Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per le Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Gennaio 2014

Numero Progr.

Repertorio N.

Prot. N.

1

86

1797

13/01/2014

Aglientu

2

97

1799

13/01/2014

Badesi

3

88

1800

13/01/2014

Bottidda

4

89

1804

13/01/2014

Castelsardo

Cirotto Giovanni Battista realizzazione di modifiche in un fabbricato sito in via Marconi (centro storico).

5

90

1807

13/01/2014

Castelsardo

Doria Monica Giuseppa risanamento conservativo di un fabbricato sito in Vicolo d'Azzone (centro storico).

6

91

1813

13/01/2014 La Maddalena ENEL Distribuzione spa realizzazione di una cabina MT/BT tipo box u.e. per allaccio ASA imm.re in via La Marmora.

7

92

1817

13/01/2014

San Teodoro

Nieddu Gianna

8

93

1822

13/01/2014

Aglientu

Terna spa

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01 .2004) relativa
alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e
ss.mm.ii., in località Lu Impostu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cu lturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
alla sostituzione dei sostegni n.8·24-38·41 della linea a 150kV, codice 386, Aglientu-Santa Teresa.

9

94

1827

13/01/2014

Calangianus

Todesco Giovanni
Antonio

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
variante in corso d'opera per la ristrutturazione di un fabbricato e fusione con l'unità immobiliare adiacente, sito
in Via E. d'Arborea.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cu lturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
alla demolizione e ricostruzione di una casa di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
4/2009 e ss.mm.ii., in località La Foci.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa allo
ENEL Distribuzione spa spostamento di una linea MT esistente interferente con opere pubbliche e realizzazione di una nuova linea MT
in cavo aereo in località Nibareddu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cultura li e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
ENEL Divisione
alla rea lizzazione di una linea elettrica aerea BT per allaccio utenza Molozzu Peppino in località Oroscula.

Zambarda Maria Stella

Infrastrutture e Reti

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al

Pos.

003/96

1431/13

828/13
565/13
566/13

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla

1354/13

1460/12

1437/13

1710/11
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Repertorio N.

Prot. N.

10

95

1828

13/01/2014

Olbia

Giua Domenica

11

96

1831

13/01/2014

Santa Teresa
Gallura

Loft & Villa srl di
Giovanna Canepa

12

97

1835

13/01/2014

Sorso

Sechi Gianfranco e più

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cu lturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
alla realizzazione di una casa colonica annessa ad un miglioramento fondiario, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Cugnana.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R.4/09 e ss.mm.ii., in località San Pasquale.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01. 2004)
relativa alla realizzazione di un fabbricato ad uso abitativo per la conduzione del fondo, in località Porchile.

13

98

1836

13/01/2014

Sorso

Spanu Federica

Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di un fabbricato ad uso abitativo per la conduzione del fondo, in località Lu Poiu.

14

99

1838

13/01/2014

Arzachena

15

101

1918

14/01/2014

Castelsardo

16

103

1922

14/01/2014

Castelsardo

17

104

1931

14/01/2014

Castelsardo

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di opere di miglioramentofondiario con annessa residenza, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in località Li Cascioni.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cultura li e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii.,
Spina Vincenzo
in località Punta Tramontana.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cu lturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
Wint Lorna Elaine
restauro e ampliamento di un fabbricato da adibire ad uso residenziale, in via Pascoli.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni c ulturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
Ledda Salvatore e Sanna
alla variante in corso d'opera per la realizzazione di un fabbricato di c ivile abitazione, in applicazione di quanto
Maria Assunta
previsto dalla L.R.4/09 e ss.mm.ii., in località Lu Bagnu.

Addis Anna

Pos.

1276/13

1069/13

1904/97

220/13

1183/13

378/09
706/13
1175/02
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Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Fattaccio Antonio

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cu lturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
alla ricostruzione di una parte di muro di cinta crollato e alla realizzazione di una parte di muro ex novo a
confine di un lotto annesso ad un fabbricato di civile abitazione in Clocalità Lu Bagnu, Via Puglia.

1016/09

18

105

1937

14/01/2014

Castelsardo

19

106

1968

14/01/2014

Anela

20

107

1972

14/01/2014

Esporlatu

Madeddu Francesco

21

108

1976

14/01/2014

Padria

Mele Giovanni Antonio

22

109

1988

14/01/2014

Sassari

Loria Domenica

23

110

1995

14/01/2014

Santa Teresa
Gallura

Merlet Daniel

24

111

1998

14/01/2014

San Teodoro

Testa Corrado

25

112

2005

14/01/2014

Castelsardo

Tugulu Caterina

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cultura li e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa

ENEL Distribuzione spa alla realizzazione di una linea aerea BT per allaccio utenza Gavrila Loredana Sorana, in località Fenodiga.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cu lturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
alla manutenzione straordinaria delle facciate di un fabbricato sito in via Garibaldi.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cu ltu rali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
alla divisione di una casa di ci vile abitazione in due unità immobiliari, in via Alghero n. 9.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cu lturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
alla variante in corso d'opera per la demolizione e ricostruzione di un annesso agricolo, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Baratz.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un edificio unifamiliare, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in
località Conca Verde.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un edificio residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss .mm.ii., in
località Lu Impostu.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute consistenti nella
sopraelevazione di un fabbricato residenziale sito in Vicolo Atene n. 8. Comminazione sanzione pec uniaria ai
sensi dell 'art.1 67 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004

667/13
904/13
897/13

1012/10

2497/02

236/11

1070

3/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

26

113

Prot. N.

2015

Data

14/01/2014

Comune

San Teodoro

Richiedente

Chillocci Michelina

Zedde Alberto

Oggetto determinazione

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell 'a rl,15 della L.1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti in modifiche interne, esterne e prospettiche (chiusura di una veranda con destinazione d'uso
cucina) in una unità immobiliare posta al piano primo di un fabbricato sito in via Campania, in esecuzione del
provvedimento n. 4520 del 30,08,1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di una casa colonica e piscina annessa ad opere di miglioramento fondiario, in
applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in località Cugnana.

Pos.

502/98

107/06

27

122

2395

15/01/2014

Olbia

28

124

2404

15/01/2014

Olbia

29

125

2408

15/01/2014

Nule

30

126

2414

15/01/2014

Anela

Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01 .2004)
relativa alla realizzazione di una casa colonica annessa ad opere di miglioramento fondiario, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in località Cugnana.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
Masala Francesco
realizzazione di una pista poderale, in località Su Pedrighinosu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cu lturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
ENEL Distribuzione spa alla realizzazione di una linea aerea BT per allaccio utenza Gavrila Loredana Sorana, in località Fenodiga.

31

127

2419

15/01/2014

Ozieri

ENEL Distribuzione spa realizzazione di una linea MT (15 kv) PTP-BT in cavo aereo per allaccio utenza agricola "Mel Manchinu

903/13

Viddalba

Antonio", in località Truffettes.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cultura li e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
ENEL Distribuzione spa alla realizzazione di una nuova linea MT e PTP aerea per allaccio piscine in località Li Caldani.

594/13

Zedde Gino

379/13
310/13
667/13

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla

32

128

2426

15/01/2014
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cu lturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22 .01.2004) relativa
alla variante per la realizzazione di modifiche interne ed esterne, con cambio di destinazione d'uso, di un
fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Li Reni.

1266/84

33

129

2434

15/01/2014

Viddalba

Compagnia Figlie di
Mater Purissima

34

130

2438

15/01/2014

Castelsardo

Capula Antonino

35

131

2444

15/01/2014

Castelsardo

Desole Quirico

36

132

2450

15/01/2014

Castelsardo

Fiori Giovannino

37

133

2452

15/01/2014

Sedini

Amministrazione
Comunale

38

135

2494

16/01/2014 La Maddalena

39

138

2511

16/01/2014

Castelsardo

40

139

2517

16/01/2014

Alà dei Sardi

Amministrazione
Comunale

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
riqualificazione e all'ampliamento di un fabbricato di ci vile abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla
L. R.4/2009 e ss.mm.ii., in Via Regina Elena.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cu lturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di una casa ci civile abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e
ss.mm.ii., in via La Marina.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22 .01 .2004) re lativa
all'ampliamento di una casa di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii
., in via Fontevecchia.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa a
lavori di manutenzione straordinaria cammini Bena e Crabas-San Pancrazio-Conca Niedda-L'Annunziata.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
restauro e ricostruzione del piano terra e del piano di copertura del Civico Mercato.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un sattotetto in un fabbricato di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
4/2009 e ss.mm.ii., in località Lu Bagnu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
ENEL Divisione
realizzazione di una linea aerea MT (15KV) PTP-BT per allaccio utenza Pinna Giuseppe Antonio, in località
Infrastrutture e Reti spa Tanca Noa.

Sanna Renato

1147

1082/12

793R/83

1177/13
3894
524/94

1073/13
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Repertorio N.

Prot. N.

41

140

2527

16/01/2014 La Maddalena

Della Villa Stefano e
Manzini Anna

42

142

2535

16/01/2014 La Maddalena

Valletta Luciana

43

143

2545

16/01/2014 La Maddalena

Paoletti Paola

44

144

2558

16/01/2014

Palau

Leone Marcello e
Giacomo

45

145

2561

16/01/2014

Castelsardo

Posadino Davide e più

46

168

3077

20/01/2014

Castelsardo

Scanu Proto Giuseppe

47

170

3081

20/01/2014

Castelsardo

Pinna Nicolino

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cu lturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località
Gambino.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti nella realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale, sito in località Strada vicinale Guardioli, in
esecuzione del provvedimento n. 6673 del 27.07.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Parere di cui all'art. 32 dello L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento
di un fabbricato residenziale, in località Carone. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti in ampliamento della cucina, costruzione della veranda con
copertura precaria con legni e canne, realizzazione di un locale caldaia e un caminetto esterno con canna
fumaria, in località Li Pintimeddi. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di un fabbricato in Via Rossini/Via Sedini. Comminazione sanzione pecuniari a ai sensi dell'art.
167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii.,
in località Cala Ostina.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) re lativa
alla modifica e alla realizzazione di un sottotetto in un fabbricato di civile abitazione in località Lu Bagnu, Via
Berlino.

Pos.

1407/13

327/98

2038/87

1878/81

1728

933/13

1354/85
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Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R.412009 e ss.mm.ii., sito in località Porto Ainu, Frazione Tanaunella.

