima volta afiìdata ad una città italiana) e la necessità quindi da

parte della Camera di adeguare la Mostra dell'Artigianato ad e§sa.

Ha, comunque, assicurato che iI lavoro per l'organlzzazione, tempe-

stivamente jntrapreso, prosegue con regolarità e permetterà ancora una vol'
ta 7a reaTizzazione di una esposizione vasta e completa della produzione

atigiana sarda.

La Giunta, infine, si è espressa unanime per la tealizzazione anchc

della norn.rale Mostra di fine agosto.

11 Presidente ha fatto iI punto sulla situazione relativa a1la costru-

zione dell'aeroporto di Ottana per il quale nell'ultimo periodo si sono in-

trecciate polemiche a vasto livello. capaci soltanto di ritardare ed addiri!

tura di porre in discussione 7a rcalizzazione dell'opera.

Sta di fatto che dopo un awio entusiasta di contatti, riunioni, pro-

getti verbali, il ploblema pare enttato nel vasto mondo del dimenticato-

rio, talchè necessatio appare rispolverare al più presto I'inizìativa ed in-

dirizzarTa, una volta superati gli ostacoli di natura tecnica e burocratica,

a soluzione.

La Giunta ha espresso voti in tal senso, anche in considerazione che

dsultano tuttora inrlilizzati i primi 600 milioni posti a disposizione dalla

Amministrazione Regionale per la progettazione dell'opeta.

Come noto la Società Solis ha in via di realizzazione in teritotio di

Siniscola un modemo imfrianto per la liofilizzazione del cafiè che com-

porta investimenti previsti in 12 miliardi.

Dai contatti avuti con i responsabili della Società è emesso f inten-

dimento della stessa di impostare in un secondo tempo una più vasta at

tività comprendente l'eventuale liofil-izzazione del latte.

Prospettive assolutamente nuove per la nostra economia e di portata

per ora ma sicuramente vastissima.

Intanto la Solis va realizzando, accanto allo stabilimento produttivo,

un laboratorio per sperirìentazioie che, attezzato di modemissimi mac-

chinari potrà fornire elementi utili all'ampliamento di programmi.

La Giunta camerale, alla quale il Presidente ha illustrato i termini

della impodante iniziativa, ha confermato alla Presidenza f incarico di se-

guire attentamente 1'evolversi di essa, affiancando ed incentivando li la-

voro relativo.



tanca: Olio di Antonio Balleroll padrone della tanca:

Costa orientale della
Provincia: Difesa
dell'arnbiente

lnsediamento
Ìrdustriale a Bitti

Si sono di rccente rjuniti presso la sede camcrale i Sindaci dei Co"

n.nni della zona olientale della provìr.rcia per esaminare il crescente at

tacco portato alla illcgr-ità dell'atnbicntc, dalla insrallazione di in.rpianti

indr.rstriali, dallo scar-ico clj li[ìuti e dalla spesso indiscrjminata realizza-

zione di costnrzioni, anche abusjve, ir località di p:rrticolare valore pae-

saggistico.

Il Presidcnte. nel rendere edotta la Giunta, ha dato notizia dell'im'

pegno assr.rnto dallo IASN4A per predispolre progetti deltagliati di inter-

veoto a tutela dell'anbielttc di ogni singolo territotio contutale, partico-

larmente della Iocalità di rraggior richiamo.

La Ciunta, tenuto I'argonento di cccezionale importanza, plauden-

do alla iniziativa de1lo IASNIA, si è riservata di indurle al più presto un:ì

riunione plenaria dei rappresentanli dei con:runi della provincia per un

esame gencrale del pìoblema che in ogni ccntro prcsenta aspetti preoc-

cupanti. - . l

ll Presidente ha dato notizia dell'avvenuta approvazione da parte deì

CIP di un progetto per un insediamento industriale a Bitti che compor-

terà un investimento di circa 7 miliardi di lire, ed interesserà la filatura e



Porto di Ia Caletta

Porti turlstici ln
Provlncla

Sltuazione fornltura
cemento

la produzione di coperte di lana.

La inclusioue nel programma di sviluppo industriale della zona di

Bitti, finora non compresa fra quelle direttamente interessate, ha favore-

volmente colpito quelle popolazioni ed apriràL nuove prospettive per l'eco'

nomia provinciale ed isolana.

Di ciò ha preso atto la Giunta formulando voti perchè f insediamen'

to abbia ad attuarsi entro r'1 più breve termine.

Preso atto de1la approvazione da parte de1 Consiglio del Consorzio

Zona Industriale della Media Valle de1 Tirso dei progetti per gli insedla'

menti ad Ottana e nel Sologo, la Giunta dopo ampia discussione ha delì-

berato di insistere perchè venga egualmente accolta dallo stesso Consiglio

la richiesta per l'adeguamento delle atlrrezza:;xe de1 Porto di La Caleita

e per i collegamenti ferroviari.

La realizzazione di tali opere, che rivestono importanza basilare pet

l'economia di vaste zone della provincia, sarà riportata all'esame degli

organi responsabili e validamente sosteruta da11a Camera di Commercio.

La Giunta si è soffermata ad esaminare la situazione dei porti furi-

stici in provir.rcia, che specie dopo la preparazione e la stampa da parte

dell'Amministrazione Regionale di un piano di investimenti che confet-

mando località già affermate ne ignora altre per meritevoli di attenzione,

ha dato adito a lamenie'le c polen.riche.

Dalla ampia discusisone, alla quale hanno partecipato tutti i Consi-

glieri, è emersa 1a necessità di indire apposita riunione per valutare ap-

pieno Ie prospettive e possibilità di intervento per le singole località pro-

vinciali.

II grave problema de'lla carenza di cemento nell'Isola, e particolar-

mente in provincia di Nuoro priva di cementifici, si trascina ormai da

tempo creando scompensi di vasta portata.

La Camera di Commercio sensibile alla situazione di disagio di nu-

merosissimi operatori intetessati è ripetutamente intervenuta prospettando

difficoltà di rifornimento e segnalando possibilità solutive.

Il Presidente ha chiarito i termini degli interventi camerali, le assicu-

razioni avute da parte della Italcementi per una maggiore considerazionc

delle necessità provinciali, le prospettive di soluzione del problema.

La Giunta preso atto delle dichiarazioni del Comm. Serra, ha rin-

novato allo stesso la raccomandazione acchè il problema medesimo venga

ulterionnente seguito da parte deil'Ufficio.

Er



Impianti panificazione

Varie

Sentita 1a Conrmissione Consultiva prevista dalla legge 31_7-1956.

n. 1002, la Giunta ha r.ilasciato I'Autorizzazione all,impianto cl, r,r paniliei
nel Conrune di Ussassai che ne è privo; autorizzando inoltri ii trasfcri
mento e l'ammodernamento di irnpianti nei Comuni di Bosa, Cuglieri, Or-
tueri, Ottana, Seui, Soano Montiferro, Villagtande.

La Giunta ha infine ratilìcato detemlinaziolri urgenti presidenziali in
materia di taglio piante, aLlLorrzzato la concessione di contributi varii ad

artigiani, la esecuzione dei lavori relativa alla revisione del Registro Ditte,
la liquidazione di spese urgenti e di ordinaria amministrazione, l,acquistr,

di pubblicazioni. (G. O.).

COMMERCI ANTI, INDUSTRI ALI, ARTICIANI, AGRICOLTORI,
PROFESSTONISTT

Abbonatevi
all'Elenco U[[iciale dei protes]i Cambiari

pubblicazione quifldicinale (5 e 20 di ogni mese - 24 numeri annui) redatta in
conformità alle disposizioni di cui alla Legge l2 gennaio lgEE n. 77.

E' I'unica pubblicaziorre ufliciale a.,rotizzara che riporta - con assoluta
precederza . I'elenco dei protesti della provincia.

Abbonamento arnuo cumulaiivo dell'Elenco Ufficiale dei protesti cambiari,
con il Notiziario Economico, L. 7.000 (in un anno complessivamente 36 numeri).

Eflettuare il versamento sul c/c postale n. l0/14g6 intestato a ..Notiziario

Economico" Camera di Commercio - Nuoro.



IN}'OR MAZIONI UTILI

LA SIP INVESTIRA, 12 MILIARL'II IN

Entro la fine di quest'anno la SIP (Società lta'

liana per l'Esercizio Telefonico) ìt.tvestirà comples-

sivamente 600 miliardi di lire. Di questa scmma 12

miliarcli verranno clcstinati alla Saldegna. l-o ha cli-

chralato rìl'agenzia « Sardapress , il por:tavcce dei-

la SIP, clott. Longobardi, subito dopo 1'assellble'r

genrrale dclla socjctà, svoltasi a Totino, nel cotso

delÌa qralc sono stati annunc!ali g1i investimenii

Iuturi.
Per la fìr're clel 1973 si prevede, in Sardegna,

un incremento netto degli abbonati pari a 16.00Ù

unità. un incremetlto numelico cielle centrali am-

montante a 18.000 unità, un increnÌento dellc rcti
,.rLbane e settoriali di 90.000 cl.rilon.retri-circuito c

un incremeoto delle reti intcrurbane di 28.000 chi
lometri-circuito. Si tratta di miglioramcnti notcvo;i

se si considera cl.re ne1 periodo 1968-72 gli invcsti-

menti totali eflettuati dalla SIP ìn Sardegna rono

La Sardegna continua a sttscitare vivo interes-

se per i giappcnesi. Dopo le annunciate iuiziaLiv:

industriali e, recentemente, anche ne1 settore tufi-

stico, i giapponesi hanno rivolto la loro attenzions

all'artigianato sardo. Non come acquirenti, si interr'

de, ma come produttori. Risulta all'agenzia Sarda-

press che alcuni imptenditori nipponici, accompa-

gnati da tecnici e muniti di macchine fottogtaftche,

avrebbero compiuto una visita accurata ai padiglio-

ni della Biennale dell'Artigianato sardo, recentemen

te conclusasi a Sassari, nonchè di alcune botteghe

10

IGIAPPONESITENTERANN0D'IMITAREIFRoDoT:TIDELL'ARTIGIANAT0
SARDO

SARDEGNA

amrpontaii I i9,4 rriìiardi, I'incremento netto degli

rhhonati a 51.35C uuità. f incrcmento numerico del-

lc centraìi er 56.50C unità, f incremento delle reti

ulbarrr: e rctt.'dali a 29l.C0C chi!ometri-circuito c

f inoi,,ircD'ro (ielle reti inlerurbatle a 103500 chilo-

rrctti circuito.

!-o siilupoi-r delia trlefcnir nel Mezzogioino ha

r':cl'iesio n:l 1972 un irll'estimcnto totale di 147,5

nil;aldl ccl un irctetrei-rto di 265 501 numeri di cen-

l.iali c, c1i ..282.a1 ,-7 chllometri-circuito di reti ur'

ban: c :etio;iali. rro|c!.rè di 386769 chilometri-cit

cuitc cli Icti ii,terllr'nauc. La dinsità telefonica nel

i\4czzc3i.rr'1.ro ò Fassaia dal 1964 al 1972 da 4,8 a

12.5.

Ircl il qttinquetrnio i913-77 la SIP ha previ

sto un p'ilrglamma globale r.razionale di investimenti

per l.2Oal uriliardi di lire.

artjgianc. mosliandc vivo interesse soprattutto pet

lc celamichc. Si sono inlormati sui costi di produ-

ziore, srlle po:sibilità di r.rrercato, hanno fotogra-

faio da tutte 1e posizioni gli oggetti ed hanno con'

cluso annLrnciaudo che, lra qualche tempo, saran'

;rc in grado cli pt'odut.re 1e stesse cose a prezzi nel-

l;,iliente jnfet'iori. Qualcuno è rimasto perplesso: ve-

dcrc sotto un cestillo sardo scritto «made in Japan>

può scolrcet'tarc, ma in dcfinitiva il pericolo d'essa-

r..e soppiantati clall'artigianato industriale nipponico



è un'eventualità molto remota. Prova ne sia che in
tutti i magazzini i cestini giapponesi costano quat

:ro soldi, ma la gente, almeno in Sardegna, prefe-

LINEA AEREA OLBIA-NAPOLI RICHIESTA DALL,ALISARDA

Una domanda per Ia ooncessione di una linea

aerea che dovrebbe collegare Olbia con Napoli è

stata recentemente presentata alle competenti auto^

rità del Ministelo dei trasporti dalla società Ali
salda,

NUOVA NIALATTIA DEI SUINI

Severe misure di lotta contfo una malattia an"

cora mistedosa, che presenta sintomi simili a quelli
dell'afta epizootica, sol.ìo state raccomandate in unr
riunione di emergenza tenuta presso 1a FAO dalla
Commissione Europea per la lotta contro l'afta epi
zootica. N,[alattia questa, che denominata « malattia
vescicolare dei suini ", è apparsa di recente in In-
ghilterra, Austria, Italia e Polonia. La malatti,r
stessa dillerisce dall'afta, poichè colpisce soltanto i
s,-rini ed è meno contagiosa, mentre l'afta epizooti-
ca ptrò essere trasmess? a tutti gli animali, compre

si i bovini e le pccorc. Un aspetto preoccupante è

rappresentato dal fatto che i suini colpiti presenta-

OÀZZÉITA UFFICIALE

Mese di Maggto 1973

- Decreto del Presi.dente della Repubbliu 29 mar-

zo 1973, n. 156.

Approvazione del T. U. delle disposizioni legi

slative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni.

- Decrcto Ministeriale 2 apile 1973.

Nomina del Presidente del Credito Industrialc

Sardo.

- Decreto Ministeriule 4 aprile 1975.

Arstorizzazione, fino al 30 giugno 1975, alla

commercializzazioue di sementi di riso.

risce il cesiino sardo che costa tre o quattro volte
tanto. Questione di gusto e di maturità ìn un set-

tore dove i sardi sono sicLlramente maestri.

Secondo i programmi della società, se la con'

cessione richiesta verlà approvata, la nuova linea

Olbia-Napoli e vv. dovlebbe avere attuazione con

Ia prossima pliruavera ed espletata con aeron.robili

Fokker F. 27.

no gli stcssi sinto[]i eslcrni dell'afta, e di conse

guenza ò impossibile definlre la natura della malat-

t!a, fìntal'rto che non sono state compiute le prove

di labotatorio.
T.a Commissione ha tra 1'alffo raccomandato

che vengano adottate inrmeiliate misure di controllo

com: se si trattassc di oasi di afta epizootica, prov-

vedrudo all'abbattimento dei soggetti inletti o so-

spetti di contagio cd alla dishibuzione delle car'

casse. Si tcnga alche conto che in lnghilterra, a s:-

guito di tale malattia, sono stati eliminati quasi

quattro mila sr.lini.

- I)ecrcto Miristeriale 4 aprile 1975.

Aumerto del lapporto relativo alla determina-

zione della base di commisnrazione del contri
buto statale per'ìl ripristino di edifici privati di-

rtrutti a seguito di eventi bellici.

- Legge 12 aprile 1973, rt. 168.

Nuove nonle per l'attuazione del trasferimentc

degli abitanti di Gairo e Osini (Nuoro).

'- Decreto dcl Presidente della Repubblica 14 no'

venùre 197 2. n. 1154.

Applovazione del regolamento per la sicurezza

della navigazione e della vita umana in mare'

l1



- Decreto Ministeriale 2 maggio 1973.

Contributo addizionale, per l'anno 1973, pel

l'assistenza malattia ai coltivatori diretti pensio-

nati.

- Legge 12 aprile 1975, n.200.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui traspotti

aerei tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo degli Stati Uniti d'Ametica, con'

cluso a Roma il 22 giugno 1970.

Mese di Giugno 1973

- Decreto del Presidente della Repubblica 21 gen'

naio 1973.

Determinazione del numero delle sezioni delle

commissioni tributarie di secondo grado.

* Decreto Ministeriale 16 maggio 1973.

Sospensione de1 prowedimer.rto di soppressione,

di cui al deoreto del Presidente della Repubbli

ca 26 ottobre 1972, n. 644, nei confronti di al-

cuni uffici distrettuali delle imposte dirette e di
alcuni uffici del registro.

-- Legge 22 nruggio 1973, n. 269.

Disciplina della produzione e del commercio di
scinenti e piante di rimboschimento.

- Legge 18 maggio 1973, n. 272.

Eirissione di biglietti di banca da lire 2.000 e

lile 20.000.

- Legge 18 maggio 1973, n. 273.

Modificl.re alla legge 4 gcnnaio 1968, n. 19 ra-

cante prowidenze a favore dell'indnstria cantie-

ristica navale.

- Legge 18 maggio 1975, n. 275.

Modifica all'articolo 21 della legge 11 giugno

1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

- Decrcto del Presidente della Repubblica 16 apri-

le 1973, n. 286.

- Legge 12 aprìle 1973, n,202.
Ratifiea ed esccuzione dclla convenzione euro

pea per la protezione de1 patrimonio archeolo-

gico, firmata a Londra il 6 maggio 1969.

- Decreto Ministeriale 8 marzo 1973.

Delega al Presidente della Giunta Regionale Sar-

da di funzioni in materia di opere pubbliche per

l'anno finanziario 1973.

Modificazior.ri allo statuto dell'Università degli

studi di Sassari.

- Decreto del Presiclente della Repubblica 16 apri-

le 1973, n. 288.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli

studi di Cagliari.

- Leggc 28 maggio 1973, n. 297.

Integrazione delle norme deila legge 11 marzo

1958, n.258, istittltiva presso gli enti esercenti

il credito fondiario di sezioni autonome per il
finanziamento di opere pubbliche e di impianti

di pubblica utilità.

- Legge 4 giugno 1973, n. 311.

Estensione del servizio di riscossione dei con'

tributi associativi tramite gli enti previdenziali.

- Decreto Nlinisteriale 16 aprile 1973.

l)eterminazione dei canoni attinenti alle licenze

d'accesso ad impianti distributori di carburanti

ltrngo le strade statali di rcceflte stalizzaziote.

- Legge Regionale 18 giugno 1973, n. 12'

Soppressione dell'Ente Sardo Elettricita.

- Decreto dell'Assessore all'Agricoltura e Fotesle

29 maggio 1973, n. 8017.

Modifica regolamento organico Comitato Provin

cialo della Caccia di Nuoro.

t2



BIBLIOTECA: pubblicazioni ricevnre

- Consorzio Zona lndustriale prato Sardo - Nuoro
Piano Tecnico Economico

Relazione a cura degli ìng.ri Giovanni Rocca ed
Antonio Verachi e deli'architctto Mario Rocca.
90 pagine

- Banco di Sardegna

Quaderni dell'economia sarcia
Rassegna Trimestrale - Scritti di N. Mappanini
G.le Dell'Angelo - O. Gobbato - N. L. Liur
75 pagine

l ipogralia Callippi - Romani

- llanca Nazionale del Lavoro

Moneta o Credito
Rivista trimestrale scritti di R. Ossola - U. Lac-
chetti - LS.G. Wilson - G. Maynard - W Van
Riycheghen - 110 pagina - Tipografia Castatdi
Roma

- Banco di Napoli

Rassegna Economica
Bim.strale scritti di B. Cuttilli - L. De Rosa _ C.
Del Monte - G. Soanu - O. Vitreoli - M. Livi Bar
ci - M. Canino - G. Curatetli - N. Esposito De Fal-
co - C. Corduas - Pagine J17 - Officine Grafiche
Nap:letane i

- Società ltaliana Economica Demografica e Sta-
tistica

Rivista Italiana di Economia Demografi-
ca o Statistica

Sclitti di G. Dadriie - C. Scala - A, Dell,Atti

A. Lenusi F. Corallo - M. Val1i - S. La Ro:a
S. M. Lozzini - S. Novaro
Pag;ne 155 - Caraiteri della Tipografia Luxograph
di Palermo

- Banco di Napoli
Tavole dei rÉndimenti effettivi dei titoÉ a
reddito fisso

J volumj per c;mplessive pag.1609

- Trimestrale

Politica Agraria
Scrirti di V. Patrielli - S. C. Missri _ D. Casati
D. Dini, N. Mappiotti - c. Amedei _ N. Lupori
95 pagine - Officine Grafiche Calderini _ Bocgna

- Uriotrc Cam:re di Commeicio Liguri
Propo:ta per la restituzione di un parco
l{.egionale del Monte Beigna

Pagine 162 - lstiluto Grafico S. Basile _ Genova

- Unio,re Regionaìe Camere Commercio della Sar-
degna.

Fiano di fattibilità e di localizzazione di
approdi turistici in Sardegna.

Tipografia {-iallizzi - Sassari.

- Mauro Ferrante.

Considerazioni sulla definizione di Bru_
xelles del valore in dogana delle merci.

Stabilimento Tipografico Vittorio Ferri _ Roma
397 pagine.

- Mauro Ferrante.

Considerazioni sulla definizione di Bru.
xelles del valore in dogana delle merci
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(suoolemento 1971).
'"-§,'JIri*.rì"- ripogtun"o vittorio retri - Roma

166 pagine.

Cronache legislative.
Scritti di Gianpaolo Catazza, Domenico De La^

sti, Giorgio Vicl.ri, Nicola Guiso, Salvatore Bu-

ecemi, Maurizio Giordano e Afro Ciunchi'

Tipografia Arti Gralìche Italiane - Roma - 92

pagine.

I-egislazione e Giurispru«ienza tributaria'
-R b.i"h" di legislazione, normativa, giurispru-

denza e dottrina.
Editore GiulIrè - Milano - pagine 169'

- fsn1g14 di Cummcrcio di foggia.

La produzione intensiva di alimenti di
origìne animale in condizioni di salubri-
tà controllata.

Atti di Convegno.

Lito Leone - Foggia - Pagine 244.

- 
Società Italiana di Ecoromia Demografica e Sta-

tistica.

Bigliografia per autore e per materia'-
fipografra Luxograph - Paìermo - pagine 163

Economia e I-avoro.
Novembre-dicemb re 1972'Scritti di G.B. Tre-

spidi, F. Fiorentini, P. M. Brabdini, C. Kerr,

l. T. Dunlop, F. Harbison, C. A. Myers.

Editore CEDAM - Padova - Pagine 142.

- Provincia di Firenze.

L'IVA e sue conseguenze sulla situazio'
ne economica e finanziaria.

A cura dell'U{ficio Sviluppo Economico dell'Am-

ministrazione Ptovinciale Fiorentina.

Tipogratìa Naziouale di Firenze - pagine 94 più

apper.rclice cor.r 1e norme di applicazione detl'IVA'

- Commissione \azionalc del pioppo.

Aspetti statistici e tecnici della pioppi

coltura nei Consorzi dl Bonifica.
A cura de1 ptof. Michele Prevosto.

Stabilimento Grafico Marietti - Torino - pagi'

ne 1.21.

- Unione Regionale delle Camere di Commercio

del Veneto.

l,e atttezzattfie urbane per la distribu-
zione.

Istituto Veneto di Arti Gralìche - pagine 189'

La Giustizia Tributaria e le Imposte Di'
rette.

Mensile di dottrina, giurispr-ttdenza e legislazio-

ne n. 1 gennaio 1975.

Tipografia Fratelli Tappini - Città di Castello -

pagine 64.

La Giustizia Tributaria e le Imposte Di-
rette.

Mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazio-

ne n. 2 febbraio 1973.

Tipografia Fratelli Tappini - Città di Castello '
pagine 76.

Il Montanaro tl'Italla.
Mensile dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti

Montani - marzo 7973.

Tipografia « La Vatesina Grafica » Arzate (Va)

pagine 140.

- Ente Nazionale per la cellulosa e la carta.

l-'otganizzazione agricolo - forcstale del'
t'8. N. C. C. nel quadro delle regioni.

Tipograf.a Art. Aùo Palombi di Velia Vetducci

- Roma - pagine 100.

- R.A. I.
Gli abbonamenti alle radiodifiusioni e al'
la televisione rrel 1972.

Slampa Sete - Torino - Pagine 222.

- Il Sole 24 Ore.

Panorama econonìico 1972.
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BAN CA POPOI-,ARE DI SASSARI
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' L I MITATA

FOND,ATA NEL 1888

Sedc Sociale c Direzione Generale: SASSARI

Capilale Sociale e riscrye al 31-12-72: L.761.17O.279

DIREZIONE GENERALE: SASSAIIJ Piazza del Rosario,9 (Glattacielo) Telefono 3-20-01

SEDE: SASSARI Piazza del lìosario, 9 (Clattacielo) Telefono 5-20-01

AGENZIE DI CITTA': SA S SAR I Corso Giovanni Pascoli,2 - Telefono 5-20-05

CAGLIARI Viale Tlieste, Tlib - Telclono 5-96-06

FILIALI:
CAGLI ARX Piazza Garibaldi, 12 - Teleloni 4.43-02 - +-23-03

N U Q R 0 Via Gramsci, 1'5 - Telefoni 3-22-03 - 3-+3-88

AGENZIE: Alghero - Bono - Bclotana - Bonorva - Buddusò - Dorgali - Gavoi - Ittiri - Monserato -

Osilo-Ploagl.re-Pozzamaggiore-Sennori-Sorso--I'erralba-Tortolì-VillanovaMonteleone

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA

AU

C

TOFORN IURE

ARI
Accumulotori "Hensemberger-

Cuscinetti o s{ere "Riv"CAGG
v. Lamarmora t0 . NuoRo - Tel. t0157 Guornizioni .Ferodo. per freni
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AI{AGRAFE
REGISTRO DELLE DITTE

o b b I i o o d' i s c r i z io n e

L,obbligo della denuncid d(L pc,rte deùe ditte commerciali, ind,ustù,aLi, agricole e arti'gidne lla esclusitlo scopo

oiul.idico-economi,co. sono esoreroti dall'obbligo della denuncia gli esercenti at-tioitòL agricole che siano soggetti

rr)lLdrto all'irtpost a sui redditi ograÌi di cui aL R'D' 4 gennaio 1923' n' 16'

ILR.D.20settetubrelgSl,?-20llstabiliscechechiunque'siaindiui(lualmente'inJormastabileoambulante'

sir in soci,età con altti, eserciti uùt. attilitòL ind.ustriale, com,merciale, artigiana è tenuto a latne d"enurlcia alla cd'

meratl,i'Commercionellacit.coscrizioned'ellaqualeegliesptichitosuor,ttì'oitil.Taleobbtigodeoeessereassoltocntfo

lSgiomiddllad'atqdiiniziodel|/nttil)itìLecolweteancheq'anùoitd.omiciliodettitoldreolasededellosocietòsi

t\.oÙi|Lo oltroae; se esercita. però. Ia su(L attiaitò, cofu frù esercizi, la d'efluncia d'eoe esset.e latta a tutte Le Camere di

colnfiLercio nelle cul, ciì.coscriziolti si trooino gli esercizi, stessi. Nel caso di piìt esefcizi nello stesso comune o ilt piì,,

comunidell|pl.ol)i'ncia,èsuJ[iciented'arnenotizidsulfiLod'ulodid,e,//.lncia,nelquale,Jral'altfo,deÙerisultarelo

fr,1.,r:x'delti'Lolal.eed,ituttelepefsonecuisia'statldelegota,nellacircoscri,zione,LarappÌesentanzaolafoma.

Latenuta'd.elRegi'stfodelleDi,ttenelqualerisuLtano|enuooeisrizioni,lemod,l,ficheelecessazionL,@ssicurg

presso cidscrrro cafiero d,i comnwrcio un seroizio di irformazione, aggiornamento e ticonoscùnento di qua&ti cspli'

ca'tLo-co'ÌneLiioiari,procllÌatorieafim'ltuttuistrotori'l'attit)ititcorlmerctaleoind\LstÌiale'Eu'Lsefl)iziocheDca
. a a t o o q i') d elte ste s s e cat e g otie inter es §ate,
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lscRrztoNl - MODIFICHE - cEssazloN-l

mese di giugno 1973

l: = l:Ì:e Individuali

-:! = S::letà di fatto

i:--- = Società per Azioni

S.A.S. = Soc.

S.A.A. = Soc.

N.C. = Nome

Acc. Semplice

Acc. Azioni

Collettivo

S.R.L. = Società a Respons. Limitata

S.C.R.L. = Soc. Coo. a Respons. Limitata

S.C.R.l. Soc. Coop. a Respons. Illimitata

!scRlzloill

Iù1 P RESA ATTIVI'TA'ESERCITATA

\-E:a

i-c:

i.i:::

ì-c':':

.-tt )

i-,:ir

:,,E. ]

4.6-73 D.L

» D.I.

» +D.I.

MAMELI Pietro - Via Edison, 1 1 - Ierzu

ARZU Elena - Via Nuoro, 18 - Villagrande
Strisaili

VACCA Pietro - Via S. Antioco - Escolca

PIRISI Ang:lo - Via S. Antonjo - Escolca

CADONI Elio - Via Roma, 6 - Escolca

VACCA Efisio - Via S. Satta, 21 - Escolca

ATZORI Adriano - Via V. Em.le - Escolca

PORCEDDA Ciuseppe - Via Nuova, 21

Escolca

PIRISI Giuseppe - Via S. Antonio, 11

Escolca

SEDDA Cecilio - Via Roma, 97 - Escolca

LECCA Guido - Via V. Em.le, 5i - Escolc,a

PORCEDDU Laura - Via V. Em.le, 94
Escolca

CADONI Tito - Via R. Margherita, 10

E:co1ca

SEU lgnazio - Via S. Cecilia, 7 - Escolca

TOLU Ada - P .zza E. D'Arborea - Sadali

TOLU Antonio - Via Sardegna - Sadali

SERRAU Angelo - Via Petrarca - Sadali

PORCU Matia - P.zza Cavour - Sadali

PIRODDI Salyatore - P.zza Cavotr, 15 '

Sadali

MURA Marcello - Via Piave. 1J - Sadali

MURA Giuseppe - Viale S. Elena - Sa'

lndustria costruzioni edili

Appalto servizio pulizia locali

Costruzioni edili, re:tauro e manutenzione
fabbricati

Cosruzioni edili

Co.trrtziotri edili, re"tauro e manulenzionc
fabrbicati

Costruzioni edili

Costruzioni edili, restauro e manutenzione
labbricati

Costruzioni edili, restauro e manutenzione
labbricati

Co:truzioni edili

Confezioni a mano oalzature

Riv. generi alimentari vari

Riv. btvat.rde ed alcoolici

Trasporto merci Per conto tetzi

Costruzioni edili

Molitura cereali

Muratore

IUuratore

Bar

Riv. Irutla e vetdura

Riv. mobili e falegnameria

Riv. carni fresche e congelate

Muratorg-ì-l: ?

*D.I.

*D.I.

*D.I.

'rD.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

XD,I.

*D.I.

,-c\: -

-'lrt l

r-!:',:l

-,,t::

r\-E )

rr-E e

» *D.I.

» *D,I.

» *D.I.

» +D,I.

» +D.I.

5-6-73 *D.i.

» *D.I.

» xD.I.

» *D.I.

» *D.I.

dali

MUCELI Maurizio

Fornla

giuri(iica

Via Dante - Sadali
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50678

30679

30680

30681

30682

50685

30684

50685

30686

30687

30688

30689

30690

30691

30692

30695

30694

50695

30696

30697

50698

50699

30700

30701

30702

30703

30704

50705

t8

+D.I.

*D.I.

,TD.I.

*D.I.

+D.I.

»>

»»

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

,ID.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D,I.

*D.I.

*D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» '.D.I.

» *D.I.

6-6-73 rD.I.

IMPRESA ATTIVITA' ESERCITATA

MELONI Santino - Viale G. Deledda -

Sadali

MELONI Giovanni - Via S. Elena - Sadali

MELONI Edoardo - Via Sardegna - Sadali

FAA Angelo - P.zza Yenezia - SadaTi

MATTA Angelo - Via Rinascita, 16 - Sa-
dali

MARCI Maurizio - Viale G. Deledda. 51
Sadali

MARCI Elena - Via Dante, 15 - Sadali

LODDO Vittorio - Via Progresso, 4 - Sa-
dali

LOBINA Piero - Via Castellani - Sadali

LOBINA Italo - Via Flumendosa, 1 - Sa-
dali

LOBINA Ida - Via G. Deledda - Sadali

LOBINA Egidio - Via Roma - Sadali

DEIDDA Lorenzo - V. G. Deledda - Sadali

LACONI Antonietta - Via Lombardia, 5 -
Sadali

FARRIS Amelia - Via S. Elena - Sadali

D.IIDDA Maria - Via Flumendosa. 3 - Sa-
dali

OGGIANU Francesca - Via Eleonor.a, 27
Flussio

DEIDDA Efisio - Zona Industriale - Sadali

CUBONI Antonio - Via S. Elena - Sadali

CIRANE Maria - Via Fontana - Sadali

CARTA Salvatore - Via S. Elena - Sadali

CARCANGIU Riccardo - Viale B. Sassari ,

Sadali

ARGIOLAS Maria Mercedes - Via Sassari
Sadali

CONIGIU Barbara - Via Carducci - Sadali

PIRA Luigi - P.zza Cavour - Sadali

PODDIE Giuseppe - Via S. Antonio - To-
nafa

CONCAS Giuseppe - Via Marghine, 15 -
Bolotana

SARDARA Andrea - Via R. Margherita -
Flussio

Meccanico Idraulico

Muratore

Calzolaio

IUuratoro

Falegname

Riv. di carni fresche

Riv. generi alimentari vari

Calzolaio

Muratore

Oificina di fabbro ferraio

Riv. gas in bombole

Macellaio

Riv. elettrodomestici - installazioni im|iar
ti eletttici

Sartp

Riv. generi alimentari vari

Riv. gas in bombole

Lav or azione cestini asfodelo

Plod. matonelle e mosaico

Prod. materiale da costruzione

Riv. con{ezioni - uomo - donna

Muratore

Muratore

Riv. generi alìmentari

I\'[acell aio

Riv. ferramenta e scarpe

Autotrasporti per conto terzi

Autotrasportl per conto terzi

Costruzioni edili



A1'-IIVITA' ESERCITA'IA

:.'-06

ir', 07

,. e1708

i r1709

-:07 10

50711

a0712

50713

)0715

i0715

30716

50717

)0718

i0719

30720

50721

a0722

30723

30724

iQl25

30726

i0727

30728

30729

50750

» ''D.I.

» *D,I.

» *D.I.

» *D,I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.L

» *D,I

» *D.I.

» +D.I.

» +D.I.

>» *D,I,

7-6-73 *D.I.

» *D.I.

» *D.L

» *D.I.

» *D.I.

» *D.L

» *D.I.

» +D.L

» *D.1,

» *D,I.

» *D.I.

» *D.L

INCOLLU Vincenzo - Viale Pedras S. Ma"
ria Navarrese (Baunei)

MONNI Maria - Via P. di Navarra - Bau-
nei

CABRAS Sebastiano - Via O. Sarda -

Baunei

INCOLLU Maria - Via O. Sarda - Ba-
unei

TEGAS Gino - Via O. Sarda - Baunei

MEREU Beniamino - Via O Sarda - Ba-
unei

MEREU Giuseppe - Via Cavour - Baunei

DEPLANO Alberto - Via G. Deledda, 2 -

Barrnei

PUSOLE Filippo - \/ia Palermo - Baunei

CORRIAS Giovanni - Via SS. Martiri -

Baunei

CANU Paolo - Via O. Sarda, 61 - Baunei

BARCA e Secci - Via O. Sarda - Baunei

SECCI Virginio - Via R. Elena - Baunei

MASAI,A Francesco - P.zza De Bernardi
n. 13 - Nuoro

ARE Bachisio - Via Umberto, 7 - Bolo-
tana

CAREDDU Pietro - Via Marconi. 80 -

Bolotana

COCCO Bachisangelo - Via Marconi,52
Bolotana

CONCAS Genesio - Via Cavour. 12 - Bo-
lotana

CORRIAS Pietro - Via Stazione - Bolotana

COSSEDDII Giovanni Antonio - Via Mar-
coni - Bolotana

FAI)DA Salvatore - Via Mazzini, 38 - Bo-
lotana

FALCHI Salratore - Via Mazzini, 38
Bolotana

FILIA Salvatore - V. Basilio, 15 - Bolotana

FIORI Francesco - Via S. Michele, 42 -

Bolotana

FIORI Mario - Via S. Michele, 42 - Bo
lotana

Riv. liquori (Bar)

Riv. alimentari e drogherie

Officina meccanica

Riv. di lessufì

Olficiuu mc:canìca - aulocarrozziere

Riv. libri e riviste

Ccstruzione di minuterie metalliche

Farmacia

Officina, ramaio, lattoniere

Falegname

Riv. carni fresche

Barbiere

Falegname

Bar - caifé, riv. pasticcieria fresca, gelati
ecc

Muratore

Muratore

Riv. generi alimentari vari

Sarto

Prod. bloccl.ri in cemento

Falegname

Calzolaio

Murutorc

Muratore

Muratore

Muratore
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Forma

giaridjca

*D.I.30731

30732

30733

30734

30735

30736

30737

50738

30739

30740

30741

30742

307 43

30744

307 45

30746

30747

30748

30749

30750

307 51

30752

30753

30754

8-6-73

9-6-73

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I-

*D.I.

XD.I.

*D,I.

*D.I.

XD.I.

*D,I.

*D.I.
*D.I.

*D.I.

*D,I.

*D.I.

*D.I.

+D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

20

IMPRESA

LONGU Daniele - Via Umberto I', 3 '
Bolotana

LONGU Giuseppe - Via Basilio, 54 - Bo-
lotana

LUNGU Pietro - Via S. Martino, 28
Rolotana

LUNGU Vittorio - Via S. Basilio, 67 -

Bolotana

MARRAS Giuseppe - Via Umberto, 24 -

Bolotana

MAMELI Pierino - Via Baddesalighes, 80
Bolotana

NIEDDU Ottavio - Via Baddesalighes
Bolotana

NIEDDU Salvatore - Yia S. lgnazio,22 '
Bolotana

PANI Mariano - Via Angioi, 19 - Bolo-
tana

PINNA Giovannino - Via Garibaldi, 25
Bolotana

PINNA Pier Tomaso - Via VesPucci, 8
Bolotana

PIU Salvato're - Via Garibaldi, 15 - Bolo-
tana

SALARIS Pietro - Via Piave, 3 - Bolotana

STA.RA Luigi - Via Roma,40 - Bolotana

TAIICHIS Vittorio - P.zza del Popolo, 13

Bolotana

CAPPAI Antonio Nlichele - Via Podgord
Silanus

MORITTU Liberato - Via Stazione, 9 -
Silanus

BALDINO Carmelo - Via Roma, 178 -

Tresnuraghes

DERIU Maria Rosaria Via S. Marco, 11 '
Tresnuraghes

LEDDA Sebastiano - Via Roma, 159 -
Tresnuraghes

MARRAS Maria - Via Roma, 126 - Tres-
nuraghes

MASTINU Salvatore - Via Diaz, 1 - Tres-
nuraghes

MURANI Antonina - Via Roma, 144 -

Tresnuraghes

MUR{NI Maria - Via Roma, 142 - Tles-
nuraghes

ATTIVITA' ESERCITATA

Barbiere

Muratore

Muraiore

Muratore

Falegname

Meccanico

Muratore

Muratore

Muratore

Muratote

Muratore

\4uratore

Muratore

Riv. carni fresche macellate

Barbiere e riv. profumerie

Muratore

Muratore

Rip. a mano di calzalre

Riv. maieriale da costruzione

Barbiere

Riv. carni fresche macellate

Molitura cereali

Riv. latte - riv. cami fresche macellate- :i LI . i :

Riv. carni fresche macellate

t: ::



N.

icriz.
Data

denuncia

Forma

giuridica
IMPRESA ATTIVITA'ESERCITATA

307 55

507 56

i07 57

507 58

50759

i0760

r0761

307 62

30763

50764

50765

307 66

307 67

i 0768

30769

50774

3077t

30772

30773

3077 4

5077 5

;077 6

30777

10-6-73

)»

t»

12-6-73

*D.I.

XD.I.

*D.I.

*D.I.

* D.I.

C. a.r.l.

'FD.I.

*D.I.

*D.I,

+D.I.

XD.I.

+D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

NAITANA Angioletta - Via Vitt. Em.le .

PIRAS Raimonda - Via Roma, 110 - Tres-
nuraghes

SECCH1 Luigina - Via Roma, 148 - Tres-
nuraghes

SOTGIU I\Iaria Elena - Via Municipio
Tresnuraghes

SULAS Antonio - Via Diaz, 11 - Tresnu-
raghes

COOP. Lavoro e Progresso - Ovodda

TAMtsURlN U Lucia - Via Eleonora, -

Ilussio

SORO Nlariangela - Via Umberto I - Flus-
sio

FADDA Luigi - Via Umberto I - Flus-
sio

PORCU Giov. Maria - Via R. Margherita
Flussio

MAI{RAS Nicolii.ro - V. Nazionale - Flus-
sio

MARINI Ciovanni - Via Parrocchia - Flus-
sio

MONNI Giovanni - Via Umberto I" -
Flussio

BELLU Pietrina - Via Umberto I" Flussio

ZUCCA F'rancesco -Via Nuova - Flussio

APPEDDU Giuseppina - Via Kennedy, 12
Orosei

CUIìÌìELI Giovanna - Via Nazionale -
Tiana

MADEDDU Sisinnia - Via Nazionale -
Tiana

CONTU Aftilio Rodollo - Via Lamarmora
Oniferi

NINNIRI Franceschina - Via Stazione -
Bolotana

MARCELLO Giuseppe - Via Roma - Tia-
na

TODDE Giovanni Antonio - Via Naziona-
le - Tiana

CABIDDU Virgilio - Via S. Lucia - Triei

Molitura cereali

Riv. ferramenta

Riv. generi alimentari vad

Riv. generi alin.rentari vari

Falegname

Eseguire ogni tipo di lavoro domestico, di
pulizia .) manutenzione immohili alclic a

caratterc indttstri;Lle

iavorazione di cestini asfodelo

I ar, a.,iorre di eestini aslodelo

Krv. geilen ahnentan van

Cosuuzioni ediii - restauro labbricati

Cosiruzioni ediìi e manutenzione fabbrica-
ti

Lattoniere

Costruzioni edili

Riv. tabacchi

Riv. alf ingrosso cestini aslodelo

lìiv. generi alimentari frutta e verdura

R.iv. matsriale da costmzione e articoli vari

Riv. combustibili per uso domestico

Costruzioni ediii

Rappresentante del Consorzio Agrario
Prov. per la riv. dei concimi antiparassi-
tatj
Laboratorio di falegnameria

Riv. gas in bombole e alimentari vari

Industria impianti idrici

2t



N.

iscriz

Data

denuncia
IMPRESA

30778

307 79

30780

30781

30782

30783

30784

30785

30786

30781

30788

30789

30790

30791

30792

30793

30794

30795

30796

30797

50798

30799

50800

30801

D.I.

D.I.

*D.I.

*D.1.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.1.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

-D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

'8D.L

D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

COSSU Sebastiano - Via G' Deledda, 1 '
Osidda

ORTU Salvatore - Vico S. Gavino, 8 -

C)rosei

CURRELi Giorgio - Via Gennargentu -

Ovodda

MATRONGIU Salvatore - Via Taloro, 44
Ovodda

CURRILI Giuseppe - Via TemPlo, 4 '
Ovodda

SORU Grazia - Via Martiri, 17 - Ovodda

LOGIAS Grazia - Yia Roma - Ovodda

VACCA Pietro - V. Vitt. Em.le, 44 - O-
vodda

ZANDA Ignazio - Via Taloro, 5 - Ovodda

SORU Michelina (Enal) - Via Vitt. Em.le
Ovodda

LAI Giulio - Via Vittorio Emanuele, 56 '
Ovodda

CUCCUI Antonietta - Via Lamarmora -

Ovodda

VACCA Gioavnni - Via Lamarmora, 1 -

VACCA Elia - P.zza Gennargentu - Ovod-
da

LAI Nicolò - Via Taloro, 18 - Ovodda

NOLI Pietrino - Via Vitt. Em.le, 55 - O-
vodda

LODDO Francesco - Via Gennargentu -

Ovodda

MATTU M. Antonia - Via Traversa, 2 -

Ovodda

MATTU Pietro - Via Gennargentu, 8 -

Ovodda

CURRELI Pietrino - Via Vitt. Em.le - O-
vodda

SORU rancesco - Via Taloro, 42 - Ovod-
da

SORU Mario - Via Taloro, 10 - Ovodda

CHIRONI Antonio - V. Vitt. Em.le, 27
Triei

TANGIANU Pietra - P.zza Municipio' 21

Triei

22

ATIIVIIA' ESERCITATA

I
I

.

lndustria

Auiotrasporto di merci per conto terzi

Riparazione autoveicoli

Laboratorio di f alegnametia

Laboratorio di falegnameria

Macinazione grano

Riv. generi alimentari

Farmacia

Autotrasportatore

Bar

Barbetia

Riv. del latte

Riv. generi alimentari vari

Riv. alimentari vari

Riv. carni macellate fresché

Riv. carni macellale fresche

Ingrosso elettrodomestici

Ingrosso mobili

Ingrosso mangimi

Produzione manufatti in cemento

Lavori in ferro

Fabbro - lavori in ferro

Costruzioni edili

Laboratorio di falegnameria
l



I

N,

iacriz.

MONNI Pirtro - Via Umhe rtc, 77 - Tiei
MONNI Silivio - Via Umberto, 23 - Tliei

MURIìU Giovanni - Via Vitt. Em.le, 70
Triei

IMPRUGAS Luigia - Via Vitt. Em.le,103
Triei

MAMEL1 Giovanni - Via Vitt. Em.1e
Triei

MORO Quintino - Via Fontana, 26 - Trltei

CABIDDU Virgilio - Via Vitt. Em.1e -
Triei

MOiìO Albino - Via Yirt. Em.le, 142 -

Triei

CAtsIDDU itl[ario - Via Uri:'betto,z2 -

Triei

CASULA Tito - Via Vrtt. En:.le - Triei

NlEliEU Ferdinando - Via Nuova, 14 -
Triei

MORO Antonio - Via Vitt. Em.le, 44
Triei

MONNI dntonio - Via Vitt. Em.le, 94 -
Triei

TAÌ\GiANti Giovanr.ri - Via Napoleone,
22 - Triei

CABIDDU ,,tifredo - Viale Napoleone -
Triei

TANGIANU Carmine - Via S. Lucia -
Triei

SECCI Emilio - Vico Napoleone, 12 - Tr'rei

PUDDU Dionigi - Vico C. Alberto, 1 -
Triei

CARCANGIU Giovanrri - Via Progresso
Sadali

BUONO Andrea - Via Trento, 50 - Nuoro

ATTIVITA' ESERCITATA

Costruzioni edili

Costruzioni edili

Officir.ra di fabbro ferraio

Riv. geneii alimentari vati

Costruzioni edili

Costruzioni edili

Costruzioni edili

Costruzioni cdili

Costruzioni edili

Costruzioni edili

O{ficina - fabbro ferraio

Costruzioni ediii

Costruzii.rni edili

Costruzioni edili

Costruzioni edili

Costrszioni edili

Costruzioni edili

Locale ricreatjvo per Iavoratori

Fabbro

Riv. macchine, altrezzat!rc e articoli tec-
nici per l'aglicoltura, per f industria, il
commercio e artigianato

Comm. all'ingrosso di manufatti di asfode"
1o e prodotti dell'artigianato sardo

Procacciatore di affari per la con esclusio-
ne degli stabilimenti del gruppo Montedi-
son S. P. A. di Milano per conto della
DEC officina elettromeccanica COMEN-
SE - Como

IMPRESA

50802

50805

50804

50805

50806

50807

50808

50809

50810

50811

50812

50813

50814

508 i5

:-i316

50817

30818

30819

30820

30821

30822

50823

13-6-7 3

15-6-73

*D.I.

-D.I,

*D.I.

'* D.L

*D,I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

,ID.I.

XD.I.

*D.I.

*DI..

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

PUGGIONI Pietrina
Flussio

M. G. ELETRIC -

Grazia - Via Gorizia.

- Via R. Margherita

Magliocchetti Maria
5 - Nuoro

23



N.

ircriz.

Data

oenuncia

30824 L8-6-73

30826 ))

30827 19-6-73

30892 25-6-73

30830 ))

30831 )>

10832 »

50853 »

30834 »

30835

30836

50857

30838

30839

30840

30841

30842

50845

30844

30845

30846

30847

30848

» D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D,I.

» *D.I.
l'

» *D.L

» *D.I.

» *D.I.

26-6-73 *D.I.

» oD.L

» *D.L

» *D.I.

» *D.I.

forma

giuridìca

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.
rl

D.I.

C. a.r.l.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

IMPRESA ATTIViIA' ESET.CI IATA

21

CADAU Antonio - Via Cagliari, 34 - No-

ragugume

CARTA Mariangela - Via Gramsci, 75

Nuoro

GUNGUI Enrico -Via Vitt. Em'le, 121 -

Mamoiada

NIINCIONl F'ranco Libero - Via Piemon-

te, 108 - Nuoro

LOI Giov. Antonio - Via Roma, 61 - Lo-

ceri

LUBINU Giovanni - Via Re Galantuomo
149 - Bortigali

CARTA Salr arorg Via S. Costantino -

0rotetìi

COOPERATM Agricola «Rinascita A-
graria» - Via Sardegna - Dorgali

MORO Ciovanlri Antonio - Via S' Gavi-

no, 13 - Onileri

SODDU Antonia Giovanna - Via Nazio'
nale, 43 - Ovodda

BOSCO Giovanni - Via O. Sarda - Dor-
gali

MATTU Maria - Via Vitt. Em le, 50 - O-

vodda

SORU Pietro - Via Dettori, 9 - Ovodda

COSSU Nltichele - Via Piemonte - Austis

COSSU I-ucia - Dante, 8 - Austis

LAI Salvatorica - Via Marconi, 15 - Austis

CARTA Francesca - Via Mazzini, 1 1 -

Austis

SIRCA Mariangela - Via Cavour, 8 - Au-
stis

PISANO Antioca - Via Piemonte - Austis

RONDONI Francesco - Via Sardegna, 20
Austis

FARRIS Pietrina - Via Trieste,l4 - Lodé

FARRIS Bernardina - Via Fonte, 8 - Lodé

CANU Domenica - Via Lamarmora, 3 -

Lodé

CURRELI Luca - Via Garibaldi, 29 - Lodè

CANU Pasqua - Via SS Annunziata -
Lodé

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Appalto servizi Pulizia locali

Riv. elettrodomestici, mobili, articoli ca
salinghi ecc.

Riv. generi alimentari freschi, pane, latÉ
e delivati uoYa ecc.

Rosticcieria - cibi cotti e somministrazion:
di bevande analcooliche

Ambulante di articoli di abbigliamento'
ntercerie, ecc.

Industria costruziolri edili

Acquistare e assumere in affitto e in qual-

.iasl altra lorma ed ottenere in concessio
ne terreni anche incolti

Costruzioni edili

Bar

Riv. carburanti, lubrilicanti della S.p.A.
Esso Standard Italiana

Bar- caffé

Macinazione gtano

Panificazione e riv. pane

Riv. generi alimentari

Riv. generi alimentari

Riv. giornali e riviste

Appalto servizi telefonici di stato

Riv. frutta e verdura

Molitura cereali

Rosticcieria

Riv. generi alimentari - lavanderia, tinto
ria

Riv. alimentari e agenzia pubblicitaria

Riv. generi alimentari

Riv. alimentad e gas in bombole



Data

denuncia

Forma

giuridica
IMPRESA AITIVIIA'ESERCITATA

N.

is c.r iz.

i0849

;085 0

i0851

i0852

50855

i0854

50855

i0856

i0857

i0858

50859

:0860

50861

i0862

i0863

:0864

:.1865

: i866

iò867

:0868

-::,869

:.:870

r :.i;1

j-:872

'rD.I.

*D,I.

*D,I.

'rD.I.

'r'D.I.

*D.I.

*D.I.

*S.F.

*D.I.

{,s.F.

-D.I.

*D.I.

'*D.1.

*D.I.

*D.I.

,!D.I.

+D.I.

*D.I.

'*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I,

*D.I,

CURRELI Maria - Via Graru Mannu, 37
Lodé

SERRA Ciuseppe - C.so Villanova, 77 -
Lodé

PAU Prefano - Via Craru Mannu - Lodé

TARAS Frances:o - Via Rorna, 1 - Lodé

ADDIS Pasquale Tomaso - Via Viilano, J
Lodé

FARRIS Giovanna - V. Craru Mannu, 25
Lodé

SERRA Maulizia - Via Limberto, 2 - Lodé

SANNA Pasqualina & Canu Annunziata -
l,odé

RUIU Mariantorria e Nanu Giuseppe - Via
Craru iVlannu, 80 - Lodé

PIRAS Alberto Antonio - Via Portico .
Lodé

ASOLE Frances;anna e Sanna Augusto .

Via Villanova, 4 9- Lodé

CANU Domenico - Via Dante, 26 - Lodé

DEIANA Candida - Yia Rimedio, 6J -
Lodé

SANNA Maria - Via Chironi, 14 - Lodé

SANNA Domenica - Via Craru Mannu, 44
Lodé

SANNA Francesco Raimondo - Via S. Gio-
vami, 5 - Lodé

ÌNI\OCENT I Mariantonia - Via Crarn
I\tannu, 98 - Lodé

SANNA Salvatore - Via Craru Mannu, 48
Lodé

CURRELI Giuseppe - Via S. Giovanni,6
Lodé

CO\TL Fmilia - Via Caribaldi. l5 -
Lodé

CANU Francesca - Via Garibaldi. 22
Lodé

CASU Ciuseppe - Via Virt. Em.le, 28 -
Lodé

FARIìIS Petronilla - Via Cartareddu. 3 -
Lodé

MELE Antonio - Vioo 2" Rimedio, 1 - Lo-
dé

Riv. alimentari e gas in bombole

Bar - spaccio alcoolico n. 21

Co:truzioni edili

Riv. nrobili e calzaIurc

Fabbricazione e vendita ringhiere

- ;--
Riy. atimentari rari e art. da regalo

lVio,itura cereaii

Produzione e riv. pane

Riv. elimentari elettrodomestici

Rappr. co'.r dep. dcl Consorzio Agr. Prov.
di Nucro pcr ra riv. semen[i e mangimi

Riv. combustibili per uso domestico e no.
leggio da rimessa

Riv. alimentari

Riv. aiimentari vari

Riv. generi alimentari vari

Riv. generi alimentari vari

Riv. smr lti. vcrnici. [alegnameria

Riv. alimentari vari

Riv. aiimentari e carni macellate fresche

Riv. carni macellate fresche

Riv. geneli alimentari e calzature

Produz. e vendita di biscotti e paste

Riv. frutta e verdura

Riv. generi alimentari vari

Riv. nrobili elettrodomestici

)>

25



IMPRESAN.

itcriz.

FARRIS Giovanna - Via Villanova, 21
Lodé

CURRELI Lucia Concetta - Via Angioi, 5

Lodé

FARRIS Giovanni - Via S'lscala, 53 - Lo-
dé

LATU Ersilia - C.so Villanova, 90 - Lodé

FARRIS Salvatore - C.so Villanova, 24
Lodé

SANNA Saivatore - Via S'Iscala, 39
Lodé

CONTU Antonio - Yia Font., 17 - Lodé

CANU Salvatorina - Via Mannu, 1 - Lo-
dé

CABIDDU Pietro - Via Nuoro, 21 : Villa-
grandc Strisaili

ÀTTIVITA, ESERCITATA

Riv. alimentari e diversi

Riy. alimentari vari, abbigliamento e ve-
trerie

Riv. ali'ilrgrosso di bevande

Riv. generi alimentari e gas liquido

Riparazione auto e gomme

Riv. carni fresche macellate

Riv. mobili, carburanti gas in bombole

Riv. carni fresche macellate

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Tessitura deila lana pura o mista e di al-
tre fibre

o cancellate in base alle risultanze ilel cet-

30875

30874

30875

30786

30877

30878

30879

30880

30881

50882

27 -6.7 3

28-6-73

*D.I.

*D.I.

*D.I.

'FD.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

+D.I.

D.I.

C. a.r.1. COOP. «La Letizia» - Via Nazionale
Tiana

N. B. le ditte contrassegnate dall'asterìsco sono state isuitte, moclificate

simento industriale e commerciale del 1971.

TORREFAZIONE

1-

lmportozione
Torefozione

diretto dolle
giornoliero

uoRo

origini

26



)i.

:crjz.

D ata

denuncia

Forma

giu rid ica

1-15 10

:8713

10509

;+506

]j77 4

4-6-73 *D.I.

» D.I.

» ''D.I.

» {'D.1.

s.p.A

'.3182

i87 39

7 464

2167 5

':7399

i5575

:;7 t3

:;686

'_9+29

:8686

:195

:1i13

:2586

st09

:?529

» *D.I.

5-8-73 *D.I.

» *D.L

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» +D.I.

» *D.1.

6-6-7 3 * D.I.

» +D.I.

» *D.I.

)> *D.I.

» 'FD.I.

» *D.I.

>> *D,I.

moottrcaztotlt

IÀ1 P R E.§A ATTIVITA'ESEi<CITATA

DEIDDA Carlo - Via S. Satta - Escoica

PAU Francesco - Via Calabria - Siniscola

ATZORI Giovanri - Via Roma, 1 - Escol-
ca

CADONI Simone - Via Nuova, 2 - Escoì
ca

TÌIìOTEX S.p. A. - Via Ballero, 19
I \_ttoto

PIRODDI Emitio - V.le G. Deledda - Sa.
dali

i-OBINT\ Zelinda - Via Roma, 79 - Sadaìi

LOBINA Valentina - Via Roma, 13-i5
Sadali

CARCANGIU Alfio - Via Verona. 7 - Sa-
dali

CI\RCANGIU Aldo . Via Verona - Sadali

FAA Angelo - Sadaìi

ORIIU' Giuseppe - Via Nazionale - Nural,
lao

SERRA Luigi - Via Nlargherita, 25 - Nu-
rallao

MUGCIANU Salvatore - Via O. Sarda. 77
Baunei

VON\ I Ciov. Batti:la Via Munzoni
Baunei

ERIT'IU Giovanni - Via O. Sarda - Bau-
nei

É'ODDIS Nlcolò - Via O. Sarda - Baunei

ERDAS Raflaele - Via Umberto, 87 - Bau-
nel

MELIS Marictta - Via O. Sarda - Baunei

CANU Paolo - Via Beccarini. T - Baunei

Coflserva solo Ia vendita di carni e cessa
àutiirasporti pcr conto telzi

Aggiuflge autoftasporto merci per conto
ieEi

Aggiunge rivendita di tabacchi

Agg. livendrta di bomboie, cucine, elettro-
oomestr{ji, ielevrsotl, materiale eletftico,
eoLe

ri tonsigrio di Amministrazione del 2-5-
tglr ha conlermato Plcsrdente Ing. lta-
,o Ragnr i Foteri contcrrtegli nella riunione
del.r't1-12-t9'12

Agg. bai-caIié

Cessa la rivendita di oggetti di ie|r; -a;-
rato sedie, e inizia la nv. di gas in bom-
bole

Ces:a autotrasporri per conto Lerzi e aEE,
bar

Cessa industria boschiva e inizia la fale-
gnameria e bar-cafié

Cessa industria boschiva e inizia la fale.
gnameria

Cessa irgro;so di legnami grezzi ndustda
bosohiva ìnizia falegnameria

Agg. commeluio Iisso di maglierie, scarpe,
robigliamento, confezioni

Conserva solo noleggio da rimessa

Da autotrasporti per conto terzi a officina
n]eccanica

Si iscrive come ingrosso materiale da cos
truzioni e autohasporto per conto terzi

Consena vendira al minuto di mercerie

Ccssa la riv. cemento ferro materiale re-
frettario e inizia la riv. di alimentari. frut-
ta, vetdura, liquori, birra etc.

Consen,a bar e simili

Inizia attività di bar-caffé

Cessa gli autotrasporti di merci per conto
terzr e iniz\a la rivendita di generi alimen-
lari

2t



N.

iscriz.

Forma

giuridica

20t16

15995

20443

13257

2481t

26963

22314

7820

14184

28941

30368

14622

1393 6

7731

16421

24934

16519

28i79

*D.I,

*D.I.

*D.I.

s.p.A.

» oD.I.

» *D.I.

» 'rD.I

» '!D.I.

7 -6-7 3 ','D.I.

" 
*D.1.

» *S.F,

» *D.I.

» *D.I.

8-6-73 D.I.

11-6-73 D.I.

» *D.I'

D.I.

D.I.

AT'I IVITA' ESERCITATAIMPRESA

28

CABRAS Nicolò - Via S. M. Navarrese

Baunei

TULIGI Domenico - Via O. Sarda - Bau-

nei

SPANO Antonio - Via Mentana - Baunei

tlUBlU Ciuseppe - Via S. Pietro, 10 - Bau"

nei

PISANU Bachisio - Via Mannu, 55 - Bo-

lotana

NiJGHEDDU Salvatore - Via S. Maria, 19

Boiotana

Oì{T t-l Dalia & Antonietta - Via Vittorio
Bnranueie, 7 - Bolotana

Ì']iSANU GiusePpe Raimondo - Via S.

Martino, 13 - Bolotana

PORCU Piefto - Via Umberto, 69 - Bo-

lotana

RUGGIU Antonio - P.zza det' Mille, 1

Silanus

DEIDDA Francesco - Via S. Elena - Sa-

dali

CINELLU Giommaria - Via Roma, 100

Tresnuraghes

ORRU' Tomaso - Via MuniciPio, 6 - Tre-
nuraghes

CANALIS Antonio - Via P. Andrea, 4 -

Tresruraghes

CASULA A tonio - Largo Umberto - Tres-
nuraghes

StP Società Italiana per Esercizio Telefo-
nico - Nuoro

MARINI Angiolina - Via Roma, 150 -

Tresnuraghes

RAVANETTI Bruno - Via Roma, 185 -

Tresnuraghes

Agg. ra rivendrta dt art,coti di monopo--
c Lessa 'a ll\cndlta ar alLlcolr da pe>c4 -

oa splagBla

Crssa ru rrv'liuita di arllcoli casari-o-;-

ta sartoua, maccrine per cucire, pezT- :-
rrcamDlo, gii autoirasporti per conto ;--
ri e agg, Ia nvendita 01 pohame,. coruè-

salùmr, soatLoiame, uova, cacclaglone

Agg. tu rivcndtta dt getteri atimcntari

Lc5i,r ,a labJricazione e la ripatazion: -
caui agrlcoli e conserva Ia dv. dr tes:j--
colonia[, allmentarl ecc.

(e5sa tìoleBgio da r,tnessa, con5e'va ri\-:
drra 1'lutta e Yerdura

Ccssr ta crrl di sabbia e pierra e ri\e:--
ta materiale per edilizia

Cessa la rivenciita di aìimentari, coloni-:-
dorcrumi, rt.tizia ta riv. tessuti per abbi-'
mento

Cc"sa panilicazione, inizia commerci: '
mrnuto cil tessud e abbigLiamento

Cessa la riv. confezioni e abbigliame:'-:
conselYa attiYità di salto

\nizia la riparazione gomme e radiator:

inizia la rivendita matedaie per 1'edi-:;.i

Riv. elettrodomestici gas, tv. materials:,1
uosrruziorìe, leLramenta, mobili c ce.'. ;
rappresentanza del Consorzio Agra:-
Prov.

Agg. la riv. di tabacchi e riviste

Cessa attività autotrasporto per conlo ::'
zi

Agg. la riverrditu alimentari frutta e \-::-

Nella riunione del 50-3-1973 il Cons:.'-o
di Amministlazione del1a SIP sudC::r-
tra l altlo, la lettificato la nomjna e: i
trasferjmento di dirigenti conferendc :5:-t

stessi i relativi poteri di rappresentanz: {-
ciale

Agg. la dvendita di gas in bombole : d
elettrodomestici

inizia l'attività di nettezza urbana



ì_.

saaiz.

9150

t580

17489

]-19,19

21547

rs606

'_ 1037

16000

100,+

1.i005

'. +21t

.1846

:1959

l+i4

IMPRESA

PODDIGHE Francesca - Via 18 Novembre
n 55 - tlrlqsro

ARDU Luigi - Via R. Margherita, 42
Flussio

PISCHEDDA Antonio - Via Eleonora. 40
Flussio

MURA PasquaJino - Lalgo Umberto, 2 -
Tresnuraghes

ZEDDA Augusto - P.zza lY Novembre, 2
Tiana

VACCA Antonio - Via Vitt. Em.le, 20
Ovodda

VACCA Antonio - Via Viit. Em.le - O-
vodda

GARAU Pietro - Via S. Giorgio, 4 - O-
vodda

CARAU Giovanni - Via Angioi, 6 - Ovod-
da

ì\,IATTU Giuseppe - Via Umberto, 1 I -
Ovodda

PUDDU Pietro - Via Vitt. Em.le - Ovodda

VACCA Domenico - Via Vitt. Em.le -
Ovodda

MUGGIANU Damiano - Via C. Alberto
Triei

PINNA Giovanni Maria - C.so Garibaldi
n. 6J - Nucro

CANETTO Giovanni - Via Manno. 29
Tresnuraghes

ATTIVITA'E,SERCITATA

Cessa la rivendita di abbigliamento e chin
caglierie e inizia Ia rivendita di generi a1i

nrentari vari

Cessa noleggio da rimessa, conserr'a atti-
vità di ambulante di frutta fresca

Cessa l'esercizio di calzolaio inizia bar

Cessa autotrasporto di merci per conto
terzi

Agg. la rivendita di gas in bombole

Inizia la riv. alf ingrosso di elettrodomes-
tici

Inizia ingrosso di laterizi

Agq. la riv. di elettrodomestici

Inizia la vendita alimentari e gas in bom-
bole

Agg. ingrosso mangimi

Inizia cornmercio pelli

Inlz;a riy. generi di ntonopolio e aliment.

hrizia l'esercizio di bar-caffé

Con effetto da1 1955 ha cessato l'esercizio
del corrmercio ambulante di orologeda
e articoli da resalo a decorrere dal 1961
ha cessato l'attività de1la filiale con annes-
so iI laboratorio sito in Via Cagliari n. 6.
Dal 1971 la sede della ditta consesuente-
mente a1 cambiamento dei numeri civicì
da narte del comrrne viene arl e"sere sita
in Cotso Garibaldi n.38 ed il 'laboratorio

comunicante con la stessa in Via D'Aze-
ylio 12 ìn data de1 4-6-1973 la ditta mede.
sima ha mo4ificaro l'aDertura rli uns su"-
cu'sale in Cotso Garihaldì n. 87 e ner la
vendita ai nrinuto desli sreq.i articoli ch"
iratta la serle nrincioale. Detta "uc"utsale
ooela i1 n6lne, Der conro e ngll'int.1g5"s
e.clusivo dellx sede ntircìpale

Ceqsa iI rlolo di a."nte dt'12 §nsietà1 net
azioni PAPKF DAWISE "on e{Tetto de.l
1-12-1972 irìzia il nrolo di aoente della
S o A. FLI.EN di Mila"o net la vendita
dI medrclflalr

Forma

giuridica

» +D.I.

» ,,D.I.

» *D.I.

» 'iD.I.

» *D.I.

12-6-73 *D.I.

" *D.I.

» *D.I.

» oD.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *l).I.

D.I.

1.r259 13-6-73 D.I.
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Data

drnunC'a

Forma

giurìdica
IMPRI]SA

TIRSO'Bibra - Via Bailero, 19 - Nuoro

ARDU Emilio - Via Vitt. Emle,45 - Bosa

FEI{RANDO Pietro - Via Montebello -

Bitti

CARBONI Antonio Maria - Via Roma' 8

Bolotana

SIP Sccletà ltaliana per l'esetcizio telefo-

nico - Nnolo

Ailmento del capitale sociale da lin
2.00C.000 a L. 500.000.00o contro apP(x
---à"tiu 

t'torr"dison adozione in sostitu

lona d"l! n,,t'ula. della denominazione rr
.iài" .§..i"t; Marmi e Piefte di Itali
S.n.A..'. {s.unzione del nuovo oggeho so

Ii,r" "t tnd,,"rriu e il commercio dei ma
ili,- tra"fcrimento :ede sociale da Nuon

"'nliìrr,., ,.loron" di un nuovo testo d

irulrio ro.iul" agAioma(o con Ie deliberar

n-Aitl.t',. che piivvede l'allidamento de

Ia gestione sociale ad Ammìnistratore us
.^ rNominalo p3r il neriodo di un anu

tl1*orirì alt'onì*ìnisl;atote unico nel
nersona del Raq. Re'lato Amaglio e nom

n,r drl nuovo còlleggio sindacale

ATTIVIl'A' ESÉ RCII'ATÀ

autotrasporto di merci Per conto t

28789 1.4-6-73 S.P.A.

27525

28982

73162

24934

15-6-73 D.I.

» D.I.

18-6-7 3 D.I.

)1-6-71 S.o.A

Age.
ferzi,

Agv. l'e.erc!zìo del commerc;o alf ingrc

so di bìrr, \'ini e acque gassate

Celsa l'altività di ambulante

II Dr. Giovanni Soleri lTa rinunciato' cl

elfeito d,-1 1-1-1973 a tutti i poted di ra
o."."n,rnro socialc annessi con la cari

eìì da lLIi ricoperta di candidato centri

della SIP

\t.8. Le ditte contrassegnate tlall'asterisco Sono state iscritte, mocli|icate

simento industriale e commerciale del 1971'

o cancellate in base alle risuttanze del cr

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
C'r( P'rativa a r' l fo-dal: 1836

SEDE E DIREZIONE GENERAL;:- iUNO'q'OTCE CANGRANDE' 16 ' 3?1OO VERONA

Capit(lle socidle e r;'serte ollre L 40'000'003 0'00

AGENTE PER LA PROVINCIA DI NUORO

Dr. PIERO MURRU - Via Manzoni' 23 ' Tel' 34'331

BAMI iSECCIIÀTI:
GRANDINE
INCENDIO
FURTI
CRISTALLI

INFORTUNI
TRASPORTI
VITA
AERONAUTICA

R.ESPONSABILITA' CIVILE
GUASTI E MONTAGGIO MACCHINE
CAPITOLAZIONE
CAUZIONI E CREDITO

30



IMPRESA
N.

is criz

Data

dcnuncia

Forma

giuridica

CES aztoil

CASULA Giuseppe - Via Savoia - Ortueri

FENU Tonino - Via Fontana, 2 - Ortueri

PERRA Giuseppe Maria - Via Eleonora
Ottueri

PUSCEDDU Giovanni - Via Cavallotti. 14
Ortueri

MADEDDU Nicolò - Via Amsicora - Or-
tueri

SEU Raimondo - Via Vitt. Em.le - Escolca

ADDARI Benito - Via Vitt. Em.Ie - Escolca

MURA Mario - Via Nuova - Escolca

SEU Francesco - Via Parrocchia - Escolca

OLIANAS Cesare - Via R. Elena - Escol-
ca.

FERINO AIdo - Via Vitt. Em.1e - Escolca

DESSI' Angelo - Via Nuova - Escolca

OLIANAS Antonio - Via Roma, 53 - Es-
colca

TRLIDU M. Rita - Via R. Elena - Escolcn

IBBA Maria Teresa - Via Roma - Escolca

PERRIA Evandro - Via Vitt. Em.le. 54 -
Escolca

I,ECC,A

N/TEDDA
colca

PORRU
Escolca

Pao'lo " Via Roma. 29 - Escolsa

Raimondo - Via Roma, 4 - Es

Cc.are - Via Vitf. Em.le, 97 -

I\IEDDE Luigi - Via S. Antonio, 9 - Fscol-
ca

POORCEDDU Battìsta - Via R. Margheri-
ta - Escolca

OLIANAS Giuseppe - Via Nuova, 1-
Escolca

SERRAU Salvatore - Via Parrocchia
Escolca

CARTA Iosto - Via Parrocchia, 6 - Escol-

CONTU Ottavio - Via Vitt. Em.le. 45 -
Escolca

CONTU Sebastiano - Via Vitt. Em.le, 19-
Escolca

MURTAS Samuele - Vico Parrocchia, J
Escolca

ATTIVITA' ESERCITATA

frutta e verdura e formaggi

frutta e tessuti

frutta, yerdura, pesci

mangimi, detersivi, sale

frutta, verdura, pesci, olio

28 718

2a7 67

2+570

27 897

20156

2i764

23763

21495

18878

t1+92

28315

5126

l+l I )

7472

|1493

t4494

23228

1+i03

:;227

--+r05

I1501

l.t+95

it27

'_ 1i07

1+ )00

1297

1{497

4-6-73 xD.I.

» *D.I.

>> +D.I.

» 'rD.I.

» xD.I.

» +D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.L

» *D.L

» xD.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

+D.I.

*D.I.

*D.I.

*D,I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

.ID.I,

Arnbulante di

An.rbulante di

Ambulant: di

Ambulante di

Ambulante di

Muratore

Muratore

Calzolaio

Autolrasporto

Barbiere

Impresa edile

Falegn26"

Barbiere

Ambulante di

Frantoio olive

Frantoio olive

merci per conto terzr

uova. dolci. pollame

Molitura cereali

Calzolaio

Frangitura olive

Calzolaio

Muratore

Frangitura olive

Sarto

Officina da fabbro

Laboratorio confezioni vestiario

Riv generi alimentari e carni macellate

Frangitura olive

3l



N.

iscriz,

14494

21499

678

14502

353

23443

25899

25278

27099

28278

8160

14523

14519

11313

14527

14172

17047

14536

14538

21934

14526

14530

14524

1+248

15534

12562

14593

15514

12493

Forma

giuridi€a

*D.I.
*D.I.

*D.I.
*D.I.

*D.I.

XS.F.

*D.I.
*D,I.

*C. a.r.1.

*D.I.

*D,I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

t>

*D,I.
*D.I.
*D.I.
*D.I.
*D.I.

*D.I.
*D.I,
*D.I.

*D.I,

*D.I.

*D.I.

»

t2

IMPRF-,SA

SEU Vittorio - Via Roma, 28 - Escolca

CASU Giovanni - Via Parrocchia - Escol-

ca

LECCA Paolo - Via Vitt. Em le - Escolca

CADONI llario - Via Viit. Em 1e, 53 - Es-

colca

CADONI Eugenia - Via Nuova, 1 - Escol-

ca

ADDARI Anselmo - Cadoni Tito - Via
Vitt. Emle - Escolca

LECCA Virgilio - Via Roma - Escolca

MURGIA Luigi - Via Roma - Sadali

COPP. «Autora» - Via Roma, 60 - Sadali

LAPIA GiusePPina - Via Badu e Riva -

Oliena

TOLU Matia - P.zza MtrniciPio, 3

dali

LOBINA Salvatore - Via Libertà, 9 - Sa-

dali

FAA Antonio - Via U Foscolo, 'l

DEPAU Patrizio - Via Carducci,
dali

- Sadali
'19 - Sa-

CARCANGIU Giov. Maria - Via Roma, 32

Sadali

tOly p26ìfico - Via Torino, 5 - Sadali

FIR,{S Efisio - Via Roma, 150 - Sadali

PILIA Sevedno - \,ri2 §. [1sn6 - §2dr1i

PILIA Gìus'pDe - Via S. Satta 1 - Sadali

PII.TA Fra"cescr - Via Carducci. '10 - Sa-

dali

PILI Antonio - Via Roma, 100 - Sadali

MURA Salvatore - Via Roma, 104 - Sada.li

MURA Elia - Via Colonia, 20 - Sadali

MELONI Salvatore - Via G Deledda, 5

Sadali

MELONI Bonino - Via Fontana - Sadali

dali

MARCI Maurizio - Via Fontana, 9

Sadali

LOI Attilio - Via Libertà, 6 - Sadali

LOBINA Mario e Usai Salvatore - Sadali

ARESU Giuseppe - Via Catducci, 14 - Sa-

dali

Sa-

*D.I.

*S.F.

*D.I.

ATTIVITÀ'ESERCITATA

Frangitura olive

\4uratore

Frangitura olive

Sarto

Rivi vini, osteria

Autotrasporto di merci per conto di terzi

^u'olrasporti 
merci per conto terzi

Rivendita vini e liquori

Costruzioni edili e stradali etc'

Riv. een-ri aliT -entari' drogheria' ambula+

ì';iì;;;"ì. à;i.rsivi' màterie plastiche

etc.

lndustria panificazione' riv pane

Barbiere

Falegname

Riv. indumeuti usati

Falegname

Molitula cereali

Panificaz;one e riv' Pane

Produzione calce

Calzoiaio

Noleggio da rimessa

Falegname

Falegname

P.iv. ca:ni n.racellate fresche

Riv. alimentari, Iormaggi' autotraspolto

merci Per conto terzl

Riv. carni macellate fresche

Industria boschiva

Riv. carni macellate fresche

Autotrasporto di merci per conto di tt

Riv. Ierramenta, ed utensili



Forma

giuridica

1+531

25989

1+521

:6565

:t988
-: i5

_!337

::9E 7

---)J

.-:]0

-9: I

:e 52

: roj
- i;:0

-:il0
:::07

_ -fA)

.: 80

r a09

-:i 22

i:161

: '116

l-r50

l-:t7

. : --'0

:--o

*D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

>> "D.r.
» *D.I.

» *D.I.

» 'FD,I.

» *D.I.

» '!D,I.

5-6-73 *D.I.

» D'I'

D.I.
*D.I.

,ID.I.

*D.I.
+ S.F.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

+D.I.

XS.F.

*D.I.

*DI.

*D.I.

*D.I.

IMPRESA ATTIVITA' ESERCITATA

GAVIANU Salvatore - Via Roma, 51 -
Sadali

GAVIANU Felice - Via Roma - Sadali

GAVIANU Arturo - Via Roma, 2 - Sadali

FAA Marcello - Via Roma, 17 - Sadali

FAA Dina - Yia IJ. Foscolo - Sadaii
DEPLANO Aldo - Vico Verona - Sadali

DEIDDA Salvatore - Via Mazzini - Sadali

DEIDDA Angelo - Via Manzoni - Sadali

CUCCA Cesare - Yia Roma, 98 - Sadali

CUCCA Antonio - Via Carducci,25 - Sa-
dali

STOCCHINO Vergìnia - Via Spromonre
n. 414 - Nuoro
I,IUGGIANU Elisa - Via O. Sarda _ Baunei
dali

SILEO Gaeiano - Via Tola, 2.1 - Nuoro
CABRAS Sante - Via Cavour, 1l - Baunci
FODDIS Antonio - V. MeDtana, 36 - Bau-
ne1

N,IONNI Pietro - Via O. Sarda - Baunei

TULISCI Romoio - Mucelli Salvatore - Via
O. Sarda - Baunei

MILLELIRE Ad:lfo - Via
llaunei

O. §arda, 52 -

ORRU' Antonio - Via Nazionale, 5 _ Nu_
rallao

MEDDA Tcresina - Via Roma, 4 - Nural-
lao

PORCU Luigi - Via Roma - Nurallao

ORRU' Luigi - Via Fontara, 7 - Nurallao

ZACCHEDDU Armando - Via l\azionale
n. 13 - Nurallao

FODDIS P.err.o ar \ rgna Fiavio V,a Lm-
birto - Baunei

CABRAS Mario - Via O. Sarda, 72 - Ba;-
ner

PILLONI Doloretta - Via Scttembrini
Baunei

CANU Saivatorc - Via S. Nlcolò , Baunei

MEREU Giovanni - Via Cavour,4 - Bau,
nel

Falegname

Nl[uratore

Falegname

Autctarsporto di merci per conto di terzi
Sarla

Auronoleggiatore

Calzotaio

Cemelltista

qi1,. generi alimcntari

tsar'biere

Riy. cami lresche macellate

Nlescita vini, liquori, riv. salumi, carni in-
saccate etc,

Riv. aiimentari, coloniali, salumi e pane

Fabbro

Calzolaio

Riv. di Irutta e verdura - ferramenta

Riv. di gas in bonibole

Nlotoaratura per conto terzi

rrmbulan',e di calce - legna da ardere

Srrra

Ambularte di lrutta e verdura

Ambulante cli calce in zolle e legna da ar-
derc

Riv. coloniali e generi alimentari

A'Jtotrasporto merci per conto di terzi

N4tttatore

Magiiaia

AtltorraspJrto di merci per conto terui
costruzioni edili stradali

Calpentiere

33



N.

iscriz.

Forma

giuridìca

26324

13980

20664

17092

77 t6

20665

20662

25209

20942

18219

20656

20659

18951

25806

20651

20644

19011

2067 5

24670

20654

13089

20645

19062

25031

21038

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

'!D.1.

*D.I.

» *D.I.

» *D.L

» *D.I.

6-6-73 *D.L

» '*D.I.
» *D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.
*D.I.

*D.I.

*D.I.
*D.I.
*D.I.

*D.I.

*S.F.

*D.I.

IMPRESA

MORO Salvatore - Via Marconi, 6 - Bau-
nei

MORO Pietro Paolo - Via Roma, 95 - Bau-
nei

MURGIA Pietro - Via O. Sarda, L41 - Batt'
nei

ATZORI Antonlo - Via O. Sarda, 141

Baunei

MURGIA Umberto - Via Predanieddu -

Baunei

SCÀNO Nataiina - Via O. Sarda, 105 '
Baunei

À4EREU Giovanni Maria - Via Amsicora
n.3 - Baunei

tsANGONi Saivatore - Via Nicotran, 4 -

Bauu<i

BANGON1 Mario - Via Roma, 72 - Bau
nei

N1EREU Salvatore - Via Roma, 72 -Bau-

nei

CAR'I'A Gaudenzio - Via O, Satda - Bau-
nei

CtiliìOì'tl Mado - Via SS. Martiri - Bau-
nei

BARCA Antonio - Via Goito - Baunei

PILIA Fravio - Via Vitt. Em.le, 26 - Bau
nei

CABRAS Riccardo - Yia Mazzitn, 32 '
Baunei

ATZENI Vincenzo - Via 4 Mod, 1- Bau'
nei

TRONCI Silvio - Via O. Sarda - Baunei

USAI Giov. Maria - Via S. Pietro - Bau-

nei

TEGAS Antonio - Via S. Agostino - Bau-
nei

CANU Nicolò - Via S. Nicolò, 71 - Baunei

TULIGI Mario - Via M. Calcu - Baunei

ATZORO Vincenzo - V. O. Sarda - Bau-
nei

MADDANU Antonio - Via Marrone - Bau

nei

MANNI Giov. Battista e M. Monaria
Baunei

CABRAS Antonio - Via S. Agostino - Bau

nei

ATTIVITA' ESERCITATA

Autotrasporto di merci per conto terzi

F'abbro

Sarta

Riv. generi alimentari, calzature e affini

Carpentiere - fabbro feraio, riv. gas I
quidi

Affittacamere

Muratore

Autotrasporti di merci per conto terzi e

esercizio di macchine agricole per conl
terui

Autotrasporti di merci per conto terzi
d\,. frutta e verdura

Riv. materiale da costruzione

Muratore

Falegname

Riv. tessuti e abblgliamento ,calzature

Noleggio da rimessa

Muratore

Carpentiere

Riv. generi alimenta ri. chincaglierie

Autotrasporto di meroi per conto terzi

Muratore

Calzolaio

Conrprarendita pelli fresche e salare

Muratore

Produzione calce viva

Riv. alimentari, drogheria, merceda

Calzolaio



Forma

giuridica
IMPRESA

SECCI Salvatore - Baunci

MADDANU Antonio - Barca Pieiro - Bau-
nei

tsARCA lgnazio - Via Parrocchia - tsau.
nei

CANNAS Antioro e Mario - Via Venezia -
Baunei

CAbltAS Gabriere - Vra S. Pietro,35 -
tJaunei

GtLSt iiartlòta - Via S. Fietro, 50 - Bau-
ne1

CAtsRÀS Toma;o - Via Foia,,i - Baunei

NrORO Salvaiorc - Vra S. Nicorò - Baunei
( AtsRAS Cirtmitìe - \ ia Ruma - bauncl

[]SAt Aniceto - Via S. picrro, 140 - .tsau-
nei

SECCi Bartolomeo - Baunei

NlLtNNl Antonio - Baunei

IIIERLLi F-erdirìanrio - Via O. Sar.da -
ne1

'I'RONDI lgnaz,o - Vra M. Calcao -
ne1

C.AiiTA I-aura - Via O. Sarda, 120 -
ner

MORO Anronio , Via S. Nicolò, 35 _

nel

PIIIASTU Romoio , Via Vitt. Em.le,
raunei

COLLU Nicolò - Via Sama, 45 - Baunei
CALA Bonaria e Livio Monni - Baunei

FODDIS Paolo e Sendu Antioco - Baunei
CAERAS Luigi - Via S. pietro, 16 - Bau
nel

FODDìS Giovanni - Baunei

MTNERARIA Anonima Genna Olidoni "
Baunei

12i0

22375

%728

r+7J8

10610

I1571,

13964

20454

20648

2i733

1;989

19604

20661

2067 3

15968

1i978

r 5985

l9 601

1i724

19380

2C649

20658

1i853

18484

l.+828

20197

r6981

19058

*D.I.
*S.F.

'r,D.l.

'r's.F.

'r'D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.
*D.I,
XD.I.

*D.I.
,ID.I.

x'D.I.

*D.I.

+D.1.

*D.I.

*D.I.

'r'D.1.

*§.F.

* S.F.

*D.I.

*D.I.
*S.A.

*S.r.ì.

,"D.I.

'r'D.I.

'e D.I.

*D.I.

8au-

Bau-

Bau-

Bau"

5

>t

SOC. Meridionale

BELLU Giovar.mi
Bolotana

ARE Saivatolica -

Appalti - Baunei

' P.zza dd Popolo, 13

P .zza del Popolo, 12
Boiotana

BELLU Mario - P.zza del Popolo, 13 -
BolotaIa

CANU Ciuseppc - Via Stazione - Bolotana

Al..II VI IA' ESERCITATA

Falegnarne

Riccrche minerarie fluoro

Ialegname

Autoftasporto di merci per conto terzi

Fabbro

F.iv. nateriaie da

-Fuì"grn,r"

Autotrasporto di

A4rilatore

Muratore

Fabbro

costruzione, falegnameria

me;'ci per conto terzi

Riv. al rlinuto frutta e verdura

Falegtame

Scalpellino

Sartoria

Fabbro

Farmacia

Riv. n.racchine attrezzi agdéoli

Panificio

Autotrasporto di merci per conto terzi

Muratore

MtratoLe

Il-ìdustria estrattiva

Lavori idraulici, forestali, edili, stradali

Autotrasporto di merci per conto terzi

Riv. frutta e verdura, agrumi, ortaggi

Autotrasporto di merci per conto terzi

Autotrasporto di merci per conto terzi

J5



IMPRESA

CHERCHI Francesco - Via Umberto -

Bolotana

COCCO Francesco - Via G. Marconi, 128
Bolotana

COCCO Daniele - Via Amsicora - Bolo.
tana

DEDOLA Antioco - Via B. Sassari - Bo'
lotana

DER.IU Francesco - Via N. Bixio, 1

Bolotana

FARRIS Giuseppe - Via Stazione, 36 -

Bolotana

LUNESU Carmela - Via Umberto ,40
bolotana

MANCA Cosrantino - Via Mazzini
.tsolotana

MARINI Costantino - Via II Novembre
n. 52 - Bolotana

MELONI Bachisio - Vì.a Marconi, 2
-b,olotana

MESINA Bachisio - Via Umberto, 38 -

-Bolotana

MORETTI Mario - Via Roma, 22 - Bo-
lotana

MULAS Piero - Via Cavour, 6 - Boio-
tana

MUTZETTE Raffaele - Via Catone, 23
Bolotana

NIEDDU Bachisio Giovanni - Via Gari-
baldi, 1J - Bolotana

NIEDDU Giuseppe - Via B. Sassari, 5
Bolotana

I\IEDDU Salvatore - Via B, Sassari, 2
Bolotana

NIEDDU Salvatore Antonio - Via IV No-
vembre, 28 - Bolotana

NINNIRI Giov. Antonio - Via IV Novem-
bre, 2 - Bolotana

NUVOLI Maria - Via B. Sassari, 40
Bolotana

NUVOLI Martino - Via Stazione - Bolo-
tana

ORTU Angelo - Via Roma, 2 - Bolotang

ORTU Francesco - Via Stazione - Bolotana

PANI Giovanna - Via Marconi, 1i5 - Bo'
lotana

T*:: "-_"""*' 

'"'''-l

:::::"'-j- 
ra vendita *'""* 

I

^:,:,":",," 
; :",, ,-:,. ,: 

I

^:#::":':J,":-.* I

^,";;:':"':":u*""'u" I
Ri . cicli mo,oJicli r''acchine aSricole er- 

!
P.'.' r,r...li rau.olonict, 

"lettri"i 
in S.,q I

Autotrasporlo di merci per conto teui 
I

Riv. generi alimentari, coloniali, etc. 

!

I
i

N.

i3cliz.

Forma

giuridica

207 51

9590

23636

L+334

13129

21262

12409

22t75

14188

24134

7813

22291

13497

14183

24748

27216

25422

23455

9596

22830

24324

17099

26115

27934

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I,

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

,$D.I.

,ID.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

'r D.I.
*D.I.

),
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N.

:scriz.
A I'TIVIT,\' ESE RC!I A TA

151 10

26180

29491

I 1401

20788

13176

20787

20786

21i-i3

:,1865

11165

12401

20782

10781

20776

1401

2061

15925

1517 0

15923

12897

t5926

26619

15931

2+657

7-6-73

8-6-73

*D.I.

*D.I.

*D,I.

*S.F.

*D.I.

,iD.I.

*D.I.

*D.I.
*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.
*D.I.

,.D.I.

* D.I.

*D.I.

*D.I.
*D.I.

+D.I.

* D.I.

*D.I.

*D.I.

+D.I.

*D.I.

PINNA Giuseppe - Via R. Margherita
Bolotana

PANI Vittoria - Via Marconi, 90 - Bolo-
tana

TULA Salvatore - Via B. Sassari - Bolo-
tana

TOLA Senes Francesca & C. - Bolotana

SULAS Salr.atorica - Via Gracchi - Bolo-
tana

SULAS Nicolò - Via Parrni. 2 - Bolotan,

STARA Beniamino - Via Vitt. Em.le,30
Bolotana

SOI-INAS l{ario - Via Gracchi - Bolotana

SASSU Sebastiano - Via S. Bachisio - Bo-
lotana

SALVIETTI Luigi - \ria Roma, 25 - Bc-
lotana

SALVIETTI Francesco - Via Vitt. Em.le
n. 1 - Bolotana

SALII Maria Elena - Via Stazione.6l
Bolctana

SA-B 
^. 

lt'hria - Via B. Sassali - Bolotana

SABA Gi,,rscppina - Via Palrocchia - Bo.
!otana

PISANU Calmela - Via Parrocchia - Bo-
lotana

PISANU Antonio - Via Martini - Bolo-
tana

MASTINU Antonio - Via Vitt. Em.le, 27
)1lant1s

USAI Paoliro - C.so Vitt. Em.le - Silanus

TAMPONI Giovanni Luigi - Via Umber-
to. 1 Silanus

SPISSU Giovanni - Via Angioì, 13 - Sila-
nus

SCHINTU Pasqualino - Via Dante, 5 - Si-
lanus

RUCGIU Giovannì Antonio - Via Tevere
n l1 - òr lrnlls

PORCU Giovanni Alrtonio - C.so Vitt-
Em.le - Silanus

PITZOLU Francesco - Via Spanu, 15 - Si-
lanus

PITTALIS Mariangela - Via Tevere, 17
Silanus

Falegnamcria

Riv. laterizi, ccmento, mattoni, fero, etc.

Autotraspcrto di merci per conto di terzi

Ftangitura olive

Tessitrice

Fabbro

Riv. carni fresche macellate

Muratore

Autotlasporto di merci per conto tezi

Autoservizio centro ETFAS

Autoseryizio automobilistico

Loc:nda con rivendita bevande alcooliche

Magliaia

Magliaia

X'lagliaia

Caìzolaio

CaÌzolaio

Calzolaio

Rir,. tessuti

Calzolaio

Riv. alimentari, coloniali e mercerie

Ambulante di chincaglierie e diversi

Ambulante di frutta e verdura

Fabbricazione laterlzi e muratore

Riv. frutta e verdura e fiaschetteria

37



N.

iscriz.

Data

denuncia

Forma

gìuridica
IMPRESA ATTìVIT,\' ESERCIiATA

4470

15853

15916

2068

9453

15290

16298

19383

15490

6247

2t235

14402

23957

15936

14013

8529

15928

20335

24445

28016

15549

1284t

26736

8751

15867

*D.I.
*D.1.

*D.I.

*D.I.

{'D.I.

XD.I.

*D.I.

*D.I.

*S.F.

*D.I.

'r's.F.

*S.F.

*D.I.

*S.F.

*D.I.

XD.I.

* D.I.
*D.I.

XD.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*S.F.

*D.I.
,ID.I.

PISANO Paolo - Silanus

PINTORE Bonacotu - Via Manzoni - Si
lanus

PINNA Pietrina - Via Venezia, 1 - Sila-
nus

PIIINA Giovanni - N{ichele - Via Ariosto
n.3 - Silanus

PERSICO Giovanni - Via Angioi, 1 - Si-

lanus

PERRA Efisio ' Via Amedeo, 22 ' Silanus

PENDUZZA Gi,,rseppe - Vicolo Scevola, 3

Silanus

PENDUZZA Giuseppe Maria - Vicolo Sce-

vola.3 - Silanus

PASSANTE lÌ Galletti - Corso Vitt. Em.le
n. 47 - Sialnus

OCGIANO Tomaso - Via Staziore - Si
lanus

OGGIANU N4ario e Peppino e Slefano -

Silalrus

OCCIANU Mario e Peppino-Vla C. De-
l:ddr. 13 - Silanus

OCGIANU G;ovanni Maria - Via G. De-;
led,h 4 - Silanu: 

I
OGCIANU Angelo e \'torittLl Matia Itria,
Silanus

NINU Ciovanni Maria - Via Stazione, 17

Silanus

NINU Giovanni Giuseppe - Via Duilio, 2
Sjlanus i

NINU Ba:hi,io - Via Caserma,6 - Silanus

NIEDDU Antcnio Giuseppe - Via Man-
zoni. 14 - Silanus

MOTZO Gicvanni - Via Cavallotti, 2

Silanus

MOTZO Antonietta - Via Cavallolti, 2 -
Silanus

MORO Giuseppe - Via Stazione - Silanus

MORITTU Giuseppe - Vja Stella Pclare
n. 1- Silanus

MOR ITTU Giovanna c Francesco - Sila-
nus

MELON I Giovanni

MASTII.JU Adelina
Silanus

- Silanus

- Via V. Emanuele, 65

Ambulante di generi

Ambulante di olio e

Mescita vino e liquori

Costruzioni edili

Autotrasporto di merci

Trebbiatura meccanica

Riv. mobili in legno

diversi

verdura

Macinazione cereali, carPentiere

Ambulante di frutta e verdura e pesce

pe(

per

conto di terzi

conto di terzi

Fabl:ro

Autotrasporto di merci per conto di terzj

Riv. materiale da costruzione prodotti ir
calce, e autotrasporto di merci per cont(
terzi

Autotras:orto di merci pet conto di terz

Riv. generi cli monopolio

A.mbulante di pe1li grezze

Ambulante cli setacci

Fabbro

,^,utotrasgortx cli

A utotrasporto d,i

Autotrasporto di

Costruzioni edili

conto di

conto di

conto di

mercl

mercl

mefcl

per

per

per teÉ

llir,. carni fresche macellate

Autotrasporto per conto di terzi

Assuntofia ferroviaria

Riv. alimentaii e coloniali



::49

:!-8

:, i8

a: :9

:::.+

-l.i

-. r0

:i l9
:i:2

-:s0

-:98

:rl)
a:l-1

=], ]

I to

,:i8

l:_l

Forma

giuridica

*D.I.

*D.I.

* S.F.

*D.I.

*D.I.

*S.F.

*D.I.
XD.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

- :Dr
XD,I.

*D.I.

*D,I.

*D.I.

*D.I.
+C. a.r.1,

*D.I,
*D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» * S.F.

)> *D.I.

» *D.I.

IMPRF]SA

MARONGIU Maria Rosaria - Via Lepan-
to - Silanus

MARONGIU Costantino - C.so V. Em.le
Silanus

MARCHESCHI Giuseppe e Cherchi Do-
menl'ca - Silanus

NIANCA Daniele - Via V. Em.le,25 -

Silanus

N,IAGNANI Colomba - Via Y . Em.le, 44-46
Silanus

GIAN - Pes - Sona - Cossu - Motzo e Usai
Silanus

CIAN Marco - Via Ariosto. 1- Silanus

GIAN Domenìcangela - Via V. Em.le -

Silanus

GALI-ETTI Antonio - Via V. Em.le. 36
Silaaus

DERI'uI Salvatore - Via Angioi,2 - Sila-
NLlS

DERIU Anto)io Rione l-a Corte, 2 -Si
lanus

DEr,,luRil Antonietta - Via Gailiano. f,i
S!1an,;s

D'4.\iCELO Gio'ranrri - Via Manzonì, ,16

Siian,,rs

CUCCURU Airionio Lnìgi - Silanus

CUCCURU Anionio - Via Mannn. 5

Silanus

COSSU Gi,-rsepuc - Vico D'Azeglio, 4
SìÌauus

COSSU Antonio e N{oriitu Pietrino - Via
Vitt. Em.le Silanus

COOP. Agricola «La Silanese» - Silanus

COOP. Agricola «S. Isjdoro» - Silann;

COCCO Raffaele - Via Stazione - Sllanus

COCCC Pasquaìe - Via Stazion:,9 -Si-
lanus

CAPPr\l Don.renicangela - Via C. Albetto
n.9 - Silarlus

CAD.ÀU An:onio - Via Rimembranza - Si-
lanus

CADAU Antorietta e Amedeo - Silanus

CABIZZOSIJ Giovanni - Silanus

BECCU Giuseppe - Via Tevere, 14 - Sila-
nus

ATTIVITA' ESERCITATA

Bar caffé

Ambulantc di frutta c verdura

Osteria

Fabbro

Mes,;ita vino e iiqnori

Flangittra olive

Calzolaio

Frangitura olive

P-iv. calce alì'ingrosso

Ambulante di lrutta. verdura

Falcgname

Farmlcia

Ili\,. abitì e tessuti

Anhulantc di pellami

Barbiere

P.r.,. c:r'r'ri lresche macellate

Costrrzioni edili e cava di marmo

La.roi'i agricoli

Lavoli agricoli e trebbiatura meccanica

Mescita di vino e generi misti

Ar-rtotrasoorti di merci per conio di teizi
ri'.. matei'iale dl costruzione

Autotrasporti di merci per coqto di terzi

Commissionarjo del gruppo lanario sardo
ALAS

Ir.iv. alimentari in genere, coloniali etc.

Amb. di pesci. frutta, verdura etc.

Fabbro

39



15927

2038

15971

15922

18775

16429

1643t

16510

3947

16426

16436

4381

26359

6569

7527

17018

14241

19626

4068

16424

3964

3958

2988

16427
8555

*D.I.
*D.I.

*D.I.
*D.I.

9-6-73 *D.I.

,,

*D.I.

+D,I.

*D.I.

*D.I.

* S.F.

*D.I.

XD.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

t>

))

*D.I.

*D.I.

*D.I.

+S.F.

*D.I.

XD.I.

*D.I.

*D.I.

+D.I.
*D.I.

10

Tl-;I.",-"l 11 PRLSA
islriz. i denttnc'a I qiurrdica ittt

BECCU Francesco - Via Belluno - Silanus

CHERCHI Maria - Via V. Em.le,57 -

Silanus

ARCA Giovanni - Via Roma, 48 - Silanus

ARCA Angelo - Vico S. Martino, 5

Silanus

CADONI Antonio Maria - Via Roma' 123

Tresnuraghes

SECHI Pietro - Via Roma, 111 - Tresnu-
raghes

MARRAS Battistino - Via Roma, 59 "

Tresnuraghes

CABRAI Giovanni - Via Roma, 82 -

Tresnuraghes

CONTINI Efisio - Via Roma, 154 - Tres-
nuraghes

MURONI E Madau - Via Bosa, 4 - Tres-
auraghes

RUGGIU Sebastiano - Via Umberto, 6

Tresnuraghes

ARRU Giovanni - Via Roma, 13 - Tresnu'
rashes

MOULU Giommaria - Via R. Marghetìta
Tresmrraghes

SECHI Antonio - Via Roma - Tresnura-
ghes

MADAU Maria- - Via Roma, 27 - Tresnu-
ra"hes

RIIGGIU Andrea - Via Roma - Tresnu-
raghes

PIRAS Francesco - Via Spano, 19 - Tres'
nutaqhes

COTTINO Giovanni - Largo Umberto, 2

Tresnuraghes

PALA Gavino e Giulio - Via Cavout, 5

Tresnuraqhes

BRISI l{affaela - Via Roma, 123 ' Trcs-

nuraghes

VIDILI Sebastiano - Via Roma - Tresnu-

raghes

SCHINTU Modesto - Via MuniciPio -

Tresnuraghes

SANNA Giuseppe - Via Municipio - Tres-

nuraehes
PES"Anna - Via Mannu,27 - Tresnuraghes
MASTINU Betzu Giommaria - Via Ca-

gliari, 2 - Tresnuraghes

ATTIVI'IA'ESERCITATA

Fabbro

IMescita vini e liquori

Riv. oli, lormaggi, frutta, Pesci,

Calzolaio

Riv. carni fresche masellate

Sartoria

Riv. carni fresche macellate

Autotraspotto di merci per conto terzi

N,lescita vino e liquori

Frantoio oleario

liarblere

Fabbrica manufatti in cemento

Aulolraiforto di merci per conto terd

Calzolaio

Riv. alimentari e vini

Barbiere

Costruzioni edili

Riv. ca"ni fresche macellate

Fabbri

Frantoio oleario

Calzolaio

Sartoria

Riv. mobili e feramenta

Frantoio oleario
Macinazione cereali



N.

i.criz.

Forma

giuridica
IMPRI'SA ATTIVI-IÀ' ESERCITATA

8s64

5888

16435

4059

27769

21837

18297

18002

27201

3944

16450

39+6

t5462

4417

1796

26136

6865

247 58

15194

26079

21565

13823

9048

*D.I.

*D.I.

,!D.I.

*D.I.

*D.I.

+D.I.

*D.I.

*D.1.

*S.F.

» +D.I.

» *D.I.

» *s.F,

» *D'I

» ,rD.I.

>> * s.F.

» *D.I.

» *D.I.

10-6-73 xD.L

» xD.I.

» *D.I.

» *D.1.

» *D.L

» '8D.I.

I\IASTINU Giommaria - Yia Diaz, 2
Tresnuraghes

MARRAS Raffaele - Via Roma, 129
Tresnuraghes

MASTINU Giuseppe ' Via Roma, 144
Tresnuraghes

MARRAS Costantino - Via Roma.43
Ttesnuraghes

SANNA Peppino e Cino - Via Garibaldi
Tresnuraghes

SOTGIU Angelo - Via Diaz, l5 - Tresnu-
raghes

CONTINi Lnciano - Via Roma, 13 - Tres-
nuraghes

CABIZZOSU Giovanni Gavino - Via Ro-
ma, 152 - Tresnuraghes

DERIU Raimondo Michele, Antonio, Ma-
na Rosaria, Piras Maria Giuseppa - Tres-
rnraghes

BI;\NCHI ì)ietro Paolo - Tresnuraghes

BETZU Giuseppe - Via Cavour - Tresnr.r-
raghes

BETZU Angelino e Antonio Maria -
Tresnuraghes

DOLIO Franccsco - Via Rorra.60 - Tres-
nuraghes

I)ET'I'ORI Caterina - Via Roma - Tres-
nuragl.ies

DETTORI Francesco e Montis Giulio
Tresnuraghes

DERTII Giovanni - Via R. Elena - Tres-
nuraghes

LOI Angelino - Via R. E1ena, 46 - Tresnu-
raghes

ATTENE Ignazio - Via Remoura , Cu-
glieri

POTESSI Antonia - Via Roma. 206 -
Tresnuraghes

SUELLA- Giovanni - Via Nazionale - Flus-
sio

OGGIANU Maria Marta - Via Umberto
Flussio

ARCA Angelino ' Via R. Elena - Tresnu-
raghes

IvIURGIA Giovanni - Via Eleonora - Flus-
sio

Frantcio olcado, motoaratura e trebbiatu-
ra cereali

Riv. Ci privative

Riy. alimentari yari

Fabbro

Autotraspodo di merci per conto terzi

Panificazione

Riv. alticoli da toeletta

Riv. nraglierie, larramenta, terraglie

Autotlaspol'to di merci per conto terzi

Calzolaio

Faìegrame, riv. ferramenta e legname

Falegnami

Iliv. alin.rentari, coloniali, metcerie e me-
:cita dì vinc e liquori

Riv. alirnen:ari ed cstratli di liquori

Trebbiatura cereali

Autctrasporto di merci per conto tezi

Calzolaio

Conceria artigiana

Scuola di taglio e confezioni per signota

Ambulante di frutta e verdura, o1io, ces-
tini

Macinazione cereali

Arrbul. di frutta e verdura, olio, pesci, le-
gumi

Amb. corbule e frutta
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13185

215'12

6373

24188

23766

2157 3

24498

2157 4

12570

12510

12722

23765

16094

24813

7305

18451

29367

12437

10357

15040

8897

16956

26469

6725

21567

21571

t1-6-7 3

N.

iscriz.

