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1 2 55 04/01/2021 Capoterra

Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.

42, e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo

paesaggistico consistenti nell’ampliamento di un edificio a destinazione residenziale e in altre

opere sul medesimo e nell’area di pertinenza. Trasmissione Determinazione

87395

2 23 46 07/01/2021 Sant'Antioco
Progetto di ampliamento abitazione ai sensi della LR 04/09. Trasmissione Determinazione di

Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04
103753

3 60 1410 12/01/2021 Arbus

Condono edilizio ai sensi della L. 724/94 relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nell’utilizzo del vuoto tecnico e nella realizzazione

di due finestre sulla facciata. Trasmissione determinazione

99704

4 66 1680 14/01/2021 Arbus

SUAPE n. 207583. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs.

22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., relativa alle opere abusivamente realizzate nel 2012 in

ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in modifiche interne e modifiche delle

altezze dei diversi piani (interrato e sottotetto con un decremento del volume complessivo) oltre a

modifiche dimensionali delle finestre e opere pertinenziali esterne su un fabbricato. Trasmissione

Determinazione

103988

5 68 1722 14/01/2021 Capoterra

SUAPE n.120813 del 14/12/2019. Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.

167 del D.Lgs 42/04 per opere eseguite in difformità dal titolo abilitativo consistenti in un

ampliamento e altre opere in un fabbricato residenziale. Trasmissione Determinazione di diniego

relativa all’ampliamento edilizio

101693

6 71 1925 15/01/2021 Assemini

Progetto di sistemazione idraulica dei canali per la riduzione del rischio residuo, sistemazione

dell'alveo del canale Giaccu Meloni e infrastrutture puntuali. Trasmissione Determinazione di

Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04

104277

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA
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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

7 74 2026 15/01/2021 Uta

SUAPE n.126015 del 30/12/2019. Accertamento della compatibilità paesaggisticaai sensi dell’art.

167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in

ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in opere interne, modifiche prospettiche e

realizzazione di alcune pensiline. Trasmissione Determinazione di parere e sanzione

101789

8 81 2366 18/01/2021 Capoterra

SUAPE n.120813 del 14/12/2019. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.

167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in

ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in un ampliamento e altre opere in un

fabbricato residenziale. Trasmissione Determinazione di parere

101693

9 87 2558 19/01/2021 Sarroch
Rinnovo di autorizzazione paesaggistica coltivazione e recupero cava Monti Arrubiu.

Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04
103332

10 90 2690 19/01/2021 Maracalagonis

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85. Parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85, relativo alle

opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti

nell’ampliamento di un fabbricato residenziale. Trasmissione Determinazione

101352

11 91 2693 19/01/2021 Sant'Anna Arresi

SUAPE n.102216 del 28/10/2019. Accertamento della compatibilità paesaggisticaai sensi dell’art.

167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in

ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, per opere realizzate in difformità dalla CE n.12 del

18/01/1993. Trasmissione Determinazione di parere

101727

12 92 2794 20/01/2021 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85. Parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85 relativo alle

opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella

costruzione di una porzione di fabbricato destinato ad attività commerciale. Determinazione

100127

13 95 3108 22/01/2021 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della L. 724/94. Parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85 relativo alle

opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti

nell’ampliamento di un fabbricato residenziale. Trasmissione Determinazione

97668
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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

14 99 3422 25/01/2021 Muravera

SUAPE n. 96558 del 20/11/2019. Accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art.

167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., relativi alle opere abusivamente realizzate in

ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in opere interne ed esterne in parziale

difformità dalla L.E. n. 441 del 1974. Trasmissione Determinazione di parere

101538

15 100 3423 25/01/2021 Monastir

Riqualificazione di un’area libera ubicata tra Viale Europa e Via Macomer per la realizzazione di

un’area parco attrezzato. Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del

D.Lgs. 42/04

104078

16 106 3862 26/01/2021 Quartu Sant'Elena

SUAPE 124694. Domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del

D.Lgs 42/04 per opere realizzate in difformità rispetto a quanto autorizzato dalla C.E. n.128/2004.

Trasmissione Determinazione

101932

17 107 3865 26/01/2021 Villasimius

Condono edilizio ai sensi della l. 47/85. Parere ai sensi dell’art. 32 della l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nell’ampliamento 

e altre modifiche a un fabbricato turistico-residenziale. Trasmissione Determinazione

101869

18 108 3869 26/01/2021 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della L. 326/03. Parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85 relativo alle

opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella

realizzazione di una edificio per civile abitazione. Trasmissione Determinazione

97666

19 125 4628 01/02/2021 Calasetta

SUAPE n. 142132. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs.

22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., relativa alle opere abusivamente realizzate tra il 1998 e il

2000 in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nella diversa distribuzione interna

degli ambienti e nella messa in opera, nel cortile interno, di due scale in alluminio che consentono

l’accesso al piano primo e alla terrazza, relative al fabbricato. Trasmissione Determinazione

103022
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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

20 126 4637 01/02/2021 Assemini

Condono edilizio ai sensi della 326/2003 relativo ad opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico. Parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85. Trasmissione

Determinazione

101369 

101370 

101371

21 127 4697 01/02/2021 Sant'Antioco

SUAPE n.145799. Accertamento della compatibilità paesaggistica, relativa alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in recinzione e

cancello. Trasmissione determinazione ai sensi dell’art. 167, comma 5, e art. 181 del D Lgs. 42

del 22.01.2004

102086

22 128 4698 01/02/2021 Carloforte

SUAPE n. 186943. Accertamento della compatibilità paesaggistica, relativa alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in difformità di

sagoma e di altezze dell’edificio. Determinazione ai sensi dell’art. 167, comma 5, e art. 181 del D

Lgs. 42 del 22.01.2004

103373

23 129 4800 01/02/2021
Serdiana, Settimo 

San Pietro

Recupero, restauro e riqualificazione dei locali ex Monte granatico dei comuni di Serdiana e

Settimo San Pietro. Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del

D.Lgs. 42/04

104255

24 134 5092 02/02/2021 Capoterra

SUAPE n. 159708 del 26/03/2020. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi

dell’art. 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm. e ii. relativo alle opere abusivamente

realizzate, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nell’ampliamento dei piani

seminterrato e primo e in altre opere realizzate in difformità dal titolo abilitativo. Trasmissione

Determinazione di diniego relativa all’ampliamento edilizio

102340

25 135 5095 02/02/2021 Pula

Accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004,

n. 42 e ss.mm.ii., relativo alle opere abusivamente eseguite in ambito sottoposto a vincolo

paesaggistico consistenti in opere varie realizzate in un fabbricato a destinazione agricolo-

residenziale. Trasmissione Determinazione

87421
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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

26 137 5171 03/02/2021 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della L. 326/03. Parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85 relativo alle

opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella

chiusura con vetrate di parte dei loggiati aperti esistenti al piano terra e demolizione tramezzo

interno al piano primo. Trasmissione Determinazione

103513

27 139 5390 03/02/2021 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della L. 326/03. Parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85 relativo alle

opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nel

cambio di destinazione d’uso in unità residenziale e nell’ampliamento di un sottotetto.

