Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest

Determinazioni mese di Gennaio 2021

Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

1

22

416

07/01/2021

Porto Torres

2

40

600

07/01/2021

Bottidda

3

41

606

08/01/2021

Monteleone
Rocca Doria

4

50

1078

11/01/2021

Giave

5

88

2631

19/01/2021

Illorai

Oggetto determinazione

Procedimento semplificato ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 13/02/2017, n. 31, per ilrilascio
dell’autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42del 22/01/2004 e
s.m.i.) relativa alla "Installazione di un Gruppo di Misura a PressioneVariabile (G.M.P.V.),
propedeutico alla messa in gas degli impianti.”. Loc. Via Sassari, ang. Via Balai.
Procedimento semplificato ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 13/02/2017, n. 31, peril rilascio
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 al progetto definitivo dei “lavori di sistemazione urgentedella Piazza Santa Croce”.
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 per "Interventi dimitigazione del rischio idrogeologico
molto elevato ed elevato nel territorio comunale.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22/01/2004 e
s.m.i.) relativa ai lavori di “realizzazione di una tettoia nel cortile dell’ex caseggiato scolastico” – Via
Roma, 2.
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 “Piano regionale straordinario di scaviarcheologici e interventi di emergenza su siti
archeologici – Area archeologica di Molia”.

Pos.

38/10

1655/20

630/20

1496/20

1720/20

1/1

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest

Determinazioni mese di Febbraio 2021

2

Repertorio N.

Numero Progr.

1

130

237

Prot. N.

4874

7934

Data

02/02/2021

18/02/2021

Comune

Sassari

Castelsardo

Oggetto determinazione

Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.167 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio (D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) relativo all’esecuzione di opere in assenza della prescritta
autorizzazione ex art. 146 del medesimo Codice del paesaggio e consistenti in “realizzazione abusiva
di un seminterrato in una casa colonica”. Comminazione sanzione pecuniaria.
Autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ai sensi dell’art. 32 L. n. 47/85 e dell’art. 146 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.) relativo alla realizzazione di opere
in difformità dalla autorizzazione paesaggistica n. 3516 del 27 marzo 1990 rilasciata dall’Ufficio Tutela
del paesaggio dell’Assessorato regionale della Pubblica istruzione e Beni culturali, consistenti nella
“realizzazione di aumento altezza interna al piano interrato, trasformazione di cantine e rimessa in
appartamenti al piano seminterrato, realizzazione di due porticati al piano seminterrato di un
fabbricato di civile abitazione”. Comminazione sanzione pecuniaria

Pos.

986/94

178/88

1/1

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest

Determinazioni mese di Marzo 2021
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

1

327

10662 04/03/2021

Cossoine

2

365

11867 10/03/2021

Castelsardo

3

4

366

467

11869 10/03/2021

14433 23/03/2021

Castelsardo

Stintino

5

468

14454 23/03/2021

Porto Torres

6

476

14604 24/03/2021

Borutta

Oggetto determinazione

Procedimento semplificato ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 13/02/2017, n. 31, peril rilascio
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 ai “lavori di sistemazione della Piazza Salvatore Sau –Integrazioni”. Località Centro
storico.
Pratica SUAPE - Art. 167 D.Lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle
opere abusivamente realizzate. 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.
Pratica SUAPE - Art. 167 D.Lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle
opere abusivamente realizzate. 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.
Pratica SUAPE - Art. 167 D.Lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle
opere abusivamente realizzate. 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.
Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del Codice dei Beni culturali e del
Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.) relativo alla realizzazione di opere abusive eseguite all’atto
della realizzazione di un immobile, in assenza della prescritta autorizzazione ex art. 146 del predetto
Codice. Comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Pratica SUAPE - Art. 167 D.Lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle
opere abusivamente realizzate. 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.

Pos.

2061/20

780/20

1278/19

68/78

1328/08

1402/19

1/1

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest

Determinazioni mese di Aprile 2021
Numero Progr.

Repertorio N.

1

547

5

565

Prot. N.

Data

Comune

Oggetto determinazione

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 realizzate, prima dell’imposizione del vincolo.
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)
VILLANOVA
17859 13/04/2021
MONTELEONE relativa al progetto di una linea aerea BT per allaccio nuova fornitura località Minerva Abba Mala.
17054 08/04/2021

SORSO

Pos.

1416/19

894/13

1/1

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest

Determinazioni mese di Maggio 2021
Numero Progr.

Repertorio N.

Prot. N.

1

656

21555 04/05/2021

2

761

3

795

Data

Comune

Oggetto determinazione

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
relativa al progetto di ampliamento di un fabbricato di civile abitazione, zona C1/2 Comparto C1 lotto
1i, ai sensi dell’art.2 della L.R. 4/2009 e ss.mm.ii.
Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del Codice dei Beni culturali e del
25637 24/05/2021
PADRIA
Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.) relativo alla realizzazione di opere abusive consistenti in
“Variazioni non essenziali” non comportanti aumento della volumetria.
VILLANOVA
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
27024 31/05/2021
MONTELEONE relativa al progetto di una linea aerea BT per allaccio nuova fornitura
PORTO
TORRES

Pos.