Forma

g itr rid ic a

'iD.I.

'rD.l.

*D.I.

*D,I.

*D.I.
*D.I.

* S.F.

*D.I.

*D.I.

*D.I,

*D.I.
*D.I.

*D.I.

*D.I.
*D.I.

*D.I.
*D.I.

*D.I.

*D.I.

,!D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I,

*D.I.

+D.I.

*D.I.

I À,1 PR ESA

DETI-ORI Emi:i: - V.a R. Margherila -
Fiussio

M9,LONi Gioyanna - Via Eleonora - Flus-
sio

a H llìiì.\ \ntrnir - Giu"eppe - Tr.snurn.

irut."r, Mariina - Via V. Emanuete
Flussio

LAI Artonangelo - Via Adur - FluEsto

l IIN/IBARELLU Le o;iarda - Via parroc
cl:i: - Flussio

ZUCCA France.co c Ardu Luigi - Flus.
sto

MARRAS Salvatore - Via Nazionale
Flussio

PINTOP.E Efisia - Via Nazioaale, l9
Flussio

SANNIA Arturo - Via Urnberto, 2 - Fiussio

FOIS Antio:o - Via Nazionale, 3 _ Flussio
BELLU Mariangela - Via Nazionale
Flussio

OBINU Andrea - Via V. Emanuele. t0 -
Flussio

SULAS Egidio - Via Nazionale - Flussio

MOCCi Raflaele - Via E. D'Arborea. 30 -
Flussio

MASALA Salvatorica - Flussio

TINTI Giovanni , Via Trieste - Tresnu
raghes

UNALI Antonangelo - Via Stazione - Tres"
nuraghes

USALA I-uigi - Via Parocchia, 17 - T1r;-
nu raghes

ZUCCA Augusto - Via Roma, 185 - Tres"
nuraghes

VIDILI Luigia - Via Nuragl.re - Tresnu-
raghes

MURGIA Battistina - Via Adua, B - Flus.
s10

MORETTI Antonio - Via R. Margherita
Flussio

MASIA Andlea - Via Nazionale, 4 - Flus-
s10

MASIA Andrea - Via Nazionale - Flussio

LEONI Giovanna - Via Eleonora - Flus-
sio

12

AI I iVIT {' IìSE IìCI :À T,\

Am5. ogge:ti di asfcd:lo, verdurz

Ceslinaia

Arnb. d! maglieia e chincaglieria

l\4acinazione cereali

Cestinaia

Cestinaia

Autotrasportc di merci per conto

ì\,4u"itore

Rìv. generi alimertari, frutta e ve

Carpe!tiere e tabaccaio

Riy. cerni fre:che macellate

Cestinaia

Amb. di frutta e verdura, cestini

Riv. materiale da costruzicne in g

Amb. ortaegi, frutta, verdura, oli

Amb. di o1io, formaugio, frutta
Amb. di mercerie

A'nb. di frutta e verdura, olio, pa

Amb. di frutta e verdura e olio

Amb. fittta. torroni. dorctumÌ

Amb. di rrova. galline, e rrutta

Amb. di frutta fresca e secca, rerr

Riv. radio e tv pezzi di ricamnro

Falegname

Falegname

Cestinaia



N.

isariz.

1 1636

1342

8095

6570

8896

2328

3883

6571

13882

tt6t4

3495

6582

.1110

4058

67 52

4057

t9269

177 60

r9083

17586

19900

19239

8320

639

1.+984

635

7 495

Forma

giuridica
IMPRF-SA

*D.I.
*D.I.

'r'D.I.

*D.I.

*]J I.

*D.I.
*D.I.

*D.I.

*D.I.

,FD.I.

*D.I.

'!D.I.

'F D.I.

+D.I.

*D,I.

*D.I.

*D.I.

*D.I
*D.I.

*D.I.
*D.I.
*D.I.
*D.I.

*D.I.
XD,I,

*D.l

*D.I.

BELLU Giuscppa - Via Nazionale, 50 -

CHERGIA Gioyanni - Via Margherita
Flussio

PORCU Caterina - Via Nuraghe, 3 - Tres"
nuragehs

PIRAS \'larco - \/ia Roma, 176 - Tresnu
raghes

MORETTI Angelina - Via Garibaldi, 20
Tresluraghes

N,IELONI Sofia - Tresnuraghes

MANCA M. Angela - Via Scano - Tres-
nuraghes

SOTGIU Antonangelo - Via Roma - Tres-
nuraghes

MADAU Angelino - Via Roma, 4l - Tres-
nuraghes

FADDA Mario - Via Roma, 1i7 - Tres-
nuraghes

DERIU Michele - Via Nazionale - Tresnu-
raghes

DEMONTIS Coga Giov. Maria - Via Ro-
n',r - Tresnuraghes

COSSLI Marianna - Via Serras - Tresnura.
ghes

CONTINI Giovanni - Tresnuragh:s

RUCGiU Sebastiano - Via R. Margherita
Tresnuraghes

RIIGGIU Paolo - Via R. Margherita -
Tre, nuraghes

MELE Ciovanni - Via. Craru Mannu -
Lodé

MANNIA Pa:quale - Via Itria - Lodé

PIRAS Ant. Michele - Via Lamarmora -

I-odé

FARRIS Giovanni - Via Cayo:r - Lcdé

USAI Tomaso Gino - Via Arborea - Lcdé

CANU Francesco - Vico Cavour.2 - Lodé

MARCELLO Monserrata - Via Nazionale
Tiana

TODDE Antioco - Via Nazionale - Tiana

NOLI Ignazio - Via V. Em.le, 30 - Tiana

X,LARCELLO Efisio - Via Lamarmora -
Tiana

ZEDDE Antonio - Maria - Via Vitt. Em.le
Tiana

AITIVII"\'ESERCITATA

Amb. oggetti di asfodelo, frutta e verdura

Riv. coloniali. alimentari

Amb. u:va, galline

Arlb. c:lzature e pellami

Am'r. uova, galline, frutta

Ambulante di dolciumi

Amb. di dolci

Amb. l:csiiame e art. diYersi

Amb. frutta e verdura e pesci

Amb. frt,tta, tessuti, olio

Arb. fi'u'.ta e verdura

Amb. frutta fresca e secca

Amb. di dolci, casalinghi

Amb. di dolci

Amb. di frutta, pe.ci, uova e verdura

Ambulante di sapone

Arrib. lardo, olio, salumi

AmLrrlante di frutta e vetdura

Amb. formaggio, olio, salumi

Amb. pizzicherie, dolciumi, legumi

Amb. alimentari, coloniali

Amb. ferro, legnami, laterizi

Molitura cereali

Riv. generi alimentari, ferramenta etc.

Riv. carni fresche macellate

Riv. alimenlari, tessuti

Amb. di frutta, sale, carbone, tenaglie

43



N.

iscriz.

24061

29340

14830

24016

24058

.t192

9204

22037

24440

22130

16355

11627

24693

24710

23502

21603

12256

1461,0

14611

,\7a)

6873

1677 2

8696

23881

2605

14626

11454

13685

11

Dot6

d€nuncia

)>

12-6-7 3

Forma

giuridjca

ZEDDA Nicolina - Tiana

ZEDDA Giovanni e Zucca Emilio - Tiana

NOLI Francesco - Via Lamarmora - Tiana

MORI Salvatore - P.zza S. Elena - Tiana

NIARCEI-LO Feldinando - Via Manno, 7
Tiana

CARTA Giovanni Maria - Via Garibaldi,
n. 13 - Tiana

CARTA Antonio - Tiaira

SORU Francc,sco e Malio - Ovodda

VACCA Francesco - Yia Lamarmora -
Ovodda

ZANDA Tgnazio e Soddu Giovanni - O.
vodda

COOP. di Cor.strt.ro «La Rinascita» O-
Yodda

MATTLT A-qtouio - Via Garibaldi - Ovod-
da

SACHEDDU Pietlo - Vico Lucia - Triei

CORI{IAS Ouintino - Via Umberto.5l -
Triei

N'IONNT Pietro - Via Vitt. Em.le. 35
Trioi

CABiDDLI An*onio - Via V. Em.le, 61/B
Ttiei
L,rllCCIANTT Damianc c Tosciri Paolo -
Triei

MUGGIANIT Gian Vitc - Via C. Alberto
n. 18 . Triei

PILIA Silvi: - r,zia I-rmberto. 6 . Tri:i
PUDDU Dionìgi e Meleu Gesualdo - Triei

MONNI Raimondo " Triei

SOR.U Giu:eppe - \ria Deledda - Ovodda
I ODDO Maria - Yla Mazzlni. 15 - Ovod-
da

NOLI Pietro - Via Y. Em.le. i0 - Ovcdda

CUGA Giu:eppe - Via Cavo1us,4 - Ovod-
da

PORCU Giovanni - Via Amsicora - Ovod-
da

MATTU Ciovanni e Antonio - Ovodda

SULIS Virgilio - Via S. Giorgio - Ovodda

ATTIVITA'ESERCITATA

Autotrasporlo di merci per conto terzi

Ar.liotrasporto di merci per conto terzi

Fabbro

Falegname

Amb. Irr-rtta verdura e legumi, uova, dol-
ciumi

Calzolaio

Falegname

Riv. mobili, vemici, fetramenta, attrezz:
asricoli

Riv. alimentari e altri commestibili

Aulotrx.porto per conro di terzi

Riv. color.rialì, scatolame, vini e liquori

Amh. cli frutta, verdura e pesci

Amb. frutta e verdnra

Ri.v. ar"icoli da calzolaio

R ir. mobili, materas:i. velrerie

Riv. alime,.tari, colo_niali, salumi

Moritura cereali

Albergo - satoria

Sarto'ia

Autotrasllorto di me|oi per conto terzi

À.{uratore

Riv. ca.ni fresch: macellate

Riv. alimentari, coloniali, drogherie

Autotrasporto di merci per conto terui

Riv. tessuli

Fabbto

Autoirasporto di merci per conto

Autotraspodo di merci per conto

IMPRESA

*D.I.
.+ 

S.F

*D.[.
*D.I.
*D.I.

*D,I.
*S.F.

'r.D.I.

*S.F.

'r's.4.

*D.I.

* D.I.

*D.I.

'r'D.I.

*D.I.

* S,F.

*D.I,

*D.I.

*S.F.

*D.I,

*D.I.

+D.I,

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*S.F.

*DI.
ter

terzi



Forma

giuridica

\.
-.:nz.

:0i6

:+743

:t628

r +50

1019

i881

:611
'.17 i4

: :661

i873

2003

5872

5866

6364

2606

:6951

',1072

11625

' 1632

5871

..1624

t869

t1631

r 907J

5878

2 015

11340

XD.I.

*D,I.

*D.1.

'r'D.1.

*D.I.

,.D.I.

*D.1.

,!D.I.

'!D.I.
*D.I.
*D.I.

+D.I.

XD.I.

'r,D.I.

*D.I.

*D.I.

*S.F.

.'D.I.

*,s.F.

*D.1.

*D.I.

*D,I.

* D.I.

'rs.F.

*D.I.

*D,I,

+D.I,

IMPRESA

COCCO Daniele - Via Asproni - Ovodda

ZUCCA Giuseppe - Via S. Maria - Ovod-
da

NiURA Tomasc - Via Asproni - Ovodda

GAIìDELLA Giovanni - Via Deledda -

Ovodda

VACCA Lai Pietto - Via S. Giorgio, 2
Ovodda

SORU Michele - Via Martini - Ovocida

SOI{U AnLo,rio - Vra Dettori, 11 - Ovodda

MAI{Oi\CtLr Pìetro - Via Al1rsicora, 15
Ovodda

LAI llosa - Via ììon.ra - Ovodda

LAI Giorgio - Via V. Ern.le, 11 - Ovodda

FRAU Pretro - Via Tuveri - Ovodda

GARDELLA Antonio - Vra Gennargentu
uYodda

CAl.l Giovanni - Via Manno, 31 " Ovodda

SOI{U Francesco - Via V. Em.ie, 19 - O-
vodda

SORU Currcli Pietro - Via G. Deledda -

Ovodda

MACCIONI Salvatore - Via V. Em.lc -

Ovodda

F.LLI Lai Giulio e Fausto - Via V. Em.le
Ovodda

LAI Antonio - Via V. Em.le - Ovodda

DESSI' Tomaso e Gi,rseppe - Via Gcnnar
gentu, 21 - Ovodda

DESS| Arrronio . \'i, V. Em.le, I - Or od-
da

DEIAS Giovanni - Via S. Giorgio - Ovod
da

CUllREt,t ,Antonio - Via Manno, 28 - O.
vodda

MARONGIU Giov. Anronio «Cral Comu"
nale» - QYgddg

SOC. Elettrica Ovoddesa» - Via V. Em.1e
n. 35 - Ovodda

SEDDA Francesco - Yia Dettori - Ovodda

PUDDU Vincenzo - Via V. Em.le - Ovod-
da

PUDDU Antonio - Via Garibaldi - Ovod-
da

ATl'I VI IA' ESERCITATA

Calzolaio e riv. caizature

Riv. legna da ardere, e da lavoro

Iìalegname

Industria boschiva, costruzioni edili e riv.
n.ìateriale da costruzione

Macinazione cereali

Fabbro

Riv. calni fresche macellate, riv. tessuti

Amb. cìi g,-ano, patate, olio, uova

Rir. rrurta, rerdLrra. olio, cereali

Falegnaure

Riv. coloniali

Ìvluratoie

Muratore

Sarto

Ingrosso di bcstiame

Calzolaio

Falegname

Fabbricazione mobili in legno

Fabbricazione mobili in legno

Falegrame

Calzolaio

Faìcgname

Ivlescìta di vìni e liquori

SLrhdistr ibuzione di energia elettrica

Macinazione cereali

Rivendita di mobili

Riy. materiale elettrico prodotti tessili

45



N.

iscriz.

Forma

iaiuridica

5876

15052

18619

18978

21013

15015

8414

29095

» xD.I.

» *'D.I.

» oD.I.

» *D.1.

» *D.I.

» *D.1.

» +D.I

13-6-'13 s.P.A.

*D.I .

,.D.I.

*s.p A.
,'D.I.

D.I.
D.l.

S.F.

,ID.I.

cll

',D.I.

*DI.

*D.I.

*D.I.

* S,F.

*D.I.
*S.F.

*D.I.

*D.I.

23019

5865

22540

183 50

1131 1

t4525

11508

15511

29198

6568

6699

11740

10455

8579

21528

5947

18120

t7 1,7 4

46

IMPRESA

MOROSO Paolo - Via Asproni, 13 - O-
vodda

NlOROSO Laura - Via Martini, 19 - Ovod-
da

IVIATI lJ Gola|io - Via V. Em.le, 54 -

Ovodda

NI,AT'I'U Gonario - Via V. Emanuele
Ovodda

N1ATTU Ralfaele Via S. Mra - Ovodda

lr,lAT'I'U Logias Ciovanni - Via Trieste -

0vodda

I1IA.T'1-U Logìas Ciovanni - Via Trieste -

Ovodda

S. P. A. ìCNIS - Via Della Libertà - Nuo-
1'O

SEDDA i-ierro - Via Caserma, 19 - Ovod'
da

CA[-] Franccsco - Via Trieste,6 - Ovodda

5. P. A. iulpresa Mondelìi - Ovodda

GÈÌìTILE Pietro - Ovodda

NlOtiU Luigi - Via Lamarmora - Trana

CAI(CÀNGIU Giovanni - Via Roma - Sa-

dali

SOC. lndustria Mineraria Ita,iana «Sl'
Mr» - Sadaii

CHEIìCHl Maria - Via Roma, 74 - Bolota-
na

MARZUCCHELLI e Buono - Via Trento,
n. 50 ' Nuoro

COSSU Felice Largo Umberto - Tresnu-
laghes

MASALA Ciov. Maria - P.zza Emanuele
Tresnuraghes

PECOR.A Giovanni - Via Roma, 91 - Tres-
nuragiies

ARU Salyatore - Via Roma, 147 - Tresnu-
raghes

SOCOS Giovanni e Pischedda Luigi
Via E. Toti - Loceri

ASON! Szrlvatore - Via Roma.6 - Loceri

UDA Giu:eppe e Sorelle - Loceri

FISTIS Filomena - Via V. Em. - Loceri

GARAU Ciuseppe - Via V. Em. - Loceri

AT IIVITA' ESERCITAl'A

l\'luratore

Riv. orlofrutticoli

Autotrasporti di merci per conto terzi

Amt]. fruita, vetdura, cereali, olio

Am':. di prodot i agricoli c t:rraglie

R,v. le.u,r:i. au'otra.porto di m:rci per

conio terzi

Autotrasporti di merci per conto terzi

D:fosito di smistamento dei prodotti fini-
ti e relative parti di dcambio di elettrcdo
me:tici ir.r genere, televisori, apparecchiatu-
l'e eiettrodomestiche e similari

Autotrasporti di merci per colto telzi

N'[urato.'c

Costr.rzioni edili e stradali

Industria boschiva - produzione legna

Amb. irutta, alluminio, tessuti

Falegname

Tndrstria mineraria

Riv. al minuio di calzature

Comm. ail'ingrosso di macchinari edili e

leuamenta

Anrb. di chincaglierie e vari

Amb. gcneri diversi

Amb. pcsci, tessuti, mercerie

Anb. mercerie, tessuti, scarpe

Indnstria molitoria

Industria della panificazione

Riv- coloniali

Frangitura olive

Franloio oleario



- 191

610

òòo

_ 
-o01

'sir1
'-i96
'.- i97

:r8jj
:-1r1
. ii02

=17 
a

.-m0
léi7

:,15 9

:: i80

:t50s 18-6-73

*D.I.

*D-I-

'r,D.l.
,.D.I.

*D.I.
XD.I.

*D.I.
*D.I.
*D.I.

*D.I.
*D.I.
*D.I.
*D.I.
*D.I.
*D.I.
*D.I.
*D,I.
*D.I,

*D.1.

,ID.I.

*D,I.

*D.I,

XD.I.

* D.I.

*D.I.

*D.I.

XD.I.

*D.I.

*D.I.

Forma

I'u ridrca
IÀ1 PRESA

LOBINA Pieiro - Via V. Em. - Loceri
i\l UL/.S lìilio - Via Lanu:ei, 24 - Lo:eri

PIRAS Nicolino, Mario e Dino
Elena, 3 - Loceri

LIGAS Auiiic - Via Torino 10

CARAU AtLilio - Via F. podch.
l-oceri

NIURGIA Angelo - Via lìoma,
DEiAl.'{A Giovanni Loceii
LOI Silverio - Via Roma, 55

MONI'{i Adelina Loceri

PISI lS Ciuseppe - Loceri

USAI Giorgio - Via Sauro, 5 -

MELTS Stefaoo - Via Trento,

i-l Lr Palmiro - Loceri

22 - Locerì

Lo:cri

3 - Loceri

- Via R.

-Loceri

t6/A

Via Marco

Ilolotana

Maria - Bo

Loceri

PùSCETJ.Dù Lu,g1 , Via F. Uodda , Loc,ri
PiLl (arm-ia - V,a R. Elcna - Locc,i
LECCA Saiva,ore - Vra Lanuser - Loceri

PALMAS Yrrgilio - Via Dante, 26 - Loceti
ARI.SU Mano - via lìoma, 106 - Locerr

SC,,ìRPA Bacirisio Giusepp; - Vra Cavour
BJlotana

SULAS Bacliisio
Bolotana

BANDINI Nicolò Via Dumas - .Boiotana

CAPPAI Antonio Franceico
ni - Bolotana

PES Antioco - Via Cavallorti

SOLINAS Domenico - Via S.
lotana

SORU Pasqualc - Via XX Settembre,
Oliferi

Michele - Via Nazionale, 45 - Oni

S. Inlricau - Oniferi

Nazionale - Oniferi

Nazionale - Oniferi

Via Nazionale - O-

Via R. Elena - Oni-

Angelo - Via Cavour ,

SORO
feri

CONI

CON I

CON I

Calolino

Carolino

Giovanni

\zia

Via

\ria

BATTANI Agostino
nifeli
MULEI)DA Mich--le
feri

AT I IVI ]'A' ESEIICI TATA

Frar:gitula olive

L.o:alda e somn.rinistrazione beyande e ci-
bi cotti

Frangitura olive

F'abbro

Riv, coloniali

Riv. carni maceliaie fresche

Am;. di tessuti e ceramiche

Anb. di irutta
Amb. oìio, frutta, leguni
Amb. irurta fresca, secca

Amb. aiimentali e frutta

,,rmb. calzature

Amb. iireiceLie, chinoag,ierie

Aurb. pcsci, rrut.a, verdura

Alrù. o1io, fmtta, tessuri

Amo. irerrta ver dura e Iormaggi

,Amir. irutta verdura e lormaggi

Arnb. it.ltta, verdura, olio

Amb. olo d'oriva sruso e imbottiglato

Amb. lrutra, verdura, o1io, formaggi, peili

Amb. coloniali, aiimentari e dolciumi

Amb. irutia e pelii grezze

Amb. irutia e verdura

Anb. pelii grezze, pesci, ortaggi

Autotrasporti di merci per conto terzi

lliv. carni maoellate fresche

Frantumazione pietrame

l\fescita vino e aoque minerali

Calzolaio

Costruzioni edili

Mescita vir.ro e liquori

17



N.

iseriz.

14609

23644

2374 )>

21908 »

21994 »

14608 )»

30213 19-6-73

3337 »t

11846 10-6-73

16009 »

15008 25-6-73

26558

20418 »

16644 )>

15037 »

17912 )>

Forma

giuridica

'rD.L

*D,I.

*D.I.

*D.I,
*D,I.
+D.I.

*D.1.

*D.I.

*S.F.

*D.I.
*D.I.
*DI.

*D.I.

*D.I.

D.I,

D.I.

* D.T.

*D.I.

*D.I.

*D.1.

*D.I.
*D.I.

* D.I.

* S.F.

2631,1

*D.I.

4E

*D.I. Autotraspolto di merci per conto terzi

ROCCA Nicolosa - Via Nazionale - Oni-
Ieri

SbDDA Giovanui - Via Nazionale - Oni-
leri
LORODiJA Alrtonio - Via Nazionale, 42
0nileri
PES salYatore - Via V. Em. - Oniferi

Sor.u Pao.lo - Via Nazionale - Onilerì

JUrl)Lr Laterioa - Via G. Angror - Oni-
IEIl

.l«GrOr--ri;]vlauo - Lorenzo - Via XX
ù,llcd1Drs - Omlerl

i\ilulrA Sarvarore - Via Lamalmora - Oot-
lclr
iJc,ÌAl\A salvatore - Multinu Gonario
l-,nrlerr

L-crAr\A saiYatore - Onileri

5UòsLl 1vÌlcnele - Vra Naziona'e - Onilerr

t UN r Nlaria Antonia - Via P. IVleIeu -

I Onafa

PEUDES Govanni - Via Funtana - Toua-
ra

SAU Sebastiano - Via Funtana - Tonara

CARI'A Salvatorc - Via V. Em.le - Orgo-
solo

IIOMBOI Nlaria Giuseppa - Via Roma
Sir.riscola

A1'ZENI Ftancesco - Via Margherita
I\'urallao

USAI Giancarlo - Via Roma, 91 - Nural-
lao

PIRAS Giovanni - Via S. Pietro - Nural-
lao

LOI Mercedes - Via Cairoli, 2l - Nurallao

NIURA Rachele - Via Roma, 79 - Nurallao

MANCONI Enriso - Via Nazionale - Nu
rallao

MULAS Antonio - Via Roma, 65 - Nural'
lao

MULAS Antonio e Lai Francesco - Nural
lao

MULAS r\ntonio - Via Roma, 23 - Nural
lao

PORRU Ginseppe - Via Nazionale - Nu-
rallao

ATTIVITA' ESERCITATA

Autotrasporto di merci per conto

Fabbro

Autotrasporto di merci Per conto

Autotrasporto di merci per conto

Macinazione cereali

Riv. vini e liquori

Autotrasporto di merci per conto

Calzolaio

Mescita di vini e liquori

Indr:stria boschiva

Riv. pane

Riv. casatinghi, mercerie, ferrosmalto, e;-

Amb. toroni, irutta, dolciumi etc.

Amb. dr lrutra, vcrdura, e lorroni

Ri\. a,imen[iÌri, coloniali e mercerie

Amb. di frutta, verdura e patate

IMPRESA

lerzl

terzl

ter

terzi

Calzolaio

Autotraspo(to dr merci per conto

Calzolaio

Costruzioni edili

Riv. alimentari, frutta, verdura

Autotrasporto di merci Per conto

Estrazione e fornitura di piettame
bia

Autotrasporto di metci Per conto

Autotrasporto di merci Per conto

terzi

teni

e sab

terzi

terzi



IMPRESAN.

ircriz.

187 67

14793

14601

26786

t3702

4555

20602

4763

20608

4678

16444

157 57

13750

16446

16443

i0469

7975

6295

1977I

21768

27911

20603

26203

r0601
1_8270

21734

22261

19138

25743

2t778

Forma

giuridica

FAGGIOI-I Pietro - Nurallao

CERA Benigno - Via 21 Aprile - Nurallao

CAVADA Pietro - Via Corso - Oniferi

FERRALIS Daniela Maria Antonia - Via
Nazionale. 29 - Oniferi

SORO Giocondo - Via Nazionale, 21 -

Oniferi

MASCIA Fedele - Austis

CURRELI Maria - Via Roma - Austis

MARCELLO Efisio - Via Umberto, 1

Austis

SANNA Romana - Via XX Settembre
Austis

CIJRRELI Pietro - Via Roma - Austis

NOCCO Antonio - Via IV Novembre
Austis

COSSU Paola e Lucia - Via Dante - Aus-
tis

LORI Giovannì - Via Roma - Austis

TORE Giuseppe - Via IV Novembre -

Austis

SANNA pietro - Via Umberto T - Austis

SOTGTU Agostino - Attstis

SAVAS Giovanni - Via Battisti. 14 - Aus-
tis

CAII Giuseppe - Via Trento, 1 - Ovodda

CANNEDDU Assunta - Via V. Em Ie
Austis

CARTA Isnazio - Via Napo'li - Austis

COSSU Emma - Via Cagliari - Austis

FADDA Esterina - Vr'a ?arocchia - Aus'
tis

MARROCCU Antonio e Mario - Via Ro-
ma - Austis

CURRELI Doloretta - Via Roma - Austis

LISAI Emilio - Via S. Agostino - Austis

SANNA Pietro - Via G. Deledda - Austis

SANNA Efisio - Via V. Em.le, 43 - Austis

SANNA Efisio e Carta Gonario - Austis

FADDA Costantino e Mascia Amedeo -

Via XX Sett. - Austis

SANNA Antoniangela - Via Roma - Aus-
tis

ATTIVITÀ' ESERCITATA

Piodnzione argille e refrattarie

Carpentiere

Faìegname

Autotrasporto di merci per conto tezi

Cava di pietre

Amb. carbone

Sarta

Bar

Sartoria

Sartoria

Falegname

Riv. coloniali, ferrantenta

Amb. frutta e verdura

Fabbro

Riv. carni macellate fresche

Amb. tessuti. calzature

An.rb. pe1li grezze e tessuti

Muratore

Riv. frutta e verdura

Esercizio macchine agricole per conto ter-
zi

Movimento di terra con pala meccanica

Sarta

Autotrasporto di merci per conto terzi

Sartoria

Costmzioni edili

Riv. Calzature

Autotrasporto di merci per conto

Produzione legna da ardere

Autotrasporto di merci per conto

Riv. frutta e verdura

terzi

*D.I.
*D.I.
*D.I.
,!D.I.

*D,I.
*D.I.
*D.I.

*D.I.

,ID.I.

*D.I.

*S.F.

*D.I.
*D.I,

+D.I.

,ÈD.I.

*D.I.

*D.I.

*D,I,

*D.I.

*D.I.
*D.I.

*D.I.
r'D.I.

*D.I.
*D.1.

*S,F.

*S-F. terzi
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N.

iscriz.

1665+

12044

1209

24076

8694

21976

22779

16632

t6626

27654

23633

1198

32L5

1202

3935

18703

24593

25012

3211

29504

10545

3229

8382

16617

1197

3114

3216

7052

2668+

16631

10941

50

Forma

giuridica

26-6-73 *D.I,

*D.I.

*D.I.
*DI.

*D.I

oD.I.

*D.I.

*D.I.
*D.I.

*D.1.

*D.I.
*D.I.

*D.I.
*D.I.

*D.I.

* S.F.

* S.F.

*D.i.

*D.I.

*D.I.
+D.I.

*D.I.
*D.I.
*D,I.

,*D.I.

*D.I.
*D.I.

XD,I,

*D.I.

*D.I.
*D.I.

t»

IMPRESA A-I'IIVITA' ESERCITATA

CARTA Pasqualina - Via Villanova - Lodé

SANNA l{itacolosa - Via Villanova - Lo
dé

NANU Francesco - Via Amsicora - Lodé

CANU Maria Salvatorina - Via SS. Annun'
ziata - Lodé

MEI-IS lrlicolosa - Via Rimedio - Lodé

GHISU Antonio Pasquale - Via Dante
Lodé

SANNA Giov. Piefio 'P.zza S. Antonìo
n. 22 - Lodé

l\,fET.ONI Maria - Via Cavallotti - Lodé

RASPIZZU Domenico - Via V. Em. - Lo-
dé

PIRAS Pasquale - Via Trieste - Lodé

CANU France:co - Via Casteddu - Lodè

CARTA Giovanni - Via Lamarmota - Lo-
dé

SANNA Antonio - Via Marconi - Lodé

CURRELI Grazia - Via Roma - Lodé

DEPALMAS Callo - Via Craru Mannu '
l.odé

SANNA Dorandina e Pasqualina - Lodé

CO\TU Lorenzo c Deplatnas Luciano
Lodé

FARRIS Paolo Salvatorc - Via Craru Man'
nu - Lodé

FARRIS Pasqua - Via Municipio, 9 - Lo-
oe

CURRELI Pietro - Va Caserma - Lodé

SANNA Saturnino - Via Roma, 5 - Lodé

SANNA Salvatore - Via del Giglio - Lodé

TARAS Antonio - Via Cavour, 2 - Lodé

CARTA Modesto - Via Caribaldi, 26 '
l.odé

CARTA Anionio - Via Purissima - Lodé

SANNA Mattia - Via Sa Fonte - Lodé

SANNA Pietro - Via Cavallotti - Lodé

SANNA Antonina - Via Angioi - Lodé

MANIA Antonio Maria - Via S. Giovan
ni - Lodé

GHISU Antonio - Via Dante, 1 - ]-odé

SANNA Paolo - Via Itria - Lod6

Bar caffé

Riv. alimentari, coloniali, chincaglierie

Industria edilizia

Riv. al mintrto di lana e laboratorio

Riv, alimentari, coloniali

Autotrasporto di merci per conto terzi

Riv materiale
fotografico

Riv. coloniali

Barbiere

cinematografico con studio

e tessuti

Autotrasporto di merci per conto terzi

Autotrasporto di merci per conto tetzi

Calzolaio

Tndustria armentizia

Riv. coioniali e pasta

Nolcggie d3 fi6g53n

Panificazlone

Autotrasporto di merci per conto tezi

Autotrasporto di merci per conto terzi

Riv. generi di monopolio

Riv. sementi. concimi, mangimi

Riv. carni fresche macellate

Industria armentizia

Industria palrificazione

Sartoria

Fa!egnameria

Industria armentizia

Industria armentizia

Riv. coloniali

Autotrasporto di merci per conto terzi

Riv. alimentati e tessuti

Riv. alimentari, coloniali e cancelleria



§.

s arì2.
IMPRESA

SANNA Antonia e Carta Giuseppe -

CA\.L France.c.r e Farris Ciovanni-\ia
e

e

Lodé

Cavcur - Lodé

DEIANA Salyaiore - Via Arboiea - Lodé

PiSCHE France-"co - Lodé

DEl']z\I.MAS Set astiano - Via Gigiio, 36
Lodé

CURIìELI Mariangela - Via Craru llannu
Lodé

AS0LE Saivatore - Via lsaia - Lodé

CONIGIANI Rosa - Lodé

MANDRAS France:co - Via Suiis - Lodé

COSTA Giuseppe - Via C. Alberto - Ma-
comer

CANU Maddalena - Vìa C. Angioni - Bo-
lotana

DERIU Andrea - Via Goreano - Bololana

BARCA Salvatolc Anronio - Via Stella.
Bolotana

COCCO Giovanna - Via G. Maconi - Bo.
lotana

MASCIA Antonio e Mariano Via Vitt
Em.le - Austis

DEVIGU Michel: - Via Nazionale - Tiana

MARCELLO Giuseppe - Via Lamaimora
Tiana

MARCEI,LO Dina - Tiana

VTNZI l-trigi - Via Na -ionrle - f ianr

TODDE Giovanni - Via Nazionale - Tia-
na

CAPPEDDU Cabi.ielc - Via Emanuele
Tiana

ZEDDlr. Salvatore Renato e Italo Via
Garibaldi - Tiana

ATTIVI IA' ESERCIIATA

Macinazione cereali

Autotrasporto di merci per conto

lndustria armentizia

InCustria boschiva

Auiotrasporto di merci per conto

Industria aiberghiera

lndirstria edilizia

lndustria ba:chiva, prodrzione
r egetale

lndustria edilizia

Riv. te.suti, arredamenti, manu{atti etc,

Amb. generi vari

Amb. frutia fresca e secca, vetdura etc.

Anb. frutta e verdura

Amb. frutta e verdura, detersivi

Autotlasporto di merci

Calzolaio

Autotrasporto di merci

A,rrb. alitnentari, e vari

per conto terzi

per conto tefzi

Autotrasporto di merci per conto terzi

indu.rtr;a armentizia

Sarioria

;

: +69i

t;15 8

i212
928 i

:-1281

120i

| -22

:!i48

1525

'.6240

8803

r10i1

19378

19227

21824

1-193 J

21944

,,867 3

72i48

ì 569

t1932

)1271

27 -6-7 3

28-6-73

*S.F.

*S.F.

1'D.I.

*D.I.

*D.I.

,!D.I.

ID.I.

*D.I-

*D.I.

D.I.

XD.I.

*D.I.

't).t

,,D.I.

S.F.

*D.1.

*D.I.

*D.I.
*D.I.

*D.I.

*D.I.

*S.F.

terut

terzi.

carbone

Autottasporto di merci per conto terzi

j. I e ditte contrasse_gnate d.oll'asterisco sono stste iscrifte. ntoclificctte o
simento industriale e contmerciole del 1971.

cqncellote in base qlle risultanze del cen-

5l



ISCRIZIONI MODIFICAZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a.r.1.

Soc. CooP. a.r.i.

Sac. in N. C.

Soc. Acc. SemPlice

Soc. Acc. Azioni
Soc. a. r. l.

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.

Soc. CooP. a.r.l.

Soc. CooP. a.r.i.

Soc. in N. C.

Soc. Acc. SemPlice

Soc. Acc. Azioni
Soc. a.r.l.

n.55
n. 1

t.4
n.-
n.-
n.-
n.-
n,-
n.-
n. 58

CESSAZIOM

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc, p. Az'
Soc. CooP. 4.1.1.

Soc. CooP. a.t.i'
Soc. in N. C.

Soc. Acc. SemPlice

Soc. Acc. Azioni
Soc. a. r. l.

IL
n-
T.
IL
n-
n-
n-
IL

IL

REFICERIAo
E

(Q,CIaGtfrr

GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

NUORO

unico concessionorio

OMEGA- Tlssor

e delle porcellone

Riossunto movimento ditte mese di Giugno 1973

r 22Q

n,4
n.*
n.3
n.-
n.-

ni-:
n. 227

--

in NUORO desli orologi I

EBEL

ROSENTIIAL

52



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO DI

Fondi

SEDE AMMINISTRATIVA

E DIREZIONE GENERALE

SASSARI
Viole Umberto, 36

Telef.: 31501 - Telex : 79049

CREDITO DI
patrimoniali e riserve:

36 FILIALI IN SARDEGNA :

IL COMMERCIO DEI CAMBI

PER IL CREDITO AGRARIO

DIRITIO PUBBLICO
L. 23 775.000.000

SEDE LEGALE E UFFICIO
DI RAPPRESENTANZA

CAGI, IARI
Vro Pooli, 57

I elel. : 45894 | 4945A4 I 492834
Te ex, : 79006

Uffici ili corriepondenza in tutti i Comuni dell'Ieola

Filiali nella Peniaolar ROMA. Via clei Crociteri' t9 ' Telef': 684932 ' Telex': 61224

GENOVA, Piazza 5 Lampadi' 76 'Telef : 203852

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITC FONDIARIO

SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO Dt OPERE PUBBLICHE

E DI TMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'

TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA

CREDITISPECIALIall,artigianato,alleattivitàalberghiere,allepiccoleemedie

industrie, al lavoro (crediti personali);

Operazioni di leasing (locazione linanziaria)'

BANCA AGENTE PER

ISTITUTO REGIONALE



SSEGNA MENSILE DELLA

RICOLTURA E DELL,UFFICIO

CAMERA DI COMMERCIO

PROVINCIALE INDUSTRIA

NUORO

*<:t-74 - -
-..-.....

ARTIGIANATO E

E ARTIGIANATO

INDUSTRIA

COMMERCIO

(

I
s
\

--)

%-"Arg-.

o XXVII - Nuova Serie LUGLIO 1973 N.7



CARTIERT DI ARBATAX

Mono d'opero occupoto circo 650 unitò

Stipendi, solori e prestozioni di terzi, po'

ogni onno in Sordegno 1.150 milioni

e lmposto di fobbricozione versote

goti

I.G.E

ogni onno in Sordegno 600 milioni

lncremento ol movimento del porto di

Arbotox do 30.000 o 400.000 tonn. onno

Abitozioni costruite per i

lovorotori n. 108 opportomenti

Altre infrostrutture per circo 450 milioni

Utilizzo moterie prime Sorde: tolco di Oroni e

oppeno possibile, legno di produzione Sordo

LA CARTA PRODOTTA VIENE STAMPATA DAI SEGUENTT QI]OTIDIANI

L'Avanti (Roma e Milano) - ll Carlino Sera (Bologna) - Il Corriere dello Sport
(Roma) - La Gazzetta del Sud (Messina) - Il Giornale d'ltalia (Roma) - ll Giornale
di Sicilia (Palermo) - Il Giorno (Milano) - ll Globo (Ronra) - Il Mattino (Napoli)
Il Messaggero (Roma) - La Nazione (Firenze) - La Nuova Sardegna (Sassari) - L'ora
(Palermo) - ll Paese Sera (Roma) - Il Popolo (Roma) - Il Resto del Carlino (Bolo-
gna) - Stadio (Bologna) - Il Telegrafo (Livorno) - Il Tempo (Roma) - L'unione Sar-

da (Cagliari) - L'Unità (Roma e Milano) - ed inoltre: Diario Pueblo (Madrid-Spagna)
La Vanguarda (Barcellona - Spagna) - Diario Los Andes (Mendoza .Argentina) - Dar
El Kawmia (Alessandria - Egitto) - Dar el Hilal (Alessandria - Egitto)'Akhubar el

Youn (Alessandria - Egitto) - e molti altri in Spagna - Argentina - Portogallo ' Egitto



I. B. I. DREHER's.p.a.
INDUSTRIA B!RRARIA DREHER

Produttrice Bl RRA D Fì EH ER

Uno produzione od olto livello quolitotivo

per soddisfore

onche i consumotori Più esigenti

Stobilimento di Mocomer

- Mono d'opero occuPoto 150 unito

* Rete distributivo Co. 600 unitò

- Stipendi, sr:lori e prestozioni vorie

pogote in un onno L. 45o.ooo.ooo

- !g. e imposto di fobbricozione versote

in un onno in Sordegno L. goo.ooo.ooo

- Frestozioni pogote o terzi

in Sordegno L. 1oo.ooo.ooo.

UN VALIDO CONTRIBUTO

AttO SVILUPPO II{DUSIRIATE

DELLA SARDEGNA



TERRA
MACCHINE
CON MINO

MOVIMENTO
COSTO DI ÉSERCIZIO

FIAT. OM
PER
RE

CARICATORI

APRIPISTA

A RUOTE

E CINGOLATE

POTENZA FINC

A 180 HP.

I
.**q!.:;i9xè:.iì}

É-.iiii:'-"\:! j

ffiiin
ffii, ' ,,ì
';..:1,*È"È
I+j"r'

..:

:

r ?4"fiq
§:r'
@l

:r |S-§ESS.\-' .' tr*,filì,È& I \

PAGAMENTO
RICHIEDERE I

DITAZIONATO
PREYENTIVI A:

CONSORZIO AGRARIO PROV.

Uiole Repubblico Tel' 31281

NUORO



BAIIN1IE@ Dilil iiNilil A
DI CREDITO DI DIRìTTO

P@tffi
ISTITUTO PUBBLICO

FOT{OITO ]IEL t539

pondi patrimonjali e riserve: L. 94.294.650.546

DIREZIONE GENERALE - NAPOLI

TUTTE LE OPEIìAZIOI{I ED I SEIIVUI DI BANCA

Credito Agrorio - Credrto Fondiorio Credito rndustriore e

oll'Artigionoto - Monte di Credito su pegno

{93 Ftttat t tN traLta
.:::

ORGANIZZAZIONE ALL'ESTERO

Filiali: Buenos Aires - New york

Rappresentanze: Bruxelles - Buenos Aires _ Francoforte s/M
Londra - New york _ parigi _ Zwigo

Banca affiliata

Bznco di Napoli (Ethiopia) Share Co. - Asmara

Uffici cambio permanenti , ** f* " Ratfaello, e M/N

Cesare,

Corrispondcnti in tutto il mondo

'Clulio
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ll "Notiziario Economico" è diffuso presso

Operatori economi,cl

Istituti di Credito

Camere di Commercio itali,one e stranlere

Ambasci,ate

Legazioni

Consolati

Addettl commerctali

Deputati, del Collegio d,ella Sardegna

Senatori, dei Collegi d,ella Sard,egna

Consiglieri Regionali d.ella Sard.egno

Enti ed, Organtzzazi,oni interno.zi,onq,li e nazionali

ABBONAMENfi
E.

INSERZIONI

(lrnnrllrnir0ù,tiit {i:tntrrljrn'{ilrn

TARIFFE DI ABBONAMENTO

Abbonarnento curnu,lativo aù Notizie,r,io Econo-

mioo (rnensile) e all'EJenco Uffi,cdaile dei P,xotesti

Carnbiari ( quind,icinale)

annuals

ssmestrale

un numelo . .

per rettifichs o dichiarazioni zul-

l'Elenco dei Protesti » 1.000

TARIFFE DELTE INSEBZIONI
Sul «Notiziario Eoonomico»

Da cottvenirsi

I versamenti vanno elfettuati esclusivaDente sul
c/c postal.e n. 10/1486 intestato a .Notiziarlo Eco-
nomico. - Camera ili Commercio - Nuoro.

. L. 7.000

. » 4.000

.»350



GIUNTA CAMERALE

SERRA Comm. SALVATORE

BONACCORSI Geom. FULVIO

CHIRONI Sig. AGOSTINO

CORDA Rag. ELETTRIO

DoÉE sis. RATMoNDo

MERCURIO Sig. MARIO

PINTUS Sig. GIOVANNI

VARESE Cav. DAMIANO

Segretario Generale:
Dr. Francesco Onano

Vice Segr. Generale:
Dr- Giovanni Offeddu

NÒTIZIAHIO ECONOMICO

birettare:
Francesco Onano

V. Direltore responsabile :

Giovanni Ofieddu

C omi,to,to d,i, redozaone:
Franco Diana
Effsio Melis
Salvatore Mattana

Spodizione in abbonamento portal€ - Gruppo 3

Direzione, Red,azi'one e Am,mi.nistrazione
Camerq, d,i Commercio Vi,a Papandtea, 8 - Nùoro
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»44
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per trasporti e turismo
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per i coltivatori diretti
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ll biloncio consuntivo lg72
dello Comero di Commercio

NeL co|so .dell,ultima tornata la_giunta uamerale ha ap_provato i1 bjlar(io ccnsuntivo clellianno i972. Riportan-do di seguito ix rcÌativa relazione siamo 
-certi 

faà cosagr.adita zri leL,ori.the porranno in sintcsi avere una visio_ne cor]pleta dcllartiviri svolta dall.Ente durante l,anno
trascolsO.

ll mondo intlustriale, com ercicle, artigiano c agro_pastorule, ahe put
tra il divampare, a ogni rivelro, clerkt corttestazione e degli irrazionqri di
sordini economici e sociali ciu coiltt,oddistitlguono la nosh.a epoca, è sem-
pre piìt consupevole t)elle lunzioni clte è chiamato ad assolvere nell,ambin
deLLa provincia in cui opera, è stuto, nel d.ecorso 1972 - come già negli
aati precedenti ' oggetta d.euu vigile e intensn attività delra camers.

Lct Camerq, nelict disuntins e neilu soluzione di onerosi problemi, non
è venuta nui meno ulLa sLkt opet,u di otienltmlento, cli coordinamento, di
stiruoLo e quindi di uppoggio uLie uziorti imprenditoriali di rilievo assunta
nei rispettivi se ot.i, pct.il progresso pt.o.lltttivo.

La nùsurl dell uttivitìt t;t,oltrL Lungo tutto l,atco del 1972 è syelata
tlalle cilre; 192 cleliberaziorti Ltdotttte in 15 sedLLte complessbe, alle quah
»anno aggiunte altre 9 delLct stesso Collegio che, in veste cli Consiglio diAmministrazione, hu ucrcrupir-tto i pertinetlti uflici co,sultivi e anlministra-
tivi cott ttunterosi aLlri provt;eclitnenli in la»ore del personale, le cui aspi
razioni non sotlo st.rte tlisattese essendo stato inquaalrato netlle qualifiche
preyiste dai DD.p.R. n. jA77 - 1079 clel 2i_12-jgt0 e dalla legge 775clel 28-10-197A suL t.iusse o ticlle uu.riere.

Sono sluti, inoLtrc, incictti ed espLetati concorsi pubblici per esami,
tispertivumente a 4 posti cii segrct,triu ;rggiuttro ner ruolo dLn :a carriera diconce o e a 3 posti di Applicato Aggiunto in prova nel ruolo d.ella csrriera
esecLttivcr, e si è btndito LLn ulr,
gtiere i, prova ,e,a carrieru o,,lj,,jll'""" 

per esami a 2 posti di cons!'

Si sono rosi previdentetnet

struttltrozione rtegri uflici, ,,0, ,l'n 
t"""u le basi per una piìr eftcienre

rotuto posti in grado cli soddislare le mol.



j

teplici esigenze deril)anti non tanto dalle lunzioni che te originarie finali-

tà dett'Ente compoftaflo quanto dalla sortma di nuovi impottanti compiti

imposti dulla clinamica economica attuale.

Lu lunzione deLiberativa cieiiu GitutttL che si è c:valsa, pet I'adempi'

mento rlei compiti rli seSretetio, deLi'opera del nuovo Segretario Generule

Dt. Fruncesco Onano, hcL tt»trlo ittizio con le cotttttnicazioni del Ptesiden

te, il quale hc introilenLtta I'assembiea stL vari argomenti E)ali I'alluazione

clell'Vlil ùi.ostra ZootecniuL ii iviucomer e l'organizzazione tleL padiglione

surdo t ici 74" htosltu ciei.L'Agritollura rii Veronu - kt più grancle t|Euro-

pa - su irtvito deLia llegione sardu, clrc ha iftteso riconJetmare la tiducn

ecl esprimere nel lempo slesso L.t sLLa soddisJazione pet i lusinghieri risut'

ieti conseeLiti nclLe ptecedenli rctssegne tli Vercna, di Bologna, di Parmtt

curute dailu Cumero, e nelie quali i genuini e soporosi prodolti satdi, so'

no statL per gti innutterosi visitutoLi, itrLa rivelazione.

ll Presicienle ha inoilre inJarffialo ia Giunta (lel sowaLluoso efJeltuato

ul porto di LcL Caielta da tecnici inviati chlia tlegione' con la quale iL stt'

vrdlluogo stesso eru sloto preYianie te concordtito; dellq riunione tenutast

nella setie canteraLe per l'ruoporto tli Oxana; di altro sopralluogo a Sini-

scola pu lcr sceltu dell'areu deiL'erigenda cementeri.t; della tiunione per la

coslitLtzione del Consorzio sttlio sviLuppo ago-paslorule deJe zone interne

delkr Sartiegna e tlelLa partecipazione ad altre impegnative riuniotti,

i',letle sue cotnwticazioni il Lresidente ha pure ampiamente illustrato

ai suoi più diretti coLktborutoti le inziative industriali che letvono nella

ptoyincia, ricotdondo I'attittitìt incisiva svolta in proposito cJalla Cament

nell cthimo periodo,

Ila, cltresì, so{Jetmato L'attefizìone del Coilegio su tuito ciò che st

stu dltLrun[lo per quanto si attie e all'ittdtLstriulizzazione della Sarclegna

Centrctle e, pa icolarmente, sult'afiività delL'ENl della Montedison e della

,reiriiiurgìcci tiei 'l'iso, ie cLi islatlze di linonziaffiento sono slate accolte

c)ugli appctsiti lstitLLLi di crcdito, clrc hamo così nesso le società anzidette

in grado di procedere spedilamerLte aLla realizzazione dei loro complessi.

Per gli it'Lsedknnenti della Slll, socierà che nella zona di Ottana assu'

me la denomiuLzione cli SIRON, le relative tichieste sono slate giìt prese

in considerctziore ed è sttLto conretxulo, dopo laboriose tiunioni, che la

società sLessa intetverrà anche nelle zor,.e del Sctlogtt e d.el Sarciclano per

un importo di investiruenti cLscenderLte a oltre 140 miliardi.

Sotlo stoie inahrc lornite esaurienti nolizie std proficui e lrcquentL

contatti {NLli dullcL CcLmera con operaLoti losconi interessati ad insediamen'

ti e con esponenli clel montlo econotttico milanese disposti agli investimenti

industriuli nell' I sola.

Ci si è altresi sof|ernoli sL diboftLno problema clella creazione clei

nuclei cl'intltrstrictllzzctzione di Sittiscolq e Prato Satdo, la cui progettazione

tterrà alfrclata cL 6 tecnir:i dellcL cittìt cupohrogo; i ntedesimi clotranno pre'



nedere, oltre alle opere inlrastrtttturali, un etentuale raccordo terroviatio
tra i 2 nuclei, essendo dato pet scontato il collegamento lra la zona indtt'

striale di Ottana e le Ferrovie dello Ststo.

Successit anxente, quando gli stqtuti per la costituzione dei consorzt

d'ìnteresse regionale di Siniscola e Prato Sardo lurono firmati dal Preletto

e resi quindi operanti, lu g,ilrntLl ne prese lormalmente atto.

In relazione alla crisi del cemento si è sottolineata I'azìone inttapresa

dalla Camera presso le socielà procluttrici (Italcementi di Collefeto, sta'

bilimenti FIAT di Gttidonia) per c.ssicurare la lornitura - non alttimenti
ottenibile - del detto materiale da costntzione, la cuì mancanza avrebbe

credto insomontabile dilJicoltù alla locale industria edilizia.

Il provttìdo tntervento è stata c.nche esteso alla lruizione d.i cani fer'
roviari per il ritiro del cemento dai luoghi di produzone.

Frapponiamo nel discorso che I'Ente, anche allo scopo di lavorire
un contenhnento dei prezzi al consumo di determìnatì generi con la riduziont
sia delle perdite causate da lurcgaggini e incuria nelle spedizioni sÌa delle
spese d trasporto, è andato incontro alle esigenze delle più dìterse cate'
gorie d.i operatorì economici, soprattutto deì più modestì, disponendo l'as-

segnazione dei carui lerrotiarÌ con uiteri di prìoritA per i prodotti più
deperìbili.

I datì qui di seguìto daranno, con ld consistenza numeticd dei wgoni
assegnatì, Ia cognìzione esatta di quanto è stato latto in riguarilo:

Assegnazione carrì traghetto anno 1972

- Settote Industriale e Artigiano 31
(di cuì per cemento 20)

- Settore Commerciale

- Settorc AgrÌcoltura

- Vai

372
48
8

Totale 459

Stabilimento di liofilizzazione SOLIS in costruzione a Siniscola



I centri d'argomento propasti hqnno suscitato I'attiva partecipazone

dei membri della Ciunta, intpegnurtdoli in proficui dibattiti awaloruti do

personali, positivi intetventi.

Ma ora, uscendo dolle consiclerazioni di orcline generale, sono do.

prendere in esame particolari dspetti d.ell'opera dell'anzid.etto Collegio, che

all'inizio tlell'unno ha percluto, per sopravyenuto e1)ento dì mo e, uno sti-

mato Consigliere: I'atvocnto Ettore Falchi, la cuì flgura d'uomo e di ap

passionato ruppresentunte degl agricohori della provincia è statd tìerocata

con commossì accenti.

Fra i suoi primi provvedintenti la Giunta, constdtatd I'esistenza di un

reale e crescente interesse del cittadino rerso i problemi economici della

provincia, ha deliberato I'istituzione di un servizìo stdmpd pet inlormare

I'opinione pttbblica dei progrqmmi d'azione tracciati e d.elle realìzzazionr

conseguite. per il grande comtme interesse.

Per fiancheggiare l'azione promossa dall'lspettorato Compartimentale

dell'Agricolturt per la valorìzzazione della produzione vitivinicola sarda

Ia Giunto lto disposto l'islituzione, presso la Camera, di un dpposito «Alb-

Pttbbllco rlei Vignetti» per ciascun rino a denominazione di origine con

trollata.

Sempre in tena di yini, e cl'interventi per il commercio, I'adesione

dell'Ente. in qualità di socio, alh Camera di Commercio ltaliana di Mo-

naco di Boyiero permetlerà aglì operatori yinicoli della provincìa che n,z

abbiano interesse. lo sbocco dei loro prod.otti nei mercatì della Repubbli-

ca Federale Tedesca.

Fro i numerosi prouvedimenlì per il settore commerciale è da segna-

Iare la concessione di garanzie della Camera sul londo d suo tempo costi-

tLtito Nesso Ia loctle ctgenzitt clel Banco di Napoli per l'ottenimento di f
nonzittrnenti del CIS. ai sensi delle vigenti leggi sul credito, alle imprese

commereioli.

Relotimmente allo disciplino del cotnmercìo sono state, fra I'altro, cu
mtmicctte olle Com,nì"qsioni coruunali le direttiue dì massima per il rìlascio

delle autorizzazioni allo vendita in lorma ambulante, subordinato oltre che

alla norntatiya attuale, alle reali esigenze della produzìone, del commercio

e del constutto nella provincia.

Si è, sltresì, odentpiuto al programma di tangibìli interuentì a latore
delle imprese ortìgiane.

Il pezzo lorte dell'nccennato progtammd è stato I'allestimento, nelle

sale del Museo clel Costtnte. della IV Mostra dell'Anedamento e dell'Arti-
gianato Nttorese la quale. fuquadrdtd nelld lestosd cornice della Sagra del
Redentore, si è imposta all'attenzione dei lìsitatori italiani e strunieri, sìa

per ì pregertoli elaborati espostì sia per ìl nlume degli afiarì realizzatì,

come la pììt valida manilestazione di ctLartterc economico della Provincia.



Mu oltre tt ciò la Rassegtct, che va registrattclo di anno in anno *t
crescerLte alflusso di persorte intercssate ollo ricca e multilorme procluzio-

ne dell'artigionato d'arte, costiluisce già di per sè utche una attrcEione, un

vigoroso richiamo turistico.

L'Ente camerale, chc segue e incoraggia lutte le attivitù produttive

della provincia, non può clisinteressarsi di utta attivitit qual è la tutistica'

che tqnto eflicacemente può concorte, se befi clirelta e orSlnizzdtt' all'ele'

lazione dellu societù e dell'ecottotnia del Nuorese.

Perciò la Camera, oltre a lton at)et lesintto l'elargizione di contributi

per manleslazioni progrommate da Enti e Associaziotti turistiche varie, è

stdtd semprc presente dovunqtte si siano prcspettate questioni concetnenti

lo sviluppo del settore in esame.

In particolare, esaminoto il piano predisposto dqll'Unione Regionale

delle Camere di Commercio sug,lÌ approdi turistici della Sardegna, e tenu'

to coflto che le coste della Provincia di Nuoro si prestafio ad un adeguato

sfruttammto del turismo nautico, la Camera si è ptonunciata lattorevol
mente per l'otluazione del piono.

Anche le attività artistichc e cultlLrali sono state sorrette e incorag'

giate con sovvenzioni per rtiag,gi di studio e con I'acquisto dÌ tele di noti

pìttori, anche del posto.

La Camera stessd, che si è latta promotrice di studì e ricerche dì no'

tevole interesse socio - economico, ha seguito l'opera degli autorì i quali

hanno lavorato rispettivamerte, per suo incarìco, oi libri di prossima pub'

blicazione otlomini lllustri Nuoresi» e «Epìdemiologia e Ptofilassi della

Idatidosì nella Provincia di Nuoro ».

L'Ente, con la dìstribuzìone di quest'ultìmo ltoluffie dgli organismi e

agli studiosi interessati intende recare, in concorso con essi, un contributo

per I'intesiftcazione della lotta contro I'ecchinococcosi.

Nel campo degli interventi per ['agricoltura I'intercssamento presso glì

Organi competenti perchè lossero tutetdti yli ìnteressi economici degli agri'

coltori, dei pastoi e degli allevstori della provincia è stdto costdnte e 7li

aiuti concreti.

Per esemplificare rìcorderemo che, grazie a tali aiuti, l'Associazone

Prouincìale degli Allevatorì di Nuoro hd potuto portecipare per la prima

volta con bestiame di porticolqre wlore ,o,enetico, Woduttilto e morfo'logìco

alla Mostra Nrcionale dei bovini di razza bruna'alpina nell'ambito della

Fìera internazionale rlell'Agricoltura di Verona per uno scopo ben ptecìso'

far conoscere te possibilità offerte dai nostri alleramenti anche luori dei"

l'Isola e creare i presupposti atti a stabilire - con lo scambio di vedute e

di esperienze - utili rapporti teuticì e commerciali con glì allewtoti del

continmte.

Altro ragguardet ole contributo è stato erogdto a lattore dell'Unione

Provìncìale degli Agrìcoltori, a titolo ili concorso spese, per I'organizzazio

ne in Nuoto di un convegno regionale sul ptoblema degli allevamenti bo'
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vini. CorL tali interventi si è ioluto stimolare gli allevatori ad una migliore

ruzionalizzazione dell'allettanrcnto e cù conseguente aumento della produt-

tività.

La Camera, cui sono stati sempre a cuore gli onerosi problemi d.el

settore (eliminazione del cleficit foraggero; importazione clbetta del man-

gime; organizzazione, attrezzalw'a e meccanizzazione delle stalle), nulla tra"

scura per avriarli a sotlclislacente soluzione.

La rassegna fin .lui iotta clà un'idea di qudnto sì è compiuto e ili
quanto si sta per fare. Molta e laticosa strsda festa ancora da percorrcrc.

Le numerose iniziative indttstrinli in s,-iluppo tanno però lormando un

nuoyo ambiente con la creazione di centri pulsanti cli vita e di layoro Iò

dove prima ero solitud.ine, desolazione, secolare abband.ono.

Ci si chiede da più parti clte cosa laranno allotd dgricoltotì e pdsta-

ri; se, abbandonald la tetra all'incoltura e gregge e fidndtie tenterdnno

I'ingresso nelle industrie o, costrettì a rimtnere ancoratì alla tradizionale

attivitù, continueranno nella loro grama yita errabonda a sostare all'acl.

diaccio o sotto le pionte col bestiame nei roventi meriggi estiui.

Immagìne poetica indubbiamente, per chi sta a gud.rdare alld lontdnd

codesta comunanza di uomini e bestie in una natuta autenticamente sel-

vaggìa e fascinosa, m(t dura e anacronìstica realtà per chi ne sostiene il
peso quotìdianamente nello consapevolezza che accanto alla propria forma
di vita primordiale ne esistono altre socialmente più eletate per I'incalzare

del progresso nella stessq Isola.

Bisogna perciò avere idee chiare e precise per superdre i sistemi anti.
quati e preven-ire le pericolose fratture, e non lìmìtarsi alld seffiplice dy
plicazione di leggi, allo studio di pic"ni per l'agricoltura e la pastorizia.

Studiare, predisporre piani d'ogni dimensione e colore non basta, e
perchè il tlttto non rischi di risohtersi in un mero discorso accademico oc-
corre muoyersi, presto, e nella giusta direzione, passando dalla lase di
studio a quella di attuazione, second,o le concrete pafticolari esigenze non
solo nell'ambiente econonico rua anche, e soprattutto, di quello geopsico-

logico.



NOTIZIE SUI PROBLEMI
DEI TRASPORTI

Lt « Csdig. Europeo, della circolazione
stradale

Neg,i nitimi anni il trafiìco ha sutrito una ta-
le eyoluzione da richiedere la revisione di numerose
disposizioni ed una maggiore unificazione fra i vari
paesi in ragione soprattutto de1 considereyole au_
mento del traflico automobilistico fra Ie varie na-
zioni.

Dopo dibattiti e discussioni condotti per an1r-r
sia a Ginevra, in sede ONU, che a parigi, in seclc
CEMT, sono stati definitÌ i nuoyi testi delle du:
convenzioni che condìzioneranno tutte le leggi deila
strada per i prossimi anni. In pratica è stato adot_
tato un {< codice europeo » della circolazione stra_
dale che esamina e detta ie opportune norme p3r
la circolazione, adattando ed uniformando a livello
internazionale ogni d ispor iziune.

Le nuove conyenzioni, che sono entrate di re_
cente in vigore, comprendono quattro dìstinte di-
sposizioni: le regole di qir.colazione, l,equipaggia-
mento e norme di sicurezza degli autoveicoli, la ".e-gnaletica stradale e le ql:estioni procedurali.

La nuova norma internazionale del « dare la
precedenza » dà una mrova ed esatta definizione di
« precedenza » che nel codice italiano, per esem
pio, veniva sottaciuta: « dare la precedenza signifi-
ca che non si deve continuare la marcia o riprer-
deda se ciò obbliga i conducenti degli altri auto-
yeicoli a modificare brLlscamente la loro velocità o
la loro direzione ».

Per quanto riguarda il sorpasso è stato stabi-
lito che « le prescrizioni dei segnali semaforici pre-
valgono su quelle dei segnali stradali r. Inoltre le

ingiunzioni degli agenti del tuaifico prevalgono sul_
ic rnd.caz,onr dei segnali verticari ed orizzontali, sui
.em-ìtori e sul.le regole dt circolazione. Tra le in_
novazioni nerte ingrunzioni degli agenti del traffico
c'e inoltrc quelia della « o:cihazione trasversale di
un lanale rosso che signilìca arresto per tuttl gli
utentl verso i quali è diretto i1 segnale luminoso ».
L' staio poi alleÌmato che « gli agenti de1 tratfico
oltre ad essere facilmente riconoscibif devono es-
sere visibili a distanza sia di notte che di giorno ».

Per quaflto riguarda un corretto sorpasso lg
norme sono r.imaste praticamente irjmutate, ma è
stato introdotto il concetto della « diflerenza di ve_
locità tra ii sorpassante e il sorpassando »; in de-
roga al.a norma secondo Ia quale, appena eflettua-
to il sorpasso, un conduceitte deve ritomare sulla
corsia prescritta, suile cauegiate a due o più cor_
sie di marcia, un conducente può, senza riprendere
il propiio posto di corsia per poi riuscirne subito
dopo per effcttuare un altro sorpasso, restare sulla
corsia di sorpasso, semprechè ciò non disturbi i con_
ducenti di veicoli pii, rapidi che seguono o saprag-
giu ngono.

Su1 problema dell,incrocio con aitri veicoli, in
ageiunta alìe usuali e conosciute norme, è stato con_
cordato che « sulle strade di montagna o comunque
a foite pendenza, se l,incrocio fra veicoli è diffici_
le o impossibile, spetta al conducente discendente
fermarsi, scatrsarsi o retrocedere, per lasciare il pas_
so a queÌlo ohe sale. Se pci lungo una strada esi_
ste un ostacÒlo, un veicolo ingombrante fermo, u;r
cantiere ecc., la precedenza deve darla chi si trova
dalla parie dell,ostacolo ».
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Un servizio di teleawiso per chi gulda

L uo,lo d afiarr, I industria.e, il iunzior,arÌo del-

Io Sraro, rl dulgc.'te d'azienda, un 8.tutore aPptLll-

-r\u c"c sr ttJt Lrn.r rll v,u88to lur'8o lu peni5Ùla :u

u[ nìezzo irr-bire, quare au(oJ purlnai, I].iì1t'1l.0 u

lrerro, Poitilnr]o seguria l'ariddmcnto dur ptopil a'-

iarlJ avcre un lniorlllazloLle tempesdva, ovvra'c aJ

!,na drmenticanza, iis.are un aPPuntameiìtJ, scr\etl-

doii clj un utlle ritrovato delta tscnologia: il rervizio

raciomootle di teteavviso.

ll nuovo setvizio consente a quaisiasi utente

det te,e-ono cii tnviaLe ad un altro utlrltc su m'z-

zo mobìle, ohe disponga d;ll appos'ta aprarecjhia-

tura ricevente, una segnalaz'one acustica e vtsiv"r'

cioj iu pratica un avviso di ciliamata'

Ogni utente mobile instarla sul proprio ntezzc

un'apparecchiatura cc§titJita cia un ricevitore' un

da"oditìautor" d'avviso, una unirà di memorizzazio-

re ed un panneì.lo cii §e,vizio, dotato dr tasti r' di

spie ottiche di segnalazione.

Le spie otriche disti,rguono ia provenienza de-

gii avvisi: sono un massimo di oinque, quattro ut'-

i,zzabrli 1er corriòPondentl p'edeterminari e fissi del-

i utente mobile, la quinta a clisposizione della SIP'

alla quale si può rivolger; qualsiasi utente telefoni-

co che abbia necesistà dr mettelsi in contatto co:l

1'utente mobile. Quest'uhimo, ricevuta la segualazio-

ne acu:tica, uon deve fal altt'o che fermarsi al pri-

mo telefono pubblico che incontra per chiamare iI

corrisponclente fisso, idertilicato in base alla spia

che si è accesa, o l'operatrice SIP per sapere qual'è

i1 numero dell'abbonato che ha chicsto f invio del-

l'avviso.

Ad ogni utente mobile viene assegnato un nu-

mero telefonico composto da sei ciire, a cui segue

un indicativo di quattro cifre che varia da area ad

ar:a di chiamata: il territorio nazionale, infatti' è

stato diviso in otto aree di chiamata'

Per ogni comunicazione efiettuata dal mezzo

mobile appo"ìti organi di tassaziolle automatica e-

mettono un cartellino latturato all'utente in base al-

Ie normali comunicazicni teleselettive Le comuni-

cazioni in arrivo al mezzo mobile invece hanno 1o

te 50 traltamento deìl- nornrrli cotnunicazioni tc-

lefoniche.

_ Secondo la convcnzione stjpulata tra il Mini-

I

stelo delle PP.TT. e la SIP il servizio è affldato a

quest'ultima che prowederà aila realizzazione dello

stesso gradualnìente su Lutto il terdtodo nazionale'

AltualnÌente iL selvizio è in funzione nel La-

zir, con esclu.ione della zona di Roma e Provincia'

e ne1-a C:.nlpania e satà esteso, entro l'anno, al Pie-

montc eai aLla Lombardia. In seguito sarà attrvato

an;he nel Vene'o, nel Fdu'i Venezia Giulia, nel

i'.eiìiino Aito Adige, neh'Emilia Romagna, nel1a Li-

guiia, r,eila Tosoana ed entro il 1976 sarà esteso a

Lutto ii territorio italiano.

Froblerni dei trasporti marittimi all'esa'

me della Unione Camere Commercio

St è r'iunila a Roma la Commissione Trasporti

ivlanttin]i della Sezione ltaliana delia Camera di

Coi.ntr:icio lrlternaz'onale, per definire la posizione

itaìiaila rei conftorrti di alculri importanti problemi

del settore che sono allo studio in sede inlernazio-

naie.

E' stata iniatii me.sa a punto una nota, prepata-

ra da un apposito gruppo di lavoro deila Commissio-

re, sul p{ogettil di Codice dl condotta delle << con-

ferences r> marittime piedisposto dalla conlerenza

delle Nazioni Unite per il commercio e 1o svilnppo'

ln taie nota, che è stata successivamente sotto-

pojia ali'atterziore della CCI, dopo alcune aflerma-

zioni di prìncipio riguardante soPrattutto l'esigenza

di salvaguardarc l'equilibrio economico delle azien-

cle esercenti i servizi di trasPorto, vengono posti in-

teirogativi di carattele tecnico-economico tendenti

a richiamare l'attenzione del comitato preparatorio

dell'Unetad incaricato dell'esame del progetto di co-

dice sugli efìetti pratici che potrebbero derivare dal-

la applicazione di detto Codice, nel testo elaborato

dall'Unctad.

E' stata quindi delìnita la posizione italiana nei

confrorti di due documenti che verlanno esaminati

neila pro:sima riunione parigina della Commissione

inteinazjonale dei Trasporti marittimi della CCI, ri-

guardanti l'uno un progelto di dichiarazione sul

« trasporto marittimo e la libera concorrenza », 1'a1-

tro r-rn rapporto su «problema delle merci non con-

tainerizzabili ».
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E'stato poi esaminato il programma di lavorc
della suddetta Commjssione per il periodo 1973_75
ed è stato deciso di proporre l,aggiunta di alcuni
probleni di attlLalità fra cui qnelJo della ripartizio-
.ne. fra il vettore ed i1 proprietarìo delle merci, der
ri:chi connessi con il lrasporto ntlrittimo.

Il probletra riguarda una certa tendenza mani_
lestalasi in taluni ambienti internazionali ad esten_

dere la responsabilità vettoriale - afiualmente disci_
plinata dalla convenzion: di Bruxelles del 192.1 c
relativi emandamenti - fino a giungere ad una re-
sponsabilità oggettiva chr: dovrebbe rendere s,,:per.
flua, per i caricatori, l'assicurazionc delle merci_

La proposta di inserire tale algomento nel pro_
gtamma dei lavori della Commissione Internaziorale
ha per s;opo di richiamare l,attenzicne dcgli ambien-
ri interessati sulie conseguenze cui darebbe luogo
una sostanziale modi6ca dell,attuale equilibrio dei
rischi fra caricatori e yettoti, conseguel.ìze ohc. st_
condo gli assicuratori, invece cii d,minuirli aggrave-
rebbero i costi e le incertezze dei tialli.;i interna-
zionali.

La Commissione ha infinc ascoltato una bre_
ve esposizione sul problema dell,organizzazion; rJ:i
porti e del lavoro portuaie in Italia, argonrento clic
la Commissione ha deciso <Ii mantenere all,ordin. d,rl
lrorno dellc sue pros)ilne liunioni.

Il movimento degli aeroporti italiani

11 1972 ha inteffotto 1a linea prc:ressivar.rerrru
ascendente deL mcvinento negli aeroporti italiani.
Considerando gii ultimi 5 anni, le ciire del 1972
supelano querle de1 1968, dei 1969 e de1 1970, ma
trannc ch3 per le merci, son più basse talvolta net
talnente, r.ispetto alte r.isu.ì.tanze del 1971. Global-
menic, nell anno appena concluso si sono avuti _ se_

ccndo le prirue valutaz,olri - 456054 aeromobiii arri-
vati e partiti, 18.026.537 passeggeri sbarcati ed im-
barcati, 238,8 miiioni di Kg. di merci scaricate e
caricate, e 13.653.000 Kg. di posta. Considerando
ìe stesse yoci ii 1971 ed il 1968 avevano dato i se.
guenti rjsultati, 1971 456.676 aeromoblli, l8 mi"
itoni 515.21i passeggeri 2J1,J ruitior.ri cli Kg. di
nerri e 5J.6695.000 Kg. di posta; 1968: 348.183,
1 1.245.000, 152.805.000 e 49.955.000.

ln partico:rhe, nei corlronto tra il 1972 e l,an_
no precedente, sr ha per i passcggeri uu calo neì
seryizi interiri (da 8,6 a 7,9 milioni), una situazic-
ne cii quasi pariià ir cluelìi internazionali di ban_
diera italianr (+.3E9.177 e 4.554.26q) ccl un au_
rlerto in quelli inteilazionaÌi dr bancliera estera (cia
5,5 a 5,8 rnilioni) che nel 196iJ avevarìo laito Li-
gistrale un movime rrto dj 3.542.95+ unirà. Relati
vamextr alie mer.cj secotdo dati provvisori si è avu_
tJ Lin aun.ìcnto del 3.19i, nel mct imento in scrvizio
lrterDo, uira llessionc clel 79,b l]cl movimento inter_
nazionale di bandiera italiana ed un aurrento del
12,9ai r,el movimento internazionale.

COMMERCIANT'1,

PROFESSIONISTI
INDUSTRIALI. A RT IGI AN I, A GRICOLTORI,

Abbonatevi
all'Elenco Ufficiale dei protesti Cambiari

pubblicazione quindicinale (5 e 20 di ogni fiiese - 24 numeri annui) redatta inconformità alle disposizioni di cui alla Leggr l2 gennaio lgES n. 77,E' I'unica pubbriceziorre ufficiare aurorizzata che riporia - con assoruta
precedenza . I'elenco dei protesti della provincia.

Abbonamento arnuo cumurativo de*Elenco ulriciare dei protesti cambiari,
con il Notiziario Economico, L. 7.000 (in un anno comptessivamente 36 numeri).

Effettuare il versamento sur c/c p.§tare n. l0/14g6 intestato a ..Noaiziario
Economico" Camera di Commercio _ Nuoro,



I,EGISLAZIONB ECOI{OIUIOA

Mese di Luglio 1973

- Decreto Mittisteiale 13 1iu7no 1975'

Elenco dei prodotti per la cui importazione e

richiesta Ia presentaz.one in dogana di un cer-

tiiìcato pievisto dal decretolegge 15 noYembre

1972, n.661.

- Decteto Ministerìa.e 20 gìugr'o 1973'

l)eterminazione delia tarina degli onorari' dei

diritti, delle incìennità e d3i compensi speitanti

ai notai.

-- Decreto MinisteriLle 2J giugno 1973'

Rilascio eccezzionale di autoiizzazioni al traspor-

to di cose su strade per conto di terzi'

- Decrcto Mittisteriale 3 luglio 1973 '

Recepimento nell'ordinamento nazionale della di
rettiva del Consiglio della C' E' E del 23 no-

vembre 1970. modificata con direttiva del 28

aprile 1973, concernente gìi additivi nella ali-

mentazione degli animali'

'- Decreto Ministeriale 12 giugno 1973'

Modifica ed integrazioae det perimetro del baci-

no imbrifero montano del fiume Coghinas'

-- Decrelo Mittisteriale 11 luglio 1973'

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodi'

ci mesi Pcr inrestimcnti liberi'

- Decteto Ministeritrlc 21 maq1io 1973'

Nomina a nembro suppleute della Commissio'

ne consultiva interregionale di un rappresentan'

te della Regione - Sardegna

- Decreto del Presidente della Repubblica 19 giu'

gno 1973.

Modificazione allo statuto deli'Istituto Autono-

mo per le case popolari della Provincia di Nuo-

ro.

- Decreto hlinisteride 18 aprile 1973'

Att buzione per l'anno 1971 alla Regione sarda

l0

di una quota dell'impcsta genetale sull'enttata'

riscossa nell'ambito regionale'

-- Decreto Ministeriale 18 aprile 1973

Atiribuziore per l'anno 1972 alla Regione sarda

dj una quota delt'imposta generale suil'entrata'

riscossa nell'ambito regionale'

- Decreto Mittisteriale 5 luglio 1975'

Applicazione della convenzione dell'O'l'L n

89 sul lavoro notturno delle donne nerle azien-

de industriali.

- Decreto Ministeriale 9 Eiugno 1975

Determinazione delle aliquote di imposta sui

fiammiferi per il periodo 1' luglio 1973 - 31

dicembre 1974.

- Decreto del Presidente della Repubblica 10 mag'

Eio 1973.

Nomina del Presidente dell'E T F A' S ' ente

di sviluPPo in Sardegna.

- Decrcto Llinisteriale 22 Siugnt 1975'

Aggiornamonto del d:creto n.rinisteriale 31 mar-

zo 1965 concernente la tiisciplina degli additivi

chimicl conlentiti nella pr;parazione e per la

con e:vazione delle so.tanze alimentari Applica-

zione della dir:ttiva CEE del 13 luglio 1970 su-

gli antiossidanti.

BOLLETTINO UFFICIALE

- Dect eto del Presitlenle dellu Giuntu 10 luglio

197 3. n. 7 8.

Appllcazione L.R. 18-11-1968, n' 47 - Consor-

zio per la zona induslriale di Macomet - Mu-

tuo acquisizione aree.

- Decrcto d.e[ Ptesidente della Giuntt 28 giugno

1973, n. 102.

Nomina dei componenti il Comitato Regionale

Con.ullivo Per l'lndustria'



BAl\ CA POPOLARE DI SASSARI
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' L I MITATA

FONDATA NEL 1888

Sede Sociale e Direzione Generale: SASSARI

Capitale Sociale e riserve al 31-12-72: L. 761.170.279

DIREZIONE GENERALE: sassARI Piaz-za d.el Rosario, 9 (Grattacieto) Telefono j-20-01

SEDE: SASSARI Piazza del Rosario, 9 (Grattacielo) Telelono j-20-01

AGENZIE DI CITTA': S A S S .{f,f corso Giovanni pascoli,2 - Telefono i_20-05

C A GL I AR I Viale Trieste, Tllb - Telefono 5-96-06

FILIALI:
CAGLIARI Piazza Garibaldl, 12 - Telefoni 4-+3-02 - 4-23-03

N U O R O Via Gramsci, 1-5 - Telefoni 3-22-03 - j-43-Bg

AGENZIE:Alghero-Bono-Bolotana-Bonorva-Buddusò-Dorgali-Gavoi-lttiri-Mo,serrato-
Osilo - Ploaghe - Pozzamaggiore - Sennori - Sorso - Terralbr - Tortolì - Villanova Monteleone

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA

AU

C.

TOFORN TURE

ARI
Accumulotori "Hensemberger,"

CAGG Cuscinetti o sfere .Riv,

Guornizioni .Ferodo. per freniV. Lamarmora l0 - NIIORO - Tel.30157

il



A1\AGRAFE
RECISTRO DELI-,8 DITTE

6F4', l',,,,/lir,,, rir;;'',:l.,(:x; Jr,,,,(x^;r1,,;(r;il)-lllL:lltì;tr,ltllllLllt ,ry,,L!l(!a!e!ll]!ifr!l,,lr{!r,!.I:t

O b b I i g o d' is c r i z i o n e

L'obbligo d.ella d,enuncia d"o, parte d,elle d,itte conmercì,ali, ùnd,ustnali. agri,cole e aùigiahe hct esclusi,rso scopo

giltÌìdico-economico. Sono esoùero.ti dall'obbligs d,ella d4nuncia gli esercenti attiaitò, agricole che siano soggetti

soltqnto all'ilnposta sui redditi agrqri d,i cui aL R,D. 4 gennaio 1923, L, 16.

lL R.D. 20 settembre 1934, n. 2071 stabilisce che chiunque, sia indiùid, ,almente, in Jorma stabile o ambulatute,

sio in socì,etò, con qltri,, eserciti, una attì,oità and,ustrìole, commerciale, at"tigiana è tenuto a fa?ne denuncia alla Ca-

mera di, Commercio nellq circoscrizione della quale egli esplichi La sua attit:itò. TaLe obbligo d,eoe essere assolto cntto

15 gì,or1i, d,alla datd di inizì,o dell'attiuitèt e cornpete anche quand.o il d,onlicilio del titotare o La sed,e dello societò si

trooìno o,ltrooe; se esercita, però. la sua attiuitù, con piit eserazi, ta denuncìa deoe essete tatta a tutte le Carnere di

Conùnercio nelle cui circoscrìzioni si trouino gli esercìzi stessi. Nel caso di piìt, esetcizi nello stesso Cornune o in piìr

contuni d,ella proaincia, è suÌli,ciente d,arne notizia sul ntod,ulo d,i ùenuncia, nel quale, tra I'altro, rleDe fisullo,'e lo

frrÌna d.el titolare e dì, tutte le persone cui, sia stato delegata, nella circ$crizione, la rappresentonzo o la finna.

La tenuta d,el Registro d"elle Ditte nel quale risultano le nuove isrizi,oni, le nod,ifiche e le cessaziofii, assicura

prrsso cioscuno Coneru d,i Comrnercio un seraizio di, in ormozione, aggiotlLomento e Ìi,conoscimento d,i quanti cspli-

cclno - come t tolari, ptocurd,toi ed, an'Ltn1?,isttatori - l'ottiùitÀ commerciale o inùustfiqle, E' un setvi?io che oc a

o'ntq"ggio delle stesse cslegotie i$terestate.

t2



lscnrztoNl - MODtFtCHE - cESSaZtONt

mese di luglio 1973

D.I. = Ditte Individuali

S.F. = Società di fatto

S.p.,q.. = Società per Azioni

S.R.L. =

S,C.R.L,

S.C,R.I.

S.A.S. - Soc.

S.A.A. = Soc.

N.C- = Nome

Acc. Semplice

Acc. Azioni

Collettivo

Società a Respons. Limitata

- Soc. Coo. a Respons. Limitata

Soc. Coop. a Respons. IUimitata

tscRtztoilt
I

TMPRESA 
I

MESINA Andlcana - Via S. Caterina, n. I

AI'TIVITA' ESERCIl'AI'A

i0883

i0884

50885

5 0886

i 0887

i0888

i0889

3 0890

50E91

50892

i0893

i0894

i0895

i0896

i0897

50898

50899

50900

50901

50902

i0903

i0904

*D.I.

*D.I.

{'D.I.

2-7-73 D.I.

» C. a.r.l.

3-7-7 3 D.I.

» D.I.

» *D.1.

2 - Orgosolo

Cocp. Edile Delle Vjttorie - Via Edison,
74 - Ietzll

D.LN.A,R. di Flavio MURA - Viale Ciu-
sa. 50 - Nuoro

BONAMICI Angelo (Gestita da Manunta
Giuseppina ved. Bonamici) - Via Spanu,
3 - Nuoro

PITZALIS Rosina - Via Fontana Lai
Nurri

USA t Paolo C.so ltalìa - \urri
USAI Giuseppe - C.so Italia - Nul ri

MARROCU Ccsare - Via Convento, 122
- Nurri

SECCI Paolo - Via Fontana Campo - Nur-
ri

ANEDDA Palmerio - C.so Italia - Ntlri
MARRAS Maria - C.so ltalia, 143 - Nurri

IJEIDDA Luigi - Via Lanusei - Nurri

USAI Ltrgenio - C.so Ttalia NLrrri

LAMPIS Atiilio - C.so Italia - Nurri

SERRA Vittorio - Via Cagliari, 113 - Nur-
Ii
PINNA Vitalio - C.so Italia - Nurri

PISANO Antonio - Via Convento - Nurri

CONTU Efisio - Via Convento - Nurri

CONTU Ugo - C.so Italia - Nurri

LIGAS Nando - C.so Italia, 238 - Nurri

SECCI Vittorio - C.so ]talia - Nurri

PIU Salratore - Via Roma - Nurri

Riv. alimentarj, coloniali, meLcerie e can-
celleria

Costruzioni cdili

Riv. autonrobili nuove e usate, dcambi,
accessoi'i e lubrificanti

Bar-caffè con analcoolici e superarcooli-
ci, gelateria e pasticceria

Fotoglafa

Riv. carni macellate fresohe

Muratore

Muratore

Nluratore

Macinaziole cereali a lesa integrale

Bar ca{fè ed esercizi simili

N'[uratore

Servìzi pcr f igiene della persona

Riv. analcoclici e birra

Molitura cereali

Falegname

Calzolaio

Fabbro

Sarlo

Falegname

Muratore

Fotografo

» ,FD. I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

»

'r'D.I.

*D.I.

1.D,I.

*D,I.

*D.I.

*D.I.

l3



N.

itcriz.

30905

50906

30907

50908

50909

50910

30911

30912

30913

30914

30915

30916

30917

30918

30919

30920

34921

30922

30923

30924

30925

30926

30927

30928

30929

30950

30931

*D.I.

'rD.I.

*D.I.

*D.I.

XS.F.

*D.I.

XD.I.

*D.I.

-D.I.

,ID.I.

* D.I.

-D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

'!D.I.
*D.I.

'D.I.
,T S.F.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

)>

I4

*D.I.

IMPRESA

ATZENi Emilio - via Cagliari, 17 _ Nurri
CONTU Antonio - Via Funtana l,ai _

Nurri

L€CCA Francesca - Via S. Maria, 10 -
Nurli

CARRUS Anna - Via S. Maria - Nurri
F.lli VACCA C.so Itaiia - Nurri
CONTU Luigi - C.so Ttalia - Nurri

IECCA Luigi Via Trenro - Nurti

ARTIZZU Antonio - Via Funtana Lai -
Nrlrri

CONTU Cino - C.so ltalia - Nurri

LAMPIS e PITTALIS - C.so Italia - Nur-
ri

DEIDDA Giovanna - Via Funtana - Cam-
po - Nurri

SECCI Edoardo - Via Funtana Campo ,
Nurri

PUDDU Luigino - C.so ltalia - Nurri

MARTINI Giov. Battista - C.so Italia -
Nurri

PISANO Nino - Via Convento - Nurri

PILI Pietro - Via Convento - Nurri

DEIDDA Pinuccio - Via Lanusei - Nurri

ARTIZZU Liberino - C.so Italia - Nurri

DESSI' Luigi - C.so Italia - Nurd

COSSU Giorgio e Luigi - C.so Italia
Nurri

BIDDAU Pasqualino - Via Roma - Mo-
dolo

MOCCI Antonio Giuseppe - Via Roma -
Modolo

BETZU Pasqualina - Via Roma, 17 - Mo
dolo

SECCHI Mario - Via posta - Modolo

PUDDINU Giovanna - Via Sanna. 6
Bortigali

FARRE Antonietta - via vitt. Em.le _

Bortigali

CAPPAI Pasqualina - Via Vitt. Em.le .

Bortigali

ÀTTIVITA' ESERCITATA

Locanda e posto telefonico pubblico

Fabblo-ferraio

Riv. generi alimentari

Riv. generi alimentari

Meccarr icì e riparazione carrozzerie

Muratore

Calzolaio

Muratore

Muratore

falegnami

Riv. alimentari e diversi

Costruzioni edili

Riv. generi alimentari

Costruzioni stradali e movimenti di terra

Sarto

Muratore

Muratore

Costruzioni edili

Costruzioni edili

Riv. articoli abbigliamento e agricoli

Produzione olio per spremiture

Lavorazione della pasta

Lar.orazione della pasta

Riv. vini e liquori - Bar

Tessitrice di cotone

Riv. generi alimentari

Riv. elettrodomestici, gas in bombole



N,

tsc[lz,

Data

denuncia

Forma

giuridica
IMPRESA

['1ILIA Angelino - Via Umberto I", 3 -
Bortigali

IDILI Angelina - Via C. Alberro - Borti-
gali

SÀTTA Rallaele - Via Umberto I' - Bor-
tigali

SALARIS Gesuino - Via A. Dellenu -
Hortigali

PUDDINU Maria Pia e Anita - Viale San-
na - tsortigali

MUSA Gonario - Via P. Umberto, 9 -
Bortigali

ùiURcIA Anna - Via C. Alberto. + t -
ijortigali

MURA Maria - Via Vitt. Emanuele - Bor-
tigali

.iLIA Rafiaele - Via Re Galantuomo
lortigali

aLE Tomasa - Via Vitt. Em.le - Borri
gali

MAI\{ONI Angeio - Via C. Alberto - Bor-
,igali

LICHERI Viralia - Via Su Monffigu -
Bortigali

DERIU Angela - Vja Balilla - Bortigali

DENUGHES Angelina - Via Montenegro
- Bortigali

CUCCURU Antonietra - Via Palestro, j
Iìortigali

ARA Assunta - Via Cialdini - Bortigali

CAU Giov. Andrea - Via Solferino, 16 -
Bortigali

TOCCO Lazzarino - Vico Convento - Nur-
ri
MURGIA LOCCI Vittorio - C.so V. Em.-
le, 29 - Ulassai

CALTAGIRONE Vincenzo - Via Alfieri
- Orani

Coop. ,« Suinicola Carchinargios » - Otta-
na

SELIS Grazia - Via Umberto, 44 - Sindia
BACCHITTA Salvatore - Viale Alberto,
50 - Dorgali

ATTIVITA' ESERCITATA

Falegname

Vendita di generi alimentari

Produzione olio di oliva

Tessitrice tappetti in lana e cotone

Produzione manu{atti in maglia

Costruzioni edili

Produzione di vestiario su misura

Riv. articoli da regalo

Costruzioni edili

Parrucchiera

Costruzioni edili

Servizi per f igiene ed l'estetica della per-
sona

Confezione manufatti in maglia

Sarta

Sarta

Sarta

Costuzioni edili

Calzolaio

Amb. pelli grezze e prodotti del suolo

Autotraspcrto di merci per conto di terzi

Conduzione in forma associata di una por-
cilaia tecnicamente organizzata per l'alle-
vamenio razionale dei suini da came

Riv. alimentari e bevande

Autotrasporto di merci per conto di terzi

30932

50933

30934

50935

50936

30937

i0958

i0939

i0940

50941

50942

30943

30944

309+5

50946

3Q947

30948

30949

50950

i0951

30952

30953

50954

» *D.I.

» *D.I.

)> *D.I.

» *D.I.

>, *S.F.

» *D.I.

» *D.L

» xD.I.

» 'r'D.I.

» +D.L

>> *D,I.

» +D.I.

)> *D.I.

» *D.L

» *D.I.

» *D.L

>> ''D.I.

» '!D,I.

5-7-73 D.I.

6-7-73 D.I.

» C. a.r.l.

9-7-73 D.I.
» D.L
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N,

(scriz
ATIIVI I'A' ESERCITATA

30955

30956

30957

309s8

30959

30960

30961

30962

30963

30964

30965

JUYOO

30967

30968

30969

50970

30971

30972

30973

3097 4

\0975

30976

30977

30978

10-7 -7 3 D.I.

» D.L

» D.I.

t3-7 -75 s.F.

» D.I'

16-7 -73 D.I.

, C. a.r.l.

» D.I.

17 -7 -73 C. a.r.l.

t8-7 -'7 3 D .I .

l9-7 -73 C. a.t.t.

» *D.I.

» *D.I.

» *S. r. i.

» *D.I.

» rD.I.

» *D.I.

» *D.I.

» oD.L

» *D.I.

» *D.I.

» oD.I.

» *D.I.

» *D.I.

CAULI Enrico - Via N. Sauro, 8 - Lotzo-
rai

SOLINAS Giovanni - Corso M. L. King
- Oliena

PIRODDI Maria - Via Roma, 58 - Ilbono

Impresa Aldo GUABELLO di Ciaudio '
Paolo Guabello - Nuoro

GIOI Salvatore - Via Nuoro, 14 - Desulc

« Faris Francesco » di TEDDE Maria -

Vìa Sassari - Siniscola

Coop. Agricola Pastorale « MERINOS »

Via Cao, 14 - Gavoi

PIRODDI Pietro - Via lìoma - Tertenia

Coop. Edile « S. GIORCIO » - Via E
D'Arborea - Osini

coRoNGIU Ettore - Via s. sebastiano.
5 - Nuragus

Coop. « Edile Orgosolo, - Orgosolo

DALU Salvatore - Fraz. Talavà, 43 - Tor"
pè

MELE Teresina - Fraz. Talavà, 51 - Tor-
p€

Sarda lnerti ( SAITO s.r.l.) - Torpè

FLORIS Dott. Domenico - P.za B. Sas'

sari - Torpè

CANLI Antonietta - Fraz. Su Cossu,44 -

Torpè

VENTRONI Esterina - Fraz. Brunella, 99
- Torpò

SCHIRRU Teresina - Via Roma, 122 -

Orroli

PTLOSU Mariantonia - Via M. Pala,2'
Torpè

COSSU Antonio - Via Dei Reduci, 26 -

Torpè

MAGRINI Giuseppe - Via M. Pa1'a, 12 -
Torpè

MANCA Teresa - Via Liberazione - Torpè

SOTGIU Capra Antonietta - V. S. Nico-
lò - Torpè

BONO Emanuele - Via Fiume, 12 ' Tor'
pè

Pizzeria, trattoria - somministrazione di
berande anaìcooliche e cibi cotli

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Bar-caffè - bevande analccoliche

Costruzioni edili e stradali

Autotraspcrto di merci per conto di terzi

Riv. alimentari, abbigliamento, elettrodo-
mestici, calzature, casalinghi, apparecchi
radio-TV

Acquisto macchine agricole - conduzioni
terre1li

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Costruzioni edili

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Costruzioni edili e stradali, acquedotti, fo-
gnature, etc.

Riv. geneti alimentari

Bar - Circolo ENAL

Estrazione inerti

Farmacla

Riv. generi alimentari

Riv. g:neri alimentari

Sarta

Riv. generi alimentari

Riparazioni meccaniche

Barbiere

Riv, generi di n.ronopolio

Riv. mobili e elettrodomestici

Fabbro-lertaio

r6



50979

50980

i0981

i0982

50983

50984

50985

50986

50987

50988

50989

50990

50991

30992

50993

50994

50995

i0996

30997

50998

50999

51000

51001

i 1002

i 1003

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

» *D.I.

23-7-73 *D.I.

. *D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

'rD.I.

*D.I.

*D.I.

PUGGIONI Elio - Via M. Pala, 15 -

Torpè

CHESSA Pasqualino - Via Sassari, 10 -

Torpè

MANNA Vincenzo - Via Roma, 39 - Sen'
nariolo

MURA Gianfranco - Via Gramsci, 50 -

Laconi

DEMURTAS Efisio - Via A. Volta, 3

Laconi

DEIDDA Fratelli - C.so Gramsci, 48 -

Lacor.ri

MANCA Antonietta - Via Rorra, 147 -

Orroli

LOI Paolina - Via XX Settembre, 5 - Or-
roli

PISANO Salvatore - Via B' Lobina - Or-
roli

CARRUS Emanuele - Via Roma, 104 -

Oruoli

MURGIA Benito - Via C. Battisti - Orroli

SERRA Angela - Via XX Settembre - Or-
roli

ORRU' Igino - Via Roma, 105 - Orroli

ORRU' Adelina - Via B. Lobina, 2 - Or-
roli

SERRA Vinicio - C.so Cavour - Orroli

TALLORU Caterina - Via Mandas, 25 -

Orroli

LOI Ines - Via C. Battisti, 24 - Onoli

MANCA Olga - Via Umberto, 2 - Orroli

SCHIRRU Giovanni - Via Roma, 70 - Or'
roli

SPANO Bruno - Via Cavour, 3 - Orroli

PISANO Mario - Via R. Margheritta, 1

- C)rroli

ORRU' Lucia - \/ia Roma, 75 - Orroli

ARESU Luigi - Vico S. Nicolò, 6 - Orroli

SCHIRRU N4aria - Via Roma. 159 - Or-
roli

ATTIVITA' ESERCITATA

Falegname

Panificio

-A.utotrasporto di merci per conto di telzi

i{iparazione autoveicoli

Costiuzioni edili

Laboratorio di falegnameria

Riv, generi alimentari

Trebbiatula cereali

Riv, generi alimentari

Costruzioni edili

Bar

Riv. carni macellate fresche

Riv. generi alimentari

Rir,. carni ryracellate ftesche

Riv. latte

Riv. carni macellate fresche

Riv. generi alimentari

Librelia - Riv. gas in bombole

Riv. generi alimentari

Earl:iei'e

Falegname

Costr:uzioni edili

Magelleria

Ri.r. farit.ra - gas in bombole

ììi\,. generi alimentari

t7



I ]!1 PRESA

1E

N

iscriz.

31004

31005

31006

31007

31008

51009

31010

3101 1

31012

31013

31014

51015

31016

31017

31018

31019

31020

31021

31022

31023

31024

31025

3t026

31027

*D:I.

*D.I,

*D.I.

-D,I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D,I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*'D.I.

-D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.
*D.I.
XD.I.

* D,I.

+D.I.

*D,I.

*D.I.

»

»

COTZA Dante - Via E. D'Arborea, 20 -

Orroli

LOBINA Cesare - Via XX Settembre, 19

- Orroli

LOIJINA Virgilio - Via Roma, 41 - Or-
roli

SPANO Benito - C.so Cavour, 42 - Otroli

ORRU' Gaudiosa - Yia Mazzini, !4 - Ot-
roli

LOCCI Salvatore Via Roma, 20/A -

OroLi

NIANCA Luigi - Via E. D'Arborea,25-
Orroli

PI§ANO Anna - Via Roma, 39/A - Or-
roli

LOI Mario - Via Mandas, 18 - Orroli

ORRU' Anna - Via Montebello, 2 - O't'
roli

TRONCI Eulalia - Vra Nuraghe, 24 - Or-
roli

MARROCU Lucia - Via Roma, 93 - Or'
roli

MEREU Giovanni - Via Roma, 52 ' Or-
roli

PISCHEDDA Lidia - Via Umberto I"'
Orroli

MELIS Giovanni - Via Garau, 8/A - Or-
roli

CAVALLERI Pierino - Via Roma, 128 -
Orroli

SIRIGU Rosario - Via Roma, 152/4 -

Orroli

LIGAS Anna - Via Roma, 114 - Orroli

PISEDDU Anacleto - Via Cavour - Orroli

PISEDDU Luigi - Via Anedda, 13 - Or-
roli
PISANO Palmira - Via C. Battisti, 118 -

Orroli

PITZALIS Miriam - Via Roma, 58 - Or-
roli
SULIS Umberto - Via Cavour, 11 - Or-
roli
ANEDDA Paolino - Via XX Settembre -

Orroli.

ATTIVITA' ESERCITATA

Falegnameria

Costruzioni edili

Riv. generi alimentari

Officina meccanica

Riv. generi alimentari

Riparazione di macchine agricole

Trebbiatuta cereali

Riv. generi alimentari

Industria costruzioni di mobili

Riv. materiale edile

Riv. generi alimentari

Riv. generi alimentati

Riv. prodotti orto{rutticoli e alimentari

Riv. generi alimentari

Riv. generi alimentari

Laboratorio di falegnameria

Parrucchiera

Riv. carni macellate fresche

Ambulante di frutta e verdura

Ambulanre di stolfe e indumenti

Riv. maglieria e articoli da regalo

Riv. vini e liqttori

Laboratorio di falegnameria

Rip. a mano e macchina di calzature



N,

iccrrz.

51028

;1029

51010

51051

3t032

;1033

it034

i1035

51036

t t037

;1058

i 1039

51040

51041

31042

5t043

3t044

;1045

i1046

11047

i 1048

i 1049

i 1050

i1051

31052

*D.I.

*D.I.

''D.I.

*S.F.

*D.I.

XD.I.

*D,I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

+D,I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

,.D.I.

*D.I.

*D.I.

{'D.I.

IMPRESA

VARGIU Anna - Via Roma, 108 - Orroli

ATZORI Salvatore - Via Roma. 124 -

Serri

DESSENA Caterina - Via Naz.le - Orosei

FLORIS Emilio e Bemardo - Via S. Isi-
doro - Isili

ARGIOLU Lnigi - Via Vittorio Emanue-
le - Isili

ATZORI Graziella - Via Roma. 57 - Isili

ATZORI Paolo - Via Garibaldi - Isili

CAO Paola - Via S. lsidoro - Isili

Cinerna Parrocchiale « Santa Cruz » -

don Saivatote Sanna - Via Umberto.
- Isili

MURA Pifia Teresa - Via Mazziri.,24 -

Isili

ZUCCA Pasqualina - C.so Vittorio Ema-
nuele. 73 - Isili

PUTZU Francesco - Via Umberto I", 13
- lsrlr

SERRA Maria - Via Umberto I',41 -

Isili

CRABU Pietro - Via Ettropa, 24 - Isili

CARBONI Giovanni - \zia Sa Serra - Isili

CERBINO Angelo - Via Umberto T",61
- Isili

GHIANI Giuseppe - Via Europa, 6 - Isili

CONI Mario - Via Vitt. Emanuele, 104
- Isili

LONIS Anna - Via Vitt. Emanuele. 69 -
Isiil

MELIS Raflaele - Via Garibaldi. 30
Isili

Dott. MURA Mario - Piazza S. Giuseppe,
2 - Isili

PIRAS Salvatore - C.so Vittorio Emanue-
le, 29 - Iisii

PILLONT llonaria - Piazza ltalia. 1- Isili

PIRISI Gioranni - Via Sant'Isidoro - Isili

PISANO Giuseppe - Via Vitt. Emanuele,
57 - Isili

di
10

))

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

XD.I.

*D.I..

ATTTVITA'ESERCITATA

Bar e liv. generi alimentari

Rir,. conlezioni di vestiario

i{iv. alimentari, pesci freschi e conservati
e ortofrutticoli

Fabbro-ineccanico - laboratorio

Auto.arrozi"re

Tessitrice

lndustria ccstruzioni edili

Riv. geneii alimentari

Sala Cirematografica

lìiv. generi alimentari

Ploduzione di tappeti

Sartoria

Riv. frutta fresca e secca, ortaggi

Laboratorio di falegnameria

Laboratorio di falegnameria

Costruzioni di apparecchi odontetecnici

Ramaio

Rosticceria

Parrucchiera

Laboratoric di falegr.rameria

Farmacia

Riv. carni fresche macellate

Sartoria

Fabbro

Barbiere

l9



N.

igcriz.

31055

3t05+

310s5

31056

31057

31058

31059

51060

31061

31062

3t063

3106+

51065

31066

31067

51068

31069

51070

3t07t

31072

31073

31074

3t07 5

51076

3t077

,t0

Forma

giuridica

PUCCtr Angelo - Via Case Sparse - Isili

ZEDDA Gìuseppe - C.so Vittorio Ema-

nue1e, 95 - Isili

ANGIUS Lttciano - Piazza Italia,4 -Isi1i

BORCIU Giov. Rita - Via S. Antioco, 50
- Atzara

GUS-,\I Lucr - Piazza. Barbagia, 2 - Nuo-
to

INZdINA Delia - Via Vittorio Emanuele
- I:ili
ARGIOLU Anna Maria - Via Dante, 7 -
Isili

ISOLINI Agnesc - Via Umberto I" - Isili

MELONI Salvatore - Via G. Deledda, 15

- Sadali

L,I,ARRAS Luigi - Via Roma - Urzulei

N'IAMELI Gi,:liano - Via Vittorio Ema
nrele - Urzulei

ARBA Cesare - Via Garibaldi - Urzulei

I\,IUR GI.^. Francesco - Via L. Da Vinci '

Urzulei

MURRU Giov. Maria - Via Vitt. Emanue'
le. 5 - Ulzulei

CA-BIDDU Raimondo - Via Roma - Ur-
zrTei

CABIDDU Raimondo - Via Vittorio Ema"
n,.relc - Urzulei

MURGIA Santino - Via S. Giorgio - Ur
zulei

CAVIA Giu"eppe - Via S. Giotgio - Ur-
zulei

MURGIA Giov. Battista - Via L. Da Vin.
ci - Urzulei

LORRAI Lrrigi - Via Umberto - Urzuleì

FANCì]LL0 Serafino - Via Garibaldi -

Urzulei

FANCELI-O Egidio - Via Risorgimento -

Urzulei

CABIDDU Mario - Via G. Mazzini - Ut-
zulei

MULAS Silr,io - Via G. Deledda - Urzulei

CARTA Severino - Via Umberto - Urzulei

ATTIVITA' ESERCITATA

Olficina meccanica

Installazione impianti di riscaldamento

Muratore

Appalto servizio Pulizia locali

Riv. all'ingrosso di bevande anche alco+
liche, dolciun.ri, etc.

