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1 218 8061 01/03/2019 Castelsardo
Pratica SUAPE  n.1538 del 16.04.2018. Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (D Lgs 42 del 22 01 2004) relativa alla sopraelevazione di un fabbricato di civile abitazione 984/791 218 8061 01/03/2019 Castelsardo paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa alla sopraelevazione di un fabbricato di civile abitazione -
località Lu Bagnu, Via del Mediterraneo.

984/79

2 224 8360 05/03/2019 Budoni
Condono edilizio L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato al rustico in località 
Tanaunella. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

88/98

Condono Edilizio L.47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le 
opere abusivamente compiute consistenti nella realizzazione di un fabbricato in località Lu Padru in3 257 9715 13/03/2019 Sorso opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato in località Lu Padru, in 
esecuzione del provvedimento n. 4964/u del 04/11/2003 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari. 38/98

4 259 9741 13/03/2019 Budoni

Condono edilizio L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L.n.47/85 relativo alle opere abusivamente 
compiute, consistenti in un fabbricato adibito a casa di civile abitazione, composto da piano 
seminterrato e piano terra completati al rustico e piano mansarda ultimato ed abitabile in località Sa 
S T lt Vi Pi t C i i i i i i i d l D M d l 26 09 1997

3406/87
Suara Tolta - Via Piemonte. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

5 260 9748 13/03/2019 Santa Teresa 
Gallura

Art. 167 D.lgs. 42/04 - Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'art.13 
della L.47/85 per opere realizzate in assenza della preventiva ed obbligatoria autorizzazione ex art. 7 
della L. 1497/39. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere 
abusivamente compiute, consistenti nella demolizione di un locale accessorio, nella ricostruzione di 

t l t l' li t d ll ti i t t d ll d t t di
1091/96Gallura un garage traslato, l'ampliamento della cantina seminterrata e della veranda sovrastante di un 

fabbricato di civile abitazione  in località Porto Pozzo, in esecuzione del provvedimento n. 15422 del 
21/11/2001 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
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6 273 10099 15/03/2019 Olbia
Condono Edilizio L. n. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute in località Cugnana - Li Tauli. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi 
del D M del 26 09 1997

2190/86
del D.M. del 26.09.1997

7 274 10216 18/03/2019 Budoni
Condono edilizio L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute in  località Matta e Peru.  Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del 
D.M. del 26.09.1997.

2529/86

8 281 10436 19/03/2019 Palau
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004) 
relativa all'ampliamento di un fabbricato unifamiliare di civile abitazione, ai sensi dell'art.2, comma 5, 
della L R 4/2009 e ss mm ii sito in località Le Saline - zona "F"della L.R.4/2009 e ss.mm.ii., sito in località Le Saline - zona F .

9 286 10520 20/03/2019 Budoni
Condono edilizio L. n. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n. 47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di due case bifamiliari in località Matta e Peru. 
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

4342/86

10 294 10779 21/03/2019 Budoni
Condono edilizio L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di una casa di civile abitazione in località 
Matta e Peru Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi del D M del 26 09 1997

309/01
Matta e Peru. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

11 298 10896 22/03/2019 Santa Teresa 
Gallura

Condono Edilizio L.47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le 
opere abusivamente compiute, costituite da un locale ripostiglio e da modifiche esterne alla villetta 
(barbecue, vialetti, zone coperte a canniccio) in località La Filetta, lotto 498 in esecuzione del 
provvedimento n. 14569 del 11/11/1997 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

1701/78

Pratica SUAPE n. 963 del 04/01/2018. Art. 167 D.lgs. n.42/ 2004. Accertamento di compatibilità 
i ti l ti ll b i t i t i t ti ll i t tt i

12 299 10914 22/03/2019 Stintino
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute,  consistenti nella ristrutturazione, 
ampliamento e sistemazione delle aree esterne di pertinenza di un fabbricato residenziale
compiute in località Ezzi Mannu.

892/15
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13 301 10928 22/03/2019 Stintino

Pratica SUAPE n. 827 del 08/08/2017. Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di una 
struttura in legno adibita a veranda coperta, l'apertura di due lucernai nel piano copertura e la 
costruzione di due manufatti in muratura (recinzione)in località Le Tonnare Le Saline

903/17

costruzione di due manufatti in muratura (recinzione)in località Le Tonnare - Le Saline.

14 306 11202 26/03/2019 Budoni
Accertamento e rateizzazione della sanzione pecuniaria comminata al Sig. Arcadu Francesco con 
determinazione n. 135 del 12.02.2019, per l'esecuzione di opere senza il prescritto nulla osta in zone 
sottoposte a vincolo paesaggistico. Località Matta e Peru.