221/95

48

175

3115

20/01/2014

Budoni

Bulla Armando

49

181

3183

20/01/2014

Arzachena

Barth Heinrich Joh

50

182

3186

20/01/2014

Arzachena

Immobiliare Peschiera Srl

51

183

3189

20/01/2014

Arzachena

Barni Massimiliano

52

184

3193

20/01/2014

Olbia

Costa delle Ginestre Srl

53

192

3503

22/01/2014

Olbia

Linaldeddu Maria Gavina

54

193

3507

22/01/2014

Aglientu

Scampuddu Maria
Carmen

55

194

3508

41661

Aglientu

Rodriguez Sergio Maria

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti nell'ampliamento di un edificio esistente, sito in località Cala di Volpe; in esecuzione del
provvedimento n. 185 del 03.01.1996 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti nell'ampliamento di una veranda coperta, in località Tre Monti, in esecuzione del provvedimento n.
9080 del 06.09.1994 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Accertamento di compatibilità paesaggistica, per le opere abusivamente compiute, consistenti in diversa
distribuzione di spazi interni e diversa ubicazione del fabbricato sito in località Silvaredda. Comminazione
sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio).
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 re lativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di un maneggio in localita Ladunia Porto Rotondo. Comminazionesanzione pecuniaria, ai sensi
del D.M. del 26.09.1997
Accertamento di compatibilità paesaggistica, per le opere abusivamente compiute consistenti nella traslazione
e modifiche interne ed esterne di un fabbricato residenziale in località Cugnana. Comminazione sanzione
pecuniari a ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un fabbricato residenziale annesso ad un miglioramento fondiario, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R.4/2009 e ss. mm.ii., in località Bonifazzincu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di una casa colonica con annesso deposito attrezzi agricolo, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Corribassu.

1592/95

4083

1866/02

2057/11

789/02

946/13

217/13
7/97
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Repertorio N.

Prot. N.

56

197

3514

41661

57

198

3516

41661

58

199

3519

41661

59

233

4232

41666

60

234

4233

41666

61

235

4234

41666

62

238

4285

41666

Castelsardo

Sanna Giovanna e più

63

239

4291

41666

Arzachena

Matta Giovanni

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cu lturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario con annessa residenza, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/2009 in località La Piredda.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di opere di miglioramento fondiario con annessa residenza, in applicazione di quanto previsto
Arzachena
Pileri Maria Paola
dalla L.R. 4/2009 in località Rena.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cultura li e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località
La Maddalena
Magnani Elisabetta
Villaggio Piras.
Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98, relativa alla Variante al Piano di Lottizzazione "comparto
Sorso
Consorzio La Scaletta 2 C21" adozione definitiva.
Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98, relativa alla Variante al Piano di Lottizzazione "comparto
Sorso
Consorzio La Scaletta 2 C21" - Stralcio 1° intervento, Località "La Scalitta".
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cu lturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di un fabbri cato rurale a servizio di un'azienda e opere di miglioramento fondiario, in
Santa Teresa
Vincentelli Antonio Paolo applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in località La Capannaccia.
Gallura

Arzachena

Mocci Marcello

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
variante per l'ampliamento di un fabbricato bifamiliare, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e
ss.mm.ii, sito in Via Grazia Deledda.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento al piano terra e realizzazione di un seminterrato in
località Surrau. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

Pos.

1498/13

1500/13

983/91
028/13
028/13

86/12

838/94

409/96

8/97

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per le Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Gennaio 2014

Numero Progr.

Repertorio N.

Prot. N.

64

257

4691

65

258

4692

Data

Comune

Richiedente

41668

Aglientu

Basile Maria Caterina

41668

Olbia

Oggetto determinazione

Pos.

Petta Vittorio

Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del
relativa alla realizzazione di un fabbricato connesso all'attività agricola, ai sensi della L.R.4/09 e
località Luciani.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del
relativa alla rea lizzazione di una casa colonica e piscina annessa ad opere di miglioramento
applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in località Pichicca.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cu lturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
alla realizzazione di un fabbricato residenziale e di un locale appoggio annessi ad un miglioramento fondiario,
in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Bonifazzincu.

950/13

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
trasformazione di una finestra in porta in un fabbricato sito in via G. Mariotti (centro storico).

1577/13

66

259

4693

41668

Aglientu

Borghi Maria

67

260

4696

41668

Calangianus

Loddo Angela Maria
Grazia

68

261

4697

41668

La Maddalena

41668

Santa Teresa
Gallura

41668

Santa Teresa
Gallura

22.01.2004)
ss.mm.ii., in
22.01.2004)
fondiario, in

724/12

1744/11

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa

69

70

262

263

4699

4700

Augstein Thomas Jakob
all'adeguamento e ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
e Von Rauch Johanna 4/2009 e ss.mm.ii., in località Marginetto.

1352/13

Gualandris Alessandra

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
variante per ampliamento ristrutturazione e sistemazioni esterne di una villa, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Guardia del Corsaro - Capo Testa.

697/11

Schiavina Carlo

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cu lturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
alla realizzazione di una veranda e all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto
previsto dalla l.RA/2009 e ss.mm.ii., in località Santa Reparata, Via Orsa Minore.

1585/97

9/97

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per le Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Gennaio 2014

Numero Progr.

Repertorio N.

Prot. N.

71

269

5007

41669

Stintino

Ferreri Giuliano e
Pendola Giuseppa

72

270

5013

41669

Sassari

Ledda Brunetto

73

271

5021

41669

Sassari

Casula Giovanni

Data

Comune

Richiedente

74

272

5048

41669

Olbia

75

274

5057

41669

Aglientu

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di due unità abitative in un fabbricato bifamiliare, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Punta Su Torrione.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato rurale, in applicazione di quanto
previsto dalla LR 4/09 e 55.mm.ii., in località Sette Funtani.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato ad uso deposito attrezzi, in
applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in località Monte Rasu.

1190/08

434/96

739/13

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti nella realizzazione di un garage con adiacente vano tecnico adibito a centrale termica, in località
Hanisch Carl Julius
Punta Lada, in esecuzione del provvedimento n. 6464 del 22.07.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di
Sassari.
Accertamento di compatibilità paesaggistica, per le opere abusivamente compiute
consistenti nella realizzazione di un piano seminterrato e nel diverso posizionamento di un immobile sito in
Battinu Maria Raimonda località Monti Nieddu. Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004

690/83

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47185 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un bagno e di una veranda coperta, in località
La Conia. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

815/06

76

275

5061

41669

Arzachena

Orecchioni Antonio

77

276

5125

41669

Arzachena

Derosas Agostino

Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di un miglioramento fondiario con annessa residenza, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in località Candela.

5415

1860/12

10/97

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per le Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Febbraio 2014
Numero Progr.

Repertorio N.

Prot. N.

78

283

5369

03/02/2014

Santa Teresa
Gallura

79

286

5456

03/02/2014

Castelsardo

80

287

5466

03/02/2014

Castelsardo

81

288

5470

03/02/2014

Castelsardo

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
demolizione e ricostruzione di una casa di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/09 e
ss.mm.ii., in località Val di Mela.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti nel
completamento e nelle modifiche prospettiche di un immobile in località Lu Bagnu, Via Puglia s.n.c.
Cossu Luciano
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti nelle modifiche
Bayslak Susanna e Maria
prospettiche di un fabbricato residenziale in via Dei mille. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.
Caterina
167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamentecompiute, consistenti nelle modifiche
perimetrali e prospettiche diun fabbricato residenziale in località Li Rui, Lotizzazione Pisano. Applicazione
Marzeddu Maimiliano sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004.

Toschi Cesare

82

289

5475

03/02/2014

Padria

Pintore Alberto

83

291

5480

03/02/2014

Sassari

Sechi Gavino

84

292

5486

03/02/2014

Olbia

Società Semplice
Mistrale Srl

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti
nella ristrutturazione edilizia riguardanti la realizzazione di una tettoia a copertura di un terrazzo esistente in
una unità immobiliare sita in via Vittorio Emanuele n. 2. Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.
167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di due finestre nel stetto di un fabbricato di civile abitazione in località La Cruzitta. Comminazione
sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004
Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un appartamento con parziale cambio di
destinazione d'uso da commerciale a residenziale, nella realizzazione di una pergola e di una copertura sulla
terrazza esistente nel condominio Ginepro- Appartamento 1, in località Marinella. Comminazione sanzione
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

712/11

102/82

3705/86

1739/00

519/13

2526/88

113/06

11/97

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per le Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Febbraio 2014
Numero Progr.

Repertorio N.

Prot. N.

85

293

5506

Data

Comune

03/02/2014

Porto Torres

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento

Bo Marinella Giuseppina e nella sopraelevazione di un fabbricato rurale in località Monte Elva. Comminazione sanzione pecuniaria ai

86

319

6014

06/02/2014

Pattada

Cadoni Giuseppe

87

320

6024

06/02/2014

Castelsardo

Fraetto Lucia

88

321

6030

06/02/2014

Castelsardo

Capula Piero

89

322

6038

06/02/2014

Arzachena

Bernini Berta

90

323

6044

06/02/2014

Arzachena

Banzi Guido

91

324

6046

06/02/2014

Luras

Moa Maria Piera

sensi dell'art. 167 del D.Lgs . n. 42 del 22.01 .2004
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'installazione di un impianto fovoltaico sul tetto di un fabbricato sito iin Via Vittorio Emanuele 78 (centro
storico).
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
demolizione e ricostruzione con ampliamento e sopraelevazione di
un fabbricato ad uso commerciale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in Via
Sedini angolo Via Regina Elena.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento del primo piano di un fabbricato ad uso magazzino e
res idenza, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in Via Colombo Piazza La
Pianedda.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
alla variante in corso d'opera per la modifica del posizionamento di un
fabbricato. Interventi di demolizione e ricostruzione, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.
mm.ii., in località Cannigione-Li Suari Nieddi.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di una residenza, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R. 4/2009 e ss.mm.ii ., sita in località Baia Sardinia.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa alla
fusione di due unità immobiliari con modifiche interne e prospettiche in un immobile sito in via Caprera (centro
storico).

1003/13

697/13

1863/85

218/12

1716/88

711/77

1472/13

12/97

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per le Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Febbraio 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

92

325

6068

06/02/2014

Olbia

93

327

6079

06/02/2014

Olbia

94

328

6088

06/02/2014

San Teodoro

95

330

6096

06/02/2014

San Teodoro

96

384

7005

12/02/2014

Bottidda

97

385

7010

12/02/2014

Bono

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei belli cu lturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
variante in corso d'opera per la demolizione di un fabbricato con
Deriu Maria Cristina
ricostruzione di un magazzino al piano terra e di 2 unità abitative al piano 10 e 2°, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii, in Via Nazario Sauro.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di una residenza annea ad un miglioramento
Piredda Aurelia
fondiario, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località lu Franzesu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
Grechi Luca Giampaolo all'ampliamento di un seminterrato e alla realizzazione di un locale
impianti tecnologici, pergole e terrazzamenti, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in
Nello
un fabbricato residenziale sito in località La Silvaredda.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di una casa di c ivile abitazione, in applicazione di quanto
Larcher Francesca
previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Coda Cavallo.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01 .2004)
Nieddu Quinto Adolfo relativa all' installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto di un fabbricato sito in Via Spano n.7 (centro storico)

2340/03

1658/00

1303/85

193/98

160/13

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa

98

386

7015

12/02/2014

Pattada

99

387

7016

12/02/2014

Monti

Battelli Nicolò Riamondo all'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un fabbricato

704/13

residenziale sito in via Azuni n.35 (centro storico).
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cu ltural i e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa all
Taras Antonio Giovanni 'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un fabbricato sito in
Via Arborea (centro storico)
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
Sanna Marta
risanamento conservativo di un fabbricato sito in via Torretta (centro storico)

649/13
1579/13

13/97

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per le Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Febbraio 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

100 388

7103

12/02/2014

Santa Teresa
Gallura

101 389

7105

12/02/2014

Aglientu

ENEL

102 390

7108

12/02/2014

Arzachena

Oderda Donatella

103 391

7109

12/02/2014

Castelsardo

Satta Pietro

104 403

7304

13/02/2014

Tula

Amministrazione
Comunale

105 432

7429

14/02/2014

Castelsardo

106 433

7430

14/02/2014

Luras

107 434

7431

14/02/2014

Olbia

Castallo Adriana

108 435

7433

14/02/2014

Santa Teresa
Gallura

Bettinardi Maurizio

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01 .2004) re lativa

Sardo Giovanni Martino alla realizzazione di una casa di civile abitazione, ai sensi della L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in località Porto Pozzo.