Riv: articoli da regalo

Parrucchiera

Produzione di articoli di paglia e rafia

Rjv. alimentari e autotraspodo di merci
per conto di terzi

Industria costruzioni edili

Riv. sementi, concimi, antigritogamici

Industria costruzioni edili

Industria costruzioni edili

Rosticceria e pizzetia

Tndustria costruzioni edili

Bar. e riv. generi di monopolio

Industria costruzioni edili

Industria costruzioni edili

Industria costruzioni edili

Riv. carni macellate fresche

Riv. generi alimentari vari

Industria costruzioni edili

Industria costruzioni edili

Industria costruzioni edili

Industria costruzioni edili

» *D.L

» *D.I.

» *D.I.

25-7 -7 3 D.I.

» D.I.

» *D.I.

,, *D.I.

- *D.I.

» *D.I.

26-7-73 *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.L

» *D.I.

» 'D.I.

» *D.I.

» xD.I.

» *D.L

» +D.I.

» *D.I.

» *D.I.

,, *D,I.

,t *D,I.

» *D.I.

» *D.I.

II{PRESA



IMPRESA
N.

iscriz.

Data

denuncia

ATZORI Salvatore - Via Roma, 124 -
Serri

MASSIDDA Luigi - Via R. Margherita, 22
- Serri

N'IARROCCU Benito - Via G. Deledda. 10
- Serri

MASSETTI Domenico - Via Roma. 152
- Serri

NORFO Costanza - Via Roma,92 - Serri

NORFO Basilio - Via Regina Margherita,
2 - Serri

PAL\,IAS Elia - Vico III' Roma, 4 - Serri

PORCEDDA Franco - Via Umberto I' -
58 - Serri

SEU Ugo - Via Regina Margherita, 7 -
Serri

Al TIVITA' ESERCITATA

Industria costruzioni edili

Circolo Enal-CRAL-Dopolavoro

Industria costruz. edili e restauro fabbri
cati

Costruzionc di mobili e di arredamento
in legno

Bar-caflè

51078

31079

51080

51081

31082

31083

i 1084

31085

31086

30-7-73

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

-D.I.

*D.I.

*D.I.

lnd. costruzioni edili e

Ind. costruzioni edili e

Ind. co:truzioni edili e

Costruzioni di mobili
legno

restauro fabbricati

restauro fabbricati

restauro fabbricati

e arredamenti in

X. f, Le ditte contrassegnate d.all'asterisco sono state iscritte, modificate o cqncellate in buse alle risultanze del cat-
simento industrtale e commerciale del 1971.

Dr. P
ÀaMt i sE: cllaTt

GRANDINE
INCENDIO
FURTI
CRISTALLI

RESPONSABILITA' CIVILE
GUASTI E MONTAGGIO MACCHINE
CAPITOLAZIONE
CAUZIONI E CREDITO

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Cooparatlva a r. l. Fondatr 1896

SEDE E DIREZIONE GENERALE: LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 3?10,0 VERONA
Capi,ta.Le sociale e riserae oltre L. 40.000.000.000

AGENTE PER LA PROVINCIA DI NUORO
ERO MURRU - Via Manzoni, 23 - Tel. 34.331

INFORTUNI
TRASPORTI
VITA
AERONAUTICA

2l



1<)1'.'

12670

25844

22169

24756

20524

28944

11672

29378

16657

29t85

28356

16278

28602

29787

8506

22556

29191

22

2-7-73 *D.L

» *D.I.

» *D.I.

» *s.F.

» *s.F.

» +D.I.

» +D.I.

» *D.I.

» *D.I.

3-7 -7 3

5-7-73

9.7-73

*D.I.

D.I.

*D.I.

*D.I.

s.p.A

D.I.

s.p.A.

D.I.

s.p.A.

ìroolflcazlorl

MARCIALIS Gino - Via Fontana Lai -

Nuffi

SCHIRRU Raf{aele - Via Funtana Lai '
Nurri

ATZENI Antonio - Via Trento, 20 - Nut-
ri

SERRA Carlo e Raffaele - Via Funtana

Nuova - Nurri

CARRUS Efisio, Etminio e Piero - Corso

Italia - Nurri

PILIA Alfio - C.so Italia, 172 - Nurri

VACCA Antonio - C.so Italia - Nurri

PTLI Pierino - C.so llalia - Nurri

MURGIA Ra{Iaele - Via Funtana Campo

- Nurri

MARCIALIS Giovanni - Corso Italia
Nurri

TEGAS GiusePe - C.so Umberto, 245

Macomer

URRAI Gesuino - Via Nazionale, 3

Oniferi

FADDA Mariantonia - Via XX Settembte
- Austis

Ditta Palmasera S. p. A. Dorgali - Cala'

gonone

CARTA Antonio - Via C. Alberto, 28

Dorgali

S. p. A. « SANAC » Re{rattari Argille e

Caolini - Laconi

BECCONI Luigino - Via Repubblica, 100

- Nuoro

ANIC - Ottana

ATTIVITA' ESERCITATA

Cessa autotrasporti per conto di terzi

Cessa il commercio ambulante di tiro e
segno

Cessa il commercio ambulante di frutta e

vetcluLa

Cessa il commercio alf ingrosso di formag
gi

Inizia produzione di manufatti in cemento

Cessa Ia cava di sabbia e Pietrisco

Cessa autotrasporto di merci per conto di
terzi e inlzia 1'atlività di meccanico

Agg. la rivendita di articoli di cartoleria

Cessa la riv. orofumi e articoli per fuma-

tori, e inizia la rivendita di generi di mo
nopolio

Cessa li coarmercio di mercerie varie e ini-
zia que11o di frutta, verdura e uova

Agg" noleggio di rimessa

gs5"s sìi autotrasoorti per conto di terzj
e inizia l'attività di meccanico generico

ì::,1:;.":;:,fl,'JTIJ ;:flT: I

$:ffi;ffi;,; I

;;ffi**,****,*** I
i s:jtiur# *ìj:{;f 

j; ?}}T'"r 
I

,-lJrTi'.;d;'Jfile 'ociare da 1 100 mi- 
|

}ff.;;['fil,i;.autoirasPorto 
di me,ci 

I
tl co.rsiolio di Amministraziong dgl 2& I
1 tqTj ha nominato il Dr. Filipoo Form I
Direlto"e del peronale e uffici generali e I
il l-lr. Giusepoe Mancosu vi"e Direttore I
vendite e pr.,grammazione. fermi re'ta+ I
do i ooteri di firma e di raopresentanza I
sociale eìà conferili a ciascuno di essi 

I
Tra"ferimento dell'esercizio a Monte Gur- |tei.72 

I
Nomina vice Presiilente Ing. Camillo D'A' I
melio - Revoca di procura a diversi ' Di. I
pendenze sociali 

I

I



N.

iscriz.
IMPRESA

29191 73-7-73 S.p.A. S. p. A. ANIC - Ottana

29094

29157

29361

24934

25236

7 +44

9582

17943

26805

19812

302

26709

50338

185 51

14639

19-7 -7 3

20-7-73

D.I.

D.I.

S.F.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

s.p.A.

s.p.A.

" S.p.A.

17-7-73 S.p.A.

S. p. A. Chimica del Tirso - Via Ballero.
19 - Nuoro

S.p.A. Consorzio per 1'Addestramento pro-
fessionale dei Lavoratori per le Iniziative
Industriali ENI nella Valle del Tirso
Ottana

S.p.A. Fibra del Tirso - Via Bal1ero, 19
- Nuoro

SIP - Società Italiana per l'esercizio To
lefonico S. p. A. - Nuoro

LATTE Nicola - Via S. Michele. 1 - Bo-
lotana

CARBONI Antonio - Via Margherita
Senqariolo

CABRAS Ciriaco - Via S. Nicolò - Torpè

PUXEDDU Luigi e LIGAS Benigna -
Nurri

ORRU' Maria Rosaria - Via Mandas - Or.
roli

SIRTCU Laura - Via Roma - Orroli

VARGIU Vittodo - Via Roma,79 - Or.
roli

ORRU' Silvio - Via XX Settembre. 10
Orroli

« Granitos De Su Crasa » di FOPPIANI
Piela Via Prov.lc,2l - Onifai

LOCCI Pierino - Via Roma.68 - Orroli

CARCANGIU Luigi - Via Roma, 12 -
Orroli

18-7-73 D.I.

ATTIVITA' ESERCITATA

Nomina Coasiglio di Amministrazione
(Prcsidente ing. Gino Pagano, vice presi-
den_te e- anntinistratore delegato Ing. Ca-
niillo D'Amelio - Nomina Collegio Sinda-
cnl e

Procure a diversi

Co[lcrimento procure

Conferirnento poteri a[ dr. pietro Ricci

Nella riunior,e dell'11-5-197j il Consiglio
di Annrinistrazione della SIp ha, tra lal-
tlo, iatilìcato Ia nomina ed il trasferimen"
lo r.ìi dirig.nri. con[erendo agìi stessi i
lrìaliri poreii di rapprcscntanza sociale

'fra-sferin.ìcnto della sede della ditta da
Yia S. Michele, 1 - Bolotana a Via Gio-
b:r'ti. 13 Nuoro

Ce"sn la rivendita di calzature e conserva
l'attiy!tà di calzolaio

Ce..r Ia rivendirr di grs in bombole e re-
lrriv.. appr.. .1,'rttrrc c con.erya Ia riven-
clita di generi alimentari, ecc.

Cc:sa l'unità locale sita in Orroli

Ces.sa la pl6ds2ione di manufatti di ce-
nÌentc

Riv. alcoclici. dolcir.rn.ri, gelati, ecc.

Cessa 1'esercizic de1 commercio all,ingros-
so di formaggi e la rivendita di tabaachi,
e articoli elettrici a Nurri

Cessa il servizt'o di autotrasporto di merci
pcr conto di terzi e conserva la molitura
dei cereali

Trrs{erimento della sede della ditta da
Onifai Via Provinciale, 21 a Gavoi Via
Roma. 156

Cessa l'Industria boschiva e inizia Ia ri-
vendira di alimentari e bar. pasticceria e
ro.ticceria

Cessa l'attività di fabbro ed inizia l,attivi-
tà di meccanico e la riv. di ricambi ed
accessori per auto

t3



N.

itcriz .Dara l. ,"
oenunc,a 

lgrafl 
drLÈ

18876

17 997

22278

12958

13437

13549

25527

22759

15587

24-7 -73

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I,

D.I.

9931

19180

11445

2s941

25889

28969

27153

25055

12691

27 t79

12499

25-7-73

27-7-73

D.I,

D.I.

D.I.

D.I.

D,I.

D.I.

D,I.

D.I.

D-I-

» D.L

IMPRESA ATTIVITA' ESERCITAI A

?l

30-7-73 s.p.A.

BASCIU Vittoria
roli

FLORIS Giovaui

Via Roma, 39 - Or.

- Via Saturnino - Isili

ATZORI Giacomo - Via Mazzini, 19
Isili

CARCANGIU Ugo - Via S. Satta,90
Isili

CICAI-O' Beriamino Via Nazionalc
Tsilì

ORRU' Aldo - Yia S. Antonio, 2 - Isili

LECIS Mario - Via Vitt. Emanuele. 15

Isili

MURA Isabella - Pizzza S. Antonio - Isili

STRAGUZ I Imberto - Via Vittorio Ema-
nuele. 61 - Isili

ANEDDA Maria - Via Umberto. 24 - Isili

ORRU' Antonio - Via Sardegna ' Isili
I

ORGIU Salvatore - Via S. Antonio - Isili

SCHIRRU Luigi - Via Mannu, 1 - Isili

CABRAS Ada - Via Funtana - Isili

QIIIDACCIOLU Antonio - Via Mare, 52
- Orosei

RLIBATTU Antonino - Via Sardegna -

Macomer

PITZALIS Gitseppe - Vja Umberto, 9 '
Serri

DIANA Concetta - Via Roma.57 - Serri
ri

I{ASCIA Mario - Via Roma, 54 - Seri

S.p.A. Cupdfera Sarda - Gadoni

Agg. la riv. di cartoleria, mercerie. r:.
glieria, saponi, ecc.

Cessa il servizio di autotrasporto di n:::;
per conto di terzi e conserva le altre::-
tività rimanenti

Cessa la labbricazione di acque gassa:. :
conserva le altre attività

Cessa gli autotrasporti di merci pel ccr::
di terzi e agg. l'officina meccanica

Cessa f industria caseatia, Ia riv. di a-;
crittogamici, ecc. e inizia la distlibuz:;::
di carburanti

Ce. sa Iìndu:tria armentizia, ecc.

Agq. la riparazione a mano di calzai::--:

Age. la rirendita di generi di monopc-'.

Cessa il servizio di autotraspotto di me::i
per conto di terzi e la mescita di vinc:
ììquori e inizia 1'esercizio di trattoria :
locanda

Cessa la rivendita di cemento, coloniali
chincaslieria e inizia il commercio al r::-
nuto di generi alimentari

Cessa il servizio di autotrasporto di me:?
per conto di terzi

Cessa la trebbiatura dei cereali e Ia lar':-
razionc e vendita alf ingrosso di rame

,\ee. la produzione di oggetti di rame

Cessa la rivendita di attrezzature agricll:
c meccaniche, anticrittogamici, concimi :
inizia la riv. di ferramenta

Ce.sc l'at(ività di e.cavazione di marn-r:
uietra - agg. ia riv. di materiali da costr.:-
zione, ecc.

Agq. l'esercizio di pasticceria e dolciu:-l

Cessa l'esercizio del commercio ambula:-
te di fruita, verdura, ecc.

Agq. Ia riv. di generi di monoPolio

Cessa lo spaccio Enal a Serri e inizia l'a:-
tività di losticceria e pizzeda a Seui

Trasfetimento della sede legale da \ì:
Vitt. E. Otlando, 5 a Via Mameli, 88. j
piano Cagliari



N.

iEcriz. AT TIVII'A' ESERCITATA

30324

23994

17 408

15062

281,22

31-7 ^7 3

D.I.

D.I.

D.I.

D.l.

D.I.

PALMAS Ottayio - Via IV Novembre, 2- Perdasdefogu

NOVELLA Elena - Vico Martini. 12
Scano Montiferro

MATTA Ciov. Battisia - Via Muscei. l
Scano Montiferro

DETTORI Antonio Raimondo - Via La-
vatoio - Scano Montiferro

CHESSA Matia Ciuseppa - Corso Vitt.
Emanuele - Scano Montiferro

Agg. l'esercizio del commercio in forma
ambulante di prodotti alimentari e ittici
freschi, ecc.

Cessa 1'attività di ricamatrice

Cessa l'attività di alfittacamere e agg. l,e-
serc!zio di bar-caffè

Cessa l'attività di calzolaio

{eB. Ia rir. di arricoli per bambini. pro-
dotti dietetici e affni

l, l, Le ditte contrassegnate doll'qsterisco sono state iscritte, modificate
simento industriale e commerciale del 1971.

o cancellate in base alle risultanze del em-

TORREFAZIONE

lmportozione diretto dolte origini
Torrefozione giornoliero

IMPRESA

25



cEsSezroilt

N.

igc r iz

Forme

giuridica

ATZENI EIisio - C.so Italia, 108 - Nurri

PICCIAU Cesare - Via Fontana Lai - Nur.
Ii
NIATTA Ignazio - C.so Italia - Nurri

MURGIA Vittorio - Via S. Ambrogio, 24
- Nurd

MURA Antonio Giuseppe e Giovanni -
Via Funtana Campo,21 - Nurri

CANCEDDA Salvatore - C.so Italia. 11
Nurri

BANDINO Maria - Via Trento - Nurri

ATZENI Nicolino - Via Funtana Lai, 8
- Nurri

CONTU Endco - Via Convento, 33 - Nur-
ri

PISANO Salvatore - Via Convento, 63
Nurri

PUDDU Vincenzo - Via Fontana Campc.
55 - Numi

SERRA Pietro - Via Convento, 18 - Nurri

VARGIU Secci Giuseppino - Via Provin,
ciale, 30 - Nurri

LAMPIS Efisio - Via Fontana Nuova -

Nurri

MARCIALIS Luigi Querino - C.so Italia
- Nurri

LIGAS Aldo - C.so ltalia - Nuri
PICHIRI Pasqualina - C.so ltalia, 52
Nurri

MIII-AS Efisio - C.so Italia,34 - Nurti

PANI Picciau Maria - Via Vittorio Vene-
to - Nurri

ANEDDA Angelina - Via Fontana Lai .

Nurri

IVIARROCU Michele - Yia Cagliari, 23 -

Nurri

ANEDDA Pietro - Via S. Michele, 6
Nurri

PILI Pietro e iMarcialis Paolino - C.so Ita-
1ia, 16 - Numi

A IIIV]]'A' ESERCITATA

Riv. latte

Falegnameria

Rappresentante con deposito di pro&ff
utili all'agricoltura

Falegnameria

Arltotra:porto di merci per conto di lerli

Riv. carni macellate fresche

Riv. alirnentari, coloniali, frutta e verdm

Muratore

Fabbro

Commercio all'ingrosso di formaggi

Autotrasporto di merci per conto di teÌri

Fabbro

lndustia del1a panificazione e riv. alim*
tar; e melcita di vini e liquori

Fabbro lerraio

Salagione del formaggio per conto terzi

Autotrasporto di merci per conto di te?i

Riv. coloniali, pane, frutta, verdura, ecc-

Autotrasporto di merci per conto di terri

Riv. coloniali, Irutta, verdura e alimentari

Riv. alimentari, drogl.reria e frutta

Sartoria

Riv. coloniali

Autotrasporto di merci per conto di tEEi

IÀ1 P RESA

19315

15320

19856

15519

78432

15689

14489

6099

1532t

147

18548

15323

142

14541

17113

18515

2256

8760

12646

20287

15314

2255

25802

2-7-73

»»

*D.I.

*D.I.

+D.I.

*D.I

*S.F.

*D,I.

*D.I.

+D.I.

*D.I.

*D.I,

*D.I.

*D,I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

{'D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D,I.

* S.F.

3Q



r i388

)5554

10099

t5326

1r035

6095

105 55

12266

21593

19001

11704

18956

12968

1587 3

15306

16132

26447

:0826

1 1t69

9338

10801

i056

*D.I.

* S.F.

'!D.I.
*D.I.

*D.I.

*D,I.

*D.I.

*D.I.

*S.F.

§.

:scrjz.

Data

denuncia

»

3-t-tt

Forma

giuridica

*D.I.

'r'D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

,FD.I.

,IS.F.

,.D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» -"D.I.

» ,!D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» '.D.I.

IMPRESA

LAMPIS pierino - C.so ltalia, 16 _ Nurfl
l\rAiìr(Ot U Artilio e prrralis Ciovanrri -
Vra S. Grorgio, 9 - Nurri
tsOr Vilgiiio - Via Coirvento - Nurri
u§,A.l Paolo - Via Fontana Lai,5 _ Nurri
'r LjLLi Mario - C.§o Italia, i3 - Nurri
5-E.r{tiA Arrtonio - Via VitL. Veneto _ Nur-
II

ANEDDA Faìmerio - C.so ltalia _ Nurri

i/lARl{OCU Benigno - Via Trenro, 18 -
Nurri

CONI-U Paoìo e MOLEDDA Giuseppe -
C.so ltaiia - NuIIi
ANEDDA Faimerio - Via S. Maria _ Nur-
II

i-iGAS Vincenzo - Via Funtana Nuova,
54 - Nurri

Ì'ITZALIS Luigi \ ia S. Maria, jo _

N urri

LICAS Railaele - \ ia Funrana Lai - Nur-
II

MARCIALIS Efi:io - C.so Italia - Nurd
ATZENÌ Pili Gino - Via Trento _ Nurri
PUDDU Gino e Vincenzo e MULAS An_
tonio - Vja Funtana Campo,55 _ Nurri
BONAÀ4ICI Angelo - Via Spanu, J _ Nuo-
ro

FARA Giovanni pietro - Via Vitt. Ema-
nuele, 19 - Bortigali

M_ELE Tomaso - Via Re Galantuomo, 81- Borrigali

DEPAU Angelo - Via Vitt. Emanuele, 5J- Bortigali

CADAU N4rrio - Via Lmberto l, liBortigali

NIURC I \ SalvrLore _ Via Amsicoru, 45- DOlItgall

OBINU Nicolò , Via Re Galantuomo. t 3.Borrigali

UDr\ Artonio Giuseppe - Via Su Munti-gru - Bortigali

l\oieggio di biciglette

Autctrasporto di merci per conto di teizi

Riv. carni macellate fresche

Barbieria

l,-dustl.ia casearia

Calzolaio

Riv. gelari e bjbire e cutotrasporro di mer-cr per conto di te[i
Commercio all,ingrosso di pasta e farina

1ìutotr.asporto di merci per conto di terzi

Ambulante di alimentari

Ambulante giuoco tiro a segno con fucile

Ambulante di alimentari in genere

Trebbiatura cereali

Riv. latte, formaggi e ricotta

Riv. carni macellate fresche

Autotrasporto di merci per conto di terzi

B?.^11fya .on alcooìici e superalcoolici. pa.
5lr.c.r,a. gelati. acque gasiaLe e caffè ìo-
s tato

Noleggio di rimessa

Calzolaio

Ambulanie di feftamenta, pesci e Irutta

Fabbro

Falegnameria

Fabbro

Riv. gas in bombole

27



ATTIVITA' ESERCITATA

19912

14310

18163

21,242

5053

21246

26388

22881

5062

22879

20836

14308

12619

19397

25063

7645

12850

2t752

14300

17209

17208

18258

18257

18821

*D,I.

*D.I.

*D.I,

*D.I,

*D.1.

*D,I.

-D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

D.I.

*D.I.

*D.I,

-D,I.

D.I.
*D.I.

*D.I.

-D.I.

*D.I.

*D.I.

LONGU Michelino - Via Vittorio Ema-
nuele, 58 - Bortigali

MURA Marras Costantino - Via Maron-
celli - Bortigali

PIRAS Giovanna Maria - Via Genovesi -

Bortigali

CUCCU Nicoletta - Via Magenta, 17 -
Bortrgali

TEDDE Giovanni - Via Re Gaiantuomo
- tsortigali

UDA Rosaria - Via Vitt. Emanueie - Bor-
tigali

IVIURGIA Bachisio Antonio - Via Vitt. E-
manuele - Bortigali

MARTINI Pietuina - Via Vittorio Emanue-
le, 45 - Bortigali

MARTINI Antonio - Via Vittorio Ema-
nuele - Bortigali

MANAI Antonio - Via Vitt. Emanuele, 63
Bortigali

DENUGHES Maria Antonia - Via Parroc-
chia - Bortigali

FLORIS Salvatore - Via Roma - Bortigali

FALCHI M. Itria - Via G. Bruno, 9
Bortigali

MANCONI Giov. Quirico - Via Genove-
si, 123 - Bortigali

COMIDA Rosa - Via Umberto I", 1 - Tor-
to1ì

BIDDAU Giovanni - Modolo

BIDDAU Giuseppino - Via G. Bosco, 7
- Modolo

SECHI Giuseppe - Modolo

SECHI Antonio Andrea - Modolo

SERIU Filomena - Via Roma, 51 - Mo-
dolo

COCCO Filomena - Via .Bore, 50 - Mo-
dolo

SOLINAS Giuseppe - Via Valle, 20 - Mo-
dolo

PORCU Salvatore - Via Roma, 70 - Mo-
dolo

PORCU Agostino - Via Roma, 70 - Mo-
dolo

Riv. aiimentari, pane e coloniali

Calzolaio

Riv. carbone vegetale

Riv. alitrentari, coloniali, ecc.

Frangitura olive

Riv. alimentari, coloniali e feramenta

Ambulante di formaggi in genere

Ricami a mano

Carpenteria metallica

Industria boschiva

Sartoria

Calzolaio

Affittacamere

Ambulante di frutta, verduta, ecc.

Riv. alin.rentari, coloniali, pane, gfassi, fiÀ.
schetteria, ecc.

Ambulante di frutta e verdura

Riv. alimentari

Ambulante di frutta e verdura

Ambulante di frutta e verdura

Frangitura olive

Frangitura olive
H,. ' ',

Ambulante di frutta e verdura

Ambulante di frutta e verdura

Ambulante di frutta e verdura

28



i

: s921

:4737

9210

:9i95

:;835

152l0

:8959

.r98 3

: Ll+ 18

:9i26

:8i60

21793

-coj t

2568

+660

. i005

l+8.14

C. a.r.l.

D.I.

D.I,

'*D.I,

,D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.1.

N.

scriz.

D.ts
denuncia

9-7 -7 3

to-/-/t

17-7-73

18-7 -7 3

Forma

giuridica

*D.T.

*D.L

*D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

:.+996

1 i003

2120

1626

'.4i Q7

l:01.1

:1508

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

D.I.

*D.I,

+D.I.

*D.I.

IMPRESA

I'IASALA Antonio - Modoio
CHERCHI Ltisrberia _ Via Cenoresì
DOrrJgaIr

À{AXIA Gino - Austis

MOSSA Carmela - Via Veneto, 48 _

GIJABELLO Aido _ Via Trieste,

LAl Micheìino - Via Gramsci, 30 _ Nuoro

IARIùS Franccsco _ Via Sassari, 50 _ Si-

COSSU Ciovanna _ C.so Umberro, 82 _
1yr acon-Ìer

Cool'. tclilizia . Su Tauli - _ yia Zanar-delll - Lanusei

3rtda,:ro 
Bacl.risio _ Via La Maddalena -

ARZL \4ario - Via Caribaldi _ Talana

Lr"j,:|, 
Giovanni _ Via Marconi, e6 -

IORRAI Antonia _ Via Marconi - Ur-

PILOSU paoljno _ Via S. Nicolò, O - Tor-pe

PILOSL.Scbasriano _ piazza Bgr. Sassario - rorpe

PIGNATARI Domenico _ Via della Libe-razrone - Torpè

J!\ 9\l Ciorarrna - \ ia S. Nicolò, t8 _
rorpe

Df YU \ Cior rnni _ \ ia 1. Ruitr, j96
r orpe

CPII]AS Fr.antcsca _ Via San Nicotò, 5- r orpe

CANU Nicolò - \ria Solfcrino _,l,orpè

§AtslAS Ciu.eppe- via S. tricotò, I0
I Orpe

CABRAS_l)omenico _ \ ia ViLr. fmanue-
rE. )) - I orpe

BACCIU Domenico _ Fraz. Brunella - Tor-
pe

V€NTRONI picrina _ Via Brunella _ Tor_
pe

ATTIVITA'ESERC!iATA

Au-

5

Ambularte di ortofrutticoli, olio. ecc.

Riv. di cami, frutta e verdura

Permissione minerarìa

Arnbularrre di uova e galline per alleva-irlcnto

Industda costruzioni edili e stradali

Bar eon.analcoo,ici. pasricceria, Iia:chetre.rra e catte tostato

Rir. alimenrari. rini in fiaschi, cajzaruree lerraltenta

Ambulante di frutta e verdura

Indusrria costruzioni edili

Autotiasporto di merci per conto di terzi

Ambulanre frurra. verdura, oìio e pesci

Industria costruzioni edili e stradali

Ambulanre di ressuri e confezioni

Riv. coloniali, tessuti e teraglie

T]l: -J:li"ti e aurorraòporro di merci perconto di terTi

Barbiere

Riv. generi alimentari, coloniali
giri, chincaglie, t..rugti", ..".-''--'
Produzione di laterizi

Riv. alluminio, vino e liquori

Riv. alimentari, tessuti e chincaglie

Riv. alimentari, tessuti e chincaglie

Riv. alimentari, coloniali, ecc.

Industria nolitoria

Riv. frutta e verdura

casalin-
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Forma

giuridica

NONNIS Ivana - Via Trieste - Torpè

PIi-O§iJ Giovanni - Via S. Michele
'l'orpe

FILOSU GioYanni e F.11i - Torpè

ivIUR.i{U tsarbara - Via Indipendenza -
'I'orpè

PILUSU Salvatore - Via Vittorio Veneto,
rz - Torpè

PALÀ Bernardino - Via S. Michele, 16 -
l orpè

SERPILLO Giovanni - Via Sassari, 5 -
Torpè

Iflil Salvatore - Via Sassari, 1 - Torpè

TIIVONI Luca - Via Villanova, 5 - Tot-
pè

CHESSA Michele - Via M. Croce, 7 -
Torpè

PILOSU Antonia - Piazza Municipio, 8 "

Torpè

Soc. SARDOGAL a.r.l. ' Via Villa Mari
- Torpè

CHESSA Pieto - Via S. Nicolò - Torpè

CARAI Michele - Via Fiume - Torpè

VENTRONI Mario - Frazione Brlnella.
45 - Torpè

SOTGIU Marianna - Frazione Talavà, 29
- Torpè

TUCCONI Salvatore - Frazione Talavà
Torpè

NIELE Paolo Frazione Talavà - Totpè

MANCA Francesco - Via S. Nicolò
Torpè

MURRU Antonio - Via Indipendenza, 2
- I'orpè

FLORES Gavina - Via Villanova - Torpè

BECCIU Antonio - Frazione Brune11a, 54
- Torpè

TUPPONI Tomaso - Via Asproni, 5 - Tor-
pè

ADDIS Sebastiano - Via S. Nicolò - Tor-
pè

ATTIVITA'ESERCITATA

Ricamatrice

Riv. alimentari, cereali, autotrasporto -
merci per conto di terzi, ecc.

Trebbiatura cereali

Fabbro

Riv. vino e liquori e autotrasporto di E-
ci per conto di terzi

Calzolaio

Calzolaio

Riv. carni macellate fresche

Riv. ortofi'utticoli, terraglie e dolci

Calzolaio

Commercio all'ingrosso di prodotti orb-
lrutticoli

Allevamento e riv. pollame

Muratore

Commercio all'ingrosso di prodotti orto-
fruLticoli

Calzolaio

Riv. alimentari, coloniali, droghetie, ecc"

Fabbro

Riv. fiaschetteria

Riv. mobili

Fabbro

Riv. alimentari, coloniali. salumi. ecc.

Calzolaio

Riv. alimentari, coloniali, fiaschetteria-

Riv. pasticceria

IMPRESA

I

24032

11507

16069

2403t

i5004

14990

t4991.

22490

t4333

6859

14332

26815

24030

27873

14552

12153

14995

28536

1 1316

t4994

22491

14989

14559

20191

* D,I.
*D.I.

*D.I.

*D.I.

XD.I,

*D.I.

OD.I.

*D.I.

'FD.I.

*D.I.

*D.I.

*S.r.l.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

-D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

,!D.I,

'FD.I.

-D.I.
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N.

irsrir.

9514

12282

18288

19285

8753

28142

19386

26627

20505

16927

8884

26+44

19814

21971

283 50

tt713

14724

282+3

5825

1i558

243

197 82

1.1191

t4644

3201

19-7 -7 3

Forma

giu.idica

XD.I,

*D.I,

*S.r.1.

*D.I.

*D.I.

'D.I.

*D.I.

ID.I.

*D.I.

*D.I.

,ID.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

,I D.I.

-D.I 
.

*D.I.

.D.I.

*D.I.

*D.I.

» *D.I.

)> *D.I.

» *D.I.

» rD.I.

IMPRESA

CABRAS Francesco - Via Indipendenza, 3
- Torpè

COSSU Francesco - Via Trieste - Torpè

Soc. Mineraria Barite a.r.l. - Torpè

MARROCU Efisio - Via Sassari - Torpè

SOLINAS Giovanni - Via Roma. 90
Orroli

LOI Ines - Via C. Battisti - Orroli

ORRU' Giovanni - Via C .Battisti - Orroti

MURA Palmiro - Via Mandas, 1 - Oroli
ORRU' Biagio - Via S. Vincenzo - Orroli

SIRIGU Vittorio - Orroli

LOI Enfico - Via Roma - Orroli

MEREU Salvatore - Via XX Settembre
Orroli

LOCCI Pietrino , Via Roma. 78 - Orroli

VARGIU Isnazio - Via XX Settembre. 3
Orroli

PANI Italo - Via E. D'Arborea, 5 - Or.
roll

CARTA Clelia - Via XX Settembre. 8
Orroli

DESSI' Davide - Via Roma, 1 19 - Orroli

PISANO Fausto - Via Unità d'Iralia. 6.
Orroli

PISF.DDU Eugenio - Via Roma, 102
Orroli

BAT-LORE Giovanni - Via Mulargia - Or-
roli

MURGIA Raff2sls - Via XX Settembre.
27 - Orroli

À.{[P[ff piolsllino - Via XX Settembre -

Orroli

MARROCU Claudio - Via Eleonora D'Ar.
borea. 2 - Orroli

LITTERA Virgilio - Via Roma - Orroli

MARCIALIS Erminio - Via XX Settem-
bre - Orroli

ATTIVITA' ESERCITATA

Riv. alimentari e coloniali

Fabbro

Estraz. ninerali di barite

Ambulante di frutta, verdura e terraglie,
ecc.

Ambulante di generi vari

Ambulante di chincaglie, stofie, cartoline,
ecc.

Ambulartc cii frutta, verdura, olio, ecc.

Ambrrlante lrullc. verdura. ]egumi. ecc.

Autctrasporto di merci per conto di terzi

Ambulante di frutta, yerdura, terraglie,
ecc.

Ambulante di agrumi, ortaggi, frutta e ver-
dura

Ambulante di abiti confezionati, maglie-
ria e calzature

Ambulante di alimentari, ecc.

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

iìiv. tessuti, alimentari, mercerie, ecc.

O:teria con cucina

NoÌcggio di rinessa

Calzolaio

Riv. generi alimentari, indumenti usati e
olteria

Riv. vini e coloniali

Autonoleggio di rin.ressa

Riv. alimentari, tessuti, calzature, ecc,

Barbiere

Falegnameria

3l



N.

i.criz.

11821

12379

12859

20008

14638

17797

14640

13288

263

280

21517

14437

16710

28523

433

5828

15489

15422

8923

19107

5826

12455

11779

22302

858

15687

169+2

27550

*D.I.
*D.I.

*D.I.

*D,I.

*D.I.
*S.F.

rD.l.
*D.I.
*D.I.

*D.I.
*D.I.
*D.I.

*D.I.

*D.I,

» *D.I.

» *D.I.

)> *D.I.

» *D.I.

» *s.F.

>) *D.I.

» xD.I.

>> +D.I.

» *D.I.

» *D.I.

20-7-73 *D.I.

» *D.I.

» '.D.I.

at

IMPRESA ^at,"-
@
R v. atmentari.,..rr-,.. "r,r.r;l
IJl"r..r,,r. verdura. rerragtie. ecc. 

I
Riv. alimentari. cancelleria e chincagll-+ 

|
u*ll3lli". ,,".,,,,. 

I

-::::':,..,,a,e rresche 
I

Mescira vini e liquori. coloniali. ecc. 
I

Fabbricr di gassose e vendita all'ingrm I
di formrg.,i. mescita di vini e liquori 

I

Riv. Iatte e derivati i

Riv. alimentari, frutta, salumi, ecc. i

Riv. mercerie, manufatti, giocattoli, ec-

MELIS Ester - Via Roma, 117 - Onoli

CARIA Casu Igina - Via Roma, 43 - Or-
roli

SALIS Mariuccia
roli

Via Garau, 6 Or-

PISEDDU Lidia e Annunziata - Via Um-
berto - Orroli

ARESU Attilio - Via Roma,80 - Orroli

ANEDDA Vittolio e FARA GAViNO - Ot.
roli
SIRIGU Angelino
Orroli

Vico I' Roma, 2

LOCCI Pierino - Via Roma, 57 - Otroli

SCHIRRU Antonic - Via Rcma - Orroli

VARGIU Antioco - Via Provinciale, 136

- Oroli
VAIGTU Ecloardo - \/ia Roma - Orroli

PISANO Dante - Via Roma. 74 - Orroli

OPRU' Jqnazio - Yia Mazzini, t4 ' Or-
roli

APE§II Romano - Via Roma - Orroli

saHrqpIT Meloni Nicolò - Via Umberto,

T.rrTERA Antonio - Via Roma. 1f11 -

O'rrl i

eC^lTr T Vìnc-n7" - Via Ma'rlo' - O-mli

\/ÀRGTll An.elo - Via Rom". 10 - Of"òli

saHIPRII NaDoleone - Via §311 §isol§ -

1^y6rli

Drr I G;,r"èn-iho e ME.I-IS Efisio - Via
rro.r" - orroli

Pla AS An+onio - \/ia P6rna. 109 - Orroli

PIaFDDA Natalino - Via Roma, 160 -

O"roli

SONA Aenese - Via Roma, 55 - Qrroli

ORRU' Ezic - Via Roma, 103 - Orroli

ADDARI A"osti.ro - Via Roma, 25 - Or-
roli

VACCA Llmberto - Via Roma, 51 - Or-
roli

PINNA Vitalio - Via Roma, 58 - Oroli

PISANO Antonio - Yia Matteotti, 5 - Ot-
roli

'-a

Autotrasporto di merci per conto di terd

Riv. coloniali. formaggio. cereali. ecc.

Calzolaio

Riv. materiale da costruzione

Autotrasporto di merci per conto di terd

Riv. alimentari e coloniali

Arrlotrasporto di merci per conto di rerd 
'

Sartoria

Fabbricazione di mattonelle in cemento

Riv. alimentari, coloniali, frutta, verd':rr
ecc,

Industria costruzioni edili

Mescitl di vini e liquori

Autotrasporto di merci per conto di d

Falegnaureria

Riv. mobili, elettrodomestici e lampadri



18300

6106

18388

1 5318

21871

15309

1i896

16602

llf,/b

ii591
16702

17915

17943

18959

)))'71

1aa1 ,t

21931

r6296

28140

13386

15324

t5422

15590

15556

25577

16693

i8749

'1R)A.')

15230

26618
15297

*s.F.

*D.I.

*D.I.
*D.I.

*D.I.
XD.I.

*D.I.
*D.I.
*D.I.
*D.I.
+D.I.

*D.I.
*D.I.

*D.I.
*D.I.

*D.I.

+D,I.

*D.I.

*D.I,

*D.I..

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.
*D.I.
,.D.I.

»

XD.I.

XD.I.

*D.I.
ID.I.

ARESU Pierino e LOCCI
Roma - Orroli

PiSr\NO Enrico - Via Fontana Nuova. 3l
- Nurri

USA I Benito - C.so Italia - Nurri
TRONCI Luigi Liberino - C.so Italia.35
- Nurri

MURA Giuseppe - C.so Italia, 17 - Nurri
PUDDU Raffaele - C.so ltalia. 76 - Numi
MANCA Lazzaro - Via Trento - Nurri
CANUS Luigi - Via S. Maria, 26 -

CANUS Tqnazio - C.!o ltalia, j61 -

YARGIII Anna - Va Flumendosa -

Nurri

Nurd

Nuri
pITZAI-IS Giuseppe - Via Trento, 9 _

Nurri

CANUS Attilio - Nurri
IISAT Rinaldo - Via Fontana Lai. 19
Nurri

PICCIAII Francesco - Nurri
MAEn66g Antonio - Via S. Maria. 30
- Nurri
NTARROCU Graziano - Via Trento - Nur-
ri
VARGIU Bruna - C.so Italia, 155 - Nurri
BOI Laura - C.so Italia - Nurri
LAT Vitalio - Via S. Michele, 20 - Nurri
ATZENI Giorranni - Via Casula. 14 -
Nrrrli

ATZENI Felice - C.so Italia, 112 - Nuri
MUGGIRI Ottavio - Via Fontana Nuova.
48 - Nurri
MASCIA Serafino - Via Casula, j - Nurri
USAI Pietro - Via S. Maria - Nurri

PINNA Elia - C.so Iralia,77 - Nuri
CHIU Costantino - Nurri
CADDEO Anronio - Via Lanusei, 7 -
Nurri
I ECCA Giuseppe - Via S. Giorgio, 24
Nurri

MULAS Giuseppe - Via Convento, 4 -
Nurri
USAI Cina - C.so Italia - Nurri
ÌVIARCIALIS Franco - Via Fontana Cam-
po, 157 - Nurri

ATTIVITA'ESERCITATA

merci per conto di terzi

Calzolaio

Serr izio.auromobili:rico di linea Nurri-Or-
IOt! C lr'lCCversa

Calzolaio

Meccanico elettrauto e riv. auto e moto
Riy. frutta, ortaggi e coloniali
Riv. carni macellate fresche

Riv. coroniali e alimentari

Rir,. alimentari, coloniali e frutta
Studio fotografico

Ambulante di frutta e verdura

Ambulante di lrutta e verdura
Amlcnlante di frutta, verdura e autotra-
:pono di mcr.i per conto di terzi

Ambuiante di alimentad

A;rbrrlante di giocatto'li

A mbr rlan rc di pelli. ecc.

òluo1o totogralco

Riv. coloniali, alimentari, frutta, ecc.

Airfotrasporto di merci per conto di terzi
I-.ocanda crn vitto e alloggio

Barberia

Fabbro

Falegnameria

Commissario Gmppo Lanar.io Sardo -
ALAS

Ambulante frutta e verdura
Ambulante frutta e verdura

Ambulante di olio e scatolame, ecc.

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di metci per conto di terzi

Riv. calni macellate fresche
lndrrstria ca:carìa e ingro:so [ormaggio

Auiotraspofto di

S3



15313

24960

24524

15317

16072

18881

17943

15310

18608

1?267

15896

16599

12833

26470

12374

16878

26592

167 55

18196

9560

20194

25069

18166

29053

12858

17647

14637

146+2

,.D.I.

*D.I.

*D.I.

*D,I.

*D.I.
*D.I.
*S.F.

*D.I.
XD.I.

*D.I.
*D.I.

'r's.F.

*D.I.

*D.I.
*D.I.

+D.I.

*D.I.

*S.F.

*D.I.

r'D.I.

*S.F.

*D.I.
*D.I.

*S.F.

*D.I,

*S.F.

*D.I.

rD.I.

31

Calzolaio

ATTIVITA' ESERCITATA

MARCIALIS Antonio
- Nurri

C.so Italia, 149

MURA Anna - Via Fontana Campo - Nur.
ri
PILÌ Raimonda - Via Fontana Lai. 31 -
Nurri

PITZALIS Antonio - C.so Italia, 67 '
Nurri

PITZALIS Giuseppe - Via Trento - Nurri

PUXEDDU Gino - C.so ltalia, 71 - Nurri

PUXEDDU Luigi e LIGAS Benigna -
C.so Italia.41 - Nurri

SECCI Efìsio - C.so ]talia,92 - Nurri

SEIìRA Rosa - C.so Italia, 144 - Nurri

MULAS Elia - Via S. Maria, 12 - Nurri

IISA'I Carlo - C.so Italia.81 - Nurri

CARTA Ugo e DEMURTAS Vittorio
Nurri

LAt Allilio - Via Casula - Nurri

DESSI' vincenzo - Via Trento - Numi

LOTTO E]vira - Via Fontana Lai, 30 -

Nuti
MARCIALIS I-uigi - C.so Italia, 103
Nurri

COTZA Agostina - Via Fontana Nu:va
Nurri

CONTU Paolo e PITZALIS Pierino - C.so

Italia,3 - Nurri

COSSU Dr. Setafino - Via Satdegna, 1 '
Nurri
ORECCHIONI Giuseppe - Via Casula, 6l
- Nurri

MARCIALIS Giovannì e Paolo - C.so lta'
lia, 103 - Nurri

USA Teresa - Via Cagliari, 65 - Nutri
TIBALDERO Piefto - Orroli

PISANO F.1li - Via Dante,65 - Orroli

ORRU' Pili Giovanni - Via Roma, 8

Orroli

PALA Augusto e Mario e PISANO Dante
- Orroli
ATZORI Davide - Via Garibaldi, 4 - Or-
roli

ATZORI Pasquale - Via Garibaldi, 4 '
Oroli

Sartoria

Riv. generi alimentari, frutta e verdura

Riv. profumeria

Calzolaio

Servizio automobilistico di linea

Autotrasporto di merci per conto di terÉ

Ingrosso generi alimentari

Riv. alimentari e coloniali

Riv. generi alimentari

Ri./. alimentari e coloniali

Autotrasporto di merci per conto di terti

Servizio automobilistico di linea

Macinazione cereali per conto di terzi

Riv. alimentari

Riv. mobili, arredamento, abbigliamenrc-
cicli, ecc.

Riv. frutta e verdura

Riv. alimentari, coloniali, oli commestit'i
li, ecc.

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Cinema parrocchiale

Noleggio di rimessa

Antotrasporto di merci per conto di teEi

Autonoleggio di rimessa

Cessa il servizio di autotrasporto di merd
per conto di terzi

Riv. mobili, elettrodomestici, ecc.

Mescita di vini e liquori

Autotrasporto di merci per conto di terri

Calzolaio



I

.-..27

:asil
:- ,1.+

:62+

:006

:59r5

:9528

:;o56

-rù56

192 8

:0220

100c9

t5+i0

i 5 5i6
:1107

11106

r1111

7+i3

18.+2

657 5

105 70

t1173

10011

Datd

d en uncia

Forma

giu ridica

XD.I.

» *D.I.

» *D.I.

» ,,D.I.

» *D.I.

» ':'D.I.

» *D.I.

" *D.I.

» {'D.I.

23-7-73 *D.1.

» *D.I.

» +D.1.

» {'D.I.

11115

12306

9i05

8868

9018

l7i6J

11113

10001

» *D.I.

^ 'L).i..

» *D.L

» *D.I,

» *D.1.

, *D.I,

» *D.1.

» '!D.I.
» *D.I.

» *D.I.

*D.I.
*D.I.

*D.I.
r.D.I.

*D.I.
*D.I.

,,D.I.

*D.I.

IMPRESA ATTIVIIA'ESERCITATA

PALA Luigi - yia Roma, 70 _ Orroli

SIRIGU AIfio - Via Susanna, .t _ Orroli
PILI Giuseppino - Via Roma - Orroli
SPANO Ferdinando - Via Roma, i7 _

Orroli

ORRU' Edoardo - Via provinoiale _ Orroii
VARCIU Agosrino - Via Roma,22 _ Or-
IOlr

CARRUS Igino - Via Roma _ Orroli
SIRIGU Giuseppina - Via Roma. 62 -
OrroLi

ULZEGA Francesca - Via Garibaldi, 73- Isili

ZEDDE Antonio - Via Garibaldi, 49 -
Isili

GHIANI Antonio Via Garibalcli. 9t _

Isili

GHiANI Giuseppe - Vico Azuni.5 _ lsili

FALANGA Vincenzo - Via L. Da Vinci,40 - Nuoro

ORRU' Antonio - yia Sardegna - Isili
ANGIUS Efisio - vicolo tosto, 7 _ Isili
ANGIUS Antonio Via Umber.to _ Isili
PIRAS Ottavio - Via Mazzini _ Isili
GHIANI Giuseppc - Vico Azuni - Isili
PITZALIS Giovanni - Via Chiesa _ ls.li
I,ITZALIS Luigi - Via Chiesa _ Isili
LECCA Teresa - Via Stazione _ Ìsili
PISANO Elia - Via pretura, 1 _ lsii
ATZORI Salrrtore Via Virr. Lmrr:uele- Is ili

ZEDDA Antonio - Via Roraa _ lsili
ANGIUS Pietro Via Umberto - lsili
ATZORI Luigi - Via Umberto, 24 - Isili
MURA Francesco - Via Umberto _ Isili
MURA Francesco - Via Umberto,40 _ Isili
PIIZALIS Co:ranrino _ Vico De perris,5i-tsili
PìTZALIS Salvale;6, _ Vix \1azzini. b2 _
tsrlr

iHSBI'à'i,?r,"u,: *lil,u,n, 
17 - rsili

Co,lmerr.io.all ingrosso di lormaggi. Iana,pel[ e carnr

Riv. Carni macellate fresche
Autotrasporto di merci per conto dì terzi
Falegname

Riv. Carni macellate fresche
Trebbiatura cereali

Autotrasporto di merci per conto di terzi
Iliv. generì di monopolio

Ambularte di oggetti di rame lavorato

Ambulante di rame lavorato

4,mbulirnle di arricoli dell.afligianalo sar_
do

{mb.rlanrc di ariicoli dell.artigianaro sar-
do

Agente di
chimica di

Arrbulante

Ambulante

Ambuìante

Ambulante

Ambulante

Ambulante

Ambulante

Ambulante

Ambulante

Ambulante

Ambulante

Ambulante

Anbulante

Lavorazione

Ambulante

Ambulante

cornmercio della S. p. A. poli_
M rlano

di rame layorato

di prodotti dell'artigianato

di prodotti dell,artigianato
di prodotti dell,artigianato
di oggetti di rame lavorato
di rame

di oggetti di rame

di uova e pollame

di rame lavorato - tessuti ecc,
di articoli dell,artigianato.

di articoli dell,artigianato.

di rame

di rame grezzo e lavorato
oggetti di rame

di chincaglierie

di tessuti sardi

Ambulante di prodotti dell,artigianato

Ambulanre di prodorri dell'artigianaro

t5



N

iscriz.

17512

7 435

fi1r+

21773

19462

28'158

14210

26296

247 r+

19145

24427

16460

4218

19360

24776

16+65

2++25

22970

1304

24770

12439

21779

170+9

16+64

19489

19994

t6457

18616

16469

18140

Rurau 
I

siLrridica 
I

24-7 -7 3

..»

*D.I.

'r D.1.
*D.I.

* S.F.

*D.1.

xD.1.

*D.1.

*D.1.

'FD.I.
*D.I.

*D.I.

*D.I.
*D.I.

*D.1.

*D.1.

* S.F.

*D.I.

* S,F,
*D.1.

*D.I.

*D.I.
*D.I.

'FD.I,

'r'D.1.

*D.I.
+D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.
*D.I.

IMPRESA AT f IVITA' ESLRCIiAI A

SANNA Moi Giovanni - Isili

VIOLA Antonio - Vicolo los:o

SEu Fraircesco e Luigi - Via
- lsili
SEIJ !'lavio - Via Roma - Isili

rvlLl LA .Rimedia - Via Naz.le, 135 - Oro-
sel

rOÀlU Speranzino - Via Umberto, 89 -

I: rli

Oltctu lederico - Piazza Sant'Antonio -

lslli

tsoÌ GIna - Via Garibaldi, 53 - lsili

cRAlrU Pistro - Via Municip.o, 11 - isili

A r z0r{1 ,1ma.ore - \ ia R. t lena, 16 -

lsiti
Ài\CiUS Raimondo - Vico S Mauro, l
- lslli
Pl izALIS 

^ntonio 
- Via S lsidoro - lsiLli

Pi lzrALlS Anronio - VIa S. l§iooro, I -

rsili
CASU Antonio - Via Roma,30 - lsrli

cAòu ,q.ntorio e !-rancesco - Via Roma,

JU - ISTIT

ANGITJS Annetta - Via Iosto, i5 - Isili

NiU-tiA Giovanni e PUSCEDDU Giuseppe

- lsili
MURA Luigi - Via Umberto, 77 - Isili

ATZORI Franoesca. Via Garibaldi, 4i -

lsili
CICALO' Corsini Bruna - Piazza Costitu-
zione, 7 - lsili

NIUSCU Ar.rtonietta - Via Garibaldi - Isili

PODDA Luigi - Via Nazionale, 59 - Isili

PLTTNTA Nlariuccia - Via Dante, 8 - Isili

ORRU' Giovauni - Via Umberto, 38 - Isili

PIRAS Luciano - Via Mazzini, 9 - isili

DESSI' Euico - Via Umberto, 48 - lsili

CH IANI Sebastiano - Via Umberto, 4

Isili
DEIDDA Ernesto - Via Umberto, 37

Isili
N{Ol N{aria - Via S. Antonio - Isili

La Poliedrica Editrice - Via Vitt Emanue'

le, 54 - Isili

- Isili
Parrocchia

36

Ambulante di frutta e

Ambulante di oggetti

Ambulante di Prodotti

Autotrasporto di merci

Autot'raspodo di merci

di

di

di

verdura

di rame

deil'artigianato

per conto di trrE
per conto di tera

Riv. alimentari e gelati

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Riv. carni macellate fresche

Tessitura della lana

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Studio fotografico

Ambuiante di rame lavorato

Ambulante di frutta, vetdura, uova' ecc'

Calzoiaio

Calzolaio

Tessilura deila lana

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Lavorazione oggetti di rame

Tessitura della lana

Riv. alimentari e coloniali

Tessitrice

Riv. radio e relativa vendita, riv' gas

quidi

Sartoria

Ri\. Irulìa, verdura e alimentari

Industria costruzioni edili

Falegnameria

Calzolaio

Riv. alcoclici e suPerarcoolici

Fabbricazione taPPeti sardi

Ed ito ria

1i-



:0+08

:6.+59

' 6451

9.+68

:2295

5633

i 610

r 6.+58

17E73

t6477

r ;310

26041

16463

16.+ 66

t1246

5237

3625

i 6.+56

i6t8
1

*D.I.
1,D.I.

',.D.I.
*D.Ì.

',D.1.

*D,I.
*D.t.

'.D.t.

iD.i.

',D.I.

.D.i.

*D.I.
* D.I.
* D.l.

*D,I.

*D.I,

*D.I.

*D.I.

1!1) /

t5i62

7136

17172

8770

19802

)-1-17 )

8711

*D.I.
*D.I.

'.D.t.
,FD.I.

'FD.I,

» ,.D.I.

» ",D.I.

25-7-73 *D.I.

» *D.i.

» *D.I.

]M I, Ii E.; À A II IVITA' ESERCITATA

PIRAS Paolo - Via Circonyaiiazione
LOl G.useppe - Via Car,baldi,49
LAi t r.ncesco - Vra S. Saturnitro

- Isili
- Isiri

- lsrli
lvr Uiì.,1 Uru;eppe - Vra lvrazzini _ tsrlì
r'iLlÀ Àlioi]ta - t iazza hi.rcato, tz
ls1lr

Ì,ll(lsl ilaciÌisio _ Via Umbsrto - lsili
riS iÀ,u uiLi:eppe _ \ ra Urnb..rru, :rlsiri

rI l zALtS Coltanti[o - Vico Umcerto,- tstli

FOI(CU Franqesco - Via S, Antonio

oai\N,.r irancesco - p nzza san Gid:ep-
!e - 1sll
r\Ur.l1\lr 't ince,Ea - Vra V itrOr.o l,ma-nuele - tslll
l7i.t-LrJ l,ria - Vra Un,berto, r6o - Isiti
lvlj]r-DA ALròusto - Vta umber.o, j lsrl
\-r,{rtALr tldltcgsco _ L.SO v t[ono l,ilid-rruslrr ò.j - tslll
i.Ll\tJ1); ;arvatore _ V,a J. Aitionio, 4- lstll
r-'ù r Zù AgostrnJ - Vra Llmourco, 89
lsrh

Lr(AiJ tl Seccl Gius"ppe - .via 
Ìvlunic,pio,J - lsrh

LAK,IA Giovanni - C.so Vlttorio Emai,ue,
re, + - lslri
irtCiill{t .lViichete - Via i1oma,7 _ isilr
ATzORI N4ura Uirrseppc _ Corso \ jrro-
rro tmaDuere, gl _ lsrti
ANEDDA Antonia - Via Roma, 27 _ Isili
FADDA Rairnondo - Via prerura _ tsili

ATZORI Salvatore
Isili

ATZORT paolo - Via
PII-ZALIS Cristoforo

CHILLOTTI Antonio

CABRAS Giovanni _

Urzrilei

PI RAS

Yia Mazzinl 15

Mazzini, 15 - Isili
- Isili

- Nuoro

Via Selettute. 16

1s, ri

Igino - Via Umber.to, 1_ Isili

37

il

Industria co:trtrzioni edili
Siagnino

Fabbro

Muratore

Riv. genei.i alim;ntari

Fabbro

Riv. carni macellate fresche

Faleguarle

iìi'., rrranr-riatri di cernenro. maltoni, [er-to. tegnatÌte, ecc.

Ce-tione sala cinematografica

Ntacinazione cereaii e noleggio dj rimessa

Artorrasporto di merci per conto di ter.zi
Sarioria

Calzolaio

r{r\'. colontall

Sarioria

industria armentizia

Carpentiere

Calzolaio

I-avor.azicrne oggetti di rame

Tessitura della lana

.Ambulr,nte 
di, rame la\orato e grezzo, frLtr_ra. vcrdlrra. legumi. [orn]aggi, ccc.

Ambulante di rame lavorato

Ambulante di tessuti sardi

_nT-91-llr,. di rapperi e oggerri di rame,prodofri ortolrutticoli, ecc.

Aufotrasporto di merci per conto di terzi
Ambulante di pesci, frutta e verdura

An.rbnlante di prodotti agricoli, ittici, ecc.



N

iscriz.

19085

11504

18683

6919

6916

17376

2502

6925

2381

t6794

28409

6922

6915

6917

18396

8344

20181

12168

27296

24074

18264

6923

6921

t67 50

27344

26114

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.
*D.I.
*D.I.

*D.1.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D,I.

*D.I.

*D.I.
*D.I.
*D.I.

*S.F.

*S.F.

*D.1.

*D,I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I,

*D.I.

*D.I.

LORRAI Mario - Via Iolanda - Isili

CARTA Nicolò - Via Roma, 22 - lsili

CAVIA Salvatore - Via Vitt. Emanuele -

Urzulei

À,IESINA Mario - Via Mafalda - Urzulei
MUIAS Quirico - Via Umberro - Urzulei

FANCÈ,LLO Antonio - Via Garibatdi, 19
- Urzulei

I,AI\CELLO Paolo - Via Umberto, 92 -
u rzulei

NIIDDU Francesco - Via R. Elena - Ur-
ttret
(-^KÌ'A Battista - Via Umberco, 6 - tJr-
ztlei
L,.r.Kr'A Battistma e Figli - Via Vrtt. Ema-
rÌuerej JJ - Urzutei

PIKAb Luigi - Vla Vltt. Emanuele - Ur-
zulei

LAVTA Antonio - Vra Vitt. Emanuele -
U rzulei

CoNGIU Giov. Battista - Via Roma -

Urzulei

PUSOLE Battista - Via Eleonora - Urzuiei

BOi Fortunato - Urzulei

SOGOS Giovanni - Via Vittorio Emanue-
ìe, 61 - Urzulei

CABRAS Salvatore Eredi - Via San Gio-
vanni - Urzulei

ERITTU, SOGOS, MULAS e LORRAI -
Via Vitt. Emanuele - Urzulei

LORRAI Natale - Via Risorgimento - Ur-
zulei

CABRAS N{ario Leonardo - Via Paroc-
chia, 5 - Urzulei

CABRAS Giovanni Luigi - Via Fontana.
Urzulei
CABIDDU Salvatore - Via S. Giorgio
Urzulei
MULAS Francesco - Via Umberto - Ur-
zulei
LORRAI Pietro Luigi - Via Umberto, 54
- Urzulei
FANCELLO Giuseppe - Via Roma, 48 -

Urzulei
MURRU Antonio - Via Parrocchia - Ur"
zulei

ATTIVITA' ESERCITATA

Ambulante di pesci, materiale ediliziq
pollame, ecc.

Amb. tessuti, articoli di gomma, uova, 1d
lame

Ambulante di pesci, {ormaggi, uova, olb

Sarto

Falegname

Falegname

Commercio all'ingrosso di bcstiame

Scalpellino

Riv. coloniali, tessuti, trattoria e nescit,
vini e liquori

Riv. carni macellate fresche, pesci, alim*
tari, salumi e pelli

Industria boschiva

Calzolaio

Nluratore

Fabbro

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Macinazione cereali

Riv. alimentari, coloniali. tessuti, ecc.

Produzione e distribuzione di energia elet-
tdca

Autotrasporto di merci per conto di terri

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Riv. profumeria, cartoleria e cancelleria

Muratore

Muratore

Riv. carni macellate, alimentari e autotra-
sporto di merci per conto di tesi
Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

IMPRESA

38



\.
ircriz.

:5+63

15858

25757

16206

6C78

:1959

"2229

1i687

l;998
1,977 4

:5646

:6551

10,158

I0600

10601

603

10459

10.+60

9551

8398

9044

: +588

8850

r1811

:5053

6014

21522

6050

6052

26-7 -7 3

27-7-73

*D,I.

*D.I.

"'D.I.
* S.F.

+D.I.

'rD.I.
,.D.I.

*S.F.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

» rD.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *f).I-

» *D.I.

» *D.I.

)> *D.I.

» .D.I.

» *D.I.

» *D.I.

30-7-75 *D.I.

» 'iD.L

» *D.L

" rD.I.

>, *D.I.

» *D.I.

IMPRESA

CUCCA Giovanni - Via N Bixio - Oliena
SOI'GIU Antonio Benedetto _ Via Sa Ser-
Ia'AUStiS
FADDA Antonio - Via Darte,2l
C AVIA\O Claudio e Cusraro -
l{argherita, 14 - Serri
GAVIANO Antonio - Vico R.
Sei'ri

SERRAU Elia - Via Umberto, 15 _ Serri
PiJDDU Elena - Via Casa Comunale, 4 -
Serri

F.lli PLIDDU Alessio e Ermenegildo _ Serri
PILIA Rinaldo - Via Chiesa,5 _ Seri
PAI,I Angelo - Via Ca,sa Comunale, 3
Setli

M_EI-IS Marianqela - Via Umberto I", 11- Serr!

4^VI^\'O Yincenza - Vir Resina Var-ohFrira 10 - Serri

DL4IIA Francesco - Via Roma. jT _ Serri
I\i!AaROCU Antonio - Via Umberto 15 .

Serti

r\,rA s Al.A Pietto Antonio - Via Manconi.o §erri

T\,{ÀTTA Giovanni - Via Roma. 37 _ Serri
\'[OT [d6-r6lq - Via Roma. 4i _ Serri
a)r T .4 Carlo - Via llmberto. 42 _ Seri
DAIA Gavioo - Serri
PonD.a. Candida - piazza Croi _ Semi
;qITZIA Gavino - Via Nuova, 7 - Serri
DAMIJ Emanuela - Via Umberto, 25 -
Serri

- Austis

Via R.

Elena

ANGIUS Antonio
- Serri

ROSA Caterina -
Scano Montiferro
MARRAS Antonio
Montiferro

GHIACCIO Francesco - Via Garibaldi, 13- Scano Montiferro
FARINI Eliseo - C.so
41 - Scano Montiferro
SOLINAS Francesco -
no Montifeno
TOZZI Salvatore - Via Monteferro - Sca-
no Montiferro

- Via Umberto I', 25

Via Del Monte, 40 -

- Via Azuni - Scano

Vittorio Emanuele,

ViaTola,T-Sca.

ATTIVITA' ESERCITATA

Ambrùante di calzature

Autotraspot.io di nterci per conto di terzi

Autotrasporto dì n.reici per. conto di terzi
,Autotrasport3 di merci per conto di terzi

Indlsti.ia amrentizia e autotrasporto di
merci per corto di terzi

Autotraspol.to di nrerci pcr conto di terzi
Molitura cereali

Mo orralrrrl e t.ebh;atlra cereali

Fabbro

Autotrasporto di merci oer conto di terzi

Nolcgeio di rimessa

Autotraspcrto di nerci rer conto di terzi

Amh',lant- rli nnllln ^ c formaggi

Ambulantc di uo.ra. ticotta e verdura

Ambrllante di uova. rìcotta e verdura

Arrlbulante di lrutta, r,erdura. ecc.

Ambulante di pcllanre e formaggi
Ambulante uo'".a. pollame e ricotta
Ambr-,lante di lormap:eio, ricotta, ecc.
A-mbr:lante cli uova e pollame

Ambrrlante uoya, pollame e ricotta
Ambulante di uova, frutta, verdura, ecc.

Ambulante di uo.i,a, pollame e verdura

Nlagliaia

A4olitura cereali

Fabbro

Autohasporto di merci per conto di terzi

Muratore

Scalpellino

39



IMPRESAN.

ircriz.

2955

24157

14690

14242

't5076

12320

15057

23996

6038

1507 5

15073

6005

19920

6035

1277 5

7189

25890

23993

19033

15066

26293

15065

6046

23995

*D.I.

*D.I.

'!D.I.

*D.I.

*D.1.

*D.I,

*D.I,

*D.I.

*D,I.

*D.I.

+D.I.

XD.I.

'rD.I.

*D.I.

,ID.I.

,ID.I.

*D,I.
XD.I.

'r'D.L

'r'D.I.

*D.I.

+D.I,

'r'D.I.

*D.I.

VIDILI P. Lorenzo - Via XX Settembre.
2 - Scano Montiferro

OIIINU Pietlo - Via Monte, i0 - Scano
Montiferro

M..ì'STINO Antonio - Via Turre - Scano
lvlontiferro

COCCO Giu:eppe - Via Tola - Scano Mon-
t;lerro

BICCAI Giov. Antonio - C.so Vitt. Ema.
nuele, 75 - Scano Montiferro

NIASCIA Virgilio - Via Martini, g - Sca.
r.r: Montiferro

MASTINU Maria - Via Cugìa, 99 - Scano
Montiferro

PES Elcn'r - Via Turre. 15 - Scano Mon-
ti lerro

PILLTDU Antonio C.so Vittorio Emanue-
le 51 - Scaro Montiferro

PIRAS Giovanna ' Si Sa Sera.35 - Sca-
no Montiferro

SALAR.IS Giu:epoe - Via Turre, 99 - Sca-
ro Montiferro
DERIII A.ntonio - C.ro Vittorio Emanuele
97 - Scano Montiferro

CASU Amedeo - Via R. Margherita, 7 -

Scano Montiferro
PANZALI Giovanni - Via Eleonora,26'
Scaro N4ontiferro

SODDU N4ario - Via Garibaldi, 2 - Sca-

no \4ontiferlo

TROCU Giovanni Via Lavatoio - Sca-

no N'lontiferro

ZANOLLA Leonello - Scano Montiferro

NXANCA Natalino - Via Lavatoio, 36 -

Scanc N,[ontiferro

MADEDDU Adamo - Via Eleonora - Sca'

no Montiferto

FLORE Emilio - Via Roma, 9 - Scano
Mortiierro
FALCHI M. Anionia ' Via Eleonora D'Ar-
horea. 2 - Scano l\{ontiferro

I'ANZALI Agostino - Via Eleonola, 26 -

Scano Monti{erro

Iì.OSA Flansesco - Via Cugia,29 - Scano
Montiferro

OBINU Giovanni - Via Sa Serra - Scano
Montifemo

ATTIVI IA' ESERCIIATA

Riv. generi alimentari

Autotrasporto di merci per conto di te=

AutotrasDorto di merci per conto di te=
4.,

Iìaccoglitore di lana sudicia per con::
tetzt

Barbiere

N4olitula cereali

Sartoda

Ricamatrice

Riv. carni macellate fresche

Aflìttacamere

Riv. carbcne vegetale e iegna da arder:

Fabbro

Riv. mlteriale fotografico

Calzolaio
a

Sarto

Riv. tessrrli e feramenta

Industrìa costruzioni edili

Muratore

Fa.bbricazione man,-rfatti di

Falegname

cemento

,(.
Riv. alimentari, frutta e verdura

Calzolaio

N{olitura olive

Calzolaig

10



I

N.

ircriz.

6006

6005

15055

15067

6048

6033

19445

22481

24859

20081

12706

6058

10112

6039

5959

6049

6018

15056

6045

5994

14712

*D.I.

*D.I.

*D.I.

'rD.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.1.

5989

267 47

+D.I.

*D.I.

.D.I.

*D.I.

*D,I.

*D.I.

IMPRESA

Via C. Alberto, 5

\- \SS{.LLU Sp,"r.anzx _ Via Cavour, I
Scano Montiferro

M q\CA- Ciow. Cir,:eppc _ Vir Tola, t7 .
Sclno Montiferr.o

CADEDDU Giov. Antonio - Via Sa Ser_ra.61 - Scano Montiferro
SERCHISU Giovanni _ Via Sa Serra, i6- -§calo Montiferro
Oql\U Dierro Via Sa Serra. 77 _ Sca_rrr) lì rolt hleffo
OBI\tI-Sqhi.1lxao \.'ia Sa Serra. 77 _

§cr:ro Montiferro
IBB \ \!_ Apo.r,nr _ pirzza Umberto, 8 _

S"rrrc Montiferro

CADAU PlJr.o.Angeto _ Via V. \4anca,5 - S!-!no t4ontiferro

OBI\l' !i61a11n; - Via La \4armora, 8 .Sr"rr l\{o,ttifeflo

l' \ N" t \rtio",, Via Ca.ibardi 6<sc-rrr l\.In,rliferi:o

\ \ss \[ | l] Bictr:<.io - C."o Vitt. Em"n,rc_,e j - s-an, lloniiferro
PF§ Gir..cr'"e - Vir {,n.icora. t0 _ Sca-Da vtoIfttel.r.o

Plvìl \ t,nrio:o - Via Tigellic. l0 - S:a-
,,r r lvton ttlemo

l"'oii'1ìitr'*one V;a Del Monre, 6 -
5 --a,rr l\[ontiferro
SlnD[' Cro,.. \,tari] \'ia I avatoio, l5 -
§:an I l\{orrtifen.o

DERIU Giovanni
Scanc Montiferro

I EDDA l{icoletta - Vir
Scaro L{ontifero

:,0\.'-\ Ciorcnni - Vìa Cavour, j2 -
S( ano Montiferro

QOS"\ \.rrgelo - Via Dcl Morrte. l0 - Sca_r(l l\torl[lIefro

COIìIìONCA Ciovanni - Via Eleonora -Scaro Nlortilerro

CFi!.5SA Antonic
no,\,[ontiferro

COCCO Giuseppe
iro ivloltifeno

IìOSA Undicesimo
Scano Montifemo

San Nicolò, 4 .

Via Mannu, 46 - Sca-

- Via Tola, 18 - Sca_

- Via Mannu, 19 _

ATTIVITA' ESERCITATA

Calzolaio

Frangitura olive

Frangitura olivc

Falegnameria

Calzolaio

Falegname

Riv. Ìegnane

Riv. r'adio. elettrodomestici, ecc.

liìv. legra da ardere

Riv. cartoleria e canceileria

Calzolaio

Conc:ria e
to di terzi

Frangitura

Frangitur.a

I,luratore

N{uratore

Sartoria

i:trtolr:r:porto di lrerci

olit e

oiivc

per con.

Riv. carni macellate frcsche

Barbieria

Calzolaio

Calzolaio

Molitura delle olivc

e macelleria

4t

Ambulante di frutta e verdura



N.

iectiz.

AGOS Marianna - Piazza Umberto, 37 -

Scano Montiferro

UEGU Salvatore - Piazza Umberto, 7 -
Scano Montifetlo

CADEDDU Gioranna - Via Turre, 57 -
Scano Montilerro

CAMBULA Giovanni - Piazza Indipen-
denza - Scanc Montiferro

CASU Ortensia - Via Azuni. 45 - Scano
Montiferro

CONGIU Giovanni N{aria - Via Sa Ser-
ra, 65 - Scano Montiferro

DETTORI Antonangelo - Via Monti{erro
- Scano Montiferro

FORMA Salvatore - Via XX Settembre, 8
- Scalro Montiferro

MOTZO Andrea - Via Lavatoio, 26 -

Scano Montiferro

OBINU Francesco - Via Manno, 57 - Sca-

no Montiferro

SATTA Glov. Battista - Via Amsicora, 18
- Scrno Montiferro

SERCHISU Angelo - Via Sa Serra, 10 -
Scano Montiferro
SERCHISU Grov. Giuseppe - Via Sa Sgr-
ra, 1C - Scano Montiferro

SODDU Mario - Via Lavatoio - Scano
Montiferro

MANCA Giovanna - Largo Vittodo Ema-
nuel:, 8 - Scano Montifero

ATTIVIIA'ESERCITATA

Ambulalte di uova, pollame, ecc.

Ambulante di chincaglie, ecc.

Ambulante uova e pollame

Ambulante di prodotti agricoli

Ambulante di verdura, agrumi, frutta,

Amhrrlante di tessuti, confezioni e casr
ling,hi

Ambu'lante pollam:, verdura, tetraglie

Ambulante di tegole, mattoni, calce,

Ambulante di prodotti agdcoli e polld

Ambulante di prodotti aericoli

Ambulante frutta, verdura, agrumi, ecc-

Ambulante di pesci, frutta, uova, ecc-

Ambulante di pollame, uova, frutta, ecc-

Ambulante di tessuti, manufatti e merce-
rie

Riv. alimentari, coloniali e ptoduzione lI
pianelle, ecc.

IMPRESA

6459

6649

6456

6458

11256

20431

9320

9282

6621

6972

18892

17284

13591_

2A964

17736

» *D.I.

» *D.I.

» xD.L

» *D,I.

» *D.I.

» oD.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

,, *D.I.

» *D.I.

3t-7-73 *D.L

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I-

L ?1.8 Le ditte contrassegnate clall'asterisco sono state iscrittc, mgCificate
simento industriale e comrnerciale clel 1971.

o cancellate in base alle risultanze del cqt

12



Riossunto movimento ditte mese di Luslio 1973

MODIF]CAZIONIISCRIZIONT

individuali
:. di fatto
:. p. Az,
. Coop. a.r.l.
. Coop. a.r.i.
.inN.C.
. Acc. Semplice
. Acc. Azioni
. a.r-].

n. 190

n.6
n.-
n.5

n.-
n.-
n.-
n, -n. 1

i. 47

n.3
n.9
n.-

n.-
1-t. 

-n.-
n. 

-

r.419
n. 27
n.-

n.-
n.-
n.-
n.-
n.-
A,2

n.448

Ditte individuali
Scc. di fattc
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a.r.1.

Soc. Coop. a.r.i.
Soc. in N. C.
Soc. Acc. Semplice
Soc. Acc. Azioni
Soc. a.r.1.

CESSAZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Scc. Coop. a.r.l.
Soc. Coop. a.r.i.
Soc. in N. C.
Soc. Acc. Semplice
Soc. Acc. Azioni
Soc. a.r.l.

n. 2O2 n.59

{ùCIr.»Gto,

REFICERIA
GIOIELLERIA
rro Goriboldi, 99

uoRo

unico concessionorio

OÈgEGA

e delle porcellone

in NUORO degli orologi

TISSOT
EBBL

ÉàGSENT!{AL

4J



il
-o

à

gradi 10,0-12,5
, 11,0-13

" 13 -15

" 14 -16

- OLIO D'OLIVA - OLIVE . SA,NSE

Olio extra verg. d'oliva acid. fino aLl' 1%
Olio sopraff. verg. d'oliva , , all'1,5%
Olio fino verg. d'oliva " , al 3%
Olio vergine d'oliva , , al 4%
Olive da tavola
Olive varietà da olio
Sanse velgini d'oliva
acid. 22 - resa 7,5o16 - umidità 25% *':

. ORTAGCI T' !'RUTTA
Ottt|ggi:

Patate comuni di massa nostrane
Patate primatrìcce nostrane
Fagiolini vcrdi comuni
Fagioli da sgranare comuni
Piselli nostrani
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofì spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle fresche
Cipolle secche

Frutta:

Mandorle doici a guscio duro
Mandorle dolci sgusciate
Noci in guscio
Nocciuole in guscio
Castagne fresche nostrane
Mele pregiate
Mele comuni

q.le

q.le

?500c - 80100

70c0,0 - ?00c0
65000 - 6a,000

'1". '1"

' Dsti non definitiYi.
*+ Ptezzo minimo fissato dal Comitato Prcv]e Prezzi per Ia campagra 19?1 - 1972.

"ll

Listino dei prezzi all'ingrosso della Provincia di
MESE DI GIUGNO 1973

Denominazione de1le merci

- CEREALI
Grano duro (peso specilico 78 per hl,)
Grano tenero (peso specifico 75 per h1.)

Orzo vestito (peso specifico 56 per h1.)
Avena nostrana
Granoturco

- LEGUMI SECCHI

Fagioli pregiati
Fagioli comuni
Fave comuni

- VINI
Yino rosato da pasio

, IOSSO

, bianco
Vini speciali

Unita

di misura

q.le

h1.

q.le

dozz.
q.le

q.le

Mese
MAGGIO

1973

11000 - 11500

- 850,0

- 11000
8300 - 8400

38t00 - ,1l].00i.]

10000 - 10.000

29000 - 30,0J0

25003 _ 25000

30000 - 35000
58000 - 60000

18000 - 20000

20000 - 20000

180C0 - 20000

16000 - 16000

10000 - 1000,0

12000 - 12500

24000 - 25000

24000 _ 25000

,*oo - 
^ro

55000 - 6000,0

40c00 - 4Ò000

25000 - 30000

2000.0 - 22000

Nuort)

11000 -

B;CC -
i1N 0.0 -

B50,0 -

50000 -
,10.0tJ -
i2500 -

2r0J0 -
250.00 -
30000 -
5800c -

?500] -
70000 -
650t0 -

'1"-

115 00

8?00
1130 0

90,0 0

53000
450,00

1300,0

30000
25000

35 (],00

60.0 0,0

80 0:0
?0000
6i000
60 000

Fase commercialc

di scambio

Ir. ptoil.

!r. prod..

Jr. d,ep. prod,.

!r. prod..

fr- prod".

Jranco stabil.
esLr. Dichl. efr.

170,00 -
17500 -
12000 -
,1oo 

_

140C0 -

200!0 -
19000 -

14000 -

1750 0

18000
125.00

23r00

220t'0
19 0,S0

150 00

,rnnn _ ,aÀno

19000 - 19000

!r- proù.

fr, mag- 1nod,.

!r. proil.



Denominazione delÌe merci

Pere pÌegrate
Pere comuni
Pesche a polpa biarrca
Pesche a po.tpa giala
Susine comuni in massa
Susine dt varietà pregiata
Ciliege tenere
Meloni G)oponi)
Angurre (cocomeri)
Uva branca da tavo.la
Uva nera da tavola
Uve comuni
Ardnce comuni
-nance larocchi
.I\llandartnl
Limont

- FORAGGI E MANGIMI
Fieno maggengo d1 prato naturale
Paglia di grano pressata
Avena
Causca
Cruschelio
'1'ritello
Farinaccio
_ BESTIAME DA MACELLO
Vitelli peso vivo 1'quaUtà

2' qualità
Vitelloni peso vivo 1.. qualità

2'quatità
1' qualità
2'qualità

Buoi

Vacche peso vrvo 1. qualita
2' qualità

Agnelli .a sa crapitina.
(con pelle e coratella)

Agnelli alla romana
Agnellonì peso morto
Pecore peso morto
Suini grassi - peso vivo
Suini magroni - peso vivo
Suini lattonzoli - peso vivo

- BESTIAME DA VITA
vitelli:

lazza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

V itello.tli:
razza modicana
razza bruna (svizz._sarda)
tazza indigena

Giooenche
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
tazza indigena

' Dati Don deffnitivi

Unità

di misura

Mese
MAGGIO

1973

-2000J-:-25000
2J000 - 23000

zs0oo - ,,1000

i800c - 20000

- )/-r'5000 - 4000

1000 - 1150
950 - 1000
80,0 - 900
800 _ 850
000 - 650
5 00 - 60,0

50,0 - 60,0

450 - 500

Mese
GIUGNO

1973 +

40000 - 42a00
19uu0 - 19000

2300,0 - 23500

Fase commetc

di scambio

tr. prod.

Jr. prod.

lr. molino

fr. tenimento,
fiera o merc.

q.le

a cal»

L250 _

1600 -
1500 -
1000 -
550 -
720 -

1250 -

1300
1700
1600

1200

600
750

1300

.10,00 _

9003 _
,000 -

1".
9t0 -
900 -
800 -
750 -
60,0 -
550 -
550:
450 -

1300 -
1600 -
150,C _

1,000 -
600 -
600 _

1100 -

50 00

9500

6000

:,,

10 00

900

900

800
600
550

575
4't5

1600

1600
10 0r0

600

650
1150

130000 - 140000

160000 - 20000a

25.0000 - 300000

130,00,0 - 135,0100

200000 - 220000

250000 - 300000

Ir. LeniÌhento,
fr,era o merc.

tr. tenlmento,
ff,era o metc,

e

45
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Denominazione alelle merci

Vacche
razza modicana
tazza bruna (svizz.-satda)
tazza rncligena

TorcLLi
razza modicana
razza brutÌa (§vizz.-sarda)
razza indigenar

Tori
Iazza modicatla
razza bruna (svizz.-sarda)
razza iDdigena

Buoi d,a hTDoto

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Pecore
Capre
Suini d'allevamento - peso vivo

- LATTE, PRODOI'TI CASNARI E UOVA
Latte alimentare di vacca
Latte alimentare di pecora
irormaggio pecorino .tipo lomano,

pÌoduzioae 1921-?2
produzione 1972 -73

-!'ormaggio pecorino (flore sardo»
pÌoduzione 1971-72
produzrone t9/2 -73

Ricotta fresca
Ricotta salata

- BURRO E FORM,\GGI
.tsurro di centriluga ln panetti
.L\{argàr'ina in panetti gr. 10,0

Parmigiano stagionato
GorgonzoÌa
Provolone
Groviera
Dolce sardo
Uova 55160 gramlni

.._ LAN,A. GREZZA
Matricina bianca
Matricina nera o blgia
Agnellina bianca
AgneÌlina nera
Scarti e pezzami

- PELLI CRUDE
Bovine salate fresche:

Di capra salate fresche:

' salate secche
Di pecora lanate salate tresche

ieche

al paio

a capo

al Kg.

hl.

q.le

Unita

di misura

Mese
MAGGIO

1973

400000 - 450000

50000,c - 6000i10

oooooo - aooooo

i000000 - 110000

zeo-oo - t00oo
1800.0 - 20000

750 - 800

16000 - 17000
22000 - 23000

135000 - 145000
140000 - 140000

170000 - 180000

140000 - 150000
25000 - 35000
50000 - ri0000

- 1360

- 1500

- 1500
4000 - 5000

50000 - 50000
30000 - 40000
40000 - 50000

1.5000 - 20000

300 - 325
330 - 350

1900 - 20,00

190,0 - 2100

Fase commerciale

di scambio

1r"u!0 - +JU,lr00

5lJ0il",r - a-u"u.0

,r*UO - UTTOO(]

3'J000 - 300,00

iB,l00 - 2,j000

800 - B;0

16000 - r10'00
220JJ - 22000

fi. latteÌia

tr. nag. proil.14500C - 150000

140,0ùc - 140c00

16l]000 - 170000

1,1òC00 - 150000
20'J,00 - 250,00

450,00 - 50000

- r.560

- ?00
_ 2300

- 1400

- 1500

- 155,0

4000 - 5000

55000 - 60000
400,0J - 40000

40000 - 40000

20000 - 20000

300 - 300
350 - 350

20,00 - 2000

2000 - 2150

Kg.

cento

- 1560

- 690

- 2300

tr. mag. prod.

lr. d"ep. prod.

meTce mtd"a

tr. proil.

It. produtt.
o taccoglito?e

pesanti
leggere

* Dati non definitivi,



Denominazione de11e merci

Tose salate Iresche
secche
fresche
secche
fresche
secche
fresche
secche

Unita

di misura

q.le

mc.

:g.eìÌone:

-.g:ìello:

a:pretto:

- -):ìODO ITI DELL'INDUSTRI.A
JOSCHIVA

, - ù1.b,LsLi,oiLL Degetali

-::r,o da ardet.e essenza lorte (tronchi)
-:.arie vegetale essenza lorte _ misto

-.-3titnLe d,i frrod,. Loccr.Le (in m,assa)
_:!"agno: tavo.lame (spessori 3_5 cm.)

tavoloDi (spessori tj-g cm.)
doghe plr tlotti

-:,ii-r: tavolonr (spessori i_10 cm.
Lronchl grezzi

. :,ai nera tayolont (sp. 5_10 cm.)
bianca tavolonr (sp. 5-10 cm.

:::no: tavoloni (spessoti 4-Z cm.)
---:-i.Do: tavo.lame (spessori 2-{ cm.)

tavolom (spessorì ò-10 cm.)
travature U. T.

Ìlovere: tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi

Puntelli da min. (ieccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. 8-9 in punta
dimensloni cm. 10-_12 in punta

Iraverse di leccio e rove!.e:
normali per lerrovre Stato
piccole per lelrov1e private

Traversine pe-r mintera cm. I4x16

S ghero laÙoratto

Callbro 20/24: (§pine)
(spine)
(bonda)

C.ilibro 18/20 (macchina):

Calibro 14118 (1i macchina):

1'qualità
2'qualità
3' qualità
1" qualità
2' qualità
3' quaÌità
1'quaÌità
2'qualità
3' qualità
1' qualità
2' quaÌità
3'qualità
1'qualità

ml.

cad.

q.le

Calibro 12114 ( r,,:: macchina):

Caiibro 10/12 (mazzoletto):
,. ;;;ii;;
3'qualità

)
' :::- :rln de6nitivi.

47

Mese
MAGGIO

19 r3

100 J

1i00

ì0,

60J

110 J

1800

ì.,,,

?00

1200 -
1200t -

1400

14000

80.000 - 85000
80000 - Bo0,00

B50C.i - 900,00

60000 - 60000

31000 - 4J00,0

1200"r,1 - i5.c 00 0

12000,1 - 1.300c0
,10 00 0 - 50000
50,0,10 - 60c00
5i,000 - 05000
50000 - a5000
70,ù0,0 - ?5000
35000 - 3?000

300 - 3,00

400 - 500

15.C0 - 1500
?00 - ?50

2900J - 30000
200cit - 21000
12000 - 130c0
3500 l] - 40000
2500c - 30000
1500,1 - 20000
30000 - 35c0,0
2000c - 3000,0

15000 - 2000c

23000 - 25C00

18000 - 20.000

15000 - 16000
20,0c0 - 25000
16000 - 17000
12000 - 14000

Mese
GIUGNO

1973',

i30J - 13!0

200J - 2JilJ

luo - ì0.
70c - 70,1

130J - ì3à0

Birl,r0 - 8ò0LtJ

8-,"0J - 8r100
8 5.,u J - f.i0rJC

6{.f0J0 - rjj,Joi
3;i00 - 310.00

l300'l,r - 140000
130CJ.J - i40000
{tJC,3 - 51100,J

6C00J - 60000

6u,00J - 60 c0l
6000c - 6c000

i50ùù - 60000

35000 - 37000

300 - 400
400 - 4,0

1500 - 1,00
750 - 800

Fase commelciale

di scambio

Jr p?od,utt-
o ÌaccoglitoÌe

prezzi alla prod.
str, cataùnp.

, cLnlion o uag.
ferr. parlenza

Ir- porto imb.



Denominazione deÌIe merci

t

1' qualità
2' qualità
3'qualità

qJe

q.le

Mese
MAGGIO

1973

23000 - 25000

1500,J - 16000

11,000 - 12000

b000 - 550,0

4000 - 5000

13000 - 15000

4500 - 50,00

4000 - 4500

&000 - 3500

Mese
GIUGNO

1973*
ili scambi,o

Jr. porto lmb.
Calibro 8/10 (sottile)

Sugherùne
Ritagli e sughe-raccio

Sug)Leto eslratto gt ezzo

Plime 3 qllalita alla rinfusa
SLrgherone bianco
Sughero da macina
SLrghero flanmato

,nl - 
pttoouLrt N,,INEIIARI

I faico indusurrale \enlilaLo bianco

,rl - cel rR, ALt-\tLN rARI coLoNrALr E

DIVEÌTSI

Slo1i1L'LLi e PasLe uL 'm'et Ltori

!'arine di grano tenero: tipo 00

tipo 0

Semole di grano duro: sclrrolil
lur'lta Per Prrlilrc'

Paste alimentari tipo 0/extra
iipo 1

q.le

Kg.

la lrttina
Kg.
cad.

Kg.

Kg.

- 1380,0

- 
,,''o

- 22,0

- 195

- 12?A0

- 1200'0

- 13800

- 12500

- 240
104

260

330
390

- 230'

- 102

-90

- 355

-0
- zJt t

- 1750

- 850

- 630

- 320

- 300

- 680

- 1550

- 2850

- 2850

lr,et'ce nud,o

- 12500 I Ir. stab. i.ndustÌ'

- 12300 I !r. molino o ile9'
gtossisto

Jr. dep. gross.

comune originario
semiJino
fino

Conserue aiinlentaÌL e coloni4li

DooD. (onc. dr poor': Iatl"ine gr' 500
-- Ialle da kg' 2%

tubetti gr' 200

Salsina di pomod - lattine da gr' 200

' in latre da gl' 500
pomo.lori pelat. 

I in lalte d.a $. 1200

Marmellata: scioita di {rutta mista

230

340

390

sciolta monotipica

Zucchero: rafrnato semolato sluso

raffinato semolato in astucci

Caffè tostato: tipi col:renti
tiPi extra-bar

Sostanze gtasse e salumi

OIio d'oliva raffinato
Olio di sanse e di oliva
Olio di semi
Strutto laffinato
Mottadella suina-bovina
Salame crudo fllzetto
Prosciutto crudo Parma

Coppa stagionata

' Dati non deffnitivi

- 330

- 102

- 90

- 115

- 335

- 240

-7
- 1800
_ 2300

- 8?0

- 360

- 700

- 1550

- 2800

- 2800

fr. dep. grost.

48



Denominazione delle merci

Carne e tr)esce in scatole
Carne in scatola: da gr, 300 lotdi

da gr. 200 lordi
da gr. 140 lordi

Pesci conservati:
sardine all'olio scat. gr. 200
tonno aÌl'olio lattine gr. 100
tonno all'olio lattine gr. 200
tonno all'olio lafie da kg. 21,É _ 5
alici salate

- SAPONI E CARTA.
Sapone da bucato: acÌdi grassi 60-62%

acidi grassi i0-?2y'o
Carta: paglia e bigia

buste per pane

- MATERIALE DA COSTRUZIONE
Legname d' opera d'importazione

Abete: tombante falegnameria
tavolame ili III
tavolame sottoùnisure
morali e listelll
travi U. T.

Pino di "Svezia, - tawoloni refilati
, , *Po1acco, - tavoloni refilati

Faggio: crualo - tavoloni
èvaporato - tavoloni

Mogano - tavoloni refflati
Douglas Fir - tavoloni refllati
Pltch-Pine - tavoloni refflati
Tavo ame 'Wawa

Compensati di pioppo:

UnitA

di misula

cad.

mc.

mq.

mc.
mq.

Mese
MAGGIO

1973

363
24',1

176

190
270

15 50

?50

215
300

92

Compensati di noce ilaniela spess. mm..4
Compensati di noce mansonia spess. mm. 4
Compensati di noce canaletto spess. mm. 4
Compensati ali noce naziona:le soess. lnm-,{
Compensati ili rovere
Compènsati di ehenchen
Compensati di ehenehen
Compensati di douglas
Compensati di tech
ComDensatÌ dì afrormosia spess. mm.4
Masonite
Masonite

Compensatl ali faggio:

Compensati di mogano:

Castagno segati
Compensati dì eastaqno

spess. mm. 3
spess. mm. 4
spess. mm. 5
spess. mm. 3
sprss, mm. 4
spcss. mm. t
spccs. mm. ,l

spess. rtrm. .l

85000 - 850,00

78000 - 82000.

?8000 - 82000
90000 - 95000
400c0 - 420.00

125000 - 125000
120000 - 125,000

100000 - 110000

108000 _ 110000
180000 - 190000
235000 - 240000
180000 - 185.000
110000 _ 115000

630 - 635
800 - 800
900 - 900

1050 - 1050
1350 - 1350
920 - 920

1000 - 1150

- 80000
1350 - 1350
1800 - 1850
17s0 _ 1800
200,0 - 2000

1850 - 1900
1?50 - 175,0

950 - 950
1100 - 1100
170,0 - 1700
2500 - 2500
1550 - 1560
345 - 365
380 - 400

spèss. mm. 4
spèss. mm. 3

spess. mm. 4
spess, mm. 4
spess. mm. 4

spèss- mm. 2trt
spess. mm. 3U

' Dati non deflntttvi-

,19

Mese
GIUGNO

19?3+

ase conìmerciale

di scambio

363
211

1?6

190

160 0

800

310

98

fr. d,ep. gross.

I'r. dep. gÌoss.

Ir. r,aw. rioenil.9500C - 100000
900,00 - 95000
90000 - 9500,0

100000 - 105000
450C0 - 48000

135000 _ 140000
140000 - 140000
100000 - 110000
110c00 - 1200,00

190000 - 20,0000

23500c - 240000
190001 - 200000
115000 - 120000

750 - 800
900 - 950

1300 - 1400
1300 - 1400

1600 - 170n

1100 - 1200
1300 - 1400

1700 - 1700
22A'n - 22t0
210n - 2100
22qi - 2AOO

22^.1 - 22^0
2'l0o - 21nO

1300 - ,30'ì
145q - 7450
,1n0 - 210n
2856 - 2qE^

19no - l qno

31o - 310

43.ì - 43n



235 - 245

244 - 250
425 - 435

500 - 505

290 - 291

300 - 325
2t0 - 300

390 - 395

215 - 2fi
240 - 263

270 - 300

220 - 230

1520
170 0

69650
4020 0

464c0

- - 52690

- 6075,0

107 - 151

- 44650
- 49115

- 78584

16,0?

160,0

Jr- mag. oend.

lo)lÉ
id

i
',L

I

50

Denominazione delle merci

Ferro e affini, (prezzi bo,se)

Ferro omogeneo:

tondo da cemento arm. base mm.20-28
profllati vari
travi e ferli a U mm. 80/200 base

Lamiere nere so'ttili:

a freddo SPO fino 29/10 spess.-base
a caldo Éno a 29110 spess.-base

Lamiere zingate:

piane - base n. 16 - mm. 1.5

ondulale - base n. 16 - mm. 1.5

Banda stagnata - base 5x - elettrolitica
Bandf, stagnala - base 5x - immelsione

Tubi di ferro:

saldati base 1 a 3 potl. neri
saldati base 1a 3 poll- zingati
senzà saldalure base : a 4 poll. neri
senza saldatura base 1 a 4 poll zingati

sald. base I a 3 poll. uso carpenteria
Filo di ferro: cotto nero - base n. 20

zingato - base n. 20
Punte di filo di ferro - base n. 20

Cemento e laterizi

Cemento tipo 600
,'730

Mattoni: pieni pressati 5x12x25
semipienj 6x12x25
forati 6x15x30
forati 8x12x21
forati 8x15x30
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 2,5x25x40
cm. 3x25x40/60

Tavelloni: cm. 6x25x80/90/100
Tegole: curve press. 40x15 (n. 28 per mq.)

curve toscane pres. (n. 26 per mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

Mattonelle in graniglir.

grana ffna cm. 25x25
grana grossa cm, 25x25
grana grossa cm. 30x30
grana grossa cm. 40x40

Piastreile in gres rosso: unicolori cm. 7,5x15
Calce idraulica

' Drtl non aleflnitivi

UnitA

di misura

Kg.
I

mq.

q.1e

mille

c,d.

mille

mq.

q ie

Mese
I\{AGGIO

1973

135 - 745
165 - 77o
160 - 1.75

160 - 170
165 - 170

240 -

500 _

200 -
260 -

310 -
205 -
200 -

245
435
505

220
210

210
210

255
230

1390 - 1400
1600 - 1700

- 35000

- 38000

- 2600,0

- 48000

- 50,000

-87
_ 107

2t5-227-254
- 40185

- 49115

- 78584

- 3125

- 4315

- 1160

1350 - 140,0



ISTITUTO DI CREDITO DI
Fondi patrimoniali e riserve:

SEDE AMMINISTRAIIVA
E DIREZIONE GENERALE

SASSARI
Viole Umberto. 36

Ielef.: 31501 - Fehx. : 79049

BANCO DI SARDEGNA
DIRITTO PUBBLICO

L. 23 775.000.000

SEDE LEGALE E UÉFICIO
D] RAPPRESENIANZA

C^GLIARI
Vro fooli, 5 /

I elel. : 45894 | 4a4504 I 492834
Tele<.;79006

36 FII,IALI IN SARDEGNA :

Uffici di corriepondenza in turti i Comuni dell,Iaola
Filiali nella Pcniaolar ROMA, yie dei Crocileri, 19 - Telef,; 6g4932 _ Telcx.t 61224

GENOVA, piazza 5 Lampadi, 76 _ Telcl:20BBS2

SEZIONE AUTONOMA DI CREDIIO FONDIARIO

SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE

E DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'

TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA

CREDITI SPECIALI ar|artigianato, a[e attività arberghiere, aile piccore e medie

industrie, al lavoro (crediti personali);

Operazioni di leasing (locazione finanziaria).

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI

ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO



R\SSEGNA MENSILE DELLA
AGRiCOLTURA E DELL'UFFICIO

CAMERA DI COMMERCIO

PROVINCIALE INDUSTRIA

NUORO

ARTIGIANATO E

E ARTIGIANATO

INDUSTRIA

COMMERCIO

--)

§
t(1
r/

gaa€r>lP,,,g_
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CARTIERT DI ARBATAX

Mono d'opero occupoto circo 650 unitò

Stipendi, solori e prestozioni di terzi' po'

goti ogni onno in Sordegno 1'150 milioni

l.G.E e lmposto di fobbricozione versote

ogni onno in Sordegno 600 milioni

lncremento ol movimento del porto di

Arbotox do 30.000 o 400'000 tonn' onno

Abitozioni costruite Per i

lovorotori n. 10 8 oPPortomenti

Altre inf rostrutture per circo 450 milioni

Utilizzo moterie prime Sorde: tolco di Oroni e

oppeno possibile, legno di produzione So rdo

LA CARTA PRODOTI'A VIENE STAMPATA DAI SEGUENTT QI]OTIDIANI

Youn (Alesìandria - Egitto)f e molti altri in Spagna - Argentina - Portogallo - Egitto

L'Avanti (Roma e Milano) - ll Carlino Sera (Bologna) ' ll Corriere. d.ello. Sport

iR;;;t i,a Gazzetta dei Sud (Messìna') - \.G19r1ale 
d \ta\ìa (Roma) - l\ Gìorna\e

[i §i.iri" tp"f"rmo) - tl Giorno'(Milanoj - it Ctoto (Rona),- ll M'attino-(Napoli)

ll Messaggero (Roma) ' La Nazione (Firenze) - L-a Nuova Sardegna (Sassarl) - L ora

(Palermo"l"- tl Paese 
-Sera 

(Roma) -'ll Popoio lRo.Tul 
- ll Resto del Carlino (Bolo-

gnal - StaAio (Bologna) - ll Telegrafo (Livorno) - ll -Tempo (Roma) - L'unione Sar-

Eu (cugrirri) I l'u"nltj lRoma e ùilano) - ed inoitre: Diario Pueblo (Madrid-Spagna)

La Vanguarda (Barcellona - Spagna) - Diario Los.Andes (Mendoza 'Argentina) - Dar

El Kawmia (Alessandria - E8-iito; - bar el Hiial (Alessandria - Egitto).11t-n':1,.:]



r. B. T. DRTHER
INDUSTRIA BIRRARIA DR

Produttrice Bt RRA D REH ER

Uno produzione od olto livello quolitotivo
per soddisfore
onche i consumotori più esigenti

Stobilimento di Mocomer
- Mono d'opero occupoto 150 unito
- Rete distributivo Co. 600 unito
- Stipendi, solori e prestozioni vorie

pogote in un onno L. 45o.ooo.ooo
- lg" e imposto di fobbricozione versote

in un onno in Sordegno L. goo.ooo.ooo

- Prestozioni pogote o terzi
in Sordegno L. loo.ooo.ooo.

s. p. a.
EHER

UN YAIIDO CONTRIBUTO

AI.LO SVIIUPPO IXDUSTRIATC

DETIA SARDEGI'A



TERRA

CARICATORI

APRIPISTA

A RUOTE

E CINGOLATE

POTENZA FINO

A 180 HP.

MACC
CON

HINE
MINO

FIAT. OM
PER MOVIM
RE COSTO

ENTO
DI ÉSERCIZIO

PAGAMENTO DITAZIONATO

RICI{IEDERE I PREVENTIVI A:

CONSORZIO AGRARIO PROV. - NUORO

Uiole Repubblico Tel. 31281

II



r\t_)
D

IS

A
TITU

flNil EO Dlil ilNir AP@Uil
TO DI CREDITO DI

FONOATO NEL

TTO PUBBLICODIRI
r 539

Fondi patrimonialj e riserve: L. 94.294.650.546

DIREZIONE GENT,RALE - NAPOLI

TI]TTIì L]ì OPEIIAZIOI{I ED I SERVIZI I]t BA}ICA

Credrto Agrorio - Credrto Fondiorio - Credito lndustriole e

oll'Artigionoto - Monte dl Credito su Pegno

493 F tttALt tit ttarr^

ORGANIZZ,lZIONE ALL'ESTERO

Filiali; Buenos Aires . New York

Rappresentanze: Bruxelles - Buenos Aires - Francoforte s/M
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Froblemi di attualità

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Data ancl're l'importanza semprs attuale del problema e

Ia personalità deli'Autore, riportiamo di seguito 1o scritto
ir.rviatoci dal Padre L. Cossu, delegato ENAP per la

Sardegna.

Molto si parla e si scrive st la lormuzione prolessionale: se da un

ktto ciò la piacere, perchè finaltnente |drgomento « irLtercssct », d'ultro la
to preoccup& la conlttsione, I'inesallezza o la utiloteralietìL cotl cui è trat

I alo.

Forse è oppottutto precisare alcuni punti londamerLtali:

1- Lct lonnazione prolessiortctle non va consideruta come lase d sé

stante della lortnuzione Lnnna, tlto come nxomento clelkr lormazione g[o.

bqle, che si situq. tro la scuolcL e L'esercizio di ttna proJessione, cli un me

victe.

2 - Non ptLò, essere consitlerùo (come purtroppo lin'ora) un « ri
piego », ttn'olternutivo per chi tton riesce negli « studi », e deve occupare
il tempct intercorretùe tru kL scttolu ri,ctbbligo e I'etìr lavorativa: nelk{ nua
»a concezione dellu scuoltt ruetlia inleriore e superlore deproJessionaliz

zata (ScLtoLu NletocLoiogica) che ussicuri a tutti la lormazione di base, lu

lonnazione prolessionaie (Scuolq Stru urule) dovrebbe lomire gli strumentt
specifici per I'esercizio delle singole proJessiotti, non solo manuali, ma per
I' esercizio clell' insegnamento, delLa medicina, d.ell' ingegneria, ecc.

3 , In questi! dirnensione, ia rilorma in corso d,ella Scuola Media Su-
periore, clovrcbbe pretedere l'acce»o agli attuali Centri di lormazione pro

lessiotrule con lu stesyL opziorutlitil con cui si potrìt ctccedere agli indirizz:
letterqri - linguistici - scientifici; mu sctlvaguarclano la possibilifòt cli even
tuqlmente torncu"e cLgli « stttdi» trsdizioncrli, fino all'università, se tllatwas
sero nuotte esigenze o disponibilitìt tocuzionali.

4 - Lct lormazictne prolessionqle rLon è sentplice tddeslrunrcnto pto
lessionole: ['utltlestrunlento è cotttpito istitLtzionale delle aziencle, kt for-



iiazione è compito speciftco dei Centri. L'Allievo che si presenia con ui
bagaglio generico, dev'essere modificato e disposto al «mondo clel lavoto»,

cley'essere educfio attruverso l'o{idestrumento. L'irtduzione di atteggiamen

ti, conoscenze, qbilitù sono prcsronlmute perchè L'Ailievo impari arl im'

parare cmzi impura a diverire, con sua crcativitit dinamica, per domi-

nare i tenomeni.

L'educctzìone del Cetùrc interessct I'tronto, tutto I'uot11o: il lavoratore.

ii citkttlino, il cristiono, che dignitosen'Lente e responsabiiruente si sitLt,

nell'aziendct, nella fantigllcL, neilcL vita civicct - socisle ^ sittdacale - politica

in atteggiamento cli ser»izio, per ii nLigiiorantento deli'umanitil

L'addestrunenlo è consideroto nel Cettlro non cofi7e un'tntegrazione

nel slslefi'n pro(luttiyo, LU1 ingranlu'neflto ilellu catencL cli n'Lontaggio o itt

uncL specilicct mansione: nta coil7e Jormazione polivalente. Gli si drnno, co.r

le piìt ntoderne tecniche diduttlche, Le Jondanrcnlaii nozioni di calcolo, tli

segno tecnlco, ftsica, cltimica, tecnoLogia, antilortunistica - postuktte dd

queslo o quel mestiere (tnecctmico - eLetlrcmcccatico - salclatore, ecc.); ma

in modo clrc I'Allievo, tuu yolta ù$eito itl un'Azienda, sia in grado in

poco tempo di cttltitarsi a cluelle speci!ìche rifiniLurc che la protluzione - r

mcLccltinuri a tlisposlzione - le lasi di Layorazione esigorto. E, sopratulto, in

modo che sia in grtLdo it'L seguito tii progredire (tornutzione continua - pet-

mqnente - riccorrente), di aJJrontare quei cintlue o sei catnbiamenti in più

e in meglio, che gli psicologi e i clirigenli aziendali concordano essere I'op-

timun nell'iter di ogni lavoratore << mocJerno ,,.