534/94

Accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art.167 del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio (D,Lgs.42 del 22/01/2004 e s.m.i.), relativo all'esecuzione di opere eseguite 

15 313 11767 29/03/2019 Sassari in difformità dalla prescritta autorizzazione consistenti in "variazioni planoaltimetriche rientranti nelle 
fattispecie del comma 4, dell'art. 167 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i."

3195/88
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1 321 12129 02/04/2019 Golfo Aranci

Condono edilizio L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella traslazione, rispetto all'assentito, del corpo di fabbrica 307/001 321 12129 02/04/2019 Golfo Aranci denominato ''l'' in località Marana-Marineledda, Condominio Marineledda, Corpo I (traslazione). 
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

307/00

2 335 12819 05/04/2019 Padria e 
Pozzomaggiore

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa alla realizzazione di una linea aerea BT per allaccio utenza Sig. Mele Stefano località 
Turriggia.

1324/18

Condono Edilizio L. n. 724/1994. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere 

3 345 12985 08/04/2019 Alghero

p
abusivamente compiute, consistenti in difformità dalla Concessione Edilizia n.19/76
inerenti ad un locale deposito, e ampliamento della superficie residenziale e non residenziale 
(verande) di un fabbricato di civile abitazione in località Strada Vicinale Punta Moro.

1981/94

4 346 12996 08/04/2019 Alghero
Condono Edilizio L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato di civile abitazione in località 
Salondra-Pollina. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

506/89
p ,

5 347 13006 08/04/2019 San Teodoro

Condono Edilizio L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente  compiute, onsistenti nell'ampliamento di un fabbricato residenziale in difformità 
dall'autorizzato e realizzazione di un locale magazzino (Domanda di condono prot. com. n.4312 del 31 
.07.1986) in località Lu Impostu-Lu Fraili di Sotto n. 31. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi 
del D.M. del 26.09.1997.

306/94/NU

Condono Edilizio L.47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le 

6 351 13194 09/04/2019 Santa Teresa 
Gallura

pp p p
opere abusivamente compiute, consistenti nella sistemazione esterna (pavimentazioni e spazi esterni) 
di una villetta in località La Filetta- Nansidei - lotto 458 in esecuzione del provvedimento n. 14576 del 
12/11/1997 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

1696/78
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7 352 13202 09/04/2019 Santa Teresa 
Gallura

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi del!' art. 1 5 della L.1497/39 per le opere abusivamente 
compiute, costituite da un locale cantina e dalle modifiche interne ed esterne di una villetta in località 
La Filetta, in esecuzione del provvedimento n. 14528 del 11/11/1997 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio 1683/78, p gg
di Sassari.

8 359 13400 10/04/2019 San Teodoro

Condono edilizio L.724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L.1497/39 per 
le opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche prospettiche, modifiche interne ed esterne 
con aumenti di superficie e di volume, chiusura veranda coperta in Via Gramsci, Villaggio Li Menduli, 
in esecuzione del provvedimento n. 831 del 08.02.2000 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

1689/84

9 370 13795 12/04/2019 Padria

Art. 167 D.Lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in cambio di destinazione d'uso da fabbricato residenziale ad 
magazzino e realizzazione di modifiche prospettiche in località Largo Mazzini. Comminazione 
sanzione pecuniaria, ai sensi del D,M. del 26.09.1997.

024/16

10 371 13805 12/04/2019 Sorso
Condono Edilizio L. n.326/2003 e L.R. n. 4/2004. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle 
opere abusivamente compiute, consistenti in un fabbricato di civile abitazione in  località Santu Miali. 283/1210 371 13805 12/04/2019 Sorso opere abusivamente compiute, consistenti in un fabbricato di civile abitazione in  località Santu Miali. 283/12

11 372 13814 12/04/2019 Sassari

Condono L. n 47/85. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato residenziale in località Tingari, 
via Salvatore Poddighe. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997. 2682/03

Condono edilizio L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere

12 423 15127 23/04/2019 Budoni

Condono edilizio L. n.47/1985. Parere di cui all art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato residenziale adibito a casa di 
civile abitazione in località Matta e Peru. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 
26.09.1997.

1075/97
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13 424 15129 23/04/2019 Aglientu

Art. 167 D.Lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente  compiute, consistenti in difformità dal precedente autorizzato ed in assenza di 
autorizzazione inerenti ad un progetto di miglioramento fondiario e realizzazione di un fabbricato 
agricolo-residenziale in località Corri Bassu. Dichiarazione d'inammissibilità dell'istanza e ordine di 
rimessa in pristino dello stato dei luoghi tutelati ai sensi del D.Lgs. n.42/04 e ss.mm.ii.

