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1 11 188 04/01/2021 Trinità d'Agultu Approvazione ai sensi dell’art.9, c.5, LR 28/1998 smi - Piano di lottizzazione in zona F4–20, 1°Stralcio 
Funzionale Delibera C.C. n. 69 del 25.11.2020 (adozione definitiva) Ubicazione:  località Paduledda. 1100/18

2 57 1234 12/01/2021 Palau

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85. Applicazione, su provvedimento già adottato, della sanzione 
ex art. 167 D.Lgs. 42/04 e s.m.i. (euro 825,23) relativa alle opere abusivamente compiute in ambito 
sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nell’ampliamento di un fabbricato e realizzazione di un 
garage e di una cisterna d’acqua.

2158/96

3 70 1837 14/01/2021 San Teodoro

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85. Applicazione, su provvedimento già adottato, della sanzione 
ex art. 167 D.Lgs. 42/04 e s.m.i. (euro 258,00), relativi alle opere abusivamente realizzate in ambito 
sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nell’ampliamento planivolumetrico di una unità 
residenziale e variazione posizionamento infissi (Interno C/22).

398/76

4 72 1965 15/01/2021 San Teodoro

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85. Applicazione, su provvedimento già adottato, della sanzione 
ex art. 167 D.Lgs. 42/04 e s.m.i. (euro 2.354,01), relativi alle opere abusivamente realizzate in ambito 
sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nell’ampliamento planivolumetrico di una unità 
residenziale (C/5).

398/76

5 73 1966 15/01/2021 Budoni
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 un locale di 
sgombero. Determinazione di diniego.

489/95

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est

Determinazioni mese di Gennaio 2021

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

Determinazioni mese di Gennaio 2021

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia

6 75 2058 15/01/2021 San Teodoro

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85. Applicazione, su provvedimento già adottato, della sanzione 
ex art. 167 D.Lgs. 42/04 e s.m.i. (euro 2.203,20), relativi alle opere abusivamente realizzate in ambito 
sottoposto a vincolo  paesaggistico consistenti nell’ampliamento del soggiorno e della cucina in una 
unità residenziale (C/24).

398/76

7 94 3022 21/01/2021 San Teodoro

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. e ii. (euro 1.361,20), relativi alle opere 
abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nella variante in 
ampliamento del soggiorno-pranzo dell’unità abitativa 3/3.

1126/95

8 101 3644 26/01/2021 Trinità d'Agultu Approvazione ai sensi dell’art.9, c.5, LR 28/1998 smi Piano di lottizzazione in zona G1–2 – delibera 
C.C. n. 67 del 04.11.2020 (adozione definitiva) - località La Minda di lu Pedi Toltu 577/19

2/2
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1 160 6127 09/02/2021 Trinità d'Agultu
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, relativi alle opere abusivamente realizzate in 
ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nell’ampliamento di un fabbricato esistente.

1657/20

2 198 7188 15/02/2021 Luogosanto
Istanza di autorizzazione paesaggistica ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 
n.42 del 22.01.2004 e smi) Prosecuzione dell’attività di cavazione – coltivazione del fronte sud in 
completamento del progetto autorizzato - località BALAJANA

1630/98

3 264 8696 23/02/2021 Budoni
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, relativi alle opere abusivamente realizzate in 
ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in un fabbricato residenziale bifamiliare.

4467/86

4 295 9506 26/02/2021 Budoni
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, relativi alle opere abusivamente realizzate in 
ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in una casa di civile abitazione.

1292/89

5 296 9508 26/02/2021 Palau
Istanza di autorizzazione paesaggistica ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 
(D.Lgs.n.42 del 22.01.2004) – procedura semplificata ex DPR 31/2017 SISTEMAZIONE STRADE 
COMUNALI ESTERNE AI CENTRI ABITATI – STRADA PINTIMEDDI - S. GIORGIO

1682/20

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est

Determinazioni mese di Febbraio 2021

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia

1/1



Prot.        Del  

N
um

ero Progr.

R
epertorio N

. 

Prot. N. Data Comune Oggetto determinazione Pos. 