Trasmissione Determinazione

90728

28 140 5444 04/02/2021 Quartu Sant'Elena

Rettifica grafica degli elaborati allegati alla Determinazione del Servizio governo del territorio e

tutela paesaggistica per le province di Cagliari e Carbonia - Iglesias n. 2141 del 19.09.2008

(Accertamento di compatibilità paesaggistica) mediante sostituzione con elaborati corretti.

Trasmissione Determinazione

67465

29 142 5475 04/02/2021 Arbus

Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.

42, e ss.mm.ii., relativa alle opere abusivamente realizzate tra il 2001 e il 2003, in difformità dalla

concessione edilizia n. 42/82 del 02/03/1982 in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico,

consistenti nella realizzazione di una loggia, nella diversa distribuzione interna dei vani e nella

sistemazione dell’area esterna annessa ad un fabbricato per civile abitazione. Trasmissione

Determinazione

99747

30 144 5595 04/02/2021 Quartu Sant'Elena

Progetto di ampliamento volumetrico di un fabbricato unifamiliare e cambio di destinazione d’uso

del sottotetto esistente, ai sensi della l.r. 4/2009 - Trasmissione Determinazione di Autorizzazione

ex art. 146 del d.lgs. 42/04

92106
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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

31 145 5611 04/02/2021 Domusnovas

SUAPE n. 132877. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs.

22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., relativa alle opere abusivamente realizzate nel 1987 in

ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nel frazionamento in due distinte unità del

piano cantinato e nella chiusura di una veranda al piano rialzato con una struttura a vetri (su due

lati) relative ad un edificio. Trasmissione Determinazione

101866

32 151 5680 05/02/2021 Cagliari

Piano particolareggiato del Centro Storico (PPCS). Variante urbanistica ai sensi degli artt. 20 e 21

della L.R. 45/89, finalizzata alla riconversione in struttura alberghiera del complesso immobiliare

“ex Scala di Ferro” con modifica della classificazione urbanistica da “As2” ad “AG”. Domanda di

approvazione paesaggistica ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98. Trasmissione Determinazione di

rilascio dell’approvazione

104044

33 153 5806 05/02/2021 Cagliari

Progetto Litus. Intervento di disgaggio nell’ambito degli interventi di recupero e di riqualificazione

naturalistica e paesaggistica di aree degradate localizzate nella fascia costiera di Calamosca –

Proposta variante rilevato paramassi. Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai sensi

dell'art. 146 del d.lgs. 42/04

104177

34 154 5897 08/02/2021 Sestu
Piano particolareggiato del centro di prima e antica formazione "centro Matrice" Adozione

Definitiva Approvazione - Art. 9 della LR 28/98.
103144

35 170 6301 09/02/2021 Castiadas

Condono edilizio ai sensi della L. 724/94. Parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85, relativo alle

opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in:

ampliamento loggiato, modifiche interne, apertura e modifica di bucature, ampliamento terrazza,

cambio di destinazione d’uso da garage a sala. Trasmissione Determinazione

40146

36 186 6684 11/02/2021 Assemini

Condono edilizio ai sensi della 326/2003 relativo ad opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nell’ampliamento di una civile abitazione al piano

primo. Parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85. Trasmissione Determinazione

101579
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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

37 187 6717 11/02/2021 Assemini

Condono edilizio ai sensi della 326/2003 relativo ad opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti variazione della scala di accesso al piano primo.

Parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85. Trasmissione Determinazione

101580

38 216 7391 16/02/2021 Sant'Antioco

SUAPE n. 117099. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs.

22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., relativa alle opere abusivamente realizzate negli anni ‘90 in

ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nella diversa distribuzione interna, nelle

modifiche prospettiche eseguite al primo terra e primo, e nel cambio di destinazione d’uso da

stenditoio a bagno al piano terra del fabbricato per civile abitazione. Trasmissione Determinazione

101983

39 227 7628 17/02/2021 Sant'Antioco

SUE n. 384 del 02/11/2016. Domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi

dell'art. 167 del D.Lgs 42/04 relativa alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a

vincolo paesaggistico, consistenti in varianti al progetto approvato per la realizzazione di un

fabbricato commerciale. Trasmissione Determinazione

95952

40 232 7708 17/02/2021 Pula
Progetto di interventi di ampliamento di una unità immobiliare ai sensi della LR 04/2009 e ss. mm.

e ii. Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04
97351

41 274 8918 23/02/2021 Iglesias
Sistema di controllo dell’accesso alla Zona Traffico Limitato. Trasmissione Determinazione di

Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04
104781

42 275 8919 23/02/2021 Iglesias
Posizionamento dei cestini multi raccolta e per raccolta deiezioni canine. Trasmissione

Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04
105237

43 293 9482 25/02/2021 Sant'Antioco
Progetto per la costruzione di una porzione di linea elettrica MT. Trasmissione Determinazione di

Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04
104063
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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

44 303 9775 01/03/2021 Carloforte

Progetto di Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 per

completamento opere di sistemazione esterna. Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai

sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04

99089

45 304 9776 01/03/2021 Carloforte

SUAPE n. 9932 del 31.12.2018. Accertamento della compatibilità paesaggistica, relativa alle

opere abusivamente realizzate di sistemazione esterna e modifica di una porta finestra, in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico. Trasmissione Determinazione

99089

46 305 9779 01/03/2021 Quartu Sant'Elena

Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.

di cui alla determinazione n. 1948, prot. 51467 del 24/12/2020. Restituzione dell’importo versato

in applicazione della sanzione pecuniaria, pari a 1000,00 (euro mille). Trasmissione

determinazione

100758

47 307 9880 01/03/2021 Domus de Maria

SUAPE n. 147165 del 20/02/2020. Accertamento della compatibilità paesaggistica e

determinazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs.22 gennaio 2004, n. 42 e

ss.mm.ii. (€ 800,00), relativi alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo

paesaggistico, consistenti in difformità dal titolo abilitativo. Trasmissione Determinazione di parere 

e sanzione

103297

48 313 9972 01/03/2021 Portoscuso

SUAPE C.U. n. 228798. Accertamento della compatibilità paesaggistica di opere eseguite in

difformità dalla concessioni edilizie rilasciate, su un fabbricato per civile abitazione, relativa alle

opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nella

diversa distribuzione interna, nelle modifiche prospettiche (ndr aperture esterne; balcone) e in

opere riconducibili alle tolleranze del 2% di cui all’art. 7bis della LR 23/85 (ndr realizzazione di un

cordolo in cls armato di appoggio della copertura, modifiche volumetriche derivanti da un

maggiore spessore dei solai e della soprastante copertura) eseguite prima dell’apposizione del

vincolo paesaggistico. Trasmissione Determinazione

104323
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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

49 324 10556 03/03/2021 Pula

Accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004,

n. 42 e ss.mm.ii., relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo

paesaggistico consistenti in lievi modifiche ai prospetti, alla pavimentazione esterna e al forno,

nell’installazione nel prato di pali per l’illuminazione e nella realizzazione di un piccolo vano

tecnico aperto frontalmente. Trasmissione Determinazione

97242

50 333 10782 04/03/2021 Quartucciu

Condono edilizio ai sensi della l. 326/03. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella

realizzazione di un ampliamento, di un balcone, alla demolizione di una scala interna e

realizzazione della stessa all’esterno in un edificio per civile abitazione nel centro storico.