525/06

14 427 15159 23/04/2019 Sassari
Condono Edilizio L. n.326/2003 e L.R. n.4/2004. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle 
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione fabbricato residenziale in località Spina 
Bortigali.

126/16

15 432 15178 23/04/2019 Olbia

Condono Edilizio L. n.47/ 1985 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti 
nell'ampliamento, in difformità dalla licenza edilizia, dell' unità abitativa n. 10 del Corpo "B" del 
condominio "Li Cuncheddi" in  località Capo Ceraso - Li Cuncheddi. Comminazione sanzione 1374/86p
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

16 444 15650 30/04/2019 Stintino
Pratica SUAPE n. 934 del 30/11/2017. Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento . di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di strutture in 
legno adibite a veranda coperta, l'apertura di un lucernario in località Tonnara-La Saline.

596/15
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1 486 17674 13/05/2019 P t T

Rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. 
Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.) di cui alla Determinazione n. 4092 del 9/12/2013 di questo 
Servizio, relativa ai lavori di "ripristino dell'attraversamento sul Rio Mannu di Porto Torres della linea 

934/131 486 17674 13/05/2019 Porto Torres Truncu Reale - Porto Torres, nell'ambito del P.O.F.E.S.R. 2007-2013 - Asse IV - Obiettivo Operativo 
4.1.5 - Linea di attività 4.1.5.b - Progetto esecutivo - Interventi di riqualificazione dell'alimentazione 
della città di Alghero e interconnessione acquedotto Coghinas."

934/13

2 487 17403 13/05/2019 Alà dei Sardi
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa alla realizzazione di una linea BT aerea per allaccio Pinna Aurelio in località Sa Tanca e 
S'Ena

1489/18
S Ena.

3 488 17426 13/05/2019 Olbia

Pratica SUAPE n.20906 del 7/3/2018. Art. 167 D.Lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente realizzate in località Porto Rotondo - via Punta 
Lada.Dichiarazione d'inammissibilità dell'istanza e ordine di rimessa in pristino dello stato dei luoghi 
tutelati ai sensi del D.Lgs. n.42/04 e ss.mm.

10569

4 498 17778 15/05/2019 Esporlatu
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa alla realizzazione di una linea BT aerea per allaccio utenza Società Agricola Ruiu e Cossu in4 498 17778 15/05/2019 Esporlatu relativa alla realizzazione di una linea BT aerea per allaccio utenza Società Agricola Ruiu e Cossu in 
località Sa Coa.

5 512 18353 20/05/2019 Aggius e più

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa alla realizzazione di interventi boschivi nel territorio di competenza del complesso A.F. Alta 
Gallura nei Comuni di Aggius, Aglientu, Badesi, Santa Teresa Gallura. Anno 2019. Procedimento 
semplificato ai sensi del DPR 3112017. 

252/17

Condono Edilizio L n 47/1985 Parere di cui all'art 32 della L n 47/85 relativo alle opere

6 518 18481 21/05/2019 Alghero

Condono Edilizio L. n. 47/1985. Parere di cui all art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di unfabbricato rurale adibito a locale deposito 
in località San Quirico. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997. 1630/94
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7 523 18533 21/05/2019 Olbia
Condono Edilizio L. n. 724/1994. Parere di cui all'art. 32 della L. n. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle 
opere abusivamente compiute, consistenti in ampliamento di un immobile destinato ad ufficio in 
località Costa Corallina. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

1942

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22/01/2004 e 
s m i ) relativa al progetto di "riqualificazione urbana a valere sugli obiettivi operativi 5 1 e 5 2 del POR8 542 19251 27/05/2019 Sassari s.m.i.) relativa al progetto di riqualificazione urbana a valere sugli obiettivi operativi 5.1 e 5,2 del POR 
- FESR 2007/2013. Fondi "JESSICA". Intervento di riqualificazione urbana area sportiva polivalente 
"Carbonazzi" - CUP 886J15002750004".

3195/88

9 543 19320 27/05/2019 Santa Teresa 
Gallura

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa all'ampliamento di un fabbricato ad uso abitativo, all'interno dei 300 metri alla battigia marina, 
in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009, art.2, comma 5, in località Santa Reparata - via 
Orsa Maggiore

1188/87

Orsa Maggiore.