1 338 10936 05/03/2021 Telti
Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (D.Lgs.n.42 del 22.01.2004 smi)  Messa in sicurezza delle opere di sbarramento di un 
laghetto collinare - località STAZZO DI LADAS

1025-20

2 374 11981 10/03/2021 Palau Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.lgs 42/2004 smi - Lavori di manutenzione strade 
compendio Monte Altura 1871-20

3 375 11985 10/03/2021 Olbia Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.lgs 42/2004 smi Realizzazione di un sistema di 
collegamento viario tra la ex S.P. Olbia - Pittulongu e la via Indonesia nel settore 2  – Zona industriale. 1145-14

4 497 15547 30/03/2021 Monti-Oschiri
Autorizzazione paesaggistica ex art.146 del Codice dei beni culturali e del  paesaggio (D.Lgs.n.42 del 
22.01.2004) Opere Civili legate alla velocizzazione della Rete Sarda nelle tratte comprese tra Oristano 
e Olbia (Fase 2) - Interventi V03 e V06

1823-20

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est

Determinazioni mese di Marzo 2021

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
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1 560 17701 13/04/2021 OLBIA

Istanza di approvazione ex art. 9, c. 5, LR 28/1998 Piano di lottizzazione in località Ruinadas Delibere 
C.C. n. 15 del 29.01.2007 (1^ adozione) e n. 122 del 15.11.2007 (adozione definitiva) Delibera C.C. n. 
17 del 11/03/2021 (recepimento osservazioni UTP) 1307/07

2 572 17932 13/04/2021 SANTA TERESA 
GALLURA

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85. Applicazione, su provvedimento già adottato, della sanzione 
ex art. 167 D.Lgs. 42/04 e s.m.i. (euro 1.324,94), relativa ad opere abusivamente realizzate in ambito 
sottoposto a vincolo paesaggistico.

1697/78

3 573 17938 13/04/2021 BUDDUSO'
Diniego dell’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.

1054/20

4 574 17940 13/04/2021 TEMPIO PAUSANIA
Approvazione ai sensi dell’art.9, c.5, LR 28/1998 smi Variante al Piano particolareggiato del centro 
storico di Tempio Pausania – comparto 88 Delibere C.C. n. 38 del 17/09/2020 (1^ adozione) e n. 8 del 
25/02/2021 (approvazione definitiva).

3772/87

5 575 17941 13/04/2021 BUDDUSO'
Istanza di autorizzazione paesaggistica ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 
n.42 del 22.01.2004 e smi) Aggiornamento del progetto di coltivazione e ripristino di una cava di 
granito.

2661/92

6 613 19875 27/04/2021 GOLFO ARANCI
Condono L. n. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n. 47/85 relativo alle opere abusivamente 
realizzate. Ottemperanza alla sentenza Consiglio di Stato. Parere favorevole e comminazione della 
sanzione pecuniaria di legge.

12603

7 624 20297 28/04/2021 TEMPIO PAUSANIA
Approvazione paesaggistica ai sensi dell’art.9, c.5, LR 28/1998 smi Variante al Piano particolareggiato 
del centro storico di Tempio Pausania Comparto 113 – rettifica sagoma e cubatura. Delibera C.C. n. 
40/19 del 18.10.2019 (1^ adozione) e Delibera C.C. n. 6/20 del 18.02.2020 (approvazione definitiva)

3772/87

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia

Determinazioni mese di Aprile 2021
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1 744 24978 19/05/2021 OLBIA

Condono edilizio ai sensi della L. n.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, relativi alle opere abusivamente realizzate in 
ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella realizzazione di un fabbricato di civile 
abitazione.

1970/07

2 778 26246 25/05/2021 OLBIA
Istanza di approvazione ex art. 9, c. 5, LR 28/1998 - Variante al Piano di Lottizzazione in Località 
“Pasana”, zona C1 - Delibera C.C. n. 152 del 22/09/2020 (1^ adozione) – C.C. n.31 del 14/04/2021 
(approvazione)

1678/20

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia

Determinazioni mese di Maggio 2021
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1 837 28093 04/06/2021 LURAS

Autorizzazione paesaggistica ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs.n.42 del 
22.01.2004) Programma integrato “Carreras annoadas” – Interventi pubblici di urbanizzazione con 
rifacimento dei sottoservizi e delle pavimentazioni di Via Vittorio Emanuele e Vicolo Mercato – 
Progetto di completamento CUP: C57B15001850006 – CIG: 8708707C5A Ubicazione: centro storico

1006/18

2 838 28094 04/06/2021
AGGIUS - SANTA 

TERESA GALLURA - 
AGLIENTU

Autorizzazione paesaggistica ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42 del 
22.01.2004) Programma interventi manutenzione boschi – anno 2021 Comuni di AGGIUS, località 
SANTA DEGNA & PARCO CAPITZA – SANTA TERESA GALLURA, località PUNTA CONTESSA – 
AGLIENTU, località RENA MAJORE.