Trasmissione Determinazione

87930

51 351 11353 08/03/2021 Carbonia

SUAPE 232106. Domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del

D.Lgs 42/04 per opere realizzate in difformità e consistenti in modifiche prospettiche e interne.

Trasmissione Determinazione di parere

105051

52 352 11363 08/03/2021 Sant'Antioco

SUAPE n. 6144 del 10/07/2017. Domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi

dell'art. 167 del D.Lgs 42/04 relativa alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a

vincolo paesaggistico, consistenti in modifiche realizzate su due fabbricati in centro urbano.

Trasmissione Determinazione

96227

53 353 11364 08/03/2021 Sant'Antioco

SUE n. 367 del 07/10/2016.. Domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi

dell'art. 167 del D.Lgs 42/04 relativa alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a

vincolo paesaggistico, consistenti nella costruzione di una tettoia adibita ad autorimessa in centro

urbano. Trasmissione Determinazione

96122

54 354 11365 08/03/2021 Carbonia

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nell’ampliamento, in difformità da una licenza

edilizia del 1969, di un fabbricato in centro matrice. Trasmissione Determinazione

104640

9/36



Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale

N
u

m
ero

 
P

ro
g

r.

R
ep

erto
rio

 N
. 

Prot. 
N.

Data Comune Oggetto determinazione Pos.

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

55 384 12243 11/03/2021 Cagliari

Progetto Litus. Intervento di disgaggio nell’ambito degli interventi di recupero e di riqualificazione

naturalistica e paesaggistica di aree degradate localizzate nella fascia costiera di Calamosca –

Proposta variante rilevato paramassi. Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai sensi

dell'art. 146 del d.lgs. 42/04 di rettifica della precedente Determinazione n. 153 prot. n. 5806 del

05.02.2021

104177

56 389 12259 11/03/2021 Cagliari

Progetto di lavori di riqualificazione del capannone Nervi. 4° lotto: “Lavori di completamento della

pavimentazione e di realizzazione della passeggiata lungo la banchina” e modifiche non

sostanziali. Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04

90155

57 405 12758 15/03/2021 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della L. 326/03. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella

realizzazione di un ampliamento di un edificio per civile abitazione nel centro storico del comune.

Trasmissione Determinazione

99147

58 407 12793 15/03/2021 Domus de Maria
Autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un'abitazione, in esecuzione della sentenza

TAR Sardegna n. 208/2020.
78779

59 414 12943 16/03/2021 Sant'Antioco
Progetto di adeguamento antincendio dell’istituto IPIA “E. Loi”. Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 

del D.Lgs. 42/04
103642

60 415 12948 16/03/2021 San Sperate

Accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004,

n. 42 e ss.mm.ii., relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo

paesaggistico, consistenti nella realizzazione di un edificio in centro storico nel comune in

difformità rispetto alla concessione edilizia n. 338/1969. Trasmissione Determinazione di parere

93348
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61 420 13109 16/03/2021 Sant'Antioco

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in ampliamenti di un fabbricato localizzato in zona

B. Trasmissione Determinazione

101627

62 421 13113 16/03/2021 Quartu Sant'Elena

SUAPE n. 8346. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22

gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a

vincolo paesaggistico consistenti nel difforme posizionamento di alcune strutture rispetto alla

concessione demaniale. Trasmissione Determinazione

98558

63 422 13118 16/03/2021 Serdiana
Approvazione Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione ai sensi dell'art. 9

della L.R. 28/98
99256

64 424 13203 17/03/2021 Quartu Sant'Elena

SUAPE n. 8346. Progetto di rimodulazione delle aree e formalizzazione della proroga della

concessione al 31.12.2020. Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146

del d.lgs. 42/04

98558

65 425 13204 17/03/2021 Quartu Sant'Elena

SUAPE n. 8587. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22

gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a

vincolo paesaggistico, consistenti in: realizzazione di pedana con pianali di carico, realizzazione

rampa e scale di accesso, vano tecnico, modifiche interne, modifiche delle aperture esterne in un

fabbricato commerciale. Trasmissione Determinazione di parere

98675

66 443 13679 19/03/2021 Pula

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85. Parere ex art. 32 L. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella

realizzazione di un fabbricato in difformità dall’originaria licenza di costruzione. Trasmissione

Determinazione

82103
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67 444 13680 19/03/2021 Gonnesa

Condono edilizio ai sensi della l. 47/85. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere abusivamente

realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in nuovi fabbricati rurali.

Trasmissione Determinazione

97123

68 445 13681 19/03/2021 Pula

Condono edilizio ai sensi della L. 326/03. Parere ex art. 32 L. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico concernenti il cambio di

destinazione d’uso di un fabbricato originariamente adibito a magazzino (fabbricato A) in

residenza, realizzato in zona agricola. Trasmissione Determinazione

103683

69 446 13683 19/03/2021 Carloforte

Condono edilizio ai sensi della 724/94 relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in nuovo fabbricato ad uso residenziale.

Trasmissione Determinazione

101668

70 447 13686 19/03/2021 Pula

Condono edilizio ai sensi della L. 724/94. Parere ex art. 32 L. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico concernenti il cambio di

destinazione d’uso e l’ampliamento di un fabbricato in zona agricola. Trasmissione

Determinazione

103681

71 448 13699 19/03/2021 Iglesias
Progetto di linea BT in cavo sotterraneo per alimentazione cliente. Trasmissione Determinazione

di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04
104638

72 449 13702 19/03/2021 Assemini

Interventi di sistemazione idraulica dei canali del territorio comunale per la riduzione del rischio

residuo alvei dei Canali S. Lucia (canale cimitero), Rio Gutturu Lorenzu e Truncu is Follas.

Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04

104700

73 450 13704 19/03/2021 Carloforte

SUAPE C.U. 157454. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., relativa alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in traslazione dell’area di sedime su cui è stato

costruito il fabbricato. Trasmissione Determinazione

102739
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74 451 13709 19/03/2021 Capoterra

SUAPE n. 171454 del 11/05/2020. Accertamento della compatibilità paesaggistica relativo alle

opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in un

ampliamento e altre opere in un fabbricato residenziale. Trasmissione Determinazione di parere

102932

75 469 14470 23/03/2021 Iglesias

SUAPE C.U. n. 233994. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del

d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., relativa alle opere abusivamente realizzate nel 2000,

ante vincolo, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in modifiche distributive

interne e nella chiusura della loggia con una struttura vetrata relative ad un immobile.

Trasmissione Determinazione

104578

76 480 14722 24/03/2021 Sant'Antioco

SUAPE C.U. n. 92267. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., relativa alle opere abusivamente realizzate nel 1983,

ante vincolo, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, relative ad un immobile. Trasmissione

Determinazione

101939

77 481 14723 24/03/2021 Sant'Antioco

SUAPE C.U. n. 125334. Accertamento della compatibilità paesaggistica, relativa alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in modifiche

prospettiche e interne con riduzione dei volumi. Determinazione ex art. 167 D:Lgs 42/04

103531

78 489 14851 25/03/2021 Quartu Sant'Elena

SUAPE 184128. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22

gennaio 2004, n. 42 ss.mm.ii., in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, per opere realizzate,

prima dell’apposizione del vincolo, in difformità rispetto a quanto autorizzato dalla C.E. n.