656/12

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cu lturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) re lativa
alla realizzazione di una cabina di trasformazione MT/BT Comparto C3A
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di una residenza in agro, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/2009 e ss .mm.ii., in località Rena.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cu lturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato di civi le abitazione, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii ., in località Lu Bagnu - via Toscana.
Art. 9, comma 5, L.R.28/98. Piano Particolareggiato della Zona A1 del Centro Storico di Tula, adottato
definitivamente dal Consiglio Comunale con Delibera n. 11 del 23.04.2012

1667/13
1499/13

3806
1126/09

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al

Ferrara Mario e Procida
ripristino e messa in sicurezza del confine di un terreno in agro, con sistemazione di gabbionate in pietra e
Carmela
riprofi latura del terreno in località Romasinu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al

Forteleoni Maria Erminia restauro di un edificio di civile abitazione in via Umberto l.

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione
di una casa di civile abitazione composta da un piano fuori terra e uno scantinato, in Viale Murta Maria n.
141/4. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
rea lizzazione di una casa colonica con annesso locale ad uso agricolo, in applicazione di quanto pre visto
dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Tegghiarone.

396/11
1681/13
2439/95

665/12

14/97

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
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Determinazioni mese di Febbraio 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

109 436

7434

14/02/2014

Tempio
Pausania

Amministrazione
Comunale

110 476

7856

18/02/2014

Pozzomaggior
e

Solinas Maria Pasqua

111 477

7857

18/02/2014

Cooine

Pintore Flavio

112 478

7858

18/02/2014

Cooine

Ruggiu Gavina

113 479

7859

18/02/2014

Bessude

Ortu Maria Luigia

114 506

8366

20/02/2014

Mara

Piu Luigi

115 507

8367

20/02/2014

Sant'Antonio
di Gallura

Minosu Anna Maria

116 508

8369

20/02/2014

Aglientu

Dell'Acqua Veronica

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa ad
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico aree perimetrate dal PAI pericolosità H3JH4 in località Rio
Limbara.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio sito in via Santa Croce, III trav., n.5
(centro storico)
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all'installazione di un impiantofotovoltaico sul tetto di un edificio sito in via L. Mannu n.6 (centro storico)
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio sito in via Principe Umberto n. 17
(centro storico)
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un fabbricato sito in via Roma 25 (centro storico)
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di una casa di civile abitazione sita in via Roma 4
(centro storico)
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla rea lizzazione di opere di miglioramento fondiario con annesso fabbricato residenziale, in
applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii ., in località San Giacomo.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un fabbricato annesso ad opere di miglioramento fondiario, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in località Bonifazzincu

170/14

996/13

995/13

1068/12

520/13

585/13

933/13

943/13

15/97
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Determinazioni mese di Febbraio 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

117 509

8370

20/02/2014

Aglientu

Pirredda Massimo

118 545

8924

25/02/2014 La Maddalena

Parrochia Agonia
N.S.G.C.

119 546

8925

25/02/2014

Olbia

Deiana Giovanna

120 547

8926

25/02/2014

Olbia

Ravasio Alberto

121 564

9172

26/02/2014

Villanova
Monteleone

122 565

9173

26/02/2014

Castelsardo

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relaliva alla
realizzazione di un fabbricalo annesso ad opere di miglioramento fondiario, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R.4/09 e ss.mm.ii., in località Bonifazzincu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
variante per la riqualificazione dell'area esterna dell'oratorio parrocchiale Agonia N.S.G.C. in località Moneta.

944/13

2138/03

Abbanoa spa

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei be ni cul turali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
alla rea lizzazione di una casa co lonica annessa ad opere di miglioramento fondiario, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii, in località Multa Sabida.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione, in difformità, di una unità immobiliare, in località Porto Istana. Comminazione sanzione
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997,
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa
all'adeguamento dello schema fognario depurativo n.38. Perizia suppletiva e di variante.

32832/86

Mela Domenico

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche in
un immobile residenziale sito in via Sedini angolo via Rossini. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi
dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 (Codice dei beni cultura li e del paesaggio).

3056

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche in
un immobile residenziale sito in via Garibaldi (centro storico). Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi
dell'art. 167 del O.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

2470/02

123 566

9174

26/02/2014

Castelsardo

Calegaro srl

124 567

9175

26/02/2014

Olbia

Corda Bruno

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di una unità abitativa , in località Cugnana.
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1086/13

160/13

3684/87

16/97

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
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Servizio Tutela paesaggistica per le Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Febbraio 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

125 590

9438

27/02/2014

Golfo Aranci

Pittarello Plinio

126 591

9439

27/02/2014

Aglientu

Gossi Giuseppina

127 592

9440

27/02/2014

Aglientu

Caocci Pasqua

128 593

9441

27/02/2014

Arzachena

Muzzu Anna Maria
Grazia

129 594

9442

27/02/2014

Santa Teresa
Gallura

Colombo Giuliano

130 605

9655

28/02/2014

Olbia

Secchi Daniela

131 607

9657

28/02/2014

Olbia

Secchi Alberto

Oggetto determinazione

Pos.

Parere di cui all'art, 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione
di un seminterrato e sovrastante veranda e modifiche nella forma e nella distribuzione degli spani interni in un
immobile sito nel Condominio Baia de Bahas CSD interno 13 in località Marana, Comminazione sanzione
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cu lturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di un fabbricato d'appoggio ad uso abitativo, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R. 4/09 e ss.mm.ii, in località San Pancrazio.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Edificio da adibire a casa appoggio per la conduzione di un fondo agricolo - LR 4/2009 ss.mm.ii., in località Lu
Fossu.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cu lturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di una residenza in agro, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/09 e
ss.mm.ii., in località Capichera.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di un edificio a carattere residenziale e di un laboratorio, in applicazione di quanto
previsto dalla LR 4/09 e ss.mm.ii., in località La Marmorata.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di una casa colonica annessa ad opere di miglioramento fondiario, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R.4/09 e ss.mm.ii., in località Ancioi.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di una casa colonica annessa ad opere di miglioramento fondiario, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R.4/09 e ss.mm.ii., in località Ancioi.

2026/11

484/12

1875/12

1004/13

723/08

1717/12

1718/12

17/97
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Determinazioni mese di Marzo 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla

132 632 10097 04/03/2014

Arzachena

Vanoni Barbara Maurizia realizzazione di un miglioramento fondiario con annessa residenza, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Sarra di Entu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato ad uso magazzino, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.
mm.ii., in località Capo Testa.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cu lturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii.,
in località Porto Taverna.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
rea lizzazione di un miglioramento fondiario con annesso fabbricato rurale, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Stazzi l'Arruleddi.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute consistenti
nellarealizzazione di una porzione di recinzione in muratura nel cortile di un immobile sito in Corso Trinità 3/a
ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. 42 del 22.01 .2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Parere negativo.

133 633 10098 04/03/2014

Santa Teresa
Gallura

Pes Andrea

134 634 10099 04/03/2014

Loiri Porto
San Paolo

Saba Antonio Raffaele

135 635 10127 05/03/2014

Aglientu

Pirodda Maria

136 636 10128 05/03/2014

Sassari

Mura Rimedia Maria

137 637 10129 05/03/2014

Aglientu

Lutzu Andreana

138 638 10130 05/03/2014

Aglientu

Lutzu Andreana

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss .mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di una veranda coperta, in località Portobello. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del
D.M. del 26.09.1997.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti
nell'aumento di volume ricavato dalla difformità in altezza del fabbricato e nella realizzazione di una cantina
interrata, in località Potobello. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

Marogna Michele

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato residenziale in località Porchile.
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

139 639 10131 05/03/2014

Sorso

1589/13

5854/86

308/83

462/12

1238/10

1345/81

1345/81

1435/88

18/97
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Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per le Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Marzo 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle

140 640 10132 05/03/2014

141 641 10133 05/03/2014

142 642 10134 05/03/2014

143 648 10170 05/03/2014

Sorso

Olbia

Olbia

Olbia

144 649 10172 05/03/2014

Padria

145 650 10174 05/03/2014

Padria

Carta salvatore e Carta opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato, con volumetria inferiore a 300
mc, in località Serra Longa - Lu Pinu. Comminazione sanzione pec uniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Paolo

Colnaghi Maria Ines

Piras fernanda

Immobiliare I Ginepri

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all 'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiule, consistenti nell 'ampliamento al piano seminterrato e al piano terra di un
edificio residenziale sito all' interno 82 di Costa Corallina e sistemazioni esterne in località Costa Corallina.
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenli nell'ampliamento del vano cantina e realizzazione di una veranda
coperla al piano seminterrato e realizzazione di 2 vani e di un locale di sgombero con tettoia al piano terra di
un fabbricalo sito in localita Pittulongu, Via Muriscu n. 12. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del
D.M. del 26.09.1997.
Condono LR. 4/04, Parere di cui all'art. 32 della L 47/85 e art, 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute. consistenti in cambio di destinazione d'uso da magazzino, a servizio di una
casa colonica, in residenza con ampliamento e modifiche prospettiche di un fabbricato sito in località
Cugnana. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di pilastri dotati di capitello sagomato, demolizione e sopraelevazione di un parapetto in muratura
Pintore Walter e Fabrizio all'interno di una terrazza in un immobile sito in via Nazionale 26. Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi
dell'art.167 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa al
Amministrazione
completamento dei lavori relativi al rifacimento della pavimentazione della Piazza del Comune.

comunale

827/09

3383/87

2272/86

251/01

518/11

1159/11

19/97
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Determinazioni mese di Marzo 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla

146 651 10175 05/03/2014

Romana

Masala Giuseppe e
manutenzione straordinaria della facciata principale di un fabbricato e sostituzione dei canali di gronda e dei
Pisano Maria Salvatora pluviali in via V.Emanuele 36.