252/17

3 866 29734 14/06/2021 OLBIA

Condono edilizio ai sensi della L n. 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, relativi alle opere 
abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico Località Friguzzeddu - 
Rudalza

1904/81

4 903 31470 23/06/2021 ARZACHENA
SUAPE  - 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., relativi alle opere 
abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico - Via Galileo Galilei 

999/77

5 905 31570 23/06/2021 BUDONI
Istanza di approvazione ex art. 9, c. 5, LR 28/1998 - Variante tipologica al piano di lottizzazione 
Marina di Budoni Delibera C.C. n. 46 del 22/12/2020 (unica deliberazione – art.21, c. 2-bis LR 
45/1985) Ubicazione:  località Pedra ‘e Cupa – zona F1.74 del PUC

1126/02

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia

Determinazioni mese di Giugno 2021
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1 1008 36018 19/07/2021
TRINTA' D'AGULTU 

E VIGNOLA
Istanza di approvazione ex art. 9, c. 5, LR 28/1998 Variante non sostanziale al Piano di Utilizzo dei 
Litorali Delibera C.C.25 del 14/05/2021 (unica deliberazione – art.21, c. 2-bis LR 45/1985)

62/11

2 1012 36089 19/07/2021 OLBIA
Autorizzazione paesaggistica ex art.146 del D.lgs 42 del 22.01.2004 Scuole del nuovo millennio – 
piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ – realizzazione di una scuola primaria e scuola 
dell’infanzia di via Veronese

952/21

3 1055 37437 27/07/2021 PALAU

Istanza di autorizzazione paesaggistica ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
(D.Lgs.n.42 del 22.01.2004) – Procedura autorizzatoria semplificata ai sensi del DPR 31/2017 
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTI E STRUTTURE CON SERVIZI IGIENICI IN AMBITO 
TURISTICO - CENTRO URBANO

1715/21

4 1086 38325 30/07/2021 OLBIA

Condono edilizio ai sensi della L. 724/94. 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 (euro 1201,52), relativi/o alle opere 
abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella realizzazione 
di un fabbricato di civile abitazione.

647/96

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia

Determinazioni mese di Luglio 2021
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1 1122 40011 09/08/2021 OLBIA

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, relativi alle opere abusivamente realizzate in 
ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in una unità immobiliare ad uso residenziale, 
costituita da un piano seminterrato - località Rudalza

3747/86

2 1144 41191 23/08/2021 ARZACHENA
Autorizzazione paesaggistica ex art.146 D.lgs 42/2004 “Bando Baddhe” – Rete dei parchi memoria e 
natura Recupero e riqualificazione ad uso sportivo e sociale delle aree ex discarica “Lu Lioni”

597/83

3 1145 41192 23/08/2021
SANT'ANTONIO DI 

GALLURA
Autorizzazione paesaggistica ex art.146 D.lgs 42/2004 “Bando Baddhe” – Rete dei parchi memoria e 
natura – Recupero e riqualificazione del Parco San Giuseppe

1108/19

4 1148 41298 23/08/2021 CALANGIANUS
SUAPE - 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 scalinata esterna.

881/21

5 1150 41913 24/08/2021 MONTI
Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04, per la costruzione ed esercizio dell’impianto 
elettrico di distribuzione denominato “Rif. AUT_2165284 - Linea aerea BT" - Loc. Sos Sambinzos

2201/20

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia

Determinazioni mese di Agosto 2021

1/1
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1 1195 43231 02/09/2021 PALAU
Autorizzazione paesaggistica ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.n.42 del 
22.01.2004) – Procedura semplificata ai sensi del DPR 31/2017 Opere: REALIZZAZIONE MURALES 
COMMEMORATIVO SULLA FACCIATA DEL MUSEO ETNOGRAFICO IN VIA NAZIONALE.

2057/21

2 1270 47215 22/09/2021 ARZACHENA
Istanza di approvazione ex art. 9, c. 5, LR 28/1998 - Variante al comparto A del Piano di lottizzazione 
“Porta di Gallura” – zona D/2 del PdF vigente Delibera C.C. n.30 del 09/08/2021 (unica deliberazione 
– art.21, c. 2-bis LR 45/1985) Ubicazione: centro abitato.

1105/88

3 1288 47991 28/09/2021 MONTI Autorizzazione paesaggistica ex art.146 D.lgs 42/2004 Opere: Opere Civili legate alla velocizzazione 
della Rete Sarda nelle tratte comprese tra Oristano e Olbia (Fase 2) - Interventi V04 e V05 1929/21

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia

Determinazioni mese di Settembre 2021

1/1
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1 1388 51887 19/10/2021 CALANGIANUS
SUAPE - 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, in un fabbricato residenziale.