671/1990 – Zona CF. Trasmissione Determinazione

103277

79 490 14869 25/03/2021 Villasimius
Linea in cavo sotterraneo per allaccio. Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai sensi

dell'art. 146 del d.lgs. 42/04
105126
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80 491 14914 25/03/2021 Gonnesa
Condono edilizio ai sensi della L. 724/94 per la realizzazione di un fabbricato senza concessione

edilizia. Trasmissione Determinazione
104446

81 496 15541 30/03/2021 Sant'Antioco

SUAPE C.U. n. 80780. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., relativa alle opere abusivamente realizzate nel 1970,

ante vincolo, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico. Trasmissione Determinazione

102327

82 498 15571 30/03/2021 Arbus

SUAPE C.U. n. 224963. Accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del

D.Lgs 42/04, di opere eseguite in difformità dalla concessioni edilizie rilasciate, in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, realizzate a metà del 1990, su un fabbricato per civile

abitazione. Trasmissione Determinazione

104295

83 500 15709 30/03/2021 Capoterra

SUAPE n. 190670. Accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 d.lgs.

42/2004, relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico,

consistenti in opere realizzate in difformità della C.E. in fabbricato residenziale e realizzazione

piscina. Trasmissione Determinazione

103388

84 501 15711 30/03/2021 Carloforte

SUAPE n. 116722. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs.

22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in modifica della sagoma, nella realizzazione di un

locale tecnico e di una pergola in legno.  Determinazione

101706

85 502 15714 30/03/2021 Pula

Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.

42 e ss.mm.ii. relativo alle sole opere ritenute accertabili tra quelle abusivamente realizzate in

ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in interventi di varia natura in assenza e in

difformità dall’autorizzazione paesaggistica e dal titolo edilizio. Trasmissione Determinazione

88311
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86 510 16156 01/04/2021 Quartu Sant'Elena

Progetto di ampliamento volumetrico mediante sopraelevazione in un edificio plurifamiliare ai

sensi della L. 4/2009. Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del

d.lgs. 42/04

91204

87 542 16930 07/04/2021 Cagliari

Piano di lottizzazione convenzionato ricadente nell’area tra la Via Priore Berengario e la Via dei

Vittorini, classificata come sottozona S3* dal PUC vigente – Variante non sostanziale ai sensi

dell’art. 21, comma 2-bis della L.R. 45/89 approvata con D.D.C. n. 138 del 03.11.2020. Domanda

di approvazione paesaggistica ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98. Trasmissione Determinazione

di rilascio dell’approvazione

104393

88 548 17066 08/04/2021 Pula

SUAPE n. 147554 del 20/02/2020. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi

dell’art. 167 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm. e ii. relativo alle opere abusivamente

realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in opere eseguite in assenza di

autorizzazione. Trasmissione Determinazione di parere e sanzione

102985

89 568 17917 13/04/2021 Gonnesa

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nel cambio di destinazione d’uso e ampliamento di

un fabbricato autorizzato come magazzino con CE 150/1980. Trasmissione Determinazione

104028

90 569 17919 13/04/2021 Carbonia

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nella realizzazione di fabbricati residenziali e ad

uso agricolo. Trasmissione Determinazione

104566

91 570 17920 13/04/2021 Carbonia

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nella realizzazione di un edificio su due livelli.

Trasmissione Determinazione

104563
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92 576 17954 13/04/2021 Arbus

Condono edilizio ai sensi della L. 326/03 relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nell’ampliamento di alcuni locali e nella modifica

dei prospetti. Determinazione

104416

93 594 19278 22/04/2021 Domus de Maria

SUAPE n. 370 del 20/05/2018. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.

167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in

ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella realizzazione di pergolati ed altre

opere. Trasmissione Determinazione

97752

94 601 19601 26/04/2021 Assemini

Condono edilizio ai sensi della 326/2003 relativo ad opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nell’ampliamento di un balcone e nella

regolarizzazione delle variazioni di superfici e volumi. Parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85.

Trasmissione Determinazione

101584

95 607 19745 26/04/2021 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della L.326/03. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella di una

veranda in un edificio per civile abitazione. Trasmissione Determinazione

76157

96 611 19802 27/04/2021 Assemini

Condono edilizio ai sensi della 326/2003 relativo ad opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nel cambio di destinazione d’uso e nella

realizzazione di un ulteriore locale di sgombero e di una tettoia. Parere ai sensi dell’art. 32 della L.

47/85. Trasmissione Determinazione

101506

97 616 20081 27/04/2021 Assemini

Condono edilizio ai sensi della 326/2003 relativo ad opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nella chiusura di un balcone e nella

regolarizzazione delle variazioni delle superfici e dei volumi su un immobile ad uso residenziale.

Parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85. Trasmissione Determinazione

101998
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98 617 20101 27/04/2021 Domusnovas

SUAPE C.U. n. 152052. Accertamento della compatibilità paesaggistica, relativa alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in modifiche

prospettiche sui due fronti dell’edificio. Trasmissione Determinazione

102457

99 619 20117 27/04/2021 Assemini

Condono edilizio ai sensi della 326/2003 relativo ad opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nella trasformazione di parte del garage in cucina,

salotto e ripostiglio e altre opere su un immobile ad uso residenziale. Parere ai sensi dell’art. 32

della L. 47/85. Trasmissione Determinazione

101671

100 620 20183 28/04/2021 San Sperate

SUAPE n. 84516 del 22/10/2019. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.

167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in

ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in piccole difformità nella realizzazione

delle finestre, nella realizzazione di un camino e nella realizzazione di un vano tecnico di un

fabbricato residenziale. Trasmissione Determinazione

101651

101 640 20983 03/05/2021 Iglesias
Progettazione della nuova linea in cavo interrato BT in derivazione per allaccio Telecom – AUT

215912. Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42_04
105461

102 641 20984 03/05/2021 Pula

Accertamento della compatibilità paesaggistica, relativa alle opere abusivamente realizzate in

ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nella realizzazione di una tettoia in legno, di

un vano tecnico (poi demolito), di un basamento in calcestruzzo, di un barbecue, di un accesso

pedonale e di camminamenti interni al lotto. Trasmissione determinazione

88339

103 645 21303 04/05/2021 Cagliari
Progetto per la sistemazione provvisoria della fascia centrale della Via Roma. Trasmissione

Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04
104484
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104 654 21524 04/05/2021 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della L. 724/94. Parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85, relativo alle

opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nel

frazionamento di un fabbricato con modifiche ai prospetti. Trasmissione Determinazione

95885

105 665 22043 06/05/2021 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della L. 326/03. Parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85, relativo alle

opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella

chiusura di due loggiati coperti e realizzazione di una copertura. Rettifica Determinazione n. 1164

del 02/10/2021 prot. 37752 per sostituzione elaborato grafico e integrazione documentazione

fotografica

101478

106 672 22094 06/05/2021 Sant'Antioco

SUAPE C.U. n. 132163. Accertamento della compatibilità paesaggistica, relativa alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in modifiche

prospettiche, di sagoma e realizzazione volumi tecnici. Determinazione

103040

107 675 22234 07/05/2021 Arbus

Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.