147 695 11152 10/03/2014

Romana

Agras Michel e Pacaud
manutenzione straordinaria della facciata principale di una residenza unifamiliare e sostituzione canali di
Marie
gronda e pluviali in via Giuseppe Garibaldi n. 25 (centro storico)

148 696 11154 10/03/2014

Trinità
d'Agultu

Amministrazione
comunale

149 697 11155 10/03/2014

Budoni

Amministrazione
comunale

1143/13

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla

150 698 11156 10/03/2014 La Maddalena

Biosa Michela Teodora

151 700 11158 10/03/2014

Aglientu

Cozzula Antonina

152 741 11529 11/03/2014

Sorso

Amministrazione
comunale

012/14

Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98, relativa al Piano di Utilizzo dei Litorali - valutazione
ambientale strategica - esame osservazioni e adozione definitiva.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
restauro ecologico, conservazione e gestione delle aree ecotonali retrodunali nel litorale del Comune di
Budoni.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per l'esecuzione di opere senza il
prescritto nulla osta in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, consistenti nell'ampliamento di un immobile
sito in in località Mongiardino, in esecuzione del provvedimento n. 17046 del 27.12.1996 dell'Ufficio Tutelo del
Paesaggio di Sassari
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un vano tecnico esterno al fabbricato e
ampliamento di vani tecnici interrati con modifica ed eliminazione della scala interna in località Bonifazincu.
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997
Art. 9, comma 5, della L.R. 28/98. Variante al Piano Particolareggiato di Zona "A" II intervento - immobile sito
in Via Sant'Anna angolo Via Sanzio - Settore 4 unità 40 e 41, adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n.
19 del 08.04.2013.

62/11
1021/13

689/78

1467/92

507/13

20/97
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Determinazioni mese di Marzo 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

153 742 11530 11/03/2014

Loiri Porto
San Paolo

Pinducciu Meri

154 743 11531 11/03/2014

Alghero

Demartis Francesco

155 744 11533 11/03/2014

Castelsardo

Speziga Pier Vincenzo

156 745 11534 11/03/2014

Olbia

Deiana Vittorio ottavio

157 746 11535 11/03/2014

Olbia

Picco Aurelio

158 763 11893 13/03/2014

Ozieri

Soro Luca Ignazio e
Farina Pietruccia

159 764 11897 13/03/2014

Aglientu

Buccoli Enrico

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti nella realizzazione di un bagno, modifica di una veranda e sostituzione di una finestra con una
porta finestra in un immobile sito in località Ovilò, in esecuzione del provvedimento n.13866 del 23.11.1998
dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti in variazione della destinazione d'uso da magazzino-fienile a casa
per civile abitazione, in località Sa Segada. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti in nella
realizzazione di modifiche prospettiche in un immobile sito in località Solaro. Comminazione sanzione
pecuniaria ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti in ampliamento di superficie utile residenziale e non residenziale in
località Monte Ladu - Porto Rotondo. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997
Parere di cui all'art. 32 della L. 47185 relativo alle opere abusivamente realizzate, consistenti in: piano terra:
ampliamento residenziale sul retro del fabbricato e vuoto sanitario ispezionabile sul retro del fabbricato; piano
primo: realizzazione terrazza scoperta e ripostigli laterali in località Milmejjhiu. Comminazione sanzione
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa ad ampliamento e sopraelevazione di un fabbricato residenziale sito in via Grixoni (centro storico).
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01 .2004)
relativa alla realizzazione di una casa, un locale deposito lavorazione prodotti e un locale di servizio, in
applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in località Petra Carriata.

103/98

890/95

251/04

1257/87

784/13

512/13

1814/12

21/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

160 765 11900 13/03/2014

Comune

Aglientu

163 794 12282
164 795 12283

Oggetto determinazione

Pos.

Orecchioni Tiziana

Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di un fabbricato d'appoggio ad uso abitativo con annesso ricovero mezzi agricoli nel
piano interrato, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in località La Rugna.

515/13

Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in via del Poggio regione Gambino.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cu lturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
Santa Teresa
13/03/2014
Radici Adriana e Brunella all'ampliamento di una casa bifamiliare, in applicazione di quanto previsto dalla L R 4/2009 e ss.mm.ii., sita in
Gallura
località Conca Verde.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cultura li e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla rea lizzazione di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/09 e
17/03/2014
Osilo
Usai Antonio
ss.mm.ii., in località Pala Cumpenzu.
Diniego autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Falchi Luciana Rosa
17/03/2014
Bottidda
relativa alla realizzazione di un ricovero attrezzi, in località Monte Rasu.
Maria

161 766 11903 13/03/2014 La Maddalena

162 767 11907

Richiedente

Fiori Filippo

165 796 12284 17/03/2014

Luras

Pala Teresa

166 797 12286 17/03/2014

Arzachena

Ragnedda Iana maria

167 798 12287 17/03/2014

Arzachena

Ragnedda Margherita

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
restauro di un edificio sito in Via Arborea - Via Abbafritta (centro storico
all'interno del centro matrice).
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un fabbricato adibito a residenza annesso ad opere di miglioramento fondiario, in applicazione
di quanto previsto dalla L.R. 4/2009, in località Vaddi d'Ulinu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
rea lizzazione di un fabbricato adibito a residenza annesso ad opere di miglioramento fondiario, in applicazione
di quanto previsto dalla L.R. 4/2009, in località Vaddi d'Ulinu.

680/11

13884

853/12
1320/11
1759/13

198/06

199/06

22/97
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Determinazioni mese di Marzo 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

168 799 12288 17/03/2014

Olbia

Morandin Antonio

169 800 12290 17/03/2014

Sorso

Zappino Antonio

170 825 13038 19/03/2014

Budoni

Oggianu Gonario

171 863 13726 24/03/2014

Bono

172 864 13727 24/03/2014

Illorai

173 865 13729 24/03/2014

Santa Teresa
Gallura

Tirotto Antonio

174 866 13732 24/03/2014

Olbia

Tacca Maria

175 867 13734 24/03/2014

Olbia

Lembcke Claudia

Amministrazione
comunale
Amministrazione
comunale

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa all
'a mpliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii ., sito in località Lido del Sole.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 delta L. 47/85 e art. 2 lett. e) delta L.R. n. 4 del 2004, relativo alte
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento
di un fabbricato ad uso residenziale in località Agliastreddu. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del
D.M. del 26.09.1997.
Applicazione sanzione pecuniaria al sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti nella realizzazione di un piano seminterrato adibito a
deposito attrezzi in località Malamuri in esecuzione del provvedimento n.7502 del 25.11.1998 dell'Ufficio Tutela
del Paesaggio di Nuoro.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
rnanutenzione straordinaria della strada rurale "Bottolai".
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei belli culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
riqualificazione di alcune strade del centro storico.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
progetto di miglioramento fondiario e realizzazione di un fabbricato rurale a servizio di un'azienda, in
applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località La Multa.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un edificio residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii. in
località Punta Lada Porto Rotondo.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di una casa di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii,
in località Maladrummì.

1903/11

58/13

2939/11

300/14
39/14
500/12

1293/86

13669

23/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

176 868 13737 24/03/2014

Arzachena

Ragnedda Gian Diego

177 869 13749 24/03/2014

Aglientu

Suelzu Claudio

178 870 13752 24/03/2014

Santa Teresa
Gallura

Tiezzi Claudio

179 871 13756 24/03/2014

Santa Teresa
Gallura

Manconi Gavinuccio

180 872 13760 24/03/2014

Castelsardo

Solinas Antonio

181 873 13762 24/03/2014

Castelsardo

Casu Franco

182 874 13764 24/03/2014

Loiri Porto
San Paolo

Manca Giuseppe

183 878 13938 24/03/2014 La Maddalena

184 879 13941 24/03/2014

Castelsardo

Barnaba Maurizio

Valeri Attilio

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un fabbricato adibito a residenza annesso ad opere di miglioramento fondiario, in applicazione
di quanto previsto dalla L.R. 4/2009, in località Vaddi d'Ulinu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
variante in corso d'opera per la messa in sicurezza, restauro ristrutturazione di un edificio di civile abitazione
sito in via Mare (centro storico)
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di due villette, in applicazione di quanto previsto dalla LR. 4/2009, in località Cala d'Oro di
Porto Quadro.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/09 e
ss.mm.ii., in località Val di Mela.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di modifiche interne ed esterne in una casa di civile abitazione, in via Roma.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all'arnpliarnento al primo piano di un fabbricato ad uso residenziale, in applicazione dì quanto previsto
dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in Corso Italia.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla LR.4/09 e
ss.mm.ii., in località Aldia Bianca.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa ad ampliamento e sopraelevazione di un fabbricato sito in Via d'Azeglio (centro storico).
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa a ristrutturazione edilizia, realizzazione pergole e sistemazioni esterne, in località Lu Bagnu, Via
Lombardia.

197/06

1372/11

254/14

1711/13

13829

949/03

403/77

2094/11

1161/13

24/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

185 880 13944 24/03/2014

186 881 13948 24/03/2014

Comune

Richiedente

Nulvi

Campus Giovanni
Antonio

Alghero

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un fabbricato sito in Corso Roma 26 (centro storico).

1057/13

Applicazione sanzione pecuniari a ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti nell'ampliamento di un fabbrica to di civile abitazione in località Salto del Capitolo, in esecuzione
Canu Concetta Doloretta del provvedimento n. 15772 del 28.11.1996 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari

187 882 13963 24/03/2014

Sassari

Piras Bruna

188 883 13965 24/03/2014

Sassari

Sanna Pietro

189 884 13969 24/03/2014

Sassari

Poddighe Salvatore

190 885 13971 24/03/2014

Castelsardo

Colombino Paolo

191 886 13973 24/03/2014

Golfo Aranci

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti nella realizzazione di un cavedio e di servizi igienici seminterrati in un fabbricato residenziale in
località Sette Funtani, in esecuzione del provvedimento n. 9115 del 28 agosto 1995 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Sassari.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento del piano seminterrato e del piano terra di un
fabbricato residenziale sito in località Setti Funtani. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di un fabbricato in maniera speculare rispetto a quello autorizzato e opere interne in un immobile
sito in località Russeglia. Comminazione sanzione pec uniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 dei
22.01.2004
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento del seminterrato, nel cambio di destinazione d'uso
del piano terra da deposito attrezzi a residenza e nella realizzazione di una verandalocalità Belta.
Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

647/89

2091/87

364/98

137/11

973/01

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella

Yachting Club Marana srl realizzazione di una terrazza/veranda in legno al servizio di un bar/ristorante sito in località Marana.

1338/01

Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

25/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella

192 887 13974 24/03/2014

193 888 13975 24/03/2014

Golfo Aranci

Yachting Club Marana srl realizzazione al piano terra di un fabbricato adibito ad Uffici di Segreteria del Porto in località Marana.