5 - La Formaziane Professionale, così concepitct, ya aggiornata e su.

rà sempre esigenle aggiomamento, perchè deve seguire il ritmo dei vorti-

cosi »tiluppi tecnologici, deye uscue i mezzi atLciiovisivi più consoni alle

impliccrziotti di produzioni itL via di automazione, che suppongono gli ope-

foloti notl pttssivi ricetloni cii ozioni, mL! p{trtccipi - corresponsabili ricer-

catoti - sperimentttlori. E' tpLindi Lu7 sellore clrc ltct bisogno di svilupparst

con clinqmicitìt, «daikbilitì! cotillnuu, che si c raiterizzi con flessibilità, ela

sticltù di strLtttura - metodolagie e diddttiche.

Da qLleste premesse v ltL lornw.zione prolessionale concepite ift acce.

zione essenziale e prcictlate nel Juturo, ci pcu.e debbano necessariqmento

trarci queste conseguenze;

- la Jormazione prolessionule dev'essere collegata a monte con lo s.tti

luppo econontico e sociale e a wtlle col collocomento: è questa una con.

tlizione politicrt lonclamentule e imprescirttlibile. La programmazione (e

quindi le Azierude industrittli, che rectlizzutto i prograrumi) debbono tlire
ai CFP quali sono le esigenze di mtLestranze, immecliatomente e d tempi,

medi e lunghi, perchè cluintitcttitt{ nente e qualitcttivamente, tipologicamen-



te e topologicamente lengqno pianilicati i corsi - sia per il primo lnse '
mento tJei giovcLni, siu per iL recupero dei tlisoccupati, sia per la ricower'
sione degli trttulti. Il coLlocat ettto deve cleterminare tempi di domanda'

perchè siano sincronizztrtc lc oliette dcL purte del CFP.

- la Jorruazione projessionule tton può, quirtcli essere lasciata alls |i'
bera iniziativct, che perenneiebbe ltt lrcnlunruzione degli interventi, scoor

dinqti - antiecotlonici - poco cotrcludenti. Come negli altri tipi di scuola,

il potere pubblico itLt il dovere di prevedere, progtammare, organizzare,

controllare la Jornutzione prclcssiotlale, perchè con essa ogni cittadino ab

bia la reale possibiiilit di e»oiversi, secondo la sucL aspiazione e sttilup

potldo lutte le sue possibili cupacitit.

- d'altrcr pcrrte, però non deve essere GESTITA DIRETTAMENTL
dai pttbbtici poteri (ùliuislero-Regiotti): surcbbe automaticaffiente cofidall

narla alla stuticitìl..til.iscletasi - t1ìcntrc, si è visto, abbisogna cli libertìt clalle

ìostoie bltrocrqtiche, per evoluersi elastica-

iiente, mutarc e tru+slormare in sintonia con

. .sigcirzr; (o;c che solo la iniziativa pri.

wtia è in grado dl raggiungere, con la li-
beftiL e ctgilitìt di sperimenlazione che la
c(u'aticiizza.

- iVc ,ri può affclare alle I mprese azien-

d,tLi: istituzionalmente I'lndustria è finatiz-
zata allct produzione con minimo consumo
.. errcrgie, nùnima quantità di materiali, mi-
ttuno intpiego di tempo. Se, perciò, si inte-
resscL ti.i preparuzione delle moestanze, non
può che tenclere all'ADDEST RAMENTO
J,gti Al!ievi tt quelle specifiche mansioni, a

L,u?lLe patticolarl operazioni. che sono ine-
renti alLa parte del ciclo produttitto cui gli

Allier'ì sono clestinctti crti esser assegnati. Ma non certo sarii in graclo (a
parte le esperienze collaudate, ma atipiche, clelle scuole per esempio FIAT
o Olivetli) d! intprovliscLre un'aLtirltìt lotmatil)a, educatba che esige la
disponibilitìt degli r\llievi (tloli si ttutta di lare i lavoratofi, ma aiutare t

ffi

Tappeti e scialli deli'artigianato sardo



§iovani a « larsi »). Gli Allievi che vedono nell'aziend.a il << potere » con

la lorza del capitale, cui invece »orrebbero pafiecipare ln una red.istribu.

zione di esso, che non li laccia asserviti e succubi; che - a totto o a ru-

gione - considerano l'Azienda strLtitqtrice delLe sue energie, avora nel con

cedergli i beni di consumo che lui produce e che essa mqnovru v ùa88io'

samente...-.. questi allievi non sotto cetto trcLle conciizioni di ricevere dal'

|Azienilo una lormazione totllo piìi, cluctnclo rifletlono che L'Azienda, chr

rante o a fine Corso, può Jorli Juori per motivi che (non sussistono wl

rcgolare cotlttcttto tii ltlvoto) sorto svincoioti clalLe tutele sincìncali (« gìtt

6ta causa »).

* Resta la soluzione, Jelicemet e intuitcL e reqlizzata dal Ministero del

Lavoro fin dagli inizi irt ltoiia delL'Adde;trqmento prclessionale: j.-rvir

di Entì qualificati e yqlut.tti idonei t svolgere (pell'attivitiL pubblica; le

caratteristiche « Jormaziotri sociali » (o societii intetmedie) nel linguaggio

costittLzionole, collseguenti kt « libertc\ di associctzione », tulelala dalla Co

stituzione itdliana. Siano questi Enti ex di dir;tto pubblico, siuno n pti

vati », w1a volta che sono riconoscitrli abiLitoti q svolgere l'attivitìt di tor
mazione professionale, che si vincoiitLo a suLordinare i loro programm,

alla politica tli sviluppo e alle esigenze occttpcrzionali, che accettino i con

trolli cunmitùstrativi, organizzativi, peclagogico-didattici - possotto assicri

rare (col deqetamento reglonale) una nuova politica di tormazione prc

Jessionale.

Se, inlatti, si supercL la sohtzione mcnopolistica (gestione cliretta cLu

parte delle Regioni, maguri u mezzo dei sali Enti giìL di clirixo pubblica)

non si butteròt o mare il pdtrimonio meroviglioso di strutture, cLttrczzatwe,

organizzazioni, espcrienze, sperimenla.iotli in corso clegli Enti cosicldettl

pritali (c|rc, se non superatlo, uguaglicuto l'altiyità tlegli ex Enti di d.irittc,

pubblico). La ricchezzct di genfutitit e LtpertLltq anche audace, ussicuteìt a!

sefiore quel ritt o cli elusticilìt e qtlaltabilitìt, che I'imtnediqlezza delle pia-

niftcrtzioni e il contrallo u buse regiotnle, locilitermno correggencLo le

manchevolezze fin'ora sperintentale.

Purchè, alla buse tlella politicct ionnutirtu, le Regioni codiftchino e

reelizzino I'uniformità di lrulltmetlto ]ton11«tivo ed economico, senza pti-

vilegi e discrininazioni, senza prelerenze clientari, senza esclusioni arbt

trarie; purchè l'assegnazione e L'erogozione tlei fin«nziamerLli sicmo decisi

e conlrollati pcrlteticomente doL potere pubblico e dagli Enti, con la par.

teciptlzione clei Sinclucctti e clel mondo imprenclitorictle; purchè la pianif,.

cazione di detti frncolzilnlenti inteie.ssi tu't'ctlività plurierunle, pet petmet-

tere oi docenti stabiLità e sicurczza di ltLyoro e svolgere gLi Enti clal tor

ruentoso ctssillo cli reperire loncli clu ttntecipare, sia ptu' con la previsionL



di ricupararli L'ol tetnpo.

IN SARDEGNA e in PROVINCIA

- Opertno sio i Centri gestiti tlugli ex Enti di Diritto Pubblico (INA
PLI - INIASA - ENALC, cui si uggiunge il CISAPI già Cassa Mezzo.

giomo), sict i Centri eestiti clcllL'ENAIP - ENAP - ORAFOS - ANAq .

CNOS ' CIOfS - S. CAMILLO. Nello scorso esercizio 1972-75 nei primt

Centri si sono svolti circo 70 corsi, nei seconcli (cosiddetti Entì pritati)
oltre il doppio - cit'co 160 corsi.

- Mentre nelle Regioni ct St,ttuto ord'rnurio. [e competenze sono gil
passate tlal Mittistero del Lqvoro alle Regioni e - quindi - le Regioni a

Statuto orclinctrio enlonsno norme in merito, siu pure provrtìsorie - per

chè il Goveuro non ha ancorct apprcvato la « legge quadro » che codifr

cherà quanlo di corupetenztr nazionale; in Sardegna, e nelle altre Regioni

(t Statuto speci{ie, le competenze sono timaste al Minìstero del Layoro,

finchè non sqrtlnno yarote leggi regionali che le abilitino dlle competenze.

- Il momento è quindi delicatissimo, perchè in iure condendo si pon

gono le premesse che condizioneranno la concezione e il lunzionamento
delkt lctnnezione prolessionale nel luturo. E tLttto dipende dall'incontto

clelle concezioni palitiche, roppresentste in Consìglio Regi.onale, con le

relqtive rirendicazioni secontlo le diverse ideologie e programmi operativì.

- Osiqmo sperare che qltesti punti siano aftermati chiaremente e cod.i

ficati in t'orme clefinitive, che non diano adito q interpretdzi.oni restrÌttil)c

o discttsisoni esegeticlte in sede di applicazione.

1 - pubblicazione delld lormazione professionale, nel senso che la Re.

gione sia l)er.tmente rasponsabile di essa in tuttì gli aspetti e abbiLl i mez-

zi per realizzarla in ntodo efliciente e incisivo, sia dalla ripartizìone del

londo nazionale - sia tlal bilancio regionale, che necessariqmente deve in
tegrore, se non si vuole staticizzare il servizio e continua o in lorma mat

ginale.

2 - pluralismo nel!« gestione della lormazione professìonale: si dssicu-

ri la contirutozione degli ex Enti di diritto pubblico, si allarghi lo spazio

di intervento e di controllo <, sociale »' ai Sindacati; ma i finanziamenti
(denaro pubblico) siano seriqmente vincolati a intententi nel settore (e

non clirottabili in altre attività, che con la lormazione Wolessiondle non

hanno specificcr attitlenzq) e SOPRATUTTO siano equamente ripartiti, in
moclo che o uguali prestazioni corrispondano uguali trattdmenti economici

e normativi, con uguali. rigorosi controlli. I servizi in pubblico vdntdggio

devono risultare so1)yenzionati solo in proporzione d detto pubblico ya*



taggio, senza cliscrimìnazioni. unica condizione per i finanziatnenti sia l'a'

desìone alla logica detla programmazione e ai relatbi controlli regionali'

sia in campo amruitlistrdtivo iio in 
"o*po 

pedagogìco didattico'

3 - regolamentazÌone degli interuenti delte Aziende industrìalì: nel set'

tore dovrebbe cessare subito la gestione diretta dei corsi di tipo notmale'

che (oltre o non potet risultare o lotmatifi » nel senso di cuì sopra) ti'

sultano smaccatamente concotrenzialì nei conlronti della lormazione pto'

lessionale istìtu.ziortale. E eviclente che i giovani non sono ìncentivati a

im,pelnarn un bienrtio-ttìennio' se possono adbe i corsi aziendali anche

senza glì attestdtì di frequenza e di superamento clelle prove finali deì cot'

si normali. ,Alle Aziende dovrebbero essete concassi solo bretì corsi di

specializzazione e di immediato insefimento nel posto di ptoduzione, ordi"

ndidmelxte riservata a chì ha giA conseguito I'attestato deì cotsì normali"

4 - democratizzazione della programmazione di lormozione professiona'

le: si istìtttzionalizzi una commissione lormatd dai politici e tecnici delle

Regìoni. da rcnoresentdnti sindacali e imprenditoriali, dqgli Enti gestori

(a paitù di accezione sìa quelle di ex diritto pubbtico, sìa ì cosiddetti pri

vati), che concortlirto e controllino l'assegnazione di qualsiasì contributo

e la rendìcontazione di essi.

5 - sicurezza e contìnuità di finanziamentì, che garuntisca ì Centti sia

per qudnto concerne la stdbìIità di trdttamento economico e normativo

del Persos.ale. sÌa gerchè oossa prevedersi un'dttinitìl pianificata a medio

termine (almeno tre, nossibilmente cinque anni). Non sì può accettdre 14

disgiunzione trd gestÌofie del Personale e gestìone deì corsi' nel senso che

il Personale sid tlttto ditettamente dipendente dalla Regione e indiscrimi'

ndtamente ($seg,nato aì diversi Enti gestori; ogni Ente ha delle irrinuncia.

bilì caratteristiche istituzìonali e statlldrie, che coinvolgono liberammte dì

rezione - corpo insegnante - Attievi - Famiglie - personale ausiliario e che

non sono salvagtLardate con la competenza solo sull'amministrazione der

londi per I'organizzazione e i consumì, ma postulano dnche e soptattutto

I'amministrazione diretta del personale.

P. LENARDO COSSU

Vice Presidente dell'ENAP
Delegato Regionale ENAP Sardegna
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Mese di Agosto 1973

- Decreto Minister,ule 7 Luglio 1973

Revisione delia c'assifi':azione generale delle pro-

vince della Reprbblica ai fini deil'assegnazion'-

della qualifica dcl segretario.

- Decrcio Mi|tisieriale 7 Luglic 1973

Revisione della classificazion: gcnerale dei co-

mur.ri e dei cons:rzi di comrni della Repur:blica

ai Iìni dell'a.ssegnaz'one della qualifica di segi-e-

tario.

- Decreto d'l Presidente tlell't Repubblict 27 Mar-

zo 1973.

Disposizioni in materia di denuncia dei terreni

vitati, di rmaltlm:ntl de1le giacenze e di modi

fica di talune catalteristiche dei vini'

- Decreto Mittisler'ate 5 Luglio 1975

Determlnazione degli atti per i qr:ali f imp:strr

di bollo, in qualsiasi modo dovuta, può essere

assolta n.tediante applicazione di speciale im'

pronta appojta da rnacchine elettrich: b:llatrici'
nonchè delle caralteristiche tecniche delle mac-

chine stesse, dei requisiti necessari per ottenere

I'atlorizzazione al loro uso, dei letmini e delle

rclatir e modalità di npplicazione.

- Decrelo Mini.sterlale 6 Agosto 1973

Modifica orario di borsa per l'anno 1973.

- Decreto Mi,tisteriale 10 Agosto 1973

Autorizzazione all'A.zienda di Stato per gli in-

terventi ne1 metcato agricolo ad acquistare gra-

no duto di produzione nazionale.

- Decrcto Ministeriale 6 Gittgno 1973.

Accertamento dei requisiti fisici per i1 consegti-

mento delle abilitazioni al comardo ed alla con-

dotta delle imbarcazioni e navi da dipolto ed

alla condotta dei mototi.

- Decreto Ministeriale 31 Luglio 1973.

Limiti di impiego del D. D. D. negli antiparas

sitari.

- Legp,: tB Giugno 1973, n. 506.

Ratifi^r ed esecuzione del cluarto accordo intet-

na'iorale sullo slagno, adottalo a Ginevra il 15

maggio 1970.

- Legg,e 7 Agosto 1973, n. 507-

lnlervenli nel settore dei prodotti ortofrutticoli'

- Legge 9 Agosto 1975, n. 508.

Ulteriorc proroga delle disposizioni contenute

n:1la legge 8 agosto 1972, n. 462, in materia

cli affìtto di fondi rustici.

- Legge 7 Agosto 1973, n.512-
Notme per il finanziamento dell'attività agticola'

- Legge 9 Agosto 1973, n. 514.

Autorizzazione di spesa per la ptosecuzione del-

Ie attività di bonifica.

- Decreto Ministeriale 5 Lugl;o 1973.

Modalità di trasporto dell'ossido di etilene.

- De'teto Mittisteriale 13 ASosto 1973.

Retribuzione convenzionale giornaliera da vale'

re nei corfronti dei lavoratori addetti ai servizi

domestici e familiari, nonchè dei lavoratori ad-

rlelti ai servlzi di tiassetto e di pulizia dei loca-

li, agli efietti dell'assicurazrone obbligatoria con

tro g1i ìnfortuni su1 lavoro.

BOL]-ETTINO REGIONALE

- Letge Regionale 1' Agosto 1973, n. 17

Norme pet l'applicazione della legge 6 dicem'

bre 1971, n. 1044, concernenti Ia costmzione,

Ia gestione e il controllo degli asilinido nelh
Regione Sarda.

- Decrcto del Presidente della Giunta 1' Agosto
1o7< a 1))

Commissiore per l'assegnazione degli alloggi di

edilizia resìdenziale pubblica presso 1'Istituto Au

tonomo Case PoPolari di Nuoro

- Decreto dell'Assessore all'Agricoltura e Fole"..tc

25 Luglio 1973, n. ?058.

Protoga riserve di caccia ubicate nella ptovincia

di Nuoro.



BIBLIOTFICA: pubblicazioni ricevtrte

- 
Banco di Sardegna

Quaderni dell'Economla Sarda
Anno III, n.2 - Giugno 1973

Scritti di E. Pampaloli (Problemi o prospettive

del medito all'Agricoltura) , G. P. Elia (caratteristi-

che di struttura e tendenze evolutive dell'Industri,r
manufatturiera Italiana), A. Morittu (la struttura del

reddito delle famiglie sarde ne1 -972).

Tipografia Gallippi - Sassari - pagine 82

- Banche Popolari Italiane

Credito Popolare
N.ri 11-12 - Novembre - Dicembre 1972

Scdtti di G. Malagodi (Doppio mercato della li-
ra e prospettive dell'economia italiana), O. Fantini
(La tragedia del credito), G. Petdlli (Bilancio pro-

duttivo e programmazione economica).

Nuova Tecnica Tipografica - Roma - Pagine 84.

- Università di Sassari - Facoltà di Agraria

Studl Sassaresl
Vol. XX - 1972.

Scritti di G. Fiori, G. F. Marras, E. Pampaloni,
E. Sedda, P. Petruso, S. Petruso, A. Vodret, B. Det-

tori, G. A. Farris, F. Fatichenti, A. Aquilino, R. Sat-

ta, M. Agabbio, R. Rosazza, A. Foddai, F. Marras,
O. Selvaggi.

Tipografia Gallippi - Sassari - Pagine rt04.

- Francesco Giordo.

I comunl della Provincia di Sassarl
Quarta ed ultima dispensa.

Profili di carattere storico, geografico, economi-

co dei Comuni di Alà dei Sardi, Bonarì, Bessude,

8

13:rrigiadas, Buddusò, Calangianus, Chiaramonti,

Co:soine, Giave, lttiri, Laerru, Luras, Montis, Nul-

vi, Perluga:, Putifigari, Sennori, Siligo, Tempio Pau-

sania, Telti, Tula.
Tipografia Gallippi - Sassari - Pagine 98.

-E.N.i.
tr bilanci dell'energia nell'economla delle

R.egioni italiane Per I'anno 1970

Tipografia O{lset - Roma - 114 pagine più 200

di tabelle statistiche.

-E.N. I.

Energia e Idrocartruri nel 1971

2 Volumi.

So;ietà Grafica Ror.rana - Roma - Pagine 458.

-E.N.E,L.
Seconda indaglne sulla situazlone della
elettrificazione rurale in Italia

253 pagine, conlortate da numerose tabelle sta-

tistiche, con i caratteri della Tìpografia Fratelli Pap-

poni di Cisano B:rgamasco.

- 
Banco di Sardegna.

Relazioni e bilanci dell'esercizlo 1972
Tipografia Gallippi - Sassari - Pagine 40.

- Mediocre dito Centrale.

Bilancio al 31 dicembre 1972
Pagine 71 piìr 20 tavole statistiche e 10 grafici,

Tipografia Castaldi - Roma.



- Unione ltaliana delle Camere di Commercio.

Le società finanziarie regionali
Pagine 56.

Italia regioni
Ntensile dei problemi e delle attività regionali.
'Iipografiia Stilgraf - Roma - Pagine 58.

- lstituto di Geografìa economica dell'Università

di Roma.

Geografia economica
Scritti di R. Simrnelli, G. Lippìa, P. Michlori-

ni, G. SpineÌli, G. Blondi, F. P. Sgarro, A. Vallega.
Tipografia Casa Editrice Ricerche - Roma - pa-

gine 70.

- Unione ltaliana delle Camer.e di Commercio.

Relazione del Consiglio alla LV assem-
blea degli amministratori delle Camere
cii Comrnercio

Pagine 28.

- Camera di Commercio I. A, A. di Macerata.

Le sorgentl della provincia di Macerata
Studio idrogeologico a cura dell'Istituto di ml,

neralogia e geologia dell'Università di Camerina.

156 paginc corredate da numerose carte sui ba-

cini embri{eri, con i caratteri della grafica Muri di
Talentino.

- Unione Camere di Commercio delle Marche.

Problemi di prima applicazione della
nuova disciplina del commercio

IX Seminario di Diritto Ammiristrativo promes-

sc dalle Università delle Marche.

Tipolito SITA - Ancona - pagine 157.

- Unione Camere di Commercio delle Marche.

I piani di sviluppo e di adeguamento del-
Ia rete distributiva in applicazione della
nuova legge sul commercio.

Pagine 52 co;l i cara'.teri della Tipografia §ITA
di Ancona.

- Gianni Sartorati.

La programmazione di bilancio del Cs-
mune di Milano

A cura dell'Assessorato al bilancio ed alla pro-

grammazione del Comune di Milano.

Industrie Grafiche Stucchi - Milano - Pagine 99.

* Camera di Commercio I. A. A. di Taranto,

Produttività Ionica
Men sil e

Problemi relativi alla delega regionale di fun.
zloni amministrative - Pagine 10.

- Camera di Commercio I. A, A. di Napoli.

Àttività degll organi ed ufficl camerali
Tipografia A. Corte-.e - Napoli - Pagine 120.

- Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani-

Il Montanaro d'Italia
Numeri 4 e 5 - Maggio 1973.

Scritti R. Segrana, S. Sandri, R. Gnocchi, G.
Galloni, F. Bertoglio.

Pagine 156 con i caratteri della Varesina Grafi.
ca di Azzate.

- Annuario Italiano dell'Alimentazione.

Menù
Manuale di consultazione per operatori alimen

tari e seryizio catering.



A1\AGRAFE
RECISTRO DELLE DITTE

O b b I i g o d' is c r i z i o n e

L'obbligo d,ello, d,enunci,cL da parte d,elle d,itte conmerciali,, ind,ustriali,, agri,cole e arti,giane ha esclusitso scopo

giurid,ico-econonù,co. Sono esorl,erati dall'obbligo d,ell& d,etuunci,o gli esercenti atlioitò agticole che sìano soggetli

soltanto all'i.mposta sui redd.i.ti o.grq.ri d,i cui al R.D. 4 gennaìo 1923,1t. 16.

ll R.D. 20 settenTbre 1934, n. 2011 stabilisce che chillnque, sia ì,nd,iuid,uo,lmente, i,n Jorma stabile o ambulante,

si.o" in soci.etd con altri, eserciti, una attiuitò, industriale, cotnnerciale, arti,giana è tenuto a Ìarne denuncia alla Ca-

nera d,i ComnLetcio nella ci,rcoscrì,zione d,ella quale egli esptichi, lo sua attioità,. TaLe obbligo d,eoe essere ossolto €ntro

15 giorni d,allo, d,ata d,ì, inizio dell'attiuitòL e corLpete anche quand,o il d,oni,icilio d,el titola.re o La sed,e d,ella societi, si

trooi,no altroae: se esel'ci,ta, però. Ia sua attioitòt con più, esercizi,, Ia d,enutia d,eoe essere fatta a tutte le Carnere di

Conlmercio nelle cui ci,rcoscrizioni si trooino gli esercizi stessi. Nel caso di piìt, esercizi nello stesso Comune o ùt più

cotnuni d,ella pt ouinci,a, è sulfì,ciente d,arne notizi,o, sul mgd,uto di d,enuncì,a,, nel quale, lra I'altro, deDe risullare lo

firnxa. d.el titolco e e di, tutte le persone cut sia stata d,elegata, nella circoscrizione, La rappresentanza o la ff1nla.

La tenuta d,el Regì,stto d,elle Ditte nel quale risultano le nuoae isrlzioni, Le mod,ifiche e le cessazioni, assicura

presso ciascllna Cdnlera d,i, Commerci,o un seroì,zio d:t i,tutofituazione, aggiornattuento e rlconoscùnetuto d,i, quanti espli-

cano - coÌne titoiara, ptocurt toti ec amtntnist.]atoù - l'sttil)itòt commerciale o ind,ustriute. E' un sensi,zio che oa a

uantaggi,o d,elle stesse categorìe interessate.

l0



lscRrztoNl - MoDtFtcHE - CESSAZTONT

mese di ogosto 1973

D.L = Ditte Individuali

S.F. = Società di fatto

S.p.A. = Societa per Azioni

S.R.L. = Società a Respon§. Limitata

S.C.R.L. = Soc. Coo. a Respons. Limitaia

S.C.R.I. Soc. Coop. a Respons. IUimitata

lscRtztoilt

S.A.S. = Soc. Acc. Sernplice

S.A.A. = Soc. Acc. Azioni

N.C. = Nome Collettivo

N.

ìscriz.

Data

de nu ncia

Fornra

giurid ica
IMPRESA Al TIVITA' ESERCI'IATA

31087

31088

51089

31090

31091

31092

51093

51094

31095

51096

i 1097

51098

31099

51 100

51 101

31102

51 103

1-8-73 1.D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

)) *D.I.

» D.I.

2-8-73 D.I.

» D.I.

» D.I.

» D.I.

» D.I.

3-8-13 S.F.

7-8-73 D.I.

» *D.I.

» xD.I.

» *D.I.

BARRODDE Francescangela - Via Eleo-
nora D'Arborea, 40 - Scano Montiferro

SERCHISU P. Paolo - Via XX Settem-
bre - Scano Montiferro

PIGA Francesca - Via Azuni - Scano Mon-
tifeffo

CONTINI Giuseppe - C.so Vittorio Ema-
nuele, 59 - Scano Montiferro

SEDDA Caterina - Va F. Ciusa, 15 - Sca-
no N{ontilero

IRDE Giuseppe - C.so Vittorio Emanue-
le, 41 - Scano Montiferro

PAPATE Francesco - Via Brigata Sassari,
4l - Macomer

CANDITA Anna - Via S. Barbara. 83
Nuoro

SALIS Sebastiano - Via C. Romagna, 2
- Oliena

PIRODD1 Ciriaco - Via Umberto, 92
Dorgali

DELOGU Nicola - Via Valverde, 11
Nuoro

CUCCA Mario - Via S. Francesco, 15
Orosei

N,IURRIGHILE Bruno e MURRIGHILE
Francesco Antonio - Frazione Agrustos
Budoui

DEIANA Antonio - Vico E. Roma. 16.
Tertenia

ZICHI Peppino - Via Piemonte, 10 - O.
rani

ZIRANU Antonio - C.so Italia, 104 - O-
ranì

I\IEREU Nicolino - Via Galileo, 25 - O-
rani

Sarta

lndustria della panificazione

Parrucchiera

Barbiere

Sartoria

Barbiére

Noleggio di rimessa

Ambulante di maglieria, merderie, écc.

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Bar-callè, alcoolici e riv. pasticceria

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Falegnameria

Fabbro ferraio

Industria della panificazione con annessa
rivendita

ll



Frrrm a

gìarid i!a

31128

31 105

51106

31107

51 108

31109

31110

31111

31112

37113

31114

511 15

31116

31117

31178

61119

3't120

31121

31122

3t125

31124

31125

31t26

31127

* S.F.

*D.I.

*D.I.

*D,I.

*D.I.

,ED.I,

*D,I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

-D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

XD.I.

*s.F.

*D.1.

8-8-75 *D.I.

» *D,I.

)> *D.L

» *D.I.

» *D.I.

» *f).I.

t

PINNA Antonio - Via B. Sassari, 21
Orani

CONGIU Graziano - Piazza Giovanni
XIII, 1- Orani

CAVADA Teresa - C.so Garibaldl L32 -

Orani

ATI'IVIIA' ESERCITAA A

Noleggio di rimessa

Barbiere

Riv. combustibili per uso domestico

Barbiere

lndustria costruzioni edili

Bar-cafiè

Studio folografico

Macinazione cereali

Magliaia

Industria costruzioni edili

Riv. carni macellate fresche e insaccatore

Commercio all'ingrosso di bevande alce
liche

Bar e fabbrica acque gassate

Industia costruzioni edili

Industria costruzìoni edili

Autotrasporti

Fabbrica acque gassate

Produzione manufatti di cemento e mar-
mista

Riv. generi alimentari

Riv. generi alimentari

Falegnameria

Confezione di calzahtre a mano (calzola§

Riv. latte

Riv. generi alimentari, gas in bombol€,
ecc.

IMPRESA

TOLA Nicolò - Via Sulis, 9 - Orani

MURENA Carmine - Via S. Rosa,
Orani

MUREDDU Daniele - Via Garbaldi,
- Orani

8

136

TOLU Gonario - Corso Garibaldi, 34 -
Orani

NIEDDU Graziano - Via Val D'Istria, 11
- Orani

CAVADA Elvira - Via S. Rosa, 15 - Ora.
ni

MUREDDU Salvatore - Via G. Maria An-
gioi, 115 - Orani

CORBIA lole - C,so Garibaldi - Orani

PILI Salvatore - Via La Marmora, 50 -

Orani

ZICHI Maurizia - Via Garibaldi, 84 -
Orani

BALLERINI Giovanni - C.so Italia, 15 -

Orani

BRUNO Mario - P.za XX Settembre, 10
- Orani

FENU Oscaro - Via De Gasperi, 101 -
Siniscola

PADDEU e PIRAS - Via Gonare - Orani

CUSINU Giovanni Maria - Via E. D'Ar-
borea - Orani

DELL'AGOSTO Celestina - Via San Gio-
vanni - Lodè

SULAS Giuseppina - Via Trieste - Lodè

CARTA Salvatore - Via Marconi - Lodè

ADDIS Giacomo - Via Portico - Lodè

DEIANA Giacomina - Via S. Giovanni, 6
- Lodè

CURRELI Giuseppino - C.so Villanova,
7 - Lodè



N.

'l cr iz.

1t 128

31129

51130

31131

31t32

31133

31134

31135

31136

31137

31158

31139

t1140

31141

31142

31143

31144

31145

31146

31147

31148

31149

31150

31151

Dsta

d en u ncia

lorma

giuridica

CANU Ciovanna e FARRIS Arcangelo
Via Cavour, 16 - Lodè

SANNA Antonia - Via Itria - Lodè

SI\NNA Silvestrina - Via S. Satta - Lodè

SANNA Lu:a Angelo - Via Itria - Lodè

CARTA Battistina - Via Purissima - Lodè

f AR R IS Ciuseppe - Via S. Ciovanni -
Lodè

FARRIS Cecilia - Via S. Giovanni - Lodè

FARRIS Paolina - Via S. Giovanni - Lodè

CURRELI Angelo - Via Galileo, 25 - Lo-
de

CANU Lucia - Via Purissima, 46 - Lodè

« Dolciaria Sarda » di PRANTEDDU Se-
bastiano - Nuoro

SOTGIU Ardr.rino - Frazione Talavà -
Torpè

« M. G. S. - N,lanifatlura Gabry Sarda S.
r. 1. » - Via L. Da Vinci, 40 - Nuoro

PISU Severino - Via Lanusei, 15 - Ilbono

MULAS Nino - Via La Matmora, 16 -

Elini

PILI Antonio - Via Vitt. Emanuele - E1i-
ni

SIONI Mario - Via S. Martino, 42 - Elini

MARONGIU Mario - Via S. Matino. 23
- Elini

LOI Luigino - Via S. Martino, 5 - Elini

CARTA Ignazio - Via G. M. Bellu,6 -
Sorgono

Hotel <<La Favorita » di MULA Pietro -

Cala Gonone - Dorgali

DAGA Salvatore - Via Cavour, 11 - Sin-
dia

ZACCHEDDU Vincenzo - Via Curadori,
1 - Laconi

MELE Pietrina - Via Goceano, 14 - Nuo-
ro

ATTIVITA'ESERCITATA

Riv. latte e generi alimentari

Riv. generi alimentari, coloniali e tessuti

Riv. generi alimentari

Riv. generi alimentari

Falegnameria

OIIìcina mcccanica

Riv. geneti alirrentari

Industria della panificazione con annessa
rivendita

Macellaio

Riv. generi alimentari e calzature

Apicultore - produzione e invasattamento
n.riele, fabbrica torrone, biscotti e pane ca-
rasau a carattere artigianale

Autotrasporto di meici per conto di terzi
e movimenti di terra per conto di terzi

Installazione di impiant industr.iali per la
fabbricazione di prodotti e manufatti tes-
sili, tess,,rti conlezionati, ecc.

Commercio all'ingrosso di prodotti orto-
frutticoli

Riv. lrulta fresca e secca. orlaggi. ecc.

Bar.

Industria costruzioni edili, restauro e ma-
nutenzione fabbricati

Muratore e cementista

Industria costruzloni edili, restauro e ma.
nLrterzione fabbricati

Lavaggista

Alb3rgo. rìstoranle. bar e pizzeria

Produzione manufatti di cemento e auto-
trasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi
,:

Appalto servizio pulizia locali

IMPRESA

» *s.F.

" *D.I.

» +D.I.

» *D.I.

» xD.l.

» *D.I.

» 'rD.I.

» 'rD.I.

» *D.L

» *D.I.

» *D.I.

» D.I.

9-8-73 S.r.l.

" *D.L

» *D.I.

» *D,I.

» *D.I.

» *D.L

» *D.I.

13-8-73 D.I.

» D.I.

17 -8-7 3 D.I.

2V8-73 D.I.

21-8-73 D.I.

It



N.

lscriz-

Forma

giuridica

*D.I,

*D,I.

+D,I.

D.I.

D.I.

S.n.c.

31152

31153

3115+

31 155

31156

31,157

31 158

51159

23-8-7 3

IMPRESA

SORU Giovanna - Via Nazionale - Oni-
feri

VERA r\laria Gonaria - Via Nazionale, 21
0niferi

BRAU Ciuseppe - Via Angioy, 4 - Oniferi

PIRAS Rosetta - Via Tirso,4 - Tortolì

DEIDDA Pietro - Via Marconi, 64 - Ger-
gei

Società n. c. « Colorificio PAULIN » di
Francesco, Giorgio e Luciano Paulin -

Presso Ditta RA. CO. L. - Macomer

MUREDDU Salvatore - C.so Garibaldi,
123 - Orani

Società Cooperativa a. r. 1. «Edi1e Isilese>>

- Via Sant'Antonio, 3 - lsili

ATTIVITA'ESERCITATA

Riv. fiascl.retteria, gelateria, pasticceria e

bar-cafiè

Riv. oÌi combustibili per uso domestico

Riv. gcneri aÌimentari

Bar'-caflè e dolciumi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Nlagazzìno di smistamento per il commer-
cio di vernici, colori, collanti, smalti, ecc.

Bar-caflè con alcoolici

Tndustia costruzioni edili

24-8-73 D.I.

27-8-73 C.P.

N. B. Ie ditte contrdssegnate dall'asterisco sono state iscrilte, tnodific(ie
simento industriale e commerciale del 1971.

o cancellate in base alle risultanze del cen-

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Coop3ratlva a r. l. Fondata 1896

SEDE E DIREZIONE GENERAIX: LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37100 VERONA
Capitale sociale e Ìiserbe oltre L. 40.000.00C.00.0

AGENTE PER LA PROVINCIA DI NUORO

ERO MURRU - Via Manzoni, 23 - Tel. 34.331

INFORTUNI
TRASPORTI
VITA
AERONAUTICA

Dr. PI
RAMI ?SE qCITATI :

GRANDINE
INCENDIO
FURTI
CRISTALLI

IìESPONSABILITA' CIVILE
GUASTI E MONTAGGIO MACCHINE
CAPITOLAZIONE
CAUZIONI E CREDITO

t1



N.

isc'iz.

iloDtFtcaztor,t!

SODDU Filomcna - Via Vittorio Emanue-
le III,70 - Mamoiada

IMPRE,SA AT IIVIl A' ESEit(-I.f ATA

t7907

15305

30519

27 441

27341

24209

23822

14t80

r9857

26370

29788

1613

24934

1-8-73 D.l.

» ,!D.t.

6-8-73 D.]

CADEDDti Maria Fr.ancesca
Emanuele - Scancmontiferro

N'lURGl A Viuorio - Via G.
0sini

PIANA P.

TOLU A.
Orani

N{ANCONI
Orani

Paolo - C.so Italia. 12 - Orani

Filippo - Vicolo Portico.4 -

Gesuina - C.so Garibaldi -

Apertr-:r:t ns1 Comunc di Nuoro - Viale
del l-:rvoro, 1 di un esercizio di Bar-cafIè
e ilatto!ia aii'insegna di « Edcra Bar »

Agg. ]a liv. di tabacchi

A.gg 1'esr:t e:izio del commcrcio ambulante
di pr'.,j,rri ortoIr,rrriioli. pollcrnc vivo, e
a"ticoli Ci vesliario

Ag:r. Ia rir,. cli legna da ardere e da opera

Cessa qualc impresa ediìe e inizia la pro.
clrrriore di lìÌanuìatti di cemento

Ce:sl iì sel.r,izio di autotrasporto di mer.
ci p3i colrto di tcrzi e jnizia la macina-
zionc dei cereali

CESSa I'atiività di taqliapietrc e jnizia I'at-
tività d! muratore

A,gg. la iivcndita di fer.rameuta

Agg. i'cscrcizio di bar - caflè (circolo
ENAL)

Agg. ìl s:r'vizio di noleggio cli rimessa

Cessa I'attivit.ì di sbancamento e conserva
le iìLti\r;tà rirìallcnlì

- C.so Vitr.

Deledda, I -

7 -8-7 3 *D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

,r,D.I.

1'D.1.

* S.F.

S.F.8-8-73

DEMONTIS Celestino - Via Amsicor.a -
Orani

SECHI Giuseppe - Via Angioy,92 - O-
rant

CHIRONI Ciuseppe - C.so ltalia,4 - O-
ranl

Ruin Dcmenico e CAMA Grazla - Lodè

« SOMIT-SARDA » di PIOVAN Luciano
e PIOVAN Onorio - Zona [ndusiriale -
Ottana

SEIìDINO Albino - Via La Marmora -
EIini

SIP - Società Italiana per l'E:ercizio Te-
lefonico - Nuoro

GOSANO Antonio
Borore

Cessa I':,.lttività di calzolaio e inizia Ia ri-
vcndita di gas in bombole

Con yerhale in data 11-6-1973, rogito No-
taio Pasqualc Tabacchi di Torino, l'assen.r.
blea straolclinarizr della SIP ha deliberato
l'aumento de1 capitale da L.500 milioni
a L. 560 milioni

Nella riunione dell'11-6-197i, il Con,
siglio di Amministrazione della SIp ha as.
sunto tra l'altro i seguenti prowedirnenti:
conferma rclle cariche dì presidente e di
ar'rministratore deleeaio del Sig. Dr. Ing.
Cullo Pc'ron:; cont'crntll nelle cariche di
vice prcsidente dei Sigg. Prof. Ing. Gio-
varni Someda e Prof. Giuseppe Lìmber.
to; conferma nella carica di amministrato-
rc deleqato_ deI sig. prof. Antonio Gigli;
nor,'.rina a dir.ettore senerale del sig. Dìt_
tor lnq. Donrenico l\4arvaldi, e cinferi
mcrto allo stesso clei relativi poteri di
raonresentanza sociale

Age. 1'escrcizio del commercio all,ingros.
so di prodotti ortofrutticoli e di bevànde
anche alcooliche

l

i

:

i

i

9-8-7r "D.t.

» S.p.A.

25369 » D.l. Via Solferino, 5

l5



N.

i.criz.

Forma

giuridica

17930

10211

1917 |

19845

» D.I.

» D.I.

21-8-7 3 D. L

» xD.I.

» *D.L

» S.p.A.

161 15

27 448

21905

29+26

30551

29426

10566 22-8-73 D.L

2i-8-7i s.p.A.

24-8-73 S.N.C

» S.p.A

11E91 27-8-73 S.p.A

I
28.8-73 *D.I.l

l6

SERIìA Nlanfredi - Via Marconi, 2 - La-
nusei

CAPORALI Vincenzo - Via Della Pietà,
24 - Nuoro

LOSTIA Daniele - Via G. Maria Angioi,
4 - Ollolai

DEIANA Pietro - \/i, Nazionale - Onlfeii

CALVIA Mario - Via XX Settembre, 3 -

Oniferi

«I.B.I. - DRE?{ER S.p.A.» - Localita
Bonutrau - Macomer

LOI Raflaele - Via Roma - Ortueri

« Metallulgica del Tirso S. p. A. »

lotana

qoijetà Musu Antonio e C. S. N. C. - Vj
R. I\4argherita, 27 - Otl:Ù.eti

S. p. A. Metalluteica del Tirso
Ottana-Noragtgume - Bolotana

Stradr

S. p. A. Egidio GALBANI - Via Veneto
Nuoro

PILOTTO Salvatore - Rione Ziu Lostia
Orotelli

ATTIVITA' ESERCITATA

Apeltura di un deposito all'aperto per ma'
leiiali da costruzione nclla zona, SS 198

+ 110. 11 ncgozio esistonte nella via Mar-
coni dell'abjtato di Lanusei, rimatrà aper-

to oltle che per la livenditn, per 1'esposi'

zione c1i materiali da costluzione ed elet-

troclomestici. I-'ufficio amministrativo è

ubicato nel prolungamcnto di via Marconi
in localitìr « Costa Cocco >>

Cessa la fiv. di carbone. legna da ardere.

varecchina, sapole, ecc. e consefva gli
autotras,Jortj dj merci per conto di teni

Cessa l'e:elcizio del commet'cio in foma
arrrhrrlanle di fruttl. vcrdrtra. Icgtmi. ecc

consena il scrvizio di ar'.iotrasporto di
nrerci per conto di terzi

Agu. l'esercizio di bat-cafiè e riv. tabacchi
e riviste

Cessa la cava c1i pietra e conserva il ser-

vjzio di a'dtoffasporto dì merci pet con-

to di terzi

L'assemblca otdinaria deeli azionisti del

3 maogio 1971i ha r.rominato Consigliete
di ar.nàinistt azionc. in sostituzione del di'
n:issionario Dr. Giulio Lucani. 1'Ing. Gio'
r.anni [.uciani. (noto Nino). I1 Consiglio
di ammini.trazione con verbale in data 3

nraggio 1973" ha nominato amministratore
delegato 1o stesso inq. Giovalrri Luciani.

Cessa ouale qestore de1 .itcolo ACLI di
Ortueri oer 1a dv. di vino. liquori, ecc.

e inizia il servizio di autot,:asporto di mer-
cì per conto di terzi

Confc"iltetrto procure a diversi

Tnizi" 1'attivitì edile altipiana nella citco-
scrizicnc del Comrtne ili Nuoro

No,,rira a Preqidc:nte rle1 Consiqlio di Am-
nrinistraziorre il C'.m,.r. Michele Orsenigo
ed a Con"igliere deleeato e direttore ge-

rre"^le i1 dr. Giusepn: Catanzano

Con atto dr:l 4'5-197i è stato nominato i1

Consiglio di anmini-.trazione per l'esetci-
zio del 1973. altresì sono stati nominati
diversi procuratori

Cessa il servizio di autotrasporto di mer-
cì Der conto di tcrzi c conserva I'eserci-
zio' del commercio ambulante

IMPRESA

Bo-



N,

ircriz.
IMPRESA

CHISU Efisio - Via Mannu - Orosei

LEDDA Giovannino - Via Umberio, 1

tsortigali

RUIU Salvatore - Via Porru. 17 Orosei

ATTIVITA' ESERCITATA

Cessa il servizio di autotrasporto di mer-
ci per conto di terzi e conserva l'eserci
zio del commercio ambulante

Agg. la riv. di frutta fresca e secca, legumi
fre:chi e secchi, olio d'oliva, ecc.

Cessa jl commercio alf ingrosso di prodot-
ti ortofrutticoli e il seryizio di autotra-
sporto di mer(i per conto di terzi c con-
selva 1'attività rimanente

o cancellqte in base alle risultanze del cen-

19081

t4301

27369

30-8-73 *D.I.

31-8-73 D.I.

» *D.I.

ll. B, Le ditte contrassegnate dall'asterisco sono slate isÙitte, modificate
simento industriale e commerciale del 1971.

TORREFAZ'ONE

V
il UO

orig

R o

lmportozione
Torrefqzione

diretto dolle
giornoliero

lnt

17



CESSAZIONI

,,::,, | ,"T;:," lm:.1
IMPRESA

21494

u237

1t453

19111

13519

18408

17268

5669

187 52

21720

8609

17309

19281

5640

5641

15762

19960

19513

1842

14312

23951

23492

2t822

1451O

3-8-73 *D.I.

6-8-7 3 * D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.L

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *S.A.N.

» *D.I.

» *D.I.

» +D.I.

, *r.r..

» *D.I.

» *D.I.

)> *D.I.

» *D.I.

» *D.L

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.L

BOI Marianna - Escolca

L.A.V.l.O. di LODDO Antonio - Piazza
Chiloni, 3 - Orani

MASSA Giacomo - Via E. D'Arborea -

Orani

BUNDONE Gesuino- Via S. Maria - Ora-
ni

APPEDDU Elia - Corso Galibaldi - Orani

NIELIS Giulio - Via Amsicora, 31 - Orani

ZEDDA Salvatore Pietrino - INA Casa '
Orani

ORRU' Antonio - Corso Garibaidi, 98 '
Orani

NITOPI Giuseppe - Orani

PUSCEDDU Tigelìio - Via Chiesa Parroc'
cl.riale - Orani

Socictìr S. Bl {NCH I e C. - Orani

ZICHI Grazia - Via Portico, 16 - Otani

FILIPPI A,rrtonio - Via Garibaldi, 7

Orani

ZICHI Antonio - Via S. Giuseppe - Ora'
ni

CHIRONI Francesco - Via Amsicora
Orani

BORROTZU Bernardina - Via Angioi, 21

- Orani

BECCIU Dario - C.so Garibaldi, 4 - Ora-
ni

LODI Franceschino - Via La Marmora,
29 - Orani

MOLINARI Eugenio - Via Garibald!, 62
- Orani

BASSU Giovanni - Via Amsicora, 45 -

Orani

FARRIS Lorenzo - Via Roma - Orani

MADAU Cosseddu G. Angela - Via del

Rcsario - Orani

SECHI Mario Francesco - Via Angioi, 37
- Orani

FADDA Francesco - Via Brigata Sassad -
Orani

I8

ATTIVITA'ESERCITATA

Sartoria

Riv. oroiogeria

Cava di talco e grafìte

Riv. calzature

Estrazione di sughero

Riv. r,ini e liquori

Commercio all'ingrosso di sughero
zo e lavorato

N{escita vini e liquori

Industria costntzioni edili, restauro
bricati, lavori stradali, ecc.

Industria costruzioni edili

Pror.luzione di talco, terre coloranti e t
fini

Maglieria

Aulotrasporto di merci per conto di ter

Muratore

Muratore

Nlacinazione cereali

Noleggic di rimessa

Autotrasporto di merci per conto di ter

Mescita di vini e liquori

Falegnameria

lìiv. mobili

Indr.rstria della panificazione

Autotrasporto di merci per conto di te

Fabbro

gre

fa



N.

iecriz.

Forma

giurìdica AITIVITA'ESERCITATA

5659

5648

13808

5656

12003

5661

58W

5664

1+368

5663

19305

1816

14400

13449

12350

9238

5649

12854

5905

8464

8098

5666

20347

15527

21745

*D.I.

*D.I.

*D.I.

+D.I.

'k D.I.
*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

XD.I.

'8D.1.

*D.I.

,FD.I.

*D.I.

*D.I.

*S.A.N.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

+D.I-

MEREU Angelino - Via Inferno.5 - O-
rani.

MUREDDU Antonio - Via Iosto - Orani

NIEDDU Antonio - Via Amsicora, 54 -
Orani

FADDA Salvatore , Via Brigata Sassari,
15 - Orani

FADDA Carmelo - Via Angioi - Orani

DAVOLI iVanfredi - Via Tora. 6 - Orani

SALVAI Antonio e BASSU Antonio -
Orani

ANGIOI Pietro - Via E. D'Alborea. 17 -

Orani

ARA Celestino - Via Garibaldi, 9 , Orani

ARA Gonario - Via Amsicora. 4 - Orani

ARE Giuseppina - Via Amsicora. 38 -
Orani

BRANCA Anionio - Via Gialeto - Orarri

CUCCU Salvatore - Via Bernardini. 2 -
Orani

ZICHI Giovanni Angelo - Corso Garibal-
di - Orani

SALE Giuseppina - Via C. Maria Angioi,
34 - Orani

Consorzio Esercenti Imposte di Consumo
S. an. - Orani

PILO Giovanni - Via Angioi, 1 - Orani

PIU Francesco - Vìa E. D,Arborea. 4 -
Orani

SALVAI Giov. Antonio - Via Angioi _

Orani

RAGNI Pietro - Piazza Umberto. 8 - O-
rani

PIRISINO Michele - Via S,.rlis, 5 - Orani

ZILLARA Salvatore - Corso Garibaldi
Orani

SEDDA Salvatore - C.so Garibaldi. 91
Orani

SULIS Torquato - Via Iosto, 14 - Orani

BA'lNG I U Salvatore - Via C. Maria An-
gioi, 17 - Orani

»

IUuratore

Muratore

Bar-caffè

Fabbro

Riv. alimentari, coloniali, lrutta e dolci

Scalpellino

Carpentieri

Mr-lratore

Calzolaio

Calzolaio

lliv. alitrentari, calzature e maglieria

Orologeria e oreficeria

Riv. latte

Fabbricazione di acque gassate

Riv. fiaschetteria

Appalto imposte di consumo

Muratore

Riv. frutta, agrumi, verdura, ecc.

Muratore

Ricerca e prospetti miniere di talco
l

Riv. tessuti, coloniali ed autotrasporto di
merci per conto di terzi

Aflìttacrmere

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di melci per conto di terzi

l9



N.

iscriz.

18901

14381

18850

12991

14220

13347

28371

5657

22345

27437

23819

14375

25678

16652

21255

22688

25008

21240

17 592

7504

24543

17022

25666

25572

,0

XD.I.

*D.I.

*D.I.

» *D.I.

» *D.I.

>, *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *S.F.

» * S.F.

» *D.I.

» *D.I.

" *D.I.

» *S.F,

2-8-73 ',*D.I.

» *S.F.

>> *D.I.

» *S.F.

9-8-73 *S.F.

» *D.I.

» *D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

IMPRESA
d enuucia Igiuridica

BERTOCCHI Antonio - C.so Garibaldi
Orani

ROCCA Antonio - Piazza Umberto, 3

Orani

CHESSA Daniele - Via Trento, 6 - Orani

BRUNDU Francesco - Via Amsicora, 32
- Orani

DESSOLIS Mattia - Via Roma, 10 - Ota-
ni

FIORI Antonio - C.so Garibaldi, 61 -

Orani

CUSINU Gesuino - Via Arborea, 11 -

Orani

ZIRANU Giov. Angclo - Via Paolucci, 13

- Orani

MEREU Yittorio e SIOTTO Daniele - Via
Marnu. ]8 - Orani

ARU Salvalore e DFSSOLIS Ciu"eppe -

C.so Garibaldi - Orani

BRUNDU Francesca - Via G. Maria An-
gioi, 120 - Orani

SULIS Manlio - C.so Garibaldi, 88 - Ora-
ni

FRAU Luciano - Via Roma, 18 - Orani

MEREU Salvatore e MUREDDU Marian-
gela - Via Galileo, 2 - Orani

CORRAINE Salvatore - C.so Repubblica
- Orgosolo

CANESSA Fausto e CAU Tonina - Via
Sant'Anna - Lodè

MONNI Francesco - C.so Villanova - Lo-
dè

FARRIS Antonio e CANU Francesco
Lodè

FOIS Elieio e DEIANA Pietro - Via Car
mine - Elini

FOIS Salvatore - Via S. Martino - Elini

LAI Giovanni - Via Vittorio Emanuele -

Elini

I\,IARONGIU Fortunato - Elini

PIRAS Antonio - Via La Mamora, 9

Elini

PIRAS Gino - Via Pompei, 18/A - Elini

A-f TIVITA' ESERC!iATA

Appalto lavori edili

Riv. vini e liquori

Riv. alimentari, coloniali, tessuti, ecc

Rir,. fìaschetteria

Riv. legnante, ferro e laterizi

Autotrasporto di merci per conto di tetzi

Noleggio di rimessa

Fabbro

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Riv. automobili, riparazioni Somme

Sartoria

Carpentiere

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Panificio

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Iqdustria costruzioni edili

Riv. mobili e matedali d'amedamento

Autotrasporto di merci per conio dl terzi

Riv. materiale da costruzione

Riv. pelli

Autonoleggio di rimessa

Frangitura olive

Riv. carni macellate fresche

Riv. carni macellate frcsche



N.

iscriz.
lMPRESA

2147 2

5739

15390

1,7727

15341

t9764

12048

22983

21396

t7 417

20429

abtt

27124

25414

29156

19006

15442

14607

15374

14598

227',13

24683

21804

» *D.I.

» *S,F.

>> *D.I.

» ,!D.I.

» '"D.I.

» *D.I.

10-8-73 D.I.

» D.I.

» D.I.

13-8-73 D.i.

17 -8-73 S.F.

20-8-73 D.I.

» D.I.

» D.I.

» D.I.

2t-8-73 *D.I.

» *D.I.

*D.I.

XD.I.

*D.I.

s.p.A.

*D.I.

X S.F.

PIRAS Iolanda - Via Carmine - Elini

PISTIS Fortunato e Eleonora - Elini

SERDINO Luigia - Via La Marmora - E-
lini

SERDINO Virginia - Via Sulis, 2 - Elini

FOIS Salvatore - Via S. Martino, 9 - Elini

MULAS Rita - Via S. Martino, 9 - Eiini

BOZZANO Rosario - Via Uniber.to. 202
- Macomer

MURINO Gino - Via Sulis.2 - Elini

MUSIO M. Stella - Via Umberto - Dorgali

FALCHI Gavino Via Vitt. Emanuele,
17 - Tortolì

DAGA Salvatore e Mario - Via Umberto
- Sindia

STOCCHINO Giovanna - Via Toscana.
55 - Nuoro

« Telzi Scgala Antonietta » di Segala Sil.
via in Nlercaraglia - Via G. Cabras,3 -
Orosei

LOCHE Pietro Giovanni - Via Buon Cam-
mino - Oliena

LAPIA Tonina, Via Alfieri - Oliena

CORODDA Pietro - Oniferi

PIRAS Salvatore - Via Nazionale. 10
Oniferi

IVIULEDDA Fantino - Via Garibaldi, 16
- Oniferi

SORO Vilgilio - Via Nazionale - Oniferi

FORROIA Salvatore
Oniferi

Via Nazionale

S. p. A. Minera a Piccinelli - Piazza Del-
{enu - Oniferi

PES Mario - Via Vittorio Emanuele. 12.
Oniferi

CORODDA Stefano c Nicolò
zionale - Oniferi

AI' I IVITA' ESERCITA IA

Sarturia

[]rangìtula olive

Riv. alimentari, coloniali, dolci, ecc.

Rii,. alimentari, ecc.

Ambulante di pelli grezze, olio, ecc.

Ambulante cii coloniali, drogherie, paste
a jimenlari, ecc.

lnduslda casearia, commercio di formaggi

l1iY. aiimertari, ecc.

ie'.iiriee e.l autotrasporlo di merci per
conto cii terzi

Produzione di manufatti di cemento e

commercio al minuto e all'ingrosso di ma-
reriali da costrLlzione

Autotrasporio di merci e produzione bloc-
cl.ìetti di cemento, fiv. materiali per I'edi-
Iizia c articoli casalinghi

Riv. vino c liquori

Farnracia con riv. di alcool puro e dena'
turato, estratti per liquori, ecc.

Ambulanre di ipoclorito di
Irutta e verdura

Riy. futta, verdura, uova,

sodio, saponi,

olio di oliva,

Ambulante di frutta, verduta, ecc.

Cava di pietra

Fabblo

Estrazione sabbia e

sporto di mcrci per

Agente con deposito

Estrazione di talco,

pietrame ed autotra-
conto di terzi

della S.p.A. Dulour

e argilla re-

conto di terzi

steatite
frattaria

Autotraspol to di meroi per

Autotraspot'to di merci per conto di terziVia Na

2l



N.

iscrir.

21712

, 
15551

25322

12375

22939

19233

24152

16833

13247

5610

14617

17094

14232

1897

/ rsss

12226

. 18198

t3554

9568

4754

4592

9184

r> *S.F.

» *C.r.l.

22-8-7 3 D.I.

25-8-73 D.I.

27.8-73 D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *S.F.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

Data

denuncia

Forma

giuridica

tr

IMPRESA

CORODDA Nicolò e Stefano - Via Na-
zionale - Onileri

Cooperativa Agricola << S. Giorgio » - Via
k.i.lena,8-Oniferi
PEDDIO Giovanni - Via Convento, 2 -
Nuoro

CONTTJ Mario - Via Fontana Lai - Nurri

LOTT'O Severino - Via S. Rocco, 10
Arzata

BRAU Antonio - Via S. Satta, 18 - Oro-
telli

BOSU Palmerio - Via Vittorio Emanuele
- Orotelli

BOSU Battista e Gonario - Case Popola-
ri - Ororelli

BO' Bonaventura - Orotelli

ANGIOI Pasqualino - Piazza ltalia - Orc-
telli

ANGIOI Giuseppe - Corso Vittorio Ema-
nuele - Orotelli

ANEDDA Adele , Via Roma, 2/A - Oro-
telli

ZORODDU Agostino - Corso Vittorio E-
manuele - Orotelli

ZEDDE Antonio - Via Amsicora - Oro-
telli

SOLETTA Paolo - Via S. Croce - Orotelli

PODDA Giuseppe - Via Municipio - Oro-
telli

PINNA P. Paolo - Corso Vittorio Ema-
nuele - Orotelli

ORTU Salvatore - Via Della Vittoria -

Orotelli

ORTU Salvatore - Vicolo Dionigio - Oro-
telli

ORTU Menne Salvatore - Vicolo Dioni-
gio - Orotelli

NATALE Luigi - Orotelli

MANCA Giuseppe - Via S. Costantino -

Orotelli

ATTIVITA' ESERCITATA

Autotrasporto di merci per conto di teui

ALtiviLà agricola e riv. alimentari

Commercio all'ingrosso di prodotti ortc
frutticoli e prodotti ittici, ambulante di
frutta, verdura, ecc.

Riv. alimentari, coloniali, drogherie, *
lumi, ecc.

Riv. generi alimentari

Autotrasporto di merci per conto di ter"j

Industria costruzioni edili e stradali

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Industria boschiva

Falegnameria

Calzolaio

Rivendita alimentari, coloniali, ecc.

Appalto imposte di consumo

Mescita vino e liquori

Nlacinazione ceteali

Maoinazione cereali

Noleggio di rimessa

Mescita vino e liquori

Ambulante di frutta e vetdura

Ambulante

Ambulante
glierie, ecc.

Ambulante

di 
.frLltta, 

verdura, ecc.

di mercerie, chincaglie,

di uova, galline, ecc.



Forma

giuridica
IMPRESA ATTIV]TA' ESERCITATA

5607

21813

14729

1873

5609

1868

14616

t7763

t8622

14725

19089

15499

12849

11895

147 28

19355

14727

tt677

217 69

21243

1885

21809

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

'*D.I.

*C. a.r.1.

_u. r.t.

* D.I.

*D,I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

LODDO Flancesco - Via Cavallotti - O-
rotelli

GALISTRU Salvatore - Via Della Vitto-
ria - Orotelli

FALCHI Francesca - Via Cavallotti, 28 -
Orotelli

CORSI Michele - Via Vitt. Emanuele. 53
- Orotelli

CANNAS Candida - Via S. Croce,3 -
Orote1li.

BROZZA Viltorio - Via Macomer - Oro-
telli

BOSU Antonio - C.so Vitt. Emanuele, 74
- Orotelli

ANGÌOI Salvatoie - Piazza S. Antonio -

Orotelli

CUCCU Costantino - Via Isonzo - Oro-
telli

CORDA Antonio - Via Angioi, 22 - Oto-
telli

Cooperativa Agricola a. r. l. « S. Giovan-
ni - Orotelli

Cooperativa Agricola a. r. l. « S. lsidoro »
- Ototelli

CERINA Angelina - Via S. Croce, 4 -
Orotelli

CARTA Giovanna Maria - Ccrso Vitto-
lio Emanuele - Orotelli

ZOR.ODDU Pasquale - Via S. Giovanni,
32 - Orolelli

PUTZULU Salr,atore - Via Bissolati, 15 .

Orotclli

PUSCEDDU Gioyanni - Via S. Satta,6 -
Orotelli

PITTALIS Giovanni Maria - Via Dante,
24 - Orotelli

PII\1TUS Giuseppa , Corso Virt. Emanue-
le - Orotelli

ORTU Cesuino - VÌa Spirito Santo - Oro-
telli

MASSERANO Elisco - Via Municipio, 13
- Orotelli

X,{ARTEDDU Antonio Maria - Via S. Se-
bastiano - Orotelli

Barbielia

Riv. n.rateriali da costruzione, cemento, le-
gnami, ecc.

Riv. latte e suoi derivati

Calzoiaio

Ntlescita vino e liquori

Mriratore

Fahhro

Falegnameria

Riv. carni macellate fresche

Calzolaio

Conduzione di terreni

Lavori di alaiura e di trebbiatura

Coir.rmercio all'ingrosso di vini

Rir,. pane, alimentari, coloniali, dolci e
vino

Riv. attrezzi agricoli, cordani, ecc.

Riv. oarni macellate lresche

Calzolaio

Riv. alimentari

Riv. ali;nentari, pane, uova, salumi, frut
ta, ecc.

Commercio all'ingrosso di prodotti orto-
frutticoli

Fabbro

Rit. giornalì. rjvi\te e oggetri sacri
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N.

iscriz

Data

den uncia

Forma

di ca

t7849

15 181

14726

19246

19142

19222

2r842

19152

9183

2647 |

9426

10992

192+3

15408

11146

9185

1 1039

9402

9188

17046

9830

25903

27330

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

XD.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

-D.I.

*D.1.

28-8-73

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

XD.I.

*D,I.

+D.I.

*D.I.

*D.I.

,''D.I.

24

IMPRESA

MACCIOCCU Francesco - Via Roma, 20

- Orotelli

LUNESU Salvatore - Via Sassari - Oro-

telli

DUI Nicolò Antonio - Via Roma, 4

Orotelli

DETTORI Pietro - Via Dionigi, 4 - Oro-

telli

DETIORI Nunziata - Corso Vitt Ema-

nuele - Orotelli

DETTORI Lussorio - Via S' Croce - Oro-

telli

MELE Giuseppe - Via Brasile - Orotelli

MELE GiusePPe - Via Don Bernardino

Orotelli

MARTEDDU Battistina - Via Vitt' Ema-

nuele, 16 - Orotelli

IvIANCHIA Salvatore - Corso Vitt' Ema-

nuele - Orotelli

Ì-OSTIA Giovanna ' Via S' Costantino'

17 - Orotelli

T.ATTE Francesco - Via Mannu - Oro-

telli

DETTORI Pasqualino - Via San' Giovan-

r.i, 18 - Orotelli

DETTORI Giovanna Maria - Via EIeo-

nora, 26 - Orotelli

DERIU Mario - Orotelli

CHERENTI Maria Giuseppa - Via Muni-

cipio - Orotelli

CHERENTI Angelino - Via Petrarca '
Orotelli

BRISCAS Gaetano - Via R Elena, 9 '
Orotelli

BOSU Daniela - Orotelli

AMSICORA Alfonso - Via Gonare - Oro-

telli

LITTARRU Giovanni - Via Cagliari, 17

- Desulo

PEDDIO Pietro - Via Trento, 20 - De-

sulo

TODDE Basilio - Via La Marmora, 19 '
Desulo

A'I TIViTA' ESERCITATA

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Riv. carni macellate fresche

Calzolaio

Produzione manufatti di cemento

Riv. alimentari, coloniali, frutta, ecc'

Produzione blocchetti di cemento ed altri

manufatti vari

Autotrasporto di merci pet conto di terzj

Ambulante di coloniali, tessuti e calzatuft

Ambulante di uova, pollami, {rutta e ver

duta

Ambulante di alimentari, frutta e verduri

Ambulante di uova, Pollame e frutta

Ambulante di tessuti, chincaglie, ecc'

Ambulante di frutta, verdura, ece'

Ambulante di frutta, verdura, ecc'

Ambulante di frutta, verdura, legumi, ec

Ambulante di uova, galline, ecc'

Ambulante di frutta, verdura, ecc.

Ambulante di frutta, verdura, uova, e(

Ambulante di uova, frutta, galline, ect

Ambulante di fflitta, verdura e alimentt

Ambulante di frutta, verdura, ecc'

Ambulante di fmtta, verdura, cagli, e

Ambulante di frutta, vetdura, cereali, e



N.

iecriz.

Data

denuncia

Forma

giuridica
IMPRESA ATTIVIIA'ESERCI'tATA

24551

15121

3727

27889

14249

16831

22017

9182

20084

17508

30621

t67 26

24305

57 65

22577

20143

517 8

i77 |

r6789

57 67

r.1609

15935

r 9200

:9196

:i069

,KD,I.

*D.I.

*D.I.

,KD.I.

.D.I.

,!D.I.

*D.I.

» *D.I.

» *D.I.

30-8-73 *D.I.

» *D.I.

» xD.I.

» *D.I,

» *D.L

» oD.I.

» *D.L

» 'FD.I.

» *D.I.

» 'FD.I.

» *D.i.

» *S.F.

» *D.L

» *D.I.

» *D.I.

» 'FD.I,

SERDINU Pasqualino - Via Eleonora, 3
- Orotelli

DETTORI Emanuele - Corso Vitt. Ema
nuele. 84 - C)rotelli

MELE Filippo - Via S. Giovanni, 9
Orotelli

ZEDDE Giuseppe Maria - Via Isonzo,9
- Orotelli

ZORODDU Sebastiana - Via S. Michtle
-Orotelli

ZORODDU Emanuele - Via Eleonora, 17
- Orotelli

VIRDIS Pantaleo - Via Vitt. Emanuele,
150 - Orotelli

SORO Giovanna Maria - Via S. Giovan-
ni.5 - C)rotelli

SERRA Salvatore - Via Bologna - Oro-
telli

COCCO Francesco - C.so Umberto. 126
- Macomer

MOCCI Anna - C.so Garibaldi, 79 - La-
coni

DETTORI Gonaria - Via Della Vittoria
- Orotelli

FLORE Tomaso - Via Befotrofio , Oro:ei

FERREO Giovanni - Via Garibaldi - O-
IOSCi

FARRIS Vincenzo - Via Mare - Oro:ei

FARRIS Salvatore - Orosei

FARRIS Pietro - Via S. Giovanni - Oro-
sei

MARRAS Angelo - Via Roma - Orosei

FALQUI Salvatore - Via Angioi , Orosei

DIANA Antonio - Orosei

DESSENA Salvatore e Demetrio - Orosei

DESSENA I\{ario - C)rosei

DELOGU Francesco - Via Nazionale -
Orosei

CUCCA Bruno - Via Roma. 8 - Orosei

CUBEDDU Geom. Antonio - Piazza Ca,
vallotti, 4 - Orosei

Esportazione di folmaggi all'estero

Ambulante di frutta, verdura, latticini.

Calzolair:

Ambulante di frutta, verdura ed autotra'
<porto di rncrci pcr conto di Lerzi

A.mbulante di uova e pollame

Ambulante di frutta, verdura, olio e po1'

Iame

Ambulalte di frutta, scatolame, ecc.

Ambulante di uova

Ambulante di frutta, yctdura e formaggi

Ccmmercio all'ingrosso di prodotti orto-
fr.rtticoli

Riv. generi alimentari

Riv. alimentari e latte

Autotrasportc di merci per conto di terzi

Nluratore

Commercio alf inglosso di prodotti orto,
frutticoli

.Autotrasporto di merci per conto di terzi

Muratole

Scalpellino

Autotrasporto di merci per conto di terzi

N{uratore

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Riv. generi alinentari

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Rosticceria e tavola calda

Impresa costruzioni edili
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19069

16057

18841

14566

22232

16563

14546

5777

14557

9+25

21839

?o231

14737

14544

57 54

14553

14024

t2772

14556

19504

23804

24596

24491

'rD.I.

* S.F.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*s.F.,

tt

*D.I.

*D,I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I,

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.
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N.

i.rrir.
ATTIVITA' ESERCITATA

CONTU Ccsimo - Via Brefotrofio - Oro-
sei

CHISU Gio./. Santo e FERRANDU Ste'

fano - Orosei

CHISU Giov. Santo - Via Naz.le - Oro-
sei

CHIRCEII Raimondo - Piazza del Popo-
lo - Orosei

CHERCHI Giovanni - Via Garibaldi -

Orosei

CART,A Valedo e SERRA Franca - Via
Angioi - Orosei

CARTA Mariangela - Via S. Gavino -

Orosei

CARBONI Antonio - Via S. Giovanni -

Orcsei

CANUDU Antonangelo - Via La Marmo'
ra - Orosei

CABRAS Gian Pietro - Via Nazionale
Orosei

BALLO Almaldc - Via S Gavino - Oro-

sei

ANGEI,I G:ovanna - Via S. Francesco

Orosei

SATTA Antoaino - Via Dorgali - Orosei

SATTA Antonio - \zia Nazionale - Orosei

SANNA1 Antcnio - Piazza S. Antoilio
Orosei

PIREDDA Mic\:1e - Via Angioi - Oro-
sei

OGGIANO Antonio - Piazza del Popolo

- Orosei

FRAU Giovanni - Piazza Asproni - Oro'
sei

ZEDDE Giov Antouio - Via San Ftance-

sco - Orosei

FLORE Franceschino - Via Cavallotti -

Orosei

FARRIS Giuseppina - Via Naz.le - Oro-
sei

BUA Rosaria - Via Cavallotti - Orosei

DESSENA Salvatore - Via Nurache - O-
rosei

Autotrasporto di merci per conto di tetzi

Autotrasporto di rnerci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Nlacelleria

,A.utotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Sarta

Calzolaio

Falegname

Frantoio oleario

Costruziorli idrauliche e industriali

Motoa-alura psr conto di terzi

Estraz:one olio dalle sanse

Riv. alimentari e affini

Scalpellino

Falegnameda

Riv. oggetti da regalo

Macinazione cereali per conto di terzi

Calzolaio

Commercio alf ingrosso di prodotti orto
frutticoli

Sarta

Riv. alimentari

Autotrasporto di merci per conto di terz



N,

iacrir.

Forma

giuridica
IMPRESA

CHERCHI Salyatore - Via Mannu - Oro-
sei

CARTA Antonio - Via Nazionale - Oro-
sei

FRAU Salvatorc - Pìazza Cavallotti - O-
rosei

CREGORINI Gianni - Via Nazionale -
Orosci

LhI Antonio - Via Caribaldi, 19 - Orosei

L,A,I Antonio e SPINA Giovanna - Via
Gai'ibaldi - Or.osei

LAI Marcello Salvatot.e - Prazz,t Cavallal-
ti. 35 - Orosei

LAI Michele e LAI Antonio - Via Gari
ba1di. 19 . Orosei

I-EDDA Timotec - Via Naziolale - Oro-
sei

LENTINU Antonio - Vico Rosario - Oro-
se1

LODDO Antonietta - Via La Marmora -

Orosei

LODDO Antonio - Orosei

LODDO Fabio . Via Chisu,5i - Oros:i

LUPINO Rin.redia Antonietta - Via Na-
zionale - Or.osei

I\{ARRAS Salyatore - Via Cavallotti. 4 -
Orosei

MINZONI Nicclò - Via Nurache Ofiu -
Orosei

NIESISSA Antonietta - Via Iosto, l2 -
Orose i

MULA Anrorio yia Nazionale. 101 _

Orosei

N4ULA Antonio Maria - Via Mesina -
Orosei

NANNI Cosimo - Via Cavallotti, 2 _

Orosei

PALA Pietro - Via Nazionale, 126 - Oro-
sel

PATTERI Gioyanni - Via Roma, 31 -
Orosei

PESSEI Giov. Anionio - Via Dorgali
Orosei

ATTIVITA' ESERCITATA

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Riv, caffè, zucchero, ecc.

Ambulante frutta, verdura ed autotraspor-
to di merci per conto di terzi

Industria costruzioni edili

Commercio alf ingrosso di prodotti orto-
lrutiicoli

A-r-ltotrasporto di merci per conto di terzi

Riv. co!oniali, frutta, verdura, ecc.

Autctrasporto di rrerci per conto di terzi

É-alegname

Riv. alimerta'i, coloniali, c:;.

Rir,. tessuti

Artotrasporro di mer.ci per conto di terzi

Ar.ltotrasporto di merci per conto di terzi

Riv. carbone vegetale

B-iv. a-imentari, te:suti, calzaturc, ecs.

Fabbricazione tegole e mattoni

Riv. generi alimentari

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Ambulante di frutta, verdura, ecc.

18070

8602

16582

17125

21612

2t826

25491

18351

)> *D.I.

» *D.1.

31-8-73 *D.i.

» xD.I.

» '*D.I.

» 'rs.F.

» *D,I.

» * S.F.

577 3

12652

19078

23169

27 493

13 838

21992

14564

25068

17 424

24902

27198

2127 3

26715

21297

» ,.D.I.

» *D.L

» *D,I.

» *D.I.

» "D.I.

» *D.I.

» *D.1.

» 'rD,I.

» *D.1.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I,

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.
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N.

iscriz.

Forma

giuridica
ATTIVITA'ESERCITATA

577 4

+432

17611

18001

26446

14558

23970

23654

14554

5750

15547

2278

27328

22467

21032

24762

14581

18699

14569

11097

22871

20444

18944

2157 5

8728

*D.I.

*D,I.

*D.I.

*D.I,

*D.I.

*D.I.

* S,F.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D,I.

*S,F.

*S.F.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

XD.I.

oS.r.l.

+D.I.

*S.r.1.

*D.I.

PIRA Giacomo - Via Iosto - Orosei

PIR{S tdoardo Fedcle - Orosei

PIRA Glov. Antonio - Via Santa Croce -
Orosei

PIRA Pietrino - Via Arbotea,30 - Orosei

PLRAS Antonio - Via S. Giorgio, 5 - Oro.
sei

PÌREDDA Aibinc - Via La Marmora. 28
- Orosei

PIREDDA Giuseppa e Valeria - Via E.
D'Arborea - Orosei

PUDDU Salvatore - Orosei

PURETTO Antonio - Via S. Gavino, 13
- Orosei

ROYCI-i Efisio - Via Nazionale - Orosei

ROSU Michele - Via La Marmora, 2 -

Orosei

ROSU Terese Elisabetta - Via Nazionale.
85 - Orosei

RUIU Salvatore e CORIMBI Francesco -

Via G. Porru - Orosei

SABA .A.ntonio e SANNAI Giuseppe - Via
Marnu, 16 - Orosei

SABA Bachisio Giuseppe - Via Nazionale
- Orosei

Fabbro

OIIìcina meccanica

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Riv. calzature

Autoftasporto di merci per conto di terzi

Falegnamcria

Magliaie

Autotrasporto di m:rci per conto di terzi

Calzolaio

Calzolaio

Barbiere

Riv. radio e televisori

Autotrastrorto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

EstraTion: meccanica di pietre

SABA Giovanni - Vico Nazionale, 2 -

Orosei

SABA Giuseppe - Via Brefotrofio - Oro-
sei

SABA Salvatore - Orosei

SANNA Rimedia - Via S. Giacomo. 32 -
Orosei

RUOPOLI Onofrio - Via La Marrnora. 4
- Orosei

SATCIA .A.ntonio - Vir S. Veronica -

Società Marmosarda - Via Nazionale 129
Km. 4 - Oi'osei

SENETTE Giacomo - Via Cavallotti -

Orosei

Società E. L. M. O. a. r. 1. - Via S. Vero-
nica, 1 - Orosei

SOTGIU Salvatore - Via Nazionale - Oro-
sei

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Sartoria

Autotrasporto di nlerci per conto di terzi

Riv. vino e liquori

Riv. coloniali. trebbi:tura cereali per con-
to di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzj

Escavaziote e lar orazione marmi

Ambulante di frutta e verdura

Estrazione di pietrisco e marmo

Ambulante di frutta, vetdura, ecc. e au-
totrasporto di merci per conto di terzi

2E



AIlIV A'ESERCITATA

14958

13 9s0

23531

14555

14552

5755

* S.F.

*S,F.

*D.I.

+D.I.

*D.I.

*D.I.

XD.I.

CONTU I4ario e C:orrrrni Via Virrorio
l:ma n uele - [erzn

F lli SAT I A c Dt\4L rl't AS \ ia Naz.tc,

rL\ n r t;razra - Vriì NalionJIe, 7q _ Oro-
se1

SErìlìA Michele, Via S. France:co, 10
Olosei

SERRA Pietro - Via Roma, 24 - Orosei

SERRA Raimonda - Via Angioi, 8 - Oro
sei

ROYC[i Antonio - Via S. Giovanni
C)i'osei

Autoiralporto dl

Frangitura delle

Riv. alime ;ttari,

,{utotrasporto di

Calzolaio

Sartoria

Calzolaio

merci per conto di terui

olive

coloniali e dolci

merci per conto di terzi

* 
" !:*!,',',': ,i:;';::ì:,iJ":'i,',t,',i,1,t,:,:,:i:f;"d,ì'iirì** iscri,L ,t'liticot,'o.o,ceilote in base aile risutrcnze der cen-

COMMERCIA N7'1, INDUSTRIALI, ARTIGIANI, AGRICOLTORI,
PROFESSIONISTT

Abbonalevi
all'Elenco Ufficiale dei protesii Cambiari

pubblicazione quindicinare (5 e 20 di ogni me§e - 24 numeri annui) redatta inconformità alle disposizioni di cui alla Legge I2 gennaio lgEi n. 77.
E', I'unica pubbricazione ulficiale aurorizzara che riporta - con as§orutaprecedenza . I'elenco dei protesti della provincia.
Abbonamento aflnuo cumulativo de*Erenco ulficiale dei protesti cambiari,con ir Notiziario Econornico, L' 7'000 (in un anno compre§sivamenle 36 numeri).Effettuare ir versamento §ul c/c postare n, r0rr4E6 intestato a ..Notizirrio

Economico" Camera di Commercio - Nuoro.
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Riossunto movimento ditte mese di Agosto 1973

MODIFICAZIONI

n. 6i
n. 3

n.-
n. 1

n.-
n. 1

n.-
n.-
n. 1

n. 73

ISCRIZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto
So:. p. Az.
Soc. Coop. a.r.1.

Soc. Coop. a.r.i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. SemPlice

Soc. Acc. Azioni
Soc. a.r.l.

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a.r.l.
Soc. Coop. a.r.i.

Soc. in N. C.

Soc. Acc. SemPlice

Soc. Acc. Azioni
Soc. a.r.l.

r.21
r2
n.5
n.-
n.-
n. 1

n.-

n.-
n. 29

CESSA.ZIONI

Ditte individuali
Soc. di {atto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a.r.l.
Soc. Coop. a'r.i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. SemPlice

Soc. Acc. Azioni
Soc. a.r.l.
Soc. anon. cessate

n.2ié
n. 19
n. 1

n. l
n.-
n.-
n.-
n.-
-a
n,2
n.25\

Qoa,filtr
OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corro Goriboldi,99

NUORO

unico concession orio

GMEGA TISSOT

e delìe porcellone

NUORO

EBEL

ROStsNTTIAL
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Listino dei prezzi all'ingrosso della
MES!] DI LUGLIC)

É

z

Denominazione delle merci
Unità

di misura

d.ozz-
q.le

q.le

Mese
GIUGNO

19 i3

- CEREALI
Grano duto (peso speci{ico ?B per hl.)
Grano tenero (peso specifico T5 per hl.)
Orzo vestito (peso speciflco 56 per hl,)
Avena nostrana
Granoturco

- LEGUMT SECCHI
Fagioli pregiati
Fagioli comuni
Fave comuni

- VINI
Vino rosato da pasto

» IOSSO
, bianco

Vini speciali

11000 - 1i,00

8500 _ Bic,0
11000 - 11J00
Ba00 - 9000

50000 -
4l].0CJ -
12500 -

290i1.0 -
25til0 -
300,i0 -
5800r -

53000
15JC0

1300ll

3i000
25000

35C00

6ù"00

800"0
?0000
6 i 0;10

60000

4 i- OLIO D'OLIVA - OLrVE - SANSE
Olio extra verg. d,oliva
Olio soptaff. veIg. d,oliva
OIio fino verg, d,oliva
Olio vergine d,oliva
Olive da tavoia

gradi 10,0- 12,à
, 11,0_13
, 13 _15

, 1.1 -16

acid. flno all' 1%
, , all'1,5?Ò

at 3%
al 4q.

75001

r-0 0 00

650i 0

6U000

Olive varietà da olio
Sanse vergini d,oliva
acid. 22, - resa 1,bck _ umidità 25% s+

sl oRTAGGI E r.R UTT.q,
Ortaggì,:

Patate comuni di massa nostranc
Patate primatticce nostrane
Fagiolinì verdi comuni
Fagioli da sgranare comuni
PiseÌli nostrani
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carcioff spinosi
PomodoÌi pcr consumo diretto
Finocchi
Cipolle fresche
CipoÌle secche

Frutta:

Mandorle dolci a guscio duro
Mandorle dolci sgusciate
Noci in guscio
Nocciuole in guscio
Castagne fresche nostrane
Mele pregiate
Mele comuni

' Dati non definitivi.
'* Pr:ezzo minimo fissato dal

17000 - 17500
17500 - 18000
120c0 - 12500
20000 - 23,00

140C0 - 14500

À,0 - Àro
190.00 - 19J.00

14000 - 15000

1900 0

23000

19000

prod.

Comitato Prov.le Prezzi per Ia campagna l97L - 7972.

Provincia di Nuorò
1973

Mese
LUGLIO

1973*

12500 - 130,!0

8500 - 90i0
11C0J - 11300
850J - 9t00

55101 - 6,0!ù0
{-i0J - 45C,00

10_.tJ - 120C0

290! 0 - 30,m0
250iJ _ 25000
300tc - 35000
58rl00 _ 6c0,00

70030 -
6a0iJ -
60000 -

B O{]{],J

70,c00

6a0r0
U"a,,o

fu. d.ep. ptod".

Jr, prod,.

fr. prod,.

Ìranco stobil.
eslr. uicìn. efr.

14000
17tr0 0
150,: J

gooo

lroi]n
1900c

140 03

15,00'0

17 000
160.00

T'O

10000

rrsoc
19 00,0

15 0 0,0

::rooo
190 00

tr. prod,.

Jr. mag. prod..

prod.
2200,0 _

19000 _

fr.

3l



Denominazione de11e merci

Pere Pregiale
Pere comuru
Pesche a Polpa biarrca

Pesche a Polpa giaÙa

Susine comuni iù massa

Susine di varietà Pregiata
Ciliege tenere
Meloni (poponi)
Angurie (cocomeri)

Uva bianca da tavola
Uva nera da tavoìa
Uve comuni
A rìnce comuli
Arance Tarocchi
Mandarini
Limoni

- ÉORAGGI E MANGIMI
tr'ieno maggengo di Prato naturale

Paglia di glano Plessata
Avena
Crusca
Cruschello
'IflteIlo
tr'arinaccio

- BT]STIAME DA MACELLO

Vitelli Peso vivo 1'gualità
2' qualità

Vitelioni peso vi"'o 1' qualità

" 2'quautà
Buoi peso vivo 1' s""llla

2'qualità
Vacche Peso vrvo 1' qualita

' 2'qualità
Agnelli .a sa craPitina'

(con Pelle e corateUa)

Agnelli aÌIa romana
Agnelloni Peso morto
Pecore Peso morto
Suini grassi - Peso vivo

Suini magloni - Peso vwo

Suini lal.tonzoli - Peso vrvo

- BESTIAME DA VITA
\/ itelli:

razza modicana
razza bruna (svizz'_sarda)

razza indigena
V iLellot|i:

razza modicana
razza bruna (svtzz'_sarda)

razza indigena
GioDellche

razza modicana
razza bruna (svizz -sarda)

razza indigena

UnitA

di misura

qle

40,000 - {2500
19000 - 1900,0

42000 - 42500

23000 - 23500

Mese
GIUGNO

1973

4000 -

900t -
5000 -

1_',.

950 -
900 -
80,0 -
?50 -
600 -
550 -
5o0 :
450 -

1300 -
160C -
1500 -
1,000 -
600 -
600 -

1100 -

6

1

500 0

9500
6000
uuao

1000
900
900

800

600
550
575
4',15

13000,0 - 135'000

20,0000 - 220000

25000c - 300000

. Dati non deflDltivi

72

Mese
LUGLIO

19?3*

25C,00 - 280,00

14000 - 150'00

2300,0 - 25000

900J - 10500

T'- :"
950 -
90,0 -
800 -
75,0 -
600 -
550 -
550 -
450 _

1300 -
160t -
1500 -
1000 -
600 -
650 -

1150 -

!0 00,

900
900

800
600
560
60,0

475

fr. tenlmento,
fieto o merc.

1350

1600
1600
1000

600
650

1150

1350
1600
1700
11[0

600
800

1300

130t0i) - 135000

200c00 - 2200'00

250000 - 300000

lr. leflimento,
tlera o merc.

tr. tenhVnto'
f,,era o mctc.



Denominazione delle merci

Vacche
Iazza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

T orelli
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da lauoro
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Pecore
Capre
Suini d'allevamento - peso vivo

Sl - LATIE, PRODOTTT CASEARI E UOVA
Latte alimentare di vacca
Latte alimentare di pecora
Formaggio pecorino ltipo romanor

produzione 1921_22
produzione 1972 -7J

Fonnaggio pecorino "flore sard.o,
produzione 1921-22
pioduzione l9/2 -7J

Mese
GIUGNO

19?3

4001]0 0 - 410000

500000 - 5,0ù00

fOOOOO - gO0OOo

1000,000 _ 1100000

300'00 - 30000
1800.0 - 2J000

800 - B50

al paio

a capo

al Kg.

cento

q.le

hr.

q.le

16000 - 1t000
220,J0 - 22000

1451100 - 1s0000
14000.c - 140.000

160,000 - 170,000
14500.0 - 150000

20 0/0 0 - 2a,000

45000 - 50000

Ricotta fuesca
Ricotta salata

10r - BURRO E FORMÀGGI
Burro di centrifuga in panetti
Margarina in panetti gr. 10,0
Parmigiano stagionato
Gorgonzola
Provolone
Groviera
Dolce sardo
Uova 55/60 grammi

11I -..- LANA GREZZA
Matricina bianca
Metricina nera o bigia
AgnelÌina bianca
Agoellina nera
Scarti e pezzami
_ PELLI CRUDE
Bovine salate fresche:

Di capra salate fresche:
, salate secche

Di pecora

_ 1560

- 700

- 2300

lanate salate fresche

- 1400
_ 1500

- 1550
400c - 5000

55000 - 60000
4000J - 400,00

40000 - 40000

20000 - 20000

300 - 300
350 - 350

2000 - 2000

2000 - 2750

pesanti
leggere

Kg.

a pe1le

* Dati non definitivi.
' secche

3i

Mese
LUGLIO

1973+

,YO':

10,0i0'00 -

:l]ooc -
1800c _

900 -

17000 -
2200a _

400000 
-- 

450000

500000 - 550i100

150!c] - 1.5000

15,0000 - u00010

-4b0u0 - 50,0i10

di scambio

tr. tatteria

tr. mag. proil.

tr. mag, prod,,

tr. itep. prod,

Ìnetce nud.a

tr- proil.

lr. p"od,utt.
o , accoglitote

'Ù" 1

I

lloooolrl

:ss:sl
looo 

I

18000 I

220r,0 I

1560

700
2300

1400
15 0,0

1550

50 00

s5000 - 60j000
4000c - 40,000
40000 - 40000

20000 - 20,000

25,0 _

35,0 -
2000 -

2000 _

250

350
2000

21,00



Denominazione alelle merci
Mesc

GIUGNO
1973

Mese
LUGLIO

1973*

"ommerc 
i"lc I

di scambio

fi. ptodutt.
o raccoglilote

Di pecora:

Di agnellone:

Di agnello:

Di capretto:

' Dati non deflnitivi.

Tose salate fresche
secchc
fresche
secche
fresche
secche
fresche
secche

1300 - 1300

2000 - 2000

ìoo - ìo.,
700 - 700

1500 - 1500

20,00 - 20,00

700 - 700

?00 - 700

- PRODOTTI DELL'INDUSTRI.A.
BOSCHIVA

CombusLibili aegetali
Legna da ardere essenza forte (tronchi)
Carbone vegetale essenza forte - misto

Legùame d,ì gu-od,. locale (in massa)

Castagno: tavolame (spessori 3-5 cm.)
tavoloni (spessorj. 6-8 cm.)
doghe per botti

Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.
tronchi grezzi

Noce: ner.a tavoloni (sp. 5-10 cm)
bianca tavoloni (sp. 5-10 cm.

Ontano: tavoÌoni (spessori 4-? cln.)
Pioppo: tavolame (spessori 2-4 cm.)

tavoloni (spessori 5-10 cm.)
travature U.T.

Rovere: tavoloni (spessori 5-10 cm)
tronchi grezzi

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. 8-9 in punta
dimensioni cm. 10-12 in punta

Traverse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stato
piccole per ferrovie private

Traversine per miniera cm. 14x16

Sughet o Latsorato

Calibro 20il24: (spine)
(spine)
(bonda)

Calibro 18/20 (macchina):

Calibro 14l18 (ry1 macchina):

Calibro 12,/1,1 (% macchina):

Calibro 10,/12 (mazzoletto):

1' qualità
2' qualità
3'qualita
1' qualita
2' qua[ta
3' qualità
1' qualità
2' qualità
3' qualità
1' qualità
2' qualità
3'qualità
1" qualità
t'qualità
3'qualità

a pelle

q.le

mc.

ml.

cad,

qle

10, _ 1350

80000 - 85000

8JC00 - 8o,t00

85000 - 90000

6U,000 - 6010c

35000 - 35000

1300,00 - 140,00.0

130000 - 140,000

4500,0 - 50000

60000 - 60,000

60000 - 60,000

60000 - 60000

5500,0 - 60000

35000 - 37000

prezzi. olla proi*
. imp. str. coÌr\

900C0 - 95 '-0 lfr- comiot o uag.
90C,u0 - 9Jù,00 | terr. partetzo
90c00 - 95000

60000 - 60000

40000 - 5,000,0

1,100c0 - 150,0,00

1,10000 - 150000

50,00C - 5;0'0,0

6C,00,0 - 60000

600c,0 - 60000
600,00 - 60000

60,000 - 6{000
4000,0 - 40,000

300 - 400
400 - 450

1500 - 1500
750 - 800

!r. porto imb.

300 _ 400

400 - 450

1500 - 1100

750 - 800

34



Bisi

Ii Ir: 
I

';l
Denominazione delle merci

CaÌibro 8/10 (sottile) 1'qualità
2'qualità
3'qualit:

Sugherone
Ritaglì e sugheraccio

Suglrcro estratto grezzo

Sl.irinùi e pqste al.mattal.i
Farine di grano tenero: tipo 00

tipo 0
Semole di grano duro: s( ir irr

Pàste alimentarì

(i' rnp )rlrl r)n. lr, ù 0 . xtra

comune origìnar.io
semifino
fino

Co.tl.etÙe a'Limental-i e coloniali
Dopp. conc. di pom.: lattille gr. 500

lajte da kg.2%
^ tubetti gr. 200
Salsina di pomod .- latline da gr. 200
pomolori netati I in l"tte da gr, 500

, in ìa1re da gr. 1200Marmellata: sciolla di frrtta misìa
scio'lta monotipica

Zucchero: ramna to semolalo sfuso

- ramnatc semolato in astucci
Caffè tostato: tipi correnti

tipi extra_bar

Sostanze grasse e sall,;mi
OIio d'oliva raffinato
Olio di sanse e di oliva
OÌio di semi
Strutto ramnato
Mortadella suina-bovina
Salame crudo filzetto
Prosciutto crudo parma
Coppa stagionata

iur na per l)rnii c.

tipo 0/extra
tipo t

Unità

di misura

q.le

q.le

q.le

q.le

Kg.

Kg.

I': lrttin^
Kg.
cad.

Kg.

La

DEti non d.0nitivi

Mese
GIUGNO

1973

125.00

123 00

1380 0

1360 0

22,0

195

230

340

390

330
702

90

115
230

240

180 0

23 0'0

- 870
- 630

- 360
- 700

- 1550

- 2800

- 2800

Mese
LUGLIO

1973',

1250c -
12000 -

160cr -

1150 0

13400

175.ll 0

165 rr 0

22A

195

240

230

300
360

di scambio

fr, porto imb,

fr. strad,a cam.

lnerce alldL

fr. stab. industt.
Jr. molino o ilep.

grossisto

210

330
102
90

115

230

375
240

190 0

I.r, ilep. gr.oss.

fr- d,ep. grost-875
660

430
380
?35

15?0

2Bl]O

28 00



Denominazione delle merci

Corne e Pesce in scatole

Carne in scàto'la: da gr' 300 lordi
da gr' 200 lordi
da gr' 140 lordr

Pesci conservati:
sardine all'olio scat. gr' 200

tonno all'olio lattine gr' 100

tonno all'olio lattine gr' 200

tonno al1'o1io latte da kg 2% - 5

alici salate

- SAPONI E CARTA

Sapone da bucato: acidi grassi 60-62%

acidi grassi 70-?2%

Carta: Paglia e bigia
buste Per Pane

17I - MATENIALE DA COSTRUZIONE
Le g n arte d,' oP er a d' imq or tozione

A.bete: tombante falegnàmeria
tavolame di III
tavolame sottomisure
morali e listelli
travi U. T.

Pino di "Svezia, - tavoloni refllati
, , .Polacco, - tavoloni lefilati

Faggio: crualo - tavoloni
evàDorato - tavoloni

Mogano - tavoloni refflati
DouAlas tr'ir - tavoloni refrlati
Pitch-Pine - tavoloni refflatì
Tavo ame Wawa

Compensati di Pioppo:

E
à

Compensati di laggio:

eompensati di mcgano:

Castaqno segati
Compensati ali castagrto

Compensati di noce daniela

Co'npensati di noce mansonia

Compensati di noce canaletto

Com.ènsati di noce nazionale

Compensati di rovere
Compensati dÌ chenchen
Compensati di chenchen
Comoensati di doug.las

Compensati di tech
Compensati di afrormosia
Masonite
Masonite

* Dati non deffnitivi'

spess. mm. 3
spess. mm. 4
spess. mm. 5

spess. mm. 3

spess. mm. 4
spess. mm. 3

spers. mm. {

spess. mm. 4
spess. mm. 4
spess. mm. 4
spess. mm 4

spéss. mm. 4

spes§. mm. 4
spess. mm. 3

spess. mm. 4
spess. mm. 4
spess. mm. 4

spess. mm. rl

spess. mm. 2'É

spess. mm. 3%

36

uta
di misula

cad.

Kg.

Kg.

mc.

mq.

mc.
mq.

Mese
GIUGNO

1973

Mese
LUGLIO

1973*

- 363

- 116

roa

_ 1700

- 8,0c,

363

776

!27
190
2X5

160 0

800

230

310
88

98

95000 - 100000

90000 - 95000

90000 - s50o0

100000 - 105000

45000 - 48000

1350.00 - 140000

140000 - 140000

100000 - 110000

110000 - 1200,00

190000 - 200000

235000 - 24oo0o

19000r - 200000

1150,00 - 120000

95C,o'c - 10ooo'o

90'000 - 9500C

90000 - 9500c

10c0r0 - 10500,0

45000 - 4B000

140000 - 140000

1400c0 - 140000

9r000 - 1001000

110000 - 1100'00

1S00,cc - 200000

23.000,c - 240000

1800,r0 - 1Bl0C0

11000,0 - 120000

750 - 850

850 - 1100

1300 - 1400

230

3i0
88

9B

- 1400

- 1?00

1100 - 1250

1300 - 1450

Jr. mag. rioend-

?50 - 800

900 - 950

1300 - 1400

1300 - 1400

1600 - 1?00

1100 - 1200

1300 - 1400

170,0 -
2200 -
210.0 -
2200 -
221\0 -
2100 -
1300 -
1450 -
21n0 -
2850 -
1900 -
370 -
43r) -

1?00 -
200c -
2100 -
2200 -
2200 -
2100 -
1300 -
7450 -
2100 -
8250 -
1900 -

430 -

1?00

2200

2100
2400
2204
2100

1300
1450
2100

1q00

1700
2200
2100
2400

2200
2100
13 0,0

1450
2100
285,0

1900
370
430

430



Mese
LUGLIO

1S73* di scambio

tr. mag. rh)end..
20,0

210

220

250 -
260 -
435 -
505 -

280 - 300
300 - 325
300 - 320
350 - 370
210 - 235
240 - 260
285 - 290
230 - 250

- L520

- 1?0,0

- 69650
- 4C200

- 464a0

- 52690

- 60,750

107 - 151

Ir. nag. rh)end-

Jr. nag. oend,

44650
49115
78594

1607
1600

c

^blJ

à

Denominazione delle merci

Ferro e atlini (prezzi base)

!-elr'o omogel1eo:

tondo da cemento arm. base mm.20-28
profilati vad
travi e ferri a U mm. 80/200 base

Lamiere nere sottili:

a fÌeddo SPO fino 29,/10 spess.-base
a caldo fino a 29110 spess.-base

Lamiere zingate;

piane - Ì.)ase n. 16 - mm. 1,5

ondulate - base n. 16 - mm. 1,5

Banda stagnata - base 5x - elettrolitica
Banda slagnal,a - base 5x - immersione

Tubi di ferro:

saldati base 1 a 3 po1l. neri
saÌdati base 1 a 3 pou. zingati
senza saldature base I a 4 poll. neri
senza saÌdatura base 1 a 4 poll. zingati

sald. base 1 a 3 poll. uso carpenteria
FiIo di feuo: cotto nero - base Il. 20

z\ngalo - base n. 20

Punte di fiÌo di ferro - base n.20

CemelTto e lo,terizi,

Ceìento tipo 600
,'?30

Maitoni: preÌi pressati 5x12x25
semipieni 6x12x25
forati 6x15x30
forati 8x12x24
forati Bx15x30
forati 10x15x30

1'avelIe: cm. 2,5x25x40
cm. 3x25x40/60

Tavellonii cm. 6x25x80,/90/100
Tegole: curve press. 40x15 (n. 28 per mq.)

curve toscanepres. (n. 26 per m+)
piane o marsigliesi (n. 1,1 pcl mq.)

Mattonelle in graniglia'

grana fina cm. 25x25
glana grossa cm. 25x25
grana grossa cm. 30x30
grana grossa cm. 40x40

Piastrelle in gres rosso: unicolori cm. 7,5x15
Calce idraulica

' Dati non definitivi

37

Unità
di misura

Mese
GIUGNO

1973

165 - 175

t85 - 195

178 - 200

200 - 210
190 - 200

240 -
42d -
500 -

290 -
3oo -
280 -
390 -
205 -
244 -
210 -

245
250
435
50,5

297

300
395
210
260

300
230

- 1520

- 1700

- 69650

- 40200

- 46450

- - 52690

- 60?50

10? - 151

mq.

q.le

44650
49115

?8584

100?
1600



BAN CA POPOLARE DI SASSARI
SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSABILITA' L I MITATA

FONDATA NEL 1888

Sede Sociale e Direzione Generale: SASSARI

Capitale Sociale e riserve al 3.1-12'72: l'' 761'l1O219

DIREZIONE GENERALE: SASSARI Piazza del Rosario' 9 (Grattacielo) Telefono 3-20-01

SEDE: SASSARI Piazza del Rosario' 9 (Grattacielo) Telefono 3-20-01

AGENZIE DI CITTA': SASSARI Corso Giovanni Pascoli' 2 - Telefono 3-20-05

CAGLIARI Viale Trieste' 71lb - Telefono 5'96-06

FILIALI: 
GL I AR I Piazza Garibaldi' 12 - Telefoni 4-43'02 - 4-23'03

N U O RQ Via Gramsci' 1-3 - Telefoni 3-22-03 ' 3-43'88

AGENZIE:Alghero-Bono-Bolotana-Bonorya-Buddusò-Dorgali-Gavoi-Ittiri-Monserato-
Osilo-Ploaghe-yo"u-uggio'"-Sennori-Sorso-Terralba-Tortolì-VillanovaMonteleonc

TUTTE LE, OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA

AUTOFORN TURE

C CAG G
V. Lanrarnora l0 - NUORO - Te| 30157

Accumulotori

Cuscinetti q sf ere

Guornizioni .Ferodo- Per

.Hensemberger"

. Riv"

freni

38



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO DI CREDITO DI

Fondi patrimoniali e riserve:

DIRITIO PUBBLICO
L. 23 775.000.000

SEDE AMMINI5TRATIVA
E DIREZIONE GENERALE

SASSART
Vicle Umberto, 36

lelef. : 3150l - felex :79a49

SEDE LEGALE E UÉFICIO
DI RAPPRESENTANZA

CAGLIARI
Vio Pooìi, 57

I elel. : 45894 i 4945A4 I 492834
Telex,: 79006'

36 FII,IALI ]N SARDEGN^ :

Uffici di corriepondenza in tutti i Comuni del,Ieola
Filiali nella Penieola: HOMA. yia dei Crocileri, l9 - Telef.: 6g49g2 _ Telex.:61224

GENOVA, piazza S Lampadi, 76 - Teletl203852

SEZIONE AUTONOMA DI CREDIiO FONDIARIO

SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE

E DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'

TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA

CREDITI SPECIALI all'artigia n ato, aile attivité arberghiere, a[e piccore e medie

industrie, al Iavoro (crediti personali);

Operazioni di leasing (locazione finanziaria).

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI

ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO



SEGNA MENSILE DELLA

GRICOLTURA E DELL'UFFICIO

CAMERA DI COMMERCIO

PROVINCIALE INDUSTRIA

NUORO

ARTIGIANATO E

E ARTIGIANATO

INDUSTRIA

COMMERCIO

.-\!\r

--)

<3rri,lò..Pars, -.