42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo

paesaggistico consistenti in recinzione. Trasmissione Determinazione

99702

108 676 22235 07/05/2021 Castiadas
AUT 789720. Progetto per la realizzazione linea BT per nuovo allaccio. Trasmissione

Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04
105264

109 680 22247 07/05/2021 Assemini

Condono edilizio ai sensi della 326/2003 relativo ad opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti realizzazione di una tettoia. Parere ai sensi dell’art.

32 della L. 47/85. Trasmissione Determinazione

102298

110 686 22420 10/05/2021 Assemini

Condono edilizio ai sensi della 326/2003 relativo ad opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nella realizzazione di una copertura in una terrazza

posta al primo piano. Parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85. Trasmissione Determinazione

102301

18/36
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111 697 23179 11/05/2021 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della L. 326/03. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella

realizzazione di un ampliamento di un edificio per civile abitazione nel centro storico. Rettifica

determinazione n. 405 del 15/03/2021, prot. n. 12758 per integrazione elaborati grafici.

Trasmissione Determinazione

99147

112 715 24059 14/05/2021 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della L. 724/94 relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nell’ampliamento di un fabbricato residenziale.

Trasmissione Determinazione

98918

113 726 24503 17/05/2021 Arbus

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nell’ampliamento di un fabbricato. Trasmissione

Determinazione

105190

114 753 25266 20/05/2021 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della l. 326/03. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nell’ampliamento 

e cambio di destinazione d’uso di un fabbricato. Trasmissione Determinazione

99281

115 756 25341 20/05/2021 Carloforte

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85 e L. 724/94 relativo alle opere abusivamente realizzate in

ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in ampliamento fabbricato. Trasmissione

Determinazione

42468

116 758 25519 21/05/2021 Calasetta

SUAPE C.U. n. 132214. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del

d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii. di opere realizzate ante vincolo su un immobile, in

ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nella diversa tessitura della copertura,

ruotata di 90° rispetto al progetto concessionato, e nella realizzazione, sul lastrico solare residuo,

di una copertura in coppi su struttura in legno. Trasmissione Determinazione

101926

19/36
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117 769 26032 25/05/2021 Arbus

SUAPE C.U. n. 222660. Accertamento della compatibilità paesaggistica di opere eseguite in

difformità consistenti in modifiche dalla copertura e prospettiche e chiusura sul filo esterno di una

veranda. Trasmissione Determinazione

105054

118 770 26083 25/05/2021 Calasetta

SUAPE n. 84459. Accertamento della compatibilità paesaggistica, relativa alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in traslazione

dell’edificio e modifiche prospettiche. Trasmissione Determinazione

101133

119 796 27070 31/05/2021 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della l. 326/03. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella

realizzazione di un locale monovano. Trasmissione Determinazione

87880

120 797 27072 31/05/2021 Villaputzu

Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del Dlgs. 22 gennaio 2004, n.

42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo

paesaggistico consistenti nella realizzazione di opere esterne. Trasmissione Determinazione

100649

121 798 27080 31/05/2021 Assemini

Condono edilizio ai sensi della 326/2003 relativo ad opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nella variazione di superfici e volumi eseguiti

nell’immobile ad uso residenziale al primo piano. Parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85.

Trasmissione Determinazione

101670

122 799 27081 31/05/2021 Assemini

Condono edilizio ai sensi della 326/2003 relativo ad opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nella variazione di superfici e volumi eseguiti

nell’immobile ad uso commerciale. Parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85. Trasmissione

Determinazione

101669

20/36
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123 801 27185 31/05/2021 Arbus

SUAPE C.U. n. 239027. Accertamento della compatibilità paesaggistica di opere eseguite in

difformità al Provvedimenti Unico rilasciato n. 269/2019 relative ad un fabbricato, consistenti in

modifiche interne, realizzazione di muri di contenimento, leggero assestamento degli spazi interni

e realizzazione di una luce nel piano sottotetto. Trasmissione Determinazione

104608

124 829 27964 04/06/2021 Sarroch

SUAPE n. 89724/2019. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del

D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e smi relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella realizzazione di una piscina. Trasmissione

Determinazione

101156

125 848 28791 09/06/2021 Calasetta

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nella realizzazione di un vano al primo piano e

tetto di copertura con solaio in calcestruzzo e laterizi. Trasmissione Determinazione

103139

126 850 29181 10/06/2021 Quartu Sant'Elena
SUAPE 156036. Domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.167 del

D.Lgs 42/04. Trasmissione Determinazione
102246

127 851 29186 10/06/2021 Guamaggiore

Piano Particolareggiato del centro storico e del centro matrice in adeguamento al Piano

Paesaggistico regionale. Approvazione paesaggistica ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98.

Trasmissione Determinazione di rilascio dell’approvazione

105868

128 865 29592 14/06/2021 Castiadas

SUAPE C.U. 237309. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del

d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e smi relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico. Trasmissione Determinazione

104481
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129 867 30067 15/06/2021 Settimo San Pietro

SUAPE n. 3983. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22

gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto

a vincolo paesaggistico, consistenti in diversa conformazione planimetrica e delle coperture e

mancata realizzazione di cortile di pertinenza. Trasmissione Determinazione

97288

130 868 30070 15/06/2021 Quartu Sant'Elena

SUAPE n. 8339. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22

gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a

vincolo paesaggistico consistenti in: mancata realizzazione piano interrato; diversa ubicazione

pergolato in legno; mancata realizzazione pergolato in legno; spostamento cancello pedonale;

riduzione volumetrica per mancata realizzazione scala; modifiche al loggiato d’ingresso;

modifiche e spostamenti di aperture; mancata realizzazione veranda; modifica ubicazione

comignolo. Trasmissione Determinazione

98152

131 869 30093 15/06/2021 Settimo San Pietro
SUAPE n. 3983. Progetto di ampliamento di un deposito attrezzi e realizzazione di un accesso

carrabile. Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04
97288

132 878 30519 17/06/2021 Assemini

SUAPE 75087. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22

gennaio 2004, n. 42 ss.mm.ii., in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, per opere realizzate,

prima dell’apposizione del vincolo, in difformità dalla C.E. n. 86 del 08 maggio 2000 e non

completate. Trasmissione Determinazione

104836

133 888 30923 21/06/2021 Arbus

SUAPE C.U. n. 236910. Accertamento della compatibilità paesaggistica, relativa alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in modifiche

prospettiche e di sagoma con riduzione di volume. Trasmissione Determinazione

104765
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134 889 30926 21/06/2021 Elmas
Progetto di riqualificazione della piazza Suella. Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai

sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04
105200

135 894 31115 22/06/2021 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della l. 47/85 - Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nell’ampliamento 

di un immobile attraverso la chiusura parziale del piano pilotis. Trasmissione Determinazione

104335

136 896 31156 22/06/2021 Quartu Sant'Elena

SUAPE 184128. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22

gennaio 2004, n. 42 ss.mm.ii. in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, per opere realizzate

prima dell’apposizione del vincolo in difformità rispetto a quanto autorizzato dalla C.E. n.