939/21

2 1409 52958 25/10/2021 OLBIA

Condono edilizio ai sensi della L. n.47/85. Parere ai sensi dell’art. 32 della L. n.47/85 e 
determinazione della sanzione ex art. 167 D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii (euro 38.977,56), relativi alle 
opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella 
realizzazione di due alloggi dipendenti, un capannone rimessaggio, un capannone lavorazione, un 
alloggio custode con officina.

1884/88

3 1425 53409 26/10/2021 GOLFO ARANCI

Condono edilizio ai sensi della L. 47/1985. Parere ai sensi dell’art. 32 della Legge 47/85 e 
determinazione della sanzione ex art. 167 D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii. (euro 4.583,63), relativo alle 
opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in un 
fabbricato adibito a casa di civile abitazione.

1275/17

4 1426 53411 26/10/2021 PALAU
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004) 
relativa alla realizzazione di ampliamento di una casa di civile abitazione - Zona F - ai sensi della 
L.R. 4/09.

1280/76

5 1459 54074 29/10/2021 TEMPIO PAUSANIA

Approvazione paesaggistica ai sensi dell’art.9, c.5, LR 28/1998 smi Variante agli artt. 51-52-57-71-
72 delle vigenti NTA del PPCS di Tempio approvata con delibera del C.C. n. 67 del 21/12/2000 e agli 
art.li 44-45-49-62-63 della variante alle NTA del PPCS di Tempio adottata con delibera di C.C. n. 42 
del 18/10/2019 Delibere C.C. n. 21 del 08/06/2021 (1^ adozione) - C.C. n. 41 del 01/10/2021 
(adozione definitiva)

3772/87

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia

Determinazioni mese di Ottobre 2021

1/1
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1 1534 56018 10/11/2021 CALANGIANUS
SUAPE - 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 in una abitazione residenziale.

1346/21

2 1596 57783 18/11/2021 AGLIENTU
Condono edilizio ai sensi della L. 724/94. 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., relativi alle opere abusivamente realizzate in 
ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella realizzazione di un fabbricato residenziale.

476/19

3 1613 58387 22/11/2021 PALAU

SUAPE - 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., relativi ad interventi abusivamente 
realizzati in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in opere interne ed esterne 
eseguite in difformità.

1695/21

4 1614 58390 22/11/2021 BORTIGIADAS Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22/01/2004 e s. 
m. i.) relativa alla coltivazione di una cava di materiale granitico (prosecuzione) 2064/92

5 1619 58497 22/11/2021 PALAU

SUAPE -  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., relativi ad interventi abusivamente 
realizzati in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in una pergola ombreggiante in un 
immobile di civile abitazione.

1675/21

6 1620 58498 22/11/2021 OLBIA

Condono edilizio ai sensi della L. n. 47/85 e L. n.724/94. 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., relativi alle opere abusivamente 
realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella realizzazione di un fabbricato 
di civile abitazione. 

1561/84

7 1681 59610 26/11/2021 PALAU Istanza di autorizzazione paesaggistica ex art.146 D.lgs 42/2004 - Ampliamento villa 1303

8 1684 59895 29/11/2021 OLBIA

Condono edilizio ai sensi della L. n.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., relativi alle opere abusivamente realizzate in 
ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nell'ampliamento di una unità immobiliare 
adibita a civile abitazione.
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1 1723 60593 01/12/2021 BADESI
Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98 e s.m.i., relativa al “Piano di lottizzazione in zona 
F4/C Delibera C.C. n. 28 del 29.06.2020 (Esame e adozione) Delibera C.C. n. 53 del 25.10.2021 
(Adozione definitiva) Ubicazione: località Maccia Boina

1816/01

2 1756 61489 07/12/2021 SAN TEODORO

Condono edilizio ai sensi della L. 47/1985. Parere ai sensi dell’art. 32 della Legge 47/85 e 
determinazione della sanzione ex art. 167 D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii. (euro 2.775,82), relativo alle 
opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in un 
fabbricato residenziale.

518/87

3 1817 63296 16/12/2021 OLBIA

Condono edilizio ai sensi della L. n.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.,  relativi alle opere abusivamente realizzate in 
ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella realizzazione di un immobile (fabbricato di 
civile abitazione).

167/21

4 1840 63800 20/12/2021 LUOGOSANTO
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 “RINNOVO AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTIVITÀ DI CAVA"

2027/97

5 1849 64062 21/12/2021 OLBIA

Condono edilizio ai sensi della L. n.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, relativi alle opere abusivamente realizzate in 
ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella realizzazione di una casa di civile 
abitazione.

1574/86

6 1871 64949 23/12/2021 PALAU
SUAPE - 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., relativi ad interventi abusivamente 
realizzati in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico in un immobile residenziale.
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