10 555 19692 29/05/2019 La Maddalena
Autorizzazione ex art. 146 del Codice del beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al restauro del mercato civico. Perizia suppletiva e di variante, Procedimento semplificato ai 
sensi del DPR 31/2017.

3894
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1 570 20350 03/06/2019 Sassari Approvazione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R.12.08.1998, n. 28, del Piano Particolareggiato 
del Centro di antica e prima formazione della borgata di TOTTUBELLA 714/18

Autorizzazione ex art,146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22/01/2004 e 
2 571 20354 03/06/2019 Esporlatu

, p gg ( g
s.m.i.) relativa alla realizzazione dei lavori di sistemazione di un'area libera a seguito della 
demolizione di un edificio pericolante posto tra le Vie San Sebastiano e Carducci.

439/12

3 572 20364 03/06/2019 Sassari Provvedimento ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. 12/08/1998, n. 28, relativo al Piano di Utilizzo 
dei Litorali con finalità turistico-ricreativa. 136/17

4 574 20497 04/06/2019 Sorso
Condono Edilizio L. n.326/2003 e L.R. n.4/2004. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle 
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato in località Lu Tuvaraggiu, 289/18p p , p gg ,
prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico.

5 604 21292 07/06/2019 Villanova 
Monteleone

Art. 167 D.Lgs. n.42/2004. Pratica SUAPE n.498 del 18/10/2018 - Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche prospettiche ed 
interne su un fabbricato residenziale in via Pedru Sinis 5, prima dell'imposizione del vincolo 
paesaggistico.

1342/18

Vill Pratica SUAPE  475 del 27/08/2018 - Art. 167 D.Lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
6 605 21306 07/06/2019 Villanova 

Monteleone

at ca SU 5 de /08/ 0 8 t 6 gs / 00 cce ta e to d co pat b tà
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in opere interne e realizzazione  
sottotetto in via Colombo 8, prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico.

760/15

7 614 21453 10/06/2019 Budoni

Condono Edilizio L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato residenziale plurifamiliare 
(Domanda di condono prot. com. n. 7619 del 31.12.1986; Mod. 47/85-R n. 0506381806)in località 
Matta e Peru. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1600/87

Matta e Peru. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

8 625 21665 11/06/2019 Bonorva
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22/01/2004 e 
s.m.i.) relativa al progetto definitivo dei lavori di "Sistemazione di un tratto della strada Coloru-
Mariani".

1587/89

1/2
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9 663 22589 17/06/2019 N l
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22/01/2004 e 

i ) l ti ll'i t t di "M i i i i ti di t d l ti ll d li 381/199 663 22589 17/06/2019 Nule s.m.i.) relativa all'intervento di "Messa in sicurezza e ripristino di parte del ponticello su uno degli 
affluenti del fiume Tirso", in località S'lscala 'e Su Erre.

381/19

10 672 22862 18/06/2019 San Teodoro Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 12.08.1998 n. 28 Piano di utilizzo dei litorali - Delibera 
C.C. n. 8 del 10.04.2019. 418/14

11 696 23556 24/06/2019 Trinità d'Agultu 
e Vignola

Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 12.08.1998 n. 28 Piano di utilizzo del litorale (PUL)  - 
Variante non sostanziale per rimodulazione superfici in concessione - Deliberazione C.C. n.14 del 
13 03 2019

62/11e Vignola 13.03.2019.

12 699 23648 25/06/2019 Padria
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22/01/2004 e 
s.m. i.) relativa al "Progetto definitivo esecutivo lavori di manutenzione straordinaria del Centro 
Sociale ed adeguamento in Centro Diurno per Anziani.

1529/18

13 703 23760 25/06/2019 Castelsardo

Pratica SUAPE n.1852 15.10.2018. Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti  nella realizzazione  di opere 445/7713 703 23760 25/06/2019 Castelsardo interne, modifiche prospettiche e realizzazione di un piccolo locale tecnico, in  Corso Italia. 
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

445/77

14 716 23851 26/06/2019 Calangianus

Pratica SUAPE n.295 del 04.06.2018. Art. 167 D.Lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche interne ed esterne 
su un fabbricato di proprietà in via Rosario prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico. 1088/18

2/2
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Pratica SUAPE n. 1358 del 30/01/2019. Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella modifica di due finestre in 
porte finestre l'ampliamento della copertura di una veranda la modifica del te rrazzo apertura di una1 733 24368 01/07/2019 Stintino porte-finestre, l ampliamento della copertura di una veranda, la modifica del te rrazzo, apertura di una 
finestra nel ripostiglio e la modifica di una scala esterna in località Capo Falcone, lott. ex ISAR, 
comp.10, nucleo D, unità D5. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