1340/01

Golfo Aranci

Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di un fabbricato adibito ad uso Uffici/Direzione Porto - Servizi Igienici pubblici e centrale elettrica
Yachting Club Marana srl in località Marana. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1341/01

Gaggioli Maria

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti in cambio di destinazione d'uso al piano terra da locale di sgombero
a residenziale e ampliamento al primo piano con la chiusura di una porzione di terrazzo e conseguente
aumento di cubatura in località Rudalza - Porto Rotondo. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del
D.M. del 26.09.1997

194 889 13978 24/03/2014

Olbia

195 890 13981 24/03/2014

Castelsardo

Pintus Maria Antonietta demolizione e ricostruzione di un fabbricato adibito ad abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla LR.

Golfo Aranci

4/2009 e ss.mm.ii., in località Lu Padru.
Condono L. 47/1985, Parere di cui all'art.32 della L. 47/85, relativo alle opere abusivamente compiute,
consistenti nell'ampliamento di una veranda al piano terra di un fabbricato, con copertura in lastrico solare e
falda inclinata in località Baia de Bahas corpo C11, int. D2. Inammissibilità.

508/00

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla

196 892 14205 26/03/2014

Piacenza Rosa

197 893 14206 26/03/2014

Golfo Aranci

Piovani Arturo Maurizio

198 894 14207 26/03/2014

Golfo Aranci

Asara Domenico

1315/98

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art.32 della L.47/85 e art.2, lett. e) della L.R.4/04, relativo alleopere
abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento della superficie utile residenziale nel locale soggiorno
pranzo e nella realizzazione di una veranda coperta in legno su una veranda esistente in località Terrata.
Dichiarazione di inammissibilità dell'istanza
Condono L.R. 4/04 e condono L. 724/94. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art.2, lett. e) della L.R. 4/04,
relativo alle opere compiute, consistenti rispettivamente nella realizzazione di un manufatto in legno ad uso
residenziale (L. 724/94) e all'ampliamento di un manufatto in legno ad uso residenziale (L.R. 4/04) in località
Sos Aranzos. Inammissibilità dell'istanza

804/08

1014/03

617/09

26/97
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Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

199 895 14208 26/03/2014

Olbia

Tortora Domenico

200 896 14209 26/03/2014

Olbia

Sanna Fabio

Condono L.47/85. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85, relativo alle opere abusivamente realizzate
abusivamente compiute dal Sig. Veneranda Fernando, precedente proprietario e intestatario della domanda di
sanatoria ex L. 47/85 presentata al Comune di Olbia, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato ad uso
residenziale in località Palumbalza. Inammissibilità.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art.2, lett. e) della L.R.4/04, relativo alle opere
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato in località Osseddu. Parere negativo e
ordine di rimessa in pristino dello stato dei luoghi tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii..

Soc.Gestur

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di modifiche esterne e ampliamento dei locali ripostiglio e cantine in un'immobile sito in località
Osseddu. ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004. Inammissibilità.

201 897 14210 26/03/2014

Olbia

202 898 14211 26/03/2014

Olbia

953/98

1132/05

1138/08

Condono L. 47/85. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85, relativo alle opere abusivamente realizzate

Pinna Giovanni Andrea consistentinell'ampliamento di una veranda in un edificio sito in località Costa Corallina. Inammissibilità.

203 899 14212 26/03/2014

Olbia

Spano Gavino e più

204 900 14214 26/03/2014

Loiri Porto
San Paolo

Soc.Gesim

205 901 14226 26/03/2014

Golfo Aranci

Soi Guglielmo

2080/06

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute consistenti nella
trasformazione delle pareti in legno in pareti in muratura di un fabbricato di civile abitazione, gia oggetto di
domanda di condono edilizio ex L.47/85, in località Pittulongu, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n. 42 del
22.01.2004. Inammissibilità.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art.2, lett. e) della L.R. 4/04, relativo alle opere
abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di una casa e realizzazione due gabbiotti in località
Punta la Greca. Diniego.
Condono L.R. 4/04, Parere di cui all'art.32 della L. 47/85 e art. 2, lett.e) della L.R. 4/04, relativo alle opere
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di modifiche in una casa di civile abitazione, località
Baia de Bahas. Inammissibilità dell'istanza.

6253/86

1210/86

2476/04

27/97
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206 902 14231 26/03/2014

Comune

Loiri Porto
San Paolo

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Soc.GRAM

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute consistenti in ampliamento e
diversa realizzazione di due verande con struttura precaria in un capannone adibito a rimessaggio barche, in
un'immobile sito in località Porto San Paolo, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n.42 del 22.01 .2004. Diniego.

607/09

207 906 14278 26/03/2014

Palau

Azara Andrea

208 908 14287 26/03/2014

Palau

Azara Andrea

209 910 14291 26/03/2014

Castelsardo

De Luca Liana

210 911 14293 26/03/2014

Trinità
d'Agultu

Aunitu Pasquale

211 914 14439 27/03/2014

Badesi

Amministrazione
comunale

212 936 14861 31/03/2014

Olbia

CIPNES Gallura

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti in ampliamento del piano rialzato mediante chiusura veranda e
modifica posizione scala esterna (domanda progr. 1), in località Cuconi. Comminazione sanzione pecuniaria,
ai sensi del D.M. del 26.09.1997 .
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti in cambio di destinazione d'uso di una parte de piano seminterrato
e modifica dei prospetti (domanda progr. 2), in località Cuconi. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi
del D.M. del 26.09.1997 .
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti nella costruzione
di una cantina interrata, in difformità dalle concessioni rilasciate, in un'unità immobiliare sita nel complesso
residenziale denominato "Golfo del Sole" in Via Michele Giua. Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi
dell'art.167 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004
Determinazione n. 3625 del 04.11.2013 per la realizzazione di una casa appoggio con annesso agricolo, in
applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 in località Cascabraga. Sostituzione elaborati progettuali.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
completamento ed efficientamento dell'impianto sportivo "Gianni Ugnutu" - realizzazione di un bocciodromo in
località Li Junchi.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01 .2004) relativa alla
realizzazione di una rotatoria di collegamento tra la S.P.Olbia-Pittulongu e la Via Qalar nel settore 4 della Zona
Industriale.

2255/91

2255/91

2315/06

1496/12

137/84

400/14

28/97
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213 937 14862 31/03/2014

Thiesi

Piredda Paolo

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di un fabbricato sito in Via Lamarmora.

1006/13

214 938 14863 31/03/2014

Arzachena

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa

Mackenrodt Hans Jochen all'ampliamento di una casa di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e
ss.mm.ii., in località Petra Manna.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa ad
Zarpellon Giuseppina ampliamento e ristrutturazione di una unità residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e
ss.mm.ii., in località Cala Girgolu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
ENEL Distribuzione spa realizzazione di una linea MT/BT interrala più 2 cabine MT/BT denominale Liscia Columba 2 e Liscia Columba
3 per elettrificazione lottizzazione Liscia Columba.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento del piano terra di un fabbricato ad uso residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla
Nichetti Gabriele
L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., sito nel condominio "Le Rondini" in Via E. d'Arborea.

215 939 14864 31/03/2014

San Teodoro

216 940 14865 31/03/2014

Palau

217 941 14866 31/03/2014

Castelsardo

218 942 14867 31/03/2014

Castelsardo

Piga Vittorina

219 943 14873 31/03/2014

Castelsardo

Saju Anna

220 944 14875 31/03/2014

Castelsardo

Loddo Santino Adamo

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
rifacimento del tetto e risanamento di una casa di civile abitazione sita in località Petra Sciolta.

5578

520/13

1756/13

891/13

1007/79

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
variante per l'ampliamento di un appartamento, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e
ss.mm.ii., sito nel Complesso residenziale "II Golfo del Sole" in via Giua.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
variante in corso d'opera per l'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., sito in via Lazio (traversa).

554/10

2180/05

29/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa

221 945 14877 31/03/2014

Arzachena

Bergesen Ingerid Helene all'ampliamento di una villa, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Liscia

8449

di Vacca.

30/97
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Determinazioni mese di Aprile 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione della viabilità di collegamento tra le Vie Ruanda, Niger e Namibia con l'inserimento di una
rolaloria all'inlersezione tra Via Niger e Via Namibia nel settore 6 della Zona Industriale.

402/14

222 965 15103 01/04/2014

Olbia

CIPNES Gallura

223 966 15104 01/04/2014

Alghero

Cherchi Nora

224 972 15147 01/04/2014

Arzachena

Soc.IBV

225 973 15152 01/04/2014

Olbia

226 974 15156 01/04/2014

Olbia

227 977 15201 01/04/2014

San Teodoro

228 978 15203 01/04/2014

Alghero

Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla demolizione e ricostruzione di un magazzino, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/09 e
ss.mm.ii., in località Carrabuffas.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente realizzate
consistenti nella realizzazione di una veranda in località Petra Manna, in esecuzione del provvedimento n. 594
del 20.01.2000 del direttore generale dell'Ufficio Tulela del Paesaggio di Sassari.

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nel la
realizzazione di un fabbricato di civile abitazione, in località Rudalza Regione Terrabinu Stazzo Leonardo.
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute,
Bottazzi Gian Antonio e consistenti nella realizzazione di modifiche interne, un vano
tecnico, una cantina e una veranda coperta in località Lido del Sole, in esecuzione del provvedimento n.7740
Deregibus Lucilla
del 18.06.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente abusivamente compiute, consistenti in
realizzazione di due fabbricati di civile abitazione costruiti in difformità dalla concessione edilizia, in località Lu
Aedes Progettazioni srl Fraili. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

Spano Paolo

Pala Gavino

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione
di un fabbricato ad uso deposito attrezzi in località Tibau. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del
D.M. del 26.09.1997.

1495/95

8624

1452/96

506/98

915/77

286/96

31/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle

229 979 15207 01/04/2014

230 980 15214 01/04/2014

Castelsardo

Sassari

Cannas Giovanni Battista opere abusivamente compiute, consistenti nel cambio di destinazione d'uso del piano seminterrato e
nell'ampliamento di un fabbricato residenziale in località Lu Bagnu, Via Lombardia. Comminazione sanzione
e Bianco Elena

936/92

Cannas Franca e
Ruggiero Agostino

pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Accertamento di compatibilità paesaggistica, per le opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di modifiche interne e prospettiche ad un fabbricato e sistemazioni esterne in località San
Simplicio. Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004.

1338/96

Accertamento di compatibilità paesaggistica, per le opere abusivamente compiute, consistenti nella
demolizione di una porzione di muratura portante sul prospetto principale di un fabbricato sito in via
Risorgimento n. 29. Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004.

