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1 112 4132 26/01/2022 PORTO TORRES
Approvazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 9, comma 5, della L.R. n. 28/1998, relativa alla “variante 
semplice al piano di utilizzo del Comparto ‘C’ del piano particolareggiato della zona omogenea C3 del 
P.R.G.C.”

1374/98

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

Determinazioni mese di Gennaio 2022

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
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1 134 5435 07/02/2022 POZZOMAGGIORE

SUAPE - Accertamento della compatibilità paesaggistica e determinazione della sanzione pecuniaria, 
ai sensi dell’art. 167 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm. e ii., 42/2004, relativi alle opere 
abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in un terrazzo al 
piano primo con affaccio su cortile interno in un edificio di civile abitazione

103/21

2 135 5437 07/02/2022 PORTO TORRES

SUAPE - Accertamento della compatibilità paesaggistica e determinazione della sanzione pecuniaria, 
ai sensi dell’art. 167 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm. e ii., 42/2004, relativi alle opere 
abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in interventi di 
modifiche esterne di prospetto, nella fattispecie posa in opera di tettoia in legno in una terrazza di un 
appartamento di civile abitazione

1997/20

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

Determinazioni mese di Febbraio 2022

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
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1 443 17374 05/04/2022 SORSO

SUAPE - Accertamento della compatibilità paesaggistica e comminazione della sanzione pecuniaria, 
ai sensi dell’art. 167 D.Lgs. 42/04, relativamente a un fabbricato residenziale realizzato a seguito del 
rilascio del titolo abilitativo edilizio in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica.

358/19

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest

Determinazioni mese di Aprile 2022

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