2481/05

2 734 24369 01/07/2019 Sti ti

Pratica SUAPE n. 1321 del 03/12/2018. Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche interne, 
ampliamento di una veranda anteriore inversione di 180 gradi della piscina modifica locale tecnico e 1541/182 734 24369 01/07/2019 Stintino ampliamento di una veranda anteriore, inversione di 180 gradi della piscina, modifica locale tecnico e 
pavimentazione esterna in un fabbricato residenziale in località Punta Su Torrione, comp. 2, lotto 27A. 
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1541/18

3 771 25299 05/07/2019 Sassari
Art 167 D.lgs n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo ad un fabbricato 
residenziale sito in via Ugo La Malfa n.24/A-B. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. 
del 26.09.1997

781/18

4 772 25328 05/07/2019 Budoni

Condono edilizio L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato residenziale composto da n. 2 
appartamenti (Domanda di condono prot. com. n. 1958 del 29.03.1986;  Mod. 47/85-A n. 
0327431101) in località Matta e Peru. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 
26.09.1997.

73/98

Condono edilizio L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 

5 802 26762 16/07/2019 Budoni abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato residenziale composto da n. 2 
appartamenti  in località Porto Ainu. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 
26.09.1997.

414/07

1/3
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6 803 26768 16/07/2019 Budoni

Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'art.13 della L.47/85. 
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente 
compiute, consistenti in modifiche prospettiche, modifiche interne ed esterne, con aumenti di 
s perficie e di ol me in località Ottiol in esec ione del pro edimento n 73 del 11 01 1999

5546
superficie e di volume in località  Ottiolu, in esecuzione del provvedimento n. 73 del 11.01.1999 
dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

7 837 27464 22/07/2019 Olbia

Condono Edilizio l . n.724/ 1994. Parere di cui a ll'art. 32 della L. n.47/ 85 e ss.mm.ii. relativo alle 
opere abusivamente compiute, consistenti in ampliamento di un immobile con la realizzazione di un 
locale ad uso ripostiglio ed un bagno all'interno della Villa "M"', interno 6 del Residence Golf Ira in 
località Porto Rotondo. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1113/95

8 838 27479 22/07/2019 Olbia

Condono Edilizio L. n.47/ 1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/ 85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in accorpamento di due unità abitative, diversa distribuzione 
interna, ampliamento mediante chiusura di due verande in Regione Porto Rotondo, località Punta 
Asfodeli. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

822/14

Condono Edilizio L.47/1985. Atto integrativo della determinazione  n. 103 del 18 febbraio 2004 con lo 
quale è stato espresso parere favorevole al mantenimento delle opere abusive realizzate, consistenti 

9 860 28115 24/07/2019 Budoni

in: ampliamento della superficie dell'unità immobiliare; prolungamento della copertura della veranda 
sul prospetto Est; realizzazione di una tettoia con copertura in tegole in corrispondenza dell'uscita 
secondaria dell'immobile; costruzione di una veranda in legno e canne sul lato Nord; costruzione di un 
piccolo ripostiglio per ricovero attrezzi lungo il confine del lotto; costruzione di due piccoli vani per 
ricovero bombole gas adiacenti alla parete esterna della cucina in località Sant'Anna e comminata lo 
sanzione pecuniaria di € 774,69.

419/98

10 864 28233 24/07/2019 Sassari
Condono Edilizio L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato residenziale in  località 
Cheriga minori, prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico.

306/19

2/3
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11 868 28279 25/07/2019 Olbia

Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 12.08.1998 n. 28  - Piano integrato di riqualificazione 
urbana ex LR 16/1994 e art.40 LR 8/2015 - zona D2.1 - viale Aldo Moro Art.40, c.8, LR 8/2015: 
variante alle NT A del PdF vigente e contestuale adozione del piano attuativo ai sensi dell'art.20-bis, 
c.2, lett. h) della LR 45/1989 smi - Delibera C.C. n. 48 del 11.06.2019 (approvazione definitiva).

367/19

12 869 28291 25/07/2019 Alghero

Condono Edilizio L. n.724/1994. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/1985 e ss.mm.ii. relativo alle 
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato di civile abitazione dalle  
località Brionis. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997. 775/85

Pratica SUAPE n.104 del 4/4/2018. Verifica della doppia conformità urbanistica ai sensi dell'art. 36 del 

13 877 28607 29/07/2019 Illorai D.P.R. n.380/2001, art. 16 L.R. n.23/1985 e art. 11, comma 3, del D.P.R. n.31/2017. Parere negativo 
in ordine alla sanatoria delle opere abusivamente compiute consistenti nella realizzazione di un 
fabbricato agricolo  località Sa Matta.