Anno XXvII - .triuova Serie SETTEMBRE 1973 N.9



CARTIERT DI ARBATAX

Mono d'opero occupoto circo 650 unitò

Stipendi, solori e prestozioni di terzi, po.

goti ogni onno in Sordegno 1.150 milioni

l.G.E e lmposto di fobbricozione versote

ogni onno in Sordegno 600 milioni

lncremento ol movimento del porto di

Arbotox do 30.000 o 400.000 tonn. onno

Abitozioni costruite per i

lovorotori n. 1O 8 opportomenti

Altre infrostrutture per circo 450 milioni

Utilizzo moterie prime Sorde: tolco di Oroni e

oppeno possibile, legno di produzione Sordo

LA CARTA PRODOT'TA VIENE STAMPATA DAI SEGUENTI QT]OTIDIANI

L'Avanti (Roma e Milano) - ll Carlino Sera (Bologna) - Il Corriere dello Sport
(Roma) - La Gazzetta del Sud (Messina) - ll Giornale d,ltalia (Roma) - Il Giornale
di sicilia (Palermo) - ll Giorno (Milano) - il Globo (Ronra) - 11 Mattino (Napoti)
ll Messaggero (Roma) - La Nazione (Firenze) - La Nuova Sardegna (Sassari) - L'ora
(Palermo) - Il Paese Sera (Roma) - Il Popolo (Roma) - Il Resto del carlino (Bolo-
gna) - Stadio (Bologna) - Il Telegrafo (Livorno) - tl Tempo (Roma) - L,unione Sar-
da (Cagliari) - L'Unità (Roma e;Milano) - ed inoltre: Diario Pueblo (Madrid-Spagna)
La Vanguarda (Barcellona - Spagna) - Diario Los Andes (Mendoza .Argentina) - Dar
El Kawmia (Alessandria - Egitto) - Dar el Hital (Atessandria - Egitto) " Akhubar el
Youn (Alessandria - Egitto) - e molti altri in spagna - Argentina - portogallo - Egitto
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BAl\ CA POPOLARE DI SASSARI
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' L I MITATA

FONDATA NEL 1888

Sede Sociale e Direzione Generale: SASSARI

CaPitale Sociale e riserve al 31-12'72 L' 761'170'279

DIREZIONE GENERALE: SASSARI Piazza del Rosario, 9 (Grattacielo) Telefono 5-20-01

SEDE: SASSARI Piazza del Rosario, 9 (Grattacielo) Telefono 3-20-01
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I
Argomento de! giorno

Lo V' Mostro dell'Arredomento

Artigiono Nuorese

L(L quintd Mostra rlell'artigianato Sctrdo, da due qnni dedicuto ull'ar'

redamento, hu segttato trayuarcli posititti dilficitmente prevedibili la vigilia

dell'inaugurazione .

AcJesso che gli ampi amliti della Scuola Media di Yia Gtamsci non

ospitano più le cassapanche o i tappeti' un bilancio consuntivo è di pram'

matica.

O n'reglio, le cortclusioni cla trarre, aI di là delle cifre' sono dfuerse'

Le cilre sl commefitano tla sole:96 espositori, ttd cooperltite e pic'

coli ltùoratori privali, 1.085 o1getii esposti, vendite per decine di milio'

nì di lire.

La ruanifestazione, natd cinque ami la più che altro per dare un

contributo alla Sag,ra del Reclentore, agonizzante per carenza di ìttiziatitte

ed idee nuove. hs trol)ato subito ma suo autonomd ragione d'essere e di

potenziarsi, con progressi i.nsperati.

Cinque anni la gli oggetti espostì nell'angusto locale del Cinema

Eden, rlqvano più t'idea di un negozio di souvenirs per turisti, che non

quella di una rossegna seria.

\ Gli organizzatori non ovelnno demerìti: si era aI pionerismo e man-

cata quindi I'esperienza che ha latto maturue' traslormandole posititta'

mente, le successive edizioni.

Diciamo che cinqtLe anni lo- si era ancora al timido tentatil)o dei prìn'

cipianti, alln ricerca di qualcosa di valido, senza climentìcare che una mo'

stra dell'artigianato sordo si leneva già a Sassarì e che i turìsti potevano

trotare lo maggior parte degli oggetti prodotti dagli artigiani sardi nei vari

negozi piìt o meno specializzati e nelle bancarelle rlelle sagre paesane.

Inutile o qudsi sotto il profi.lo comm etcial e, inutile per gli Artìgiani
che non avevano sdputo trarre, dui giudizi del pubblico, gli insegnamentì

dovuti, a prima edizione si rivelò utile per gli ogranizzatori, che seppero

trdrre i dotÌLtti insegnamenti per mìgliorare la rassegna e portdrla in breve

tempo agli attuali prestigiosi traguardi.

Il secondo bÌlancio positivo di questa ultimd edÌzione viene dato dai

lusìnghieri giudizi espressì dalle migliaia di persone che hanno visitato la
fassegna.



Per i tutisti, tssuelqtti loro malgraclct alle cianJrusaglie-souyentrs re-

peribile tm pò oltLLnque, na tlittentoti ormai esigenti per non lasciarsi la-
cilmente convincere d porlue a cosa un oggelto banale e talvolta di di-
scutibile gusto e lctttLuct, hcLnno ovtrto la piacetole sorprcsa di scopri"e
che I'artigitututo sffclo Droduce cilre cose, pregiate, utili e talyolta afiì-
stiche.

Per i t'isitcttori sctrili le sorprese sotxo state di diverso genere, ma sem-

pre positive.

A prescindere clal latlo che anche alcuni di loro non crederdno i nù
stri arligiani capaci di procluziorti non stereotipate, tutti hanno potuto con-

statare che I'ortigionoto sordo hct ucquisito unn collocazione precisa nel
settore dell'arretlamento,

In questo caruL1o esister)o tutct trodìzione che praticamente si lìmitatta
alle casstponche, ai topDeti. «lle cestinerie ed agli sgabellì di ferule.

Lo tradizione è stold risllcttata nel senso che gli artigìanì flon hdnno
creoto Lm nuovo stile. md hanin utilizzato lo stile tradizionale per realiz-
zore tutto ouento à txecessario per arredare con gusto e lunzionalità una
casa tnoderna.

f.e cossooanchr: lrrlormdte ht frioo-bor o ìn tendosg.i ìn lìno, dai
rJ.elicetì ricami stilizznt!. sono nuore cortte lunzìone ma restano ontiche

in ouunto risDettalla la troclizione- sono un prcdotto strdo tìpico ner stilo.

Alcttni ottìoiani. onzi Io ntao"ior norte. detorto indubbia,lrcnte miclio-
ror,. lc rifinilttte onche oerchè la rozzezza eru lioica di una socìetà chi'
cnn<irlerora sr.roerfluo ì.1 conltnrìo. Si trotla comltnoue di detfiolioti. i.l.-

rhtbhiqntcoto irnDortonli. mn che non incidono sulla sostanzo di wta oro
rltzione che l1o tro'vato lq sua strada.

Poìchè la roc"ea,o .lp11p totrore utile o tutti. opli attiqionì come oglt
orqonìzzotnri ed ol ouhhlìco è ,lecessarìo ìn lase di. bilancio muovere ìe

critic:he ,. rlere ì suo-serin",e.rii oer lore meglio.

Com," thhior"o rileroto nrirtt oli artì.oìani hanno mutolo lo loro nro-

duzione cle',,tndosi ed 4deoucmdo-,i olle esioenze dei oossihilì clìetti.

Ouesli orina erono orrosi escltsìrtomerle turisti. che non Dotenano

cerft. rltre 1!n ooDorlo tale do creare un tosto mercdto,

Oo.si i tt.u'isti sì sono osoiuti. o lorse Ii honno pià suneratì. i sardi"

f,'infltrenzo o il conclizionamento Drodultore , ocouirente è reciproca

ma sli nrti"ìrm[ hanno pià cdDito. attrdverco Ie indicqzÌni della rassegna

clte il loro nrincioqle tnercdto deve diventare, o meglio deye tornare aC

essere ìn Snrrlceno losciondo quÌndi d{t oarte quelle delormazìonì dete*

ninute dcrl orimo boom turistico.

Dal canto suo I'oc.tuirente sardo hq scoperto I'esistenza di una pro-

duzione locale in grado dì oflrfugli ulx arredamento elegante, Idtto ,era-
nente q n. 10 (la produzione qii\iona finora era di moda solo per i tto-
bilì di Cantù o di Cerea) con materiole buono, ed a prezzì generalmente

conyenienti.



Dicicuno geiterulnrcnie, peichè pl[tloppo i nostri cirtigictiti, statido ai-
meno ui ccLrtcllini dei i:rcz;i sLri singoii tirticoli csposti neliullima russc-
gna, c[i tostruto nclld iltLtggiui pcirte dei casi tli alJidarsi moito alla !an-
tcLsitL, sentt JLo'e cs&tlatnerlle Lino tcLlLttaziorte coslo-muleriuie e costo-md
lndoperu.

Forse è dovttlo oLLa solitu manict cli chi, ayendo scoperto Lula rtLtovtt
pista, crcdu siu quella che lsorttL prinru cllo miniera d'oro; mu Jofie lutia
è dovuto cll'inesperienzu, alitt t17tu1cafizo di tut yero e proprio mercctto chc
non sia queLlo deLL'lsokr.

Bisogttu dire a que-.lo proposito che, se ntcmcano (par inesperienza) di,
organizzuzione conntcrcitLLe i sittgoli artiginni, la luctLnu non è stata certo
colm(Ltu cloi nostri rivenditori di mobili, sentpre Jermi al protlo o d,olttc
titeno,

Sono proprio Loto inyece the possorto creere in Surtlegna tm sicuro
nlercato pet La prctLuziorie locale. L'uccltLirente inJcLtti ha bisogno di ri_
troyarsi in. un;olo Lunbiente ii letto c)ell'artigiuno di Ortni, La cussapancct
fatla a Bonory.t, il tuppeto di Sctrule, le tende (li Borore e cosi yict, senz,t
essere costrelto ct girure I'lsoltt per acclLtistat,e i singoli pezzi, sbagliand,u
ntagari gli .tccosta ienti e pregiucliccutcio lu possibilirìt tli risparmiare.

La comtnercislizzazione è quindi ii pLittto debole clel nostro ctrtigia,
nato.

In ef|etti - conlerrnu il presirjente rJellct Camero di Cotnruercio di Nuo-fo Cot1lm. Sulvulorc Scrru. il ltrontotote clellu rassegnu - mtutca il coll:
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gsmento pro(lut tore-commer ciale.

Per questo, m[t anche pet trafte le indicazioni che la rassegna ha

lornito e per potenzi(trltL, intendo riu'Lire |li artigiani, i tuppresentanti di

ccrtegoricr ed erentualmente afiche i cotttmercianti.

lnoltre coute Cctmeru di Conmercio pertsicutto di ittvitare i muggiort

esperti del settore in canrpo nazionule, ciiteltori e gionrulisti di riviste spec'

cicLlizzate, al fine di avere dq Loro un gittdizio sulla nostra produzione e

per iniziare qtLel lctncio pubbliciiuio che linorct' elmeno a livello nazia'

nale, è mancato.

Vorrei comwqtrc ricorcLure che noì siunn betx lieti dt essete profia'

tori ecL cmimatori di qLLeste mztLLnre, cne colTttioutscono al sostelno ed

qll'incrcn'Leruto cll un settarc cconomLco ttlxporrunle per Ld Provficitl; t rt

sutati satanno cottLifi(lue tnaggiori - concttrcle il Con1n1.\erra - se avteln:)

lq coltaborzziane cii Lutti ,,.

L'impressione che st è uvt;ta lirutrcL, è che la coliaborazione, perattrt,

ricl.)lto, sL sia avltto clo porte degit. tLrttgtuni sn1loli, che da soli non pos

:otlo consegutrc t risutctti sPetati.

Se itulatti i iverulitori di ntobiii continueranno ad. ignorarii, si tlovri
sopperire con aLtre Lnizicitive, che pottafino cotnun(lue esserc prcse soLo

a kvellu di orgutttzz,tzLutti gi,r .ostllirltu.

Potrebbe essere L'lSOLli crci organizzure nteglio le esposlzioni e h
yendita clei ptocl.)ttl t1u stl1|oli afitgLutti, supeftmdo la tase di ttenditcL det

sin\olo oggetto (a prezzi spesso esugetali), Per prcpote invece ambienll

compleli arredati con nobiLi aftigianali sarrli, sull'esempio di quanto riefle

latto alla n1ostru rluoresc.

Non sapiamo cluali dillicoltìt sussisloizo per la riconcluzione clei ptez'

zi s limiti ragionevoli; noiL dowebbero però esistere difficoltìL per realiz'

zare <( yetrile » cotnplete. Chi i'ta preparttto clLteste « Yelrine » per la mo'

stra è stolo inJatti il Prol. t'irisi, cl're preslu lo sua opeta anche per I'ISA'
LA e probabilmenk lende solo gli strtunenti iclonei ed un nuovo inc]i'

rizzo clctll'ulto pet trusloire lu posiliva esperienzu anche in seno all'orga'

nismo regionale,

I suggerimcnti per gli orgttnizzutori, secontlo le indicazioni che ha

loruito k! stessq rdssegtlt!, potrebbero essere molti, ottche se tutti si pre

sentano come problemi cli non JaciLe soltrzione.

Anzitutio resto operlo iL problema dei locali.

Il Museo del costutne, che hct ospitctto lu penultima rassegna, si ì
dilllostrul.) il piìr idoneo.

Quesl'cnuto però nc-tn è sxrto disponibile, c non Lo sarù quando final
mente sorà (lestinato ld trsso[vere kt finulitìt per ctti è sorto.

Potrebbe cluindi essere uttlizzato ancoro per cluctlche anno, ma por

il problema si ipresenterebbe lorse piìt itnpellente e tli piir difftcile solu'

zione. Bisogncr quindi giir fin d'ora trovure uno sbocco tlefin[tivo' che può

essere tlctto solo dollu costruzir;rrc c[i un locale ttd hoc.

Lu Csmero cli Commercio, hu tLn proprio stobile in Yiale clel Lcuoto:

seconrlo le intenzioni clel Presiclexte tlot,rebbe essete demolito per renderlc



piil utite cLt ?lcgt ttr. sltrtttontlo un,tre,t clrc tr,t Iulto e ubi(.ota in post.
zione leliciss[tna.

Qtti, seconrlo il disegno cli ricostruzione, d.ovrebbe esserc ricayuto un
vasto salone.

Polrebbe esserc uttL soluzione, senzo dover pcr Jorza cercare altte
ctree dfficilmente reperibiLi nel ceotro deth città.

ll nuoyo locctle, arwl(1Lrc.renga realizzalo, dovrebbe innanzitutto sot.
gere lurzionctle pet la Mosttu ctell,Artigkutcttct e per altre russeene simili.

Esso potrebbe tlLtrante l'Lu1fio ospitare unche mostrc cl,ctte o manile_
stctzioni cttlturqli.

Mct è molto probabile, che ruta volta creato ut1 locole idoneo e di-
sportibile, si corninci cotl rossegtle di altri prottoUi.

« Abbkuno intenzione - tlice il Comnt. Serra ^ di organizzare una ras-
segna provinciaLe dci prodotti inciiustriali. Già oggi itll{ttti abbiomo diyer
se qziende in produzione, eLl iL loro ntntero è destinato ad (rumentare rLt.

pidamente sopruttutto con i rtuovi cotnplessi cli Ottana, del Sotogo, di pra-
tosatdo etc. ».

Siamo sicuri che I'idea nol1 torcleìt cul. anclare in porto, etl è un mo.
livo in più pet pensqre u[[l costn.Lzione cli tut nuovo locale.

L'altro putlto riguurtlcr lct nuovcL Jtmzione da c{are alla rassegna, che
clovrti seguire il collutrduto indirizzo tlell'arredqmento.

Le proposte porebbeto essate nLonerose.



itotrebb" àiuertora mostia - mètcato, realizzando 
"osi, 

una voita al'

I'anno quell'esposizione coordinata che è I'unica a potet o entarc 1)er6'

flente I'acquirente. Potrebbe essete il modo per aggirate la mancanza d:

collaborazione dei commercianti e potrebbe risultare anche la soluziotu

migliore; anche sotto il profilo economico, permettendo il passaggìo d!'

retto d.all'artigiano-produttore al consumatorc.

La soluzione non è lacile, ma si potrebbe riuscire ad impotre I'impot

tante appuntamento sia rti sardi che ai turisti.

Tutti i mercati o le fiere di una certa impottanza, alle quali chi ha

un pò d'interesse per quanto vi ttiene esposto non può rucncate, nascono

per tenire incontro a delle esigenze, ma anche per impo e neL tempo.

Ciò imporrebbe unche una più assidua trequenza degli attigiani,,-

sarcbbe per loro I'occasione per lormatsi, pet capire i loro diletti, ,na an

che i pregi, atùaveno la critica tlel pubblico, destinatafio dei prodotti.

IJna mostra tdtta in questo modo comporterà indubbiamente un mag'

giore impegno anche di personale.

Poichè non ci Bi deve limitare più ai ristretti confini deli'Isola e

non possotlo esserc trascurali i tLiristi, i primi e lorse più impofianti veJ

coli pubblicitari, bisogna anche studiare un nuovo calendatio,

Appare opportuno, per esempio, anticipare I'aperturu a lerrago$o.

data in cui è maggiore I'aÌiiusso dei turisti, lasciando eYentualmente aperrc

lino a tutta metd di settembrc, onde dar moclo cli ttisitate la russegna a'.'

che ai nuoresi luori città durante il mese di agosto,

IJn'altru proposta: traslerire la mostra, anche solo esposititta, nella

penisola. Questo potrebbe attvenire in occasione d.i russegne specializzate,

quali quella del mobile e dell'arredanrcnto che si tiene a Milano.

Oppure I'esposizione potrebbe coincidere con giornate dedicate alla

Sardegna o dove I'ISOLA sia giù ptesente con altti prodotti.

Le lormule possono essere scelte adeguatamente, I'importante è che

si decida di varcare il marc e lar dcqltistare al settorc attigiano dellt

provincia nuove espefienze ed un mercato più vasto e sicuto, in grado d;.

darc nuoya vita ad una categotia di lavoratori che ttengono sempre meno

seguiti dai giovani. Siamo sicuri che la Camera di Commercio di Nuoro.

che sttrdverso il suo presidente ha sempre dimostrato molta sensibilità xi

problemi degli artigiani, saprà compiere ulteriori storzi per giungere al

meglio.

G. M. Tomainu



NOTIZIARIO TRIBUTARIO

cura del Servizio «Pubbli.^hr Relazioni» dell'Intenden'

di Finanza di Nuoro

Camere di Commelcio dall'art. 9 della legge 25

Iuglio 1956, n. 860, si rende dovuta la tassa di

concessione golernativa prevista da1 piìr volte cita

io numero 1 17 della tariffa annessa al D.P.R. 25

oltcbre 1972- n. 641.

Circa, poi, la misuta della tassa da appilcare,

si ribadisce quanto già dicl.riarato con la circolate

n. i5 del 31 gennaio c.a. e cioè che il prowedi
nentc relativo a detta altività è soggetto alla tassa

di L. i,000 prevista dalla lettera c) del predetto

nr.mero di tariffa.

Da piìr parti, inoltre, sono state manifestate

de1le pcrplessità circa la misura di tassa da appli-

c:.re per 1e jsct'izioni nei lelativi a1bi, ruoli ed elen'

chi, r1eg1i agenti c rappresentanti dj commercio di
cui alla legge 12 maggio 1968, n.316 e dei com-

missionafi, mandatati ed astatori di cui alla legge

25 rnatzo 1959, n. 125.

Al riguardo 1o scrivente, conformemente a

quanto dcttlina e giurisprudenza concordemente af-

[ermano, precisa che gli agenti e rappresentanti di

commercio svolgono un'atiività a carattere profes-

sionale e pertanto per la loro iscrizione nel ruolo

di cui all'art. 2 clella legge 72 matzo 1968, n. 316,

si re1.ìde dovuta la tassa di concessione governati-

va nella misura di L. 10.000 prevista dalla 1ett. b)

de1 numero di tari{Ia in argomento.

r\1 contrario, mentre tipicamente « commercia-

le >r deve intendersi. ai fìni de1la applicazione del

,rt5u,o, 1';11tir,ità svolta nei mercati alf ingrosso dal

conmissiorari e dai grossisti, non altrettanto può

dir:i slìe i mandatari ed astatorj i quali svolgono

un'attiYità non propriamente commerciale, ma pre'

valcntemente a caràttet:e intelletuale o tecnico. Si

ò del parere, pertanto, che per l'iscrizione dell'ap'

ZA

It Disposizioni varie :

a) Tass: sulle concessioni governative
" Iscrizione all'albc d:lle imprese arti-
giane.

( Circ. Dir. Gen. Tctsse a II.II. Allari, Div.
XVItl. 7 mazgic 1973, n. 341430875).

Vengono riyolti a qLlssto Ministero numero:i
quejiti in crdine all'appìicazicne del n. 117 della

tarìffa allegrta aì D.P.R. 26.10-1972, n. 641, spe-

cialmente Ier quanlo riguarda 1e impre:e artigianl.

ln particolare viene chicsto se 1a tassa di con-

(essione goverilativa, prevista dal ptedetto numero

di tarìlla, debba intendersi applicabile anche pet le
iscrizioni a1l'albo provinciale dclle imprese attigia-

n: regolate dalla legqe 25 luglio 1956, n. 860, at-

te:o che d:tte iscrizioni sono facoltative e, comun-

que, non conferiscono alla impresa i1 didtto di eser-

citare 1'attività, ìn quanto questa deve, in genera-

le, preesistere alla stessa iscrizionc all'abo.

Al rigualdo si osserva clre il citato numero

117 della tariffa allegata a1 D.P.R. 26 ottob'te 1972,

n. 641. prevede il pagamento del1a tassa di conces"

sione govelnatìva per le i"crizioni in albi, ruoli od

elenchi « riguarclarti » l'esercizio di professione, ar-

ti e mestieri. nonchè di attività a caratt:re indu-

striale e commerciale.

Ne deriva che Ia suddetta tassa è dovuta uni-

camente per il fatto obiettivo de1la iscrizione r.rej

relativi albi, ruoli od elen:hi sopta citati, a nu11a

influendo se tale iscrizione ".ia o neno abilitante

all'esercizio del1a professione, arle o mestierc.

Pertanto, anche per le iscrizìoni negli albi pro'

vinciali delle imprese artigiane, istituiti presso le

7



posito albo di cui all'art. 3 dclla legge 25 :ntarzo

1959, n. 125 si rcnda dovnta la tassa nella misura
di L. 50.000 stabilita dalla Ìett. a) del n. 117 del1a

tariffa annessa al D.P,R. 26 ottobre 7972, n. 641,
per i commissiolrari e nella misura di L. 10.0C0,
prevista, invece, dalla lett. b) del medesimo nume-
ro di tari{Ia per i mandatari ed astatori.

b) CC.GG. fsc.rizione nel registro delle
imprese degli atti posti in essere dalle
§ocielà.

(Cir. Dir. Gen. Tctsse e II. II. Affari, Dit.
XVIII. 1' giugno 1973, n. 37/430964).

Vengono rivolti a questo Ministero numerosi
tendenti a conoscere I'esatta interpretazione, ai firi
de1la uniforme applicazione, delle nome tributarie
.he prevedono il pagamento di tasse sulle conce r
sioni governative in occasione della iscrizione nej

registfo del1e imprese di determinati atti posti i'r
csserc dallc societa.

In particolare si chiede di conoscere:

1) se Ie Società debbono corrìspondere una ta.sa
di concessione governativa - prcvista dal n.76
della tadffa allesata al D.P.R. 26 oltobre 1972,
n. 641 - per ciascun atto sociale. regolato dalle
disoosizioni di cui ai caoi dal III al IX del Ti.
tolo V del libro V del codice civile. diverso cla

ouelli elencati nel precedente n. 75:

2l se la medesima tassa sia dovuta per le ac"etta
zionÌ di carica, previste dalle vigenti disoosizioni
deI C. C.. e se il relativo versamento debba es-

e.sere e{Ie+tualo dalla per.ona «nominata» (am-

ministratore o sindaco) che accerta- orrve"o da1ll
Società:

3) se. in ca"o di nomina di nìù ammioistratori ch,-

accettano. i relativi atti di accetazione o deDo.

sìto della firma. ove contenutì in un unico docn-

mento, debbano essere assoggettati al oag,mento
di una sola tassa, ovvero di tanle iasse cluantc

sono le persone nominate;

4) se, infine, le agevolazioni di cui allo art. 14 de1

D.L. 50 agosto 1968, n. 918 e sulle successiv(

proroghe e ouelle relative alle socìetà coopera-

tive siano tuttora applicabili Der effetto dell'ad.
14 del DP.R. 26 ottobre 1972. n. 641.

In merito al primo quesito ed anche alla luci:

dei più recenii orientamenti comunitari in mated:l

8

di sosietà, 1o sclivcnte dichiar.n che per 1a iscrizir
ne nel registlo delle ìmprese degli atti sociali pre-
visti dalle disposizioni del libro V, Titolo V, caDi

dal III al IX del codice civile, si r-ende dovuta una
lola tassa di concessiore governativa, per ciascun
atto o documento, ancorchè contenente piìr dispo-
sizioni rientlir.ro nella medesinìa voce di tassa.

Nel caso in cui, invec:, l'atto sociale contcnga
piir disposizioni, alcune delle quali oggetto dell'ap-
plicazione della tassa plcvista dal n.76 della tarif-
fa allegata a1 D.P.R. 26 ottoble 1972. n- 641, ed

altre costituenti prestlpposti per 1'applicazione dcl

precedente n.75, si rendono dovute due tasse rii
concesslone govcrllativa, lrattando:i, in tal ca:o, di
disp:sizioni disciplinale. ai fini fisca'li, da due di-

" ir'c ccl i,utonomc roci di lariffa.

Circ:r il quesiio tii cui al punto 2) relativo at

la figura di « coniribuerte di diritto » ch: vereb-
be ad assumere l'amministraiore o il sindaco ch:
accetta tale carica, clues:o Ministcro osserua che il
presupposto per I'applicazione del tributo in que-

stiorc è costituito dal1a iscrizionc nell'appo:i:o r:'
gistro delle imprese di ullo degli atti socialì previ'

sti dalle vigenti dispo:izioni det ccdice civile.

N: sol:egue ci.Ì:, ol'e l'acceltazione di nla dei'

le cariche irrn:lnzi clette col relativo Cepcsito di fir-
llìa possa cc:rfiguratsi colì1c t1l.l alto :ociale lr!
tluelli pr*,lsti clalle c-lat: ,:crme Cel coci.ce civile
e per il quaÌe è obbÌigatoria la iscrizìone, si rend,:

dovnr-a la reln:iva tassa. rra. a c:rico della Socletà

ln o:dine al q':esito dl cui al punto 3) ed in
rclazione a q'-Larto fi:t qui esposto, Io scrivente ri-
tiene che si cìcb5a evert,,ralmente far Luogo a1 pa

gamento di una sola tassa ove unjco sia ì'atto c'h3

compcrta l:r acccttaziore <.lclla carica da parte di
più amnjristralori.

Per quar:o attlcne, infine l'ultimo quesito, ;ì

coniema quan:o giì precisato con 1a circoiarc n, 13

clel 31 gennaio c.a. e cioè che p:r e{let:o deil'art.

14 del D.P.R. n. 641 le esenzioni e le ager olazioni

in matcria di ta:se suìle concessioni governativc,

vigenti alla data del l1 cliccmbre 1972, continua-

no ad ayere applicazio:e filo al termin: che sarà

st:'oilitc con apposite disposizioni da emanarsi ai

sensi del n.6 ciell'art.9 della legge 9 ottobre 1971,

n. 825.

l
i
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c) R.M. Plusvalenze realizzate da sog-
getti non tassabili in base a bilancio me-
diante alienazione di beni relativi alla
impresa - Reivestimento in nuovi beni
strumentali - .Agevolazioni ex art.8 del
D.L. 25 maggio 1972, n. 202, convertito,
con modificazioni, nella legge 24 luglio
1972, n. 321.

(Citc. Dir. Gen.. IL DD., Div. IllB, 5 mag-

gio 1975, n. 17 1310580).

Nella Gaz.etta Uffic'ale n. 191 del 24 lug1io
I972 è slata pubbìicata Ia legge 2,1 luglio 1972,

n. 202, portante modifiche ed integrazioni alla leg-
ge 6 dicembre 1971, n. 1036, in malc'ia di rilol
ma tributaria.

11 provvedlmento all'art. 8 prevede agevolazio.
ni agli efletri dell'impcsta di licchezza mobile per
gli investimenti i:r nuovi beni strumertali.

Tale agevolazione si concreta ncll'esenzione

delle plusvalenze rcaltzzat" fino alla data di entrr
ta in vigole della riforma tributaria, da soggettl
non ta:sabili in base al bilancio, mediante aliena.

z'one di beni lelativi all'impresa, s? reinvestite in
nuovi beni strumentali per l'e:ercizio dell'attiviti
delf impresa medesima.

Per espre:sa disposizione legislativa resta fer
ma la applicazione dei tributi locali e lispettive ad

dizionaÌi per i quali gli Uffici prowederanno p:t
tanto alla relativa iscrizione a ruo1o.

Il beneficio comprende invece, oltre a1 tribut',
erariale. le addizionali ad esso relative.

I soggetti destinatarj del1a norma sono quellì
non tassabili de iure in base a bìlancio, i quali
ove non abbiano già optato per tale sistema di las

saziotre, ai sensi dell'art. 104 del T.U. 29 fe:n-ai.l
1958, n.645 - chiedono si esservi assogg3ttati fe"
|a-n' di emanazione della leg.-e 24 'uo'io 'q-)
n. 321. e per almcno lre anni strccessivi. sempre

che la ta:sazione avvenga effettivamente sulla basr
delle smitture contabili.

La concessionc del beneficio è subordinata ov,
viamente alla condizione che sia con-.entito un esat

to controllo dell'ammontare delle plusvalenze rea.
liztate.

A tale fine i soggetti che hanno ricl.riesto di
awalersi della particolare norma agevolativa per

l'anno 1972 e, itr conlormjtà di quanto stabilito
dall'art,8, non oltre 3 mesi dalla data della pre-

senr'azioile d:1la domar.rda di lassazione in base al

bjlancio, abbiamo redatto e sottoposto a vidimazio-
ne f inventario in ccnfomità alle disposizioni del
l'att.2217 del codice civile, nonchè il prospett.f,

dei cespiti ammortizzabili, entrambi con riferimen-
to alla data della don.randa. saranno ammessi aI be

n:ficio dell'esonero da]la tassazione pet Ie plusva-

Ienze realizzate successivamgnte alla data di pre-

sentazione della don,anda medesima semprechè tali
prusvalenze si riferiscano a beni relativi all'impre-
sa, risultanti dalf inventario e dal prospetto sopra

ir.ridcati.

Va altresì precisato chc per i beni relaiivi al-

f impresa devono intendersi i beni seguenti, qua-

lora non posseduti dalf imprenditore a titolo pri-
valo:

a) - beni strL,mentali, cioè i ce:piti patrimoniali
a (:alattele stmmentale (fabbdcati destinati all'atti-
vità industriale e commerciale, impianti generici o

specifici. macchinari, attrezzi ed utensili, automez

zi, mobili d'Ufficio ecc.) che sono senz'altto da con-

siderarsi connessi alf impresa in quanto ne condi-
zicnano lo svolgimento;

b) - beni d'investimento che, per essere stati ac.
quisiti all'economia dell'impresa, devono consìde.
rarsi appartenenti al patrimonio aziendale.

Pe1 quanto riguarda la valutazione delle plu-
svale,rze da ammettere al tlattamento agevolato, es-

sa deve essete effetttata sulla base de1 corso di
acquisizione del bene, al netto degli ammortamenti
già effettuati, oye spettino, e tenendo conto degli
oneri specifici e generici imputabili a tali ricavi
e:enti.

A pena di decadenza, il beneficio previsto dal
la norma in csame è poi subordinata alle seguenti

altre condizioni:

1) - le plusvalenze devono essere reinvestite en.

tro il secondo anno succe"sivo a quello in cui sono

stat"- rcalizzate'.

2) - il rcinvestimento deve awenite in « nuovì
beni strumentali » per l'esercizio dell'attività del-
l'impresa;

3) - il reinvestimento deve essere e{lettuato in
conformità alle direttive emanate dal CIPE, ai sen-



si clell'arl. 62 del dccreto - legge 26 ottobre 1970.

n. 745. corÌyertito nella legge 18 dicembre 1970,

n. 1034.

La legg.c 2.f luglio 1972. n. 321, piìr volte ci-

tata, preved,,'ci.re. trel caso in cr.ri le co"dizioni in'
nanzì preci ate ron risultiro reallzzale, le jlìlposte

relativc allc sonlrllt non reinvestite in conloimitì

alle clirettir,- arzidette vengono iscritte in un mclo

spccìale rìsc,.r,ltibi1e ir ut.t un'unica soluzione, da

emetterj cntro il secondo anllo snccessivo a quello

jn cui se ne :ono verifi:ari i preluppo§ti. Snlle im-

poste di cui sopta r'errà applicatl una sopratassa

pafi ad nn tct'zo clell'ìnposta eratiale ed un ìnteres-

se di uoi-a nelìa nlisrrta dell'89'o annuo

(ll testo con'rpleto clella Cìrcolcu c chc prececle

potrìt cs:cre e-stattitttt[tt ptesso il Sentizio l'.R del'

I'Intcttden:ct,.li Finattzcr).

2) Agevolczioni liscoli Per il Mezzo'
giorno

rjrlia iì.,iitr .,ii l.egisiazio,re fis,:ale luglio-ago

sto 1975.

ilcgìstro cci ipotecatiT - irluttro dei C,.-ccliro In-

clustliale Sat cÌo. i:reì- coiìto deila Cassa pci il Mez-

zogioi'r.ro. pei !ortluziouc di albergo - Ag;volaziotlt

Iìscalj oi a,t.2(r Ìtggc r.i.6'i6 del 1950 sulla Cassa

iter ii Ì\l czz.ol.iorito ltttip piicobilità.

L atio coi ciri il Credito industliale Saldo ha

coilceiso, iir rotle ploplio, ma per conto dclla Cas-

sa pci iì ir'i:z;roplicrrro, L1n mutuo ad una società a

titoio di coiìcorso rclle spcse di costrirzione cii ttr.l

aìbergo coir llicstaìzione di galanzia ipotccaiia da

parte dciÌa società nutttaria. non è cla ammettete

al r'egirre cli iavote irib'.rtalio di cui r11'lrt. 26 del-

la Ìeg;c iC a3osio 1950, n. 646, i;r quanto i1 dettr

mLliLro iron può considerarsi insedto ir.r "ia strumen-

talc neì conr;le:so ii ttna cpelrzione con.tlnque li-
vclia aì i:ersegnitltnto delle fi;ral:tà della Ca:sa per

ii Me:zogicr::o, sia p:rcl.t) 1'Istjtuto mtltuante non

è annoveiabile ira i soggetti zrffidatari della Cassa,

espressamen'ie contemplati nell'art E deila cjtata

legge n. 646 del 10 a.eosto 1950, sia pe,..chè gli af-

ticlatad della Cassa possolto compiere soltanto atti

in materia di « esecuzione di opere " e non anche

(come nella specie) finanziamenti, di guisa che, at-

teso il carattere eccezionale della citata norma di

favore tributario (insuscettibile, come tale, di ap

plicazione analogica) notl è consentito di estendere

l'agevolazione fiscale in parola ad attì (come quelÌi

di specie) mancanti dei requisìti soggettivo ed og-

gettivo all'uoPo lichiesti.

La statuzione del giudice di mcrito, second'r

cui la circostanza che la Banca d'Italia avesse au

torizzato la stipula di una convenzione tra la Cas

sa per il Mezzogiotno ed i1 CreJito Industdale Sat

clo, affinchè quest'ultimo concedesse a terzi un fi'

nanziamento nel settore del credito speciale alber'

gl.riero, appare irrilevante ai finì della concessione

À1 detto fìnanrirmento dei bcnefici fiscali di cui a1'

1'art. 26 de11a legge 10 agosto 1950, n 646, in

quanto 1a Banca d'Italia non alreva il potere di an

lorlzzarc i7 predetto Credito Industriale Sardo al-

l'esetcizio di quel credito speoiale, si sottlae a cen-

sura prospettata sotto il profilo che il giudice di

ne to aveva disapplicato detto ptor''vedimento della

Banca d'Italia. senza nemmeTìo prendere conoscen-

za. tenendo presentc il principio che 1'csercizio dei

potere del giudice cli chiedere infomazzioni aIla

pubblica Amminstrazione a carattctc discrezionalc

cd insindacabile (a parte il fatto chc incombeva al-

Ia parte l'onele di comprovale l'csistenza ed i1 con

tenuto dell'atto).

L'accertamento del giudice di merito, secondo

cui il Credito Industdale Sardo fu abilitato soltan'

to nel 1967 (cioè dopo 1a stipula dell'atto di mu'

tuo in questione) all'esercizio del credito alberghie-

ro da parte del l\4inistero dc1 Tesoro. rende non

decisiva ogni censura livolta a dhnostlare, atttaver-

so l'esibizione di atti, la timozione di altti limiti
imposti dalle nonne istitutive del dctto istituto ban-

cario, quanto al finanziamento in questione.

(Cassa Sez. I, Cfu. nt. 35-78 e 3559, 3 luglio

- 7 dicembre 1972, Compagnia ltalìana lolli t1o

tels c. Finonze: Rel. Longo).

(ll testo completo può essere esaminato p?essc

il Servizìo P.R. dell'Intendettzu di Finanza di Nuoro)
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AZIONE ECONOMICA

Mese di Settembre 1973

- Decreto Ministeriale.l Gennqio 1973.

Costituzione del Comitato Centrale dell'Artigia
nato.

- Ordinqnza Ministeriaie 4 Settembre 1973

Divieto di importare, raccogliere, trasporlare,
sommii.ristrare e comunque porre in commercio

in tutto i[ territorio nazionaie molluschi eduh

appartenenti a q(alunque specie, nonchè i cosi-

detti frrrtri di rnrlc.

- Legge 11 Agosto 1973, n. 53i.
Disciplina delle controversie individuali di lavo^

ro e deile controversie in materia di previdenza

e di assistenza obbligatoria.

Regione Piemonte
* Legge Regionale 20 Agosto 1971, n,22,

Contributi per iI rinnovo e l'efiìcienza di mate
riale rotabile alle imprese concessionarie di au-

toservizi di linea per viaggiatori.

* Legge Regionale 20 Agosto 1973, n.23.
Contributi negli oneri di esercizio delle imprese
concessionarie di autoservizi di linea per viag-
giatori.

* Decreto del Presidente della Repubblica 13
Maggio 1973, n, 534.
Determinazione della misura del contributo da
corrispondere alla Cassa unica per gli assegni fa-
mjliari a decorrere dal 1" gennaio 1975.

* Decreto Ministeriale 14 Settembre 1973.
Variazione del saggio d'interesse sulle anticipa-
zioni e del tasso di sconto presso la Banca d,l-
talia.

- Decrclo Ministeriaie 14 Seitembrc 19/3-
Modifìcazione delie nornle per l'emissione di
buoni ordinati del Tesoro al Portatore per in
vestimenti liberi.

* l)ecreto Ministe ole 26 Giugno 1973.
Dicl. arazione della condizio;re di listrutturazio-
ne e rioiganizzazjone aziendale dclie ditte Nu
ratex e Nuralack di Olbia.

- C)rdinqttza Ministeriiie 2 Ago:to 1913.
Misure profilatiche contro il colera per'le pro
venienze dalla Tunisia.

* OrdinatLza Ministeriale 20 Agosto 1973.
Nlisure profilatici.re contro i1 colera per le pro-
venienze dall'A1geria.

- Orrlinanzs llinisteriale 20 Agosto 19i3.
-Vlisure prcfilatìche contro il colera per le pro-
venienze dalla Mauritania.

- Decrelo Legee 21 Seitembre 197i, tt. 567.
Provvedimenti urgenri per l'apcrtura dell'anno
scolastico.

- Decrcto Legge 22 Settembre 1973, n. 568.
Costruzionc di impianti per la pr.oduziore e il
trasporto di energia elettrica.

- Decreto del Presidente della Repubbtica 25 Lu-
glio 1973, n. 570.
Modificazioni allo Staturo delÌ,Università desli
Studi di Cagliari.

- Decrcto Legge 29 Sette lbl.e 1973, n. 57g.
Modiiicaziori al r.egime Iìscale di alcuni prodotti
petroliferi.

It
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RECISTRO DELLE DITTE
@:i;F"lLlI"rullltttr

L'obbligo d.etla d,enuncia d.a parte delle ditte corntuercìatL ind,ustriali, agrì,cole e artigiane ha esclusì.oo scopo

giuridico-economico. Sono esonerati d,atl'obbllgo della d,enuncia gli esercenti otliDitì!, @glicole che sìano soggctti

soltanto all'imposta. sui red.diti agro.ri d.i cul aL R.D- 4 gennaio 1923,1t 16.

IL R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 stabi,ltsce che chiunque, sia indi,aid.uahruente, in torma sto,bile o arabulante,

sia in società, con a,ltri, esetciti, una attiùìtà, industri,ale, corturtuerciale, drtigiqna è tenuto a Jatne d'enuncio q,lla Ca-

mera di. Cotnmerci,o nella citcoscrizione d,ella quate egli espti,chi Lq sua attioitìr. TaLe obbligo deoe essete assolto antro

15 giorni dalla d,ata d,ì, inì,zio d.ell'dtti,oitil e coltupete anche quand,o il d,oltlicì.Lio d,el titolctre o la sede d,ella società, 8i

trooino altrol)e: se esercita, però. La sua attioità, con pi,ìL esercizi, La denunci,o deae essete latta a tutte le cartuerc di

Com,tnercio nelle cui circoscrizioni si, troui,no gli esercìzi stessi. Nel coso di più esercizi nello stesso Con'Lune o ùt più

coÌnuni d.elle p1.ooincio,, è sulficiente d,atne notizia sul ,nlodulo d,i d,enuncia, nel quale, lra L'albo, deoe ri.sltltara ls

firm(- d,el titolal.e e di tutte le persone cui sia stata d.elegata, nel\a circoscrizione, lo tappresentanza o La ffrmo.

La tenuta d,el Registro d,elle Ditte nel qud,le rtsultano le nuooe isrizioni, Le mod,ifiche e le cessazi.oni, assicuta

presso cioscur1o Carnera di Comtnercio un seroizi,o d,1 intormazione, aggiornamento e ticonoscimento d,i quanti cspli-

cano - cofiLe ii,tolari, procuratori ed, ammNnisttoto':. - L'attiuità comitueÌcidle o industtiole. E' un seroizio che oc 4

vontdggio d,elle slesse categotie bfieressate.

I

A1\ACRAFE

0bbligo d'iscrizione

l2



tscnrzroNr - rnÒDtFlcne _ cEssazroNi

N.

itcriz,

31160

31,161

Data

denuncia

Forma

giuridica

D.I. = Diite Individuali

S.F, = Società di latto

S.p.A, = Società pe! Azioni

mese di settembre I 973

S.R.L. = Società a Eespon§. Limitata

S.C.R.L, = Soc. Coo. a Respons. Limitata

S.C,R.Ì, Soc. Coop. a Respons, Illimitsta

IMPRESA

S.A,S. = Soc. Acc, Semplice

S.A..4.. = Soc. Acc. Azioni

N.C. = Nome ColLettivo

ÀTTIVITA' ESERCIl'ATA

.{utotrasporto di raerci per conto di terzi

Impresa costruzioni edili

ll .: rr i

Industria costuzione, ampliamento, dpa-
razione di impianti industriali, fornitura
di materiali di consumo inerenti l,attivi-
tà che svolge la Società medesima

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporro di merci per conto di terzi

Autolavaggista

Commercio all'ingrosso di materiali da eo-
struzione

Riy. di calzature ed aflini

Estrazione da caye e Ìayorazione di mar-
mi e graniti

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di tezi

Riv. carni macellate Ilesche

Officina meccanica

Riv. frutta e verdura

Barbiere

Ofiìcina meccanica

Barbiere

NIEDDU
Croce, 7 -

Michelangeto - Via Benedetto
Nuoro

Cosruzioni Edili » di pED-
e FLORIS R, - Via Roma,

3-9-73 D.I.

5-9-73 S.F.

S.F.

« Impr.esa
DUZZA L.
63 - Nuoro

s. I{. t. s. - Società Montaggi Industri.ali
lndustriale - OttanaSardi - Zona

NANNINI Manilo - Viale Repubblica, T5- Lanusei

MEREU Ottavio Giulio - Via Vitt. Ema.
nuele, 4 - Tertenia

N'IURA Paolo - Via C. Rosas, g - Gairo

CONTU Altonio - Località Biscollai -
Nuoro

I']ODDA Antonietta - C.so Garibaldi, 55
- Nuoro

S.p.A. Marnii Graniti Sardegna - Via Ve-
nero, 60 - Nuoro

LOCCI Aurelio - \'ia Cagìiari, 120 - Ba-
risardo

GALLUCCI Carmelo - Via Lanusei. 28 -
Tortolì

SANNAI Valerio - Via Nazionale. 103 -
Orosei

PILIA Mario - Via Nazionale. 208 -
Orosei

PIREDDA Francesca - Via Nazionale, 106- Orosei

ROMANU Antonio - Via Nazionale, 19 -
Orosei

PIU Luigi - Via S. Veronica, 4 - Orosei
ROSU Antonio - Via La Marmora - Oro-
sei

31162

31t63

31164

51165

31L56

31167

31 168

31r69

3117 0

31171

31172

31174

311,7 5

31176

» D.I.

6-9-73 D.I.

» D.I.

» D.I,

» D.I.

7-9-73 S.p.A.

» D.I,

1,0-9-73 D.I.

» *D.I.

» ''D.I.

» 'r'D.I.

» ,'D.I.

» *D.1.

» '!D.1.

rrcRtztoilt

t3



IMPRESAN.

iecriz.

31t77

31178

31179

31180

51 181

3its2

51 185

31184

31185

31186

31t87

31188

31189

31190

51 191

31192

31193

31194

51195

31196

31797

31198

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

-D.I.

*D.I.

+D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*S.F.

*S.F.

* S.F.

*D.I.

,ID.I.

*D.I.

ROSU Sebastiano - Via Gramsci, 35 -

Orosei

§ABA Anna - Piazza Del Popolo, 5 -
Orosei

SANNA Salvatore - Via S. Francesco,49
- Orosei

SANNA Salvatore - Via Canale Longu -
Orosei

SATTA Gesuina - Via Nazionale, 32 -

Orosei

SERRA Antonio - Via G. Verdi, 5 - Oro.
sei

SERRA Antonio - Via G. Porru, 11 -
Orosei

SORO Bachisio Antonio - Piazza Cayal-
lotti, 5 - Orosei

SIOTTO Pietrino - Via Nazionale, 65 -
Orosei

VARDEU Matteo - Via Nazionale, 70 -
Orosei

MELE Gesuino - Via Mannu, 32 - Oro-
telli

MARONGTU Antonio - Via Eleonora,4
- Orotelli

LUNESU Giovanna Maria - Via Rosello,
1 - Orotelli

LUNESU Elena . Via Bissolati, 17 - Oro-
telli

LODDONI Francesca - Via Margherita,
59 - Orotelli

CHERCHI Mario - Via Garibaldi, 5 -
Orosei

ROSU Paolo e Michele - Via del Mare,
18 - Orosei

SOTGIU Mario e Francesco - Via Mug-
gianu, 36 - Orosei

PORCU e CHISU - Via C, Verdi, 5 -
Orosei

LAI Salvatore - Vico I" Nazionale, 4 -
Orosei

FARRIS Nino - Via Nazionale, 177 - Oro-
sei

FERRANDO Stefano - Via Mannu, 25 -

Orosei

ATTIVIIA' ESERCITATA

Riv. carni macellate fresche

Riv, frutta e verdura

Produzione infissi di legno e laboratorio
di falegnameria

Estrazione di marmi

Frangirura delle olive

Barbiere

Impresa costruzioni edili

Riv. carni macellate fresche

Barbiere

Molitura cereali

Muratore

Riv. carni macellate fresche

Riv. generi alimentati

Riv. generi alimentari e rosticceda

Servizio di lavatura e stiratura

Esercizio di macchine agricole per conto
terui

Produzione di infissi di legno

Frangitura delle olive

Frangitura delle olive

Industria della panificazione

Impresa costruzioni edili

Agenzia di pubblicità



3l i99

31200

31201

31202

31203

31205

31206

31207

31208

31209

31210

31211

31212

3t213

31214

31215

31216

31217

i 1218

41219

5 t220

i1221

".D.I.

,.D.I.

*D.I,

+D.I.

'r,D.T.

,.D.I.

,.D.I,

'r,D.I.

..D,I.

'r'D.I.

*D.I.

*D.i.

*D,I.

.FD.I.

+D.I.

"D.t.

*D.I.

*D,I,

"s.F.

'rD.I.

,:.D.1.

,.S.F.

FANTUCCÌ Ciovanna - Via Nazionale,
69 - Orosei

FARRIS Antonio - Via Nazionale. 149 -
Orosei

DESSEN,\ Salvatore - Via Nazionale, 11,1
bis - Orosei

ANGIOI Giovanna Maria - Via Amsico-
ra - Orotelli

AMSICORA Alfonso - Via Gonare, 12
Orotelli

tsRAU Nr.rnzio - Via Trieste, 29 - Oro-
telli

CORONAS Giovanna - Via Nazionale, 2
- Orosei

CHISU Rosaria - Via Chisu - Orosei

CHESSA Grazia - Via S. Giacomo. 50 -
Orosei

CHERCHI Gesuino - Via Nlatteotti - Oro-
sei

BECCARI Giovanni - Via Ses Nines, 5 -
Orosei

BOE Prospero - Via S. Veronica,6 - Oro-
se1

CORIMBI Salvatore - Via Chisu - Orosei

tsARRIA Costantiro - Via Nazionale, 127
- Orosei

TODDE Salvatore - Piazza Del popolo,
8 - Orosei

ROSU Salvatore - Via Del Mare. 34 -
Orosei

OIìTU Antonietta - Via S. Gavino.80
Orosei

MELE Giovanni Via Nazionale. 76
Oro:ei

CARAI Salvatore - Piazza DeL popolo, 11
- Orosei

SANNAI e COMPAGNT - Via Canale. 2
- Oro:ei

ROSU Giovanni - Yia Brefotrofio - Orosei

FRAU Pasqualir.ra - Via Toscanini. 12 -
Orosei

CI\BRAS Tullio e Bruno - Via S. Vero-
nica, 152 - Orosei

Riv. alimentari e generi di monopolio

lnpresa costruzioni edili

Sartoria

Riv. di mobili e materassi

Impresa co;truzioni edili

lndustrla cosiruzioni cdili

Riv. elettrodomestici e radio, ty.

Riv. alimentari

Lavanderia a secco

Fabbricazione di mobili sardi

Industria costruzioni edili

Appalto pitture edili

Studio fotografico

Trasporti urbani ed extra urbani

Officina impianti idraulici

Falegnameria e costruzione infissi di legno

Riv. generi alimentari

Riv. radio e televisod

Riv. carni macellate fresche

Estrazione di marmi

Falegnameria

Lavanderia a secco

Bar-caflè

t5

N.

ircriz,

Data

danuncia
IMPRESA ATTIVITÀ' ESERLìITATA



N,

itcrir.

5t222

31223

31224

31225

31226

31227

31228

31229

31250

31231

31232

3t233

31234

31235

3t236

31237

31238

3t259

31240

31241

31242

31242

312+4

31245

Forma

gluridica

LODDO Antonietta - Via S. Veronica, 8
Orosei

VIRDE Maria Giuseppa - Via Eleonora
- Silanus

PITTALIS Domenichina - Via Stazione -
Silanus

COSSU Angelo - Via Roma - Silanus

FAEDDA Gioy. Antonio - Via Galliano
- Silanus

PINTUS Antonio Maria - Via Pasubio,
2 - Orotelli

VIRDE Mario - Via Toselli - Srlanus

NINU Altonio Francesco - Via Lepante
- Silanus

FAEDDA Costantino - Via G. De1 Rio -
Silanus

OGGIANU Gioacchino - C.so Vitt. Ema-
nuele - Silanus.

LADU Giovanni - Via Luigi Bau - Sila-
nus

MARONGIU Giovanni - Via Lepanto -
Silanus

CONGIU Giuseppe - Via Vittorio Ema-
nuele - Silanus

CUREDDU Salvatore - Via Stella PoIa-
re - Silanus

COSSU Antonio Gavino - Via Stazione -
Silanus

PITZOLU Antonio - Via V. Demontis
§ilanus

BARRANCA Serafino - Via Mrlano - Si-
lanus

GALLETTI Francesco - C.so Vitt. Ema-
nuele - Silanus

PITZOLU Giuseppino - Via Angioi - S!
lanus

DERIU Maria ltria - Via Itria - Silanus

DERIU Antonietta - Via Dante - §ilanus

TORRICELLI Giuseppina - Via L. Da
Vinci - Nuoro

SORU Geom. Pietro - Via A. De Gaspe-
ri, 15 - Gavoi

« Market Pima » di PISCHEDDA Ma-
rianna - Via Dante, S - Lotzorai

ATTIVITA' ESERCITATA

Bar-cafiè

Riv. generi alimentari

Riv. tessuti e abbigliamento in genere

Riv. carni macellate fresche

Riv. generi alimentari

Riv. generi alimentari

Calzolaio

Industria costruzioni edili

Industria costruzioni edili

Industria costruzioni edili

Industria costruzioni edili

Fahhro

Industria costruzioni edili

Industria costruzioni edili

Estrazion" di marmo e pietre

Industria costruzioni edili

Produzione di maunlatti di cemen&

Cosfuzione di mobili

Industria costruzioni edili

Sartoria

Produzione di merletti, ricami e na$
Appalto servizio pulizia locali

Industria costruzioni edili, idrauliche e
gniarie

Riv. alimentari in geneto

IMPTIESA

L1-9-73

)>

*D.I.

*D.I.

+D.I.

,!D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

TD.I,

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I,

*D.I.

*D.I.

+D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

l0



N.

iscriz.

31246

31,247

31248

31249

31250

31251

31252

31253

31254

31255

31256

31257

31258

31259

31260

31261

31262

31263

31264

31265

31266

31267

» 'rD.l.

» +D.1.

)> *l).I.

» *D,I.

» *D.1.

» 'FD.I.

» 'iD.I.

» 1'D.I.

» *D.I.

» *D.L

» *D.I.

,) *D.I.

» *D.1.

t3.9-7i *D,I.

» 'r.D.I.

» *D.1.

» +D.I.

» *D.L

» '*D.I.

» *D.I.

14-9-73 *D.I.

» 'r'D T

S. Francesco. 85

DERIU Maria Maddalena - Via Dante -
Silanus

CHERE SaÌvatore - Via N4ilano - Sila-
llLls

LADU Antonio Maria - Via Pasubio -
Orotelli

ILIANO Lussorio - Via Municipio, 26 -
Orotelli

SANTONI Speranzino - Via Firenze, 5 -

Orotelli

SANTONI Nunzio - Via Della Vittoria
Orotelli

SAN1ONI Antonio - Via Carso, 1- Oro-
telli

ROCCA M. Antonia - Via S. Costantino
- Orotelli

QUINTO P. Antonio - Via Carso, 9
Orotelli

PUSCEDDU Italo - Via S. Satta, 6 -
Orotelli

PUDDA Pasqualina - Via Umberto, 23 -
Orotelli

PITTALIS Francesco - Via Margherita -
Olotelli

PITTALIS Costantino - C.so Vitt. Ema-
nude, 122 - Orotelli

SIO Ciuseppa - Via Oberdau, 14 - Or-
gosoìo

BIANCU Cristina , Piazza Del popolo, 3
- Orgosolo

DETI'ORl Ron.rualda - Via Repubblica,
20 - Orgosolo

CORBEDDU Giuseppe - Vicolo t,, Del-
l'Assuuta Orgosolo

COR RIAS Angelo C,so Repubblica, b ì- OrgosoÌo

DEVIAS Giov. Pasquale - Via Spano,4
- Orgosolo

LADU Ernesta - Via Alfieri, 14
solo

PATI'ERI Mario - Via
- Orose i

ATTIVITA' ESERCITATA

Produzione di merletti e ricami

lndustria costruzioni edili

Latteria e riv. generi alimentari

Fabbro

lndustria costruzioni edili

lndustria costruzioni edili

Industria costruzioni edlh

Produzione manufatti a maglia

Industria costruzioni edili

Falegnameria

Riv. di pesci e frutti di mare

Riv. generi alimentari

Riv. materiale da costruzione

Riv. generi alimentari

Riv. generi alimentari

Riv. generi alimentari

Riv. generi alimentari

Riv. oggetti d'arte e dell'artigianato

Riv. carni fresche e congelate

Riv. generi alimentari

Tndustria costruzioni edili

Fabblo

sardo

Orgo-

IMPRESA

PATTERI l\,larìo - Via Paganini Orosci

t7



N.

lscriz.

Data

denuncia

Forma

giuridica
IMPRESA AITIVITA' ESERCITATA

31268

31269

31270

31271

31,272

3127 3

5127+

3127 5

31276

31277

31218

31279

51280

31281

31282

i1283

31284

31285

31286

31287

31288

31289

*D.I.

*D.I.

,'D.I.

*D.I.

*D.I.

'r'D.I.

*D.I.

':'D.I.

» *D,I.

" ".D.I.

» *D.I.

» oD.I.

18-9-73 S.p.A.

20-9-73 S.C,r.1.

21.9-73 D.t.

24-9-73 D.I.

25-9-73 S.F.

» D.I.

26-9-7 3 D.I.

» D.I.

» D.I.

» D.I.

OBINU Nlichele - Via Muggianu, 28 -

Orc.rsei

MULA Caterina Via Nazionale, 119 -
Orosei

IVIELES Gioy. Andrea - Via G. Porru, 12
- Orosei

LODDO Maljo - Via Muggianu, 1 - Oro-
sei

LAI Girrseppe - Yia G. Musio, 12 - Or,:'
sei

FRAU Sebastiano - Via Nazionaie. 128 -
Orosei

MUREDDU Baldassarra - Via Blefotrofio,
10 - Orosei

SATGIA Antonio - Via S. Saita, 35
Orosei

DELUSSU Grazia - Yia Paganini, 3/bis
- Orosei

ROStj Elena - Via S. Satta,22 - Orosei

APPEDDU Giov. Maria - Via kennedy,
12 - Orosei

PIRISI Salvatore - Via Gramsci, 26
Orosei

« Calcestruzzi ISALLE " S. p. A. Via
Veneto, 52 - Nuoro

Cooperativa Macelleria Assoccjate - Soc.
Coop. r. l. - Nuoro

MELOSU Elia - Via Roma,60 - Isili

ZANNI Antonietta - Via Santa Barbara
Olzai

MELINU e AZARA - Via Naz.le - San
Teodoro

CONGIU Luigi - Via Caribaldi, 20
Tortolì

PITTALIS Salvatore - Via Dante. 48 -

Bitli

PANICO Serafino - Via Mazzini, 102
Macomet

PIIìAS Giovanni - Via Marconi.2 - La-
nusei

PIRAS Giuseppe - Via Zanardelli, 2 -

Lanusei

Lavaggio macchine e lavorazione marm:

Sartoria

Estrazione malmo

Produzione infissi di legno

Calzoleria

Produzionc inlissi di legno e agenzia fu-
nebre

Molitura cereali

Comn.iercio all'ingrosso di frr,ltta e yer-

dtira

Riv. carni macellate Iresche

Ambulante di generi alimentari e prodot-
ti itrici.

Ambulante di generi alimentari, frutta e
yeldura

Commercio alf ingrosso di frutta e verdura

Prodrrzione e vendirc di calcestruzzi

Approviggionamento delle macellerie dei
sooi mediante l'acquisto delle carni e l aL-

levamento di bestiame all'ingrosso

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di n]erci per conto di terzi

Autotlasporto di merci per conto di terzi

R.iv. generi alimentari, coloniali, frutta.
verdura, ecc.

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terz:

Iì.iv. carni macellate fresche, macellazion:
c insaccati

Riv. carni macellate fresche, macellazion;
e insaccati

l8



N.

ircriz.
IMPRESA

DERIU e MARRAS - Agenti Generali
SAI - Via Sardegna, 15 - Macomer

ATTIVITA' ESERCITATA

Agenti generali professionisti all'Agenzia
di Macomer della Società Assicuratrice In-
dustriale con sede in Torino

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

31290

31291

31292

27 -9-7 3

28.9-7 3

S.F,

D.I.

D.I.

SECCI Ant. Gemiliano
Triei

QUIDACCIOLU Pietro
- Siniscola

Via S. Lucia -

Via Sassari, I

N, B. Ie ditte contrassegnate d.oll'asterisco sono state

sìmento industriale e commerciale del 1971.

iscritte, modificate o cancellale in base alle risultanze del cetl-

SOCIBTA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Co(o-rativa a r. I, Fondat.. 1896

SEDE E DIREZIONE GENERALE: LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 3710,0 VERONA
Ca,pit&Ie sociale e ti.serDe oltre L. 40.000.000.00,0

AGENTE PER LA PROVINCIA DI NUORO

ERO MURRU - Via Manzoni, 23 - Tel. 34.331

INFORTUNI
TRASPORTI
VITA
AERONAUTICA

RESPONSABILITA' CIVILE
GUASTI E MONTAGGIO MACCHINE
CAPITOLAZIONE
CAUZIONI E CREDITO

Dr. PI
FAMI tSE CITATI :

GRANDTNE
INCENDIO
FURTI
CRISTALLI

l§



24810 4-9-73 *D.I.

20903

27749

10400

26808

1t120

» *D.I.

» *D.L

5 9-73 *D.I.

» *D.I.

)> *D.I.

19398

19437

24671

10999

» *D.I.

» *D.I.

» D.I.

» '*D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

>> *D.I.

» *D.I.

29132

t4545

15546

14543

24444

25080

t0

*D.I. Vico S, France-

iloorrtcazroa{l

SABA Ciovanni - Vico Nazionale, 2 -

Oiosei

ZOLA Raimondo - Via S. Giacomo, 54
Orosei

SOLINAS Luigi - Via Nazionale - Orosei

PUGGIONI Sebastiano - Via S. Giacc-
mo - Orosei

PIRA Salvatore - Via F. Ciusa, 14 - Oro'
sei

FARRIS Salvatore - Via Chisu, 10 - Oro-
sei

FRONTEDDU Ciriaco - Via S. Veronica
- Orosei

DEROSAS Giov. Antonio - Via Roma -

Orosei

PEDDIO Francesco - Via Cagliari - De-
sulo

CUCCA Nicolò Cosin.ro
- Orosei

Via Nazionale

CONTU Rin.redia - Via Nazionale, 122 -

Orosei

CANU Sebastiano - Vico Asproni, 4 -
Orosei

SERRA Salvatore
Orosei

Yia Mattanza, 1

QUIDACCIOLU Leonardo - Via Brefo-
trofio. 105 Orosei

DESSENA Salvatore - Via Grazia Deled-
da - C)ro.ei

GIACINTO Giacomo
sco - Orosei

Cessa l'esercizio del ccmmercio all'hgre
so di prodotti ortofrutticoli e inizia il cl>
m:rcio ambulante per la vendita di pro-
dotti ortofrutticoli

Cessa il servizio di autotraspoito di É.
ci per co:rto di terzi e conserva Ia riv. ù
carni macellate fresche

Acgìunge il servizio di oflìcina meccanb

Cessa la vendita al minuto di generi aE
mentari e inizia la rivendita di frutta c
verdura

Aggiunge la rivendita di gas liquidi r
bombole

Cessa il servizio di autotrasporto di m€rEi
per corto di terzi e intraprende l'attiriÈ
di comodatatio per la distribuzione fi
carburanti della S. p. A. AGIP

Cessa il servizio di autotrasporti di merd
per conto di terzi e conserva 1a ptoduzb
ne di manufatti di cemento

Agg. la costruzione di infissi di legno

Cessa il servizio di autotrasporti di merri
per conto di terzi e conserva la ven&r
di materiali da costruzione

Cessa ia vendita a1 minuto di tessuti, a
dumenti usati e g1i autotrasporti di lE-
ci per conto di terzi e inizia la riven&
di carburanti per uso domestico

Cessa la rivendita di prodotti di bellea
e inizia l'attività di parrucchiera

Cessa la rivendita di tessuti, confezioi e
abbisliamento e apre un'agenzia put .
citaria

Cessa la rivendita di frutta e verdun c
inizia l'attività di bar-caffè

Cessa il servizio di macinazione di cacr-
li. la rivendita di alimentari e il seniò
di autot(asporto di merci per coDto I
terzi e inizia la frangitura delle olire c
la trebbiatura dei cereali

Cessa il servizio di autotrasporti di m:rd
per conto di terzi. f industria de1le cc*
zion edili e conserva la produzìone di r'
nufatti di cemento

Cessa la rivendita di dolciumi e inizi- h
produzione specializzata di biscotti

ATTIVITA' ESERCITATA



N.

iscriz.
Forma

giuridica

27000

25711

284.30

6-9-7 3 D.t.

t9954

)t\l)4

t5t22

22603

24661

» '! D.I.

» Il.I.

7 -9-7 3 .TD,I.

*D.1.

» ,r,D.I.

» *D.I.

» ',D.I.

» ,,D.I.

» D,I.

10-9-73 '.D.I.

» ,iD.I.

» xD.L

» *D.I.

» *D.I.

» *D-I.

27 618

i1 141

27 619

28496

24573

20910

21122

2040

IMPRESA AITIVI-IA'ESERC]TATA

DEN'I URU Vir.gilio - Via Roma. 47 - y j1_

!anovatulo

NIUSU Ciu:eppe - Vìa Regina Margheri-
ta, 25 Ortueri

l'ASSAN4ONTI Franco - Corso
di, 79 - Nuoro

Garibal-

PUDDA Mar.io - Via 28 Ortobrc. 27
Orotclli

PUDDA Gonarìa - Via 28 Ottobre.5 _

Orotelli

PINTUS Ant. Cavino - C,so Vitt. Em:-
trucle - Orotelli

X,IUREDDA Pietrina Via Regir.ra Mar.-
ghcrita,28 - OLotelli

GIAU Franc. Salyatore - Via Roma. 30- Silanus

- Via Galliano, 8

Via Lanusei. 13 - Ilbcno

MARCHESCHI Maric - Corso Vitt, Eora-
nucle, 75 - Silanus

MORITTU Pietr.o - C.so Vitiorio Ema-
nuele. 87 Silatus

l\{OIìITTU Cior,, Agostino - Via pasubio
- Silanus

Ì'lPl)lA DunrL'rrrco Algclo - C.so VitLr ri.r
Errar:uele - Silan us

BENZI Natalino
lanus

PTSTJ Severino -

CIAU Enranuela
Ianus

si-

Vir Pogdura,2 - Si-

COSSU Domenico - Via Pola - Silanus

8I

Agg. la river.rdita di materiali da costru.
zioirc

Cessa il servizio cti autotrasporti di rnerci
pel coirto di lerzi e inizia l,attività di fa-
lcgname

N,loCifica ia denominazione della Ditta in
« Dott. Franco Passanìonti » - Apertura in
data odierna di una filiale sita i Cagliari,
rir Lo fras.o. 6 per Ia vendita di fòtori_
prodnttor'i, macchine da scriyere. da cal-
colo articoli tecnici. strumenti di geode-
sia, cancelleria. mobili per ulficio, iupli
catori, ed un laboratorio di ripatazions
delle nacchine sopra descritte - Detta fi-
liale eser.cita l'atlività in rome e per con-
to Cclla siessa sede principale di Nuoro

Ag. 1'attività di barbiere e conserva la
r'ì'. ,.li rli:,r.nrari. colorriali. ecc.

4po. le'cr'.izio di brr-calTè, pizzeria e ro-
5r',e. efl !

Cessa il servizir di arrtottasporto di merci
r..r' conlo di ter.zi e conserva la rivendita
J; r'adi 

" tv "l e rodonresr ìci , ecc.

\q". lr tiv dì generi rlimentari. ecc.

Cesr:l i1 comryt"rcìo ambrtlanle e conserva'^ -ivcrdita di frutta e verd,,r-

C:-s" la-r.iv. di pas in bombole e inizia
1" co11{gTiona di 6n17s1,t."

\'. it .e,rizio di arrlo,ra.po"ro di merci
nt'r' con to di ter.zi

Cc5cx 15 1iy. c1i peneri alimenlari e iniziala "iv. di peneri di ronopolio

Cc.c1 le ;i, cti nr.,reriati cdili in senere
e corserva l,] aitività rimanenti

Ce"s.r 1a riv. di n."r",-;r11 edili, legna da
:r'clere. n'ìo\iitnenti di terra e conserva le
{:'rs11iÌzionì edili e stladali

[s553 ls 1iv di aoparecchi radio, tv, il
conìnìei.i , ;-.ll'irrsros.o di sugh:ro. ripara_
/rìtre (-J I Iadto 1v c conserva il )ervizio
(! Ì-rorerqto dt ftmessz

Cessa la riv. di gas ir.r bombole e conser_
va Ia rìy. di gcner.i alimentari

Cessa ia riy. di coloniali e inizia Ia riv.
di alimentari



N.

ircriz.

28207

24344

14026

28385

1,9533

23 508

24072

21827

22788

» *D.L

» *D.I.

» D-I.

11.-9-73 ','D.L

» *D.I.

» *D.I.

» 'FD.L

12-9-73 D.I.

13-9-73 D.I.

» *D.1,

» '.D.1.

» 'kD.I.

" *D.I.

17 239

284+l

25022

26438

22337

24868

13183

2913+

14-9-73 *D.I.

17-9.73 *D.I.

, *D.I,

. *D.I.

22

IMPRESA

MORITTU Pasqualino
rluele - Silanus

MASALA Antonio - Via Case Minime -

Oliena

BURRA Antonio Luigi - Via Pasubio
Orotelli

LUNESU Rosario - Via Maddalena - Oro-
telli

LODDO Costantino Luigi - Via 23 O'
tobre - Orolelli

CARTA Malia in Senes - Via Vitt. Ema-

nuele, 117 - Orotelli

ZEDDA Battista - Via Trider.rtina - Nuoro

MANCA Pictro - Vialc S. Francc:co 5

Nuoro

LUPPU Grazia - Via Su I-ustru, 24 - Ot'-

gosolo

CANCELLU Giov. Ago-'tino - Via Man-
zoui .- Orosci

DESSENA Bctrardo - t)iazz:r Crvrllolti,
42 - Orosei

ROSU Salvatole - Via Brefotrofio, 6

Orosei

SCHINTU Antonio
lltls

I.ISAT Salvatore

PALA Giovanni
Orosei

CORIMBI Paolo
- Orosei

LODDO Paolina
sei

Corso Giau - Sila-

Via Vitt. Em1-

Sas Murtas - Posada

Via Mannironi, 2 -

Piazza Del. Popolo, 12

Via Roma, 17 - Oro-

AI'TIVITA'ESERCITATA

Cessa il commeroio al minuto di tessuti.
e cor.ìlczioni conserva il commercio all'ir--
gro-so o degli slcssi gencri di crrì sopra

Cessa la riv. di materiali edili in gener:.
f industria cementizia c inizia il commer-
cio aìf ingrosso dei materiali suddetti

Agg. la n.racinazione dei cereali

Agg. la rivendita di generi alimentari

Cessa il cotrmercio ambulante e conser\ a

il s':r'vizio di noleggio di rimessa

Agg. l'attività cli barbiere

Agpi. h irvenclita di gereri alimentari

Agg. il servizio di autotrasporto di nerci
per conlo di terzi

Assunzione ir.r qualità di comodatario del-

1a gestionc dell'impianto di distribuzione
di òarbura[rti della ditta AGIP, per ]a ri-
vendita rli carburanti, olio lubrificante in
f,-rstini e lattine originali, petrolio per ri-
scalclauento donestico, gasolio, olio per

n'risccla. ecc.

Cessa il selvizio di autotrasporto di nrer-

ii pcl cunro di terzi c conservr la riren'
dita rti aìimentari, lruttx. verdura. ecc

Cessa il :ervizio di autotrasporto di mer'
ci pel corto di terzi c conserva il com-

me rcio ambulante

Cessa il setvizio cli antotrasporto di rn;:-
ci pcr conlo .li terzì c cottserva I c'ereir''
del ccrrrmereio al! ing'os,o di prodorri -'
tofrntticoli

Cessa il servizio di appalto trasporto t:-
tiro solidi urbani e conserva il senizi:
di arrt.r(ra,porto di mcrci per contc -
terui

Traslerimento dell'esercizio del Comu:.:
di Posada al Comune di Budoni, Via \-
zìonale. 184

Agg. 1'esercizio del commercio ambula:::
di frutta e verdura

Cc.sr Iu lit. di filati. rncrcerie. gior:..
rjviste e apre i1 posto telefonico pubt'i:::

{gg. la riv. Ji gerrerì rlìmentari



ATTIVITA' ESERCITATA

27259

26285

28045

1987 4

» ,FD.I.

» D.I.

19-9-73 S.N.C.

25-9-7 3 D.I _

CHIAI Francesco - Via Vitt. Emanuele.
8 - Tortolì

IVIULAS N{ada - C.so Italia - Nurri

Società F.lii \/iNCI di Daniele S. N. C. -
Via Priyata Vinci - Macomer

TAT II ìlasilia - Corso Garibaldi, 97 -
Nuoro

l\tAsl'lO Giovanni
Sarule

Via SS. Missioni -

Agg. il servizio di autotrasporto di mer-
ci per conto di terzi

Cessa la riv. di carni rnacellate fresche e
inizia il commercio di generi alimentari

Trasferimento di succursale in Macomer
dal C.so Umberto l" (Casa Nughes) al
C.so Umberto I". 182

Cessa I'eseicizio dei commercio al minu
to di abbigliamento e mercerie e conser-
va la rivendita in forma ambulante di
chincaglierie, articoli casalinghi, terraglie,
ecc,

Agg. il servizio di auiotraspor.to di mer-
ci per coirto di tezi

o cctncellate in base qlle risultanze del cen-

26118 28-9-7 3 D.I.

N.). L9 ditte contras.se_gnate tlall'asterisco sono stdte iscritte. mod.ificate
simento industriale e commerciale del 1971.

TORREFAZ'OilE

lr
uoRo

lmportozione
forrelozione

diretto dolle origini
giornoliero

23



IMPRESA

ccS3tzrorr

N.

i.crir.

21507

19317

24501

15022

1 1018

21716

22314

1961 1

19548

21529

14180

18320

19288

19416

17885

24894

19425

195 30

10477

23703

15024

57 81

3-9-7 3 ','D.I.

*D.ì.

,.D.I.

*D.I.

,.D.I.

'1'D.I.

'r'D.I.

*D.1.

*D.I.

''D.I.

'r'D.I.

*D.I.

,.D.1.

'r's.F.

'FD.l.
,FD.I.

,,S.F.

,.D.I.

*D.1.

*D.1.

*D.I.

*D.I.

DESSENA Cioy. Antonio - Via S. Vero-
nica - Orosei

DESSENA Giacouo - Via S. Gavino, 44
- Orosei

SERRA Pietro Antonio - Vico 3" S. Ve-
ronica, 5 - Orosei

PUGGION I Andteuccio - Via Maiolu
Orosei

PORCU Rimedia - Via S. Gavino, 17 -

Orosei

PIRISI Baldassarra - Via Mannu - Orosei

N{ANCA Giulio - Via S. Veronica - Oro-
sei

LAI Melchiorre - Via Eleonora, 30 - Oro-
sei

GAMBELLA Filippo - Via Dorgali - Oro-
sei

FRAU I'ietro Michele - Via Naz.le, 111
Orosci

FRAU Maria - Vico Asproni, 4 - Oroesi

CONGIU Sebastiano - Via Garibaldi -

Orosei

DALU Sebastiano - Via S. Gavino - Oro-
sei

FRAU Salvatore e CHISU Efisio - Orosei

FI{AU Micl.rele - Via Amsicora,2 - Orosei

FRAU Gìuseppe - Via Gramsci, 13 - Oro-
sei

SOT'GIU Mario c Francesco Via Na-
zionalc. 7 - Orosci

SOTGIU Mario - Vico I" Nazionale. T -

Orosei

SPAI'JU Antouio - Via Roma Orosei

SPINr\ Giov. Antonio - Via S. Gavino,
16 Orosei

SPINA Nicolosa - Piazza del Popolo, i9
- Orosei

TODDII Ciiacomo - Via E. D'Arborea -

Orosei

ATTIVITA' ESERCTTATA

Autotrasporto di merci per conto di te=
- ingrosso ortofrutticoli

Ambulanrc di trutta. rerdura. pesci e :
cotta

{mbularrre di lruLta. rerdura, legumi. e:-

Anrbulanre di chincaglierie, mercerie e:-

Ambulante di pesci, pollame, frutta, r';:-
dura, ecc.

Ambulante di Irutta e verdura

Ambulante di lrutta e Yerdura

Ambulante di prodotti ortofrutticoli, pr;-
doui ittici e pollame

Ambulante di lrutta. rerdura e pesci

Ambulante di polìame, uova, frutta e \e:-
dura

Ambulante di tessuti, conlezioni e merc;.
rie

Ambulante di prodotti ortofrutticoli, c;
reali e olio

Ambular.rte di lrutta, verdura, legumi :
pesci

Autotrasporto di merci per conlo di te-r

Noleggio di rimessa

Autotrasporto di merci per conto di te:--

Autotraspolto di merci per conto di ti=-

Autotrasporto di merci per conto di t:=
e conln.rercio aìl'ingrosso di prodotti or::-
frutticoli, cami e prodotti ittioi

lndustria della panificazione e riv. di:;
ne. alimentari e dolciumi

Autotrasporto di merci per conto di t:=

Riv. alinrenluri, icssuli, calzalrtrc. cdn-i.
leria. ecc.

Fabbro

?1



N.

iscriz.

Data

denuncia I

Forma

giu ridica
IMPRESA ATTIVITA' ESERCITATA

1357 9

12984

18641

16915

14245

6201

4388

27 567

19220

29209

15000

28029

22026

18738

13529

9068

17439

20475

1i 116

i 686,1

7534

167 38

t2259

*D.I.

'r'D.I.

,'D.I.

,r.s.F.

''D.I.

D.I.

'3D.1.

TODDE À4ichele
Orosei

Via Nazionale. l1i

VANNINT Orlanda - Via Maicrlu. 3 _

Orosci

P{l TERI Erancesclr - \ ìa Muggicnu, t03
Orosei

t.vANNl Salvatore e pESSEI Gioyanni -
C)rosei

CL ISO Ciuscppe - \ ia La Marmora -
Orosei

5-9-73 *D.I.

6-9-73 D.L

» 'FD.I.

» xf).I.

DEPLANO Giuseppe - Via To;"ino,
Seri

CABRA Paol,-r - Vir S. Veronicr,
Orosei

N{\l\ I \Igelino Vìa C. Mu.io,
Orosei

\,/ARGIU Virgilio - Corso Umberto.
) er t.tt

l\tI SU Nicolò - \ ia R. Varghcrira _

tLreri

CARTA Melchiorre - Via Trento.
Torpè

PODDA Piera e Antonietta - Corso
ribaldi,55 - Nuoro

69

32-

53

37

Or-

13-

Ga-S.F.

'kD.l.

r,D.l.

,.D,I.

'. D.t.

*D.I.

'r'D.1.

PILIA LLrigi - Via Carducci, 10 _ Sadali

CLiBONI Giuseppina Sadali

LOB irr-A Mario

PIRAS Salvatore
dali

PILIA Mario

À,IANCA Anr.
- Orgosolo

- Via Carducci - Sadali

- Via Cavour, T - Sa-

- Sadali

Sebastiano - Via Cor-raine

:,D'I.
N'lEI-E Franccsco - Via Vittorio Emanuele- Orgosolo

PIRA Antonio - Via S. Antonio, 19 - Or_
gosolo

PIt{ODDt Antonio - C.so Vitt. Emanuele- OrgosoÌo

PISANU P. Paolo - C.so Vitt. Emanuele- Orgosolo

I'ODDA Variangela - C.>o \ ilr. Enranue_
Ie - Orgo:olo

*D.I.

':D.I.

*'D.L

'FD.I.

Riv. di crine vegetale

Riv. alilnentari, mercerie e alluminio

Autotrasporto di merci per conto di terzi

(ommercio allingrosso di legna da ardc_
re c produzione di ghiaia. sabbia e pierr.t

Produzione di pianre da lrurta e ornamen_
talr ln genere

Industria casearia e riv. di tessuti, appal-
to imposte di consumo

N4escita di vino e liquori

Riv. dolciumi e pane carasau

Industria costruzioni edili

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Riv. generi di monopoilo

Riv. calzature e afiìni

Ambulante di frutta fresca e secca, e uo_
VA

Ar.nbulante di uova, prosciutto, olio e pa-
tate

Ambulantc di cereali, frutta sccca, ecc.

AmbLrlanrc di pelli grezze. ovine e crprine

Ambulante di cereali, frutta e verdura

Arrtotrasporto di merci per conto di terzi

Industria boschiva e produzione cli calce

Sartoria

Mescita vino

Riv. laterizi

e liquori

e materiali da costruzione

Mescita di vino e liquori

P5



N.

i!crir.
Dat.

denuncia

Forma

giuridica
IMPRESA

18483

16860

16867

19620

16861

18191

5705

t1684

12418

2250

t0253

20992

5694

5713

5709

5703

s7 t0

18532

13216

76957

9758

15939

» xD.L

» *D.I.

» *D.I.

» *D.L

» xD.I.

» *D.L

» *D.I.

» *D.I.

» xD.I.

» *D.I.

» +D.L

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» +D.I.

» *D.I.

» *D.I.

7-9-73 *D.I.

» *D.L

» *D.I.

)> *D.I.

)> *D.I.

PODDA Nicolò - Corso Vitt. Emanuele,
72 - Orgosolo

SALIS Antonio - Vico S. PieLro - Orgo-
soto

SPAI\ ij lvlicheie - Corso Vitt. Emanuelo,
54 - Urgosolo

SUCCU Francesco - Via Vitt. Emanuele,
224 - Orgoso.lo

SII\I Giov. Antonio - Vicolo Patteri, 3

Orgosolo

SiIGGiA Andrea - Yia D\az, 18 - O:'
gosolo

SPANù Baitista - Via Corraine. 27 - Or-
gosolo

PULIGHEDDU Antonio . ViA LA COSIA,

16 - Orgosolo

PODDA Pietro - C.so Vitt. Emanuele
Orgosolo

PIRiSINO Giacomo - Via Vitt. Emanue-
1e - Orgosolo

PIRISINU - Antonio Michele - C.so Vitt.
Emanuele, 216 - Orgosolo

MEREU Giovanni - Rione S' Maria - Or^

gosolo

MONTIXI Sebastiano ' Vicolo Su Cra-

stu, 18 - Orgosolo

MATTU Pietro - Vicolo Assunta - Otgo'
solo

MAZZOLA Giacomo - Via Gabriele D'An-
r:]jirrzio, 27 - Orgosolo

FOSSATI Costantino - Via Funtana No-
va, 5 - Orgosolo

BUSI Santino - Via Carmine, 3 - Orgo-

solo

COSSU Costantino - C.so Vitt. Emanu"|
le - Orotelli

MASALA Salvatore - Via Azuni, 5 - Si-

lanus

PIPPIA Domenico Angelo - Corso Vitt.
Emanuele - Silanus

PIRAS Tarquinio - Via La Marmora -

Silanus

SANNA Enrico - Via Cairoli, 13 - Sila-
nus

26



15930

11827

1591R

4512

27492

1878

255t0

28101

19881

22562

25786

27505

28895

18413

16359

21925

17173

23419

5686

5704

29236

28446

» *D.I.

» *s.F.

» *D.I.

» *s.F.

10-9-73 D.I.

» *D.L

12-9-73 D.I.

» *s.F.

» xD.I.

» *D.I.

>> *f).I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*S.F.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

OD.I.

OD.I.

*D,I.

ARCA Emanuele - Via Mannu. 16 - Si-
lanus

CALLETl I luigi e CIAU Ciuseppc -
Silanus

ARCA Costantino - Via Mentana. 13
Silanus

GALLE'I'TI F.lli - C.so Vitt. Emanuele
Silanus

DEN,IUR-TAS Angela - Via Sulis - Tortolì

LUNESU Dessì Francesco - Via Cavallot-
ti. 7 - Orotelli

CHIZZINU Antioca - Via Brigata Sassar,
- ttgoli

MESINA Michele e LICHERI Michele
Orgosolo

FLORIS Giovanni - Via Diaz, 19 - Or-
gosolo

FLORIS Nicolino - Via S. Pietro, 4 -
Orgosolo

DETTORI Antonio Maria - Via Garibal-
di - Orgosolo

FLORIS Ananio - Via Garibaldi. 7 - Or-
gosolo

FII,INDEU Giuseppe - Via Sant'Antonio
- Orgosolo

FLORE Giov. Antonio - Via Trieste. i7- Orgosolo

DETTORI Eusebio - SEVERINO Giovan-
ni e NIUSU Antonio - Orgosolo

CARTA Giuseppe - Via Roma, 44 - Or-
gosolo

CARTA Giovannina - Via Roma. 14 -
Orgosolo

CARTA Antonio - Vla Su Crastu - Or:_
gosolo

CALARESII Salyatore -
- Orgosolo

CASTANGIA Salvatore -
nio - Orgosolo

Via Corraine, 8

Via Sant'Anto-

BUESCA Antonio - Via G. Corraine - Or-
gosolo

MARINO Giuseppe - Yia Zia Mele - Or-
gosolo

Riv. carni macellate fresche

Produzione di calce

Riv. di carni macellate fresche

Macinazione cereali

R.iv. alimentari, coloniali, fiaschetteria,
ecc.

Riv. alimentari e coloniali

Riv. generi alimentari, coloniali, abbiglia-
mento, ecc.

Autotrasporto di merci per conto di terzi

labbricazione 
n.ranufatti di cemento

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di mer.ci per conto di tezi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Motoaratura per conto di terzi

Tinteria e lavanderia a secco

Riv. latte, uova e lormaggi

Industria boschiva

Appalto lavori edili

CaTzolaio

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di tesi

N.

ircriz. ATTIVITA' ESERCITATA
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N.

iscriz,

PIRAS Mario - V.le Carmine, 12 - Or-
gosolo

MEREU Antonio e PULIGHEDDU Gio-
vanni - Orgosolo

MARROSU Natalia - Via Gabriele D'An-
nunzio - Orgosolo

MURA Costantino - V.Ie Bore, 3 - Orgo-
solo

GODDI Salvatore - Via S. Pietro, 3 -

Orgosolo

MERCURIO Cosimo - Via Vittorio Ema-
nuele - Orgosolo

PIRAS Egidio - Corso Viit. Emanuele
Orgosolo

PIRAS Rita - Via Dante - Orgosolo

MUSCAU Salvatore - Corso Vitt. Ema-
nuele - Orgosolo

PIRISI Basilio e MONTISCI Sisinnio
Orgosolo

MURAS Salvatore - Viale Bore, 6 - Or-
gosolo

MEREU Succu Antonio - C.so Vitt. Ema"
nuele - Orgosolo

LICHERI Antonio - Via Vitt. Emanuele
Orgosolo

PIRAS Giuseppe e Giovanni - Via Pro-
gresso, 2 - Lanusei

TODDE Francesco - Via Nazionale, 25 -

Orosei

SULIS Giovanni - Via Repubblica, 107 -

Nuoro

QUIRIGONI Giuseppina - Via Lazio, 8
- Macomer

DETTORI Luca Mario - Via S. Giovan-
ni, 13 - Orotelli

MARONGiU Giovanni - Via Littorio, 25
- Cuglieri

DERIU Carlo - Via Sardegna, s. n. - Ma-
comer

MORETTI Maria Luisa - Località BMo
Oniferi - Nuoro

MELE Francesco Giuseppe - Via Piave
Nuoro

ATTIVITA' ESERCITATA

Calzolaio e rivendita di scarpe

Autotrasporto di merci per conto di rerri

Riv. alimentari, legumi, verdura, ecc.

Autotrasporto di merci per conto di tezi

Falegnameria

Riv. cereali, Iegumi, frutta e verdura

Falegname

Riv. gas liquidi

Sadoria

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Riv. tessuti, alluminio e ferrosmalto

Riv. vini e liquori (Circolo Enal)

Riv. carni macellate fresche e macellazio-
ne

Noleggio e riparazioni di biciclette

Ambulante di articoli casalinghi, chinca
glie, ecc.

Riv. frutta, verdura, uova, ecc,

Ambulante di frutta, verdura, generi ali-
mentari, ecc.

Ambulante di frutta e verdura

Sub-agente della Socieià SAI - Assicura
trice Industriale

Bar-ristorante con alcoolici

Riv. legna da ardere

16651

20033

16665

28358

n18

17292

5716

17659

16863

21582

24101

10424

26155

20986

14565

25610

25618

29040

28829

28956

26683

245+0

» *D.I.

» *S.F.

» *D.I.

>> *D.I.

,, *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

>) +D,I.

» *DI..

>> *s,F.

» *D.I.

)> *D.I.

» +D.I.

13-9-73 S.F.

» *D.I.

74-9-73 D.I.

t7-9-73 D.I.

21-9-7 3 D.I.

» D.I.

» D.I.

27-9-73 D.I.

» D.I.

l. 3, Le ditte conttussegnate d.all'asterisco sono state iscritte, mod.ilicate o cancellate in base alle risultanze del cat-

simento industriale e commerciale del 1971,

IMPRESA
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Riossunto movimento ditte mese di Settembre 1973

MODIFICAZIONI

n. 121
n.9
n.2
n. 1

n.-
1-Ì. 

-n, -

n. 135

ISCRIZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a.r.1.

Soc. Coop. a.r.i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. Semplice
Soc. Acc. Azioni
5oc. a.r.l.

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a.r.1.

Soc. Coop. a.r.i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. Semplice
Soc. Acc. Azioni
Soc. a.r.1.

unico concosgionorio

OMEGA

CESSAZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a.r.l.
Soc. Coop. a.r.i.
Soc. in N, C.

Soc. Acc. Semplice
Soc. Acc. Azioni
Soc. a.r.l.

degli orologi

n.53
n,-
n.-
11. 

-n.-
n. 1

n,-
n.-
n.54

n. 100

n. 11

n,-
11. 

-n.-
n.-
n.-
n. -n:--
n. 111

REFICERIAo

{l,aonutt

E GIOIELLERIA
Corrc (ioriboldl, 99

TUORO

in NUORO

TISSOT

o delle porcrllonc

F]BIIL

ROSENTHA.L

90



É

!

z

gradi 10,0- 12,5

, 11,0-13
, 13 -15
, 14 -16

acid. fino aU' 1%
, , all'l,1Eo
, "a\ 3%
, "a\ 4%

Unità

di misura

q.le

hI.

q.le

q.1e

q.le

dozz.
qJe

q.le

12500 -

850,0 -
11000 -
8500 -

55,00.1 -
4C,000 -
10r00 -

29000 -
25,00J -
300'c0 -
58C00 -

?5000 -
70000 -
650C.1 -

'i"-

13500 - 135,0,0

91l.CL0 - 950N

11,00,0 - 11300

8500 - 9000

55000 - 60000

40000 - 45000

12000 - 150,00

2900,0 - 300,00

25000 - 25000

3oooo - 350oo

58000 - 60000

?50,00 - B0000

70000 - '/0000
650C,0 - 650,00

'1" - l"

commerciale

di scambio

lr, d,ep. prod,

Jr- prod.

Jr. prod..

lrdnco stabil-
esLr. oicin. efr.

tr. proù.

Jr. fiag. prod.

!r. ptod,.

Vino rosato da pasto
» IO§§O
, bianco

Vini speciali

1300 0

90 00

11300
I l]00

60 0,00

45000
120,C0

30000
25.000

350 00

6 0.00,0

- OLIO D'OL]VA - OLIVE - SANSE

Olio extra verg. d'oÌiva
Olio sopraff. verg. d'oliva
Olio fino verg, d'oliva
Olio vergine d'oliva
Olive da tavola
Olive varietà da olio
Sanse vexgini d'oliva
acid. 22" - resa 1,57o - umidità 25% **

. ORTAGGI E FRUTTA
Ortaggi,:

Patate comuni di massa nostrane
Patate primatricce nostrane
Fagiolini verdi comuni
Fagioli da sgranare comuni
Piselli nostrani
!'ave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolflori
Carciofl spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle fresche
Cipolle secche

Frutta:

Mandorle dolci a guscio duro
Mandorle dolci sgusciate
Noci in guscio
Nocciuole in guscio

Castagne fresche nostrane
Mele pregiate
Mele comuni

80,00,0

7010,00

650,r 0

600],0

1400,0 -
170,0,C -
150!r -
25,000 -

9000 -

110,0 0 -
19000 -

14000 -

15,000

17500
1600ù
280C0

13500 -

14000 -,Y'.
,roo 

_

11000 -
23000 -

18000 -

11500
190 00

I50,00

14000

14500,

25000

11500
23500

1 I.n 00

2200,0 - 23000

19000 - 19000,

220,00 -
1900,0 -

2s000
190,00

Listino dei prezzi all'ingrosso della Provincia di Nuoro
MESE D[ AGOSTLI 1973

Denominazione alelle merci

- CEREALI
Grano duro (peso specilico 78 per h1,)

Grano tenero (peso speciffco 75 pe! h1.)

Orzo vestito (peso speciflco 56 per h1.)

Avena nostrana
Granoturco

- 
T,EGI]MI SECCHI

Fagioli pregiati
Fagioli comuni
Fave comuni

- VINI

I Dati non definitivi.
rt Ptezzo minimo ffssato dal Comitato Prov.le Frezzi per

30
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LUGLIO

19?B+

1a camDagna 1971 - 197!.
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Denominazione delle merci

Pere comuni
Pesche a polpa bianca
Pesche a polpa gialla
Susine comuni in massa
Susine di val.ietà pregiata
Ciliege tener.e
Meloni (poponi)
Angurie (cocometi)
Uva bianca da tavola
llva nera da tavola
Uve comuni
Arance comuni
Arance Tarocchi
Mandarini
Limoni

- FORAGGI E }IANG]MI
Fieno maggengo di prato naturale
Paglia di grano pressata
Avena
CrLlsca
Cruschello
Tritello
Farinaccio

- BESTIAI\{E DI'! 1\{ACELLO
Vitelli peso vivo i." qualità

l'c:alità
Vitelloni peso r'ì- _" cualità

-i_ oua[la
1'qualiià
2" qualità

Vacche peso vivo 1. qualita.

Unità

di misuIa

q.le

Kg.

a capo

Mese
LUGLIO

25,00,0 - 28000

__1"- _1"

::-

23000 - 23500

400,0 - 5,000

90,00 - 10500

_=r'- :"
950 - 1000
900 - 900
Boo - 900
750 - 800
600 - 600
550 - 550
550 - 600
450 _ 475

1300 - 1350
1600 - 1600
1500 - 1700
10,00 - 1100
600 - 600

650 - 800

1150 - 1300

130000 - 135000

zooooo - zzoooo

250000 - 300000

Mese
AGOSTO

18000 _

14000 - 1500,c

28000 - 30000

23000 - 25,00r

:::

42500 - 450,00

400c _ 4500

9000 - 105c0

1000 - 1050
900 - 925
800 - 900
750 - 800
600 - 600
550 - 550
5s,6 - 600
450 - 415

1300 - 1350
1600 - 1600

1500 - 1700
1000 - 110c

600 - 600
65.0 - 800

1100 - 1300

Ease commerciale

di scambio

- Ir. prod.

Buoi peso vivo

Jr. prcd.

fr. molino

fr. teki|n ento,
fiera o meÌc-

7

I

2' qualità
Agnelli "a sa crapitina,

(con pelle e coratella)
Agnelli alla rornana
Agnelloni peso morto
Pecore peso morto
Suini grassi - peso vivo
Suini magroni - peso vivo
Suini lattonzoli - Ì:reso vivo

- BESTIAME DA VITA
Vitelli:

razza modicana
razza brura (svizz.-sarda)
razza indigena

Vitelloni:
razza modieana
razza bruna (wlzz.-sarda)
razza lndigena

Glouenche
razza modieana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indlgena

ron deflnitivi

lr- lenhnento,
fiera o merc.

200000 - 2200,00

250000 - 300000
fr. tenlmento,
fieta o tncrc.

' Dltl

S1
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Denominazione delle merci

Vacche
l'azza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza inaligena

t oÌ'e Lil

lazza rr.roCicana
Ìez.:a bt uìla (svizz,-sarda)
razza in.ligena

'l'01i
razza l,odicàna
razza bl.ul:e (svizz.-sarda)
razza inCigena

Buoi da lcLxoro

razza n]ocicana
Ìazza bruna (svizz.-sarda)
razzl inctigena

Pècore
Caprc
Sllilli al'allevamento - peso vivo

- LAT"IE, P;ÌODOTTI CASEARI E UOVA
Latte :rlimentlre di vaccà
Latte alinentare di pecora
formaggio pacot'i]lo,tipo romano,

produzione 1971_72
produzione 1972 -i3

Fonn:ìggto pecorlllo (fiore sardob
produzione 19?1_72
produzione lg/2 -73

Ricotta ftesca
Ricolla salata
- Butiio il roRÀ{Àccl
Bu1'r'o cli cenil.iiL!ga in panetti
f{:ìr'gìr.ina iD panelti gr. 100
Pai.miltrno stagio.ato
Gorgo lzoÌa
Pro\roloìle

Dolc. s:Ìr.do
Uol'l 5;/60 granmi

- I,A}IA GI1,EZZA
llliìtricila biancll
MatriciDa nera o bigia
Agnellln:- l:ianca
Agnellina nera
Scnrti e pezzami

- PNLLI CRUDE
Bovine salate fresche:

Di capra salate fresehe:
, salate secche

Di pecora lanate salate ,resche

' §eccho

* Dati non deflnitivi.

Unita

di misura

a capo

al paio

a capo

al Kg.

h.l.

q.le

Kg.

cento

q'le

Mese
LUGLIO

19?3

Mese
AGOSTO

1973*

commerciale

di scambio

400000 - 4500,00

500000 - 550,000

400000 - 450000

500000 - 5500,00

10,000,00 -

30000 -
18.000 -

90,0 -

17000 -
220t0 _

1500,00 -

rsoooo -

30 000

200 0,0

10,00

18000
22000

15 5000

1560
?o0

2300

1400

1500
1560
5000

60r00O

40,000,

40000

2n000

1000000 - 11000,00

30000 - 30000
18000 - 20,000

1000 - 1100

17000 - 18000
22000 - 22000

15,000,0 - 15500tì

tr. latteria

Ir. mag. prod.

10

1650.00 - 175000

4500,0 - 50000

- 1560

- 700

- 2300

- 1400

- 1500

- 1550

- 5000

55000 - 60000
40000 - 40,000

4000,0 - 400,00

20000 - 20000

250 _ 250

350 - 350

2000 - 2000

2000 - 2100

Jr. nag. prod,

!r. d,ep. prod,.

fnetce fluda
!r. proil.

fr. prcd,utt.
o 1'accoglitote

pesanti
leggere

550,00 -
40000 -
40000 -

20,000 -

250 _

350 -
20,00 -
2000 _

Kg.

a pclle

250
350

2000
2100



Denominazione delle merci
Mesè

LUGLIO
1973

Mese
AGOSTO

1973 i

l_-
]r 

ase commerclale

Di pecora:

Di agnellone:

Di agneÌlo:

Di capretto:

Tose salate fresche
secche
fresche
§ecche
tresche
secche
fresche
secche

1500 - 1500

20,00 - 200.0

?00 - ?00

?00 - 700

l.CJ - 1;00
2000 - 2J u0

700 - Ì0ll

ioo - lo.

a pelle

q.le

mc.

ml,

cad.

q.Ìe

150J - 1òJ0

I di scambio

I

l

) Jr. prcd,utt.
o raccaglitore

t3l - PRODOTTI DELL INDUSTR.TA
BOSCHIVA

Combustibi\i uegeteli
Legna da ardere essenza forte (tronchi)
Carbone vegetale essenza forte - misto

Legr,ame di prod,. Locale (in massal
Castagno: tavolame (spessori 3_b cm.)

tavoloni (spessori 6_g cm.)
doghe per botti

Leccio: tavoloni (spessod 5-10 cm.
tronchi grezzi

r-Yoce: nera tavoioni (sp. b_10 cm,)
bianca tavoloni (sp, b_10 cm.Ontano; tavoloni (spessori 4_T cm.)Pioppoi tavolame (spessori 2_4 cm.)
tavoloni (spessori 5_ 10 cm.)
travature U. T.

Rovere: tavoloni (spessori 5_10 cm,)
tronchi grezzi

Puntelli da min. (Ìeccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. B-9 in punta
dimensioni cm. 10-12 in punta

Traverse di leccio e tovere:
normali per ferrovie Stato
piceole per ferrovie private

Traversine per miniera cm. 14x1tj

Sugheto Lo"Doro,to

Calrhro 20/24i (spine)

90f00 - 9 ..,J ti. c mi. n o ù.ig.
bJJUJ - 8-ù_J Jelr. T,,rrtenza
85!00 - SrLt ,0 ,
6 ",li 0C - .r"1..
,i0i0 _ a,LU"r

14iCCJ - laJ 
" 

_0
l40iJ0 - i,i""J
c5-0J - ri.-0i
5ò"40 - 6-,r,J
5i0,lJ - 6i0it
5a0,00 - 6",ùi
7ùJ;,0 - 'i0 u" ù

40,000 - ,1-"i,i

300 - 4lii
400 - 4l]0

15U0 - 1lJ0 ù

750 _ 3i0

3.0; I
1ò,"!
12..r.0

19,0 0

r10L-i

1Ìa0t
11000
230! i
19t0c
100c!
2EiOIJ

15 0:0
1000i

9,000,0 - 95Jll0
900!0 - 95,000
90J00 - 950,:0
60000 - 6000c
4OC00 - 50J,00

140000 - 1500'0,0

1,100,00 - 1500,010

5C,00,C - 5i,000
600C,0 - 600,c0

6C,00,0 - 60,000

60000 - 60c0,0

6000,0 - 60000
4000c - 40,0,00

300 - 400
400 - 450

15010 - 1500
750 - 800

prez:ri (LII.L frrad,.
iJr. imp. str. com.

i

fr. porto imb.

Calibro 18,/20

Calibro 14l18

Calibro 12,/14

CaÌibro 10/12

(spine)
(bonda)
(macchina):

(74 macchina):

(% macchina):

(mazzoÌetto):

1' qualità
2' qualità
3' qualità
1' qualità
2. qualità
3'qualità
1' qualità
2'qualità
3' quaìità
1' qual.ità
2' qualità
3'qualità
1" qualità
2'qualità
3'qualità

' Dati non deflnitivi.
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Denominazione delle merci

Calibro B,/10 (sottile)

Paste alimentari

1'qualità
2' quali.tà
3' qualità

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

Sugllero estrcltto grezzo
P|ime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiarnmato

PRODOTTI M]NERARI
'I'a1co industriaÌe ventilato bianco

- GENERT ALIMENTARI COLONIALI E
DIVERS]

SlarinaLl e pasle alìnleùtari
IraÌine di grano tenero: tipo 00

tipo 0
Semole di grano duro: srrroìa

larrna per pdnilrc.

tipo oy'extra
tipo 1

d'importazione Lrpo oiextra

comune originario
semi-fino
flno

CokserDe aihnento,Ìi e coloniali
Dopp. conc. di pom.: lattine gr, 500

latte da kg. 2%
tubetti gr.200

Salsina di pomod , - lattine da gr. 200

r .in latte da gr. 500Pomo.-lori pelati
I in latle da gr. 1200

Marmellata: sciolta di frutta mista
sciolta monotipica

Zucchero: raffinato semolato sfuso
raffinato semolato in astucci

Caffè tostato: tipi corenti
tipi extra-bar

Sostanze grasse e salumi.

Olio d'oliva raffinato
OIio di sanse e di oliva
Olio di semi
Strutto raffinato
Mortadella suina-bovina
Salame crudo fllzetto
Prosciutto crudo Parma
Coppa stagionata

. Dati non deflnitivi

Unità

di misura

q.le

q.le

q.le

Kg.

Kg.

la lattina
Kg.
cad.

Kg.

Kg.

IMese lr.^".
AGOSIO i

I9;:l

_ 29000

- 1;0lc
- 113-a

- Ìit",

;i, ri
:Ji,- J

4r0-)
!) {.)

Mese
LUGLIO

1973

12J,00 - 11500
1200'0 - 13500

- 17500
1600,0 - 16500

- 195

- 240

14300 1ti1:ii
13S00 - .-.._.r
ir500 - .i -:..
loo(]il Lr.. !

r i'i
- _tù

230

300
360

- 210

- 90

- 115

- 190C

- 235C

_ 660

- 430

- 380

- 15?0

- 2800

- 2800

:30
-,"c
li_rir

- 330

- 102

- 115

- 373

- r 910

- 2:.54

- 875

- 6b,l
_ 4lc
- 33-.

- ii5

- 2800

comùrerciale

scambìo

11 . strada co,m.

f1, poTto imb.

