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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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1 586 22538 03/05/2022 THIESI
Autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi art.146 del D.Lgs. 42/2004. Progetto definitivo 
relativo ai lavori di messa in sicurezza del costone roccioso lato "San Giovanni".

1360/22

2 629 23325 05/05/2022
VILLANOVA 

MONTELEONE

SUAPE Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167, comma 5, e art. 181 
D.Lgs. 42/04, relativa alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo 
paesaggistico, consistenti nella realizzazione di un balcone e di una portafinestra di accesso allo 
stesso nel piano secondo in un immobile di civile abitazione

639/19

3 630 23329 05/05/2022 SASSARI
Progetto di rispristino delle aree impronta degli ex gruppi 1 e 2 della Centrale Termoelettrica di 
Fiume Santo e seguito del Piano di decommissioning in esecuzione. Autorizzazione ex art. 146 
D.Lgs. 42-04.

385/13

4 680 24592 11/05/2022 ILLORAI
Condono edilizio ai sensi della L. 47-85. Parere ai sensi dell'art. 32 della L. 47-85 per la 
sopraelevazione di un fabbricato di civile abitazione.

452/17

5 684 24755 12/05/2022 PORTO TORRES
Progetto definitivo relativo alla realizzazione di una passerella pedonale amovibile di accesso alla 
spiaggia per disabili. Autorizzazione ex art. 146 D.Lgs. 42-04.

430/13

6 726 26187 19/05/2022 BONORVA
Progetto relativo alla “Realizzazione di un’unità introduttiva al Parco delle domus in località Mariani”. 
Autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. 42/2004.

3622/21

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest

Determinazioni mese di Maggio 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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Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest

Determinazioni mese di Maggio 2022

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

7 748 27269 25/05/2022 THIESI
Lavori di manutenzione programmata per il risanamento e il miglioramento strutturale del ponte sul 
Rio “Bidighinzu”, comprese opere complementari. Autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi 
art.146 del D.Lgs. 42/2004.

539/22

8 753 27578 26/05/2022
VILLANOVA 

MONTELEONE

SUAPE - Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 5, e art. 181 
D.Lgs. 42 del 22/01/2004, relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo 
paesaggistico, in difformità dai titoli edilizi abilitativi rilasciati, consistenti nelle modifiche alla 
cancellata di accesso secondario e nella variazione delle aperture finestrate nel terrazzo al piano 
soffitta in un edificio di civile abitazione.

2841/21
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1 1053 37767 21/07/2022 ANELA Interventi di valorizzazione della necropoli di Sos Furrighesos”. Autorizzazione paesaggistica ordinaria 
ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Ubicazione: Necropoli di Sos Furrighesos. 767/22

2 1062 37871 21/07/2022 PORTO TORRES

Rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. 
Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.) rilasciata con Determinazione n. 2822 del 21/10/2014 relativa al 
“Progetto per la prosecuzione e il rinnovo dell’esercizio di una cava di inerti calcarei per attività ed 
opere civili e industriali”

1448/94

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

Determinazioni mese di Luglio 2022

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
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1 1320 45245 09/09/2022 PORTO TORRES
Autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., per lavori di 
consolidamento e recupero del fanale Rada della Reale - Completamento”.Ubicazione: Fanale “Rada 
della Reale”, Asinara.

1943/22

2 1360 46218 15/09/2022 STINTINO Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 D.Lgs. 42/2004 per modifica del 
pergolato/veranda e realizzazione di un lucernario in un fabbricato residenziale. 120/17

3 1361 46221 15/09/2022 PORTO TORRES
SUAPE - Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 D.Lgs. 42/2004 per 
opere abusivamente realizzate e interventi di ripristino in conformità al progetto originario approvato 
(rimozione delle difformità).

1235/20

4 1362 46236 15/09/2022 PORTO TORRES
SUAPE - Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 D.Lgs. 42/2004 per 
opere abusivamente realizzate e interventi di ripristino in conformità al progetto originario approvato 
(rimozione delle difformità).

1235/20

5 1415 48149 27/09/2022 POZZOMAGGIORE
SUAPE - Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 5, D.Lgs. n. 
42/2004 di opere abusive consistenti nella realizzazione nel piano primo di un solaio unico ed inclinato 
di copertura in luogo del previsto solaio orizzontale con sovrastante solaio inclinato di copertura.

1993/21

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

Determinazioni mese di Settembre 2022

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
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1 1482 50126 10/10/2022 ESPORLATU
Manutenzione straordinaria della strada comunale denominata “Sos Pezzos”. Autorizzazione 
paesaggistica ordinaria ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

2478/22

2 1571 52956 25/10/2022 BULTEI

Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. PROGRAMMA DI 
SVILUPPO RURALE 2014-2020 – REG (UE) N. 1305/2013 Misura 4 “Investimenti in 
immobilizzazioni materiali” Sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria 
allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”. Intervento 
4.3.1 “Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale – 
Investimenti volti a migliorare le condizioni di viabilità rurale e forestale. Lavori per la 
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI"

2470/22

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest

Determinazioni mese di Ottobre 2022

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
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1 1685 55271 08/11/2022 BESSUDE
Progetto definitivo per intervento all'interno del centro matrice - lavori di riqualificazione del patrimonio 
edilizio residenziale pubblico via Roma n. 26 e distinto al catasto al foglio n.35 mappale n.182”. 
Autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

1104/17

2 1830 58184 22/11/2022 BENETUTTI

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1 - 
Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale. Lavori di manutenzione 
strade rurali “Foddotta” e Bodoi”. Autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell’art.146 del 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

2813/22

3 1847 58599 24/11/2022 BOTTIDDA Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 relativa al progetto per la realizzazione 
dell’impianto: Linea aerea BT nuova fornitura 2012/21

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

Determinazioni mese di Novembre 2022

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
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1 1905 60344 05/12/2022 VILLANOVA 
MONTELEONE

Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 relativa al progetto per la realizzazione 
dell’impianto: Linea aerea BT nuova fornitura 546/21

2 1939 61235 12/12/2022 VILLANOVA 
MONTELEONE

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa al progetto per la realizzazione dell’impianto: linea BT aerea per allaccio nuova fornitura 3738/21

3 1940 61236 12/12/2022 CHIARAMONTI Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 relativa al progetto per la realizzazione 
dell’impianto: Linea linea BT in cavo aereo per allaccio cliente 2947/22

4 1993 61829 14/12/2022 BOTTIDDA Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa al progetto per la realizzazione dell’impianto: linea BT aerea per allaccio nuova fornitura 2157/22

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

Determinazioni mese di Dicembre 2022

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

1/1
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