671/1990 – Zona CF, di cui alla determinazione n. 489, prot. 14851 del 25/03/2021. Restituzione

dell’importo versato in applicazione della sanzione pecuniaria, pari a € 300,00 (euro trecento/00)

richiesta con nota prot. 2710 del 19/01/2021. Trasmissione determinazione

103277

137 902 31377 23/06/2021 Sant'Antioco

SUAPE C.U. n. 127421. Accertamento della compatibilità paesaggistica, relativa alle opere

abusivamente realizzate in realizzazione di un fabbricato in difformità da quanto autorizzato.

Trasmissione Determinazione

103069

138 906 31586 24/06/2021 Sinnai

Condono edilizio ai sensi della L. 326/03. Parere ex art. 32 L. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella

realizzazione di un fabbricato residenziale e di un locale di sgombero. Trasmissione

Determinazione

98834

139 907 31589 24/06/2021 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della l. 326/03. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella costruzione

di un locale di sgombero. Trasmissione Determinazione

100130

23/36
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140 908 31590 24/06/2021 Quartucciu

Condono edilizio ai sensi della l. 47/85. Parere ex art. 32 l. 47/85. relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella

realizzazione di un fabbricato. Trasmissione Determinazione

100484

141 916 31961 28/06/2021 Capoterra

SUAPE n. 3302. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22

gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a

vincolo paesaggistico consistenti in: opere interne; modifica ingresso garage; mancata

realizzazione cunicolo areazione; realizzazione tettoia; realizzazione locale tecnico; diversa

conformazione scale esterne; realizzazione piscina; realizzazione rampa in luogo di scala esterna;

realizzazione gradini esterni; modifica aperture; modifica superficie terrazza. Trasmissione

Determinazione

98990

142 917 31968 28/06/2021
Guamaggiore, 

Guasila, Ortacesus

Interventi di manutenzione straordinaria della rete di distribuzione irrigua. Trasmissione

Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04
106194

143 918 31974 28/06/2021 Pula

Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.

42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo

paesaggistico. Trasmissione Determinazione

99804

144 919 32045 28/06/2021 Capoterra
SUAPE n. 3302. Progetto di ampliamento volumetrico di un edificio attraverso la chiusura di una

veranda. Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04
98990

145 922 32273 29/06/2021 Sinnai

Condono edilizio ai sensi della l. 326/03 Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo a opere abusivamente

realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico - ampliamento fabbricato. Trasmissione

Determinazione

68728
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146 923 32274 29/06/2021 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della l. 326/03. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella chiusura di

una veranda esistente e suo ampliamento, realizzazione di una nuova veranda e di un locale di

sgombero. Trasmissione Determinazione

67314

147 930 32370 29/06/2021 Arbus

SUAPE C.U. n. 283927. Accertamento della compatibilità paesaggistica, relativa alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in una veranda

coperta e modifiche prospettiche e interne. Trasmissione Determinazione

105891

148 961 33479 05/07/2021 Fluminimaggiore

SUAPE C.U. n. 229854. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del

d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., relativa alle opere abusivamente realizzate nel

1984/85, ante vincolo, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico. Trasmissione Determinazione

105167

149 964 33593 06/07/2021 Assemini

Progetto di Riqualificazione urbanistica e ambientale di un'area in zona "Giardinetto" e "Piscina

Matzeu" Sistemazione idraulica del Rio Sestu. Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai

sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04

104071

150 966 33595 06/07/2021 Sinnai

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in: diminuzione

di volumetria rispetto al progetto assentito; chiusura di un portico e trasformazione dello stesso in

magazzino; realizzazione di un loggiato; modifiche interne e modifiche ai prospetti. Trasmissione

Determinazione

28025

151 976 33762 06/07/2021 Gonnesa

SUAPE C.U. 162195. Accertamento della compatibilità paesaggistica, relativa alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, in difformità dalla CE

37/2000 consistenti in un fabbricato agricolo realizzato con diversa sagoma e diversa area di

sedime. Determinazione

103721
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152 993 34825 12/07/2021 Uta

Posa in opera di un impianto di illuminazione della piazza antistante il sagrato del Santuario di

Santa Maria in sostituzione e integrazione di quello attuale. Trasmissione Determinazione di

Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04

105907

153 996 35102 13/07/2021 Domusnovas

Condono edilizio ai sensi della 326/03 relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in Ampliamento planimetrico realizzazione di un

nuovo corpo di fabbrica e di tre verande coperte. Trasmissione Determinazione

104779

154 997 35104 13/07/2021 Domusnovas

Condono edilizio ai sensi della 326/03 relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in Ampliamento planimetrico e diversa sagoma del

fabbricato. Determinazione

104777

155 1032 36704 21/07/2021 Carbonia

SUAPE 270039. Domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del

D.Lgs 42/04 per opere realizzate in difformità e consistenti in difformità dai titoli edilizi rilasciati

nel 1961 e nel 2013. Determinazione

105459

156 1046 36913 22/07/2021 Quartucciu

Variante non sostanziale al piano di lottizzazione "Puddu Efisio e più" - Comparto A, approvata ai

sensi dell’art. 21, comma 2-bis della L.R. 45/89 approvata con D.C.C. n. 22 del 21/06/2021.

Approvazione paesaggistica ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98. Determinazione

106755

157 1047 36914 22/07/2021 Quartu Sant'Elena
Condono edilizio ai sensi della L. 326/03 relativo alla realizzazione di un ampliamento di un

edificio per civile abitazione. Trasmissione Determinazione
72824

158 1048 36917 22/07/2021 Villa San Pietro

SUAPE C.U. 158778. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del

d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e smi relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella realizzazione in posizione traslata l’edificio 3

lotto 2L e altre opere minori. Trasmissione Determinazione

102584
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159 1049 36918 22/07/2021 Guasila

SUAPE C.U. 207169. Accertamento della compatibilità paesaggistica, relativa alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nella

realizzazione di un modesto ampliamento volumetrico, modifiche prospettiche e opere interne.

Parere ai sensi dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 22.01.2004. Trasmissione Determinazione

103794

160 1053 37087 23/07/2021 Sarroch

Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione. Domanda di approvazione

paesaggistica ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98. Trasmissione Determinazione di rilascio

dell’approvazione

95213

161 1064 37869 29/07/2021 Villasimius
SUAPE 212373. Accertamento compatibilità paesaggistica art. 167 del d.lgs. 42/2004.