198/12

231 981 15218 01/04/2014

Usini

Nurchi Ivan

232 982 15227 01/04/2014

Alghero

Zunnui Luca

233 984 15334 02/04/2014

Bono

Mele Salvatore

234 985 15335 02/04/2014

Sorso

Oldani Domenico e
Pasca Maria Teresa

235 996 15768 04/04/2014

Sorso

Amministrazione
Comunale

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa alla
demolizione e ricostruzione con ampliamento e riposizionamento di un magazzino, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in località Monte Pedrosu 3.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
tusione di due unità immobiliari e al recupero e la ristrutturazione di quella posta ad angolo tra Via Cocco Ortu
e Via Sant'Etisia.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato con volumetria inferiore a 300
mc in località Lu Padru. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98, relativa al Piano di Utilizzo dei Litorali.

359/13

1124/13

49/04

755/11

32/97
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Numero Progr.

Prot. N.
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Comune

Richiedente
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Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)

236 997 15771 04/04/2014

Santa Teresa
Boglione Francesca e più relativa alla realizzazione di una casa colonica annessa alla conduzione agricola di un fondo, in applicazione di
Gallura
quanto previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in località Caresi.

237 998 15773 04/04/2014

Trinità
d'Agultu

238 999 15800 04/04/2014

Castelsardo

Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di una casa rurale annessa ad opere di miglioramento fondiario, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii ., in località Lu Falzaggiu.
Ruggiu Gavino e Azienda Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
Agricola Le Terre del ristrutturazione di un fabbricato adibito a magazzino in località Romasinu.

Michelotti Giorgio e
D'Urzo Giovanna

674/13

751/07

110/13

Sole
239 1000 15803 04/04/2014

Alghero

Maccioccu Giorgio

Applicazione sanzione pecunoarla ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute
consistenti nell'ampliamento del piano seminterrato di un fabbricato residenziale in località Maristella in
esecuzione del provvedimento n. 16287 del 19.12.1997 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

240 1001 15806 04/04/2014

Alghero

Caria Antonietta

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamentecompiute, consistenti nella realizzazione
di una casa in località Caragol. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

1791/94

241 1017 16037 07/04/2014

Sorso

Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98, relativa alla varianteal Piano di Lottizzazione "Comparto
C06". D.C.C. n. 03 del 07.02.2014.

1248/08

242 1018 16038 07/04/2014

Sorso

Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98, relativa al Piano di Lottizzazione "Comparto C06" - Stralcio
Funzionale 1° intervento. Adozione Definitiva. D.C.C. n.04 del 07.02.2014

1248/08

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
variante in corso d'opera per l'ampliamento di un fabbricato ad uso
commerciale e residenziale, sito in Corso Italia; in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii..

1021/98

243 1019 16042 07/04/2014

Castelsardo

Consorzio Volontario
Santa Maria
Consorzio Volontario
Santa Maria
Bianco Massimo

1475/96

33/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

244 1020 16047 07/04/2014

Palau

Bergamasco Beatrice

245 1021 16049 07/04/2014

San Teodoro

Macchia Franco

246 1022 16053 07/04/2014

Calangianus

Ambrosino Anna

247 1024 16089 07/04/2014

Alghero

Caria Giovannina

248 1034 16296 08/04/2014

Padria

Poddighe Giovanni

249 1035 16315 08/04/2014

Alghero

Guillot Vittorio

250 1036 16317 08/04/2014 La Maddalena

251 1037 16318 08/04/2014

Castelsardo

Cudoni Adele

Speziga Marco e più

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di una villa unifamiliare, sita nel lotto 145 di Punta Sardegna, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii..
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di una unità residenziale, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Cala Ginepro.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa ad ampliamento e sopraelevazione di un fabbricato agricolo in località La Talga.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
variante per la sostituzione di una struttura pressostatica con altra geodetica in acciaio di un impianto sportivo
polivalente in località San Michele.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
manutenzione straordinaria di un immobile e realizzazione di un garage in via Vittorio Emanuele.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla demolizione di un fabbricato rurale e ricostruzione di una casa di civile abitazione, in applicazione
di quanto previsto della L.R.4/09 e ss.mm.ii., in località Calvia.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti nella realizzazione di un fabbricato residenziale in località Guardia del Turco in esecuzione del
provvedimento n. 14751 del 04.12.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di modifiche prospettiche in un fabbricato residenziale sito in località La Carruba. Comminazione
sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.167 del D.lgs. n.42 del 22.01.2004.

2105/88

709/96

836/12

1284/91

422/13

1656/05

1148-97

504/08

34/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

252 1038 16331 08/04/2014

Comune

Olbia

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Raimondi Antonio

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento dell'unità immobiliare località Sa Testa Pittulongu. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1548/86

253 1053 16733 10/04/2014

Sassari

Columbano Maddalena

254 1072 16964 11/04/2014

Villanova
Monteleone

Deriu Antioco

255 1075 16974 11/04/2014

Aglientu

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti in ampliamento e cambio di destinazione d'uso di una cantina in
residenza al piano seminterrato di un fabbricato, realizzazione di un terrazzo e di una pergola al piano terra, in
località Monserrato. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa
all'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un fabbricato sito in via Portici (centro matrice).

1081/79

901/13

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla

256 1132 17418 15/04/2014

Castelsardo

257 1133 17422 15/04/2014

Arzachena

258 1141 17778 16/04/2014

Buddusò

259 1143 17887 17/04/2014 La Maddalena

Aisoni Giovanni Battista realizzazione di una casa di civile abitazione e di un deposito attrezzi, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in località Cuoni.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
Lupino Eugenio
pavimentazione esterna di un fabbricato agricolo in località Muntelgu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un unico bacino di escavazione del granito e altre attività ad esso connesse in località
Scalia Graniti srl
Naracacciu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
Graniti F.lli Maureddu srl all'aggiornamento del progetto di coltivazione di una cava di granito e ripristino aree in località Badu e Sulas.

Beneccio Edoardo

Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla variante in corso d'opera per la realizzazione di due balconi in un edificio sito in via Monterotondo
(centro storico).

216/13
3760/87
5102/86

2661/92

1699/13

35/97
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Prot. N.

Data

Comune

260 1144 17889 17/04/2014

Palau

261 1145 17890 17/04/2014

Sant'Antonio
di Gallura

262 1146 17891 17/04/2014

Olbia

263 1147 17892 17/04/2014

Olbia

264 1148 17895 17/04/2014

Arzachena

265 1168 18331 22/04/2014

San Teodoro

266 1169 18338 22/04/2014

Sorso

267 1186 18997 28/04/2014

Alghero

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di una villa, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii. in località Capo
d'Orso.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un miglioramento fondiario con annesso fabbricato residenziale, in applicazione di quanto
Casalloni Antonio
previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii. in località Li Fichi.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 retativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in realizzazione di
Costa delle Ginestre srl un magazzino di pertinenza del corpo "M" del Villaggio turistico Ladunia, in località Ladunia Porto Rotondo.
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
Asteghene Anna Maria opere abusivamente compiute, consistenti in cambio di destinazione d'uso da locale deposito ad abitazione e
realizzazione di una veranda coperta in località Rudalza. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del
Azzurra
D.M. del 26.09.1997.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente realizzate,
consistenti nell'ampliamento di una villa in località Lu Postu in esecuzione del provvedimento n. 4207 del
Rigon Fernando
18.05.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento
di una casa di civile abitazione, in località Lu Fraili. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
Amadori Antonio
26.09.1997
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella chiusura
parziale di un portico al piano seminterrato di un fabbricato e nella realizzazione di due locali di sgombero
Daidone Luciano
adiacenti il fabbricato in località Tonnara. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01 .2004)
relativa alla demolizione di locali adibiti a pollaio e magazzino-box e ricostruzione di una casa di civile
Giacu Salvatore e
abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in località Tibau.
Esposito Doloretta

Brandolini D'Adda
Sebastiano

1789

316/13

12052

2302/88

3107/86

350/78

1474/74

6033/86

36/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

268 1187 19000 28/04/2014

Tempio
Pausania

Amministrazione
Comunale

269 1188 19001 28/04/2014

Arzachena

Farre Antonio Isidoro

270 1189 19003 28/04/2014

Arzachena

La Casina S.S.

271 1190 19004 28/04/2014

Arzachena

Scapin Vittoria

272 1191 19006 28/04/2014

Palau

Azara Giovanna Maria

273 1192 19008 28/04/2014

Castelsardo

Oggiano Giuseppino

274 1197 19119 29/04/2014

Chiaramonti

Enel Distribuzione spa

275 1199 19124 29/04/2014

Castelsardo

Capula Giuseppe

276 1200 19129 29/04/2014

Valledoria

Dettori Simonetta

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
ristrutturazione della Vecchia Stazione Ferroviaria. Variante. Località via Stazione Vecchia .

1683/11

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di una casa di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e
ss.mm.ii., in località Capo Ferro.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii.,
in località Liscia di Vacca.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento dell'appartamento n. 2 sito nel Condominio "Li Nibani", in applicazione di quanto previsto dalla
L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Piccolo Pevero.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
demolizione e ricostruzione di locali agricoli e relativo ampliamento, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Scopa.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
variante in corso d'opera per l'ampliamento di un fabbricato di civile abitazione, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in via A.Diaz.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di una linea aerea elettrica di bassa tensione in cavo isolato per connessione utenza Agris srl, in
località Su Cobesciu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
completamento di un fabbricato residenziale in via Brigata Sassari via Vespucci.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e
ss.mm.ii., in località Campanara.

266/13

11501

243/14

1213/10

973/75

1129/13
1676/00
307/95

37/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

277 1218 19557 05/05/2014

Comune

Aglientu

Richiedente

Malu Giuseppino

278 1219 19560 05/05/2014

Arzachena

Azara Agostina

279 1220 19562 05/05/2014

Olbia

Cimitan Eleonora

280 1221 19565 05/05/2014

Santa Teresa
Gallura

281 1222 19569 05/05/2014

Castelsardo

282 1259 20118 07/05/2014

Alà dei Sardi

283 1260 20119 07/05/2014

Arzachena

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniario ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente consistenti
nel cambio di destinazione d'uso, con opere, da cantina ad uso residenziale del piano interrato, realizzazione
di una veranda coperta al piano terra e di una scala esterna in località La Foci, in esecuzione del
provvedimento n.3199 del 24.03.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti in cambio di destinazione d'uso del piano terra da agricolo a
residenziale e realizzazione di un piano seminterrato, in località La Nialiccia. Comminazione sanzione
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in realizzazione di
un volume non residenziale come pertinenza della unità unifamiliare n. 127 del Comprensorio di Costa
Corallina, in località Costa Corallina. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

Parere di cui all 'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di una camera e di un bagno in un fabbricato sito in località San Pasquale, Via Liccia di Fora n.
9. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche in
un immobile residenziale, sito in località Lu Bagnu, Via Madrid. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi
Pintus Daniele
dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali della Regione Sardegna interrotte dagli eventi alluvionali
ANAS spa
del mese di Novembre 2013. OT05 SP95 Olbia-Tempio. Lavori di ripristino della stabilità strutturale del
versante nord in località Ponte Rio Piras.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale e realizzazione di una piscina, locali tecnici e sistemazioni
Vedani Sofia Gioia Maria esterne, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Baja Sardinia.