Ìnerce ,tlliLt

!r. s'"ab. industt,
11. rnalirlo o dep.

grossistd

ir. d,ep. gross.

lr. d,ep- gross.

fr. d,ep. gross.
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Denominazione delle mèrri

Came e pesce in scatole
Carne in scatola: da gr. 300 lordi

da 9r.200 lordi
da gr. 140 lordi

Pesci conservati:
sardine all'olio scat. gr. 200
tonno aÌl'olio lattine gr. 100

tonno all'olio lattine gr. 200
tonno all'olio latte da kg. 21,É - 5

alici salate

- SAPONI E CAR'IA
Sapone da bucato: acldr grassr ti0-627o

acidi grassi 70-7270
Calta: paglia e bigia

buste per pane

- MATERIALE DA COS'IRUZIONE
Legrtatne d" opera d'trwo rtazi,one

.à.oeLe: tombante faÌegnameria
tavo.lame di lll
tavolame sottornisure
molaÌi e listelli
tlavi U. T.

PIno dr .Svezia, - tavoloni refilati
' , "Pol.acco, - tavoloni refilati

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Mogano - tavoloni refllati
Dougias tr'ir - tavoloni relilati
Prtch-Pine - lavoÌoni lefilati
IiìvoÌame Wawa
Compensati di pioppo:

Compensati di faggio:

Compensati di mogano:

Castagno segati
Compensati di castagno spess. mm. .1

Compensati di noce daniela spess. mm. +

Compensati di nocc mansonia spess. mm. 4

Compensati di noce canaletto spess. IIrm. 4

Compènsati di noce nazionale spess. mm. 4

Compensati di rovere spess. mm. 4

Compensati di chenchen spess. mm. 3

Compensati di chenchen spess. mm. .1

Compensati dr douglas spess. mm. 4

Compensati di tech spess. mm. 4

Compensati di alrormosia spess. mm,4
Masonite spess. mm. z,t
Masonite spess. mm. 3,9

Mese
LUGLTO

19?3

spess. mm. 3

spess. mm. 4

spess. rnm. 5

§pess. mm. 3

spess. mm. 4

spess, mm. 3

spes3. mm. ,l

363

1?6

215
z9B

1? 00

800

230

3r0

98

9- 000 - 1ùC00,0

90000 - 95!0J
9J,00,0 - 9500.0

10,:000 - 104.00,0

45000 - 4B000
140000 - 1,1000,0

140000 - 1rI]000
9r 0,J 0 - 1000c0

11010c - 110,CC0

1900 _ 200000
23000,1 - 2400'00

1800!! - 18t0t0
1100tc - 120000

750 - 850
850 - 1100

1300 - 1400

- 1400

- 1700
11C ! - 1250

130,0 - 145t)

1Ì00 - i700
200t - 2200
2100 _ 2100
22ll) - 2{00
2200 - 2200
2100 - 2100
1300 - 130.0

1450 - 1450
2100 - 2100

2850 - 2850
190,0 - 1900
370 - 3?0
430 - 430

cad.

Kg.

Kg.

mc.

mq.

mc.
Ìnq.

' Dati non deflnitivi.
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Mese
AGOSTO

1973*

Fase commercia

363

176

133

215
298

1700
I0,0

310
8B

9B

105000 - 110000
100000 - 100000
100000 - 100000

1 r0000 - 112000
50000 . 53000

isoooo - rsaooo
160000 - t60000
115000 - ! 18000
130000 140000
200000 . 210000
230000 - 240c00

190000 - 200000
118000 - 120000

800 - 850
1000 - 1150

1300 - 1400

- 1400

- 1700

1200 - . t250
1400 - 1450

1600 1700

2000 2200
2000 - 2100

2300 2400
2000 - 2200
2000 - 2100

1200 - 1300
1400 1450

2000 - 2100
2700 2850
1800 - 1900

350 - 370
,r00 - 430

di scambio

fr, dep. gross.

Jr. dep. gross

fr. rnag. rioenil-



Mese
LUGLIO

1973

L1i - 185
190 - 200

180 - 210

224

250 - 2-t5
260 - 280
435 - 4a0

505 - 515

280 - 300
300 - 324
30,0 - 320
350 - 370
2r0 - 235
240 - 260
285 - 290
230 - 250

Mese
A.GOSTO

1973+

175 -
t90 -

220 -

210 -

260
270
450
515

250 -
290
3oo -
335 .
235
240 -
285 -
230 .

190
200

220

225
240

300
300
325
350
245
260
290
260

107 -

1520
1700

69650
40200

46450

s2690

60?50

151

1520
1700

69650
40200
46454

52690
60750

151

44650
49115

78594

1607
1600

107 -

fr, mdg. tiùe,rLd, -

lÌ. mag, oend-

- 44650

- 49115

- 78584

1607
160 0

ac

à

Denominazione delle merci

Ferrc e dlJini (prezzi, base)

!-eÌro omogeneo:

tondo da cemento arm. base mm.20-28
proflIati vari
travl e ferli a U mm, 80/200 base

LamieÌe nere sottili:

a treddo SPO fino 29110 spess.-base
a caÌdo flno a 29110 spess.-base

Lamiere zingate:

piane - base n. 16 - mm. 1,5

ondulate - base n. 16 - mm. 1,5

Banda stagnata - base 5x - eÌettrolitica
Banda sLagnata - ba.e 5x - immers;one

lubi di feuoi

saldali base 1 a 3 polL. ned
satdati base 1 a 3 poll. zingati
ienzd saldalure base I a 4 polÌ. neri
senza saldatura base 1a 4 poll. zingati

sald. base I à 3 poll. uso carpenteria
FiLo di ferro: cotto nero - base n. 20

zingato - base n. 20

Punte di filo di ferro - base n, 20

Cenrcnto e Lotetizi

C€rmento tipo 600
,'730

Mattoni: pieni pressati 5x12x25
semipieni 6x12x25
Iorati 6x15x30
forati Bx12x24
forati 8x15x30
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 2,5x25x,10

cm.3x25x40/60
Tavellonr: cm. 6x25x80/90./100
Tegole: curve press. 40x15 (n. 28 per mq.)

curve toscanè pres. (n. 26 per mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

Mattonelle in graniglitr'

grana fina cro. 25x25
grana gro§sa cm. 25x25
grana grossa cm, 30x30
grana grossa cm. 40x40

PiastÌe11e in gres rosso: unicololi cm. 7,5x15
Calce idraulica

* Dati non deffnitivi

36

UniÉ
di misrr-ra

Kg.
a

mq.

q.Ie

mille

c ad.

mille

mq.

q.le



ISTITUTO DI CREDITO DI
Fondi patrimoniali e riserve:

SEDE AI,IMINISTRATIVA

E DIREZIONE GENERALE

SASSARI
Viole Umberto. 36

Telef. : 31501 - Telax, :79A49

BANCO DI SARDEGNA
DIRITTO PUBBLICO

L. 23.775.000.000

SEDE TEGALE E UFFICIO
D RAFPRESENIANZA

CAGI, IARI
Vro Poolt, 57

I elel. : 45894 I 4945A4 I 492834
Te ex. : 79006

36 FILIALI IN SARDEGNA :

Uffici di corriepondenza in tutti i Comuni dell'Ieola

Filiali nella Penieola: ROMA. Yia dei Crociferi, 19 . Telef.: 684932 - Telex; 6t224

GENOYA, Piazza 5 Lampadi, 76 - Telef 203852

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO FONDIARIO

SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE

E DI IMPIANTI DI PUBBLICA TJTILITA'

TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA

CREDITI SPECIALI all'artigianato, alle attività alberghiere, alle piccole e medie

industrie, al lavoro (crediti personali);

Operazioni di leasing (locazione finanziaria).

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI

ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO

tr



RA.SSEGNA MENSILE DELLA

.{GRICOLTURA E DELL'UFFICIO

CAMERA DI COMMERCIO

PROVINCIALE INDUSTRIA

NUORO

ARTIGIANATO E

E ARTIGIANATO

INDUSTRIA

COMMERCIO

--l

Alffi\eBÉt-.
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CARTITRT DI ARBATAX

Mono d'opero occupoto circo 650 unitò

Stipendi, solori e prestozioni di terzi, po'

goti ogni onno in Sordegno 1.150 milioni

l.G.E e lmposto di Iobbricozione versote

ogni onno in Sordegno 600 milioni

lncremento ol movimento del.'porto di

arbotox do 30.000 o 400.000 tonn. onno

Abitozioni costruite Per i

lovorotori n. 10I oPPortomenti

Altre infrostrutture per circo 450 milioni

Utilizzo moterie prime Sorde: tolco di Oroni e

oppeno possibile, legno di produzione Sordo

LA CaRTA PRODOT'I'A VIENE STAMPATA DAI SEGUENTI QLIOTIDIANI

L'Avanti (Roma e Milano) - ll Carlino Sera (Bologna) - ll Corriere dello Sport

(Roma) - La Gazzetta del Sud (Messina) - Il Giornale d'ltalia (Roma) - Il Giornale

di Sicilia (Palermo) ll Giorno (Milano) - ll Globo (Ronra) - Il Mattino (Napoìì)

Il Messaggero (Roma) - La Nazione (Firenze) - La Nuova Sardegna (Sassari) - L'ora

(Palermo) - I1 Paese Sera (Roma) - ll Popolo (Roma) - Il Resto del Carlino (Boìo-

gna) - Stadio (Bologna) - ll Telegrafo (Livorno) - Il Tempo (Roma) - L'unione Sar-

da (Cagiiari) - L'Unità (Roma e Milano) - ed inoltre: Diario Pueblo (Madrid-Spagna)

La Vanguarda (Barceìlona - Spagna) - Diario Los Andes (Mendoza -Argentina) - Dar

El Karvmia (Alessandria - Egitto) - Dar el Hiial (Alessandria - Egitto)-Akhubar el

Youn (Alessandria - Egitto) - e molti altri in Spagna - Argentina - Portogallo - Egitto



I. B.
IND RIA

duttrice
BIRRARIA DREH
BIRRA DREHER

p. a.
ER

Uno produzione od qlto livello quolitotivo
per soddisfore

onche i consumotori più esigenti

I.
UST

Pro

DREHER's.

Stobilimento di Mocomer

- Mono d'opero occupoto 150 unito

- Rete distributivo Co. 600 unitò

- Stipendi, solori e prestozioni vorie
pogote in un onno L. 45o.ooo.ooo
lge e imposto di fobbricozione versote

in un onno in Sordegno L. 9oo.ooo.ooo
Prestozioni pogote o terzi

in Sordegno L. 1oo.ooo.ooo.

UN VATIDO CONTRIEUIO

AILO SVILUPPO INDUSTRIATE

DELLA SARDEGNA



FIAT @M

TERRA
MACCHINE
CON MINO

MOVIMENTO
OSTO DI ÉSERCIZIO

PER
RE C

CARICATORI

APRIPISTA

A RUOTE

E CINGOLATE

POTENZA FINO

A 180 HP.

PAGAMENTO
RICHIEDERE I

DrrAzIoruATo
PREVENTIVI A:

CONSORZIO AGRARIO PROV. - NUORO
Viole Repubblico Tel. 31281

ll



BAilt\i
ISTITUTO

o Dllll
CREDITO DI

FONOAIO NEL

tPot
PUBBLICO

e
DI

A
TTODIRI

r 539

TUTTE LE

Credrto

Fondi patrimoniali e riserve: L. 94'294.650.546

DIREZICNE GENERALE - NAPOLI

OPEIIAZIOIU ED I SERVIZI DI BANCA

Agrorio - Credrto Fondiorio Credito lndustrioìe e

oll'Artigionoto - Monte di Credito su Pegno

493 Ft LIALI IN ITATIA
-.-::-

ORGANIZZAZIONE ALL'ESTERO

Filiali: Buenos Aires . New York

Rappresentanzs Bruxelles - Buenos Aires -

Londra - New York - Parigi

Banca alfiliata

Francolorte

- Zwigo

s/M

Banco di Napoli (Ethiopia) Share Co. - Asmara

Uffici cambio permanenti a bordo T/N ' Ratfaello , e M/N "Giulio

Cesare,

Corrispondenti in tutto il mondo

III



r uncaso dicoscienza
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APPARTAMENTI MAGAZZINI
TENUTE AREE FABBRICABILI

ATIENDE COMMERCIALI
TERRENI AL MARE

INTERPELIATECI SENZA IMPECNO

POTRESTE TROVARE

LAFFARE CHE VI

INTERESSA

C C) N S ìU ]I- ]B] N\ ZA\ C,ì]F« È[ ]L' It] ]t ITA\.

AGENZIA
IMMOBILIARE - MATTU

N llf (-)IBRO \zrl\ solLlF lEn* ILN* cD, 2 lrlollr. 34t.24t 2
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BAI\ CA POPOLARE DI SASSARI
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' L I MITATA

F'ONDATA NEL 1888

Sede Sociale e Direzione Generale: SASSARI

Capitale Sociale e riserve al 31-12-72: L.761.170.279

DIREZIONE GENERALE: SASSARI Piazza del llosario, g (Grattacielo) Tclefono 5-20-01

SEDE: SASSARI l')jazza dcl Rosario, 9 (Grattacielo) Telefono 3-20-01

AGENZIE DI CITTA': S AS SARI Corso Giovanni Pascoli.2 - Telefono 5-20-05

CAGLIAR I Viale Tlieste,71/b - Telefono 5-96-06

CAGLIARI Piazza Garibaldi, 12 - Telefoni +'43-02 ' 4'23'03

N U O R O Via Glamsci, 1-5 - Tcle loni 3-22'03 - 3-43'88

AGENZIE: Alghero - Bono - Bolotana - BonoLva - Buddnsò - Dolgali - Cavoi

Osilo - Ploaghe - Pozzanaggiore - Sennori - Sorso - 'l'crralba - Tortolì -

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI

- Ittiri - Monserrato -

Villanova Monteleone

DI BANCA

AUTOFORN Accumulotori

Cuscinet
Guornizioni

.Hensemberger,'

ti o sfere .Riv,

.Ferodo. per freni

TURE

ARIC CAGG
Y. Lanrarnr.ora 10 - NAORO - Te|,30151

VI



ll "Noliziario Economico" è diffuso presso

Operatori economici

lstituti di Credito

Cqmere di Commercio italialTe e straniere

A :ttb :tsciate

L o qazioni

Consolati

Addetti commerciali

Deputati c! el Collegio della Saldegna

Senalorl dei Collegi deLla Sard"egna

Consigli.eri Regionali d.ella S ard,egno

Dnti ed Organizzazioni internazionali e nozioncli

ABBONAMENTI
E

INSERZIONI

nri:trnrijrrLL.rlir,l'|ijh'(lir(, rih,,l:irn

TARIFFE DI ABBONAMENTO

Abbonamento cumulativo

mico (mensile) e all'EÌenco

Cambiari (quindicinale)

annualg

semestrale

un numero

pel rettifiche o dichialazioni

i'Elenco dei Protesti

aù Notiziario Econo-

Uffic[a1e dei Protesti

sul-

L. 7.000

» 4.000

» 350

» 1.000

TARIFFE DELLE INSERZIONI
Sul «Notiziari6 Economico»

Da convenirsi

I versamenti. vanno
c,/c postale n. 10./1486
nomico. - Camera di

elfettuati esclusivamerte sul
intestato a .Notiziario Eco-

Commercio - Nuoro.

vil



GIUNTA CAMERALE

SERRA Comm. SALVATORE

BONACCORSI Geom. FULVIO

CHIRONI Sig' AGOSTINO

CORDA Rag. ELETTRIO

DORE Sig. RAIMONDO

MERCURIO Sig. MARIO

PINTUS Sig. GIOVANNI

VARESE Cav. DAMIANO

Segretario Generale:
Dr. Francesco Onano

Vice Segr. Generale:
Dr- Giovanni Offeddu

Presidente

per gli industriali

per i lavoratori

p3r tr asporLi e turismo

per i comrìlercianti

per i marittimi

per gii artigiani

per i coltivatori diretti

NOTIZIARIo EcoNoMlco

Direttore:
Erancesco Onano

V. Direttol e r es?onsabi'Ie:
Giovanni Ofreddu

C omitato d,i, re d'aziol7e:

Franco Diana
Efisio NIelis
Salvatore Mattana

Spedizione ìn abbonamento poEtale - GruPpo 3

Direzione, Red,o,zione e Amn'Lini'stTqzione

Calnera d,i Commercio Via Papqnd'rea, I - Nuoro

EtosraEEà-ffii=ffi
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I
Argomento del giorno

La eseeuzione forzat,a delle sentenze contro la pubhlica

amministrazione e i ciiritti dei cìttadini ali'indenntzzo

1) Il problema clellu esecuzionc lorzata clelle sentenze contro lcL pub'

blicu tunruinistrazione è diverutto di tttuolitit o segtito tli ctlcune sentenze

rlcl gitulice ortlincnio clte condanncuto Coruuni e Stctto qd inclennizzare

citlttclini ckmneggiati ckL protvedlttretti illegittÌmi, speci mente in materia

eclilizia.

L'crgonlento uteva costiluito il tema generale clella riunione del XIV
Convegno di Studi Afi'ullitlistrativi tenuto ct V(trenfia presso Como nel set-

tembre clel 1968, I'anno successivo cioè alla pubblicazione della legge ur'
batisticct 6 ogosto 1967 e lo stesso anno delle sentenze d.ella Corte Costi'
tuzionole in data 29 maggio 1968, n. 55 e n. 56 con la quale si stabiliva

I'obbligo dell'inderutizzo dct parte della pubblic« amministrazione per le

limitazioni imposte alla proprietù priruta per motitti urbanistici o paesdg'

g,istici.

La riunione cli Yarenna. ulla qtrcle partecipavano illustri docenti, ma-

gistrati clello Corte CostittLziottale, del Consiglio di Stato, della Corte dei

Conti, della Giustizio Ordinaria, Dircltori Generali dei Ministeri ìntetes'

sati all'argomento, vciorosi arvocqli, refine presietluta dal Prof. Giottanni
lliele dell'Università di Firenze.

Nel corso del Cottvegno, dopo il discorso inaugurale dell'allora Mi.
rtistro di Grqzio e Giustizia On. Prof. Guido Gonellu, I'drgomento è stato

ctmpiuntente dibqttuto primt nella prolusione ddl Direttote del Centro

Prof. Antonio Micheli, dell'Unit:ersità di Roma e poi con le relazionì del
Prctf. Mario Nigro e Prol. Luigi Montesano dell'Università di Bari su!

temo: « Cond.anna pectmiarfu ed espropriazioni forrute contro la pubbli-
ca amministr«zione », e del contpianto Dr. Luigi Bidnchi D'Espinosd, Pre-

sidente del Tribunale di tr4ilano sul tema: « I protvedimenti cautelari t
possessori nei conlronti della pubblica amminislrazione ».

Partìcolari ed interessanti intenenti si ebbero con le comunìcazioni
clel Dr. Giscomo Lombmdo, Consigliere della Corte di Appello di Milano.
del Dr. Giuseppe Borsellino, Magistrato della Corte dei Conti e del Dr. Al-
berto De Roberto, Consig,lierc di Stùo e del sottoscritto.

2) I problemi rel(tivi qlla esecttzione lorzata, in lorma specifica, nei
conlronti delle pubbliche omruinistraziont hanno radici remote nella dot-

trina e nella giurisprudcnza ilaliana.

Numerosi autorì e la giurìsprudenza hanno compiuto non pochi sfot-



zi e tentativi spcLie pù stubi!it(, c.ltl.t td in ch.
misLtro (lette sefilcfize possona l.sscta ?tic\uilc lor-
zatanenle e cluuli lipi tli cotiL!t,ttne dnuiis.:ibill rter

conlronti de[[e pubbliche anritiuisttuzioui o più pre-

cissmenle per sttbilirc i ltott:ti cir:l giulit:c ctrc!inct

rio nei rigtturdi del polcre tutuuinistrullt,o.

PIù recententerte, clell'crrg,onrcnto si sotto occu-
pat! oltre ai rcluto!i cli Vqrcntrt (yedi lvlontasmt'
<tCondcmnu civile e ltitelurc esactLlit'q», llligro «L':
secuzione delle sentcnze di condantltL dellc pubbli-
che amnlinistraziorti» in «Foro ltuliafio» 11. 2 - 196:.
Nigro oll provvetlimento amministtliit'c,: iPulcrrno
1964) e su «Lt1 tutela giurisliziortcrle,. ivliele oRi-

sorcimento clei daru1i cle,iycutli clcr ingiustcr lcsione

di interessi legittinri ul oper« tlelltt pLlbbLicc! cmnti-
nistrttzione» in «Foro ltLtlituto» I\r - 1963. e oltti
ancora come, Sandulli, ttcl «Mrutuale dÌ dititttJ um-

ministrciivo» e nelkr monogrtfio :;u «Lu posizlcne

dei crcditor'L pecluliori clello Stqto» (Rivist,l Dilitto
Pubblico - 1952) Ms. Giannini ncgli ctopunli clelle

lezioni stL «Lq Giustiziu Amministtcttit:ot» nel «Dì-

scorso Senerule sullct g;ittstiziu rmm inistrctit'a » (Ritt.
di Diritto Processualc - 1963). e sullo rc[ozione ol

X Convegno tli Studi Aruninistrcttiti intorro «all'o-

dempimento del gittdicuto amnlinistl dtiNo. F. Sttt-

ta nell'importonle shrlb ..u la <Gituisclizione ordi-

nariu e cognizioae diretfu clcl prot,vedimento cut'utti-

nistrotira (Rivistu trinresfrale dì Diitto Pubblico

1965t, Vignocchi itt «Fondcunento, limiti. srilttppi

dell'azione di adempinterto dcl g,iudicotc contrc kt

ptLbblicu amministrazione » (Rivistcr triruestrale «Di-

ritto e proceclura Citile» - 1962). A. Pirus stLl te-

ma «Interesse legitt'Lmo e g.ittlizio amninistrutivo»

(Relazione al Corvegto sull'onmissibilitò clel risa-
cin'Lento del danno patrimonitlc do. lesioni cli inte'

ressi legittimi, tenutosi u i\,liluno nc:l 1965). Trimel-

loni nel chiaro layoro s lt «Esecuzione lotzat:t
sulle entmte tributarie clei Comuni» (Riy'Lsto di Di.-

ritto a pralicct lribrt.,rict l96E).

Peraltro clell'argomertto si sono intercssoti on.

che in passato nei loro tldttamcnti sulla giuslizin

amministrativct. V. E. Orlando. Solandro. Cammeo.

Cdfnelutfi. Tontmasone. ecc.

3) L'att. 4 dello. legge del 1865. qbolitrice dei

contenzioso clmnillistrativo. stobilisce qttoli sono r

rcpporti lru giurisclizioni arclinarie e pubblica am

I

tni,iisirt:i:';ir'. ÌrIt <oirtc giuslurclltc s'L è clùeslo il
i'i i3rit r:allt suq rclcrziorc, è giLulto il mometuo
tli tlit'lti,u tre lu pcu;e tli tale ariicolo, «efJattiy[met1
tJ cd ul'1itJlt11e;1rc rtegalivo:». derodLtto, essendo stt,
!:l .tbtotLLLo tltile nornte dello Costitttzione Repub-
blicirtrrL. cltc ltci irutovuto integrai.ntente il regime del-
lc giuri:tliziotti c i lontlumentuli principi dell'ordi.
tlcuttcl it0 clmfilitlist Mti\)o.

A sttct toltu il Mentesano titiene che I'ctrt. 1

conservi integrcintertc lu stut effrcocia per quanto

uttiertc «llc limilcioni clei poter'L del giudice ordi-
ntrir: irci conIronlt delle pullbliche umministrazioni
urclte irr rclLrzione all'art. 2 clella stesv legge 1865

cl.a ytone i[ princi|tio secoitdo il qtrule il giuclice or.

cliitqrb conosce solo il cliritto.

Itr btrse ct tale principio ed alla chhra dizione
dcllu legge. tton vi sarebbe quindi contrasto con le
rton;re cctstittrziortuli. in quanto, qnclte in dette nor-
111.t p.tr111.!i1e lo limitctziotrc posto al giudice ordi-
nario rello cotloscenzo «degli e{Jetti dell'atto in r:-
luzion,: cll'ogQeltc detlolto in giudiz'Lo» (attt. 2907
e 29C9 c. c.) nel ditlieto cli moclificare o di reyocare
ottctlsiosi atlo orurninistrùiyo. e nell'imporre alle
pubblichc qntnittistrazioni di conformarsi obbtiga-
lo!itJmefile ttl giudicuto tlel Tribunsle.

Ciò non toglie che il principict che tìeta al giu-

diq: ordinrtrio cli revocare o mcdificare Eli atti afi-
ntinistrcrlìt:i, tlot'! poss{t esserc piì! categoricamente
ulJcrmtto clopo h proltntgazione delld Costituzione
Repubbl.icona, clte appunto con I'ort. 113, stabili-
sce che olct leggc detcrmina quoli organi di giuri-
scliziortc possorto onnullare gli atti della pubblicl
cmmtiristraziorrc ne! cssi e con gli efJetti previslt
dall« legqs stessa». Pertallto, qpDare chiarc che no!1

si possono norrc lihlitdziotli aprioristiche o di ctt-

rùtct'c sclerlle o .11!olsidsi organo di giurisdizionc
poicitì il potere cli dn ullerc. reyocdt'e o modificdrt
tut .ttto de|lo pLtbblicct ommìnistrctzìone deve essere

conlerito ctl gitrclice con legge.

4) Stabilit,t tcle lormulazione. secondo noi, ab-

bctstanzo chiara. e conl)incefite. ne discende che lq

le:zge (art. 45 de| T.U. delle leggi sut Consiglio di

Stctto) ha riconosciuto in generale il potere di intet-

vento sttgli otfi amministrotitti alla giurisdizione del

Consiqlio tli Stato (tenuto conto defla dichiarazione

di incostituzionolitù che hq messo nel nulla tutta

la parte relativa alle Giunte Provinciali Amministra-



tive in sede giurisdizionale che dovranno essere so-

stituite tlai Tribunuli Amntinistrulivi Regionali pre'

tive a detenninote categoria cli atli cot'Ltenuti neL-

;ive a delerminare categorte d: attt contenLlti nel-

I'art. 545 del c. c. o in ttrlre Leggi patticoLoti.

La Supremu Corte tii Cussazione con lcL sen'

tenza 27 giugno 19c5, rL. 19)j lL,rttctLlu - Btu'toLi)

non sentbra contlividera le cottcittsioni che riporl;a'
mo piit sopra, af|ermulrio clrc L'Lu'|. l1j ntLLla inno'
rta nella disciplincL giuricLiuL chc è disposn daLLu

legislazione tigenle circcr gli utli clella pubblicu am'

ministrazione, anzi presu.ppone e i& sulva I'esisten'

za del disposto dclL'ari. + deLlci le88e 1865.

ln contrapposto lti piìt tttitorevolc e rccelùe do:

trina ha messo in evidenzq che i pctteri del giudice

orrlinario nei conlrot'tti t)elkt pitbbticu amminislra-

zione <<»anno sicurantente vqhttu{L ormui in relazio-

ne a a fisionomia che giuristlizione ecJ cuntninislra-

zionc honnu ttssuttto ncllct coililtt'-iottc .itt ptttt .ot1'

siclerando i precetti e gii oricttttntenti costitLtzio'

nali non come Jormul.t ostrotttt e liorata fieL vLtot')

ma come elemet o di tuto compiesscL recltù di cul

lanno pa e anche ltt trcrdizione culturtie e giur!

sprudenziale, (Nigro - Rehziotte ul XIV Convegno

Studi Amministrativi).

Viene, pertatllo, detto da piìt pa i che la Co'

stituzione ht riafJermato il prittcipio, giìt contenuto

nell'art. 2 tlelta legge 1865, sttln giurisdtzione wi-
ca sui diritti, per cui iL giuclice ortlitnrio ha, itr

linea generale ed in esclusiva, il potere di giudicare

dei diritti soggeLtivi, trtu ptLò essere sp.cificatanlente

autorizzuto, ui sertsi cleL 3" comnta clell'art. 113 de!-

la Costituzione che dù lacoltìr al legishtore di de-

terminare e precisare il giutlice che può retocare,

annullare o modificcue LLn (ttta anllxitlislr(ltito. llx

contrapposto, sempre u tnrmcr cli dello al't. 113, l"
comma, si può ltreveclere kt possibililìt tli uttt ibu'

zione dellq competanz(t, irt ntcrteril tli ciit itti sogget'

titi, ad organi di gitu'isdizictne anuninistrutivu. Nul-

la vieta, pertanto, in base cllt Costiluzione, che il

giudice ordinurio sia I'ulico giudice clei dititti e a

lui possa essere <t completcunenle» a[Jidatu la tute-

la di tutti i dirilli soggettivi se cssi clebbono gode-

re di una tutela giuristliziorrula «completa» e ciò

anche allo scopo d[ dure tur efJeitlvo sigttiliculo al

dettato della Coslituzione sulkt garanzia costituzio-

nate dei diritli soggettivi nei conlronti della pubbli-
cet crmministrazione.

lnfine occorrc ricortlare che autorevoli autort

trcL quelli piit suptlt citati, e(l in particolare il Sar
t(l, sùslengono che kt ptLbbltca cuntnini:trazione è

sotlt'utto olle nortne prr.tcessuttli cortttuti itt tema di
esecuziotlc jorzost, e ciò itt corutessione aslrutta cofi
il cotxiLete petieltamelllc secondttrio degli efrelti

esectitivi, esterfio al contenu.to cJaLIe sentenze,

ConcltLtlentlo, come sbbiufio giii afJermato, al

giLdice civile spatt! sola «(letemin 'e e specificare

tL!lto (luello cl'te occorre ct reintegtare il diritto le-

so ctt[ si riJerisce l'arl. 1 della legge sul conlenzio'

sc ct nt n in[slrstivo » .

5) Restu otLl tkt poffe itt t'ilievo La posizione

clelLa ptr.bbLicu cunn'Linistrazione, irt bnse alle norme

LtltualL, (ii lronte alla esecuzione iorztta delLe sen'

IL -t LuttIt'o 1.r rtcs;,r p.rbbii',t 
"rttt 

ntittist ruizone.

AtlzilLttto occctrre porsi il problento della am'

missibililà tli ut'tu l(Lie esecuzione e cioè dei poteri

cle! gittcLice ortlinario flei conlronti clella pubblictr

cntntutistrazione.

Lu queslione è vessttlissin'Lcr e remota: in ma-

tei| è st.tto cletto dalla c;LtLedru universitcLria e nei

ntunerosi convegni, qucmtlo si poteva dire ed è sta'

to sctitto lofie tutto lo scrivibile. Per cLti per tlirlz
cot't Mcuio Nigro, allo slLtdioso che voglia interes'

sarsi dello questione «r1on ù clato certa la possibi-

litìt di baltere vie tttLottc o di olJrire soluzioni ine'

LcL reciltìr trttucie, ulia luce delle norme delltt

Costitttzione ReptrbbLiccriur, ci ofire mdggiori e più

chiarificatori elentenli. putentloci colzitullo, il (lue'

sito se l'olt. ,l dellu legge circ ttbolisce il contenzio-

so tu1'l:l1inistrLltlvo, clebbu ':onsidercu si ubroqota spe'

cie nel.lcL purte normcttivct percltè irt cotTt] atsto con le

nonne cosliLtLziot:uli in rekLziotu slle ilnovqzioni

lonrlantentaii uppùlttlc ul rcgine delle g tu isdizioni

ecl tti principi loxcluneritttli cleiL'orriirrumento am-

tninistrutivo.

Lo lettLu'tL tlellu Cosliluziona Li polto anzitutto

u considertu'c [Lt portutu dci rapporti lra giurìscli'

zione ordincu iti c le pubblithe ununinistrazioni, par

ticollt't't'tctllc in reltziclrc ullu ritfJerrucLzione rl'el

prittcipio (giu co11tellltlo trcli'urt. 2 della legge 1865)

tle u gittristlizioirc unicu stLi diritti.



in d.etto articolo 2 della legge sulta aboliàione

del contenzioso amministrativo era stobilito chiara'

mente che «la giurisdizione dei diritti spetta al 7iu'
dice ordinario, iL che ci porta ad afJermare che «il

giudice ordiruric cottosce solo di dirittou.

Mario Nigro, nellcr relqzione già citata, irt rap'

porto alle enunciuzìoni di prittcipio du noi pìit so-

pra indicale, allct scopo di evitate ogni conlusione

«Jra il problemu tlell'rtmb ito delle liruitazioni e que!

lo d.ell'arub,to delle giurisdiziotti u , Ja le seguenti al-

le rmuzioni:

a) limituzione del giudice orclinario alla canoscin'

za (le|ti efJetti dell'utto, in relazione all'oggetto de-

dotto in giudizio;

b) diùeto latto allo stesso giuclice di revocarc o

mod t ficu re l' Ltt to Ltfi m ini 5l rol itro ;

c) imposizione all'amministrazione pubblica di

conjormarsi aL Eiudicato dei T ribunali per quanto

riguarda il caso deciso, ufJermazioni contenute' nei

precer)enti punti di cui alle lettere a) e c), ed am-

piamente conlerfiate dalla dottrina e giurispruden-

za, assistite anche dallu legislazione (vedi att' 27'

n. 4 clel T. u. delle leggi sul Consi7lio di Stato)'

L'alJermazione di cui alla letteru b) devesi' nel

nlottenlo a.ttuale, mettersi in relazione all'ultimo

commd dell'aft. 113 delh Costiluzione. Pettanto, se-

conrlo molti autoti, poientlo stabilire la legge, se

il potere cli tmnullantento dey;i cnti della pubblict

amminislrazione o di alcutti di essi, spetti anche al

giutlice orclinctrio, il ttivieto specifico posto alla mc-

Eistrutut(l otdinctict tloll'ttrl. 4 clella legge 1865, non

può considerarsi conlorme ai principi costituzionali'

ln cottttario potrebbe afJetmarsi che poichè' se'

condo I'art. 115 dellq Costiiuzione, è h legge che

stabilisce ogli organi di giurisdizione che possono

anru lare gti atti detkr pubblica amministrazione»>'

it ditieto al giuiccle ordinurio di pronunciursi su ta'

Ii annullomenti, prcvisto dal|art 4 della legge 1865

nor può dirsi r)ietato alle notme costituziondli'

Quanto detto, potta, peraltro, ad e[Jermare che'

in base alle notme costituzionali (aùt 24' 101' 10i'

ptimo comma, 113) «sul picLno strutturale I'ordina'

mel'tto Tiu(liziale amflxinistt tttiv ) è cottsiderato come

speciale, rispetto all'ordinamento giudiziale genera

lc. per ,Lri il giutticc clci diLitti soggettivi nci con'

lronti detla pubblica ctmministrazione' è oggi più
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che mai, tnicamente. il p.iuclice ordinario, Ma qua'

le è la posizione della pubblica amministrazione

nell' arubito costittrzionale, pLtr clccettando Ll afJer iria-

zione che it giuclice ordinatio sict gitrdic: clei dirlti
e cioè che, secondo la notsro co.tiluziaile, i diritti

soEgettivi nei conlranti tleila pttbblicu amminisira

ziote godono cli u:ru gitLrisdiziorte completcL'

Occorre, anzitulto, lener presenle cl'Le lt Co'

stituzione assegna alLa pubblica arnmitisl, oziont unrt

condizione di «preminenza fiei cotLlronti tlei citto-

dini» in quanlo i provtedimenti tlalh pttbblicu aw'

ministruzione mitano escLusivuitlertte t solraELtudo-

re interessi e cliritti degli stessi cittaditli.

Pertanto, dat.l la patticolatitìL degli ir'ieressi

che rappresenta, non rJovrebbe e:'sere ummissibile,

nei conlronti della' pubblicu amnuistruzionc' ogni

tipo (li sentenza, ncL solo sentenzc entesse tlcL tLrLct

giurist)izione speciale, che lenEQ cotllc clell'odina-

mcnto clcllu pubblict antmini"truzionc ' sidzt unt

distinzione lru ptetese che tigtLardant l'attività di

diritto privato e quelle che attenSollo all'uttittità di

diritlo pubblico delte pubbliche cmtministrazioni'

Dopo I'cLftermazione clell'art. 97 clellcr rtostra

Costituzione, che pone il principio dell'itttptrzialità

ed il principio di articolazione dell'attittittt anlmitli-

strativa, la preminenza tlelkt ptLbblictt amninistra'

zione, nei conltonti tlegli altri soggetti, non può

essere messa in discttssione' sp:cie irt relazione al-

I'ordinamento nùrante ad sssicurare il roggltu'tgitnen'

to clei lini assegnati all'amministrazione stessa'

L'otluctle situazione ' conlermqta da una costan'

te gitrrisprudenza, esclude che il giudice ordinario

por-r, orrordnru tutela, in lotma specifica' di diritti

soggettivi lesi dalla pubblica amntirtistraziona nelle

sue attività pubbticlstiche; ai giudice ordinctrio è

consentito, ripetiamo' riconoscere la reintegraziane

dei dititli soggettivi lesi dall'mte pubblico solo in

lormtt genetica meclisflte la emonaziorrc di senlenztt

di conclanna della amministrazione a riparate pet

equittalente, cioè mediante il pagamento di tLna de-

tetmintlttt somma di danato'

Ma il punto ctitico sta nel riconoscimento al

gi.udice ordinario rlel potere di condunnare |ammi'

nistruzione a tiparare (seppure per equivalente) la

lesione patita da! cittadino e nel negargli il potere

di annullamento dell'atto che m'mtiene, anche clu



po la condarult! dcl gittdice ortlinario, tutla lu sua

effrcctcitt c contilltL(L u prodtLrre i suoi et'Jetti.

E il problentu si con'Lpiica uncoru se si tiene
presente cha l'anninislruzione ytubbiict non opera
prevalentetnente uttture$o aLli singoii, m{L aLlraver-

so alli complessi cLi cLiversu ncttLLrct tlci tluuli è diifi-
ciLe divklere neltameiie iu sJertL ptLbbLicistictL dtL

quella privulìstictt, unzi spesso l'ctltivilit di tliritto
privuto scetLuisce c si cotnplalu itt attivitìr di tliril
to pubblico.

Qttesti elernenti coitsigliuuo, in ossetpio ctnche

deil' ultin'to cct poyer so clell' art. 1 1 3 dellct C ostiluzio
ne, tli stabilire uru gitu'istiiziorLe tu'Licu, sicr per la

lulela dei diritti sog1cttivi neì conlronli tlella pub

bilca tmruinistrttziotrc, skL circu il potere di awLtLl

lamento degli utli delfu stessa pubbliccL cuntttirtistrtt'

ziottc.

Mu lale giurisclizione unica q tutela non do-

vrebbe essere ttffidctlu ctl giuclice ordinurio nttL bensi

ai tribunali amministtcttivi regiortcrli in prima istatr
zu, crl Consiglio di Stuto in sede di appello.

Riteniumo che solo cosi si avrebbe u.nu «coi11-

pletezzc» tli tutelu, che è niL pi'i imn'Lediulo posttL-

lato del prittcipio dellu giurisdizione tmica stLi di'
riui".

6) Cone procetlare nellu situozione utlLLole, dl(
esecuzir.tre lorzulu dellct senlcnzu del gi,.Ldice orcL;-

nrtrio. cottlro lu pttbbIictt urumùtistraziotte'.) ll gitt-

clice ordinuric, conte tbbianto t)isto ltoi1 ptLò elimi-

ttare o ntodificcu'e l'utto tlelh pubbliccL cutttttittistra'

ziotp, ptt'tnutu ttl, yitt'liic ttùtt pIt\) .-urttrpot!»
I'esercizio di Lutu potesti! pubblicu, tr.vontlosi cli

lronte ad un cotllpottoitlenlo specificcttumente ifi,un-

gibile, in clLt( 1Ìo lttLl(rsi di cot11porlallrcnlo riserva'

to solo ull'tttLtorili! tolnlifiistrutiru titolarc di Lu1't

potestòt, esercitabila in jorma rigidd già fissata.

I'e .tutL) il yitr,lit'. urlittaric 'tou lluo (tttan.tr,.

nè nrodifictre Lln uilo di11t1lit1istt-llito e tunto nrctrc

obbligare, cotT selitetl.t:! oc{ ullro conttutdo, Iu ptLb-

hlica amministrctziotte. acl enulutu c Ltl dlta chc aves

se omesso. [,la g,iutlice ctrdittcu'io, sc ù rietato d'or

dinqre all'anlntinisrlLtzione tli en1(ll1arc Lln ullo. tloit

gli è vietato lìssqre tur lernlitle pei l'emazione ch

un deteftninolo cttto, clLtoil(lo si lt.atti cli cas[ it'L cttr

il prlvuto ubbiu tur dititto perletto clu tutelure. Sa

però l'amminlstrazìone trcn enlelte l'qtto t'ichiesto,

il gittdice non htt crLtro altemulivtl che tluella di con-
durLnure l'cmtministrqzione al risurcimenlo degli
evenluali dunni, per equivalente.

7.1 Gicrncarlo LombsrcLo, cluale Presiclente ilel Co-

tllituto Scienlilico LleL Cei1trc lnlerncLzioru e di Stu-
di per lu;trotezione dei tlirttti dell'uontr.t, ha prcsen-
tttLu ul Lo t(eltù Ji I triutnt unt itttcr.s'untc co-

mtulicazione su «L'csecuziott Jorzcttu delle senlen-

ze di conclannu contro kt ptLbblic« crtnu'tittisttttzione
sollo il profilo dellct tutekr dci tliritii umuni».

Lombardo tLlJermu clLe iu salvaguurdiu dei d.i

ritti clell'uomo e rialle libeau Jontlumentali deLla

pLtbbiicu ttmministraziotrc, è gctrtmlitu sul pianct cc.t-

stittLzion{tle e suL platto inte,ruLziona].e con kt con-

venziorrc europea sui ditilii cleLL uonLo, e,itiato a lal
purte deL fioslro ordìnutllertto con l!! pubblicazione
della legge ll agoslo 1955, tt.818, che rultifica I'im-
porl«nle documento,

In buse {tLLe nomrc intentuziottuii derivanti dul-
ql conyenzione europeo e dcilu ciichirtrazione tLni-

versule dei dirilti delL'uon«t, si dovrebbe conclucle-

re, seconclo il Lomburtlo, cl'Le «l'esecuzii'ne lorzata
delle sentenze di corulannct, non potendosi consefi-

tire «lkL ptLbbllca cunminislrqziottc sccconlbcfile una
posizione di privileglo rispelto alla pctrte virtcitrice».

'l-LLttavio ultu l{ie ufJennoziotrc, ci ayyerte sem-

pre il Lotnbtrdo, non ropp,escfittt unu rigorost in-
tet pretoziotle clelle norruc clella stesset tlichiurazione
ttiriyersale, specie in cpLelkt conteiitLttt nelL'trl. 29,
secontlo ln quale I'indivicluo «hs c{ei tloveri yerso

Itt conttmitìt » e ueil'esetcizia clei «suoi cliritti » e

tlellct sttcL libelò «è soltopotto aile limituiani stct-

bilita tltilla legge , per ussictu'u'e il rinoscintenttt

etl il rispetto dei dititii e dcllu libertìt tlegli ultri
e per soddlslarc ie giusle esigenze tlellct morale, del-

I'ordirrc pubblico e tlel bctrcs;ere it uttu societù de-

lnocrutica») principi che, percitro, uppaiono nell'ar.

ticolo 2 tlella nostru Cosliluziotle. ove chi(rromenle

si postula l'obbligo del cittuclirLo u «l'utlempiment.t

tlei cloveri inderogubili tli solidurietit politica, eco-

ttotnica e sociule»»,

Tuttavitr itt blse ul patlo internctziotuie sui di"

ritti civili e politici, Lulo sltrto deruolcttico cleve ga-

runtirc a clualsiusi personu l'e:ecuzione tLt parte de!-

le qutoritii competenti di cluulsiasl prollutlci(t di ac-

coglimento di rlcorsi prcsciltoti {tll'outoritòr oi sensi



dell'ordinamento giurico dello Stato.

8) Ma comc concilittre (luesti Siusti e iondamen
tqli dititLi tleì cittactit'Li di vetlere cscgtLilc le sutlen-

ze di conciarurcL delLLr pu"biicu omministrazìottc cott

la struttLu'u istilttziotlute degii enti ptrbLtLtci cl* so'

no chicrtt'rtttì crtl tittrittitti:ltura secondct tut bilcurcitt

nel quctl,t scl1o p'et,isLc luLte lc spese utttttcsse? Co'

nte è possibilc esegtLirc u setleitztt cite cottcltLtttt"t

l'emministruzione tt ristu'.tra ti'i clirittr.t leso' mediutl'

ie presluzio.li pc'-tuùuria, tiLLrwclo I crntnùrtistruziotte

pubbLictL notr ubbicr ultLi beni chc cluclli ittdispett

sabili per l'ucìerupitttcrtlo tli !tutziotti pubblicha?

PLtò, inlaLti, iL ltrivcrto citlcLelino, tutclrc se itt lorza

di LLtla sefitetlzLL etttassu clcLi gitLdice civile' proce-

rlere uL 1;igru-trcrtttcttto cLel tlenaro licltticlo csistettle

presso il tesoriere, priwutclo ttL pubbLicu tutttt'tittislra

zione clellq possibililìL tlt p:'ovvetlctc tLi servizi di

iflteresse genetuie or) rLL ptLgL,ntento clegli sLipancli al

personale incctricttto tlclL.:t rctLlizztLziattc di t{'li setv;-

zi cli interasse gcncrulc? lttttltrc h pubblicu ttrttttti-

nistrazione (gli cunmitistittot-ì a ltutziottcu i pet es'

sa) (1i lronle rul tu'ttL santenztt clcl giutlice otclinurio

che ricottosce ttl cittttclitto tLtt cortispetlivo itr cLLnct-

ro per la lesione di dit'ilti soeg'illit)i' mtL che rtot.t

perà annulkr l'ullo (l1l1l1tit1istrutìvo che tali diitti ha

lesi, clovriL colllitlLL(u.e cr cottsicleru'c el|icicnte l'c1ttÙ

stesso dutdogli esecuzione'.'

Qtrestl it'tterrttgtttivi ttott ltot'!rto ttvtLlo tLntL chia-

ru rispost,t ttl Curtt.!8]to (1i \,//iii/i(1 '' noi, itt ut no'

stto inter'')enta lo Jtcen'uno l1o[u'e agli illustri n1o

gistrati e docenli Prescttli.

9) Peraltro Ln altrc inletrogutivo sorge spollto

nect, e cioè se si(t col§efitilo, secottclo lo spirito de!

lu legislazione ittLlia,tci, toglicre o3t1i «viSore sost(ll1

zic e ttll'iutervanlo tlel gitrclice rLei conltonti delLtt

pubblictt umministt ttzione c;lucLndo cluesto tLbbiu agiLo

in senso controst(tnte con il diritto».

Lct trsdizioite clolltinula e giurisprttclattziule' co'

me abbiamo vislo flcl|anulisi da nai latt( piìt so-

pra, e portttlct u fiegure tll gitttlice oridnario il ltotere

di emetterc senLen;e tli cot1daru1L dell'altit'itit della

pubbliccr ctrtrtninistrttzione, ltt cui volorttìt tlon può

essere, cluintli, sostittritu dtLllcr t'olontù tlal giuclice'

Più recenri ol ientttmenti delle EiurisPrudenrL

hanno inteso ritlLu're tclc tlit'ieto litnitatnnente alln

etnanazione di senten.e cha contengano otL impor-
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tino, come ci hanno clello a Varcnna, Nigro ec) i.

giudice tlella Corte dei Conti Giuseppe Borsellitto,

nlu elininuzit,trc o ntodilictziana o prclermissione"

di utt ltrovveclimenlo ul11tl1it7istrutivo, per cui rcste'

rcbbe tLpertct ul giudice orclinurio lt possibilitù riì

entcLlttu c, oLlre tlle sentettzc reitLtive ql puganrcl1'.a,

(lu put't! tleLl't lttLltbliut umntinistrazione, di wn
sanfiru tli dqucLto, uhrc set are «ttei lintlti dl t'eri

lìca cli unu oltirità di tllritto coitrure, propria uIlu

trnttniiristruzioric atl irt con!ormilù ii quafito 1il5:u

liyalletlle l ortlifituttettlo itttpone».

[,] u conle obbligurc lt pubblictr unutrirtislra.i:'
ttc ucl utlenersi u (Lette senlenze?

L' sluto rilev(llo che se è possibile, aLmeno di
nornu, tlor vitu ucl uziotri eseuLlive relative ctl pu'

gunento di Lulu san7t11( in dcutcrro (salvo kt dilJicoL'

tìt prutica dtr rtoi enuncicttct), appure dilficiLe, urt:i

itttpossibiie, ottetrcre ['esecuziotrc (li Ltt ta sentellzo

tlel giutlice in ordine ulfu rintozione di «cluelle aL

tre silLtazio!1i lesive u lronte t)elle cluati non di ra'

rlo l'umn liltistreziott: tlispotte uddirittuta cli utt po'

tere tli sceltu sul come uùfonttu'si ctlla prontutci't

cli verilicu clel proprio operato».

Conrc do»riL contporlarsi in questi cusi I'ammi'

nistrctzione et! il lLutzionurio chiufiloto «ocl ottentpe

tate>>?

I'ossono essere chicuttlli, i prctletti, ad una

uzione di respott«Lbilittt davanti a cluell'organo clrc

sostittùrìr il Cottsiglio di PrelettLtru od alla Corte

clei Conli? MtL ttotr poLrcbbero afiministratori, e

lunzioruti, essere chian'Lati a giudizio di responsa-

bitilì! o adLlif itlLu tr a gittdizio penule se «(listraqgo-

tlo» sol17ine clestitltLe tt soddisJate determinati ser'

vizi ptLbblici indispensabili, per indennizzate il p:i'
'tcto itt buse ad utt piudtcalo eseculitto?

1Ol Da tulto qtLcutlo obbiumo esposto' e parlico'

Iormenle tlct,:ltuutclo i: duto concludere dopo il Cotr-

rcgnc-t cli Yurentt«, notevoli perplessitu petmangotlo

in or,:litt,: trlkL icloneilìr «u potet (l(Lre vita ud uziotti

esectLtive»» u scguilo clelle serttcnza del giudice or'

clincLrio, specictlmente in reluziotte ull' pprontamento

dei ntezzi necessuri ud tLssicurare tale esecuzione'

I'upprotùamento di luli fixezzi. corue lru cletto Bor'

setlitto nellu sttcL cotnun'Lcttzione' <<investe Llnu Pfo'

blemttlictt tli climensictni enormi,.

Quttit i rimedi?



Giancurlo Lomburcli suggerisce di rilarsi al
«protocollo lacoltotivo» ecl c «preambolo» del pat-

to internozionqle stti cliritti civili e politici, che han-

no consentito alh Repubblic« Federale Te:iesca cli

uggiornare, cctn lu legge 20 agosto 1953, il proprio
codice di proceclura citile inserendovi un qpposito

cultitolo sulla «esecuzione lorzala contro persone

giurkliche di tlitilto ptLbblico».

Ci sembru ùile ui fini cli chre qtLalche apporto
ulla soluzione del probleruu rlpctrtare l'art. 852 bis
di detto codice cli procetluru civile delh Cermaniq
Federale, secondo il rictssuntc,t lornitoci cla Giancarlo
Lombsrdo:

I - L'esecuzione lorcqto conlro lq Federazione
(Bund) o la Regione (Land) per un credito (Gelcl-

lorderung), può esseta iniziato, sempre che non si

perseguitino diritti reoli, (soveit niclrt dingliche
Rechte verfolgt werclen), solo dopo 4 settimane .l

partire dall'trvtenutu denunciu da parte del crerlito-
re del suo proposito di procedere all'esecuzìone

lorzota all'autorità che rupprcsentu il clebitore, ol-

tr: a! Ministero delle Finonze nel caso che l'esecu-

zione lorzota debba aver luogo sttl potrimonìo am-

ntinislrato cla altrrL autoritìr:

II - L'esecttzione lorzutu è inammissibile su beni

che sono indispensobil't per I'utlempimento di lun-
zioni pubbliche dq ptrte del tlebitore (Erfìllung

offentliclter Attlgtben cles Schulclners) od alla cut

alienazlone si oppone Ltn intercsse pubblico.

In cuso di contestazione circa la rìcorrenza ile'

presupposti di cui prino comnta, si decide ai sea-

si par.766. Primo delh clecisione clette essere sen.

tito il porere del Ministro compctente:

III - Le disposiziotr'r cli cu't ui commi Io e II"
sono applicabili ull'esecuziotrc lorzcttu contrc efiti,

i\tiluili e lonclazioni cli cliritto ltubblico nel senso

che in luogo clellct crutoritci cli cui al primo comma

subentrano i roppresantafiti legoli.

Le limitqzioni cli cui tti. contnti I" e II' sono

inrpplicobiti p-,r pli istituti btnc,,ri c di crcdito di

tliritto pubblico;

IV - Lu disposizione tli cui pu.39 dellu lagge

sulle lerrotie lederali del 13 tlicentbre 1951 (Gaz

zettd U fficiale tederale, I pag. 955) resta salva;

Y - Il praavvisn reldlitto all'csecuzione lorzata ed.

t r'Lspetto di un temirte tli attesa in conlormitil

tlei comm'L i" e III' ttort è necessdrio, allorchè si

trat{a dell'esecuzione di tfitu ingiunzione proll)iso'

riu (einstweulige Ver lirgtutg).

LIn qcctncio esame delle llornle sopraripoftate,

introclotte nel codice cli ltrocedura civile della Ger'

mrmia Fetlerale, ci rivelu che la disciplina predi-

spostct è upplicabile esclusivamente alla sentenza di

condqnnct clelkr pubblictr cutttnittisttazione ad unl
intlerutitìt pecrnin-iu o a debiti in danoro con I'e-

sclus'tone dall'estensione u dititti teali.

(»t! in astrutto. nessun limite incontra anche

nellct vigente legisktz[one italiana la esecuzione for'
zatd contro lu pubblicu ctrnmifiistraziofie, quanrlo si

tratti di aziotli di conclonna tlei tipi mnmissibili nel-

le tre form.e specifiche previste tlal codice civile e

clci codice di procedura cittile.

Le prime due fomrc conteruplale dall'art.295A
c.c. e 605 e segg. c.p.c. I'una e dall'art. 2951

c.c. e 612 e segs. cc c. I'altru, sono dirette, in'

fatli. a dare ttttudzioll') cod{tba oll'obbliqo sponta'

netrnenle ron arlempiùe dall'anministtazione, nen

tre lu terzq, cofltempl.ltct dall'art. 2931 c. c. e 612

e seg.q. c.p.c. è diretto. itr ptrticolare. a risarcire

il creditore clei donni derivanti dalla violazione del'

l'obbligo di non fare.

Come si vede. il Codice Civile ed il Codice dl

Proceclurq Civile non olJrono afferruazioni o dìver-

se clisposizioni per il tatto che il debitore assogget-

tqto alla misurcr esecutita sio una pubblica amm|

nistrazione.

Ma se I'ununinistrazione pubblico possiede so'

lo prcprietat fondiortu o mezzi lÌnanziari destinati

(,.1 ,t\si!ttr0 i pul:blici e,crcizi o coflunquc scrti-

zi «cr 1:tto clelltr generalità, l'esectrzione dovrebbe di

chitmtrsi impropc.tnibile o qtronlo meno ìnfruttuosa.

Etl è questo difficoltò a reperire heni delltr pubbli-

ct mministrazione ussogg,ettobili all'espropriazìone

lotzoto che pona il cittadino in condizioni di pale-

se inferioritù di frottc all'amministrazione che po-

trebbe. ulmcno in ipotesi. perpretore qualunque rio-

Itzione clei diritti soggettÌvi, nelh sìcurezza della

inrpunitìt, tton esscndo poi possibile esegtire la sen

tenza di condanna emessa dal giudice e consistente



quosi esclusiytnlente. ifi Ltn cortispcttiro in tlctnaro.

L'ttltLcrlc legisluzione (vetli att. 27 dellct legge

stù Consig,lio di Slttto) prevede per le qmministra-

zioni locoli o per oltre umminislrozioni ptrbbliche

ntinori. kr passihilitù cli rontinqre commissari ad

hrsa per d,:tre esecuzione olle sentenze cli condtruv-r

rlel gtudice orclincuio o ullc decisioni tli onntila-
mento cli un provvedintenlo proftuncitto dalh ghr'

ris prucl ett zu om nt ini s L rativ a.

Mct ctnclte il conntissqr'to tlon potròt che sclct'

lare provvetlimenti eccezionali not serupre attuabi-

li, cone. per esemplo. I'u:censione cli tut nlutuo pet

iL poganlento del debito o ['iscrizione in bilancio

dellu sorumt dot,ttto, salvo ttovure i mezzi per la

copertLuo. anclrc se il clebitct riena soclclisJatto in
più esercizi.

L'azione sostilutiltit oppurc invece più facit'
menle ottutLbile per fu'e cessctre I'eflicaciu del prov-

tetliruento cutnullqto.

Noi a VcLrennu. irt occcrsiotrc del XIV Conve'

gno di Studi Atttmittistrctivi (12 - 23 selten1brc

1963). ci permettenulo propotrc, poichè il proble'

ntu è piit atlL! e Wes:o glt etti locali, h costilu'

zione cli tuttr Cossa cli cotnpen:.azionl tra enti lo'

cuii. dmtfiitlisttltt,t clallo Stclo, per prottveclere o!

n'rezzi necesscui a sodclislcu'e il dititto del ciltadino

t'icollosciLrtogli q nrczzo tli sentcnzu del giuclice, nort

t'trtsccntlencloci. llutuftthncnle, lo diffcoltù che pre'

senterebbe tn tole istitltto c ltL necessitìL di partico-

luri controlli all'Ltttirità processuctle degli erLli cont'

ponenli kt Cassct cli contpensaziot'te, controlli che po'
.lycbbaro essere certc!fi1enlc pii{ collcretl ed eliìcacL'

s.j fosse esle.\o, almeno tti Conttmi ed alle Prottin'

cie, come è ov\tenuto per le Regioni u sttituto spe'

ciLtlc. il scryizio dclltt Ayvocctturcr clello Stato. Si

..potrebba curche costittire, a ctu'a dellu Cassa di

C otnpenstrzione. it1 tLlti i capolLto1hi cli Regione una

Comrissiotte giritlicu che tlctvrà due il suo assen'

so tll''tt'tstcruroziotte dello causa o tlkt reslstettzq nel

giLtdizio, degli enti pubblici locali.

Gaetano N{adau Diaz

COMMERCI A N1'1, INDUSTRI ALI, ARTIGIANI, AGRICOLTOR|,

PROFESSTONISTI

Abbonatevi
all'Elenco Protesli Cambiari

pubblicazione quindicinale (5 e 20 di ogni fiese - 24 numeri anflui) redatta in

conformità alle disposizioni di cui alla Legge l2 gennaio 1955 n. 77.

E' I'unica pubblicazione ulliciale aulorizzala che riporta - con as§oluta

precedenza . I'elenco dei protesti della Provincia.

Abbonamento annuo cumulativo dell'Elenco Ulficiale dei Protesti Cambiari,

con il Notiziario Economico, L. 7.000 (in un anno co mple§§iv amente 36 numeri).

Effettuare il versamento sul cic postale n. lOi 1486 intestato a "Notiziario
Economico" Camera di Commercio - Nuoro.

Uf[iciale dei



BIBLIOTECAI pubblicazioni ricevtrte

- 
Banco di Napoli

ftassegna econornica
Bimestrale n.3

Saggi di N. Amato - C. Palomba - P. Barucci
G. Gaetani d'Aragona - G. NI. Miraglia - C. Pace -

X{. (;orgor.ri - O. Papa - S. Sciarelli - V. Bonacore -

I-. Nl. Tcmasini - L. Einaudi.
r']egin.269 con i cai'atteri delle O{ficine Gra-

fi he Napolet:rne F. Giannini e Figli " Napoli

Cronache legislative
Mensile n. 11-12

Scrifti di M. Felrari Aggradi - G. Cavazza

D- De Lossi - G. Vichi - N. Guiso - S. Buscemi

M. Giordanc - A. Giunchi.
132 pagi[e - Tipografia Arti Grafiche Italiane

- Roma.

- Dario Di Gravio

Sul trasferimento alle Regioni di funzio-
nari dcllo Stato

Estratto dal r.olunie «Le occasioni giudiziade».

Edizjori di Studio - Tipolitografia F. Failli -

Roma - pagine 19.

- Dario Di Gravio

Le nullità dell'arbitrato sulle clausole
compromissionarie e sui poteri per sti-
pulare

Estratto dalla rivista "Il Foro di Trani».
Tipografia Messina - Molfetta - pa1ine 23.

- Fomez

Problemi di gestlone
Selezione mensile da riviste straniere - N. 1 -

Edizioni Scientifiohe ltaliaire.

Tipolitogralìa Pubbligraf di Napoli - pag. 11ù

L.500.

- Rivista di

Politica agraria
Trimestrale - N.2/1975

Scritti di S. C. Misseri - C. Audalò - A. Anto-
nietri - F. Donati - C. Cesrrini.

Pagine 83 con i caratteri delle Officine Grafi-

che Calderini di Bologna - L. 750.

- lstituto di Studi Giuridici Regionali

Rivista di docurnentazione e giurispru-
denza

Saggi sulla «Corte Costituzionale e Decreti di

trasferimento» e sui "Problemi attuali dell'organiz-

zazione regionale».

Casa Editrice Dr. A. Giuffrè - Tipografia Mori

- Varese - pagine 2O2.

- Rivista di

Giustizia tributaria e imposte dirette
Mensile di Dottdna - Giurisprudenza - Legisla'

zione - N. 6/1977 - pagirre 79.

Caratteri della Tipografia Fratelli Tappini

Città di Castello.

- Centro Studi Emigrazione

Studi emigrazione
Trimestrale

184 pagine - Motcellana Editrice ' Btescia.



- Cassa pet il Crcdito allc Imprese Artigianc
Bilancio 1972

Stamperia l-atnpo cli Roma - pag_ine 54.

- Associazione ltaliana di Urbanistica Commer-
ciale.

Bibliografia di urùanistica comrnerciale
Pagine 75 con i caratteri de1l'Editore Fr.anco

Angeli di Milano.

-Federazione 
Italiaua Aziende Municipalizzat:

Centrali del Latte annonalio e larmacentiche.

Ruolo dei mercati all'ingrossa nel pro-
cesso di sviluppo economico e sociale

Atti deì Convegno Nazionalc tcnutosi a Milano
nel mese di Ottobre 1972.

Tipografia Temc - Roma - paginc 229,

- 
Camera di Comnrercio I. A. A. di Caserta

L'artigianato in terra di Iavoro
Paginc 141 - Artigrafiche Russo - Caserta.

- 
Associazione Italiana pcr l'Arbitrato

Rassegna dell'arbitrato
T e III trimestre 1973-

Tipogrcfir \-. f(rri - Roma.

- Fomez

Problemi di gestione
Selezione mensile da dviste straniere - N. 2

febbraio 1975

Tipolitografia Pubbligraf - Napoli - paginc 89.

Ciuscppe Della Maria

Bollettino bibliografico sardo
II quadrimestre 1972.

20 pa.uinc con i cal'aticli dello Stabilimento Ti.
pografico Editoriale Fossataro - Cagliari.

- 
Giuse ppc l)ella Maria

Cavalli nuragici e ponies della Giara
Stabilimento Tip(:grafico Editoriale Fossataro -

Cagliari.

Unione Regionalc clcllc C. C. I. A. A. del Veneto

Relazione sulla situazion? economica del
Veneto r\el 1.972

Istituto Padano di Altigrafiche - Rovigo - pa-

gine 555 - L.4.500.

Camera di Colnnercio I. A.. A. di Napoli

Che cos'è la centralità del problema me-
ridionale nello sviluppo ltaliano

Atti delf incoltlo di studio organizzato in co1-

laborazione con la SVIMEZ.

Caratteri della Cartotecnica - Cesoria (Na)

pagile 298.

Il mediterraneo
Mensile di economia c cultura.

Artigrafichc Peppino - pagine 116.

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIOI\E
CooDeratfva a r. l, Fondata 1896

SEDE E DIREZIONE GENERALE: LUNGADIGE CANGRANDE. 16 - 3?100 VERONA
Capitdle socio.Le e risel',Je oltl'e L.40.000.C0C.000

AGENTE PER LA PROVINCIA DI NUORO

Dr, FI
RAMI E6ERCITATI :

GRANDINE
INCENDIO
FURTI
CRISTALLI

ERO MURRU

INFORTUNI
TRASPORTI
VITA
AERONAUTICA

Via Manzoni, 23 - Tel, 34.331

RE SPONSABl I- IT A' CIVILE
GUASTI E À/TONTAGGIO MACCHINE
CAPITOT,AZIONE
CAUZIONI E CREDITO

l0



AI{ACRAFB
REGISTRO DELLE DITTE

t) b b I i g o d' is c r i z i o n e

L'obbligo tleLto' denuncia da po,rte delle d,itte corr-firerci,o,Li, industl.ic,li, o,g1-icole e ertigiaùe hd, esclusiuo scopo
giutid,ico-economico. Sono esolrcrati dtltl'obbtigo d,ella d,enllncid, gli, esercenti attioitìL agl.icole che siano soggctti

toltanto all'irkposta sui redd,iti agrari d,ì, cui aL R,D. 4 gennaio lgZS, n. 16.

IL R'D' 20 settembre 1931, tt. 2011 stabi,Li'sce che chiunque, sia indiuid,uo.Ilnente. in lol.mct sto,bile o aÌ.rrbulante,
sio in societrì con altri,, eserciti, una dttiaità, ind,ustri,ale, comlnerciale, arti,giana è tenuto a [arne d"enuncia alla Ca-
mela di Commercio netlo. cil coscriziorxe d.ello. quale egli espti,chi Ia suo, tlttilitò,. Tate obbligo dene $sere assolto cntro
15 giorni d.alla d,ata d,i, inizio dell'attiaità, e compete anche q ,anilo it d.otfli,cilio d,el titotat.e o ld sed,e detla societò!, si
trooino alttove; se esel cita, per-ò. lo szro attiùitù, coù pit\ eserctzi, La d,enuncia d,eue essere Jatta a tutte Le can1e1.e d.i

Commercio nelle cu,i cì,1-coscl izioùi si, tt-ooi.]o gli esercizi stessi. Àrel caso d,i piìL eserci,zi nello stesso Coltuune o in più
comllni d'ella proDillcia, è suJJicì,ente d,artue notizia sul tnod,ulo d,i denunci,a, nel quo"le, lra I'altro, de\e ù,sultare La

fiÌmo, del titolare e d"i tutte Ie persone cui, sia stata deLegatq,, nelle, circoscrizione, la rcltr)tr)resentanza o La finns.
La t'nuta del Regi"stt o d'elle Ditte nel quale ùsuLtano le nuooe isrizi,otti, le nLod,ì,f"che e Ie cessazioni, assicuÌ.a

presso cioscuno Cen'Lera d.i Comnl,ercio un sertizio d,i intormazione, aggioÌnamento e riconoscimento di qua7tli aspli-

c'rrLo - conte titolari, ptocurdtori ed. amtTNùistrs.toti, - I'o,t1,i,aità, conl,.l/terciale o industriale. E urL seraizio che oo a

oLntd.ggio d€ll3 stesse cstegotic interesso,te.

ll



lscRrzroNr - MoDlFlcHE - cEssazloNl
mese di ottobre 1973

i

i

I

I

iN.

ìscriz

Data

derìùncia

Form a

gìu r id ica

D.I. = Ditte Individuali

S.E. = Società di fatto

S.p.A, = Società per Azioni

S.R.L. = Società a Respons. Limitata

S.C.R.L. = Soc. Coo. a Respons Limitata

S.C.R.I. Soc. Coop. a Respons' Iuimitata

IMPRESA

AVERSANO Antonio - Via Napoli - Tor-
tolì

SECCI Anselmo - Via C. Alberto, 76

Triei

FODDE Maria - C.so Vittorio Emanuele.
37 - Sagama

DALU Pietro - Via Nazionale, 43 - Po'
sada

\DDIS Pietro e CHESSA Salvatore At
gelo - Via Liberazione, 12 - TorPè

Cooperativa Produzione e Lavoro Mura-
tori a r. l. - Gavoi

PATTERI Micbele Mario Carmeio - Via
Toscanini, 10/B - Dorgali

PITZALIS Luigi - Via S. Rocco, 2 - Isili

SANN.A. Salvatore - Via Nazionale, 51 -

S. Teodoro

LOI Franco Efisio - Via Parini,4 - Ma-
comef

PABA Silverio - Via B' Sulis, s. n. - Ari-
tzo

AL. PI. AN. S. r'1. - Via Marconi, 75 -

T,an,rsei

MADEDDU Salvatore - Via Alghero, 7 -

Bosa

Annullata per duplicazione

SERRA Paolo - Fraz. Agrustos - Budoni

ZANDA Salvatore - Via Madonna Delle
Nevi. 4 - Desulo

.. Farr:racia Dott. C. Zedda " della Dott.
Zedda Chiara - Via Benedetto Cabras,
t-5 - uroser

S.A.S. = Soc. Acc. SempÌice

S.A.A. = Soc. Acc. Azioni

N.C. = Nome Collettivo

ATTIVITA' ESERCITATA

Industria della Pesca

Ambulante di articoli di abbigliamento-
confezioni, ecc.

Riv. al urinuto di generi alimentari

Ambulante di frltta e verdura

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Impresa di costruzioni e aPPalti'

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Ambulante di rame lavorato, tessuti, PeL

li, ecc.

Noleggio di rimessa con conducente

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terti

Messa in opera di campeggi. impianti al
berghieri e centri residenziali ed eserci
zio di attività alberghiere e di campeggi.-
in genere

Industria costrttzioni edili e stradali

Autotrasporto di merct per conto di tÈrzi

Autotrasporto di merci per conto di tÈrzi
f i:l ,

Riv. medicinali

31,293

3129 +

31295

31296

31297

31298

31299

51500

31301

31302

31303

31504

31305

31306

3l_307

31308

31309

2-1.0-73 D.I.

3-10.73 D.L

» *D.I.

4-10-',73 D.I.

» S.F.

» C. a.r.l.

8-10-75 D.I.

9-10-73 D.I.

10-10-73 D.I.

» D.I.

» D.I.

» S.r.l.

D.I.

D.I.
D.I.
D.I.

D.I.

11-10"73

12-10-73

tscntzlolll

l8



N.

i!crì2,

Forma

giurìdica

FADDA Pietro - Via Limbara - Austis

MELONI Francesco - Via Toscana.25 -

Nuoro

ARZU Giuseppe - Yia S. Maria, 8 - Ta-
lana

CADONI Tomaso - Via Arginamelrto, 1

- Olzai

DESSI' Benigna - Via Sassari - Villano-
vatulo

VEDELE Graziano - Via De casperi, 23
- Orgosolo

« SARDA BISCOTTI » di Brigaglia Au-
suslo - Via Gramsci,52 - Nuoro

Cooperativa di Catico e Scarico «Tirso»
a r. 1. - Via Vittorio Emanuele. ii - Si-
lanus

SPANU Antonio - Via Gramsci. 1 - Lula

TEGAS Quinto - Via Volturno, 11 - Bau-
nei

MELE Maria Maddalena - Via Chironi.
126 - Nuoro

DERIU Giovanna Maria - Via Dante -
Silanus

MORITTU Ignazia - Via Angioi - Silanus

PICCONI Pasqualino - Via Giorgio Del-
rio - Silanus

FALCHI Salvatore - Via Grazia Deledda
- Silanus

OGGIANU Stefano - Via Grazia Deled-
da - Silanus

OGGIANU Peppino - Via Nuoro - Sila-
nus

MORITTU lgnazio - Via Roma - Silanus

ARCA Giovanni - Via Stazione - Silanus

CABITTA Gior,. Bartolomeo - Via G. Del-
rio - Silanus

MASTINU Giuseppina - C.so Vitt. Ema-
nuele - Silanus

MURA M. Giuseppe - Via Trieste - Sila-
nus

ATTIVITA'ESERCITATA

Autouoieggic cii rimessa

Scr vizio pubblico di piazza

Autotrasporto ali merci per conto di lerzi

Cestiole di mcnsa azicnclale c appalto ser-
yizio pulizia locali

Riv. chincaglie. alticoli per' ìa pulizia e

pcr f igier-.e-ambulante di prodotti alimen-
tari.

Autotrasporto di rrerci per conto di terzi

Produzione di biscotti

Escclz'one Ji l,nor; di carico c 'carico,
trasporto di cose, facchinaggio anche con
1'ausilio Ci urezzi meccanici ed attività
preliminari e complementari

Bar-caflè, analcoolici, gelati e dolciumi in
genere

Autonoleggio di rimessa

Riv. fiori e tetraglie

Produzione di merletti, nastti

Produzione di nrerletti. nastri

Indu:tria costruzioni edili

Industria costruzioni edili

51310

31311_

31312

31313

31314

31315

51316

31317

15-10-75 D.I.

t5-10-73 D.t.

18-10-73 D.L

19-10-73 D.I.

» D.I.

22-1,0-73 D.I.

23-10-73 D.I.

24-10-73 S. r.l.

3 1318

31319

31,320

31321

31322

31323

31324

31125

31326

31327

31328

31329

31330

31331

26-10-73 D.I.

» D.I.

» D.I.

29-10-73 *D.I.

» *D.I.

» xD.I.

» *D.L

>> *D.I.

» *D.I.

e rlcaml

e flcaml

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Sarto

*D.I.

*D.I.

*D,I.

XD.I.

*D.I.

lndustda costruzione di mobili

Riparazione autoveicoli

Stagnino

Sarto

Lavanderia e tintoria

IMPRESA

tc



IMPRESA

37332

31333

31334

31335

31336

31337

31338

31339

51340

30-to-7 3

*D.I.

*D.I.

D.I.

XD.I.

*D.I.

*D.I.

'&D.L

s.p.A.

D.I.3r-10-73

CAPPAI Giovanni - Via Amedeo. 4 - Si-
lanus

GIUGGIA Maddalena - C.so Vitt. Ema-
nuele - Silanus

«IMPRESAR S. p. A.» Impresa Sarda di
Costruzioni - Via Veneto, 40 - Nuoro

CATGIU Saveria - Yia 1. Maggio, 22 -
Orgosolo

MONNI P. Natale - Via L. Monni,22 -
Orgosool

§PIGGIA Agnese Maddalena - Vico 3'
M. D'Azzeglio, 210 - Olgosolo

FLOR.IS G. Antonio - C.so Repubbiica,
73 - Olgosolo

« SARES S. p. A. » - Via Foscolo, 40
Nuoro

ATTIVITA' ESERC!?ATA

Autotrasporto di merci per conto di tevi

Produzione manufatti di cemento e per
il noleggio di rimessa

Produzione e vendita di conglomerati tÈ
tuminosi e cementizi, esecuzione di opere
pubblich: e private, civili e industriali

Riv. generi alimentari

Riv. generi alimentari vari

Riv. generi alimentari

Riv. carni macellate {resche

Movimenti di terra e scavi in roccia

Autotrasporto di merci per conto di terziMONNI Raimondo - Piazza 2 Stazioni -
Macomer

N.B. Le ditte contrassegnate dall'asterisco sono state iscritte, modificate

simento industriale e commerciale del 1971.

o cancellate in base alle rìsultanze del can-

TORREFAZIOilE

r IF
r{uoRo

lmportozione diretto dolle origini
Torrelozione giornoliero

14



29774

29774

2-10-73 S.p.A.

2-10-73 S.p.A.

1-10,73 D.T.

» D.I.

3-10-75 S.p.A.

22867

29361

29361

29094

29094

11456

8249

3-10-73 S.p.A.

» S.p.A.

" S.p.A.

» *D.I.

» ,!D.I.

1llOOtStCttto]ll

ALVAU Lorenzina - Via Vittorio Ema-
nu3le, 3/D - Nuoro

TIRSOTEX - S.p. A.
- Nuoro

TIRSOTEX - S.p.A.
- Nuoro

Via Ballero, 19

Via Ballero. 19

NIOI Pierina Fraz. Lollove - Nuoro

FIBRA DEL TIRSO - S. p. A. - Via Bal-
lero. 19 - Nuoro

FIBRA DEL TIRSO - S. p. A. - Via Bal-
lero. 19 - Nuoro

CHIMICA DEL TIRSO - S.p.A. - Vi:
Ballero. 19 - Nuoro

CHIMICA DEL TIRSO - S. p. A. - Via
Ballero, 19 - Nuoro

DERIU Ignazio - Via Roma, 34 - Silanus

SULAS Salvatore - Via Flussio - Modolo

ATIIVITA'ESERCITATA

Cessa l'esercizio sito in Via Vittorio Ema-
iruerc, J/r, per la yendlta al mlDuto di
pranle ornaneliaLr, Iiori, attrezzi agricoli,
ecc. c ooflserva tt negozio corrente m Via
La Maln.ìora, 71, per il commeroio al mi-
nuto dr piante ornarrentali, fiori, semi, at-
trez a9ricoh e dell'ariigianato sardo.

Coir decorrer.rza daL 5-9-1913. Nomina a
vice Pre§ldente e conlenmento poteri al
Dott. Allledo leclerico Legler

Ccn e{ictto da1 5-9-1973 e con verbale a
rogito t\otalo G. Gruseppe Sessa di Ce-
sallo NÌoderno, Coadrutorc per nomina del
l-resr,lert,u <i-,i (orr:rglro Notarrte dr Mìia-
no in clata 2-8-t9li, del Notaio Andreot.
tola, n. 2U9-103/7255 di l{ep., I'Assem-
blea srraordinaria della Società anzi.
detta, ha deliberato:
..._ di modif,care glt artt. 21, 23 e 26 del-
lo Statr.rto Sociale;

- 
di nominare - ai sersi dell'art. 21 del-

lc Statuto Sociale come modificato;

- Consigliere di Amministrazione, per il
triennio in corso, iI Sig. Ing. Giovanni
De Luca.

Cessa la rivendita di vini in fiaschi, bir-
ra e dolciumi e conserva la riv. di generi
di n.ronopolio, aggiunge la yendita a[ mi-
nuto di articoli per fumatori, articoli per
l'igiene, profumeria, ecc., con l'esercizio
sito in Via Ballero,35 - Nuoro

Con efietto oal 22-2-197 3 sono stati noti-
ficate le dimissioni del Direttore Generale
Ing. Irernando Busnardo e revòca dei po-
teri a suo tcmpo conferiti al medesimo -
Nomina a Direttore Generale il Sig. Cro.
ci h]g. Egidio e conferimento poteri a
diversi.

A lar tcnrpo ial 22-2-1977 conferimenro
poteri a diversi

Con <lìcro dal l-l-197i: conlerimento
procura al Dott. Giancarlo Valle c reyoca
all'Ìng. Carlo Runiboldt

Con deconcnza del 2-5-19'73: conferimen-
to poteri a diversi

Agg. la coslr'uzione di mobili

Agg. la riv. dì generi di monopolio di
Stato

r5



N.

iscriz.

29585

21677

4.t0-7 3

8-10-73

S.r.1.

D.I,

D.I,

D.1.

s.p.A.

16402

22!47

31280

11-10-7 3

2971 4 16-10.'73 ).p.l\.

D.I.

S.r.1.

S.r.l.

D.l.

22413

30465

18-10-75

303 51

21263

21775

22-L0-7 3

23-10-'13 D.I.

29396

16

tr.I.

IMPRESA

« Cenlralmoto S. r. l»
grlro. /J - -t ottorl

Via Mons. Vir-

BALZAh-O Andrea - Via Vespucci, 10'
Tortolì

PIRODDI Aldo Guido - Via Iolanda, 12

- llbono

PIRAS Giovanni - Via Vittorio Emanue-

le, 2 - Villagrande

" CALCESTRUZZO ISALLE S.P.A.»
Via Veneto, 52 - Nuoro

TIRSOTEX S.p.A. - Via Ballero, 19

Nuoro

CANCELLU Vincenzo - Via Roma - Olie-
na

« S.ED.IS. S. r.l. " - Via Umberto I", 17

- Tortolì

« RO. LA. AN. S. r.l. » - Via Cavallotti '
Tortolì

PISCHEDDA Salvatore - Via Malaspina,
23 - tsosa

LAI Cesare - Via Eleonora D'Arborea, 5
- Arzata

TOLA Angelina - Via Tirso, 22 ' Bitti

ATTIViTA' ESERCITATA

Messa in liquidazione della Società e o;-
mina del liquidatore nella persona ;--
Sig. Pilia Antonio

Cessa l'attività di a€ente con deposito c:.
la S. p. A. Esercizio Molini, di Caglia::"
ner li vendila di sfarinati e traslerin::::
dellesercizio da Via Vespucci, 12 a \:-:
Mons. Virgilio, 17/6 - Tortolì - mod'-:-

cazione di denominazione da Balzano.\:'
drea a « AB » di Andrea Balzano

Chiusura della succursale sita nel Corc:-
ne di Tortolì in Via Garibaldi, 5'l fE-:
la vendita di prodotti ortofrutticoli

Agg. il servizio di autotrasporto di mer.i
per conto di tezi

Con efletto dal 24-8-!973 è stato notifi.+
to il mutamento della denominazione *-
ciale da « Calcestruzzi Isaile S.p.A' ' a

« Sarda Conglomerati S. p. A. », i1 com:-
rimento della firma e della rappresentaa-
za lelale della società ai due amminist:a
rorr àisgiunlamente e l'ampljamento e.:
relativa modilìca dell'oggetto sociale c;-
me segue: produzione e vendita di calce-

struzzi, conglomerati bituminosi, granul;
tì in gener< e prelabbricati cementizi

Con efletto dal 20-9-1973 1a società nr-
desima ha notificato l'apertura di una --
de pet direzione e ufrci amministraiir i .
Macomer

Trasferimento dell'esercizio da Oliena \'::
Roma, lb a Nuoro - Via Convento, 5i

Con efietto dal 10-5-1973 è stato nomic+
to direttore tecnico il Sig. Aliano Fanicz-
zi e con decorrenza dal 30 agosto li.--:
notificata la cessazione dalla carica di a::-
nfnistratore unico de1 Sig. Mario Tcii::
e conseguenle nomina ad amministrai-::
unico de1 Sig. Giovanni Luigi Tamp'.=

Con effetto del 30-8-t971 è slaio n-=:-
nato direttore Tecnico il Sig. Gian;a:":
Stat]rllnl

Agg. 1'esercizio del commetcio all'in3::s-
so di prodotti ortofrutticoli.

Cessa la riv. di carni macellate fr:=i::-
la macellazione di carni e inizia l'e=::i
zio del commercio alf ingrosso di p':1ì':*- "

lana e formaggi.

Agg. la vendita al minuto di coml';=: --:-

li liquidi per r.rso domestico



N.

iscriz.

29585 4'10'73 S.r.1.

27677 8-10-75 D.I.

«Centtalmoto S. r. l.» - Via Mons. Vir-
gìÌio, 73 - Tortolì

BALZANO Andrea - Via VesPucci, 10'
Tortolì

ATIIVITA' ESERCITATA

Messa in liquidazione della Società e c;-
mina del tìquidatore nella persona :.-
Sig. Pilia Antonio

Cessa l'attività di agente con deposito J:--
la S. p. A. Esercizio Molini, di Cagli::--.
oer li vendita di sfarinati e tras[erim::-
àellesercizìo da Via Vespucci. l2 a \:-r
Mon". Virgilio, l7/b - Tortoli - mG::-
cazione di denominazione da Balzano 't-
drea a << AB » di Andrea Balzano

Chiusura della succursale sita nel Cora-;-

ne di Tortolì in Via Garibaldi, 5'l P:
la vendita di prodotti ortofrutticoli

Agg. il servizio di autotrasporto di meE
per conto di terzi

Con efletto dal 24-8-1973 è stato notiÈ'^F
to il mulamento della denominazìone '.-
ciale da « Calcestruzzi Isalle S.p.A ' a

« Sarda Conglomerati S. p. A. », il coar:-
rimento della firma e della rappresenÉ;-
za legale della società ai due ammini:tr*
rofl disgiuntamentc e lampliamento e .:
relativa modifica dell'oggetto sociale a-
me segue: produzione e vendita di cal::-
stmzzr. conglomerati bituminosi. granu.:-
ti in generc e prefabbricati cementizi

Con elletto dal 20-9-t973 1a società a.:-
desima ha notificato l'apertura di una :e-

de per direzione e umci ammini5trati\i :
Macomer

Trasferimento dell'esercizio da Oliena \:-:
Roma, 16 a Nuoro - Via Convento, 55

Con efietto dal 10-5-1973 è stato nomt;
to direttore tecnico il Sig. Aliano Fan:cu-
zi e con decorrenza dal 30 agoslo \i::j
notificata la cessazione dalla carica di;=
nìinistratore unico del Sig. Mario Tcc-
e con5eguente nomina ad amministrat;::
unico del Sig. Giovanni Luigi Tamp.=

Con efTetto del 30-8-i975 è stato n--:-
nato direttore Tecnico il Sig. Gianca:-:
Stabilini

Agg. l'esercizio del commercio alf ingn=
so di prodotti ortofrutticoli.

Cessa la riv. di carni macellate fre-'ch:,
la macellazione di carni e inizia 1'eserci-

zio del commercio all'ingrosso di pollami'
lana e formaggi.

Aps. la vendita at minulo di combu'ril'i-
li"l]quidi per uso domestico

Forma

giuridica

29774 16-10-75 S.P.A

22413 18-10-73 D.I.

, S.r.1.

16402 11,-1A-73 D.I.

221+7 » D.I,

PIRODDI Aldo Guido - Via Iolanda, 12

- Ilbono

PIRAS Giovanni - Via Vittorio Emanue'

le, 2 - Villagrande

« CALCESTRUZZO ISALLE S. P. A. »

Via Veneto, 52 - Nuoro

TIRSO IEX S. P. A. - Via Ballero, 19

Nuoro

CANCELLU Vincenzo - Via Roma - Olie-

na

« S.ED.IS. S. r.l. » - Via Umberto I", 17

- Toltolì

« RO. LA. AN. S. r.l. » - Via Cavallotti -

Torlolì

PISCHEDDA Salvatore - Via Malaspina,
23 - Bosa

LA.I Cesare - Via Eleolrora D'Arborea, 5
- Arzana

TOLA Alrgelina - Vja Tirso, 22 ' Bltti

11 280

30465

30351

29396

» S.p.A.

, S.r.1.

21263 22-10-73 D.I.

21175 23-1.0-73 D.l.

IMPRESA

l6

» D.I.



N.

i scriz.

15904

15924

15522

25925

30113

Forma

giuridica

D.I.

D,I.

D.I,

D.I.

S.r.l.

D.I.

D.I,

D.I.

MORII fU Antonio - C.so Vittorio Ema-
niiele - Siianus

OCGIAÌ{U Stelano - Via Lepanto, 3 ,
Silanus

COCCO Michele Angelo - Via Menotti -
Silanus

ARCA Nicolò - Silanus

CAROI Tl Miclrele - Via La Malmora -

Dorgali

FADDA Salvatore Antonio
ne - Silanus

Via Stazio-

COCCO Giov. Antonio - Via Umberto -
Silanus

« PI. VU. BI. Granulati S. r.l. » - Via Fo-
scolo, 40 - Nuoro

MURGIA Vittorio - Via La Marmora -
Elini

RUBANU Pasquale - Via Garibaldi, 8 -
Orgosolo

N{EREU Maria Andreana - C.so Repub-
blica, 4 - Orgosolo

ATTIVITA'ESERCITATA

C, ".: i aitivìri di ia'zolaio e assiunpe
r,ullla icl ripaiazionc auroreicolì "-

Ccs:a ii commercio alf ingrosso di prodotti
ortoilutticoii e il selvizio di autotrasporto
di m:r'ci per corto di terzi - Inizia la riv.
dì generi alimeniari

Cessa ii eomnercio di laterizi e sonscrya
gri autotrasporti di merci per conto di
tevi

Cessa il:ervizio di mcvimenti di terra e
cclrservr gli auLo,ralpolri di merci per
conic di terzi

Trasferimenio delia secle dell'esercizio dal
Comune di Dorgali - Via La Marmora a
qucllo di Ni.Loro - Pjazza Italia (Stazione
oi Servizio Shell).

Cessa la riv. cii olio, formaggi, legumi,
[rurrtr e vcrdrrra e con5er\a gli aufotta-
sporti Ji rneiei per conto di terzi e inizia
la vendita cli legna da ardere

Cessa il conmeroio di confezioni e ini-
zia l'attiyità di sarto

Trasformaziore della Società granulati
« Pl. VU. BI. » già r.1. iu S. p. A.

Cer5L il :c'\'izio di nolcggio di rime)sa e
conserva l'eselcizio di bar-ca{lè - Dopo-
lavoro ENAL

Cessa l'atrivita di calzolaio e inizia la ri-
vendita di calzature

Cessa la riv. di cartoleria, giornali e rivi-
ste c inizja ia riv. di generi di monopolio

IMPRESA

17788

24742

23451

27841

16859

25172

30-10-73

N. B. Ie ditte contrassegnote dall'asterisco sono state iscritte, ntodificate o ca cclkte in base alle risultanze del cen-
simento inclustriale e commerciale del 1971.
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IMPRESAN.

igc r iz.

15904

15924

15522

25925

50113

Forma

giuridica

D.I.

S.r.1.

D.I.

D.I.

29-14-73 D.t.

» TII

D.I.

D.I.

D.I.

IViORI i fU Antonio - C.so Vittorio Ema-
nuele - Siianus

OGGI,\i\IU Stclano - Via Lepanto, 3 -

bilanus

COCCO Michele Angelo - Via Menotti -
Silanus

ARCA Nicolò - Silanus

CAROTTI Michele - Via La Marmora -

Dorgali

FADDA Salvatore Artonio - Via Stazio-
ne - Silanus

COCCO Giov. Antonio - Via Umberto -
Silanus

« PL VU. Bl. Granulati S. r.l. » - Via Fo-
scolo, 40 - Nuoro

MURGIA Vittorio - Via La Marmora -
Elini

RUBANU Pasquale - Via Garibaldi, 8 -
Orgosolo

MEREU Maria Andreana - C.so Repub-
blica, 4 - Orgosolo

ATTIVITA'ESERCITATA

Cesia i'attiviià di ca.zclaio e aggiunge
qtr. lla iJ riparazione auroveicolì

Ccssa il coninercio all'ingrosso di prodotti
ortoiiuiticcli e ii servizio di autotrasporto
di m;r'ci per conto di tezi - Inizia la riv.
di generi alimentari

Cessa iì comir.rercio di laterizi e conscrva
gii autotlasporti cli meroi per conto di
telzi

Cessa iÌ selvizic di m:vimenti di terra e
.orrscIvc gli aurùlrc:pJ,ti di rnerci per
conio di terzi

Tresferimerio deiia sede dell'esercizio dal
Ccmute di Dorgali " Via La Marmora a
quello di Nuoro - Piazza ltalia (Stazione
c!i Selvizio Shell).

Cessa ia riv. rii olio, formaggi, legumi,
irutta e verdura e conserva gli autotra-
spoi'ti di melsi peI conto dr terzi e inizi.a
la vendita di legna da ardere

Cessa il commercio di confezioni e ini-
zìa l'attività di sarto

Trasformaziore della Società granulati
« PI. VU. BL » già r..1. in S. p. A.

C:.s; il ,errizio di nolcggio di rimessr e
conserva 1'esercizio di bar-caflè - Dopo-
lavoro EtiAL

Cessa l'altivita di calzolaio e inizia la r!
vendita di calzature

Cesse la riv. di cartoleria, giornali e rivi
ste e inizia la riv. di generi di monopolio

17 788

24742

23451

27 841

16859

25172

30-10-73

N, 8. le clitte contrassegnute dall'asterisco sol,Lo state iscritte, mocltficate
simento industriale e commerciale del 1971.

o canccllate itt base alle risultanze d.el cen-
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IMPRESA

tÉ3SrZroLl

N.

igeriz.

29159

23252

23483

1+514

6740

14518

22022

16917

13416

15995

27979

15540

29080

27486

133+5

10682

147 59

26133

29305

16866

16944

18894

7-10-73

3-10-73

4-10-73

5-10-73

8-10.73

11-10-73

1_2-t0-7 3

PUDDU À,lichela - Via Gennargentu, 26
- Ovodda

OBINU Giuseppa - Via Brigata Sassari,
6 - lrgoii

CONTU Giovanni - Via XX Settembre,
32 - Tortolì

MASÌA Ant. Luigi - C.so Vitt. Emanue-
le, 34 - Sagama

CADEDDU Beniamino - C.so Vitt. Ema-
nuele, ,[2 - Sagama

CORONA Cosimo - C.so Vitt. Emanuele,
31 - Sagama

D'IPPOLITO Caterina - Via R. Elena, 22
- Sagama

SALARIS Serafina - Via Vitt. Emanuele,
73 - Sagana

PALA Lucia - Piazza Carmine, 50 - Sa-

gama

SORO Giovanni Antonio - Via R. Elena,
17 - Sagama

BOI Mario - Via Garibaldi, 58 - Seui

BUSSA Salvatoie e MANCA Grazi.a ' Yi.a

Macciriavelli, 112 - Nuoro

CAMINANTE Giov. Battista - Via Borga-

ta Villanova - Torpè

MATOLO Vincenzo - C.so Umberto, 119
Macomer

COSSEDDU Ctazia - Via Piave, 3 1 -

Nuoro

DEMURTAS Sebastiano - Yia F.1li Ban-
diera, 3 - Nuoro

MONNE Giuseppe - Via S. Antonio, 4
- Orotelli

DALU Grazia - Fraz. Limpiddu - Budoni

MELA Salvatorc - Via Agrustos - Budoni

MAMET.I Antorio - C.so Vitt. Emanue-
le [U" - Orgosolo

FI-ORIS Raflaele e Giovanri - Via Vitt.
Emanuele - Orgosolo

FLORIS Nicolò - C.so Vittodo Emanue-
le - Orgosolo

ATTIVITA' ESERCITATA

Bar-caflè, alcoolici, superalcoolici e dol-
ciumi

Riv. geneii alimentari

Fabbrica dolci e vendita al minuto di ali
nÌentari, Iìaschetteria, ecc.

Laboratorio di falegnameria e riv. di gas

iiquido

Barbiere

Nlescita di vino e liquori

iliv. aiimentari

Riv. generi di monopolio

Ambulante di frutta e verdura

Ambuiante di prodotti orto{rutticoli, pe-
sci, uova, ecc.

Riv. carni macellate fresche

Ma:inazione cereali

Ambulante di tessuti, confezioni e abti-
gliarnento

Riv. di calzature

Riv. alir.nentari, coloniali, frutta, verdur:-
eqo.

Arlbulante di tofioni, dolciumi. ir::a
secca e lresca

Riv. fiaschetteria, alcool, estratti IE F
quori, ecc.

Riv. alimentari, coloniali, calzoleria- lc-
teria, ecc,

Riv. fiaschetteria

Stagnino

Laboratorio di falegnameria

Industria boschiva e riv. legna da ardee

l8



N. I o"," I .or.u Il.t..trscflz, I oènuncra 
lgrun0rca I

>> xs.F.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

» *D.I.

)> *D.I.

» *I).I.

» *S.F.

)> *D.I.

t6-t0-73 D.I.

» D.I.

» D.I.

24-10-73 D.I.

» D.I.

18982

16858

18596

26478

29021

14335

27221

147 33

16290

10398

24600

29001

9263

11962

9950

17385

77468

12843

12688

12689

12773

15917

25-10-73 D.L

» D.I.

26-10-73 D.I.

» *D.I.

" *D.I.

» *D.I.

» 'rD.I.

IMPRESA

FLORIS Nicolò e MELE Francesco - Via
Vitt, En.ìanuclc Orgosolo

BECCONE Franccsco - C.so Vittorio Ema-
nuele - Orgosolo

CADINU Ciusepparna - Via Garibaldi -

Orgosolo

CAF.TÀ Giovanni - Via Diaz.248 - Or-
gosolo

CORP.AINF, Antonio lilalia - Via Mon-
tisoro - Orgosolo

CIUSTI Ceom. Vinccnzo - Via Vittori )

Emaluelc - Orgosolo

LICIIERI Geom. Antonio - C.so Vittorio
Emannele, 48/B Or11osolo

LONGHESU Felice - Via Trieste, 12/A
- Orgosolo

MONTISCI c PIRISI - C.so Vitt. Ema-
nuele - Orgosolo

Bt Sf ^ RTN I Sì.ro - Via Mazzini. 3 - Or-
gosolo

CABIDDIJ I-r,rigina - Via Toscana, 25 -

Nuoro

MIILAS Maria Carmcla - Via Vitt. Ema.
ntlele. 10 - Bolotana

CASTIA Salvatore - Via Saffi, 1- Ma-
comer

PORCIl Alb:rtina - \/ia Gramsci. 62
T.rla

PIRAS Rag. Francesco - Piazza Ilalia
lrhror.r

MUIìGIA Giuseppe - Via Naz.le - Po-
sada

MUIìGIA Basìlia - Via GesÌr Redentore "

f)esrrlo

SUSS,,\rÌELLU Antonio - Riore XX S'E-
la - Silanus

GIAU l'asquale - Via M. D'Azzegìio, 1

- Silanrs

USAT Salvatorr.ngelo - Rione S'Ena - Si-
lanns

COSSU Antonio - Via Manzoni - Silanus

MANCA Angelo - Via Tevere, 15 - Si-
lanus

ATTIVITA'ESERCITATA

Industria boschiva, r'iv. legna da arderc
c carbone

Calzolaio

Cornmrrcio rlì'ingr-r:,"so e al minuto di va-
recchina, caibo,re vcgeiale, ecc.

ln.lustlia dellr parifìcazione

tlic:r'.he rrrinclr.ic Ji iriontb-r- zinco. ra'
llìc. ecq.

Indu:tlia cosh'uzioni edili

Trdrirtria costruzioni edili

Riv. qereri di nronopolio

Autotraspolto di nerci pcr conto di terzi

Riv. generi alimentari. abbigliamento, fer'
fam:nta, ccc.

Appalto servìzio pulizia locaIi

Iìiv. fiaschelteria, bibite in genere, acque
minerali. bima. ecc.

Noleggio di rimessa

\4escita vini e liquori

Distribuzione c1r'buranti, lubrificanti e

ti..,. pezzi di ricambio per auto, rappresen-
tanTc \..,rie e .sro(ra(porlo di merci per

corto di lerzi

Noleggio di rimessa

Riv. di tessuti

Riv. carni macellate flesche

R iv. r,elrerie e cristallerie

. 
R_iv. urateriali da costruzione

Anrbulaqrc di [rLrtta e verdura

Barbiere

19



IMPIìESAN.

iseriz.

Forma

giuridica

LICHERI P. Paolo - Via Vittodo Ema-
nuele - Orgosolo

BRACCU Domenica - Silanus

MORITTU Antonangelo - Silanus

CABITTA Giov. Bartolomeo e Arca Co-
stariino ' Via G. Delrio - Silanus

COSSU Bachisio Angelo - Silanus

GREGORIAN{ P. Paolo - Via Monte Ne-
ro Silanus

clAU A. Pasquale - Vico Silvio Pellico -
Silat.u.ts

SANNA Giov. Batiista e MASALA Seba-
stiano - Via Amsicora, 5 - Silanus

CABITTA Bartolomeo - Via Delrio - Si-
lanus

GIAU Francesco e OGGIANU Stefano '
Silanus

URAS Vittorio - Via E. Tola, 3 - Silanus

CAPPAI Giovanni e Francesco - Silanus

FUMAGALLI Franco - Piazza dei Mil-
le - Silanus

IIDA Pasqualino - Via Fucini, 6 - Silanus

DETANA Lavinia - Via << Sos Remos »
Oniferi

MASI'INU Giov. Maria - Vico Silvio Pel"
lico, 4 - Silanus

LOBINA Pietro e MOSSA Giovanni - Via
Lanusei, 6 - Loceri

ATTIVITA' ESERCITATA

Riv. al minuto e all'ingrosso di materiali
da costruzione

Ambulante di olio d'oliva e di semi

Ambulante di grano, orzo, fave, ecc.

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Ambulante di frutta e verdura

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Ambulante di pesci freschi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per coflto di teni

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Riv. farina, mangimi, cereali, ecc.

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Appalto servizio pulizia locali

Barbiere

Frangitura delle olive.

17343

1,7830

1821,2

187 32

191 15

19989

20402

21259

21744

23421

26173

26576

27871

28809

30420

15933

17813

*D.I.

*D.I.

+D.I,

* S.F.

'r'D.I.
+D.I.

*D.I.

*S-F.

» *D.I.

» *S.F,

» *D.I.

» *s.F.

)> *D.I.

» *D.I.

29-10-73 D.I.

» D.I.

31-10-73 S.F.

ll l. Le ditte contrassegnate dall'asterisco sono state iscritte, modilicate
simento inclustriale e commerciale del 1971,

o cancellate in base alle risultanze del car-
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Riossunto movimento ditte mese di Ottobre 1973

MODIFICAZIONI

rt- 42
n. 1

n. 1

n. 1

n.-
1r. 

-n.-
n.2
n. 47

ISCRIZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a.r'.l.

Soc. Coop. a.r.i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. Semplice

Soc. Acc. Azioni
Soc. a.r.1.

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a.r.1.

Soc. Coop. a.r.i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. Semplice

Soc. Acc. Azioni
Soc. a.r.l.

n, 2!
n,-
n.5

n.-
n. 1

n.-
n.-
n,4
n. 30

CESSAZIONI

Ditte individuali n.52
Soc. di fatto n. 9

Soc. p. Az. n. -
Soc. Coop. a.r.l. n. -
Soc. Coop. a.r.i. n, -
Soc. in N. C.

Soc. Acc. Semplice n. -Soc. Acc. Azioni n. -Soc. a.r.l. n, -
n. 61

{ùCIr»wù
OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corco Goriboldi,99

NUORO

unico concessionorio

$MBGIT
ffi
?.ISSOT

e delle porcellone

HBEL

R'GSEINTE€.&L

2l



Unità

di misura

qJe

ht.

qle

q.Ie

Mese
AGOSTO

19?3+

13500 - 1350,0

9000 - 9500
11,000 - 11300
8500 - 9000

55000 _ 6,0,000

40000 - 45,000

12000 - 15000

29000 - 30000
2500.0 - 25000

30000 - 35000

58000 - 60000

4r
I

Vino rosato da pasto
, rOSSO

, bianco
Yini speciali

gradi 10,0-12,5
, 11,0-13
, 13 -15

acid. fino all' 1%
, " aU'1,5%
,,al 3/6
, ,a\ 470

- OLIO D'OLIVA - OLIVE - SANSE

Olio extra verg. d'oliva
Olio sopraff. verg. d'oliva
OÌio ffno verg. d'oliva
Olio vergine d'oliva
Olive da tavola
Olive varietà da olio
Sanse vergini d'oliva

q.1e

q.le

dozz.
q.le

75000 - 80000
?0000 - ?0000

65000 - 65000
60000 - 60000

acid. 22' - rcsa 7,57a - umidità 25% **

- ORTAGG] E }'RUTTA
Ortaggi:

Patate comuni di massa nostrane
Patate primatricce nostrane
Fagiolini verdi comuni
Fagioli da sgranare comuni
Piselli nostrani
Faye nostrane
Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carcioff spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
CipoÌle fresche
Cipolle secche

Frutta:

Mandorle dolci a guscio duro
Mandorle doìci sgusc.iate
Noci in guscio
Nocciuole in guscio
Castagne fresche nostrane
Mele pregiate
Mele comuni

13500 - 14000

14000 - 14500,

23000 - 25000

90,00 - 10,00,0

11000 - 11500

230,00 - 2350t0

18000 - 19000

:-__

22000 - 23000
19000 - 19000

r Datl non definitivi.
** Prezzo minimo fissato de1 Comitato prov.le ptezzi per la
.).)

Listino dei prezzi all'ingrosso della Provincia di Nuoro
MESE DI SETTEMBHE 1973

Denominazione delle merci

- CEREALI
Grano duro (peso speci{ico T8 per hI.)
Grano tenero (peso specifico ?5 per ht.)
Orzo vestito G)eso specifico 56 per h1.)
Avena nostrana
Granoturco

- LEGUMI SECCHI

Fagioli pregiati
Eagioli comuni
Faye comuni

- VINI

campagna 1971 - 1972.

Mese
SETTEMBRE

1973

13500 - 13500

9000 - 9500

11000 - 113,00

8500 - 9000

5500c - 60000
400100 - 45000
12C,00 - 15000

2,9000 - 30000
250s0 - 250,00

30000 - 35000
58,000 - 60,000

di scamhio

Jr. proil.

tt. pl€d-

Jr. dep. yrod,.

fu. prod-
ft. prod,

Jraftco stofl.
esLr. oicin" I

75000 - 8000,0

70000 - ?0000

65000 - 65000

T" _ 
',:"

'T' : tloo

2300,0 - 250,00

::-
9000 - 10000
90,00 - 10000

15000 - 15000
2300,0 - 23500

18000 - 19000

---
22000 - 23000
19000 - 19000

!r- proii-

fr. 'frag. 'td.