589/18

3/3
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1 888 29173 01/08/2019 Castelsardo 

Pratica SUAPE n.1877 del 28.10.2018. Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nel cambio di destinazione d'uso 
di una porzione di fabbricato adibito a residenza in attività commerciale, con modifica delle aperture 
esterne prospettiche e realizzazione di un piccolo sottotetto che dà accesso ad una terrazza in piano 2835esterne, prospettiche e realizzazione di un piccolo sottotetto che dà accesso ad una terrazza in piano 
in via Sedini. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

2 889 29208 01/08/2019 Stintino

Pratica SUAPE n. 1331 del 12.12.2018. Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in fusione di quattro unità 
abitative in un'unica unità  immobiliare, modifiche prospettiche e posizionamento di una scala in ferro, 
i i T 78 C i i i i i i i d l D M d l 26 09 1997

90/13
in via Tonnara n. 78. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

3 895 29272 01/08/2019 Stintino

Pratica SUAPE n.1285 del 23.10.2018. Art. 167 D.Lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nell'installazione di una struttura 
in legno a copertura del poggiolo del primo piano di un fabbricato sito in località Capo Falcone. 
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

49/94

4 896 29286 01/08/2019 Stintino

Pratica SUAPE n. 1277 del 10.10.2018. Art. 167 D.lgs. n.42/ 2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute compiute, consistenti in terrazzo praticabile, 
una scala esterna di accesso al terrazzo, una finestra ed una pergola in legno, in un immobile 
all'interno della lottizzazione L'Ancora Lotto 5-9, comp. A. Comminazione sanzione pecuniaria, ai 
sensi del D.M. del 26.09.1997.

397/95

Pratica SUAPE n.1915 del 22.11.2018. Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 

5 899 29291 01/08/2019 Castelsardo 

g p
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, compiute, consistenti nell'ampliamento del 
piano primo, diversa distribuzione degli spazi interni e la non realizzazione di alcune opere esterne, 
quali porticati in legno ed archi di abbellimento delle facciate, su un immobile sito  in via Brancaleone 
Doria n.12. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1838/85

1/3
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6 906 29583 05/08/2019 Castelsardo 

Pratica SUAPE n,1852 del 15.10.2018, Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) per il progetto di ampliamento della veranda al 
piano terra con chiusura del fronte della stessa in modo permanente e delle parti laterali con vetri 
amovibili e per la realizzazione di una nuova veranda al piano primo - località: Corso Italia.

445/77
a o b e pe a ea a o e d u a uo a e a da a p a o p o oca tà Co so ta a

7 908 29606 05/08/2019 Villanova 
Monteleone

Pratica SUAPE n. 491 del 09.10.2018. Art. 167 D.Lgs. n. 42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un 
fabbricato polivalente adibito a magazzino e vano appoggio in difformità dalla C.E. n. 7 del 
04.03.2005, in località Bigozzi, prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico.

713/18

Istanza di accertamento di compatibilità ex art 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio

8 910 29676 05/08/2019 Budoni

Istanza di accertamento di compatibilità ex art.167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 
(D.Lgs.42 del 22.01.2004) - procedimento SUAPE n. 6696 del 26.09.2018 Installazione di 30 case 
mobili amovibili dimensionate per un totale di 120 ospiti nel campeggio denominato Pedra e Cupa, 
comune di Budoni, Zona urbanistica "G" e "H". Diniego.

555/94

9 911 29842 06/08/2019 Budoni

Condono edilizio L. n. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n. 47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione ed ampliamento di una casa di civile 
bit i (D d di d t 1879 d l 29 03 1986) i l lità M tt P 4340/86abitazione (Domanda di condono prot. com. n. 1879 del 29.03.1986) in località Matta e Peru. 

Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

10 912 29853 06/08/2019 Budoni

Condono Edilizio L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n. 47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di una unità abitativa costituente porzione di 
fabbricato residenziale in località Matta e Peru. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. 
del 26.09.1997.