Panu Adriana

2556/97

956/98

1429/13

1728/13

419/02

548/14

940/78

38/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

284 1261 20120 07/05/2014

Arzachena

285 1262 20121 07/05/2014

Arzachena

286 1263 20122 07/05/2014

Arzachena

287 1264 20123 07/05/2014

Arzachena

288 1265 20124 07/05/2014

Santa Teresa
Gallura

289 1266 20125 07/05/2014

Castelsardo

290 1288 20435 08/05/2014

Alghero

291 1289 20436 08/05/2014

Aglientu

292 1290 20448 08/05/2014

Santa Teresa
Gallura

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località
Baja Sardinia.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
Orecchioni Paolo Mario ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
4/2009 e ss.mm.ii., sito in località Cala Bitta.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
Canu Giovanni Maria realizzazione di un miglioramento fondiario con annesso fabbricato da destinare ad uso residenziale, in
applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Li Muri.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
Fiorica Gianfranco
all'ampliamento di una casa di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e
Orlando
ss.mm.ii., sito in località Tre Monti.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato ad uso residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e
Socci Alessandro
ss.mm.ii., sito in località Cala d'Oro di Porto Quadro.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di una unità immobiliare nel complesso denominato "la Ferula", in applicazione di quanto
Sini Salvatore
previsto dalia L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Lu Bagnu, Via Lombardia.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
demolizione e ricostruzione, con incremento volumetrico, di un fabbricato rurale, in applicazione di quanto
Cocco Rossana
previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii. in località Porticciolo.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
Basile Maria Caterina e
realizzazione di un miglioramento fondiario con annessi fabbricato residenziale e magazzino, in applicazione di
Pier Paolo
quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Luciani.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii.,
Valigi Massimo
in località Capo Testa, Via Guardia del Corsaro.

Colaianni Alberico

186/02

1339/76

006/14

590/10

1645/13

183/14

201/13

724/12

334/14

39/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

293 1291 20451 08/05/2014

Arzachena

Tallone Luisa

294 1292 20454 08/05/2014

Palau

Gianni Giuseppina

295 1294 20476 08/05/2014

Palau

Vitolo Paola

296 1295 20479 08/05/2014

Palau

De Angeli Giorgio

297 1310 21186 13/05/2014

Castelsardo

S.P.A.N. Imm.re srl di
Bayslak Antonio
Giuseppe e più

298 1311 21187 13/05/2014

Olbia e più

ANAS spa

299 1312 21211 13/05/2014

Padria

Amministrazioni
Comunale

300 1314 21215 13/05/2014

Thiesi

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42
del 22.01.2004) relativa all'ampliamento di una residenza, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Piccolo Pevero.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii.,
in località Porto Faro.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del
22.01.2004) relativa all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Punta Sardegna.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii.,
in località Punta Sardegna.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione del progetto esecutivo delle infrastrutture del Piano di Lottizzazione della zona di Espansione C2,
in località Li Russi.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa al
relativa al ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali della Regione Sardegna interrotte dagli eventi
alluvionali del mese di Novembre 2013. SS 125-127427: lavori di consolidamento del corpo stradale e delle
scarpate danneggiate, ripristino delle opere di regimentazione idraulica nelle Strade Statali del Centro
Manutentorio "FU nucleo B.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
progetto di completamento dei lavori per il restauro del Castello di Palattu (intervento sul muro ciclopico).

1413/05

4351/87

4583

1775/85

235/11

547/14

918/08

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01 .2004) relativa alla

ENEL Distribuzione spa costruzione di una linea aerea MT, PTP e NT per allaccio Porqueddu Salvatore, in località Monte Juspes.

337/14

40/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa alla
demolizione e ricostruzione, con incremento volumetrico, di un fabbricato di civile abitazione, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Santa Maria La Palma.

74/12

301 1315 21216 13/05/2014

Alghero

Cossu salvatore

302 1318 21419 14/05/2014

Castelsardo

Soro Giovanna Maria

303 1319 21421 14/05/2014

Bono

Tilocca Salvatorica
Nazarena

304 1320 21424 14/05/2014

Castelsardo

Sini Matteo e Fabrizio

305 1321 21425 14/05/2014

Sassari

Carrara Stefania

306 1322 21429 14/05/2014

Viddalba

Edil Deiana srl

307 1323 21430 14/05/2014

Aglientu

Eredi Bindi Loris

Accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, su richiesta presentata
dalla Sig.ra Soro Giovanna Maria, per la demolizione di una costruzione al grezzo e successivo ripristino dello
stato dei luoghi, in località Peruledda.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute consistenti nella
realizzazione di modifiche prospettiche nel recupero e sopraelevazione di un fabbricato adibito a studio
professionale, in un'immobile sito in località via Angioj n. 73. Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi
dell'art. 167 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche
interne ed esterne con cambio di destinazione d'uso da negozio ad abitazione (piano terra) e da deposito
negozio a magazzino (piano interra to) in un fabbricato sito in località Lu Bagnu, Via Napoli. Applicazione
sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente realizzate,
consistenti in modifiche aperture e realizzazione di una scala esterna in località Tingari in esecuzione del
provvedimento n. 1139 del 03/02/1995 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti nella modifica
prospettica di un capannone sito in località La Piana. Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'arf.167
del D.Lgs. 42 del 22.01.2004
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L.1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti nella realizzazione di una camera a letto in sostituzione di una veranda coperta e di un ripostiglio in
un'immobile sito in località Rena Maiore, in esecuzione del provvedimento n. 13222 del 10.11. 1998 dell'Ufficio
Tutela del Paesaggio di Sassari.

1205/99

439/10

100/93

1095/80

305/87

1389/78

41/97
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Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

308 1324 21431 14/05/2014

San Teodoro

309 1325 21434 14/05/2014

Santa Teresa
Gallura

310 1326 21438 14/05/2014

Trinità
d'Agultu

311 1369 21958 16/05/2014

Sorso

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente realizzate,
consistenti nel cambio di destinazione d'uso di un fabbricato adibito a fienile in officina meccanica, in località
Pittorra Giampiero
Lu Stirritoggiu in esecuzione del provvedimento n. 4480 del 30.08.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di
Nuoro.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004. relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento e cambio di destinazione d'uso da stalla in
Nicoli Giovanni Antonio abitazione di un fabbricato sito in località Val di Galera - La Vignaredda. Comminazione sanzione pecuniaria,
ai sensi del D.M. del 26.09.1997
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione
Grillo Eleonora Caterina di un fabbricato residenziale in località Tinnari. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997
Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98, relativa al Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di
Amministrazioni
Sorso. Sostituzione elaborati.
Comunale

312 1370 21959 16/05/2014

Sassari

Scarpa Salvatore

313 1371 21960 16/05/2014

Alghero

Pala Gavino

314 1372 21961 16/05/2014

Illorai

Cau Titino Sebastiano

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un fabbricato previa demolizione di un manufatto esistente, con incremento volumetrico, in
applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in località Sette Funtani.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento e cambio di destinazione d'uso di un fabbricato rurale in residenziale , in applicazione di
quanto previsto dalla L.R.412009 e ss.mm.ii., in località Salondra.
Accertamento di compatibilità paesaggistica, al sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, per la demolizione di
opere abusivamente realizzate e la remissione in pristino dello stato del luoghi ante crollo delle strutture
tramite ricostruzione dello stabile originario, In via Mazzini già Vicolo Chiuso Carente (Centro storico).

1235/09

429/88

6201/86
755/11

361/89

1145/92

789/09

42/97
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Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di una soffitta praticabile in località Sette
Funtani. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

2091/87

315 1373 22036 16/05/2014

Sassari

Lostia Gonario Natale

316 1376 22096 19/05/2014

Olbia

CIPNES Gallura

317 1377 22098 19/05/2014

Castelsardo

Tirotto Tarcisio

318 1403 22584 21/05/2014

Alghero

Loddo Anna (coniuge
erede del sig. Porcu
Roberto Angelo)

319 1404 22585 21/05/2014

Castelsardo

Bedini Fabiana

320 1405 22586 21/05/2014

Sassari

Depaolini Marisa

321 1406 22587 21/05/2014

Golfo Aranci

Novembre 79 srl

322 1426 23040 23/05/2014

Arzachena

Masi Barbara

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione tra la Via Madagascar e la strada d'ingresso
alla sede del C.I.P.N.E.S. - Gallura nel settore 1 della Zona Industriale.
Accertamento di compatibilità paesaggiostica, per le opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche
interne ed esterne in un fabbricato residenziale sito in località Lu Bagnu, Via Baleari n. 13. Applicazione
sanzione pecuniaria al sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione
di un fabbricato residenziale e di un locale ad uso deposito con vasca di approvvigionamento idrico in località
Bidonì. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche
prospettiche al piano primo di un fabbricato sito in località Lu Bagnu, Via Lombardia n. 114. Applicazione
sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute consistenti nella
realizzazione di un fabbricato località Sant'Eusebìo. Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167
del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004.
Condono L. 47/85. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85, relativo alle opere abusivamente compiute,
consistenti in diversa distribuzione volumetrica e ampliamento in pianta al piano terra e parte al piano interrato
del corpo M in località Marineledda. Inammissibilità.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di una casa di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii.,
in località Baja Sardinia.

442/14

1202/78

483/95

205/89

568/14

1155/97

2104/11

43/97
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Comune

323 1427 23042 23/05/2014

Arzachena

324 1428 23047 23/05/2014

Santa Teresa
Gallura

325 1429 23052 23/05/2014 La Maddalena

Richiedente

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
variante in corso d'opera di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e
ss.mm.ii., in località Cala di Volpe.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
sostituzione dei sostegni n. 8-24-38414445 della linea a 15 kV, codice 386 Aglientu-Santa Teresa in località Li
Terna rete Italia
Comandanti.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un edificio residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii.,sito in
Scotto Fausto
via Regina Margherita.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche
interne ed esterne al piano seminterrato di un complesso residenziale, suddiviso in quattro unità immobiliari in
Santoriello Marino e più località Li Russi. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. N. 42 del 22.01.2004

Barth Heinrich Joh

326 1442 23205 26/05/2014

Castelsardo

327 1443 23206 26/05/2014

Olbia

Pasinetti Giuseppe

328 1444 23209 26/05/2014

Arzachena

Cristini Emanuela

329 1445 23210 26/05/2014

Arzachena

Delitala Antonio

330 1450 23394 27/05/2014 La Maddalena

Oggetto determinazione

Berger Maria Cristina

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute consistenti nel diverso
posizionamento di una casa colonica località Cugnana/Maricosu. Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi
dell'art. 167 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e
ss.mm.ii.,località Mannena.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii.,
in località Liscia di Vacca.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'a rt. 15 della L. 1497/ 39 per le opere abusivamente compiute
consistenti nell'ampliamento del piano seminterrato e del piano terra di un immobile sito in località Villaggio
Piras in esecuzione del provvedimento n. 8387 del 27.06.1997 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

1592/95

458/14

222/14

454/13

96/03

10509

10948

988/74

44/97
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Determinazioni mese di Maggio 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti nella real izzazione di due locali adibiti a stalla, locale ricovero macchine agricole e deposito
Sini Giovanni Salvatore sementi, deposito-ripostiglio e garage, ampliamento del fabbricato residenziale preesistente in località Guardia
Grande, in esecuzione del provvedimento n. 4039 del 17.05.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

331 1451 23396 27/05/2014

Alghero

332 1452 23397 27/05/2014

Castelsardo

Ladu Antonio

333 1458 25549 27/05/2014

Arzachena

Rota Carlo

334 1461 23555 27/05/2014

Budoni

Ventroni Claudia

335 1462 23558 27/05/2014

Olbia

Germani Giampaolo

336 1482 24049 30/05/2014

Badesi

Amministrazioni
Comunale

Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98, relativa al Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di
Badesi.