138/13

1785/20
1147/18

1/1

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest

Determinazioni mese di Giugno 2021

Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Oggetto determinazione

Autorizzazione paesaggistica ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42
MONTELEONE del 22.01.2004 e s.m.i.) relativa al progetto definitivo esecutivo dei lavori di "Completamento finitura
28576 08/06/2021
ROCCADORIA e sistemazioni esterne, attrezzature e arredi per le cave adibite ad attività sportive e culturali”.

1

846

2

898

31244 22/06/2021

STINTINO

3

899

31246 22/06/2021

SASSARI

4

924

32292 29/06/2021

STINTINO

Pos.

556/21

Accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio
(D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.) relativa all’esecuzione di opere abusive in Regione Rinundadu, 789/07
località Punta Su Turrione.
Pratica SUAPE - Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute in
107/21
ambito sottoposto a vincolo paesaggistico - via Ugo La Malfa
Pratica SUAPE - Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del Codice dei
1115/79
Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.) relativa all’esecuzione di opere
abusive - Località L’Ancora

1/1

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest

Determinazioni mese di Luglio 2021
Numero Progr.

Repertorio N.

1

936

32809 01/07/2021

2

958

33404 05/07/2021

3

994

34871 13/07/2021

Prot. N.

Data

4 1004 35762 16/07/2021

5 1040 36846 22/07/2021

Comune

Oggetto determinazione

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
VILLANOVA
MONTELEONE relativa al progetto di una linea aerea BT per allaccio nuova fornitura.
Pratica SUAPE - Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del Codice dei
CASTELSARDO Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.) relativa alla realizzazione di un
muro di recinzione
Pratica SUAPE - Accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del Codice dei Beni
BURGOS
culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.) relativa alla regolarizzazione di opere
abusive costituite da locali strumentali all’attività agro zootecnica dell’impresa
Pratica SUAPE - Accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del Codice dei Beni
VILLANOVA
culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.) relativo ad opere eseguite in
MONTELEONE
difformità dal titolo abilitativo e consistenti in lavori di manutenzione straordinaria di un'immobile.
Pratica SUAPE - Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del Codice dei
PORTO
Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.) per opere realizzate in parziale
TORRES
difformità dal “nullaosta” per l’esecuzione di lavori edili in casa c.a.

Pos.

1924/20
1722/90

1773/20

1405/20

2352/20

1/2

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest

Determinazioni mese di Luglio 2021

Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

6 1054 37433 27/07/2021

ALGHERO

7 1068 37968 29/07/2021

SASSARI

Oggetto determinazione

Autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ai sensi dell’art. 32 L. n. 47/85 e dell’art. 146 del Codice
dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.) relativa all’ampliamento di
una casa colonica
Condono edilizio L. n. 724/94. Parere di cui all’art. 32 della L. n.47/85 e ss.mm.ii. per le opere
abusivamente compiute in ambito non sottoposto a vincolo ministeriale e consistenti in realizzazione
di un fabbricato residenziale ed un magazzino.

Pos.

989/07

221/20

2/2

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest

Determinazioni mese di Agosto 2021

Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Oggetto determinazione

SUAPE - Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del Codice dei Beni
1 1140 40984 13/08/2021 CASTELSARDO culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.) relativo alla realizzazione di un fabbricato
destinato a deposito attrezzi - Frazione Lu Bagnu
Condono Edilizio L. n.47/1985 relativo alle opere abusivamente realizzate, consistenti
nell'ampliamento di un fabbricato in località Platamona, Villaggio Casamare. Comminazione
2 1175 42583 30/08/2021
SORSO
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.

Pos.

421/20

1727/99

1/1

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest

Determinazioni mese di Settembre 2021

Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

1 1252 45940 16/09/2021

STINTINO

2 1254 45942 16/09/2021

STINTINO

Oggetto determinazione

Pratica SUAPE - Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art.167 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.) di fabbricato autorizzato sul piano
urbanistico, edilizio (LL. EE. n 95/71 e n. 227/71) e opere contestualmente eseguite in difformità dal
medesimo progetto e sprovviste di autorizzazione paesaggistica. Richiesta di parere ai sensi dell’art.
167, comma 5, e art. 181 del D Lgs. 42 del 22.01.2004. Comminazione della sanzione amministrativa
pecuniaria.
Pratica SUAPE - Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art.167 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.) relativa alla realizzazione di strutture
in legno adibite a veranda coperta, muretti di recinzione area cortilizia di pertinenza e apertura di
abbaino al piano copertura. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 167, comma 5, e art. 181 del D Lgs.
42 del 22.01.2004. Comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Pos.

407/20

648/15

1/1