Trasmissione Determinazione
104159

162 1065 37876 29/07/2021 Carbonia

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nella ristrutturazione di un fabbricato, nella

modifica della recinzione e nell’ampliamento di alcuni fabbricati agricoli. Trasmissione

Determinazione

104565

163 1066 37939 29/07/2021

Buggerru, 

Domusnovas, 

Fluminimagiore, 

Iglesias

Progetto Sentieri della macroarea del Marganai dai monti alla costa. Sostituzione Determinazione

di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04
105172

164 1080 38252 30/07/2021 Portoscuso

Accertamento della compatibilità paesaggistica, relativa alle opere abusivamente realizzate in

ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in ampliamento di un fabbricato rurale e

cambio di destinazione d’uso a residenziale. Trasmissione Determinazione

105934
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165 1081 38261 30/07/2021 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della l. 47/85. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere abusivamente

realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella realizzazione di opere in

ampliamento in difformità dal titolo edilizio. Trasmissione Determinazione

106226

166 1087 38385 02/08/2021 Domusnovas

SUAPE C.U. 288738. Accertamento della compatibilità paesaggistica, relativa alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in ampliamento

volumetrico. Trasmissione Determinazione

105938

167 1103 39049 04/08/2021 Pula

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85. Parere ex art. 32 L. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in modifiche

interne ed esterne ad un fabbricato residenziale. Trasmissione Determinazione

104206

168 1106 39378 05/08/2021 Carloforte

SUAPE C.U. 229485. Accertamento della compatibilità paesaggistica, relativa alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, relative all’unità abitativa

ubicata al piano primo del maggiore fabbricato. Trasmissione Determinazione

104378

169 1172 42361 27/08/2021 Arbus

Progetto di istallazione di Opere accessorie (due box in legno e cartellonistica) per la gestione

della sosta nell’area parcheggi comunali. Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai sensi

dell'art. 146 del d.lgs. 42/04

106740

170 1173 42362 27/08/2021 Buggerru

DCC 38 del 30.06.2021. Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione.

Domanda di approvazione paesaggistica ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98. Trasmissione

Determinazione di rilascio dell’approvazione

106815

171 1192 43122 01/09/2021 Gonnesa

Piano di lottizzazione della zona G10 destinata ad attrezzature turistiche di servizio e alla

localizzazione di un area sosta camper” – DCC di approvazione definitiva n 19 del 14.07.2021.

Trasmissione Determinazione di rilascio dell’approvazione

104599
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172 1193 43125 01/09/2021 Gonnesa

Piano di lottizzazione della zona G8* destinata ad attrezzature di carattere commerciale – DCC di

approvazione definitiva n 23 del 02.08.2021. Trasmissione Determinazione di rilascio

dell’approvazione

105293

173 1199 43372 02/09/2021 Sant'Antioco

SUAPE C.U. n. 168826. Accertamento della compatibilità paesaggistica di opere eseguite in

difformità dalle concessioni edilizie rilasciate, in un fabbricato per civile abitazione. Trasmissione

Determinazione

103981

174 1205 43791 06/09/2021 Carloforte
Lavori di ampliamento volumetrico di un fabbricato per civile abitazione Trasmissione

Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04
103550

175 1219 44126 07/09/2021 Sadali

Perizia suppletiva di variante. Manutenzione straordinaria della ex strada comunale Sadali –

Nurri. Bando Baddhe. Richiesta utilizzo ribassi d’asta e domanda di autorizzazione ai sensi

dell'art. 146 del D.Lgs 42/04. Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146

del d.lgs. 42/04

105990

176 1224 44408 08/09/2021 Quartu Sant'Elena

SUAPE 55064. Accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22

gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a

vincolo paesaggistico, consistenti in differente sagoma del fabbricato, lievi differenze di posizione

e dimensione degli infissi, differenza altezza interna magazzino, dimensioni inferiori dei balconi.

Trasmissione Determinazione di parere

101061

177 1237 45155 13/09/2021 Pula

SUAPE 147213. Accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 d.lgs.

42/2004 relativo ad opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico,

consistenti nella realizzazione di un edificio per civile abitazione in difformità rispetto al progetto

assentito. Trasmissione Determinazione di parere

102986

178 1243 45424 14/09/2021 Quartucciu

Condono edilizio ai sensi della L. 326/2003. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in ampliamento

al piano terra. Trasmissione Determinazione

103588
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179 1244 45425 14/09/2021 Quartucciu

Condono edilizio ai sensi della L. 326/2003. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in ampliamento

al piano terra e al piano primo di un immobile di civile abitazione. Trasmissione Determinazione

103591

180 1248 45522 15/09/2021 Calasetta

SUAPE 33784. Condono edilizio ai sensi della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente

realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in modifica parte del tetto di

copertura per realizzazione, in difformità dalla C. E. n. 117/85, di una terrazza. Trasmissione

Determinazione

104507

181 1250 45772 15/09/2021 Sarroch

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85. Parere ex art. 32 L. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nell’ampliamento 

al piano terra e nella realizzazione di un loggiato in un fabbricato residenziale. Trasmissione

Determinazione

99442

182 1251 45773 15/09/2021 Quartu Sant'Elena

SUAPE n. 9959. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22

gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a

vincolo paesaggistico consistenti in: diversa conformazione della copertura; diversa forma pilastri

esterni; diverse dimensioni e posizione infissi esterni; sistemazioni esterne e movimenti di terra;

modifica prospetti e realizzazione cappotto termico; modifica della conformazione delle tettoie;

realizzazione barbecue; installazione impianto solare termico, opere interne. Trasmissione

Determinazione

100880

183 1256 46267 20/09/2021 Carloforte

SUAPE C.U. 252058. Accertamento della compatibilità paesaggistica, relativa alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, relative al fabbricato per

civile abitazione. Trasmissione Determinazione

105022
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184 1257 46275 20/09/2021 Calasetta

SUAPE C.U 109485. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del

d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in modifiche prospettiche e diversa disposizione

scala esterna. Trasmissione Determinazione

101549

185 1258 46279 20/09/2021 Arbus

Condono edilizio ai sensi della l. 724/94. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella costruzione

di una loggia e di due vani. Trasmissione Determinazione

99701

186 1259 46282 20/09/2021 Arbus

Condono edilizio ai sensi della l. 724/94. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nell’ampliamento 

di un fabbricato residenziale. Determinazione

99746

187 1260 46287 20/09/2021 Sant'Antioco

SUAPE C.U. 106719. Accertamento della compatibilità paesaggistica, relativa alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in variante alla

concessione edilizia n. 466/2005. Trasmissione Determinazione

101764

188 1266 46703 21/09/2021 Sant'Anna Arresi

SUAPE C.U. 256482. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167

del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in

ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in scale antincendio esterne, diversa

disposizione delle aperture, diversa distribuzione interna, posizionamento sulla copertura di

pergolato legno, pali luce, macchina condizionamento oltre ad assestamento delle misure del

fabbricato. Trasmissione Determinazione

105530

189 1269 47120 22/09/2021 Carloforte

SUAPE n. 287890. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs.

22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in difformità di sagoma, superficiali e di volume.

Trasmissione Determinazione

105773
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190 1283 47553 24/09/2021 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della L. 724/94. Parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85, relativo alle

opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella

realizzazione e ristrutturazione di un fabbricato a destinazione d’uso commerciale, realizzazione

di un deposito commerciale, di un locale adibito a w.c e un vano tecnico. Trasmissione

Determinazione

66022 

68602

191 1285 47881 28/09/2021 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85. Parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85 relativo alle

opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella

costruzione un fabbricato per civile abitazione. Rettifica della Determina n. 1761 prot. 35754

TP/CA-CI del 20.09.2017

93499

192 1286 47884 28/09/2021 Sinnai

Condono edilizio ai sensi della L. 724/94. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nell’ampliamento 

di un fabbricato residenziale. Trasmissione Determinazione

65353

193 1290 48048 28/09/2021 Carloforte

Condono edilizio ai sensi della l 326/03. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in ampliamento

immobile ad uso residenziale. Trasmissione Determinazione

62382

194 1298 48474 30/09/2021 Quartu Sant'Elena
Sistemazione e messa in sicurezza della SP 96 di collegamento tra la SP 17 e la SS 125.

Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04
107429

195 1301 48674 01/10/2021 Pula

SUAPE n. 2234. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22

gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a

vincolo paesaggistico consistenti in modifiche non volumetriche. Trasmissione Determinazione

97149

196 1303 48747 01/10/2021 Pula
SUAPE n. 2234. Progetto per la realizzazione di recinzioni esterne e frazionamento di un

immobile. Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04
97149
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197 1304 48885 04/10/2021 Guasila

SUAPE n. 274186 del 17/02/2021. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi

dell’art. 167 del d.lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativi alle opere abusivamente

realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in modifiche prospettiche,

modifiche al porticato e modifica di una scala esterna. Trasmissione Determinazione di parere

105379

198 1310 49450 06/10/2021 Pula

SUAPE n. 67885. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs.

22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in opere interne, differente rappresentazione di

bucature, manufatto d’arredo con struttura metallica, pavimentazioni esterne, impianti tecnologici,

vani tecnici, pozzo a servizio di un fabbricato residenziale. Trasmissione Determinazione

101085

199 1311 49458 06/10/2021 Carloforte

SUAPE C.U. n. 290369. Accertamento della compatibilità paesaggistica relativa alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico sul fabbricato per civile

abitazione. Trasmissione Determinazione

106035

200 1315 49636 06/10/2021 Muravera

Condono edilizio ai sensi della L. 724/94 - Parere ex art. 32 L. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in aumento di

volume. Trasmissione Determinazione

43381

201 1316 49650 06/10/2021 Villaputzu

SUAPE 67528. Accertamento della compatibilità paesaggistica, relativa alle opere abusivamente

realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nell’ampliamento, opere

interne, modifiche prospettiche e rotazione delle falde di copertura in un fabbricato residenziale.

Trasmissione Determinazione di diniego relativa all’ampliamento edilizio

100575
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202 1345 50325 11/10/2021 Sant'Antioco

SUAPE n. 162906. Accertamento della compatibilità paesaggistica di opere eseguite in difformità

dai titoli abilitativi consistenti in difformità di prospetto, interne e installazione di pannelli

fotovoltaici. Trasmissione Determinazione

103983

203 1346 50397 11/10/2021 Gonnesa

Condono edilizio ai sensi della L. 326/03 per interventi in difformità consistenti in ampliamento e

chiusura della veranda, ampliamento della cucina, del locale ripostiglio e opere esterne.

Trasmissione Determinazione

105641

204 1349 50556 12/10/2021 Sarroch

SUAPE n. 269999. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del

D.Lgs.22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in ampliamento volumetrico e modifica dei

prospetti di un fabbricato residenziale. Trasmissione Determinazione di parere

105357

205 1366 51030 13/10/2021 Pula

Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.

42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo

paesaggistico consistenti nella realizzazione di un barbecue prefabbricato e di una nicchia per

alloggiamento impianti. Trasmissione Determinazione

97187

206 1367 51037 13/10/2021 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85 - Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella

ricostruzione di un fabbricato in difformità dal titolo edilizio. Trasmissione Determinazione

104336

207 1374 51249 14/10/2021 Villasimius
Progetto di linea BT in cavo sotterraneo per adeguamento impianti. Trasmissione Determinazione

di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04
107482
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208 1381 51682 18/10/2021 Castiadas

SUAPE 235893. Accertamento della compatibilità paesaggistica e determinazione della sanzione

pecuniaria, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. (€ 800,00), relativi

alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in

opere interne, modifiche prospettiche e della copertura, diversa posizione della rampa carrabile e

di due scale esterne, mancata realizzazione di una pergola e realizzazione di una ulteriore scala

esterna. Trasmissione Determinazione di parere

104441

209 1405 52896 25/10/2021 Capoterra

Richiesta di rettifica, per errata rappresentazione grafica, degli elaborati allegati al provvedimento

n. 2507 del 21 maggio 1991 inerenti il parere paesaggistico ai fini del condono edilizio ai sensi

della L. 47/85. Trasmissione Determinazione di rettifica

27258

210 1408 52912 25/10/2021 Cagliari

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85. Parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85 e

determinazione della sanzione ex art. 167 D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii (importo totale euro

7057,41), relativi alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico

consistenti nella realizzazione di due corpi di fabbrica a servizio della società sportiva.

Trasmissione Determinazione in seguito a pagamento rata 1 di 4 (euro 1.764,46) come richiesto

con nota n. 39428 del 05/08/2021

53200

211 1414 53090 25/10/2021 Carloforte

Condono edilizio ai sensi della l 326/03. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in ampliamento

immobile ad uso residenziale. Trasmissione Determinazione - Rettifica Importo Sanzione

62382

212 1415 53117 25/10/2021 Carloforte

SUAPE C.U. n. 303385. Accertamento della compatibilità paesaggistica relativa alla realizzazione

di una recinzione in muratura di pietra con soprastanti elementi verticali in cls prefabbricati oltre

alla realizzazione di un accesso diretto al mare costituito da un cancello in legno ancorato a due

pilastri in pietra pertinenti ad un fabbricato. Trasmissione Determinazione di diniego

106348
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213 1419 53279 26/10/2021 Buggerru
Progetto di messa in sicurezza e recupero funzione di un tratto della SP 83. Determinazione di

Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04
107778

214 1420 53288 26/10/2021 Sant'Antioco

Condono edilizio ai sensi della l. 47/85. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere abusivamente

realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in ampliamento volumetrico.

Trasmissione Determinazione

97156

215 1440 53788 27/10/2021 Villasimius

Condono edilizio ai sensi della L. 326/03. Parere ex art. 32 L. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in aumento di

volume. Trasmissione Determinazione

100638

216 1441 53790 27/10/2021 Barrali

SUAPE 221930 del 2020. Mancata Scia. Accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi

dell’art. 167 d.lgs. 42/2004, relativo ad opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a

vincolo paesaggistico, consistenti in mancata Scia. Trasmissione Determinazione

104373

217 1457 54064 29/10/2021 Quartucciu

SUAPE n. 294938/2021. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del

d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella realizzazione di due lucernai apribili sulla

copertura, una diversa composizione architettonica della veranda prospiciente il cortile interno e

una modifica dell’apertura e infisso. Trasmissione Determinazione

106001

218 1460 54106 29/10/2021 Selargius

SUAPE n.221365 del 01/02/2020. Accertamento della compatibilità paesaggistica e

determinazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e

ss.mm.ii. (€ 800,00), relativi alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo

paesaggistico, consistenti in opere interne, modifiche prospettiche e realizzazione di una scala

esterna di accesso al seminterrato. Trasmissione Determinazione di parere

104383
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