,r. 1tr.f.



Denominazione delle merci

Pele pregru,e
Per'e comunt
Pesche a polpa birr,ca
Pesche a po.lpa giaÌla
Susine comuni in massa
Susine di vadeta pÌ'egiata
Ciliege tenere
IUeIoni (poponi)
AnguÙe (cocomeri)
Uva branca da tavo.La
Uva nera da tavola
Uve comuni
Arance comuni
.q,rance Tarocchi
Mandarini
Limoni

- I'ORAGGI E MANGIMI
Fieno maggengo dr prato Daturale
Paglia dr grano pressata
Àvena
Crusca
Cruschello
'I'ritelÌo
Farinaccio

- BESTIAME DA MACELLO

6

7

8

Vitelloni peso vivo 1' qualità

VitelÌi peso vlvo

Buoi peso vivo

1'qualj,tà
2' quali.tà

2' qualità
l' qualità
2' qualità

2' qualità
Vacche peso vivo 1. gualità

A.gnelii .a sa crapitina,
(con pelle e coratella)

Agnelli alla romana
Agnelloni peso morto
Pecore peso morto
Suini grassi - peso vivo
Sui4ì magroni - peso vivo
Suini lattonzoli - peso vrvo

- BNSTIAME DA VIT.A,
Vi.telli:

razza modicana
razza bruna (svizz.-§arda)
razza indigena

Vitelloni:
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Giobenche
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

' Dati non deinitivi

23

Unità

di misura

q.le

q.le

a capo

Mese
AGOSTO

1973

1800J - 200 u0

110JU - Ìò00J

2800;r - 3tlil0t)

2300.0 - 2t00,,)

42500 - 450.0c

400J - 45i0

9000 - 10500

1C00 - 1050
9i.r0 - 925
80,0 - 9ù0
?50 - 800
000 - 600
550 - 550
500 - 600
450 - 475

1i00 - 1350
1600 - 1600

100,0 - 1700
10'c0 - 1L0J
riLì0 - 600
650 - 8C0

1100 - 1300

1300.00 - 135000

zooooo - ,roooo

250000 - 300000

Mese
SETTEMBRE

19? 3'!

riJ-tJ - zi-LlJ
-:rL,lLj - lai.lu,,l

2J00J - 2a0,"0

38Jilo - 40.00ù

45.;J - 500,J

1C0,00 - 11000

10t0 - 1050

900 - 92a
800 - 900
750 - 80,0

600 - 60,0

550 - 550
bro - 60{l
450 _ 475

1300 - 1350

160'0 - 1600
1500 - 1?0ù
1000 - 11cil
600 - 600.

650 - 800
1000 - 1300

130C,0C - 13,000

zooooo - zzoaoo

250C 00 _ 300000

Fase commerciale

di scambio

Jr, prod.

Jr, prod,.

!r. molino

fr. tenì,mento,
fiera o merc-

Jr. Lenimehto,
fiera o merc.

Jr. teni,mento,
fi,era o fltetc.



É
.6
o

à

Denominazione ilelle merci

Va,cche
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

ToreLLi
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarala)
razza indigena

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoì, d,a lq,poto
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Pecore
Capre
Suini d'allevamento - peso vivo

- L.A,TTE, PRODOTTI CASEARI E UOVA
Latte alimentare di vacca
Latte alimentare di pecora
Formaggio pecorino "tipo lomano,

produzione 1971-72
produzione 1972 -7J

Formaggio pecorino .flore sardo,
produzione 1971-?2
produzione 19i2 -73

Ricotta fresca
Ricotta saÌata

0l - BURRO E FORMAGGI
Burro di cenirifuga in panetti
Margarina in panetti gr. 100
Parmigiano stagionato
Gorgonzola
Provolone
Groviera
Dolce sardo
Uova 55/60 grammi

II- LANA GF"EZZA
Matricina biànca
Matrìcina nera o bigia
Agnellina bianca
Agnellina nera
Scarti e pezzami

- PELLI CRUDE
Bovine salate fresche: pesanti

leggere
Di capra salate fresche:

" salate secche
Di pecora lanate salate lresche

, secche

1000000 - 1100 100{1000 - 1100

Unttà

di misura

Mese
AGOSTO

1973

Mese
SETTEMBRE

al paio

a capo

al Kg.

hl.

q.1e

Kg.

centc

- 1560
_ 700

- 2300

- 1!$00

- 15,0,0

- 1550

- 5000

tt. l$tlqi.

tr. mag- Vtd

fr. nag. Fd

tr ilep. d.

Ir. pnitd-
a ',ff,lEb

30000 - 30000
1B(Jo,0 - 20000

1000 - 1100

30000 - 30000
1800,0. - 200,00

1,000 - 1100

1700,0 - 18000
22AJ0 - 22000

16000c _ 165000

1?000 - 18000

220t0 - 22000

165000 - 175000

4500,0 - 50000

- 1560

- 700

- 2300

- 1.400

- 1500

- 1550

- 5000

55000 - 600,00

4000c - 4000c
40000 - 400,00

20000 - 20000

55000 - 600,00

40000 - 40,000

400,00 - 40,000

20000 - 20000

250
350

2000

2100

350
45C

2000

2100

* Dati non definitivi.



I

t
à

Denominazione delle merci

Tose saÌate

Mese
AGOSTO

1973

fresche
secche
Jresche
secche
fresche
§ecche
f!esche
!ccche

1;,1J -
,000 -

7 0,0

700

irtÌ0
2 !l 0.0

700

Di capretto:

- PRODOTTI DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

C on Lbustibili uegetali,
Legna da ardere essenza forte (tronchi)
Carbone vegetale essenza lorte - misto

Legùo,me d,i prod,, Iocale (in massa)
Castagno: tavolame (spessori 3-5 cm.)

tavoloni (spessori 6_g cm.)
doghe per botti

Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.
tronchi grezzi

Noce: Ììera tavolonr (sp. b-10 cm,)
bianca tavoloni (sp. 5_10 cm.

Ontano: tavoloni (spessori 4-? cm,)
Pioppo: tavolame (spessori 2-.1 cm.)

tavoloni (spessori 5-10 cm.)

Rovere:
travature U. T.
tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. B-9 in punta
dimensioni cm. 10-12 in punta

Traverse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stato
piccole per ferrovie private

Traversine per miniera cm. 14x16

Sughero laL)ot.ato

Calibro 20124: (spine)
(sPine)
(bonda)

Calibro 1Bl20 (macchina):

Calibro 14,/18 (3i macchina):

!0ca0

6,iil
r"0"0

14_0JJ

i5-0.r
o5"1,0

rr0.J
,-0;c
'10 , " 0
.1ilc0u

i50J - ;JJJ

9..1J J

8r0"0
oci{l.
c.L0i

-5c""0
-i) o; J,l

b-..ui
ri""ti
ti ù 0,1'l

ur-00
iur-0
I"LLIIU

+ù0
4r0

140c

B ar:l

320.10

18Ui0
12J-0
3i0"0
-9"00
110t0
:8000
1?ù00

11000
280 0 rl

19400

10000
2B[00
160:0
1000!

3{.ìJ -
40J -

1500

75r

Calibro 12114 (% macchina):

Calibro 10/12 (mazzoletto):

1'qualità
2' quaÌità
3'qualità
1" qualità
z- quallta
3' qualità
1'qualità
2'qualità
3' qualità
1" qualità
2" qualità
3'qualità
1" qualità
L'qualìtà
3'qua1ilrì

Unità

a pelle

q.le

' Dati non deffnitivi.
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Mese
SETTEMBRE

1973:,

6oJ

1ti.r0 ,

600

9i0iiJ
I J.l ,l J

9; C::.ì

6ùC00

40iti]
1a':l]-l
1i;:: :l

6ilttl
tii.i Ll i 0

6Jr:0
ri Ll0 rl0

60J00
4a1lt0

300
,100

15!0
1a0

6{.ltì

600

i30 !

1(]000J

1U0J,0J

i0t0,cll
60000

acJt0
i9il C,l I
l9ilJIlJ

6J ]J.J
600i0
60,00 t
ti0!!c
60 0,00

40000

400
450

1500
800

Fase commerciale

di scambio

prezzi alltl ptoil.
lr. imp. str. cam.

fr. cornion o oag.
ferr- ptattenzo.

lr. prod.utt.
a raccoglitore

fr. potto irtub.



9t
-:t

^o

à

Denominazione delle merci

Caliblo 8/10 (sottile)

l5

Sugherùne
Ritagli e sugheÌaccio

Suglrc[o est't]:1tto 91 ezzo

Prime 3 qualltà alla rinlusa
SugheroÌìe bianco
Sughelo da macina
SLrghero fialnmato

- PRODOTI'T XIiNERARI
TaIco industriale ventilato bianco

- GENERI .{LIMIENTARi COLONIALI E

DIVERSI

SJ(it (]LLLLL e Pu;Le aLalwtrtafi

Oar'ine di grano teneÌo: tipo 00

trpo 0

SemoÌe di grano du!o: scrrr('ri1
ÌarÌna Per Parllllc'

Paste alirÌlentari tipo U/extra
tipo 1

o'lmPortazion'i trPo il' extra

comuue ol'iginario
semilino
fino

Conserue aiifiLentari e colowialL

Dopp. jor'c. dl pom : I-tLine gr' 500
-' 

IatLe da kg' 2r'2

tubettj gr' 200

Salsina di pomod - lattit1e da gr' 200

' in iaLle da gr' 500
pomoloÌj pe'ai. 

I in 1r,," da gr, 1200

Marmellata: sciolta di frutta mistà

sciolta monotipica

Zucchero: ramnato semolaio siu§o

laffInato semolato in astucci

Cafiè tostato: tipi corienti
tipi extra-bar

Sostallze grasse e salul1li'

Olio d'oliva I'affinato
Olio di sanse e di oliva
Olio di semi
Strutio raffinato
Mortadella suina-bovina
Salame crudo filzetto
Prosciutto crudo Parma

Coppa stagionata

. Dati non deffnitivi

1'quaÌità
2" qualità
3'qualità

q..ìe

q.le

q.le

q.Ie

Kg.

Kg.

Ie lattin a

cad.

26

Mese
AGOSTO

1973

Mese
SEfTE\TBRE

1973.

29000

1'UJU

110r0
70tiu

50.r

100ù

5'JUU

4500
30c0

13d00 -

1,50ù -
lcùUo -

1]bJÙ
r 4210

, S2u0

, bJ,u

224

195

2U)

3tr0

36'l

210

330
rl2

9[ì

lID
230

335

240

19i0
2.i50

- 875

- Oblr

- 430

- 384

- 731

- l5i0
- 2800

- 2800

138 J0 -
1350C -
Ì IJUJ -
torr, 

_

14000
13 5.00

17800

165 0,0

220
195
240

300

360

a:e

filerce ntCz I
I

t

I

Jr. stob. irci::::r I

Jr. p.-i: i'a:

Jr. strodl cca'

i:i. ^"ir^, " a* 
"

grossisto I

fr. d,ep. grost.

fr. dep. grost.

Jr. d,ep. gtosE-

210

105
90,

115

240

1900
2350

660

430
380

157 0

2800
2800



't
à

Denominazione delle merci

Carne e tr)esce in scatole
Carne in scatola: da gr. 300 lordi

da gr. 200 lordi
da gr, 140 lordi

Pesci conservati:
sardine all'olio scat. gr. 200

tonno all'olio lattine gr. 100

tonno a1Ì'olio lattine gr. 200

tonno allblio latte da kg.2rÉ
alici salate

, - SAPONI !] CARTA
Sapone cla bucaLo: acldl grassl

acrdi grassr

spess. mm, 3

spess. mm. 4
spess. mm. 5

spess. mm. 3

spess. mm. 4

§pcss. mm. 3

3pe§s. mm. 4

spess. mm. 4

spess. mm. 4

spess. mm- ,1

spess. mm. 4
spess. mm. 4

spess. mm. 4

spess. mm. 3

spess. mm. 4

spess. mm. 4

spess. mm. 4

spess. mm. il
spess. mm. 2rÉ

spess. mm. 311

Mese
AGOSTO

363

176

133

21i
298

1700

800

310

8B

98

105000 - 110000

100000 100ù00

100000 100000

l 10000 1t2000
50000 . 53000
150000 153000

160000 - 160000

115000 - 118000

130000 140000

200000 210000
230000 240a00

190000 20000ù
l18000 - 12000,1

600 850
1000 - I lto
1300 - 1400

- 160 tì

- 1900

1200 - 1250

1400 1450

1600 - 1700

2000 , 2'200

2000 - 2100

2300 2400
2000 - 2200
2000 - 2100

1200 1300

1100 1450

2000 - 2100

2700 2850
1800 - 1900

350 - 370

{00 . {30

cad.

6tJ-62T0

7 0-'t2vo

mc.

mq.

mc.
ll1q.

car ta i pagha e bigia
busle per pane

MA1'ERIALE DA COSTRUZIONE
Leg tla)tLc d. opetu d,1rwortazione

A.Dele: tombante lalegnameria
tavolame di Ill
tavolame sotrtomisure
morali e hsteìlr
travr U. T.

Prno di "Svezra, - tavo.loni refiIati
, , "PoÌacco, - tavoloDi relìIaLI

!-aggio: crudo - tavoloni
evaPorato - tavoloni

Mogano - lavoloni ÌeliÌati
Douglas Fir - tavolonr refìIati
Prtch-Pine - tavoloDi refilati
i rvoÌamc Wawa
Compensati di pioppo:

Compensati di Iaggio:

Compensati di mogano:

;^astagno segatÌ
ConÌpensati dr castugno
L rrrp.nsati di noce daniela
C,r.ìr!ensati di noce Ìr1:ulsonia
CcÌnpens;r1i di noce canaletto
Comljen!at L dj no.e nazi()nale
C )mpeìr.ìirti dj Ìo\,ere
Compensdti di chenchen
Compensati dl chcnchen
Compensati di clouglas
Compcnsati di tech
Compensati dr alrormosia
Masonite
Masonite

* Dati non definitivi.
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Mese
SETTEMBRE

19? 3 i'

Fase

di scambio

iit0iJ
ì 000"J
980".1

11CL)JJ

Jò.,I J
i60it0
15 t "',: i
120 J,r L)

150J0t
2u""00
23a0JJ
1900Jll
130,0"0

8a0

115 0

14JC

140 0

1? 00

1900

2200

22A.A

2400

22 0.0

2300

13,0 0
14 50

210 0

28;0
190 0

370
430

363
uI
1?6

298
17 0(.)

80c

3i0
95

107

ì12000
1020 0 J

10,00 r I
115 r,0 0

buù0t)
160,00J

lIJUNLÙ

130000

150.000

2t0ir00
210i0J
20t000
1ò0000

10 0c

130 0

1600

1600

190 0

1100

1?00

1900

2,100

2400
270u
2100
260 3

1500

1?0 0

2500

310,0

250 0

410
470

lr. dep. gross.

tr. dep. gross.

tr. Ìno,g. iùeltil.



Mese
SETTEMBRE

19?3+

Fase

di scamb:o

lÌ, mag. rioend.

210 -

260 - 275

280 - 280

46i - 475

515 - 526

29,0 - 30,0

300 - 34c
335 - 353

350 - 370

210 - 235

24t - 260

285 - 290

230 - 260

Jr. i@9. rioend.

!r. mag. oend.

190

zZD

230

o
É

o
à
à

Denominazione delle merci

Ferro e alfini (Prezzi base)

Fel'Io omogeneo:

tondo da cemento arm. base mm.20-28
profilati vari
travi e fefli a U mm. 80/200 base

Lamiere nere sottili:

a freddo SPO fino 29,/10 spess.-base

a caldo ffno a 29110 spess.-base

Lamiere zingate:

piane - base n. 16 - mm. 1,5

ondulate - base n. 16 - mm' 1'5

Banda stagnata - ba§e 5x - elettrolitica
Bdnda slagnata _ base 5x - immersione

Tubi di ferro:

saldati base 1 a 3 Poll. !1ed

sa.ldati base 1 a 3 PoU. zingati
senza saldature base 1 a 4 DoII. neri
senza saldatura base 1a 4 poll. zingati

sald. ba5e 1a 3 poll. uso ca4)enteria
Filo di ferror cotto nero - base n. 20

zingato - base n. 20

Punte di flIo di Ierro - base n. 20

CeìLento e Laterizi

Cemento tipo 600

730

Mattoni: pieni pressati 5x12x25

semipieni 6x12x25
forati 6x15x30
forati 8x12x24
forati 8x15x30
forati 10x15x30

Tavelle: em. 2,5x25x40
cm.3x25x40/60

Iavelloni: cm. 6x2rx80/90/100
Tegole: curve press. 40x15 (n. 28 per mq.)

curve toscane Pres. (n. 26 Per mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 Per mq,)

Mattonelle in graniglià'

grana ffna cm. 25x25
grana grossa cm. 25x25

grana grossa cm' 30x30

grana grossa cm. 40x40

Piastrelle in gres rosso: unicolori cm, ?'5x15

Calce idraulica

' Dati non deffnitivi

28

Unita

di misura

Kg.
D

mq.

q.Ie

mille

cad.

mille

mq.

q.lc

Mese
AGOSTO

175 -
r90 -

2,1.; -

»u-
!10

2bo
270.
410
5r5

250
290
3oo -
333 -

235
240 -
255 -
230 .

190
200

220

225
2 r0

215
280

165
52')

3C0

r0ù

3i0
215
26C

't9l)

240

1520
1700

69650
40200
46450

52690
60750

151

44650
49115
78594

1607
1600



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO DI CREDITO DI D]RITTO PUBBLICO

Fondi patrimoniali e riserve: L. 23.775.000.000

SEDE AMMINISlRATIVA

E DIREZIONE GENERATE

SASSARI
Viole Umberto, 36

Telef. : 31501 - Telex, : 79049

SEDE LEGALE E UFF]CIO
DI RAPPRESENTANZA

CAGLIARI
Vro Poolt. 57

I elel. : 45894 j 4945a4 I 492834
Telex.: 79006

36 FII,IALI IN SARDEGNA :

Uffici di corriepondenza in tutti i Comuni dell'Ieola

Filiali nella Penieolar HOMA. Vic dei Crociferi, 19 - Telef.: 684932 - Telex.: 61224

GENOYA, Piazza 5 Laurpadi, T6 - Telef.: 203852

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITC FONDIARIO

SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIA]\,{ENTO DI OPERE PUBBLICHE

E DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTII.ITA'

TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA

CREDITI SPECIALI all'artigian ato, alle attìvità alberghiere, alle piccole e medie

industrie, al lavoro (crediti personali);

Operazioni di leasing (locazione finanziaria).

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI

ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO



ASSEGNA MENSILE DELLA

GRICOLTURA E, DE,LL,TIFFICIO

CAMERA DI COI4MERCIO

PROVINCIALE INDUSTRIA

NUORO

INDUSTRIA

COMMERCIO

ARTIGIANATO E

E ARTIGIANATO

)
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\
\ %tryn

Serie NOVEMBRE 1973 N. 1T



CARTIERE DI ARBATAX

Mono d'opero occupoto circo 650 unitò

Stipendi, solori e prestozioni di terzi, po'

goti ogni onno in Sordegno 1.150 milioni

l.G.E e lmposto di fobbricozione versote

ogni onno in Sordegno 600 milioni

lncremento ol movimento del porto di

Arbotox do 30.000 o 400'000 tonn. onno

Abitozioni costruite Per i

lovorotori n. 10I oPPortomenti

A ltre inf rostrutture per circo 450 milioni

Utilizzo moterie prime Sorde: tolco di Oroni e

oppeno possibile, legno di produzione Sordo

LACARTAPRoDo.t.t.AVIENESTAMPATADA|SEGUENTIQUOTIDIANI

L'Avanti (Roma e Milano) - ll carlino sera (Bologna) - ll corriere d-ello Sport

lRoma) - La Gazzetta del Sud (Messina) - It Giornale d'ltalia (Roma) - Il Giornale

di Sicitia (palermo) - ll Gicrno (Milano) - II Globo (Ronra) - Il Mattino (Napoli)

Il Messaggero (Roma) - La Nazione (Firenze) - La Nuova Sardegna (Sassari) - L'ora

(palermo]-- Il paese Sera (Roma) - ll Popolo (Roma) - Il Resto del Carlino (Bolo-

gnal - Stàdio (Bologna) - ll Telegrafo (Livorno) - Il Tempo (Roma) - L'unione Sar-

aa (Cagliari) - t-,Unita (Roma e Milano) - ed inoltre: Diario Pueblo (Madrid-Spagna)

La Van-guardu (Barcellona - Spagna) - Diario Los Andes (Mendoza -Argentina) - Dar

El Kawiria (Alessandria - Egitto) - Dar el Hilal (Alessandria - Egitto)'Akhubar el

Youn (Alessandria - Egitto): e moiti altri in Spagna - Argentina - Portogaìlo ' Egitto



r. B. T. DREE{ER
INDUSTRIA BIRR&RIA DR

Produttrice Bl R RA t] nEH ER

Llno produzione od olto livello quolitotivo

s. p. a.
EHER

per soddisfore
qnche i consumotori più esigenti

Stobilimento di Mocomer
- Mono d'opero occupoto 150 unito

Rete distributivo Co. 600 unito
Stipendi, solori e prestozioni vorie
pogote in un onno L. 45o.ooo.ooo
lge e imposto di fobbricozione versote
in un onno in Sordegno L. goo.ooo.ooo

- Prestozioni pogote o terzi
in Sordegno L. loo.ooo.ooo.

uil valrDo co}lTRtButo

aLr.o svtLUPPo ttDusrRtatE

DÉtLA SARDEGHA



TERRA
MACC
CON

FI
HIN
MIN

AT
E PE

ORE

- oM
R MOVIMEt{
COSTO DI

TO
ÉSERCIZIO

CARICATORI

APRIPISTA

A RUOTE

E CINGOLATE

POTENZA FINO

A I8O HP.

PAGAMENTO DILAZIONATO
RICHTEDERE I PREVENTIU! A;

CONSORZIO AGRARIO PROV. - NUORO
Uiole Repubblieo Tet. 3t28t
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A re@ Dilit N(ilAP@TffiN]
TO DI CREDITO DI

FO'TOAIO NEL I
PUBBLICO

Fondi patrimoniali e riserve: L. 94.294.650.546

DIREZIONE GENERALE - NAPOLI

TUTTE LE OPERAZIO}II EI] I SERYIZI DI BANCA

Credito Agrorio - Credrto Fondiorio Credito lndustriole e

oll'Ariigionoto - Monte di Credito su Pegno

493 FtLtatt tN trAtta

ORGANIZZAZIONE ALL'ESTERO

Filiali: Buenos Aires - New York

Bgqplglg4qr", Bruxeltes - Buenos Aires - Francoforte s/M -

Londra - New York - Parigi - Zwigo

Banca affiliata

ISTITU

III
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APPARTAMENTI MAGAZZINI
TENUTE AREE FABBRICABITI

ATIENDE COMMERCIALI
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BAN CA POPOI,ARE DI SASSARI
SOCIETA' CO OPERATIVA A RESPONSABILITA' L I MITATA

FONDATA NEL 1888

Sede Sociale e Direzione Generale: SASSARI

Capitale Sociale e riserve al 3l-12_72; L.76f .fi0,27g

DIREZIONE GENERALE: SASSART piazza det Rosario, 9 (Grattacielo) Telefono j-20-01

SEDE: SASSfif,[ piazza del Rosario, 9 (Grattacielo) Telefono i_20_01

AGENZIE DI CITTA': SA S S AR I Corso Giovanni pascoli, 2 - Telefono i_20-05

CAGLIARI Viale Trieste, 71lb - Telefono 5-96-06

FILIALI:
CAGL I AR I piazza Garibaldi, t2 - Telefoni 4-43-02 _ 4_zJ-03

NUO RQ Via Gramsci, 1-3 - Telefoni 3-22-03 -3-43-Bg

AGENZIE:Alghero-Bono-Bolotana-Bonorva-Buddusò-Dorgali-Gavoi-Ittiri-Monserrato-
osilo - Ploaghe - Pozzamaggiore - Sennori - Sorso - Terralba - Tortolì - Villanova Monteleone

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVTZI DI BANCA.

A U TOFORN TURE Accumulotori *f{61semberger.

C. CAG G A R I Cuscinetti o sf ere .Riv,

Y. Lamarmora to - NUoRo - Tet. J0js7 Guornizioni .FerodO. per freni

VI
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Argomento d e I
I
giorno

nel 1973 confronto o quello del 1972
Lo Situozione Economico Provinciole

POPOLAZIONE Le ristLhonze anugrtifiche concernenti la popolazione residente nell,t

Prctvincicr ciia fine deL clecorso unno, e al 30 settembte 1973, mostruno

un lieve increntento denogrulico; si è passati inlatti clalle 274.843 unità

ctl 31 dicembre 1972 alie 275.558 dcl fine settembre 1973, con un incre'

metlto dssoiLtLo cli 715 unitìr, che, tradotto in lermini percentuali, corri

sponde allo 0,26oh.

Rallrontutdo però ia popolazione residerLte a fine settembre del de'

corso qnno con quellu rcsklente allo stesso mese dell'anno in corso, :i
eridenzia un soggir.t cli itcremenlo Leggermente superiore; si passa inlatti
dai 272.863 abitunti ul 30 settembrc 1972 ai 275.558 al 30 settembre

1973, con tutq yariazione assolutcL di 2.695 unitit, e percentuale dello
0,98o/o.

Il lenomeno dell'aumento, peraltro liete, è doyuto sia alla eccedenzu

dei nati vivi sui morti, che al saldo positito clel tasso di variazione clel-

I'immigraztone su ciuello dell'emigrazione. Si è inlatti registrato un incre-

Il «NOTIZIARIQ» porse agli operatori economicr

della provincia, agli abbonati ed ai lettori tutti i
piir fervidi auguri di Buon Natale e Buon Anno,

mento deLl'8,7a/o trcll'itnntig«tzione contro il solo 4$% d.ell'emigrazione.
Un Jenomeno positirto si è eviclenzictto nel movimento migratorio con l'e-
slero; si ragistruno inlrltli, tlcl periodo I gennaio 1973 - 30 settembrc 197j,
617 rientri tlcLll'cstcro conto 245 pqttenze; occorre osserl,are che il rit.
nto eli entigrtzione, nci dtLe periodi in esume, si mantiene tuttavia su li-
veLli cutcoru pieoccLrpanti (245 emigratl dall'l gennaio 1973 al 30 set
tembre 1973 contro 1,12 nello stesso periodo del 1972).

Nel CupoLttogo lcL popolazione resitlente ol 31 ottobrc 197j era di
32.446 abitLtllti contrc i 31.562 ullcL stessa data del 1972, con un itrcre-
mento in valore assoluto di 884 uttitìr, e in valore relatìvo del 2,go/o- L'itt
cremento dclltt poltolaziotrc è d( otttibuirsi siq all'eccedenza dei nati ttivi
sui morti, che u[ sampre crcscente lenonteno dell,tu'banesimo, lavorito, ht

tn



AGRICOLTURA

buona patte, dallq creazione dei nuovi posti di lavoto presso i tticini inse'

cl i amenti indust t iali.

Nel tllovilnento naturale clella popolttzione residente si sono avuti' 't

tLLtto il 31 ottobte 1973,667 neti contto i 156 morli'

L'cmcluntettto climutico, nel periodo in esane' ha present1to aspct:i

lortelnenie varicLbiLi, com'è peutliure del ctimq della Provinciu Non sottct

mancale Le enm(linale, che rhnno prccLotto danni alle cohute' specie quel

le agru,rrrcoln e orticote cLelLa )suronia e (te Lt Oglusfia; numercse gelate r'atr

no lcLttsctto unLL cefta stasi vegetutiyo specie per quallto riguarda le torag-

Eerc. Le pio1ye, abbondanti rrel periodo invemate' hantxo fiontenuto rt1

ionrlrrioni ,iiait;arrrti iL Srada ':1i 
umictita del tetreno, flnche le tempe-

ltwe estive, e i ventt, non httttttt ploYocalo l'ifiorid'imerLto delLo stesfi'

e ciò sino crlla seconclcL cltrinciicittct clei seitentbre [Jn tenomeno importcttt'

te che ha inliLtito neButiviunetlte sLlll(t prodtrzione di ttut ento' vite' oLivo'

sono sloti gli incencli, che l'Lanno intetcsstto circa mille ettari, danneggiatL'

do clecine tLi ettari di vigneti e oliveti.

Lu produzir,tne t)i Joraggere 11011 è stalct quest'anno soddislacentc

quut'Lto l:ttt'rtttt p(§sato; it beslian'tc hct (tLlLtto §pecie itt taluni periodi del-

l'or,ro, ,rorru possibiLitiL pcLbuhri' sia u causu dei JqLLori climltici non

semprc Jc»oreroli, che riell'intentpestivo e indisctilllinato pascoLamento;

ciò ha ctrtrsuto no poche preoccupaziotti sd allevatori e pastori i quali '
a motivo dello prectuietìt delle lc'tro sittrctzioni economiche, non hanno po'

tuto agevolmente soslitLL e I'alimentazione attificiaLe ai toraggi naturali'

Le avverse condizioni climrttiche, qtrcrli ia bassa lemperuturu, che htt

interrotio tcLlvollu ogni attivitù vegetutivd, le precipitazioni abbondanti e

il consegLtenLe scorfimento supetficiale delle acque' nel periodo più cleli-

coto delLct germinazione, e i giii ricordati incendi clel periodo estitto, hanno

contibuito al ccio notevole della produzione del trumento. Ma il lattore

che hct tleterminato precipulmente il ridursi dei tisultati Produttirti è std-

to sopraltLttto ltt minore ampiezza delle superfici investite o lrwnento' Nel'

l'annaLct agrc ia 1972-73, inlatti, tale superlicie hd subito un deuemento

rlel 25,8a/o, passuttclo ria 10.000 Ha a7.420 Ha circa. La produzione cor'

relitivantente, è passcLta da 120.500 quintali di gtano duto a 85'794 quin'

tali. Per cluctfito co|tcerne il Srano tenero si è avuto invece un sensibile

it1crctnel1to delle superfici int;estite' che sono passote da 157 Ha del 1972

cti 367 Hu tlellct corrente dnnalo (kt resc media è passata da 12 a 11'56

c1.li per elttro): corrispondefitentefile le prodtLziotti sotlo possate da 1 889

c1.ti del 1972 u 3.227 c1.ti clel 1973 (e le rese medie da 12 q'ti a 8 qli
per etttlro).

Risultali più soddislrcenti si sono ottenuli nellu corrente annato agrtt'

ria per glttunlo t iguttt tlcL lct produziorLe dell'ttvu' Lo stttlo vegetativo si è

ln[utenria generdlfi'lenle buotto tlotlcsttulle che in tlcuni periodi si sìano

nlonilestati ettenti cltutt'tosi, perallro contenuli per il verifLcarsi del leno'

ntet'to clella colulLLttt; tinoti circct trn'evenltrole riclttzione del tenore zttc'

cherino , tt ctttrsct clelle inopportune piog,ge seltenlbrine, si sono poi rit'c'

lati incotlsistenti.

Lcr ptoc{trzione cli c,lttestct annata è stato fiotevolmenle superiore a

qtrclkt clel 1972 raggitmgendo, anche se il tltrto ttott è cleftnititto' i 532'150



q,li cotltto i 5i3.000 Ll.li LlciLo scot'so ctnno, cotl Lm iilctetllenlo del 18,61o:
a t.tli ii't,Ltatt ltrtttta \',',tltiuttitu Ltin :upt'tiorc res.t pct cuLuo,,', in mo-

tlo tlctctittitttuttc, Lrttti 'uLtggiorc cstctls[one rlelle stLperlici inveslite; a ciò
si sotto utlutù iittiotti ntoLtt ttlicoLtoti, il1corugeiati clalLe provyidenze pre-
i,islc ler t,:ti',;tita lLi it)tlLtiiili (Li nLtayi vigfiett, c dal sostenLLto prezzo tlci
viuo.

i\otlosiutLic ir:ìote ,ii ttt!uti jc;nnrcni ltltloslerici cLvversi, cotne lt
grtuulitic chc ì.tt ttii.ltc :otla .ot1a Ìru tictruteggiulo unche tino al 71a/o gli
oiiveti. e tto!t.sli.u;Ìi git uttrrr't'1t'i ciekt titosctt oIectria, chc è gitutlu a clat.
ircggtLtrc oltrL il ]L)t,, i.Lci.Lc dt'Ltpc, si prct,etle clrc lu produzione cli olive
ruggiu;ryu !.lL!ctt uilti.) i 22J.U)A q.li circ«, contro i 120.700 c1.ti tlel 1972
cott tttt LttLrcuti,tito (lcil ò)ita citcu.

itt ctittr.lì iotti t.jitiiL(.olLliiltetllc lìsagiatc haruto operato quest'uruto glo

LtlLat,utoti; iLL 5tutnt li-\louiitilitìt tti lotnggi, ['insulJicrcnzu dei rieoycti Ltt-

vctttctLi, ititt k; ciclct-r1!t1Ltìa sirt ttfiu morktIitit deL besticnte, specidlrne]xle
ovitto, superiorc rrlLLt titcliu elcgli untti pt cceclenti, si't un rinwcalo calo
ttcllLt 1l otLu--ioitc Li,,l lutic. Gli ullct,utori, per sopperire ulle esigenze ali-
nrctltot'i d,Jl bcstiuutc :c,,ro slati costrc i u ricorrere all'acquisto di ntungimi
e loruggi Lo S(n't!ri. tlt,tii lc»c c gtotlotLtrco, Ll prezzi notevolmente alti,
sosLcttctttlo pt'sunti sttc.riJìci. lL Credito Agtru io, tl'altro canto, si presentq.
di[!iciLc t Luu.\11 t:lcgLi utlctttpintcnti cuulelotivi che gli istitLtti finunziari ri-
chieclono.

In ruolte aziende si ù sliiuppttcL lo praticLt dello svezzamento preco-
ce, nrcclittnte I'uusilio di ctpltositi concimi degli agnelti d,i rimonta.

I

ffi,
F( r_r() birl[Ì1(] n(.11,\tltgianatÒ Sarclo



INDUSTRIA

a) Industria Mineraria

La consislenza zootecnicct, aLla line clel decorso anno' tegistrava

1.017.111 capi oitini, cica 68.A00 capi bovini, 134'000 caprini' circa

86.000 stLitti. L'escune clei dcti tli cottsislenzu tli fine anno degli ovini c

clei bot,itti per ii tricttttio 197A-72 itlctle in evidenuL LLnt cosl(tnte' seppu'

ttott notevole, rLinitttziotre clel ntLr,teto ciei capi' li lefiomeno' clte si prc'

vetle si verifichi unche per i'tutttct itt colso, :1ot1 è tlcL tilenersi del tutto

11ey(ttivo, it1 (lL!(!t1to, pLtt riscorttrLrttt!osi i qcceruxict diminuzione di capi

dùtLtu al perclttrtrra tlcilo spttstunenlo eii uziende zootecniche in altre

provit'tcie che ollrono mcLggittre trbboncltLnztr e sicurezztt cli pttscolo' si re^
-gislru 

turu se11111re cresccnte lent!enza tleg'li c levctloti al rttiglioromento

clcua razzc. col tisulttLlo clell'c.tttarine nto clegli stessi litelli ptochtttivi con

un piiL bcrsso numero di cctPi.

L'Lttlit,iii! intltt;trit e itt gutere htt cantitlLL{Llo ttcl uvcte, neli'anno in

carso, Lt1 tlistrailo iniptLiso, crtnlribt,ettdo l strtitttLire lu pLtr sempre prc-

minenle cur(tltctislicu (li ;ocazione Ltgrc-p(ntot'uie dell'economia provinci'r'

lc. I ltrogrunrrni clagli ittveslitiat'Lti ]1ci seilorc incltLstricLle !tutl1o Etatlual'

tnenle notlificcinrlairc lL! vtLLttLtlo.,ll g;crssi cotttplessi, in luse di avanzala

rcttLizzuzione, e it1 pittle giù opercrnti nellcr Nleclitr Yulle clel Tirso' si ui.

!ìcLttctuto cot'r ct'escante inleresse ittizitrtive e reclizzcrzioni di base che in-

crcil1ent(u1o l'utlittiliL ili nrctLic e piccole itnprese uttigianctli e contmetcia-

li. La Jase cli Lrt'vtutztnrcnto clei plogetti delle realizzuziotti industriali nel'

Lu Metlitt Vuile tlet Tirco è trtttLolnente stinlbile per oltre l'80o/o' mentte

tltreLlu reluti»rL tLil'(tcLlLtista cli nittcchittcu'i e oltrezzuture è vtlutata per oltts

il 70a/o . Sempra nelltr Medict v'alle del Tirso i ptogmmmi di investimait

inrlustrittli tlel gruppo i:i\ I si ctrticoiuno nelkt reqiizzctzione tli iniziatitte

nel settorc cltitrico di bcrsa. neLla costtuzione,:lelkL Centtale eletttica e det

servizi generuli. Nel setiore cl'Limico sctno ifileressote la «CHIMICA DEL

TIRSO,, kt *FIBRA DEL T|11SO, e ln «S/RON» del gruppo SIR pe"

Icr prodtLzioric di fibre acriliche e poliestere. Nel settore manilatturierc è

intercssata la TIRSOTEX, per lo produzione di velluti e tessuti. Global'

mente, gli investimenti fissi, a programma ultimato, raggiungeranno la ci'

lra di 361,4 niliardi, cort la crectzione di 7.150 nuovi posti tli lavoro.

Nella zona industriale del Sologo e del Sarckhno opererìt la già cen'

natcL SIRON con utx prograffiffia di investimenti per 151 miliarcli e per

3.800 posti di luvoro; i rehtiti progetti sono stati ctpprcvati dal CIPE e

dal CIPES, e sono in Jqse cn)vtttlzLlttt i katorl cli sbanclmento,

Nellu zoncr inclustriala tii Mocomer uvranno inizio, nel 1974 opere cli

costtLLziona c|.i rustici industrisli nei comuni tli Mucomer, B[rori, Bortigal!,

Borore c Sinditr, clte prcveclorto giobtintentc illvcstinlenti di 7.870 milioni.
Anche per lu zona di Stu'ti è prcvvisto Ltn ugelon1er(tto industriale i cui
ptoBtt!i :o1tu,ut,'or,r itr iot'o tli rpLJtùt't=iotù.

l-cr ltrocluzioue niitrcrmict in prctvincicr, c0totterizzclta principalmente

dctlltr estrtrzione tLellu cclcopirite, blettckr, gulencr e tctLco, si è mantenula

str t,o[ori pressochè stoziotlori sollrettdct genetulmente cli vicencle sJavore'

voli che hu inL,esiilo il sellore. Lu procluzione delh blenck! e clella ga-

lencr ha stLbito tlelle vurictzioni itt clitttitttLzione, otlenenclosi, rispettira-

nrcute. nel periotlo gennuio-otlobrc 1973. t.2.1 14 contro le 2.740 t. della

stesso periotlo tlcl clecorso cLt'tno a t.702 cotltro 1.045; h protluzione di
crrlcopirila si è hurcce munlenuto stL vùori pressochè costcutti con 1.370



b) Industria
Iattiero-casearia

ffidustria vinicola

d) Industria cartaria

lotincllLLtc cotll|a I 3)5. Pet' ilLuutlo conterne l'estrazlone del tttlco la pro'

cluzionr- cr tLttto i'oilobtc !973 è sidu di 450.000 c1.li circa contro i 430

nilct tlei primi 10 nrcsi t[e[ 1972. L'occupctzione, in tuli settoti' ha regi'

sttato Lula climintLzione cli 11 utlitii luvotative, passando da 449 e 438 ad'

clelli. Stt qtresLi ristrltuti non certcttlrcnte socldislacenti hunno influito' oltre

che [o stcLlo tli uisi itt cui verstr lutto il settorc minetatio i conllitti di la'

voro par rivcndict!zioni cli vtil naturu. Il potenziamento delle strutture

il1 qtto lu canluitqLlc bcrt s1lcrcu'e in uruL lcLvorevolc ripresa dell'attività a

nel coitseguente ruLggitmgintenlo cli risultuti piìt positilri.

L'oltit,ilù, ct.o'LltL! itl trc.tdo pcLrlicctltu.e clctl[e Cooperative lattiero - ca'

sectrie. hcL ottenLtta. gruzie (t't polenziullenti strLLtturali degli impianti, posi

tivi tisLLlttlti ne 'obbiettivo tlel inryliortunento della qualitòL del proclotto;

ciò lur trcr l'(!llro itltlotlo l'Assessordto aII'Agricoltura Satdo alla richiesta

clel regime cli tlenoltinuzione ,Ji origine per i lotmagg[ lipo pecotino ro'

ntcmo e fiore sttrdo.

Lu ltrotlttzioite clellu corrcnle cLtltlLtt(t 1972'73 ha subito in genede

Ltnq lorta contrazione, vttlutubile [n almeno il 5Oa/o, q cqusa dell'andomento

slagiottctlc ecceziotl(llmenle slttvoret,ole L'insulficienzt' e in taluni casi la

contpletcr ntcutctmzd cli pttscoli rtctttLrali, trott tintpictzzoto da sufJicìenti acqui-

sli - (t nlotitto clci costi proibit'n,i ' cli n'Langinti consettati' ha determinato

Lm lortissitllo ccLlo nellu protltr;ione clel lutle, e, conseguentemente, del lor'
ntttggio. L rtttit,itit tlellc Cooperative cusearie si è concrelizzatq nelld pro'

clttzione di citca 25.A00 q.li cli formaggio; si ritierLe peraltro che la pro-

dtrzioue lotcrle in Provittcitt ttort supeti i 40.000 q.li per il pecotino toma'

no e i 10.A00 t1.ti per il f;orc surdo. e cioè circa tm terzo della procluzione

globale clellrt Scrrclegncr. I nrcrcuti cli sbocco più consislenti per il pecorino

tontqno rest,tr12 sanpre I'Attericct e l'Itqlia ce tro-metidionale.

Nelle sette Cu tine Socktli operanti itt Provincia. la pìù consistente

Drotltrzictne clell'ttvn lur tlatuniituto il conseguimento di risultati più sod-

clisfucenll rispe'flo allct tlecorsct cutncrtu. I cont'erimenti da parte dei soci

iscr[lti sotto sl(i't pii! co]lsiste!1li, colt LU1 itcremen[o del 40-50a/a, Pur non

dispor:enclo tutcoru ili atrLti Cefn'ttivi. il clato previsionale di produzione è

(ti 532.130 q.li contro i 355.125 clello scotso aru1o, col't una superftcie in-

vestit(l di 15.233 Flu. crlcltrcutto superiore tr clttellcr del 1972.

Lct procltizionc cl':|fu Curliers cli Arbolux ltu segnato un calo, per quan'

lo (oncerne lu curtq de giornole, cli 38.910 q.li; la produzione, inlatti, d

t!!!to il settembre ttcl 73, è statq cli tut milione c 86 mila 831 q.li, mentre

nel corrisponclante periodo tlel 72 eru cli 1.125.771 q.li. Per qLLanto ti1uar'

cl.s le t'entlite. esse escturiscotto. anche cluest'tutno, così come l'anno passa-

to. I'interu procltrzione; 57.636 Lr.li. parl ul 5,11o/o della produzione, sono

esportati cll'ast'ero. Lln leggero ntig,lioronrcnto ha segnato l'occupazione la-

rotLttivct: si è passdli itlldtli. setllprc col1 rileriruento al periodo 8ià citato,

tltr 5:19 addelti tru oltuai ed ittpieguti,4 576 acldetti. Anche il settore cat'

ttrrio rton si sottrae, noturclmante, ui lenonteni di lievitazione dei costi di

protlttzione. specie cott rilerintento ulle voci salari e materie prime; le pre'

visicttti inrlicano cotnunqtte cone nlolto probabile un aumento della pto

duzione, stanti le abbonclanti otdinazioni in corco.



COMMERCIO

TURISMO

Il settore cotnnercittle lu prcsent{do, nel correntc aruto, ttna situ.;.
zione di incertezzcL, trovutdo clifJicoltìL specialmente nei riJornintenti. Tut-
tavia, gli efJettì delle disposiziotti in vigore regolanti I'appurato distribtt-
tivo, haruto (lclertiitltlo t 1 senlpre crescenle interesse da pwte degli ope-

ratoti .tl potenzitultenlo tlelle struttLlre e ull' ammoclernnmento degli impi(tnti

Nel Cqoluogo. conlrortondo i dati sulla consÌstenzd tlegli esercizi
commerciali dl 30 settembre del corrente anno con qtLelli clello stesso me-

se clel 72, si rileva che nel settorc dettaglio ri è stdtd uno contrdzione, as-

sendo pctssut'r (kti 776 del 72 ai 665 del 1973. Le chitrsure hanno interes

sato il sellore olintenl.tre e in moilo più rimdrcato piccole rivendite di pro-
clotti ecl articoli yuri. le qu«li si sono ridotte da 168 a 69 unità. Il leno-
meno è clcr ottribuirsi ctll'entruta in lunzione d.i esercizi meglio orgonizzatì,

lorniti di Ltnct yustct ganma di prodotti a prezzl concorrenziali non certo

Waticqbili da riyentlite di piccole dimensioni. Gli esercizi pubblici iwece
haruto avuto ut.r increruento ili 21 unità passando da 163 a 184, costituiti
in prevclenza da bar-cafJè. Anche in campo pro nciale la polverizzazion:
del settore tlistributitto va grudualntente rid.inensionandosi, sentpre per el-

letto delle disposi.zioni rcstittiye in figore per la concessione di nuove a,.i-

torizzazioni.

Sempre nel Copoluogo vo potenziondosi I'ottività del mercl.to all'in-
grosso clei prodotti ortolrutticoli, entrato in ltutzione nell'dpfile del 1972,
e clte a1a line dello stesso drulo aveya cotnmercializzato 29.000 q.li dì ot.
taggi, 14.000 q.li di lrutta lresca e 3.800 q.li di agrumi. Nei primi otto
mesi del corrente dru1o, gli stessi ptodotti immessi e commercislizzati sono
stati rispettitaruente 18.000,8.000 e 4.650 q.li oltre a utx milione cfunt
di uota lrcsche nazionali.

Più che soddislecente è stalo l'andamento nel settore turistico. E' au-

mentato il nurnero degli alberghi, con un incremento del 10o/o nel numero

dei posti letto; iI litello di lunzionalitòt del servizio ricetti\)o è stato alto,

come è attestclto dall'ossenza di reclami di un certo peso Dresso |E.P.T.ll
numero tlei clienti residenti in ltalio. è passato da 18.969 a 61.820 con un

incremento del 26,2596: Ie presenze sono passate da 272.415 a 395.697
con un oumento del 45.260/0. Tali positive variazioni inducoho a ben spe-

rare per il futttro, anche se non Mncano motiyi di apprensioxe a caustt

del propabile atmtento delle tarifJe alberghÌere. Il numero rlei clienti stro.

nieri è poss o dq 7.512 d 7.775 con un incrcmento del 3,5o/o, menfre le
presenze sono iutece posscùe da 55.896 d 49.881 seg;nando un calo del
10,760/o. Gli stonieri ltanno mostrato di prelerirc lq più economica rìcc.

zione extrq ulberghieru" quale campeggi, ostelli, ecc.: e infatti, anche se ìl
numero degli ospiti secondo tale ricezione segna un calo del 5,3o/o poichè

si e passoti do 1.128 a 1.068 unità, si registra un inuemento clell'\8o/o

nell'entìtò clelle presenze, Ie quali passano dalle 6.793 dei primi 9 mesi

del 1972, alle 12.771 dello stesso periodo dell'anno in corso. Similmente,
il numero di ospiti italiani sino a tutto il settembre del 1973 e1)id,enzia

un calo dell'8,96o,'o (si è passati a 3.015 da 3.042 ospiti), ma un incrc-
mento d,el 28,70o/o nelle presenze (si è passati da 28.824 d 37.094 ospiti).



CR.EDITO L'urun1ot1tqre dei ristttrrmi ulfluiti ulle casse tlelle Bmche della Pro'

lincitr sono stati, nel pfinto semestre del 1973, di L' 10945'368000 pro'

t,enienti rlct Lnti pubblici e ctssiniluti' tLi L. 67 832 655 000 ptovenienti tla

privctti e itnprese; i clc cli tleposito con ptivati e imprese sono stati pel

contro L. 2i.085.952.000. Il tottrle dei londi depositati presso le banche

rtrggiLrngevu, così ctllo scctclete dal primo semestre 1973' la cilru di lire

101.863.975.000 conlto le L.85.385.427.000 t la stessa dato dello scorso

t!t1t1o. cotl tm incremento tlel 1g,2go/o. A tutto it 1' luglio 1975, rìsulttr

che le banclte hanno ektigilo firtLtnziamenli al settore privato per L' 64 m|

liorrli 353.695.000. ul seltote 1ttùblico per L. 11065.651.000 per un tc'

t e di L. 57..119.328.000. Nello stesso periodo detlo scorso anno le ban'

clrc fincmziarono invece il settore ptivctto per L. 37.217 547 000, quellc

ptbblico pu L. 9.857.062.000, pet Lul totale di L. 47 074.609.000. Il tas'

so di esDcutsione clelle concessiotti ueditizie è dunque del 21,97o/o; se st

consider{t che, per il complesso delle banche il rapporto investimenti fde'

posili è soltanlo cli 0.56 t'alore eccessivamente basso anche in consideru-

zione clelltt possibilitìt del sistenn btrnc'trio tli estendere i finanziamenti si'

no trcl tut mttltiplo clei depositi r'rcevuti, può darsi che il saggio tli espan'

sione dei fintnzitunenli bancari è ancora lontano, nella Provincia, dai li-
yelli auspicabili.

Per (lLtanto rigucrrdct l'ctlfiusso cli risparmio nei libretti prcsso le casse

clegti tlffici Post«li, esso è stno di L. 5,872.000.000 a tutto I'ottobre del

1973, contro le L. 5.086.000.000 per lo stesso periodo dello scotso anno

con Lln oumefito del 5,08orb; per quonto concerne invece I'acquisto cla pat

te del ptbblico cli buoni lrultiJeri postali, si raggiungono, nel perÌodo 1fl
51/10 del 1973, L. 4.292.000.000 cotùro le L. 3.827.000.000 dello stesso

peiodo dello scorso ol1t1o. con un inuemento del 10,83o/r'. Il complessi'

vo rispatmio ctffluito presso le casse postali è quindi di L. 8.164.000.000.

Pet qLtonto conceute le insolvenze cambiarie i dati dkponibili, rile-

rìti al prfuto semestre del corrente anno, rispetto allo stesso periodo del.

1972, inclicano u1a contrazione sia rtel numero che negli importi dei pro"

lesti levati. Inlatti contro gli 11.825 protesti per pagherò cambiari per

L.761.508.000 clel semestre del 1972 se ne sono atuti quest'anno 8.868

per't. 651.815.000. Alle 6.646 tratte non accettate per L.602.777.000 fdn'

no riscontro 5.787 tralte per L. 563.795.000; oi 96 assegni per lire 32

milioni 20,1.000 del 1972 i 76 clel 197J per L.31.947.000.

I lallimenti a tutto settembre 1975 hanno interessdto 5 inxprcse corn-

merciuli e tlue piccole industrie, ntenlre nel 1972 e nello stesso periodo sr

sotlo trLtli sei Jctllimerti nel seltore contmercio e servizi e 4 in quello in-

dustriale.



LEGISLAZIOI{E ECONOMICA

Mese di Ottobre 1973

STATALE

- Provvedimento n. 12 /1973.
Criteri per la determinazione dei prezzi dcll:
sanse vergini d'oliva - Campagna 1973-74.
(G.U. n. 254 del l" Ottobre 1973)"

- Decreto Mittisteriale 6 Settembre 1973.
Modifica all'art. 8 del Decreto Ministeriale l
Matzo 1973 concernenti i documenti di accom.

pagnamento ed i registri dei prodotti vinosi.
(G. U. n. 257 del 4 Ottobre 1973).

* Decreto Ministeriale 15 Settembrc 1973.

Norme per concessione ed il finanziamento, per

la campagna di commercializzazione 1973-74, clt,

un aiuto comunitado per la produzione di talu-
ne specie di sementi foraggere.
(G. U. n. 257 del 4 Ottobre 1973).

- Provwdimento n. 15 I 1971.
Cotrezione di errori materiaU nel prowedimento
C. T. P. n. 1311973 del 29 Settembre 1973
« Prezzi dei prodotti petroliferi ».

(G.U. n. 259 del 6 Ottobre 1973).

- Decreto Ministeriale 6 Ottobre 1973.
Regime dell'autorizzazione ministeriale per 1'e-

sportazione definitiva di o1i da gas e di oli n.redi.
(G. U. n. 260 de11'8 Ottobre 1973)

- Ordinanza Ministeriale 6 Ottobre 1975.
Molluschi eduli destinati all'industri:r conserviera.
(G. U. n. 260 dell'8 Ottobre 1973).

- Decrcto Ministeri( e 5 Ottobre 1973.
Proroga al 31 ottobre 1973 delle disposizioni
di cui al decreto ministeriale 28 agosto 1973 re-

8

lativo alla ooncessione di un premio aggiunto di
L. 1.000 al quintale per la cessione del grano

cluro all'A. L M. A.
(C. U. r.r. 266 del L3 Ottobre 1973).

- Decreto del Prcsidente clella Repubblica 29 Set-

tembrc 1973 n. 601.

Disciplina de1le agevolazioni tdbutarie.
(G. U. n. 268 del 16 Ottobte 1973).

Decreto clel Presidente della Repubbltca 29 Set-

tembre 1973 n. 602.

Disposizioni sulla riscossione delle imposte su1

lcddito.
(G. IJ. n. 268 del 16 Ottobre 1973).

- Decreto del Prcsidente della Repubblica 29 Set-

tcmbrc 7977 n. 601.

Revisione degli estimi e del classamento del ca.

lasto terreni e del catasto edilizio urbano,
(G. U. l. 268 del 16 Ottobre 1973).

- Decreto del Presidente delh Repubblica 29 Set-

tembre 1973 n. 605.
Disposizioni relatiye all'anagrafe tributaria e al

todicc lìscrle dei .ontribu:nti,
(G. U. n. 268 del 16 Ottobre 1973).

Decreto del Presidente della Repubblica 29 Set-

tembre 1973 11. 597.
I'tituzione e disciplina dell imposra sul redditù
deÌle persone Iìsiche.
(G. U. n. 268 del 16 Ottobre 1973).

- Dccreto del Presidente della Reoubblica 29 Set

lenrbre 1973 n.598.
Istiluzione e disciplina delf imposta sul reddito

dclìe persone giuridiche.

(G.U. n. 268 del 16 Ottobre 1973),



- Decreto del Presidente della Repubblica 29 Set-

tembre 1973 n. 599.

Istituzione e disciplina dell'imposta 1oca1e sui

redditi.
(G. U. n. 268 del 16 Ottobre 1975).

- Decreto del Presirlente clelkt Repubblica 29 Set-

tembre 1973 t1. 600.

Disposizioni comuni ir materia di accertamenlo

delle imposte sui redditi.
(G. U. n. 268 de1 16 Ottobre 1973).

- Legge 11 Ottobre 1975, n. 636.

Modifiche alle modalità di pagamento de11a tas-

sa sui contratti di borsa.
(G.U. n. 282 de1 3L ottobre 1973).

- Decreto Ministeriule 9 Ottobre 1973.

Determinazione del limite dei premi per opera-

zioni a premi soggette a tassa di licenza e ge-

neri per i quali può essere negata l'artorizzazio-
ne a svolgere manifestazioni a premi per 1'anno

197 +.
(G.U. n. 282 del 31 ottobre 1973).

- Decrelo Ministeriale 26 Ottobre 1975.

Divieto dell'impiego di clorociclodienici.
(G.U. n. 282 del 3l ottobre 1973).

Mese di Novembre 1973

STATALE

- Decreto Ministeriale 4 Aprile 1973.

Istituzione della Commissione Consultiva per

l'impiego industriale dell'energia nucleare ed il
coordinamento degli enti operanti nel settore.
(G. U. n. 283 del 2 Novembre 1973).

- Legge 8 Ottobre 1973 n. 615.

Modifica all'art. 119 del codice della naviga-

zione.

(G. U. n. 284 del 3 Novembre 1973).

- Decreto-Legqe 5 Novembre 1973 n. 658.

Interyenti a favore delle popolazioni dei comu

ni interessati dalla infezione colerica del1'agosto

e settembre 1973.
(G. U. n. 287 del 7 Novembre 1973).

- Dicrelo-l,e!!;! 5 Novcmbre 1973 n. 660.

Nomre per agev,.rìale la defir.rizione delle penden

ze irÌ materia tt'ibutaria.
(G. U. n. 287 del 7 Novembre 1973).

- l)ecrcto l,Littisteri e 12 Oltobre 1973.

Acrertarn:lnto clelli variazione percentuale del"

l'indice dcl ccstc dclla vita ai fini dell'applica'
zione della discipl!na suÌla perecuazione automa"

tica dellr.: pensic;ri delh previdenza sociale.

(G. U. n. 287 del 7 NovemÌ:re 1973).

- Decre;o d,4 Presldente :tttl, Consiglio dei Mini'
!t't [ 15 Cttobrc 1973.

Integrazione del caLendat'io uffiqiale de11e fiere,

mostre ed esposizioni nazionali ed internaziona

li del 1973.
(G. U. r. 288 dell'8 Novembre 1975).

- Decreta Mittisle rial: J I Ottobre 1973.

Temrlnl e rror.hlitì per la presentazione de1la

denuncia cìi collivazio:re e del1a domanda di in'
tegrazione <.1i prez;c pcr l'oiio d'oliva e di san

sa produzione 1973-74, nonchè modalità per la

tenuta dei registrì d: patte degli stabilimenti di

nolitura e di taflìnazione.
(G. U. n. 288 dell'8 Novembre 1973).

- Legge 27 Ottobrc 1975 n. 673.

Proroga di tern.lne di cui al terzo comma del'

l'art. 5 della leglr. 16 settembre 1960 n. 10i6,

su1 finanziamento a medio teimine al commercio.

(G. U. u. 291 rl,:1 12 Novembre 1973).

- Leggc 16 Ottobre 197i tt. 676.

Provviderr:rc i:cr' Ìo sviluppc de1la pesca marit'

tima,

(G. U. n. 292 c1:1 13 l.Iovcmbre 1973)

- De:reto Mitristeritle 12 Novembre 1973.

P.egime d t1 l'autoiizzaz-ione ministeriale per 1a

esportazion. dcfinitiva di oli leggeri e di oli pe"

santi. iìF
(G. U. n. 295 del 'i5 Ncvembre 1975).

- Dc.rcto Mittistetiuie 11 Novembre 1973.

hlorm: sulia igiene dela prr:duzione e del com-

mercio dei rno1lu:chi eduli.

(G. U. n. 296 del 16 Novembre 1975).



- Decreto Ministeriale 1B Ottobrc 197i.
No,:me pet la defìnizione e l'accertamento della
po'erza massima di esercizio dci moiori a com-
bu:iione interna, del tipo diesel o a carburazio-
nc, azionanti idrogetti.
(G. U. n. 298 del i9 Novembre 197f).

- Legge 15 Novenrbre 1973 n. 733.

Convetsione in 1egge, con modificazioiri, del cle-

cletoJegge 29 settemble 197i n. 578, concer'-

nente moCificazioni aì regin:re fiscalc dei prodot-
ti petroliferi.
(G. U. n. 303 de1 2,1 Novembre 1973).

* Decteto-Legge 23 Noyen'tbra 1973 n. 741 .

Sanzioni per la inosservanza di divieti di circo.
lazione nei giorni festivi.
(G. U. n, 304 clel 26 Novembre 1973).

* Decrcto Ministeriale 28 Noven'Lbre 1973.
Limite massinro di velocità snlle strade ed au-

tostrade-
(G.U. n. 308 del 29 Novembre 1973).

- Legge 1o Noyenrbre 1971 n. 751.

Ultcriore proroga delle provviclcnze per la reg,.r-

rizzazione del titolo di proprictà in lavore de1.-

la proprietà rurale.
(G.U. n. 309 del J0 Ncvembre 1973).

- Legge 50 Noventbre 1975 rt. 756.

Proroga dell'efficacia della legge 19 novembre

1968 n. 1187, concernerte la materia urbani-

stica.

(G. U. n. 109 del 30 Novembre 1973).

- Decreto del Presiclente del Consiglio dei Ministri
27 N ovembre 1973.

Determinazione dei comuni ammessi a1le prov-

videnze previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-
legge 5 novembre 1973, n. 658, recante inter
venti a favore delle popolazioni interessate dal-
la infezione colerica dell'agosto-settembre 1973.
(G.U. n. 309 del 30 Novembre 1973).

- Decreto Ministericle 23 Noyembre 1973.

Modifica alla nota del fac-simile della domanda
di integrazione dr prezzo dell'olio di oliva e di
sansa di produzione 1973-74.
(G.U. n. 309 del l0 Novembre 1973).

- Decreto Ministerisle 27 Novembre 1973.
Diieto di circolazione nei giorni festivi delle im-
barcazioni e natanti da diporto.
(G. U. n. 309 del 30 Novembre 1973).

* Decreto Mittisteriale 29 Novembre 1973.
Disciplina degli orari di apertur.a e di chiusura
degli impianti di distribuzione carburanti.
(G. U. n. 309 del 30 Novembre 1973).

REGIONALE

- Decreto dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste
7 Novembre 1971 n. 8149.
Autorizzazione al1'esercizio de11'uccellagione.
(8. U. n. 40 del 16 Novembre 1973).

- Decrcto dell'Assessore all'Industria e Commer-
cio 10 Ottohrc. 1977 tt. 262
Disriplina degli orcri dei negozi.
(8.U. n. 40 del 16 Novembre 1973).

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONB
Cooperatlva a r, l. Fondala 1896

SEDE E DIREZIONE GENERALE: LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37100 VERONA
Capitele sociale e ri.se.r,e oltte L. 40.0,00.00!.000

AGEN'TE PER LA PROVINCIA DI NUORO
Dr. PIERO IIIURRU Via Manzoni, 23 Tel. 34.331

tsAMI ESERCITATI :

GRANDINE
INCENDIO
FURTI
CRISTALLI

INFOIITUNI
TRASPORTI
VITA
AERONAUTICA

RESPONSABILITA' CIVILE
GUASTI E MONTAGGIO MACCHINE
CAPITOLAZIONE
CAUZIONI E CREDITO

l0



ANAGRAFE
RECISTRO DELLE DITTE

Obbligo d'iscrizione

L'obbligo delta denuncil" da parte d,elle ditte comnerciali, ind,ustriali, agri,coLe e clrtigìane ho, esclusil)o scopo

gi.uridico-economico. Sono esonerati, d,all'obbli,go d,elll, d,eùuncia gti esercenti attioitìL agricole che siano soggetti

soltanto all'hnposta sui redditi agrari d,i cui al R.D. 4 gennqio 1923, n, 16.

lt RD. 20 settembre 1934, n. 2011 stabilisce che chiunque, sìd, indioiducLlmente, i1x lorma stabi,le o arrLb!1ante,
sìa in societù, con altri, esercìtl una attiùitìt ìndllstrinle, commerciole, artigidno, è Lenuto a larne d"enuncia alla Ca-
Tnel'a ili contmercio nella cil coscrizione della quale egli esptlchi Ia sua attiuità. TaLe obbligo d.eoe essere assoll,o entt o
15 giomi, d'alla d,atd d,i inizi,o d,ell'd,ttiDitil e corwete anche quond"o it d,onticllio d,et titolarc o La sed,e dello societA si

tToDùrLo altroÙe; 3e eserci'tq', però, La sua attiaìtò, con più esercizi, La d,enuncio, d"eoe essere latta a tutte le canlere d,i

Commerci,o nelle cùi circoscrizi,oni, si trooino gli esercià sfessi. Nel caso di piit eserci,zi nello stesso Comune o in più
conluni d,ella proÙi,ncia, è suftì,ciente d,arrLe notizi,a sul mod,ulo di derurrlcid,, nel quale, Jra l,o.Ltro, d,eùe risultare la

fitm1 del titolal'e e di tutte le pel'sone cui si,a stata detegata, nella circoscrizione, la rc,ptrtresentanzo, o la ftrma,
Ls, tenuta del Registro d,elle Ditte nel quale risultano le nuooe i,srizi,oni,, le modi,fiche e le cessazioni, assicul-a

presso ciascuno, camera di comlnercio un seroizio ih informo,zi,one, aggiornam,ento e riconoscimento di quanti esyii-

c.Lno ' con1,e titolaÌi, procuratori ed, unTfilTni.stratorl - I'attiùitd cgmn.eerciale o ìnd,ustfiale, E url serDizio che oa a
oantag gio d"elle stesse categorie intetessate.

u



lscRrzroNl - MoDtFtcHE - cEssaztoNt

D.L = Ditte Individuali

S.F. = Società di fatto

S.p.A. = Società per Azioni

mese di novembre 1973

S.R.L. = Società a Respons. Limitata

-s.C R.L. - Soc. Coo. a Respons. Limitata

S.C.R.1. Soc. Coop. a Respons. IÌlimitata

t§cntzlo1I!

S.A.S. - Soc.

S.A.A. - Soc.

N.C. - Nome

Acc. Sen-rplice

Acc. Azioni

Collettivo

N,

iscriz,
IMPRESA

MUI-AS Piero
saldo

Via Cagliari, 28 - Bari-

RUBAIJU l'lico!ò - Vico Repubblica, 107
- Orgosolo

N{URCIi, Efisia - Vico Repubblica, 185
'Orgosolc

PORCU Luigia - Via Ferracciu, 100 -

Nuoro

GODDI Caterina Via Ferracciu, 100
Nrroro

BROCCA Antorio - Via Lollove, 80
NIucrc

BRAU Diego - Via Piemonte - Orotelli

SECCI Frarcesca - Via S. Antonio,9
Sorgono

FANCELLO I'ndr ea Via Itria, 8

Dorgali

DEROSAS Francesco - Via Giov. Pozz'-r.

8 - Orosei

BECCTU Gioacchino Peppino ' Piazza S.

Poicn. 20 - Budoni

FLOIìEDDU Antorio - Via Deffenu - Vi[-
lagrande

PODDIGHE Demetrio - Via Venezia, I'
Tresnur aghes

SOLINAS Antonio Francesco - Via IV
Novembre. 7 - Nuoro

GODDI & POiICU - Via Ferracciu, 100
- Nuoro

DE IANA Eligia - Via Dante, 58 - Loceri

s. r. ì. « IMES» - Via Vene to, 60 - Nuoro

PUGGIONI Sinfarosa - Viale Repubbli-
ca, 64 . Nuoro

ATTIVITA'ESERCITATA

Airtotrasporto di merci pet conto di terzi

Ccnfczione di qtralsiasi iipo di vestiario

31341

31342

31343

31,344

31345

31346

31347

31348

31349

11350

31351

31352

31353

31351

5-11-73 D.I.

» ,,D.I.

» D.I.

» D.I.

» D.I.

» D.I.

» D.I.

6-11-73 D.I.

Rivendita di generi alimentari

- ppalto servizio pulizia )ocali

Appalto servizio pulizia locali

Arltotrasporto di merci per conto

Autotrasporto cli merci per conto

Appaltc servizio pulizia locali

Autotraspolto di merci per conto

Autotrasporio di merci per conto

Autotla:porto di merci per conto

Autoirasporto di merci per conto

Autotrasporto di merci per conto

Arti Grafiche e riv. cancelleria e

niere (tipografia)

di

di

9-11_-73

13-11-73

D.I.

D.I.

D.I.

D.I,

D.I.

D.I.

S.F.

D.I.

s. r. l.

D.I.

terzi

terzl

di terzi

dl terzi

di terzi

di terzi

di telzi

bombo-

31355 14-11-73

31356 20-11-7 5

31357 
'>

31358 26-11-73

Appalto servizio pulizia 1ocali

ApoaÌto sewizio pulizia locali

Industria edilizia, pubblica, privata,
ri stradali e fossature

Bar-ristorante « Canne al Vento » -

na tipica

lavo-

cuci-

l!



IMPIìESA
N.

ircriz.

31359 29-11-73

51360 )>

31361 30-11-73

D.I.

D.I.

S.F.

ATTIVITA' ESERCITATA

Appalto senizio pulizia localiBACCI Marina - Via Foscolo, 18 - Ma-
comer

PORCHIETTO Bisogni Rosa Elena -
Corso Umberto, 96 - Macomer

PIREDDA Salvatore & PIREDDA Gio-
Vanni - Via S. Gavino, 14 - Orosei

Agenzia viaggi e turismo

Autotra,porto di merci per conto di terzì

COMMERCI ANl'1, IN DUSTRIALI, ARTIGIANI, AGRICOLTORT,
PROFESSIONISTI

AbbonEtevi
all'Elenco Ulficiale dei protesti Cambieri

pubblicazione quindicinale (b e 20 di ogni mese - 24 numeri annui) redatta in
conformita alle disposizioni di cui alla Legge l2 gennaio lg55 n, 77.

E' l'unica pubblicazione ulriciare atlorizzara che riporta - con assoluta
prccedenza . Itelenco dei protesti della provincia.

Abbonamento annuo cumulalivo dell'Elenco ulficiale dei protesti cambiari,
con il Notiziario Econornico, L. 7.000 (iu un anno complessivamente 86 numeri).

Effettuare il versamento sul c/c postale n. l0/I4g6 intestato a ..Notiziario

Economico" Camera di Commercio - Nuoro.

t3



30095 s-11-73

21_263 8-11-75

24880 13-11-73

28321 14.11,-73

N.

iscriz.

21833 16-11-13

30415 »

3O2i2 15-11.-73 S.p.A.

D.l.

D.I.

s p.A.

D.I.

s. r.1.

S.F.

D.I.

S,F.

D.I.

D.I.

D.i_

30532 20-11-73

27981 28-11-73

13324 »

24401 »

31354 29-11-73

23942

l4

t{oorFrcAzroila

MARONGlU
stiano Satta -

PISCHEDD/\
23'-Bosa

SPANU Luigi

IMPRESA

Grazia Palmira - Via Seba-
Posada

Salvatore - Via Malaspina,

- Via G. M, Angioi - Lula

ATTIVITA' ESERCITATA

Aggiunge l'atlività di rosticeria e il com-
melcio di carni, frattaglie, uova, ecc.

Aggiunge il commercio ambulante di plo
dorri urrofru icoli, uova e pcsci

Apertura di un negozio, sempre nello sta'
bile cli Via G. M, Angioi, S per 1'eserci-
zio di vendira al minuto di dolciumi, ecc.

Con efletto dal 18-9-i973 la Società me-
desima ha notitlcato la nuoya Sede <<Tor-

tolì SS. 125 Km. 138.80 - Regione Su
Pinu >>

Con cflctro dul 5-6-1971 è staLo notifi-
cata la revoca della procura a suo tem-
po conferita al Sig. Enrico Torselli ed il
conferimento della stessa il Sig. Renato
Carlini

Aggiunge il commercio alf ingrosso di oli
minerali e iubrificanti

Cor elletto dal 2-1.0-1973 la Società me-
desima ha noti{ìcato le dimissioni dell'am-
ministratore unico Dott. Vincenzo De-
murtas e la nomina nella persona del nuo
vo amministratore unico del Sig. Geom.
Mazzella Giorgio Antonio, revoca della
procura speciale a suo tempc conferita al
Sig. Marco Antonio Carta

Aggiugne ingrosso di prodotti ortofrutti
coli

Aggiunge il servizio di autotrasporto di
merci per conto di terzi

Trasferimento della Sede da Via Campa-
ria, 15 a Via Lombardia, 13

Aggiunge il servizio di nrovimenti di ter-
rc, costruzìoni cdììi, opere rnurarie. ecc.

Variazione della ragione sociale da Soli
nas Ai.rtor.rio Francesco a n La Tipografi-
ca » di Antonio Francesco Solinas

Ccn efletto dal 15-i1-73 la Ditta medesi
ma ha dichiarato di aver aperto un altro
punto di vendita in Via Michelangelo, per
la ver.rdita delle merci che 1a stessa tratta
nella sede principale. Tale esercizio svol-
ge la propria attività in nome e per con-
to della sede ptincipale di Via S. Cate-
rina, 1

AUTOGLIASTRA S.p.A. - Via Garibal-
di, 28 - Tortolì

S. p. A. PA.l.C.
Niroro

Via L. da Vinci, 40

CALVISI Sehastiano - Via Trieste, 2

Angolo Via Isonzo, 10 - Nuoro

s.r. 1. EDTLNOVA - Frazione Arbatax
Tortolì

MASAI.A & CADONI - Via Sardegna,
i7 - Macomer

l'4O i Luigi - Vir Ronìa. 52 - Seui

SANNA Mario e Francesco - Via Cam
pania, 15 - Nuoro

PERINO Giovanni - Via Umberto - T;L-

lana

SOLINAS Anto,rio Francesco - Via lV
Novembrc, 7 - Nucro

NIUI-AS Antonia ' Via S. Caterina, 1-
Dorgali



N.

iscriz.

Data

denuncìa

Forma IMPRESA ATTIVITA' ESERCITATA
s iuridica 

i

16305 30-11-73

28017

30490

30274

Via Cavour, 14

D.I.

D.I.

D.I.

LODDO Giovanni - Via Gennargentu,44
- Ovodda

CHESSA. Francesco - Via Lamarmora. 16
- Nuoro

Aggiungc appaÌto servizio pulizia locali

Àg3iunge il scrvizio di autotrasporto
nerl;i pcl coirto di terzi

Aggiur,gc il scwizio di autotrasporto
nicrci per conto di terzi

L'Assemblea generale dei soci, in data 28
aprile 1973 ha non.rinato Consigliere De-
legatr dciìa Soc età; in sostituzione del
Dr". Augusto Sartardrea, dimissionario, rl
Sig. Fabi'izic Peir:e, conferendogli tutti i
fì.'tc(i Ji ordinaria e.tr.rordirraria ammi-
nìstrazione.

di

di

S.p.A.

VEDELE Giuseppe
Galtellì

S. p. A. Compagnia Nuotese di Navigazio-
ne - 'v'ia Veneto.60 - Nuoro

TORREFAZ'OI{E

o
lmportozione
Torrefozione

diretto dolle
giornoliero

UOR

origini

RO

l5



N.

iscriz.

cEsSAZlOXl

IMPRESA ATTIVITA.' ESERCITATA

Rivendita vini in fiaschi, liquori in bot-
tiglie, alcool, ecc.

lìiv. alimentari, coloniali, confezioni e bar
callè

Riv. vino. liquori. noleggio di rimessa

Rivendita anaicolici

Rivendita di oggetti preziosi

lngrosso prodotti ortofrutticoli

Noleggio di rimessa

riv. generi alimentari

Riv. coloniali, drogheria, tessuti, merce-

rie e ferramenta

Molitura cereali

Ambulante di frutta, verdura, scaiolame'
olive, cereali, etc.

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Rivendita carni macellate fresche

Rivendita acessori e ricambi d'auto

Riv. coloniali, alimentari, manufatti e les-

suti

Riv. frutta, verdura, latte e suoi derivati

Riv. frutra, verdura, uova, pesci. etc. b
forma ambulante

Ri\. Panetteria. paste alimentari e pa-<t-
ceria

16881 8-11-73

t2432 9-11-73

24878 12-L!-73

22850

26302

28904

9150

26483

29071

50000

29015

12056

29453

29521

29422

D.I.

D.I.

D,I.

D.I.

D.I.

D.]

D.I,

D.I,

D.I.

D.I,

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

ZOìiODDU Battistina - Via Sa Rughe, 10
- Oi'otelli

MIIRCJA Gio\,. Francesco - Via Manzo-
nr - lludoni

SUCCl.i Antorio - Via Tanaunella, 30 -

Budoni

SPAI'r Li Nicolino - Corso Gramsci, 1 -

Luia

DEIANA Riscatdo - Corso Garibaldi, 52
- Nuoro

COR0NA Lucia - Via Tortolì, 24 - Ba-
saldo

MAROi\GIU Giustino - Via Mazzini -

Ovoclcla

PODDIGIIE Francesca - Via IV Novem-
bre, 35 - Flussio

SANNA 
^nlrnietra 

- Via S. Lussorio -

0liena

X,IARRAS Giuseppe - Via del Monte -

Scanomontiferro

TODDE Salvatore - Tortolì - Yia Ztsnta'
rina

NIELIS Giovannina Maria - Via Roma
Perdasdefogu

SEDDA Salvatore - Viale Repubblica, 14
- Ollolai

COSSU Carlo - Via Lamarmora, 151 -

Nuoro

Pii\TUS Pasquale - Via Petrarca, 14

Orotelli

FENU l4aria Giovanna - Via Circ. Sud,
6! - Siniscola

lVìEriEU ,a,ntonio - Via Sardegna, 1- Sor-
gono

Niiil-AS N4alia - Ccrsc Italia, 125 - Nurri

13-11-73

t6-11-73

19-11-'73

27338 28-11-73

29.11-7 3

D.I.

r6



Riossunto movimento ditte mese di Novembre 1973

MODIFICAZION]ISCRIZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a.r.l.
Soc. Coop. a.r.i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. Semplice
Soc. Acc. Azioni
Soc. a. r. l.

n. 18

tr. 2

n.-
n.-
n.-

n.-
n.-
n. 1

n, 21

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a.r.l.
Soc. Coop. a.r.i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. Semplice
Soc. Acc. Azioni
Soc. a. r. 1.

n. 11

n.2
n.5
n.-
n.-
n,-
n.-
n.-
n. 1

tt. 17 n. 18

CESSAZIONI

Ditte individuali n. 18

Soc. di fatto n. -Soc. p. Az. n. -Soc. Coop. a.r.l. n. -Soc. Coop. a.r.i. n. -Soc. in N. C. n. -Soc. Acc. Semplice n. -Soc. Acc. Azioni n. -Soc. a.r.l. n. -

EFICERIA
IOIELLERIA
Goriboldi, 99

oRo

I

OR
EG
Corso

NU

{è,cA,Gwt,
unico concessionorio

OMEGA
in NUORO degli orologi

TISSOT

e delle porcellone

EEIII,

ROSENTHA,L
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Listino dei prezzi all'ingrosso della Provincia di Nuoro
MEST] D1 OTT(]BH!] 1973

D-^nrminazionc deÌ1o merci
Unità

di misula

Mese
SETTEMBRE

1973*

- CEREALI
Gr-ano duro (peso specilico 78 per h1.)

Grano tenero (peso specifico ?5 per h1.)

Orzo vestito (peso specifico 56 per h1.)

Avena nostrana
Glanoturco

- LEGUMI SECCHI

Fagioli pregiati
Fagioli comuni
Fave comuni

- VINI

Vino rolato cla pasto

, bianco
Vini speciali

gradi 10,0 - 12,5
, 11,0-13
, 13 -15
, 11 -16

13s0,0 - 13500

9000 - 9500

11000 - 11300

850c - 9000

5500.c - 60000
40000 - 45000

12C0.0 - 15000

290.00 - 30000
250C0 - 250,00

30010 - 35000
58000 - 60,000

q.ìe

- OLIO D'OLIVA . OLIVE - S.\NSE

Olio extra verg. d'oliva acid. flno all' 1%
Oiio sopraff. veì:g. d'oliva , , all'1,5%
Olio flnc verg. d'oliva , , a\ 3/o
Olio vergine d'oliva , , a\ 1%
Olive da tavola
Olive varietà da olio
Sanse vcrgini d'oliva
acid. 22' - resa ?.5% - umidità 25c, '!':

. ORTAGGI I' !'RUTTA
O1'taggi,:

Pdtal'comuni d: masia nostrane
Patatc pfimatricce nostrane
Fagioiini verdi comuni
Fagioli da sgranare comuni
PiselÌi nostrani
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofl spinosi
Pomodori per con._umo diretto
Finocchi
Cipolle fresche
Cipoile secche

Fruttcl:

Mandorle dolci a guscio duro
MaùdoÌle dolci sgusciate
Noci in guscio
Nocciuole in guscio
Castagne frèsche nostrane
Mele pregiate
Mele comuni

q.le

dozz.
q.le

q.le

23000 -

9000 _

900,0 -

15000 -
23000 -

18000 -

7500,0 - 80,003

70000 - 70,000

65000 - 650,00

'1"- ']"

13500 - 14000

,ttoo

10000

10 000

1s0 00

23500

1900,0

22C0,0 -
19000 -

23000

190 00

' Dati non definitivi.
** Prezzo minimo ffssato da1 Comitato Prcv.le Prezzi. per la campagna 1971 - 1972.

18

Mese
OTTOBRE

1973

1350C - 15000

10000 - 1100N

110tc - 11500

1100 0 - 110 0,0

60.03c - ?000c

50 C0,0 - 550ì00

150,0 0 - 1?000

290,C0 - 30000
251100 - 25000

30000 - 35(]00

58000 - 60000

Fase commerciale

di scambio

lr. prod.

tr- prod,.

tr. cdilt prod.

Jr. dep. prod".

Ìr. prod.-

1r- ptod.
lrd:nco stabll.
esLr. oicin. efi.

7500) - 80c00
?0000 - 70000

6;000 - 65000,-,,- ,i,,

']"- 'i"

,*0, - ,*ro
noro 

- 
tYo

180C0 - 2l]t00

,*oo - *0,

4cC00 - 5 00,0 0

600,00 - 7000t
13000 - 15000

22000 - 23000

19000 - 19000

fr. prod.

1r. mt1g. prod,,

Ir. prod,.



Denominazione deÌle merci
Unità

di misura

q.le

a capo

Mese
SETTE14BN.I

19 73

Pere pregiate
Pere comuni
Pesche a polpa bianca
Pesche a polpa gialla
Susihe comuni in massa
Susine di vadetà pregiata
Ciliege tenere
Meloni (poponi)
Angurie (cocomeri)
Uva bianca da tavola
Uva nera de tavole
Uve comuni
A rance comuni
Arance Tarocchi
Mandarini
Limoni

- FORAGGI E T4ANGIMI
Fieno maggengo di prato naturale
PagÌia di grano pressata
.Avena
Causca
Cruschello
Tritello
Farinaccio

- BI]STIAN4E DA MACELLO
Vitelli peso vivo 1" qualità

2'qualità

180,00 - 2i!00
1400,0 - 15 C0.0

23003 - 25000

3800,0 - 40000

450,0 - 5000

10000 - 11000

Vitelloni peso vii'o 1' qualita

1000 -
9,00 -
800 _

750 -
600 -
550 -
550 -
450 _

1300 -
1600 -
15n.0 -
1000 -
600 -
650 -

100,0 -

1050

92a
900

800
600

550

600
415

1350

1600
1700
1100
600
800

1300

Buoi peso vivo
2' qualità
1' qualità
2' qualità

2' quatta
Vacche peso vivo 1. qualita

Aglelli .a sa crapitina,
(con pelle e coratella)

Agnelli alla romana
Agnelloni peso morto
Pecore peso horto
Suini grassi - peso vivo
Suini magroni - peso vivo
Suini lattonzoli - peso vivo

- BESTTAME DA VTTA
Vì,telli:

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza iniligena

Vitelloni:
razza modicana
razza bruna (svlzz,-sarda)
razza lndigena

Grooenche
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

non alcflnltivi

1301r00 - 135n00

zooooo - zzoooo

zsotoo - :ooooo

' Deti

l9

Nlese

19i3',

i:looil - 200,10 I

t t0 il , 1i00c

38ilU0 , 40000

4,110 - 5000

95f0 - 11000

_._

1101 - 1050

10ilt - 1000
gCO - 900
?50 - 800
6,10 - 650
550 - 550

450 - coo
400 - 400

1509 - 1i00

]s:rl - 1680

10c0 - 1100

600 - 6t0
650 - 650

1000 - 1250

'I2nftlrt - 't 350fln

farlOn,l - ZooOOn

151101lc - 2500,00

l

iFase commerciaÌe
OTTOBE,E ] di scambio

fr. prod.

tr, ptod,.

!r- molìno

fr. tenì,n-Lento,

fiera o merc.

'lr, tenlmento,
fiera o merc.

fu. tenimento,
fieÌa o lnqe



Denominazione delle merci
Unita

di misura

a capo

Vacche
razza modicana
razza bt'una (srizz.-sar.da)
razza indigena

T orelli
razza modicana
t'azza bruna (svjzz.-sarda)
razza indigena

tazza modicana
razza bruna (svizz.-sardal
raz?a illdigena

Buai d.a l!.ùoro
razza modicana
tazza bruna (svizz.-sarda)
razza incligena

Pecore
Capre
Suini d'allevamento - peso vivo

- LATTE, PRODOTTI CASEARI E UOVA
Latte alimentare di vacca
Latte alimentare di pecora
Formaggio pecorino "tipo romano"

pt'oduzione 1971_?2
produzione 1972 -73

Formaggio pecorino «fior.e sardor
produzione 1971-72
produzione Ig 72 -7.J

Ricotta fresca
Ricotta salata

- BURRO E FORX,TAGGI

Burio di centtifuga in panetti
MargaÌina in panetti gr. 100
Parmigiano stagionato
Gorgonzola
Plovolone
Groviera
Dolce sardo
Uova 55160 grammi

LANA GREZZA
Matricina bianca
Matricina nera o bigia
Agnellina bianca
Agnellina nera
Scarti e pezzami

- PELLI CRUDE
Bovine salate fresche:

a1 paio

a capo

al Kg.

hI.

q.le

0

I

pesanti
leggere

Kc.

cento

qJc

Kg.

a pelleDi capra salate fresche:
, salate secche

Di pecora

' Dati non definitivi.

lanate salate flesche

20

' sccchè

Mese I *.."
SETTEMBRE I oTrocnn

19?3 | rsz:t,t__
I

+ooooo - q;oooo l rrroo - rr*u,
It-t_

500000 - aso00o 
| :;o-no - iooooo

t-
I

?ooooo - Bo000o I ro*o - ro*oot_
It-

10,0ù0,00 - 110000011000000 _ 110000r

30000 - 30c00 | ,*on - ,*ro
18000 - 20000 | zoooo _ zoooo
1000 - 1100 | s00 - tm1

I
17000 - i8000 I lZoon - tgOOo
221\ - 22000 I zzooo - zlooo

I

.t6ol]00 - 16500.0 l,rrroo -,u**
I

17J000 - 1800,00 l,r*on - r*u,
I z;ooo - zsooo

45000 - 50000 I sO-oo - SoOoo

I_ 1560 | _ 1560

- 700 | _ ?00
_ 2300 I _ 2300

commerciale

di scambio

lr. latteÌia

fr. mag. prod.

l-- 1400 I - 1400
- 15001 - 1500
- 1550 I - 1550
_ 5000 | - 5000

40000 - +0000 | 40000 - 40000
55000 - 600,00 I s5rl00 - 60000

Jr. mag. prod.

lr. dep. prod^

nrerce nirila
tr. proil.

tr. produtt.
o raccoglito?e

40000 - 40,000 | 40000 - 40000

20000 - 20000 | zoooo - zo0oo

350 - 350 | 3J0 - 350

450 - 45,0 I 400 - 400

20,00 - 2000 I 1800 - 1800

2ooc - 21oo I



Di pecora:

Di agr-ellone:

Di agnello:

Dr cupretto:

Tose salale fresche
secche
fresche
secche
lresche
secche
lresche
secche

Unità

di misura

a pelle

Denorninazione delÌe merci
'1,

à

- PÀODOITl DELL'INDUSTRIA
BOSCl{IVA

Catnbuslibili L'egeto\i
LcjlÌr da ardere essenza forte (tronchi)
( .. b-ne v..geLale ejsenzJ lorte - misto

Leg|alrLe dL ptod,, Locl"Le (in massa)
Caitagno: tàvola]11e (spessori 3-i cm.)

tavolonr (spessori 6-g cm.)
doghe per bottl

Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.
Lronchi grezzl

Noce: neia ravolont (sp. 5-10 cm.)
blanca tavoloni (sp. 5-10 cnl.

Cniano: tavoloni (spessuÌ.i 4-? cm.)
Pioppo: tavolame (spessori 2-.1 cm.)

tavoloùi (spessori 5-10 cm.)
tr.avature U. T.

Rovere: l.avoloni (spessori t-10 cm.)
tl.onchi grezzi

PuntelÌt da min. (teccto, quercia, castagno):
dimensionÌ cm. 8-9 in punta
dimensioni cm. 10-12 in punta

l'raverse di 1ecc1o e rovere:
normalt pcr lerrovie Stato
piccole p:r lerrovie plivate

Tlavcr.ine per minlera cm. 14x1tj

S,"tgl7e1o IaDo)'at()

Caliblo20,z24: (spine)
(sPine)
(bonda)

Calir|o l8l20 (ùracchina):

Caliblo l4l18 (ra macchina):

Calrbro 12l11 (% macchina):

q.le

Calibro 10,/12 (mazzoletto):

1'qualità
2" qualilà
3' qualità
1'qualità
2' qualità
3'qualità
1'qualità
2' qualità
3' qualità
1' qualità
2'qualità
3'qualità
1' qualità
2'qualità
3'qualitÀ

mc.

ml.

cad.

* Dati non definitivi.

Mesc
SETTEMBRE

1973

60J - 600

600 - 600

1Bù0 - 180,C

9C,0i0J - 10000J
900,iJ - 10,000J

900:J - 10,000:l

6ù000 - c0000
,10i00 - ;cJ c,0

16001i - 19(],0li]
16l],J: I - 190:,13
6C:0J - 6rJ:l
6CùJ0 - e0'Ca0

6J ri0 - 400,00

ric0,00 - 60ll0J
600,0,0 - 6000,0

40 0,i13 - 1000c

3C0 - 400
403 - 45'0

1i3,0 _ 15C0

1a0 - 800

Mese
OTTOBRE

19?3"

170'j - 170C

i8cl - 180!

9:,CJc - 100000
9J,!: J - 10000J
I0000 - 100,0.ct

6i,ii]1 - ?a:0r
{: l,a C - +5:il,i

16.C0" - 18""00
i6a !,4 i - i8::N0
5l]0:C - irL0,lC

tiJ:,00 - 6"001
6l.r::0 - 6: N 0.t

Éi00C,0 - 6;Jii0
i UJ,"0 - 8c000
40 000 - 4!!0,0

30J - 3a0
40J - 450

1500 - 1500

BNI - {150

Fase commerciale

di scambio

prez1i allo prod.
fr. inp. str. co.m"

. calnxon o uag,

lerr. po,rtenzo.

lr. prod,utt.
a raccoglitore

tr- porto i'Ilb.

2l



É

à
à

%)

' scccha

Denominazione ilelle merci

Vacche
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

TorelLi.
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

razza modicana
razza brLrna (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi, dcl laùoro
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Pecore
Capre
Suini d'allevamento - peso vivo

- LATTE. PRODOTT] CASEARI E UOVA
Latte alimentare di vacca
Latte alimentare di pecora
Formaggio pecorino .lipo romano,

produzione 1971-72
produzione 1972 -73

Eormaggio pecorino "6ore sardo,
produzione 1971-72
produzione 1q 72 -71

Ricotta fresca
Ricotta salata

- BURRO E FORMAGGI
Burlo di centrifuga in panetti
Margarina in panetti gr. 10,0

Parmigiano stagionato
Gorgonzola
Provolone
Groviera
Dolce sardo
Uova 55/60 grammi

.._ LAN,A. GREZZA
Matricina bianca
Matricina nera o bigia
Agnellina bianca
Agnellina uera
Scafti e pezzami

- PELLI CRUDE
Bovine salate fresche:

Unita

di misura

Mese
SETTEMBRE

1973

lanate salate lres4he

10,00000 - 1100

30000 - 30,000

1&000 - 20000
1000 - 1100

17000 - 18000

22800 - 22000

1601000 - 165010,0

rrso,oo - raoooo

4500,0 - 50000

55000 - 60000

40000 - 40000

40,000 - 40000

20nn0 - 20000

350 -
450 -

2000 -
,ro, 

:

al paio

a capo

al Kg.

hr.

qfe

cento

q.le

pesanti
leggere

Di capra salate fresche:

' salate secche
Di pecora

* Dati non dcffniuvi.

Mese
OTTOBRE

1973*

2500100 - 350000

350.!00 - 500000

1560
?o0

2300

1400
1500
1550
5000

1000,000 - 1100

30000 - 300,00

20000 - ?0000

800 - 1m0

U000 - 18000

22000 - 22000

1550100 - 165000

rrlooo - lsÙooo
25,0i00 - 25000

50rC,00 - 50000

- 1560

- 700

- 2300

- 1,100

- 1500

- 1550

- 5000

55000 - 60000
40000 - 40000

40000 - 400,00

20000 - 20000

35O - 350

4010 - 400

j"- :-

,r- lo.tteria

!r. rnag. ptod.

fu. d,ep. prod..

meÌce iudo
tr. proil.

,". proitutl.
o raccoglito"e

350
450

2000
,roo



Denominazione delle merci

Dr caprettoi

PÀODO ITI DELL'INDUSTRIA
BOSCIIIVA

Carnbustibì,li oe I eta\i
LcJn:Ì da ardel.e essenza forte (tronchi)
Cl-bone vcgetaÌe essenza lorte - misto

Legùa1\rc d,i prod,. Locale (in nTassa)
Castagno: tavola:ne (spessori B-i cm.)

tavoloni (spessoi.i 6-g cm.)
doghe per botti

leccio: tat'oloni (spessori 5-10 cm.
LronchÌ grezzt

Noce: tìet-a tavolont (sp. i-10 cm.)
bÌanca tavolont (sp. i-10 cnì.

Cnlano: lavolonÌ (spessoii 4-7 cm,)
Pioppo: tavolame (spessori 2-+ cm,)

tavolori (spessori 5- 10 cm.)
tr.avature U. T.

Rovere: tavoloni (spessori ò-10 cm.)
tl.oncht grezzi

Punt:lÌt da min. (leccio, quercia, castagno):
dÌmensioni cm_ 8-9 in punta
dimensioni cm. l0-12 in punta

Traverse di leccìo e rovere:
normali per leffovie Stato
piccole p3r lerrovie private

Travcr.ine per minicra cm. 14x16

Sugheto Lapo|aLo

Calibro 20124: (spine)
(spine)
(bonda)

CalirIol8/20 (macchìna):

Calibro 14l i3 (rri macchina):

Di pecora:

Di agr-e:loìre:

Di agnello:

'Iose salate fresche
secche
fresche
secche
fresche
secche
fresche
secche

a pelLe

mc.

ml.

cad.

qle

Calibro 12114 (Y: macchina):

Calibro 1oil12 (mazzoletto):

1'qualità
2" qualiià
3' qualità
1'qualità
2'qualità
3'qualità
1'qualità
2'qualità
3'qualità
1'qualità
2'qualitò
3'qualità
1' qualità
2'quaìità
3'qualltà

* Dati non definitivi.

21

Mesc
SETTEMBRE

1973

60J - 600

600 - 60.0

1800 - 1800

9C00J - 10000J
9l],00J - 10 00,0J

9!',0 JJ - i 0,300 il

60l]00 - c0000
,10i00 - 50: c,0

160.0ll - 19c,l] I r
-0r, J: I - 190::i
60.:L0J - 6JlJ,.l
6illl,0 - e 0ct0
61310 - t000c.
60,000 - 60JcJ
60000 - 600,00

400J3 - 40000

3J0 -
403 -

15 J0

750

400

450

15,40

800

Mese
OTTOBRE

1973"

170 i - 170 C

I33,J c -
9;:lt.J -
90000 -
6Jia! -
a:":C -

16.00" -

,N U.l.0 -
6" i,00 -
6 t::0 -
ticcc0 -
'r 0"L0 -
10i]00 -

130i

10.000 0

10000r
100,cl]l

'ia " 0l
+;:l,J

1B u:0 0

i 8:.0,0
{rtCl,,
6_001

6:3N0

6 00

85000
+r,00,0

30J - 3r0
-40 J - 450

1500 - 1i 00

Bt]J - 8;0

cornmerciaìe

di scambio

tr. prod,utt.
o raccogli.tore

prez:ri aLLa prod.
fr. irnp. stt- cam.

. can'ùion o aag.

ferr. ptartenza

fr. pgrto ìmb.



Denominazione delle merci

CalibÌo 3/10 (soLtil!l

Sugherune
Ritagli e sugheraccio

SugìLe) o estl dtto 91e:zo
Plime 3 qualità aÌia IinlLrsa

Paste alimentari

2" qual.ità
3'qualil:,

r5

1' Dati non definitivi.

Sughelone Ì:ianccr
Sughero da maciùa
Sughero fiarnmato

- PRODOTTI f,,lll.r Eiìi-iìl
Talco industliale !eilti:n,..) biancL)

- GENERI .\LINiENTiIRÌ COLONIALI
DIVERSI

SJclrinati e po,ste al.lrle)ùatti
Farine di grano tenero; tipo 00

tipo 0

Semole di glano duro: JriÌr( la
ii,! rira per paiìiìrc,

trpo 0/extra
tipo 1

d'importilzion, rrr',r 0 extra

Risi
comune originario
semiJino
fino

Conserue ai.imental i e colaniali
Dopp. coÌlc. di porn.: lattine gr. 500

latte da kg, 2r,!
tuuetiì gr.2U0

Salsina di ponod . - Ial"lin. da gr. 200

.. i., .*: u tr:r 8.. J00
Pomodoli pelati ..- ,-,,_ ,^ ;-- jr. 1200

Mirmellala: sc-ollu o. Ir.rl :'ni ir

scioÌta morìohli!ai1
Zucchcro: ramnato semalx:o sfusc

Lamrralo :( n, ., .n e-l -cci
Caffè tosta',o: tipi con'crL ii

tipi er{tra-bil

Sostulze grasse e sa'L',tnli

Olio d'oÌiva raffinalo
Olio di sanse e dj oli...a
olio cli semi
Strutto raffinato
Mortadella suina-bovlrL!.
Salame crudo iilzetto
Prosciutto crudo Patn.)a
Coppa stagionata

qq

II Unità

I ai -i"*.
.__--_i_

1" quaÌità I q.ls

q.le

qle

q.le

ir 1a tt in'r
Kg.
cad,

Mese
SETTEMBRE

1973

Mese
OTTOBRE

1973',:

13800 -
13,t0 -
175i0 -
1630" -

14000

13;rù0

1781\C

16i0,J

195

2.1ù

230
3Jl"ì

3a.,

210

105

9{.1

115

230

375

l!j{10

2.ì 50

- 875

- 60!
_ 43'

- 735

- r5r0
- 2800

- 2800

13B C0

1350 0

17c0 J

163 00

1400c
13 5 0,0

1780,0

16500

195
240

230

300
360

210

105

90

115

230

375
240
247

1900

660

430
380
?35

2800

Fase

di scamblo

lr- porto imb.

Ir. strada can.

merce nLda

fr. sttlb- industt.
fr. molino o ilep.

grossisto

lr. d,ep. gross.

Jr. dep. gross.

Jr. dep. gross.



.É
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Denominazione delle merci

Carne e pesce iÌL scatole
Carne in scatoÌai da gr. 300 loldi

da 9r.200 lordi
da gr. 140 lordi

Pesci conservati:
sardine alÌ'olio scat. gr.. 200
tonno all'olio laltine gr. 100
tonno all'olio lattine gr.200
tonno all'oìio latte da kg. 2% - 5

alici salate

SAPON] E CAR'I'A
Sapoue da bucato: acrdr grasst 6U-tj27o

actdi grassr i0-?270
Carta: paglia e bigra

buste per pane

- MA1ERIALE DA COSTHUZIONE
LegtLaltlc d, opel a d'i'ùLpol toaalle

.{bete; tombanle laÌegnameria
tavolame dr Ill
tavolame sottomisure
morali e hstellt
travr U. 'I.

Plno di "Svezia, - tavoloni refilati
, , ,Polacco" - tavoÌonì refilati

Eaggio: crudo - tavolonl
evaporato - lavoloni

ùIogano - tavoloni refilati
DougLas -Fir - tavolonì reiilati
Prtch-Pine - tavoloni r.efiÌati
favolame Wawa
Compensatr di pioppo:

Compensatr di laggÌo:

Compensati di mogano:

Castagnc segati
Compensati dt crslagnr
Compensati di noce daniala
Co:npensati di noce manson:a
Compe[sati di noae canaletto
Compensatr dr noce nazionale spess. mm. .i
Compensati di rovere spess. mm. 4
Compensati di chenchen spess. mm. B

Compensati d1 chenchen spess. run. 4
Compènsati di douglas spess. mm. 4
Compensati di tech spess. mm.4
Compensali di afrormosia spess. !nm. 4
Masonite spess. mm.2%
Masonite spess. mm.3rÉ

spes§. mm. 3

spess. rnm. 4
spess. mm. i
spess. mm. 3

spess. mm. 4

spess. rnm. 3

§pesi. mm. 4

spe-rs. nrm. :1

spess. mm. 4

spess. mm. 4

spess. mm. 4

* Dati non deflnitivi-

23

Unità

di misura

cad.

Kg.

Mese
SETTEMBRE

1973

203

1i0.0
80c

3r0
95

107

mc. ii "". J - -1:0,rU
. UU 0-.r - i1120,lJ
980-J - lrl0{.ìi \l

11U,J-J - 11cito0
oò,r,0 J - titlJù0

i 60 i,i,0 - 1600.,.1J

15tJùi - 1ou,J .)

12 0J i.L0 - i30,J!0
i5Ji0J - 15t00,i
2ùJ:,00 - 21011,0 0

23,0Ji - 240i0i
1900,1i - 20c,000
1300 _ 0 - 1i0000

850 - 1l].00

11t0 - 13J0
14Jil _ 16C0

- 1600

- 1900
11i0 - 1100
1700 - 1700

19JJ - 190C

2200 - 2400
22lt - 2+00
2400 - 2703
22A0 - 2100
230C - 2601
1300 - 15011

1+50 - 170 0

21C0 - 2500
2B5c - 3100
1900 - 25N0

370 - 410
430 - 410

mq.

mc.
mq.

Mese
OTTOBRE

1973 *

Fose comm

di scambio

217
176

IJ3
2ta

I?UU

li00

3L0
9J

107

11l]C!l - 12Clri0
1t,:,,C0J - 10;l]CJ
1t{ri:J - 105ccc,
11CUCC - 115000
5500.t - 6001r

160J IJ - 16C000

Itru0od r blo .t)

14t!JJ - 1,10000

150,3C0 - 150000
2!U0"r0 - 2 r U00u

235J.]; - 240!ù0
203 ! 3J - 21l],lt0
i3r::l - 15Cir0

8:t - 1000

12:lJ - 13!0
15CJ - 170c
lriiI - 16C0

19C.) - i9a0
i40t - 1,1t r
1?0J - 170C

19 ilJ - 19: ll
2.1:t - 2,1C0

2600 - 260(]

210A - 24N0

260 C - 261:)
150: - 15C0

1700 - 1700
2a2t) - 2500

310t - 310ù
2510 - 2i,00

{10 - .110

470 - 470

fr. dep. gross.

Ir. mog. Ìivenil.



Mese
OTTOBRE

1973+

Fase

di scambio

fr. mq,g. riÙend..180, -
21,0 -
220 _

190
220

210

25o
310
350

245
29,0

26A

260

24c -
300 -
34C -
340 -
23a -

250 -
250 -

270 - 280

485 - 495
525 - 535

Jr. iutg. riDend.

t'r. mdg, oend.

.É

o

à

Denominazione delle merci

Ferro e alJini (prezzi bo,se)

!'erio omogeneo:

tondo da cemento arm, base mm.20-28
profrlati vari
travi e ferd a U mm. B0/200 base

Lamiere nere sottili:

a frcddo SPo flno 29l10 spess.-base
a caldo fiì1o a 29110 spess.-base

Lamiere zingate:

piane - base n, 16 - mm. 1,5

ondulate - base n. 16 - mm. 1,5

Banda stagnata - base 5x - elettrolitica
Band. slagnata - base 5x - immersione

iubi di ferlo:

saldati base 1 a 3 poll. neri
saldati base 1a 3 poll. zingati
senz. saldature base ì a 4 poll. neri
senza saldatura base 1a 4 poll. zingati

sald. base I a 3 poll. uso carpenteria
Filo di ferro: cotto nero - base n. 20

zingato - base n. 20

Pùnte di fiÌo di ferro - base n. 20

CenleltLo e latef i,zi

Cemento tipo 600
,'730

Mattoni: pieni pressati ix12x25
semipieni 6x12x25
forati 6x15x30
forati 8x12x24
forati Bxl5x30
forati 10x15x3C

1'avelle: cm. 2,5x25x40
cm.3x25x40/60

'Iavelloni: cm. 6x25x80,/90,/100
Tegole: curve press. 40,.<15 (n. 28 per mq.)

curve toscane pres. (n. 26 per mq.)
piane o marsigLiesi (n. 14 per mq.)