2419/93

C d Edili i L 47/1985 P d i i ll' t 32 d ll L 47/85 l ti ll

11 914 30037 07/08/2019 Olbia

Condono Edilizio L.n.47/1985. Parere d i cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute,  consistenti in realizzazione di una unità immobiliare edificata su due livelli in 
un complesso composto di cinque case a schiera  in località Pittulongu - Via Muriscu. Comminazione 
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

2881/87a

2/3
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Condono Edilizio L n 47/1985 Parere di cui all'art 32 della L n 47/85 relativo alle opere

12 915 30041 07/08/2019 Olbia

Condono Edilizio L.n. 47/1985. Parere di cui all art. 32 della L. n. 47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in realizzazione di una unità immobiliare edificata su due livelli in 
un complesso composto di cinque case a schiera in località Pittulongu - Via Muriscu.
Comminazione sanzione pecuniaria, a i sensi del D.M. del 26.09.1997

2881/87b

13 916 30055 07/08/2019 Olbia

Condono Edilizio L.n. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in realizzazione di una unità immobiliare edificata su due livelli in 
un complesso composto di cinque case a schiera in località Pittulongu - Via Muriscu Comminazione 2881/87cun complesso composto di cinque case a schiera in località Pittulongu - Via Muriscu. Comminazione 
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

14 917 30079 07/08/2019 Olbia

Condono Edilizio L.n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in realizzazione di una unità immobiliare edificata su due livelli in 
un complesso composto di cinque case a schiera in località Pittulongu - Via Muriscu. Comminazione 
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

2881/87d

Condono Edilizio L n 47/1985 Parere di cui all'art 32 della L n 47/85 relativo alle opere

15 918 30082 07/08/2019 Olbia

Condono Edilizio L.n. 47/1985. Parere di cui all art. 32 della L. n. 47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in realizzazione di una unità immobiliare edificata su due livelli in 
un complesso composto di cinque case a schiera in località Pittulongu - Via Muriscu. Comminazione 
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

2881/87e

16 937 30944 20/07/2019 Olbia Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs  42 del 22.01.2004) 
relativa alla prosecuzione dell’attività di cava –  località Piscolvei. 1906/92

3/3
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1 962 32720 05/09/2019 Castelsardo

Pratica SUAPE n.1875 del 28.10.2018. Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere 
abusivamente compiute in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dal cambio di 
destinazione d’uso di una cantina in locale garage, modifiche interne e prospettiche in un fabbricato 
it i l lità L B i L b di C i i i i i i i d ll’ t 167 d l

1404/18
sito in  località Lu Bagnu via Lombardia. Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi dell’art.167 del 
D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

2 963 32728 05/09/2019 San Teodoro

Applicazione sanzione ai sensi dell’art.15 della L. n.1497/39 per le opere abusivamente compiute, 
consistenti nella realizzazione di un locale di sgombero interrato, costruzione scala, spostamento 
porte e finestre e varianti interne, in località  Badualga, in esecuzione del provvedimento n. 4527 del 
30.08.1999 emesso dall’Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro. Condono edilizio L. n.724/94.

996/97

3 969 33179 09/09/2019 Budoni

Parere di cui all’art. 32 della L. n.47/1985 relativo alle opere abusivamente compiute in ambito 
sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dalla realizzazione di una unità abitativa in fabbricato 
residenziale bifamiliare sito in località Matta e Peru. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del 
D.M. del 26.09.1997. Condono edilizio L. n.47/1985.

4341/86

4 972 33315 10/09/2019 O i i

Procedimento semplificato ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13/02/2017, n. 31, per il rilascio 
dell'autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22/01/2004 670/194 972 33315 10/09/2019 Ozieri dell autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22/01/2004 
e s.m. i.) relativa agli interventi di "efficientamento energetico della sede dell'Unione Comuni 
Logudoro".

670/19

5 976 33371 10/09/2019 Valledoria

Rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. 
Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.) rilasciata con Determinazione n. 3484 del 26/07/2011 relativa al 
"Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas mediante l'esecuzione di un 
sistema fognario depurativo. Schema n. 65 Valledoria - Collettori fognari 1° stralcio ID2004-482a.

2294/06
sistema fognario depurativo. Schema n. 65 Valledoria  Collettori fognari 1  stralcio ID2004 482a.
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6 979 33539 11/09/2019 Porto Torres
Condono Edilizio L. n. 326/2003 e L.R. n. 4/2004. Parere di cui all'art. 32 della L. n. 47/85 relativo alle 
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato residenziale in località 
Li Lioni, prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico.

1098/17

7 980 33552 11/09/2019 Castelsardo

Pratica SUAPE n.1895 del 08.11.2018. Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in difformità dallo stato 
concessionato negli immobili "Casa per Vacanze" in  località Lu Bagnu  S.S.  200 n. 66/68. 
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

3953

8 981 33576 11/09/2019 Stintino

Pratica SUAPE n. 1290 del 26.10.2018. Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un 2504/998 981 33576 11/09/2019 Stintino terrazzo di pertinenza dell'unità abitativa, di una soffitta ed un pianerottolo con due gradini, in Via 
Tonnara n. 36. Comminazione sanzione pecuniaria, al sensi del D.M. del 26.09.1997.

2504/99

9 992 33972 13/09/2019 Porto Torres

Condono Edilizio L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di due fabbricati ad uso mensa ed 
autolavaggio, complementari ad una attività di rivendita auto  in località Li Pidriazzi, prima 
dell'imposizione del vincolo paesaggistico.

300/97

10 993 34006 13/09/2019 Arzachena
Istanza di autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 
22.01.2004) relativa all'ampliamento di un fabbricato unifamiliare di civile abitazione, ai sensi dell'art.2, 
comma 5, della L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., sito in loc. Baja Sardinia - Zona "F".

369/75

11 1025 35195 24/09/2019 Villanova 
Monteleone

Pratica SUAPE N. 475 del 27.0S.201S. Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa alla realizzazione di opere sul fabbricato sito in via 
Colombo n. 5.

760/15
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12 1029 35301 24/09/2019 Castelsardo

Pratica SUAPE n. 65152 del 15.07.2019. Art. 167 D.Lgs. n. 42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente  compiute, consistenti nella realizzazione di modifiche 
in un fabbricato d'abitazione in località Lu Bagnu via Malta. Comminazione sanzione pecuniaria, ai 888/03

sensi del D.M. del 26.09.1997

13 1040 35468 25/09/2019 La Maddalena

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella 
realizzazione di un fabbricato residenziale in località Fangotto. Comminazione sanzione pecuniaria, ai 
sensi del D.M. del 26.09.1997, per l'esecuzione di opere senza il prescritto nulla osta in zone 
sottoposte a vincolo paesaggistico.

3610/86

 Art.16 delle Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia, approvate 

14 1054 35906 27/09/2019 Olbia

dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n.10/13 del 27.02.2018. Richiesta di verifica pratica 
SUAPE n.  19445 del 27.02.2018 - Endoprocedimento - Accertamento di compatibilità paesaggistica, 
ai sensi dell'art.167 del D.Lgs.42/04 e ss.mm.ii. relativa ad "Richiesta applicazione accertamento di 
conformità urbanistica con opere relativo ad un fabbricato commerciale" per opere realizzate in 
assenza di titolo abilitativo prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico. Località Maltana - Km 
3,300 S.S.127.

842/17

15 1059 35943 27/09/2019 Luras
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004). 
Programma di sviluppo rurale 2014-2020: Miglioramento delle condizioni di viabilità rurale e forestale. 
Procedimento semplificato ai sensi del DPR 31/2017.

598/19

16 1061 35990 30/09/2019 La Maddalena
Autorizzazione ex art,146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004), 
Restauro immobili presso forte Arbuticci, DM 31.07.2013 - triennio 2015-2017 - Delibera C/PE 8 
de/18.02.2013 - Isola di Caprera.

217/11
p
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I t di i t 9 5 LR 28/1998 Pi di l tti i "S li dd " F10 d l
17 1062 36032 30/09/2019 San Teodoro

Istanza di approvazione ex art. 9, c. 5, LR 28/1998 - Piano di lottizzazione "Salinedda" zona F10 del 
PdF: variante per completamento lotti 23 - 24 - 25 - 26 e ridefinizione degli standard. Località Coda 
Cavallo. Delibera C.C. n. 29 del 31.07.2019.

820/99

18 1063 36050 30/09/2019 Aglientu

Pratica SUAPE n. 939. Art. 167 D.Lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica 
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento con l'aggiunta di un corpo di 
fabbrica alla preesistente casa colonica completo di veranda coperta e ulteriori modifiche interne ed 

t li i di f bb i ti li li t ll d i i bili i ffitt i l lità
1476/81

esterne e realizzazione di fabbricati rurali quali stalle ed annessi, su immobili in affitto, in località 
Farriali. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

19 1064 36086 30/09/2019 La Maddalena
Condono Edilizio L. 47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le 
opere abusivamente compiute  in località Carone, in esecuzione del provvedimento n. 483 del 
25.01.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

483/87

Condono Edilizio L. 47/85. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente 
20 1065 36109 30/09/2019 Castelsardo

p
compiute, consistenti in lavori di risanamento conservativo, apertura di una finestra e di un balcone in 
via Roma 13, piano T. Atto integrativo alla determinazione n . 1923/03 del 29/09/2003.

1688/94
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