Mattonelle in granigliu'

grana flna cm. 25x25
grana grossa cm, 25x25
grana grossa cm. 30x30
grana grossa cm. 40x40

Piastrelle in gres rosso: unicolori cm. 7,5x15

Calce idraulica

. Dati non deffnitivi

9l

Unita

di misura

t

mq.

Kg.

qJe

mille

cad.

mille

mq.

qJ.

Mese
SETTEMBRE

1973

180 -
2e0 -
210 -

2to -
210 -

260 -
280 -

515 -

290 - 30,0

30,0 - 340

335 - 350

350 - 370
210 - 235
24n - 264
285 - 290

230 - 260

230

240

190

220

215

280

415
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CARTITRT DI ARBATAX
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Stipendi, solori e prestozioni di terzi' po'
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BIRRARIA DR
BIBRA DREHER

1",!no produzione od olto livello quolitotivo
per soddisfore

onche i consumotori più esigenti

r.
UST

Pro

DREHER

Stobilimento di Mocomer

- Mono d'opero occupoto 150 unito

- Rete distributivo Co. 600 unito

- Stipendi, solori e prestozioni vorie

- lgu e imposto di fobbricozione versote

in un onno in Sordegno L. 9oo.ooo.ooo

- Prestozioni pogote o terzi

in Sordegno L. loo.ooo.ooo.

r. B.
IND

s. p. a.
EHERRIA

duttrice

pogote in un onno L. 45o.ooo.ooo

UT{ YALIDO CONTRIBUTO

AII"O SVILUPPO INDUSIRIATE

DETLA SARDEGNA



TERRA

CARICATORI

APRIPISTA
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MOVIMENTO

COSTO DI ÉSERCIZIO
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CONSORZIO AGRARIO PROV. - NUORO
Yiole Repubblico Tel. 3128t

I
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Problemi di attualità

L'onnoso problemo ferroviorio sordo
Occorre risoluerlo anche in funzione del Porto (ontainers e dei Traghetti

PubbÌichiamo l'interessante studio sul problems

fer-l'oviario sardo inviatoci dal Dr. Gaetano Madau

Diaz autorevoÌe collaboratore Cel " Notiziario '.

Ne1 N. 2 clel Febbruio 1970 di « Surdegna Economictt » pubblicai

tut piccolo sttrclio sui « Trcrsporti Ferrovitu"i e lu Sardegna,r, prendendo

lo spLtnto clellct ctpprot,azione tla parte del Comitato Internazionale per la

progrcunnutzione economica (per gli iniziati CIPE) del prog,ramma dei tra'

sporli. tncLritlitlli. con inte;tsificuzione delle cotntLnicazioni dq e per la Sar

clegnu, medfunte la istituzione di tLrLa linea giornuliera Ci.vitavecchia ' Pot'

[o Torres, l'iutensificcrzionc della ltnea Livottlo ' Corslcu - Genova e la tto
sJormuzictttc clu tluindicincie in seltitanale tlella linea Genova'Cagliari
Pulernro - Tunisi.

Itt cltLellu occ«sione sc clnltnettevo che. specic in seguito alla entrat';
'rn escrcizict clella nu»i tipo o Canguro, dellu Societù Traghetti Sardi, dei

Trqhetli delle FF. SS, clelle nat,i o Sctdirtil Express » e dei collegamenti,

atclta se stctgiortcli, trq Pot'io Totes e Tolone e quindi Marsiglio, le co'

mLu'ticLtzioni nqriltinr nell'ultinto decerurio erano sensibilmente sumentdte,

integftlte illollrc. onr-h,: se inuLlegttslamerLte. tlui servizi aerei dell'Alitalia,
dell'Ati, rlell'ItlvitL e tlgll'ulisurdu, lo slesso non poteva ne pttò dirsi pe,

le corttr.rtticcrz'tcrt't inten:e tl,:li'lsoln e particolarntente per le comunicazioni

ferroviarie.

ln proposito rrcortltri che ove si puleso più qccenluato I'immobilismo

clelfu rostr« isolq è ncl ;etlara delle conltuticszioni lerroviarie, la cui rete

(nliquulu e(l ifi«legu(tlt 't'iene nesut, per quanto attiene alle leffovie se

cofitlarie. itr ptrte in disurmo ecl abbanclonqtq.

I 700 cltilont,:tri (li t,,ie rete secondu'itL si vanno ogni anno assotti'

ltlion,lo o sono per,:orsi clu convoa,li lerro,tiari, Per trdttÌ sempte più ridottì.
Le lir:ea tlclle FF. SS. Cugliari'Chilivtuti - Olbio., Chilivani - Sassari

Porto Torrc:s t: Cttplicrri - DecinLomannLt - Iglesias, per un percorso comples'

siw di 391 chilontetri utl tut solo bincu'io. cott uft armamento dntiquato,

ltcutlizzotto tutlo il tttflico interno lell'isola, dato lu loro precaria con-

tlizione. E nentre stile linee lerroviarie del continente stanno per realiz'

zarsi convogli cott utru percorrenza orariu media di circa 210 chilometri,

il tliretti.ssitno Cagliort- Porto Torres viaggia ad una media oraria ili 5E



chilotnetri e l'(Lltra dirc issino Cogliuri - Olbict supera cli pocct lu merlia
oraria di 55 chilometri.

Pertonto per conLpiere, cott i direttissimi, i 2g0 chitometri tra Cd-
glhri e Pono 'l'orres si irupiegano 4 ore e 25 minuti primi ed occorrono
5 ore circu per contpiere i 287 chi,Lometri tra Cagliari e Olbia.

Mq ctueste previsi.oni lotte in base all'orario ufficiale delle FF.SS.,
all'atto prutico. ristltuto pcrrticc.tlarmente rosee, poichè spesso i convogli
lerroviari pusseggari. cuusa kt impossibiltk) di incrociare con i treni pra-
venienti q scltso cotÌtru.io, in tLitte le staziotli, pofiano ritarcli conside
revoli.

Pur senzu lare conlrotti con lq linea dorsale della penisola Milano,
Bologna, Ronltr, Napoli che ora si sta rctfJorzando con la direttissima Ro_
mq - Firenze, cott ltt spesu r.li oltre 250 miliatli, rafJorzamento, peraltrc
necessqrio, pcr ridurra lt tortLLositì! del percarso dell'attuale 35a/o alla me"
dia del 13o/o tlcll'interct Nlikmo -Nupoli, occorre tener presente che qusl-
siasi lineq di. metliq impa alzL{ clelkr rete tlelle FF.SS. ne a penisola vie-
ne percorsa con dci convctgli dirctti clrc tnsrcictno d ,elocità non inleriore
ui 90 Km. or«ri ed i clirettissimi ruggiungono la telocitù metlia tli oltrc
110 chilometri.

Per eserupio i 318 Knt. tro Ronu e Liyorno vengono coperti ordìna.
riamente in meno cli 3 ore. contro le circa 5 ore necessarie alla « Freccia
Sarda », il treno pi[L »eloce della Sardegna per coprire i 2g7 Km. che se-
parano Cagliuri du Olbiu e le 1 ore e 25' per il direttiximo « Tuffitdno,
Cagliari - Porto Torres.

Nel quodro del piuo clecennqlc, per il miglioramento della rete fer-
rovictrid sttrtole. yaruto nel 1962 con la legge che autorizza un finanzia_
mento di 1.500 miliardi di lire (elevato poi a 2000 miliardi), alla Sarde-
gnu lurono riser,-sle qlctne bricciole per cambiare le traversine (ormat
quasi fraclice) o meglio, conte yiene (l.etto dai tecnici ferroviari, con iro_
nico ctulemisnto. « per rufJorzure I'annamento ecl altre apparecchiature gi|
cla tempo in lunzione in tLttte le linee clel centro e d.el settentrione clella
Penisola ».

Tali lavori rekttiyi allu dctrsale sctrdu tlette FF. SS., second.o la rispo-
stq dqtq dal sottosegtetffio ai Trctsporti atl una interrogazione parlamen_
tare, afJerruando clte stu.ebbero stati esegtiti o sono in corso d.i esecuziont,
comprendono il innsv011s1r7t dei binuri e deyiatoi per circa 260 Km., la
sistemozione di pctnti e ponticelli in lerro e i1 murutura, la sìstemazione
ed il potenziamento degli impiunt't nelle stazioni di Cagtìari e di Otbia,
l'installazione clel blocco aL onlutico clel comando centralizzato traffico sul-
Icr tratta Olbio - l[qcomer. nonchè I'installazione del blocco manuale srlla
trotta Macoruer - CaBliori. la messo in opera cli apparati centrali elettrict
ad itinerari in tttte le stctzioni. il miglioramento d,elle protezioni e mano-
vre cli passaggi u liyello, il ruiglioromento clelle telecomunicazioni, l,ado-
zione dello dirigettza centrole sullo tratto Cagliari - Macomer.

Tali protvedimenti, una yoltu operdtiti, oltre acl elevare il grailo dr
sicurezza e di rey.c!:titìr clellq circolazione, comporterdnno un tangibile
migliorantento clelle velocità commerciali dei treni e I'aumento della poten
zialità della linea.



Inollrc. scrit'c i! SotloselrctLtrio, nel pluto ponte di 400 miliortli, con-
cessi tort lcggc 9 ivltuzo 1973, t1. 52, è st(ttq previstu a lavore delle comu-
ttictrzioni !errot;i«rie delL'isokt, l'ruttnaclernumento degli ambienti di lavorc
tlel personale {errot;ittrio, Iu tisltLtttLtruziotle e ['udeguantento della platea
di hvdggio Lt Cltiliwnri. tlonclù l'allun4anlento delLe aste del lascio mer-
ci cli Orislano.

itLrìt ucl ogni noclo ctllfLciLe t'ectlizzarc, mctlgraclo I'afJermazione del
soltasegretutlo. lu t,clocitìt conurerciuli clei convogli lerrottiari, non con ri-
sttltuti cli :;corsu impartuttzu, ccrusq [a lortLtosilòt del percorso, che non 1)ie-

11e n1o(lilìcul() e I'itltusLullcnta cleLle lirrce Cagliarl - Olbiu e Chilivani - Sas-

srrri. iìlcrsuuento r'ìte si vcrificcL già da tempo con lu introduzione dei tre-
ni nlerc't ttuspaitlti d(!i i.rL!ghelti. l(u1lo è vero che è impossibile mettere
ln servizio nLtoyi tretli pusseggari e lctr compiere I'intero percorso anche
qi tretti cosidetti clirellissimi. senzu 4 o 5 |etmote intermedie, oltre quelle
prafisstle in orurio. e cioè Oristuno. Macomer e Chiliyani,

ll soltoseerctafia lrucfu però spercu-e che « tenuto conto che lra gli
indirizzi tli sceltu del picuto polietnale di investiruento, assumeranno pre-

rrtirrenzt, cottlorntentenle cLgli obbiettivi dell« programmazione nazionale, i
prot)redimenti concenlefiti ll nezzogiorno, per i quali si tenderit a supe

rttre l'ulicltrotcr di legge del 40a/o, sì prevede di inserire nel piano stessÒ

ttllcriori intporlunti inlerrcfiti u luvore della rete sardo».

llu stttito si (trclt{t cttl ,tv»ertire i sarcli di non lursi troppe illusiont
poichù. giit oltrc 1.000 nttliurli tru il « piuno ponte », lu realizzazione del-
lLt tlItcitits[1111! Fira;t:,:- Ronw e I cutrntoclernumento di impianti sulla Bo-

logrttr -\:cne:i,t c .\[iluttct - \'ette:ict. sotlo stali impiegati.

)'ict1c ,1fiefi1ato. inlulti che « nolt possono essere lotte attendibiti an-

tir-'ipr.r:iorti irt tlrtttnto fu p i ogranuttctzione di dett«glio dl tale piano, svolta
ntecliqnte uru orguticct procetlurct con il concorso anche degli otgali rc.
giontii. è cutcorq nelkt lctst: ittizictle di elabctrazione ».

Forsr: lcr L,rogramn'ruzione cli clettagli cui accenna il sottosegtetarìo st

. rilerisce tuticamette ul 40o,'o tlestinato al Mezzogiorno, non tenendo con-

to tlellc sltese giù disposte per le linee del Centro-Nord.

. Lu tlccisione tlel A,Iittistero presieduto dall'On. Colombo di non dar
corso lllq rllrettiss'utttt Firatzc - Routcr, ci lusciò sperare che lofie una pdt
te tlellu spest risptnlliitte Dolel,L! essere tledicata u rulJorzdte ef|ettirdmen-
te le retcrLulc lerrovie surtle. ulneno eliminantlo la toftuositìt più dccen.

tttqts e cor il ruLltloppio dellu Cugliuri - Olbiu e clella Chilivani - Porto
Tor.re:..qw la ultinte tlicltkrruzioui rilusciote dai tlirigenti delle FF. §S. cr

lctttrtct stpere c!1e sono stuli spesi giìt 260 niliorcli dei 200 bilanciati e che

lu speso finule sqrù di circ.t 400 niliurdl, oltre quelli che si occoneranno
per ccatllen[ore Arezzo con rnq devicrziorte che allungherà il percorso d.ì

circ'q 12 Kn. (conu uttvenne per I'uutoslrtLtlu del Sole) e per (itrurefiarc
il trutto dell'ttbituto tli Fircnze per rtgg'tungere la stazione di S. M. No-
'tellu. itt « sotlerruleo ». ctttzichè con il victdotlo già proqettato dalle FF.SS.

Nel conlernttu'e cl're lu costrttzione della direttissima Firenze - Roma è

ormui in corso e clrc nessuno potrù lermarla, in un discorso più dmpio,

i mtssimi dirigenti tlelle FF.SS. hcmno osservato come non si possdno dt-



tribuire ad ut'uziendu di Sttno fui. pLtrdnlellte economici e qtLindi attirtitl
impostute soltqllto sLL criteri di produttivitìt; i dirigenti delle letoùe sti;,"

tali chicrntcuto in cousct lq eflicienzu del servizio e sostengono che i pro-
gressi delle slrocle lenate sono itltimunefite collegati at progressi di tut
gli ahri settoti delfu vita nuzionule. In altre pctrole, in uru monclo che ya
avqnli, le Jerrovie non possano rimanere lerme,

Discorso sttcrosunto. Ma perchè non lo si tiene presente anche quando
si tttttl.! delle qtetratiss[me lerrovie della Sa egna? Ma tant'è, le ferro-
vie non ebbero, cmche nel pdssoto, eccessiyq lortuna nella nostra isola. Men-
tre nello penisolcr, e specialmente nel piemonte, verso la metà d,el secolo
scorso vertivcuto reolizzute linee lerroviarie onche q carattere internaziondle,
nell'lsola Ie contuniccrziorti, tra i maggiori centri, yenivclno efJettuate {i
mezzo di tliligenze. ed ancora nel primo trentennio det 1900, ta diligenza
era I'ttnico mezzo di colleg,antento tra grossi centri ed il capoluogo di pro.
vincia.

In efJetti si condnciò ct discuterc sulla iniziativa di costruìre una fer.
rotid tr.t Cagliari - Sussari e Por{o Totes fin dal 185J, e nel 1860 net
Consiglio Proviucicla tli Cagliari, i.l Corumissario governqtil)o Mathieu, rap
presentò la necessitù cli reolizzare una via lerratd per toglÌere interdntente
la Sarclegna « ilal suo isolqmento )>.

Sorsero subito delle poleruiche utl percor,so da seguire, polemiche che
portffono anche Filippo Viv(met d pubblicare nel 1861, un roluffietto
dal titolo « SLlle linee ila prelerirsi nella proùncia di Cagliafi per ìl trdc-
ciato di una lerrovia ltntgo I'isola di Sordegna ».

Malgrado le promesse dei precedenti g,overni, il Ministro Minghetti,
quando tennero sollecitqti i necesssri foncli, li negò affermando che «le
lerrovie in Sarclegna er(no LLn lusso r: e non mancò anche qualche sardo,
uomo politico cli ctrlturs. ouale Luca Canepa. (che doveya diventare yesco-

vo di Nttoro. essendo passato dqllo stato loicale a quello ecclesiastìco) il
oucle. seopure per dmore di polemica. affermatta. come ci ricorda pasqua.

Ie trlorica " cl.re prima di dare rotaie al contadino sardo affamato, biso-
gnava sostituire col pane le erbe e 1e ghiande di cui si doveva cibare per
non morire di fame ».Erl rnche queslo era giusto!

La proposttr Mtttlieu prevedevu la costruzione di una linea Cagliari.
Terronottct. ccn tlirtmozione de Ozieri per Sassori, Porto Torres, Alghero
e Porto Ccflte. Con wn visione oveniristìca, mu bollatta come lantasiostt
dai ccxtemptrcLnei. il M.ihieu ritenevq che i viaggiatoi diretti dalt,Alric,t
tterso Genoyq e Marsiglia. per compiere un minot percorso in mare (ì
vioggi di rnure ertlto cllorn molto leuti ecl alquanto scomodi), ayrebbero
preferito sbarcore a Cagliari, roggitmgere in trcno Terrdnoya, cioè l,attualt
Olbia, e riprendere lq noye verso Civittoyecchia.

L'klea ootrebbe essere ottuato oggi, non certo per i viaggiattori, ma
per Io svistomentc ilelle ruerci clte. corL una percorrenzd marittima dì po-
che ore, doll'Africa settentriotlole, locendo scalo a Cagliari, potrebbero lar
PERVENIRD in ut lcmpo ruolto breve, nei centri del continente europeo
i loro prodotli, ttstrfrtLendo di una rete ferrottiaria teloce da Cagliari e di
valicli traghetti per (la costa Tirrenica), il che viene inoltre, lacilìtato dal-



l'uso di tonlcnilorl du taricarc su vagoni, proprio come aveva proposto
I'lng. Carboni nel 1956, quando st incominciò a parlare delle navi tra
ghetto delle FF. SS.

Le lirrce jerrot'turie t)e nera ifttrodotte in Sard.egna per lalorire le
ptessrctli poLittcne e detta cLusse imprendùoriaLe ita,iana, il completamefi_
to delle lmee yerroviarie sarde cne doyeyano ruccoldarci al|asse longitu,
dinale pnncipale, LqJutan(lo ad una soctetà inglese e poi aLLa società reale,
tenne qssegnolo tLL LtiT c tra compagnut, costituttasi col capitale itaLiano,
NqlLu'almenle nofl m(u.ìcarono L contrus trq Le due imprese tanlo più che
kt comp(tgt|lI ttottuna costrui ie nuove linee lefiovia e a scafiatnento -

dolto pet speìlderc mefio e per non cloyer ayere alcun rapporto cofi la
societù rc.tte pet kt circaltztotxe (li vagoni nelle rispettive linee in con-
cessione.

Lylarrco quittdt ogrt| cooruitrunlento fiei completamento detn rctc let
roytaria sctrtiu, ii cne po Ò, cone riJerisce Francesco pais, neLta sua in_
chiesbt cottuottu pet mcunco ael ta amerLto, che a Macotner e Nlonlt
te dLrc st.tztont iossa , costtltie separarc a u distqnza (li 50 meui uta dal-
L'allru ed ct Lugii(u.i a[lLltr$urq neltu p(rfie opposta sotto la chiesa di Bo.
naria (solo oru si è ptugetwto ma non rcalizzato clopo g anni, il trasyc_
rimento nelict stazione centrclLe delle FF.SS.) con un precario collegamen_
to con il porto.

Questa mancuta cooperaziotte, anzi tluesta guerru dichiarata tra le
dtLe compognie Jerroviarie clrc ugivano in Sardegna, non giocò certamente
cr migLiorure ed tnlensilicarc i servlzi leffoviari safii. perattrc, lurono ap_
plicate clelle turij|e per passeggeri e merci elevatissime, unico punto que-
sto clp troyo cl ct,..orclo le duc L.ompagnic.

Si giunse così al 1924 senza che alcun miglioramento vefiisse dppot-
toto at sistema Jerroviario sarclo, anche se nel lrattempo, pet esigenze di
carafiere beLlico, aLla corupagttict reaLe eru o sltbentrate re Ferrovie derro
Stato.

Con la cosidetta o legge tlel miliardo », disposta con R.D.L.6 No_
vembre 1924, n. 19jj e con strccessivo R.D. 19 Marzo 1925, n.266, su
1150 milioni, stanziuti per opere ptLbbLicl.te in Sarclegna, 125 milioni yen_
ncro dcstin,tti pLr LUr! tzia)ui !crrovioric.

Tale sommu yenne utilizzatLL petò interamente per la realizzazione di
Jetotie o scartameflto ricldro cla clare in concessione alla società d,elle
Ferrovie Settentrionuli SttrcJe (verutero rec izzate principalmente la Sassa_
ri - Sorso e la Sasscu.i _ Osilo - Tenpio _ palau). Nemmeno una liru venne
destinots dei 1j50 miliotti per iL ntiglioramento delle linee gestite dalle
Ffl. S§.

Nessuna noyitìt si ebbe f.no al 1956, cioè all,epoca in cui si comin



ciò a parlare delle possibilitìt di collegare la Sardegnu mediarLte truShetit

pet traspotto di vagoni Jerroviari e di automezzi da Civitavecchia a Gollo

Aranci. ltr quellct occusione 'LJenne ptospettata Ia necessità di rafJorzare I'tr'
manrcnto tlelkt lineu Cugliuri - Chilivani - Aibia e delh linea Chilivani - Sas'

sari-Porto Torres, costruentlo in tcli linee un tloppio binario che avrebbe

permesso I'ctccellerumento clellu marcia dei treni e ltt introdttzione di nuo

t,i convogli specialnrcnle in relaziotte oll'utunettto traffico che si sorebb"

cert\menle verifi«to con l'entruta in esercizio dei truShetti Cirittavecchia.

Gollo Aranci.

Si volle inyece stcrnziarc, it't trpplicttzione della legge 2 agosto 1952.

la sonlma di E ntitiordi per L'unmtoclentcuttento delle Jerrovie sarde in con.

cessione, non terEndo cotlto che Liette Jerrovie, a scarlctmento ridolto.
con scorso potenziole di trctzione, uvevallo J{1tLo giù iL loro tempo e sa

rebbero state un intrulcio per iL traflico merci provenienti clal continente.

LcL somnru, dopo vurie troversie (vi lurctno vivuci interventi clell'On.

Eftsio Corrkts, ullort PresicLenle clelh Regione e tu'ro speckie convegno

indetto dall'On. Eitrito Pernis) e malgratlo il porere contrario di tLutorc-

yoli operfiori surdi, ventrc utiiizzcttcr per l'inuttile cunmotlernamento clelle

lerroùe secondarie in concessione, trulascianclo il rafJorzamento e riam.

moderrurmento delie FF.SS. il che sctebbeto stati piii rispondenti alle ne-

cessitù de[['isoi«, specie se si losse atluato il coraggioso proetamma pto

posto da vati settori tlel governo regionale, per ln eliminuzione cli tLlcme

linee, ormcti dt annoverarsi lrd i cosiddetli « rami secclli » e si Jossero

invece portute o sclttamento ordinario ia Algherc - Sassari - Tanpio - Pa-

latL (cott opportune rettilìche di percorso) e lcL Macoruer - Nuoro (prose-

guibile fino o.d Oibit) o LI'L(L nuovd linea la Abbasanta - Nuoro - Siniscola,

lorse piit ltutzionale, con invuso u Sitriscols per i Trusportl.

Oggi clrc i trctsparti Jerroviari sono lornati di atlualitìt, di lronte, h
tendenzct del governo nctzionole a consiclerare la concessione di migtiora-

menli Jerrct:ictri aih Sartlegna ., un lusso » conlermando I'op[niotte mitr
ghetliana, è rinuslu tncorq yiytL nei prog;ramrui del Ministero dei trasportì.

Pertanto è necessario clta la Surtlegnct si ntuovct per avere iclonee e lun-
zionoli linee lerroviarie rinwtciundo anche u qualche velleitariu richiestt
per la costrtrzione (li uutosttude (pertitro mai concesse) ecl ctllo scopo prin-

cipalmenle cli lavorie iL potenziunento del porto containers di Cagliari.

le nascenti induslrie isolane e nuovi iuvttsi per rLqvi truEhetto oltre che a

Gollo Arottci, ul PalatL, tr Siniscokt e con nuovi capolinee nel continentc

o Liyorno, Orbelella ecl eventLulLnlefite Coeta ecl Ostla.

ln una recente conlerenzu sul trctfJìcr-t di Sh-esa la grunde moggioranza

di tecnici presenli si sono clichictrtlti lovorevoli ad unu politicct di trqsporti

basati, specie per le tl[slanze superiori oi 100 Km., più su uno teloce e

moclernu rete letrot;iuricr che su[Le uutosltode.



Nellct vitina l:runcia, oye da circa 4 anni sono entrati in lunzione L

ntodentissimi turbotretù, di costo non elevato e con velocità commerciale
vcrritmte dui 121 ui 130 Kr,. orctri, tdle concetto, cioè dell,attualità d.eL
lrusporto yulcokùo, è st|to Jufio ptoprio clalla SNCF (Societè National de
chetnin de t"er), cotne si. riLeva crarkt seguente clichiarazione .Ji un autore-
yole espo ente deile Icrroyie jrcmcesi: << Ci sono ancora numerose pagine
tltL scriyere neii(i slot.kt jerrot,ictritt e Llueste pagine sarunno scritte tant|
pima .rltutllo piit presro ti si co,»incerit che i problemi dei trasporti ter-
reslri [)asso a csserc risoitL pttt,olcttlct]trtlle dai mezzL su rotaie e non da
clueLli lutolnabitistici. jtioi iu Fra.tcio non ci sentiqmo per nulla diminuitr
dal lafia di Ìete nteno chilotneti Lli aLLtostrude d,i altri paesi ewopei ».

Anche Lu Surclag;n, specie nellu nuova era che si va preparando, cioè
cluelta ciei tt.ughe r e dci contcnitoti, d.eve dare la prelerenzì ad una buo-
na rele Jerrovi«riu t.irc lu nettct in conclizione di smistare celermente t
treni merci tr(.lljot.tttii (Lut troghetti e clislribuire, anche per !errovia, in
<lualsictsi pLutto {leL cantinetlie eLUopeo, i contenitori sbarcati nel potto tlt
cagLictri, ctte si sti!, apr)Lo1lo, p(trticorrrnenre uttrezzqndo per tare att»itc,

Sulttrndo i,eru (iei locoulototi eiett ci che la Sardegna non ha cono_
sciuto, clovrcbbe p(,]ssut.si (litctttLtnente tti turbotrcni per viaggiatori.

I tttbortreni circolanti in l:rancia composti da 4 carrozze, 2 slla

i'1,',"!""'"''rl"i,!"r1,,,",,,,',';"!L!j,;:,-::,:,::'";r;:::r:-"",:;:,:::: ::jmente olie esigenzc tlelle linee sarde. Tale tipo di turbotreni che potreb.
bero portcirc.i da Laglicri _ Sussctri in nrcno cli due ore, ao Crg4ior; _ g16iu
in meno cli rjtte ore e rnezzo, sono particolqrnrcnte idonei pi le caratte-ristiche dei trusporti yi(lggicrtori in Sardegna.

Pet i treni ruerci potrir provvedersi con locomotive Diesel che gi,)possorto raggituLgere verocitir commerciali sui 100/110 Km. oruri e, comei lurbotreni nrsn htnno un altr
rilornirsi rlircttuntcttte daL ,",r"0r,'r"ri'ol,ro'r;t7r'r'::: ::';';r:::t::;:r:;
isolane.

\el cont,tnpo, conrr,,ritmcrttc 4 quanto si sostiene cla ccrta slamprtcontilletùqle, è nectsstiriit che si rencltt conto che le lerrovie a scattamento
ridotto, rtel pfunc.t di rincrscitcr, mclgrcrdo si stia tentan.lo ao ru)Un" Urrrndi clarla tut postct, lt,ntro otnloi latto il loro tempo e che la « gente »sarda non hu « bisogito » tli un ornni cettenario mezzo di trasporto sot-posslto e cott Lutu gestione olt].etutto costosa. E poichè le lerroyie secon.
clqrie in concessiotrc. nci cenlo cmni di esercizio, non sono riuscite ad in_
nestcn-si itl un efJe iL)o sviltLppo economico dell,isol.t, occote seguire una
''/r./(/.r diì (/r,1 , pitt ti.t tttl tt:s tcursre olla « genle » sarda ciò di cui ha
<< veft.nlenle bisogttr.t ,



Per tisolvere i trasporti interni, senza alcun aprioristico tLttes%iamento

di figetto, occone, si ripete, attuarc il potenziamento delle lertottie statali

esistenti, realizzando ttn migliore artnanlento, e inclispensabili rettifiche nel

percorso (ridurre l'attuctle totluosilì: fttecliu clel 43a/o almeno al 15o/o) ed

il r)oppio binario, sulla Caglluri- Potto 'i'orres e sulla Chilivani - Olbia,

portando a scartanlento orclinario, con adeguctto ammodernamento dell'ar'

tnomento, le tlue piìt inlportanti linee delle letrovie secondarie in conces

sione, e cioè lo Sassuri-Tempio- Pulau e la McLcomer - Nuoro o che do'

vranno passarc alle FF.SS. o reulizzundo untt nuot)cl linea Abbasanta

Nttoro - Siniscolct, lorse piir utile per lo sviltrppo inclustriale ccl agricolo.

Altri tronchi de e lerrovie secottdttie, come pu eserupio la Maco'

. ter - Bosa, la Sassari - Sorso , Cagliari - Llonserroto - Sestu - Dolianova e

Sassari - Alghero, potrebbero at)sun1ere il ruolo di trumvie in sede propri"

(come d'altronrle si verifica attudlmente).

La traslormazione a scclrtomento ordinario delle linee Maconter'Nuo-

ro o la Abbasonta - N uoro ' SiniscolcL e la Sctssuri - Tentpio - Palau, aprireb'

be nuove possibilitì! per lu intensificazione dei lraghetti letoviari, che po'

trebbero lar capo unche o Porto Toffes, Palau e Siniscola, servendo più

ampie zone dell'isola e della penisola, e uesnclo efrettivamente un sistema

« logi.sistico » che può essere determinsnte per la traslormazione incJustri&-

le, per le traslormazioni ugrarie, per le trasJorructzioni sihto'pastorali e pe"

le realizzazioni turistiche che costituiscono i capo-saldi clel Piano cli Rina'

scita della Sarclegna,

(Jna catena di traspotti lerroviari celeri ben cootdinata con le linee

terroviarie del coniinente attraverso i traghetti, potrebbe portare la Sar"

degna ed essere elJetti'tamertte quel polxte di congitLngimento tra I'Alrica

e I'Eutop(t, du molti indicato.

Già nel 1840, la Sardegna perse I'occasione di Jare da « ponte na

turale » per la « y'La delle lndie »: potrebbe perdere oggi la possibitità di

essere il « ponte natwale » per il lrafftco Alrica- Europcr, non essendo

esclusa lct possibilitù di reelizzqre dei trasporti iertoviari tra Tunisi e Ctt-

gliari, con possibilitit di raggiungere le iinee lerroviarie nella penlsola a!-

I'altura di Civilavetchiu - Livorno, con circct 21 ore cl'anticipo, ove il tra-

sporto avvenisse trq Tunisi e lu Sicilia.

Gaetano Madau Diaz

RINNOVATE L'ABBONAMENTO AL "NOTIZIARIO ECONOMICO"
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Cronathe camerali

AGR.ICOLTUR.A E
ZOOTECNIA

Rctsscgna Zaotecnica

Regionùe cli Macomer

INDUSTRIA
I nsecliam: nti indttsl riuli

ARTIGIANATO

a) Mostra dell'Artigiunuto
Nuorese cd Europeudi

Presieduta dal Comnt. Sal|atore Serro la GilLnta

CanLer.rle si. è 1'Lutlito nei giartli 29 ottobre, I e 27

ìLaÙenlbre e 28 di,cetrubre 1973.

Riportiamo come di cotusueto gli argomenti d'i più
ri!.eÙqnte itrLportonzo discù§sil

l1 Presidente ha dato notizia dell'avvenuta scelta della località chc

troverà delinitiva sede in Macorner la Rassegna Zooteqnica Regionale' rcn-

dendo inoltre edotta Ia Ciunta suilo stanziamento di 600 milioni di 1ii:'

previsto nel piano pet la pastorizin per la realìzzazione dell'opera'

Serye intanto il lavoro preparatorio organizzativo per la prossima edi

zione che, salvo imprevisti, resta fìssata per l'ultima domenica del mese

di maggio 1974.

Rilerendo sulla recente riunione a Nuoro nel Consiglio di Ammini'

strazione del Credito Industriale Saido, nel cor:o della quale è stata esa-

minata nel stto cot'nplesso l'attività industriale della Provincia e puntualiz-

zate le iniziative da finauziare, il Presiclente Serra ha informato sulla pro-

gettata installazione di due distinti stabilimenti per la produzione di late-

rizi, uno nell'Ogliastra e l'altro in Baronia, di una iniziativa in Planargia

per Ia produzione di camicie e della possibilità di rcalizzazione in provin'

cia (non si è ancora scelta la looalità) di una industria per la produzione

di materie plastiche.

Le due Mostre dell'Artigianato organizzate nei mesi di luglio e ago"

sto a Nuoro dalla Camera, hanno ri:cosso larghi conssnsi di pubblico' di

critica e fra le stesse categorie interessate che hanno avuto modo di pro-

pagandare ed esitare innumerevoÌi prodotti accuratamente scelti per l'espo'

sizione.

Interesse particolare hanno richiamato nei visitatoli di ogni parte

d'Europa i manufatti per l'arredamento <Iella casa, divenuti ormai di moda



b) Partecipazione d Mostfe

Nazionali ed Internazionali

TRASPORTI

a) C ollegamento automobi-
listìco di Ottana con i mdg-
giori centri dell'Isola e con
gli aeroporti

b) Collegamento con la
penisola a mezzo aliscafi

e richiesti sempre piÌr.

ll Preside,rte ha brevementc illultrato i consulllivi delle due manife-

stazioni e la Ciunta si è tror,ata di pilro accordo per un ulteriore miglio-

ramento delìe attrezzature r 1c capacità. espositive. ed un maggiore im-

pegno acchè la l{ostra nuorese divenga sempre piir espressione tangibile

delle attivita artigiane salcle c dci n.:lglioramenti cl.re il settore va registfan-

do in continuità.

Visti i lis,-rltati oltrerrodo lusinghieri ottenuti nel corso degli anni tra-

scorsi, le Camere cli Commelcio sardc hanno di comune accordo accettat.J

l'incarico da parte dell'Assessorato Regionaìe all'Indnstria e Commercio

ad organizzare per il i974 la partecipazione isolana alle Mostre della Ce-

ramica di Vicenza, rIeÌl'alimertazione di Bologna, Lattiero-casearia di Par-

ma e dei vini di Verona.

Sarà inoltre allestiio un padiglione rcgiorrale aIle Mostre di Londra,

Colonia e Bordeaux.

La Camera si è intercssata alla soluzione de1 problema per i trasporti

da Ottana delle materic prime e dei pr.odotti finlti, nonchè pet il collega-

mento del nuovo centro industrjale con Nuoro, Macomer, Oristano e con

L aeroporto dr L tglrSn,

All'uopo è stata indetta apposita riunione delle ditte concessionarie

di linee automobilistichc per l'esane conparativo rlclle richieste e l,awio
delle relative iniziative.

Si spera di Doter quanto prima registrare Ìa soluzione dell'importante

problema.

La Società Sarda per la navigazione veloce, ha aderito alla proposta

avanzata dalla Camera per l'istituzione di colleganrenti fra Siniscola, Ol-

bia e Fiumicino a mezzo di aliscafi.

In un programma di massjma presentato dai rappresentanti del1a ci-

tata società sono state, fra l'altro, illustrate le caratteristiche dei mezzi che

verranno immessi nel sei'vizio, i tempi di percorrenza, la capacità di tra
sporto.

Si prevede I'impiego di un mezzo capace addirittura di trasportar.

un centinaio di autovetture.

Lo studio tecnico della iniziatiya sarà trasmesso alla Regione Auto-
noma per i provvedimenti di conipetenza.

Il Presidetne, nelf inlormare 1a Giunta, ha illustrato i termini dell,ini
ziativa per l'a',-,.ir della quale determinante è risultato l,intervento della

Camera di Commercio.
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c) Pcrto di La Caletts

cl) Imp:rtazione
tlua.rt! nave trughetto

ECOI-CGIA

11 Presidente Serra ha dato notizia alla Giunta che, a seguito di co
stanti interventi della Camera, che in precedenza ne aveva curato la ste-
sura, il progetio del porto di La Caletta è stato recepito dal Consorzio
Industriale della Saidegna Centrale, e sarà quindi introdotto come variante
dei pialro comprclsoiialc dello stesso Consorzio.

La Camera è impegrata a proseguire la sua azione perchè l,iniziativa
possa giungere a buon iine.

l1 Cr.edjto Indusrriale Sarrio si è espresso favorevolmente all,appro-
vazione dclia pratica per il {ìnanziamento a favore della Società di Navi
gazione N-crciesc di un mutuo di 7g0 milioni di lire per l,acquisto di una
nave traghetto che dovrebbe essere destinata ai collegamenti fra Fiumici
no e La Caletta.

La relaziole preseni.ìta dalla Carrrera al Convegno Antinquinamento
svoltosi a i\4ilalro temiro acklieiro, ha richiamato in Sardegna ,n g*ppodi studiosi .lella :.r',rteria deli,Univeristà di Venezia intere-ssati a quanto

rt

Timcri spertLnze oella



CONTO
CONSUNTIVO

ncl scttore dell inquinamenttt
si sta facendo nella zona

centrale.

Ne ha dato notizia il Pre-

sidente, assicurando r-ìel con-

tepo il proseguio dello studio
pcr ìa saÌvaguardia dell: co-

stc, mentre. s:mpre ncl can-r-

po dclla salvaguardia ecologi

ca, lisulta nuovatnente all'e-
sam: delle competenti aut0-

rjtà il progetto per la rcaliz'

zazione dei Palco dcl Gen

ilargentu.

Seniita la relazione del
!rrcsi:lrnte ed i chiarimenti
forniti dal Capo Ragioniere

Giunta ha approvalo il Coi]to

Le tr! a;'. :

1972
dopo an.rpia ed e:auriente discussione la

Consuntivo ller i'.inno 1972.

VAR.IE lnfine la Giunta ha approvato modifiche allo Statuto della Zona ln-
dustrialc di Macomer, ha nominato il rappreseDtantc camcrale presso il
Corrsigilo Generale del Consorzio per iL nucleo industriale di Tortolì, c

plesso il Collegio Revisori effettivj dell'Unione iìegionale delle Camere

di Commercio, ha deciso di ader ire al Consorzio dcì Margl.rine Centr.ale

ha espresso pareri su ampliamenti e rrasfedrl'renti di impianti per la distri-
buzjonc di carbriranti e su tarifie per agenzie di aflari, ha ratifioato prov
vedimenti di urgenza assunti dal Presìdente per taglio di piante, ha dispo-
sto l'erogazione di oontributi, l'abbonailento a riviste, l'acquisto di pub-
blicazioni. (G. O.)

,..:'.
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C OI{CESSIOIVI I,ttI{EiIAlì]E IìEGIOI{AL]
rl,asciare dal Assèsn,F Regi..ri :,r'lrcJr-.tIta

r: ricerch.: ii minerali cii 1.riombo, zinco, rame, ar-
gc-rÙ. bario c fluoro, nclja Iocalità denominata
« CASTE LLO M EDUSA » in tcr. j iiorio de i comurii
dr Asunj. Lac:ni e Samugl.ico. provincie di Cagliari
e Nuoro.

Dect'eto N. l13 clal j3 Apriie 1973, con il qua-
le alla Dìtta Corraire Anlonio Mario, domiciliato,
ir Fluminimaggiore, Via Vittoric Emanueìe 199/A
è accordato per anni unc c p3r una cstensjonc dj
Ha. 191, il per.nìesso di iarc ricerche di minerali rli
piombc, zinco, ramc, bario e flu:r.o nella località
dcno,rinata « PiìATO » in t:rritorio clel comune di
Orgosoìo, Provincia di Nucro.

* Decrelo N. 119 del 2 Nluggio 1973, con 11, qua-
le alla S.p.A. Ceca Italiana, con sede in lglesias,
Via Cattaneo, i5 è accordala p:r.anni uno, a de-
correr: dal 5 Febbraio 1973. la proroga del per-
mlsso di ricerca di argiile :rrLettiche, bentoritiche,
rcirattaric. e oaoiino, di Ha. 270, in teriitorio del
r:omu te dÌ Laconi, Provincia di Nuoro.

- Decretr N. 120 tlel 9 Maggkt 1973. con il qtla.
Ie alla D-tta Ghia::,i Gesuioo e piras Armando. clo,
rriciiiata in Cagliari. Via puccrnj, 28 è accordata
l'autorizzazioilc ad aspoltarc to:tit. 6.000 di terre
r'.lratt,ric c 1.000 di ar.gillc bentonlitiche dell,area
dei per.resso dt r.icer:a di ar.gi11: smetiiche. refr.ar
triic, b:ltonire e caolinc di Ha. g40, denominattl
« CEA SA PIRA » it territorio cl;i comuni cli Vil-
lanovatulo c Nurri, Provincia di Nuoio.

- Decreta N. 12j tlel 9 A4uggio /973, con il qua-
l: aìla Societ.ì Talcr c Crafìre VaÌ Chisone, rap-
presertata in Orani daj Sig. f,aÌ1e p. m. Dario. è

acccidata per anni due, a decorrere daì 15 giugno
r972, Ia proroga dcl perrnesso di dcerca di talco
e g:'afìtc, di Ha. 155. dcnon]irato « CUCCTJRED^

- Decreto N. 1A3 clel 10 Aprile i975, con il quale
alla Ditta Agus Michele, Cotza Raflaele, Giuliano
Silvestro e Muntoni Annalicia, rappresentata dal
primo, domiciliata in Cagliari, Via Alghero n. 14.
è accordata per anni uno, a decorrere dal l6 dicem-
brc 1972, Ia proroga del permesso di ricerca di ar.
gille refrattarie, smettiche, bento]ino e caolino, di
Ha. 268, denominato « SU NURAZZE », in terri-
torio del comune di Tonara, provincia di Nuoro.

- Decreto N. 103 bis del 10 Aprile 1973, con 11

quale alla Ditta Quarzilera Sarda di Gino Marogna,
corso Vitt. Emanucle, j00 è accordata per anni uno,
a decorrere dal 31 Ottobre 1972 la proroga clel per-
messo di ricerca di feldspati, di Ha.55. denomi
nato « N. S. LISCOI » in ter;torio del comune di
Orani, Provincìa di Nuoro.

- 
Decrcto N. 104 del 10 Aprile 1973, con il qua-

lc alla Dìtta Carlo Manca di Villahermosa. Viale
Marconi. 31. Caglirri. ò accordlro pcr anni uno.
pei una esteniioiìe di Ha. 1240, il pcrmesso di faru
licerchc Ji rni,tcrcli d. piombo. zinco. t.alnc. argcn-
tc c ferro, nella località denominata « GOENE »

in territoric del com..rne di libono, Loceri e Lalu-
sei, provincia id Nuor.o.

- Decteto N. 105 deL 10 Aprite t9ZJ, con il qur:-
le alla Ditta Carrus Giovanni, Via Trieste,5, Nurri,
è accordata per anni uno a decorrere dal 16 dicem
b:e 1972. la proroga clel permesso di ricerca di ar-
gilìe re[rattarie e b:r.rto:rjte cli Ha. 90, denominatr
« BURAXEDDU » in territorio del comune cli Nui-
ri, Proyincia di Nuor.o.

- Decrcto N. 112 del 13 Aprile i97J, ccn il qua.
le alla S. p. A. Fluorosatda, con sccle in Cagliari,
Via XXIX Novembr.e ,l l, è accordato pcr anni r-rno
e per una estensiore di Ha. 5gg, il pcrmcsso dì fa_-
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DU », in territorio del comune di Orani. Provincia
di Nuoro.

- Decreto N. 121 del 15 Nlaggio 1973, cort ll qua"
le alla Soc. Fluorosarda con sede in Cagliari, Via
XXIX Novembre, 3l è accord.to per anni uno e

per una estensione di Iia. 497, il permesso di r!
cerca di mirerali di piombo, zinco, argento, rame,
bario e fluoro, neiia Iocalirà denominata « CORRE,
BOI » in territorio dei comuni di Villagrande Stri-
saili, Fonnj e Orgosolo, Provincia di Nuoro.

- DecreLo N. 127 clcL 18 Maqgio 1973, con il qua-
le alta Ditta Car'lo N{anca di Villahermosa, residen-
te in Cagliari, Viale Marconi, f3 è acccrdata l'auto-
r:rzzazlone ad asporlare tonn. 1.000 di argille refrat
tarie dall'area del permesso di ricerca di caolino e

argiJle refrattarie, di Ha. 367, denomir.rato « BRUN-
CU NIEDDU » in territorio dei comuni di Laconr,
e Meana Sardo, Provincia di Nuoro.

- Decreto N. 135 del 21 Maggict 1973, con il qua.
le yiene annullato ìl D. A. N. 19 del 29 Marul
1975 ch: intestava eironeamente i1 permesso « FUN-
TANA N{A jORl 3 » di Ha. 47 per argille refrat-
taire e terre da sbianca, jn comune di Nurailao,
Provincia di Nuoro alla sola S. p. A. « SAMIP »,

coa sede in Roma, Via Mazziri, 1 1.

- 
Decrcto N. 138 del 25 l,luggio 7975, con il qua-

1e alla S.p.A. Edemsarda, con sede in Cagliari,
strada per Pula, N. 109 è accordata per anni uno
e per una estensilne di Ha. 11.800 l'autorizzazione
d'indagine per argiile reirattarie, smettiche, caolino
e bertonite, nella località denominata « MONTRE-
STA » in territorio dei comuni di Padria, Mara,
Pozzamaggiore, Romana, 14onteleone Roccadoria,
Montresta e Bosa, Provìncia di Sassari e Nuoro.

- Decreto N 143 clel 30 Maggio 1973, con il qua

1e i1 permessc per Ja ricerca di argille refrauar:e
de;ominato « CORONA SA GUARD IA 2 ' » in
comure di Laccni, della S,p.A. SANAC, è retti,
ficato da Ha. 485 a lla. 426.

- Decreto N. 141 clcl 50 Maggio 1973, corL il qua
1: alla S. p. A SANAC c:n Sede in Cagliari, Via
d:i Salìnieri. l0 è aecortlaro pc anni uno e p,rr

una estensione di Ha. 1295 il permesso di fare ri-
cetch; dj argille refrattalie, con grado di refratta
rietà superiore ai 1650'C. r'rella località denominata

t4

« ORTUABIS » in territorio dei comuni di Laconi,
Meana Sardo, Gadoni e Aritzo, provincia di Nuoro.

- l)ecteto N. 151 dell'S Giugno 1973, con il qua
le alla S. p. A. SOIM, con sede in Nuoro, Yia Grc
zi ' Dclcddc. 42. è accordxto per arrni uno e p-.r

una estensione di FIa. 250 il permesso di fare ri.
cerchc di talco, steatite e caolino nella località de-

roinina.a « FONTE LOTZOMU » in territodo dei

comui di Orani c Onife ri, Provinica di Nuoro.

- Decrelo N. 158 del 28 GitLgno 1973, con il q,,:,a.

lc il permesso di ric:rca per argille smettiche e ben
toiritiche, di Ha. 42, denominato « SA SALINA,,
in ierritorio del ccmune cii Nurri, provincia di Nuo
ro, è trasferita ed intestata dalla Ditta Lecca Gianni
e piir alla SAMIP - S. p. A. Mineraria Isole Ponri.
ne, c:n sede in Roma ed Uffici in Iglesias, Via S.r

Pcidcra. J.

- 
Decrcto N. 159 del 28 Giuguo 1975, con i\

quale alla Ditta Secci Antonio ed Onr.ris Paolo, rap-
pre:enta da1 primo, residente in Nurallao Via Na-
rioirlìe, -r è accordata per anlli uno, a decorrete
dai 2'1 X4aggio i975 ia proroga del permesso dì
ricerca cìi argille refrattarie, smettiche e bentonite,
,.li 11ll 6q4, de,ìorninaro «cAMPU GENNA ILIXI»
in teriitorio dei comuni di Isiii. Nurallao e Villa-
noYatulc, provincìa di Nuoro.

- Decreto N.164 del 10 Luglio1975, con li qua.

lc alla S. p. A. Mincraria isrie Ponth.re - SAMIP
cJlr sede irì Roma ed Uiììci in lglesias, Via Sa Per.

dcra, 3, è accordaio per anni uno e per una esten-

siri.re di Ha. 570 i1 permesso di {are ricerche di
ar;ille smettiche e bentonitiche, nella località de

rtrrinata « TAMADINI » in territorio dei comu
nl di G:noni e Laooni, provincia di Nuoro.

- Decreio N. 165 deLl'1i LtLglio 1973, con il qua
lc a1la Ditta D:ssolis Annico, residente in Nuoro.
Vi.r Giober.i (Cooperativa Spirjto Sarto) è accorda-

trì per antri uno, a decorrere dall'11 Novembre
1972, ia proroga del permesso di ricerca di acque

minerali e tennali, di Ì{a. 195, denominato « OD-
DlNl » in territorio dei comuni di Orani e Oro-

tclli. Provincia di Nuoro.

Decrcto ll. lB2 del 26 Luglio 1973, con il qua-

lealla SOIM - Società Industriale Miueralia, con

::;dc in Nuolo, Via Grazia Deledda,42, è accorda-



tr per anni uno, iì decorreie dal i Gennaio 1971.
la proroga dcl pelmesso di riccrca di talco c stea-
tite, di Ha. 386, dcnon'ìinato « À,{ONTE BERCHIA
LO » in territorio dcl comune di Orani, provincia
di Nuoro.

- 
Decreto N. 184 del 26 Luglio /97i, con il qua-

le alla S. p. A. SOIM, Via Grazia Delcdda. ,12

Nuoro, è accordata per anli uno, a decorrere dal
25 Luglio 1972, Ia proroga del permctso di ricerca
di talco e st?atitc. di Ha. 604. denominato « SpI.
RITO SANTO » in territorio del ccmune di Orani.
provincia di Nuoro.

* Decreto N. 186 det 26 Luglio 1973, con il qta-
le alla S. p. A. SOlNtl, Via Glazja Deledda. 42
Nuoro, è accordata per.anri uno, a decorrere dgl
22 Novembre 1972, la proroga del permesso di ii
cerca di talco e steatitc di Ha. 115, denominato
« NODU ODDUCACCARU » in tcrritorio del cc-
mune di Orani, plovincìa di Nuoro.

- I)ecrcLo N. 187 clel 26 Luglio 1973, co:n il gtta.,

le alla S. p. A. RIMIS,\, con sedc in Lula (Nuoro),
è accordala per anni uno, a decor.rere dal 23 Oi-
Lobre 1972, la pr.otc,ga de1 permcsso di ricerca di
qinerali di piombo, zinco e rame, cl! Ha. 850. de.
nominato « NURAI » in territor.io del comune Ci

Lula, provincia di Nuoro.

- Decrclo N. 1E9 del 25 Ltrglio 1975, con il qua-
le alla S. p. A. SAN;\C, con sede in Cagliar.i, Via
dei Salinieri, J0 è accordata per anni duc, a clecor-
rcle dal 7 Agosto 1972. la proroga del perme:so
di ricerca di argille refrattar.ie con grado di refrat-
talietà superiorc ai 1680'C. di Ha. 362. denomira-
to « FUNTANA GIOIA » in territorio dei comuni
di Isili. Laconi e Nurallao, provincia di Nuoro.

- 
Decreto N. 226 del 20 Settembre 1973. co,t ;1

quale a1la S. p. A. SAN,AC, con sede in Cagliari.
Via dei Salinieri,30, è accoldata 1'attotizzaz,ione
ad asportare tonn.5.000 di argilla refrattaria, dai-
1'area del permesso di ricerca di argille refrattarie
di Ha. 212, denominato « CORONA SA GUAR-
DIA 1" » in territorio del comune di Laconi, pro-
vincia di Nuoro.

- 
Decreto N. 227 del 20 Settembre 1973. con i1

quale alla S-p.A. SANAC, con sede in Cagìiar!,
Via dei Salinieri, 50, è accordata l'attorizzazione

rcl aspotlar.- tonn. 15.000 di ar.gìlla Ì.efrattaria, da1-

l'area del pernìesso di r.icer.ca di argì11c r.elrattarie
di Ha. 212. denominato « CORONA SA GUAR-
DIA 1" » in territorio del con.rune di Laconi, pro-
vincia di Nuoro.

- 
Decrelo N.228 Lla! 20 Settembrc 1971. con il

quaÌe a1la S. p. A. SANAC. con sedc in Cagliari,
Via dei Salinieri,30, è accordata per anni uno a

decorrerc daì 5 Mageio 1973, 1a proroga de1 per
messo di ricerca di algìlle relrattarie. dt Ha. 2l2,
dcnominato « COR.ONA SA CUARDIA 1" » in
ten'itotio del comunc clj Laconi, plovincia di Nuoro.

D?cteLa N. 2i0 del 2C Seltentbra 1973. con il
quale a vaìidità del D. A. N. 252 del 15 Settembre
1972 è prorogata fino al 1.t Dicembrc 1971, rela-

tiyc all'autorizzazione ad asportare tonn.3.000 di
argille rcfratiarie dall'area del permesso di ricerca
di argille refrattarie, smettiche e bentonitiche, di
Ha. 69.tr, denominato « CAMPU GENNA ILIXI »

in territorio dei comuni di lsili c Villanovatulo.
provincia di Nuoro.

Decrclo N. 211 tlel 20 Settembrc 197i. con 11

quale alla S. p. A. Cuorifera Sarda. cor sede in C:,
gliari, Vizr Vitt. Emanucle Or-lando, 3. è accordata
per anni due a decorrere dal 4 Dicembfe 1972,
1a proroga del permesso di ricerca di minerali di
piombo, zinco, r:rme, ferro c argenlo, di Ha. 520,
denominato « ADDISCAZZU » in territorio dei co-

l.runi di Gadoni e Laconi, provincia di Nuoro.

Decrcto l\t . 236 del 2 O obre 1973, con il qua-
le al Dott. Robelto Valcra. domiciliato in Flumini
di Quartu, è accordata per antli uno la proroga

d el Ì 'autorizzazionc d'indaqinc per. minerali di anti-

monio, e wolframio di Ha. 1 1.300. denominata

« NURRI » in territorio dei comuri di Nurri. Or-

loli, Serri, Escolca, Escalaplano, Cor.ri, Siurgus Do-
nigala c X'{andas, Provincia di Nuorc e Cagliari, a

de.:orrere dalla data del 4 Ottobre 1972.

Decreto N. 243 dell'11 O obte 197i, co:n il
quale alla Dilla l)e Mriro Cesare, residente in Vil-
lanovatulo, Via Santa Malia, N.8, è accordato a

decorrere dal 2l Marzo 1973 la proroga per la

durala di anni uno e il ridin.rensionamento, dell'a-

rea da Ha. 388 ad Ha,220 dcì permesso di ricerca

l§



per argille bentonitiche e refrattarie e smettiche, de-

nominata « FUNTANA E MALLUS » in terdtoric
dei comurj dj Nurri e Vjllanovatulo, provincia di
Nuoro.

- Decreto N. 255 d.el 29 Oltobre /975, con il qua.

le alla S. p. A. SVI. MI. SA. con sede in Cagliari,
V.1e Regina Margherita, 50, è accordata 1'auioriz-
zazione ad ?.sportare tonn. 2.000 di argilla refrat-
taria dall'area del pemesso di ricerca di argille re-

frattaire di Ha. 870, denominato « FUNTANA PI-

ROI » in territorio del comune di Escalaplano, plo-
vincia di Nuoro.

- Decreto N. 259 del 30 Ottobre 1973, con il qua-

l: alla S. p. A. SANAC, con sede in Cagliari, Via
dei Salinieri, 30, è accordata per anni uno, a de-

correr: dal 23 Aprile 1973, la proroga del permesso

di ricerca di argille refrattarie, con grado di refrat-
tarietà superiore ai 1630"C. di Ha. 340, denomi-

nato « FUNTANA MEDAU » in territorio dei co-

muni di Laconi e Meana Sardo, provincia di Nuoro.

COMMERCI A N1'1, IN DUSTRI ALI, ARTIGIANI, AGRICOLTORI,

PROFESSIONISTI

Abbonatevi
all'Elenco Ufficiale dei Protesli Cambiari

pubblicazione quindicinale (5 e 20 di ogni mese - 24 numeri annui) redatta in
conformità alle disposizioni di cui alla Legge 12 gennaio 1955 n. 77.

E' I'unica pubbliciziorre ufliciale aulotizzala che riporta - con assoluta

precederza . I'elenco dei protesti della Provincia.

Abbonamento annuo cumulalivo dell'Elenco UIIiciale dei Prolesti Cambirri,

con il Notiziario Economico, L. 10.000 (in un anno complessivamente 36 numeri).

Elfettuare il versamento sul c/c postale n. l0/1486 intestato a "Notiziario
Economico" Camera di Commercio - Nuoro.
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LEGISLAZIONE I]CONOMIC.\

Mese di Dicembre 1973

STATALE

- Decrcto MinisteriuLe I Norembre 197i.
Costituzione della Commissione per l'elaborazio-
ne del piano del petrolio.
(C. U. N. 310 del 1' Dicembre 1975).

Decreto Ministericle 5 No»embre 1973.
Modifica della composizione della commissione
per la tenuta degli albi nazi;nali degli esporta.
tori oltofloro{rutticoli.
(G. U. N. 312 del 4 Dicembre 1973).

- Legge 8 Novetnbre 1973, N. 773.
Modifiche alla legge 5 luglio 1964, N. 639, in
materia di restituzione dei diritti doganali e del-
le imposizioni indirette interne diverse dall,im-
posta generale suli'entrata per taluni prodotti in.
dustriali esportati.
(G. U. N. 313 del 5 Dicembre 197J).

* Legge 1 Novembre 1973, N. 771.
Agevolazione per le ìmprese appaltatrici o for-
nitrici dello Stato e degli Enti pubblici.
(G. U. N. 315 del 6 Dicembre 197j).

- Decreto Ministeriule 1" Dicenlbrc 1973.
Regime deìl'autorizzazione ministeriale per l,e.
sportazione definitiva di gas di petrolio liquefat-
tì e di alrrì pr.rdorri derivari.
(G. U. N. 516 del 7 Dicembr.e 1973).

* Decreto Ministeriqle 20 Novembru 197i.
Approvazione del modello di patente di abilita
zione al comando delle navi da diporto.
(G. U. N. 318 dell'l I Dicembre 197j).

- Decreto Prefettizio 27 Novembre 1973.

Sostituzione del Segrctario dei Consiglio Provin-
ciale di Sanità di Nuoro.
(G. U. N. 318 dell'l1 Dicembre 1973).

- Decrcto MinistariaLe 13 Ottobrc 197.1.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

dei bilancio spcciale p;r gli uffici del lavoro por-
tuale per l'anno 1973.
(G. U. N. 3i9 del i2 Dicembre 1975).

- Decrcto Llinlstetiqle 29 Novembre 1973.
Trasporto su strada di miscele di gas liquefatti
a base di metilacetiiene e propadiene, stabiliz
zate.
(G. U. N. 522 del 15 Diceirbre 1973).

- Decteto Ministeriale 1 5 Dicembre 1973.
Nuove disposizioni irtese a disciplinare la pro-
porzione tra le diverse categorie di investimenti
delle aziende di credito.
(c. U. N. 322 del 15 Dicembre 1975).

- Decrcto Mittisteriule 5 Noyembre 1973.
Appr-ovazicne delle norme per il trasporto ma-
rittimo di colli contenenti piccole qriantità di una
o più sostanze ohimiche pericolose.
(C. U. N. i28 ciel 21 Dicembre 1973).

- Decreto Mirtistericle 18 Dicembre 1973.
Orari degli impianti di distribuzione di carbu-
ranti.
(G. U. N. 329 del 22 Dicembre 197j).

-- Legge 10 Diceml:re 1973, 11. 814.
Nlodifìca alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, con
cemente Ìa disciplina dell'aflìtto dei fondi rusticj.
(G. U. N. 331 del 27 Dicen.rbre 1975).
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Legle 12 Dicembre 1973, N.820.
Mcdifìcazioni in materìa di tasse automobilisti
ch e.

(G.U. N. JJ2 del 28 Djcembre 1973).

Decr"to del I'r.siderte clelh Repubblica 22 Di-
cembre 197 3. N. 834.

Concessione di amnistia in materia di reati fì'
nanziari.
(G. U. N. 333 del 29 Dicembre 1973).

Decreto del Presidcnte della Repubbtica 19 Di-
cembre 1973.
Insediamento dei tribunali amministratjyi resio-

nali.
(G. U. N. 333 del 29 Dicembre 1973).

REGIONALE

I-egge Regiotrctl." 5 Dic:,mbre 1973, N.35.
Acquisto degìi stagni da pesca Avalè e Petrosu

in agro di Oro:ei.
(8. U. N. 4i del 6 Dicembre 1973),

- 
Decreto clel Prcsidetlte dellu Giuntu 1' A4osto

1973. N. 123.

lstituzione Coi.rsulta Regionale per gli interventi

deì programmi c:ccutivi nel settore agro-pasto-

rale.

(8. U. N. 43 del 6 Dicenrbre 1973).

Decrelct dell' Assessore all' Industria e Commercic

22 Noyembre 1973, n. 292.
Nlodifica orari apertula e cl.riusura pomeridiana
esercizi e attività commerciali provincia di
Nuoro.
(8. U. N. 45 del 6 Dicembre 1973).

Legge RegionaLe 10 Dicembte 1973, N. 39.
Modifìcl.re ed intograzioni alla legge regionale 50
Settembre 1971, N. 25, recante norme per l'at-
tuazione di un piano di intervento nelle zone in-

terne a prevalente economia pastorale ed appro-
yazione del piano stesso ai sensi dell'art.2 della

legge 30 Otrobre 19b9. \. 8l l.
(B. U. N. 44 del 12 Dicpmbre 1973).

Decreto del Presidente della Giunta 6 Dicem-

bre 1973, N. 214.

Delimitazione zone colpite da calamità naturali.
(8. U. N, 44 del 12 Dicembre 1975).

Legge Regionale 17 Dicembre 197i, N.40.
Prowidenze creditizie a favore della cooperazio-

ne agricola.
(B. U. N. 45 del 18 Dicen.rbre 1973).

Detreto dell'Assessore al Turismo e Spettacolo

29 Novembre 1973, N. 187.

Ciassifiche definitive alberghi, pensioni e locan-

d: della Regione Sarda per il biennio 1973-74.
(B. U. N, 45 del 18 Dicembre 1973).

RAMI ESERCITATI :

GRANDINE
INCENDIO
FURTI
CRISTAI,I,T

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIOI\E
Cooperatfva a r. l. Fondata 1896

SEDE E DIREZIONE GENERALE: LUNGADIGE CANGRANDE. 16 . 3?1OO VERONA
Capit«le sociale e riser'"-e oìtre L. 40.000.000.000

AGENTE PER LA PROVINCIA DI NUORO

Dr. FIERO MUR.RU Via Manzoni, 23 - Tel. 34.331

RESPO\SABILITA' CTVILE
CUASTI E MONTAGGIO MACCHINE
CAPITOLAZIONE
CAUZIONI E CREDITO

INFORTUNI
TIìASPORTI
YITA
AERONAUTICA
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BIBLI0TECA: pubblicazioni ricevure

Tipografia Arti Gralìche ltaliane _ Rorua _ pa-
gine 459.

Le vie di comunicazione in Umbria
Seminaric di geografia economica promossa dal,

l'Univer.ira dcglr SruJi dr pelugia.

Pag. 301 con i caratteri della Tipografìa porziun
cola di Assisi.

I-a Provincia di Trento e i suoi compren-
sori

Relazioltc statistico - econonìica della Camer.a di
Commercio, Industria, Artjgianato e Agricoltura di
Trento.

Arti Graficire Saturria - Trcnto _ pagine 671.

Sulla .Fisioterapia dei grandi complessi
urbani

Di Vincenzo Santoro, a cura dell,Unione lndu_

'triali della ProrinLir di Napoli.
Arti Gr.alìcl.rc Amadio Napoli _ pag. J 14.

Annuali
dell'Accademia Nazionale <Ìi Agricoltura di Bo-

logna-numeri1e2.
Scritti di: Cabriele Caidanich, Gìuseppe Medici.

E. Reiscl.r, Olirito Fabris, Carlc Alberto Ghillini
Cìovanni Srrrdri. Ciotlnni Balisra BLlbcni, Ciovan,
ni Cavadicchio, Antonio Bagnulo, Antonio Ubertal-
le, Ronano Viviani, Giovanr.ri Giolitti, Osvaldo Mas-
si, Silvestro Mondini. paolo del Monte. Gianni pas-

samcrti, Luigir'ìo Bellani e paolo Scaljni.
Pagina 267 con i car.ìtted delle Oflìcine Grafi

chc Calderini di Bologna.

Rassegna Econornica
Pubblicazionc del Banco di Napoli _ Numeri 2,

3 e.1. Scritti di Alessandro Franchini Stappo, Kurt
Grunwal, Joachim O. Ronall, Antonio Morzano,
Giancarlo Barbiroli, Domeirico pìccoli, Angelo Ama-
to, C:rlo Lupo, Gabriele Gaetani D,Atagona, Giu-
seppe Garofalo, Custavo Minerviri, Ignazio Nisco,
Vincenzo Santoro, Italico Santoio, Sebastiano Fad-
da, Massimo Finoia, Vincenzo Nisco, Vincenzo Ca_
cici, Giuseppe Chiassino, Enr.ico Zachini e Tullio
Baghetti.

Arti Grafich: Napoletane - pag.757.

Moneta e Credito
Rivista trimestrale della Banca Nazionale dcl

Lavoro - Numeri l, 2 e 3 - Scritti di Ronald Me-
kinuon, Allan Melter, Francesco Masera, F. Modi-
gliani, F. Cotuia, À{arco Cr.ivellini, Giacomo Vacia-
go, Ernest Tamer, Fritz Machuìp, foseph Aschheim,
Pietro Battara, Mariano D'Antonio. Onorato Castel_
lino e Giorgio Carducci.

Tipografia Castaldi - Roma pagine 260.

Credito Popolare
Rivista delle Banche papolari Italiar.re - Nn.5

e 6 - Scritti da F. Parrillo, E. Colombo e C. U. papi.
Nuova Tecnica Grafica - Roma _ pag. 146.

Cronache Iegislative
Rivista mensile di sh-rdi e documentazioni _ Nrr-

meri I e 6 , Scritti di Franco piccinclli, Salvatore
Buxemi, Maurizio Giordano, Luigi Mistrorigo, Do-
menico De Sassi, Giorgio Vichi, Nicola Guiso, Afro
Gjunchi, Sandro Boccini, Nicola SignorelJo. Remi-
gio Cavedon.
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Politica dei trasporti ti Intenlazionali (A.A. I.) - Pagine 5J.
Trimestrale a cura dell'lstituto di ricerca e do-

cumentazione dei Trasporti - N. 1. Relazi<.rne sul Servizio minerari6 e stati.
Scritti dj Alnaldo Chjsari, Giuseppe Cervone, stica cielie industrie estrattive in Italia

Vincenzo Li Domri, Gianiranco Chiapella, Mario nell'anro 1968
Santilli, Marcello Pagliara, Paolo Lcanini, Rosett,, a cura del Nlinistero dell'Industria, del Commer.
Ro:si e Enricc Mayer. cir c dc11'.A.rtigiana'Lo. i)irezione Generale de1le Mi"

Tipografia STEV dj Rorna - Pagine 131. niere.

Azier.rde Tipogralìche Dr. Bardi - Roma - Pagi-

Vita Italiana nc 5i 1.

Commelrti e informazioni a cura della Presidelr-
za del Consiglio dei Miiristi.i - Numeri 8 e 9. euaderni deil'economia sarda

lstittlto Poligralico dcllo Stato - Rona - Pagine Rassegra trimestrale a cura dell'U1licio Studi del
157. Barco di Sardegr.ra - N. 3.

Scdtti di A. Paba. M, L. Sini. A Morittu e F.

Guida tecnica per I'impiego razionale del Farina.

marmo Pagine 78 cor i caratteri della Tipografia Gal-
a cura dell'lndustlia ltaliana dcl Marmo. lizzi di Sassar"i.

Rizzoli Gralica - Milano - Pagine 223.

Folitica Agraria - N.3
Politica dell'am[iente naturaie in Sarde- Scrjtti di Ciancario Di Sandro, Danilo Vignali.
gna Ciulio Zucchi, f'rancesco dc Stefano e Yincenzo Pa-

Tavola Rolonda a cura della Camera di Com- trielli.
mercjo lndustria Artìgianato e Agricoltura di Ca- Oflicine Grafìche Staderinj di Bologna - Pag. 80.
gliari.

197 pagine con i cararteri della Tipografia p. Notiziario
Valdes di Cagliari. del Ministerc per gli Intervenri Straordinari nel

Nlczzogicrno - N. 1.

Bilancio e relazione Leggi Decreti - Pareri - Delibera del CIpE .

dell'Ene1 - Ente Nazionale per l'Energia Elet- Attj del!e Comunità Europee.
trica. Tipografia Aventina - Roma - Pagine 155.

Tipografia E. Pinci - Roma - Pagine 346.

L'Industria
Lit giustizia tributaria e Ie Imposte Di- Rivista di economia o problemi industriali - Nu-
rette mero 1.

l\,lensile di dottlina-giurisprudenza. Legislazione Scriti di V. Allegri, S. Lombardini, A. Tartap.
N. l. pì, .1. Grajsona, B. Scotr e C. N. Guerci.

Tipografia Flatelli Tappini - Città di Castello - Crafìca Francesco Chiari di Milano - Pag. 111.
Pagìnc 75.

dlontributi per l'elaborazione di una po-
Relazrione sull'attività svolta nell'auno Iitica <ii sviiuppo delle capacità impràn.
1972 :. itoriali

del \4inistei'o dell lltenro - Amministrazione Aìu a olre delìa FOR.ì\{EZ - Roma - pagine 150.

20



AI{ACRAFE
REGISTRO DELLE DITTE

0 b b I i g o d' is c r i z i o n e

L'obbligo della d enuncia da parte d'elle d,i,tte camrr'erciali,, industri,aLi,, clgricole e c!.tigi1rc lla esclusirro scopo
giut id.ico-economico. Sono esonero.ti, d,otl'obbli,go della d.enunci,a gli esercenti attil)i,til agl.icole che siano soggetti

soltanto all'imposta sui red.d"iti dgl.ati d,i cui at R.D. I gennai.o 1g23,n. 16.

ll RD. 20 settembre 1931, n 2011 stabili,sce chc chiunque, sia ind|uid,ucLlmeùte, ì,n 1otnta stobile o amb1.lante,
sid, in socì,etò con altti, eselcìti una attiLjitò, ind.ustriale, comlnercio,le, artigid,no. è tenuto a Jcti.ne d,enuncia clla ca-
mero ili comùtercio nella ci.l cos?'ri?ione d.ella quo.le egli esplichi Ia sua attioità.. Tc,Ie obbligo cleoe essere o,ssolto ettro
15 giolni dalla d,ata cli i,nizio d,ell'tLttil)ita. e comr)ete anche quolnd,o it d,omicitio d,el titolal.e o La sed,e d.elta soci,etò. si

troaino altrope; se esercita, petò- Ia sua attit)ità. con piÌL eserci,zi, la d,enuncio. d"eue esseÌe Jatta o. tutte Le Camel.e di
Commerci'o nelle cui citcoscrizioni si tt'ot)irxo gli eser'cizi stessi. Nel caso d,i piil esercizi nello stesso contune o ht pi.ìL

con'Luili d,ella proainci,a, è stlffici,ente d,arne notizia sul mod,u,Io di d,enunci,a, nel quale, Ira t,ath.o, de,e risultare lo
frtma del titola'e e di t1Ltte le persone cui sia stata d,elegatq,, nella circoscrizione, la rappresektanza o La fiima.

Lq tenuta d,el Registt o d,elt e Ditte nel quale risultano le nuooe i,srizioni, le modifiche e le cessazioni, assicuto
presso ciascuna CalneÌa di commeì cio un seroizio di intornxazione, aggiomaltuento e riconoscilnento di qllatxti espti-

cano - come titolal L, procutabll e(t amftrTnistÌatori - l'o.ttiùitù, cotntnet ciale o ind.rlstrio.le. D' un seroi,zio che oo a

odntaggio delle stesse ca.tegotie hlteressate.
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lscRrztoNt - MODtFtCHE - cEssaztoNl
mese di dicembre 1973

D,I. = Ditte lndividuali

S.F. = Società di fatto

S.p.A. = Società per Azioni

S.R.L. = Società a Respons. Limitata

S C.R.L. = Soc. Coo. a Respons. Limitata

S.C.R.l. Soc. Coop. a Respons. IUimitata

S.A.S. = Soc. Acc. Semplice

S.A.A. - Soc. Acc. Azioni

N.C. = Nome Collettivo

ATTIVITA' ESERCI'I'A-iA

31362 7 -12-73

31363 »

31364 »

31J65 t0-12-73

3 t366

D.I.

D.I.

D.I.

S.C.a.r.1.

S.C.a.r.1.

31367 11-12-73 D.I.

31368 17-12.73 D.I.

31369 t8-12-73 D.t.

i1370 19-12-73 D.t.

31371 2t-12-73 D.I.

31372 » D.I.

31373 27 -12-73 D.I.

31374 » c.a.r.l.

31375 28-12-73 D.I.

3177 6

VACCA Antonia - Via Umberto I', n. 64
- Gadoni

L.ADU Cosimo - Via Garibaldi, 2 - Sa.
mle

GUNGUI Teresa - Via Torres. 106 -
Nuoro

Soc. Coop. Autotrasporti Ogliastra a r.1.
- Via Mons. Virgilio, 71 - Arzana

Soc. Coop. Agdcola Sant'Antonio a r. 1.

- Ortueri

FADDA Caterina - Via Brusco Onnis, 40
- Nuoro

BALLOI Anna Agostina - Via Don Bo-
sco - Lanusei

MULAS Agnes: - V.le Repubblica, 89
Nuoro

DELOGU Salvatore - Via Dettori. 18
S:ano Montiferro

LEONLAndrea - Via La Marmora - Sor-
gono

MANCA Antonio Luigi - Via E. Cugia, 8
- Bosa

LOI Achille - Via Roma,343 - Seui

C. E. A. Cocperativa Edile Arzana - Soc.
Coop. r. l. - Via Sardegna, 66 - Atzana

VACCA Mario - Via S. Ambrogio, 14 -
Nurri

CAREDDA Vitalia - C.so Garibaldi, 143
- Nuoro

Riv. generi alimentari

Autotrasporto di merci per sonto di terzi

Appalto s:rvizio pulizie locali

Autotrasporto di merci per conto di tezi
- movimenti di terra e o{llcina meccanica
per la riparazione di automezzi

Acquìslo macchine agricole e lerreni per
la formazione di piccola proprietà conta-
dina

Appalto servizio pulizia locali

Nolegigo di rimessa

Appalto servizio pulizia locali

Appallo lavoli ediil, stradali, idraulici e
fognari

Autotrasporto di metci per conto dj terzi

Rìv. pollcria. [rigittoria e pizzeria

Autotrasporto di m:rci per conto di terzi

Industria costruzioni edili

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Bar-cafìè, bevande superalcooliche, pastic-
ceria, ecc.

!scRrztoilt
Fornra

giur idica
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ìtootFtcazro,ll
N.

itsriz.

18130

24934

Data

donuncia

LOI Palmira - Via Parrocchia, 55 -

SASSAi

SIP - Soiietà ltaliana per l E5ercizio
lefonico - Nuoro

MURGIA Maria - Via Italia - cairo

PILI Antonio - Via Vitt. Emanuele - Elini

SE. Di. S. a r.1. - Via Umberto, 17 - Tot-
tolì

SANNA Giov. Sebastiano - Piazza San
Giovanni, 26 - Nuoro

COCCO Michelangelo - Via Manzor,i, 26
- Silanus

PATTERI Michele M. Carmelo - Via To-
scanini, 10/B - Dorgali

DEIANA Geom. Giovanni - Via Cagliari,
15 - Nuoro

F.lli VINCI di Daniele - S. n. c. - Via Pri-
vata Vinci - Macom:r

SALVAI Silvestro - Via Parrocchia. 1-
Sorgono

FLORE Giovanni Commissionaria per la
vendita dei prodotti della SAGES S.p.A.
- Via Stazione, 17 - Nuoro

ATTIVITA' ESERCITATA

Agg. il commercio al minuto di prodotti
alimentari freschi e comunque conservati,
pane, latte e derivati, ecc.

Con atto a rogito del Notaio Anna Maria
Callari Bennati di Torino in data 16 ot-
tobre 1973, l'amministratore delegato sig.
prof. ing. Antonio Gigli ha dnunciato, con
effetto dall'll giugno i973, a tutti i po-
Leri di rappresenLarrza sociaìe connessi con
la carica già ricopertr dallo stesso in qua-
lità di direttore generale della SIP - S.p.A.

Agg. i[ commercio al minuto di olio e
grassi alimentari, scatolame, legumi, chin-
caglie, ecc.

Agg. il serrizio di noleggio di rimessa
con conducente

Agg. l'esercizio di opere idrauliche

Trasferimento della sede dell'esercizio da
Piazza S. Giovanni, 26 a Piazza ltalia,9
- Nuoro

Cessa il servizio di autotrasporti di merci
per conto di terzi e inizia la frangitura
d:lle olive - notifica, inoltre, il trasferimen-
to dell'esercizio da Via Manzoni, 26 a
Via MenDtti, 8 - Silanus

Agg. il servizio di estrazione di sabbia

Agg. il servizio di autotrasporto di merci
p3r conto di tezi

Ccn effetto dal 30 novembre 1973, la So-
cietà medesima ha dichiarato d,i aver ces-
sato la succursale sita al corso Umberto,
216 - Macomer'

Agg. appalto costruzioni edili, stradali e
idrauliche ir genere

Trasformazione da commissionaria in con-
cessionaria dela SAGES - S.p.A.

IMPRESA

7-12-73 Us-

Te-s.p.A.

24649 D.I.

21-12-73 D.t.

28-12-73 D.I.

31143 10-12-73 D.L

30465

25915

15522

17-12-73 S.r.1.

D.I,

D.I.

D.I.

D.I.

28045 18-12-73 S. n.c.

31299

20242

15154

29692
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N.

jgcriz.

29336 3-12-73

22457 4-12-73

24110 6"12-',73

29980 1,0-1,2-73

20937 12-12-7 3

13277 »

15466

13425 )>

16264

17034 >)

20047

15440

20283 »

16242

30772 t7-12-7 3

26378 18-12-73

28668 20"12-73

8251 28-12-73

7 577

30356 ))

S.F.

D.I,

D.I.

D,I.

*D.I.

'r's.F.

*D.I.

XS-F.

*D,I.

.*D.I.

*D.I.

*D,I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

*D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

-D.I.

S.F.

24

IMPRESA

cEsStztorr

PAPATE Giuseppe Palmiro & Francesco
- Vja Brigata Sassari,39 - Macomer

BUSSU BasiÌio - V.le Repubblica - Ollolai

«PUGGIONI Giov. Antonio» di Mariani
Giovanna Angela - Via Latino Gianfranco
- Orune

CHERI N{aria Lucia - Via S. Michele, 20
- Sarule

TURRA Antonio - Via Genova. 1- Ma-
comer

UDA Raflaele & UI-ERI Angelo - Via
Mazziri - N{acomer

LILERI Francesco - Via Roma. 21. - Ma-
cofiter

USAI Anselmo & Gigi F.lli - Via Scalo
Merci - Macomer

Vitiello unlberto (RI.co.IM.) - via Maz-
zini. 2 - Macomer

VOLTA Domenico - Via Mameli, 6 - Ma-
comet

ZANZA Ovidio - Via Campania - Maco-
mer

ZORODDU Simone - Largo F. Ciusa, 1

- Macomel

RUGGIU Lconardo - Via C. Maria An-
gici, 24 Macomer

ARII Antio:o - Via Vitt. Veneto - Ma-
camer

FALCHI Marco Costantino - Via R. Ele-
na, 63 - Macomer

FALCHI Francercc Antonio - C.so Um-
b3rto - Macomer

MADEDDU Sisinnia - Via Nazionale
Tiana

LECCA Maria - Via S. Maria, 26 - Nurri

ZIZI Grazia - Via E. Tola. 24 - Nuoro

CAREDDA Giuseppe - Corso Garibaldi,
143 - l.luoro

PEROZZENI Maria - Pi.azza Crispi, 12 -

Nuoro

« SARES » di Baldoni - Berardi
tero - Marziani - Via U. Foscolo

ÀTTIVITA' ESERCITATA

Riv. pane, generi alime[tari, commestibi
li, coloniali e drogherie

Riv. carni macelate fresche

Rir. alimentarì, colonirli. tcisuli. merL('
rìe e confezioni

Riv. gencri alimentqri, pane, oommestibi'
li, ecc.

Riv. pesci freschi

Riv. legna da ardere e carbone

Industda costtuzioDi edili

Servizjo facchìnaggto merci e bagagli
(Stazione FF. SS.)

Costruzione di impianti pet 1o scarico di
munizioni

Rosticceria

Lavorazione del marmo (laboratorio)

Riv. carni macellate fresche

Autotrasporto di merct per conto di tetzi

Riv. ger.reri alimentarl, verdura, {rutta, sa'

lumi, ecc.

Autotrasporto dì merci per conto di terzj

Barbiere

Riv. combustibili pcr uso domestico

Riv, carni macellate iresche

Riv. lalie e suoi derivati

Bat - caflè

Riv. pellamì, cuoiami e aflìni

Movimento di terra pel conto di terzi- Frut-
Nuoto



Riossunto inovimento ditt" ,"r" di Dicembre 1973

ISCRIZiONI

Ditte indiyiduali
So:. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a.r.l.
Scc. Coop. a.r.i.
Soc. in N. C.
Soc. Acc. Semplice
Soc. Acc. Azioni
Soc. a. r. 1.

MODIFICAZIONI CESSAZION]

Ditte indivìdulli n. 18

Soc. di fatt: n. 4
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a.r.l. n. 

-Soc. Cocp. a.r'.i. n. 
-Soc. ii.r N. C. n. 
-Soc. Acc. Scmplice n. 
-So;. Acc. Azioni n. -Sos. a.r.l. n- 
-

n. 12

n.-
n.-
n.5

n,-
11. 

-n.-
n,-

n. 15

Difte individuali
Soc. di fatto
Eo:. p. Az.
Soc. Coop. a.r.l.
Soc. Coop. a.r.i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. Semplice
Soc. Acc. Azioni
Soc. a. r. 1.

n.9
n.-
n. 1

n.-
n.-
n. 1

n.-
n.-
n. 1

n. 12 n. 22

in NUORO degli orologi

?ISSC'I'

OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

ìluo$ìo

e delle porcellone

{ùCIo«/l,
concessionorio

OFEEGA
È]BE L

Eì{}SIdNTT§A,F,

25



Listino dei prezzi all'ingrosso della Provincia di Nuoro
MESE DI NOVE},IBHE T973

Denominazione delle merci

non definitivi.
** Prezzo minimo fissato dal Comitato Prov]e Prezzi pcr la
26

Mese
OTTOBRE

13500 - 15000

1,0r00C - 11000
1100,0 - 11500

11000 - 11,000

600,00 - 70000
50000 - 55000
15000 - 1?000

29000 - 30.000

250,00 - 25000

30000 - 35000
58000 - 6000,0

- CEREALI
Grano duro (peso speci.lico 78 per hÌ.)
Grano tener-o (peso speciflco 75 per h1.)
Orzo vestito (peso specifico 56 per hl.)
Avena nostrana
Granoturco

- LEGUMI SECCH]

Fagioli pregiati
Fagioli comuDi
Fave comuni

- vlNl
Vino rosato da pasio

) rOSSO

, bianco
Vini speeiali

gradi 10,0-12,5
, 11,0-13

' 13 -15
, 14 -16

Unità

di misura

q.le

q.le

dozz.
q.le

q.le

75000 - 80000

70000 _ 70000
6500,0 - 65000

1"- T"

Mese
NOVEMBRE

1973+

1350c - 15000

10000 - 11000
11000 - 11500

1100.0 - 11000

6000,0 - ?0,000

50c00 - 55000
1500r - 17000

29000 - 300,00

250C0 - 25000
30,000 - 3500,0

58000 _ 60000

?5000 - 8000,0

?0000 - ?000,0

65,000 - 650,0,0

60000 - 60010,0

Fase coÌrmerciale

di scambio

fr. ptoit.

Jr. prod.

ft- d"ep. prod,.

fr, prod,.

!r. prod,.

lranco sto,bìl.
qLr. oicin. efr.

- OLIO D'OLIVA . OLIVE - SANSE

Olio extra verg. d'oliva acid. fino all, 1/e
Oiio sopraff. verg. d'oliva , , a11,1,5%
Olio fino verg. d'oliva , , al 3/o
Olio vergine d'oliva , , al 4%
Olive da tavola
Olive varietà da olio
Sanse vergini d'oliva
acid. 22' - resa 7,57o - umidità 2570 *+

ORT,A,GGI E !'RUTTA
Ortdggi:

Patate comuni di massa nostrane
Patate primatricce nostrane
Fagiolini verdi comuni
Fagioli da sgranare comuni
Piselli nostrani
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle fresche
Cipolle secche

Frutta:

Mandorle dolci a guscio duro
Mandorle dolci sgusciate
Noci in guscio
Nocciuole in guscio
Castagne fresche nostrane
Mele pregiate
Mele comuni i

,-,.,i

10000 - 10000
,lo, : ,Yo

1BO00 - 2ù000

rgooo - 20000

400,00 - 50000
60000 - 70000
13000 - 15000
22000 - 23000

19000 - 19000

hl.

q.le

q.le

723

1300c - 13ù00

,(}0-ro - ,*ro
9000 - 100'0,0

,iooo - zoooo

18000 - 19000

40,000 - 50000
600100 - 70000
110C,0 - 1200,0

220,00 - 23000
19000 - 1s000

!r. ptod..

ft. mag. prod.

tr. proil.

camDagna 1971 - 19?a
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à

Denominazione delle merci
Unit 

di misura

Mese
OTTOBRE

1973

Mese
NOVEMBRE

I

Fase commerciale
ql scamblo

Pere pregrate
Pere comuni
P:sche a polpa bianca
Pesche a polpa gialla
Susine comuni iD massa
Susine di varietà pregiata
Ciìiege tenere
Meloni (popoÌIi)
Anguie (cocomeri)
Uva bianca da tavola
Uva nera da tavola
Uve comuni
r\ r.rnce comuni
Arance Tarocchi
Mandarini
Limoni

- FORAGGI E M,A,NGIMI
Fieno maggengo di prato naturale
Paglia di grano pressata
Avena
Crusca
Cruschello
Tritello
Farinaccio

- BESTIAME DA MACELLO
Vitelli peso vivo 1'qualità

2" qualità
Vitelloni peso vivo 1. qualita

Buoi peso vivo
2' qualità
1'qualta
2'qualita

Vacche peso vivo 1. quatta
, 2. qualita

Agnelli .a sa crapitina,
(con pelle e coratella)

Agnelìi alla romana
Agnelloni peso morto
Pecore peso morto
Suini grassi - peso vivo
Sllini mrgroni - peso vivo
Suini lattolzoli - peso vivo

- BESTIAX{E DA 1'ITA
ViteILi:

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Vitelloni:
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Gioaenche
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

non deflnitivi' Dati

27

q-le

q.le

Kg.

a capo

1&000 - 20000
,noro : ,10,

ss0oo - a00oo

4100 - 5000

9500 - 11000

1100 - 1050
1000 - 1000
900 - 900
?50 - 800
600 - 650
550 - 550
450 - 500
400 - 400

150,0 - 1500

1600 - 1650
1000 - 1100
600 - 6c0
650 - 650

1000 _ 1250

120000 - 135000

ruoooo - zooooo

rsilooo - zsoooo

18000 - 20000

'11". '1"

r:-
:_-

4000C - 400100

4500 - 5t100

9501 - 110i1r 0

-.-
110C _ 120,0

10cc - 1'000
800 - 900
i50 - 800
600 - ri00
550 - 550
45C - 50,0
,100 - 400

1250 _ 125 0

160'0 - 1600
130 0 - 1500

1000 - 11{J0

6!0 - 60c
B.0c - 8it0

10c3 - 125C

120000 - 13a 0 0l

lsoool - zooooo

,r*0, - ,Àoo

1r. prod,.

Jr. prod,.

tr. molino

lr . teni,mekto ,

fierq, a merc.

It. 1,eninì,e1lto,

fiera o rnerc.

fr. tenimento,
fiera o merc.
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I secche

Denominazione alelle merci
Unità

di misura

Vacclle
Ì azza mod:cana
rlzz.Ì br'una (svizz.-sarda)
Ì'airza in.ìigena

'l' o rellt
razza lnod:ci1xa
r'!zzr bruÌrir (svjzz.-sardal
razza iìrdigena

Ìazza modicana
razza bÌuna (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi ii.d LaùoÌo
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Pecore
Capre
Sldni d'allevamento - peso vivo

- LA'I'TE, PRODOTTI CASEARI E UOVA

al paio

a capo

al Kg.

ht_LaLte aLmentare di vacca
Lalte alimentare di pecora
Fomaggio pecorino dtipo romano !

produzione 1971-72
produzione 1972 -73

Formaggio pecorino (flore sardon
produzione 1971-72
produzione t9/2 -7J

q.le

Kg.

centc

q.le

a pelle

Ricotta fresca
Ricotta salata

- BUiIRO E FORNIAGGI
lJur'r'o di cenlriluga in panetti
Marg:rlina i[ trranetti gr. i00
ParmigìaÌìo stagionato
Gorgonzo.la
Pl ovolone
Groviera
Dolce sardo
Uova 55160 glammi

- I,Ah\.{ GREZZA
f,4atririDa bianca
Matrrc:na Ìr3ra o brgia
Agnelline b-arca
AgneÌlina nera
Scarti e pezzam i

- PELLI CIìUDE
Bovin: salal.c freschei

Di .rrim srlale lrrs(,he
, srlate secche

pesanti
leggere

Di pecora

+ Dati non deflnitiv i.

lanate salate fresche

Mese
OTTOBRE

1973

Mese
NOVEMBRE

1973+

commercial€

di scembio

250CiO0 -

1000000 _ 1

30000 -
2000, -

&00 _

5c\rùU

40r0,J

lUIJi]l]

200J0

30000
2 0,000

1000

1560

700
23 00

1400

15 00

1J5 0

500 0

60J00
4000'J
40tu0

20000

100ii000 -

30000 -
18000 -
1000 -

18000 -
22A00 -

55000 -
40000 -
4i0,00 -

20000 -

30,000
20,000

1100

18000

22000

165nr0,0

180000 - 180,000
25CC0 - 25000
45000 - 50000

1560
700

2300

1400

1500
1550
5000

6C000

40000
40 000

20000

350 - 350
4C0 - 400

20,00 - 2000

2000 - 2100

t|. latterio

!r. mag. proil.

1?000 - 18000
22000 - 2200.0

i55c00 - 165000

17 ;ooo - ra000,o
250,00 - 25000

5,0J,r0 - 50000

Jr. mag. prod.

fr. dep. prod.

merce nllda
tr. proil.

,t. ptod.utt.
o laccoglitofe

350 - 350

40,c - 400

1801 - 1800



Denominazione alelle merci
Unttà

di misura

q.le

mc.

ml.

cad.

q.le

Mese
OTTOBRE

1973

Di pecora:

Di agnellone:

Di agnelÌo:

Tose salate fresche
secche
fresche
secche
fresche
secche
fre6che
secche

170C - 
"O'

1B0C _ 
"OO

9C,0'30 - 10000i0

9C,0C,c - 100000
90,0t0 - 100,000

6C,0C0 - 70,:00
101C0 - 45000

16:i001 - 18tt00
16l]r0 0 ! - 1Bl:00

5C,01,0 - 6C,000

6l!0,0 - 63001
6!!10 - 6l]0C0

60000 - 6JLIC0

';0:,10 - 85000
4Cr0c - ,l a c0,0

30,1 -
401 -

1500 - 150C

80,3 - Bco

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

C oltub u stibili u e g etalì,

Legna da ardere essenza forte (tronchi)
Carbone vegetale essenza forte - misto

LegndnTe d,i ptod,. locale (in massa)
Castagno: tavolame (spessori B-5 cm.)

tavbloni (spessori 6-8 cm.)
doghe per botti
tavoloni (spessori 5-10 cm.
tronchi grezzi
nera tavoloni (sp.5-10 cm.)
bianca tavoloni (sp. 5-10 cm.
tavoloni (spessori 4-7 cm.)
tavolame (spessori 2-4 cm.)
tavoloni (spessori 5- 10 cm.)
travature U. T,
tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. 8-9 in punta
dimensioni cm. 10-12 in punta

Traverse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stato
piccole per rerrovie private

Traversine per miniera cm. 14x16

Sughero laDorato

Calibro 20124: (sDine)

Ontano:
Pioppo:

Rovere:

Calibro 18,/20

Calibro 14l18

Calibro 12lU

Calibro 10,/12

(spine)
(bonila)
(macchina):

(3/a macchina):

(rl macchina):

(mazzoletto):

1'qualità
2" qualitè
3' qualità
1'qualità
2' qualità
3'qualilà
1'qualità
2' qualità
3'qualita
1'qualità
2'qualità
3" qnalità
1' qualità
2' qualità
3'qualità

3c0
4a.0

r DÀti non deffnitivi.

29

Mese
NOVEMBRE

1973'!

ase commerciale

di scambio

Ir. prodult.
o roccaglitore

prezzL aLLa 'prad.

Ìr. i1np. str. cam,

Ìr. ca.mion o uag.
ferr. partenza

801 - 800
BJl] - B;I

18ù 0 - 180C

9C00I - 10l.)00rl

9000t - i00i0l
9|0,1r - 1ct00:
60::"1 - ?00c0
4'..lcct - 1c0!0

1?01: I - 20cN3.l
1?0li I - 20000!
60lLoc - 6! !:'J
6ù0:,0 - 60000

6! 0c0 - €0000

60000 - 60t00
?00!0 - 8a00ll

400,00 - 40000

3 _.0 - 35'.)

400 - 450

1500 - 1500
750 - 800

1r. poì'to imb



.É
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à

DenoDlinazione delle mer'ci

Calibro 8/10 (sottile)

SugheÌ,rne
nitagli e sr.rgheÌaccio

Sugl:ei a eitr.tto g: ezza

Prime 3 quaÌità a1Ìa rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughcro fiammato

- PRODOTTI MINERAR]
Talco industriale ventilato bianco

1" qualità
2" qualità
3'qualitil

- GENERI ALIMENTARI COLONIALI E

DIVERSI

S{ar;n||"i e p!1.ste alltntelitorl
Farine di grano tenero: tipo 00

tipo 0

SeDole di grano duro: s.n).'la
Iarrna Per Panific'

Paste alimentari tipo o/extra
tipo 1

d'imPortazlonr tiPo oilexlra

comune originario
semiJino
ffno

Coltserje aìimentari, e coloniali
Dopp. conc. di Pom : ìattine gr. 500

latte da kg. 21,4

tubetti gr. 200

Salsina di pomod . - lattine da gr. 200

' in latle da gr. 500
Pomo,lori pelatr 

, i., t"t." da gr. 1200

Marmellata: sciolta di frutta mista
sciolta monotipica

Zucchero: lamnato semolato sluso
ramnato semolato in astucci

Caffè tostato: tipi correnti
tipi extra-bar

SostalTze grasse e salu7'],i

Olio d'oliva raffinato
Olio di sanse e di oliva
Olio di semi
Strutto raffinato
Mortadella suina-bovina
Salame crudo fllzetto
Proscir.ltto crudo Parma
Coppa stagionata

* Dati non deflnitivi.

io

Unità

di misura

q.le

q.1e

Kg.

l. lrttin^

cad.

Mese
OTTOBRE

1973

1380C -
135:0 -
1?5'00 -
1630t -

140010

1350ù

17800
16500

195

240

300

350

210
330
105
90

115
230
335
375
240

1
1a00

2 r50

F7i
66C

130
380

735
15?0

2800
2800

Mese
NOVEMBRE

1973+

1400c -

25500 -
24500 -

14000

25i0c
21500

220
195
240

230
300
360

270
330
105

90

115

230

240
241

1900

660

430
380
735

1570
2800
2800

cornmercitle

di scambio

lr

tr. strada caln.

merce fluild

fr. stab. ì,nd,ustr.

fr. rnolino o dep.
gfossisto

!r. d,ep. gros§.

fr. dep, gross.

fr- dep. grosc.



rd

à

Denominazione delle merci

CarÌ7e e pesce in sco.tole
Carne in scatolai da gr, 300 lordi

da gr. 200 lordi
da g.. 140 lordr

Pesci conservati:
sardine all'olio scat. gr. 200

tonno all'olio lattine gr. 100

tonno alL'olio lattine gr.200
tonno allblio latte da kg. 2% - 5

allci ralate

- SAPON1 E CARTA.

Sapone da bucato: acidi grassi 60-62%
acidi grassi ?0-?27,

Carta: paglia e bigia
buste per pane

- MATERIALE DA COSTRUZIONX
Legùame il'opera d,'importazione

Abete: tombante falegnameria
tavolame di III
tÀvolame sottomisure
morali e listelli
travi U. T.

Pino di "Svezia, - tavoloni refilati

Mese
OTTOBRE

1973

Mese
NOVEMBRE

1973':

Fase commerciale

di scambio

Jr. d,ep. grots.

Kg.

176

113

2ta
2 r)s

l?00
800

230

310
95

107

176

298
1700

800

3I0

107

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Mogano - tavoloni ie6lati
Douglas Fir - tavoloni refilati
Pitch-Pine - tavoloni Ìefilati
Iavolame'Wawa
Compensati di pioppo:

Compensati di faggio:

Compensati di mogano:

Castagno segati
Compensati di castagno
Compensati di noce daniela
Compensati di noce mansonia
Compensati di noce canaletto

"Polacco, - tavoloni r-efihtÌ

110001 - 120000
10 0,00:l - 10 5 000
10i00C0 - 10500,0

110000 - 115000
5500,c - 60000

160C0,0 - 160,000

160000 ,I60000
140tcc - 140000
15000ì0 - 150000
2"O010 2r0000
235J01 - 2401000

2000C0 - 210010,0

135,!,0 0 - 150Cl]0
8.00 - 1,000

12lc - 1300

1500 - 1?o0

160,0 - 1600

190,1 - 19Ct0

140,3 - 140rC

1700 - 1700

1900, - 19 0,0

241ù - 2404
2600 - 2600

210tc - 2700

2400 - 24C0

2600 - 2600

150C - 1500
1700 - 1?00
2500 - 2500

3100 - 3100
25.0,0 - 2500

410 - 410
41,0 - 470

11ù001 - 1210C00

1c0,:03 - 1c5,000
10 0 c,0r - 105000
1100J.1 - 1150,00

5500,c - 60000
160:,!0 - 16000C
16liC,l - 16,0C0ì
11r.$ 30 - 1,10003
150C00 - 150000
200c00 - 210000
235.000 - 2400,0,J

190010 - 200,000

I30,0r 0 - 150000
850 - 1000

1150 - 1300

140,0 - 1600

- 1600

- 1900
14l]0 - 1400

1700 - 1700

190,0 - 19 00

2200 - 2400
22A0 - 2400
240,0 - 2100
22A0 - 2100
230C - 2600

1300 - 1500

1450 - 1?00

2100 - 2500
2850 - 310,0

1900 - 2500

370 - 410

430 - 470

spess. n]m. 3

spess. mm. {
spess. mm. 5

spess. mrn. 3

spess. mm. 4

spes§. mm. 3

spesi. mm. 4

spess. mm. 4
spess. mm. 4

spess. mm. 4
spess. mm. 4

mq.

mc.
mq.

Compensati di noce nazionale spess. mm. 4

Compensati di rovere spess. mm. 4

Compensati di chenchen spess. mm. 3

Compensati di chenchen spess. rrrm. 4

Compensati di douglas spess. m]11. 4

Compensati di tech spess. mm. 4

Compensati di afrormosia spess. mm. 4
Masonite spess. mm.21é
Masonite spess. mm.314

I Dati no,n deflD.itivi.

EI
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Denominazione delle merci

I'erro e cLlfirti (pre?zi bo"se)

iJelro oìnogeneo:

Londo da cemeDto arm. base mm.20-28
profllalì vari
travi e ferli a U min. 80/200 base

Lamiere nere sottili:

a flectclc SPO {ìno 29/i0 spess.-base
a caldo fino a 292'11 spess.-base

Lamicrc zingate;

piane - base n. 16 - mm. 1,5

on.luia, - h.l e n. 1C - n.m. 1,5

Banda stagnata - base 5x - eletitolitica
B,n là r!na'. - bc.e 5s - immersione

Tubi di ferro:

saldati base 1 a 3 poll. ùeri
saldati base 1a 3 poLl. zingati
"6n-a r.'dàtJt. ba. : a ! poll neri
senza saidaturr base I a 4 poll zingati

.rld. ba. o i d 3 pì l. uso carpenleria
!'iÌo di fcrro: cotto nelo - base n. 20

zingato - base n. 20

Punte di filo di le,-ro - base n. 20

Ceùtenlo e lateri:t

Cemento tìpo 600

Maitoni: pieni pressati 5x12x25
scmipienì 6x12x25
forati 6x15\3c
forati 8x12x21
forati 8x15x30
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 2.5x25x40
cm.3x25x40/60

Tavelloni: cm. 6x2:rx80/90/100
Tegole: curve press. 40x15 (n. 28 per mq.)

curve toscane pres. (n. 26 per mq.)
piane o ma|sigliesi (n. 14 per mq.)

Mattonelle in granigliiì'

grana fina cm. 25x25
grana grossa cm. 25x25
grana grossa cm, 30x30
grana grossa cm. 40x40

Piastrelle in gres rosso: unicolori cm. 7,5x15
Calce idraulica

' Dati non deffnitivi

UnitA

di misuÌa

Kg.
I

mq.

Kg.

qJe

mille

crd.

mille

mq,

q.le

Mese
OTTOBRE

1973

265
2'1.0

485

180 - 190

210 - 220

225 - 235
230 - 24)t

280

495

215 - 255

300 - 310

34r - 350

340 - 350

Z3i - 24i
280 - 290

250 - 260

250 _ 260

Mese
NOVEMBRE

1973*

Fase commerciale

di scambio

180 - 190

210 - 22A

zt, - 235
250 - 240

Ir. 1nag. rivefld.

260
2:t 0

465
515

28C

475

525

3 5iC

3n0

290

290
26J

a5-
300 -
340 -
340 -

280 -

25,0 -

lr. mag- ri,ùend,

!r. mag. oend..



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO DI CREDITO DI

Fondi patrimoniali e riserve:

SEDE AMMINISTRAIIVA

E DIREZIONE GENERALE

SASSARI
Viqle Umbe,t". 36

Telef.: 31501 - Telex. : 79049

36 FILIALT IN SARDEGN^ :

Uffici di corriepondenza iB tutti i Cornuui dell'Isola

Filiali nella Penieolar ROMA. Yir dei Crocileri, 19 - Telef.: 684932 ' Telex.: 61224

GENOYA, Piazza 5 Lampadi, 76 - Telef': 203852

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO FONDIARIO

SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE

E DI IMPIANTI DI PUBBLTCA UTILITA'

TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA

CREDITT SPECIALI all'artigianato, alle attività alberghiere, alle piccole e medie

indusirie, al lavoro (crediti personali);

Operazioni di leasing (locazione finanziaria).

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI

ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO

DIRITTO PUBBLICO
L. 23.775.000.000

SEDE LEGALE E UFFICIO
DI RAPPRESENIANZA

C^GLIARI
Vro Pooli. 57

I elel. : 4589 4 I 49 45O 4 I 49283 4
Telex. : 79006