826/11

337 1483 24066 30/05/2014

Sassari

Tomiselli Gabriele

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un unità residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in
località Monti Mannu.

5344/86

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute consistenti in modifiche in
un'immobile adibito a laboratorio artigianale, sito in via Dei Mille, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n. 42 del
22.01.2004
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un miglioramento fondiario con annesso fabbricato per la residenza e le attività connesse alla
conduzione agricola del fondo, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località
L'Alturina.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un deposito attrezzi, composto da un vano e
un bagno in località Baia Sant'Anna - Tanaunella. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un servizio interrato di pertinenza e
nell'ampliamento di un vano residenziale e di un'area pavimentata al servizio dell'unità immobiliare n. 164 sita
in località Costa Corallina. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

946/94

93/09

2213/11

248/07

345/08

45/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

338 1484 24067 30/05/2014

Sassari

Tomiselli Gabriele

339 1485 24068 30/05/2014

Palau

Pini Richard

340 1486 24069 30/05/2014

Stintino

Innocenti Nedo

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
demolizione e ricostruzione di un deposito attrezzi, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e
ss.mm.ii., in località Monti Mannu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii.,
in località Punta Sardegna.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nel cambio di destinazione d'uso ed ampliamento di una cisterna
sita in località Ezzi Mannu. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

ANAS

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali della Regione Sardegna interrotte dagli eventi alluvionali
del mese di novembre 2013 - intervento di ripristino della S.P. 24 - Fiume Enas: Ponte di Loddone.

341 1487 24070 30/05/2014

Olbia

Oggetto determinazione

Pos.

5344/86

6416

3507/86

576/14

46/97
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Determinazioni mese di Giugno 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

342 1516 24546 03/06/2014

Olbia

CIPNES Gallura

343 1517 24547 03/06/2014

Olbia

Hanisch Carl Julius

344 1518 24548 03/06/2014

Olbia

Barosi Elisabetta

345 1519 24549 03/06/2014

Palau

Garzotto Roberta

346 1520 24550 03/06/2014

Trinità
d'Agultu

Addis Tomaso

347 1521 24551 03/06/2014

Budoni

348 1522 24552 03/06/2014

Alghero

349 1523 24553 03/06/2014

Castelsardo

350 1530 24864 05/06/2014

Castelsardo

Pos.

Oggetto determinazione

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
alla realizzazione di una strada di collegamento tra il comparto D/G1 (ex D/G8) e la S.P.Olbia-Pittulongu.
426/14
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località 5415
Porto Rotondo Punta Lada.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., 1038/13
in località Golfo di Marinella.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01 .2004) relativa
all'ampliamento di una casa, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., sita nel lotto 253 900/82
di Punta Sardegna.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
progetto per la prosecuzione del 'attività estrattiva in una cava e ripristino aree in località Boniccu.
775/92

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii.,
in località Su Portittu Ruiu, Villaggio Baia Sant'Anna.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
Ruggiu Salvatore Fausto
all'ampliamento pertinenziale di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
Giuseppe
4/2009 e ss.mm.ii., in località Porto Conte.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
Lorenzoni Maria
alla modifica di un fabbricato residenziale, in via Armando Diaz.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
alla sopraelevazione di un fabbricato residenziale nel lotto 3 della Lottizzazione Vignalva in località Lu Bagnu
Pian di Luna srl
Via Umbria angolo Via Lombardia.

Finco spa

719/11

673/94
1071/91
833/06

47/97
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Determinazioni mese di Giugno 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Pos.

Comune

Richiedente

351 1531 24865 05/06/2014

Borutta

Petrarca Carmela

352 1532 24866 05/06/2014

Arzachena

Minuti Andrea

353 1533 24867 05/06/2014

Thiesi

Sau Tonio

Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa ail'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di un fabbricato sito in via S.Pellico 12 1084/13
(centro storico).
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione una casa rurale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in 1684/13
località Cuncosu.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di un fabbricato sito in via Carlo Alberto 9
307/11
(centro storico).
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un'abitazione, mediante la realizzazione di un corpo di fabbrica da destinare a studio, in
1733/74
applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Punta Sardegna.

354 1534 24871 05/06/2014

Palau

Merati Enrico

355 1535 24873 05/06/2014

Santa Teresa
Gallura

Giagoni Angelo

356 1536 24874 05/06/2014

Castelsardo

Lupino Giuseppe e
Piredda Antonina

357 1537 24875 05/06/2014

Sassari

Murenu Antonio

Oggetto determinazione

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
alla realizzazione di una casa colonica annessa ad un miglioramento fondiario, in applicazione di quanto 1330/13
previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Li Nalboni.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
alla realizzazione del progetto esecutivo delle infrastrutture dello stralcio funzionale del Piano di Lottizzazione 976/94
della zona di Espansione C10.4, in località Li Pali di Sant'Antoni - Lu Bagnu.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nel cambio di destinazione d'uso di un fabbricato da casa di civile
abitazione in laboratorio artigianale e realizzazione di un nuovo locale in aderenza in località Ottava via Spina 002/13
Bortigali 182. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

48/97
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Determinazioni mese di Giugno 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

358 1538 24876 05/06/2014 San Teodoro

Richiedente

Brioschi Gianluca

Pos.

Oggetto determinazione

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento della zona pranzo soggiorno mediante la
chiusura di una parte di veranda, realizzazione opere interne e sistemazioni esterne in un fabbricato sito in 127/99
località Li Mori. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle

359 1626 25651 10/06/2014

360 1627 25657 10/06/2014

361 1628 25665 10/06/2014

362 1629 25673 10/06/2014

363 1630 25679 10/06/2014

364 1646 25878 11/06/2014

Olbia

Ceccarini Gianfranco e opere abusivamente compiute, consistenti in camera da letto con attiguo bagno al piano terra di un
fabbricato residenziale in località Cugnana Maricosu. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. 1916/91
Mangeri Sergio

del 26.09.1997
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato in regione Mongiardino.
La Maddalena
Piras Gabriella
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M, del 26.09.1997.
Accertamento di compatibilità paesaggistica, per le opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche
interne ed esterne in una unità immobiliare ubicata al piano secondo del complesso residenziale "La Ferula"
Castelsardo
Rossetti Andrea
località Lu Bagnu, Via Lombardia. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n.42 del
22.01.2004.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
Castelsardo Mela Gianfranca Angela completamento di un fabbricato di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e
ss.mm.ii., in via Rossini angolo via Sedini.
Accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/04 per la demolizione di un
Castelsardo
Ladu Maria Giacomina fabbricato denominato unità "A" adibito a magazzino e locale di sgombero e successivo ripristino dello stato
dei luoghi, in località Rocca Bianca.
Integrazione alla Determinazione n. 109 del 14.01.2014 relativa alla autorizzazione ex art. 146 del Codice del
beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) per la variante in corso d'opera per la demolizione e
Sassari
Loria Domenica
ricostruzione di un annesso agricolo, In applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in
località Baratz.

654/01

705/13

3056

1646/03

1012/10

49/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Pos.

Comune

Richiedente

365 1647 25879 11/06/2014

Palau

Amministrazione
Comunale

Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98 Variante al piano di lottizzazione "Stazzu Pulcheddu" 13998
zona F "turistica". Località Stazzu Pulcheddu - Delibera C.C. n. 2 del 08.04.2014

366 1648 25880 11/06/2014

Loiri P.S.
Paolo

Malesa Bartolomeo

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute consistenti in ampliamento
e modifiche interne ed esterne di una casa di civile abitazione con annesso locale di servizio località Pulticali.
130/14
Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004

367 1649 25881 11/06/2014 San Teodoro

Ercoli Paola

368 1650 25882 11/06/2014

Tissi

Pinna Giovanni Maria

369 1659 25970 11/06/2014

Badesi

Immobiliare Cristina

370 1697 26395 13/06/2014

Budoni

lozza Antonino

371 1724 26851 17/06/2014

Arzachena

Canu Sandro

372 1725 26863 17/06/2014

Budoni

Proto Nicola

Oggetto determinazione

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute
consistenti nella realizzazione di locali ad uso studio, camera e bagno al piano seminterrato di un fabbricato
sito in località Cala Ginepro, in esecuzione del provvedimento n. 5702 del 27.10.1999 dell'Ufficio Tutela del 1653/87
Paesaggio di Nuoro.
Accertamento di compatibilità paesaggistica, per le opere abusivamente compiute consistenti nella
ristrutturazione e diversa distribuzione degli spazi interni in un'immobile sito in via Municipale 49.
435/13
Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004.
Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 12.08.1998 n. 28 Piano di lottizzazione zona artigianale D2 0
841/13
(002). Delibera C.C. n. 16 del 16.04.2014 (adozione definitiva).
Art. 9, comma 5, della L.R. 28/98. Variante tipo logica al tipo edilizio B del Piano di Lottizzazione Satta Piero
738/98
e più, riferita al lotto n.18, in zona urbanistica "C". Località Vaccaggi.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004).Opere di
miglioramento fondiario con annessa struttura ad uso residenziale, località Cudacciolu.
1558/13
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii.,
in località Baia Sant'Anna.

50/97

13/10
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Santa Teresa
373 1726 26973 17/06/2014
Gallura

Trombi Gianluca

374 1727 26879 17/06/2014

Castelsardo

Mion Alessandro

375 1728 26883 17/06/2014

Sorso

Marini Marco

376 1771 27619 20/06/2014

Alà dei Sardi

ANAS Spa

377 1772 27634 20/06/2014

Porto Torres

Onano Giovanni Luigi

378 1773 27646 20/06/2014 San Teodoro

379 1774 27663 20/06/2014

Alghero

Mura Rosangela

Figliolu Lucia

Pos.

Oggetto determinazione

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale e risistemazione dell'area esterna, in applicazione di quanto
1084/02
previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Porto Quadro Terra Vecchia, Via Budelli 8.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
alla realizzazione di una veranda in legno in una unità immobiliare sita al primo piano di un fabbricato 2890/93
residenziale, in via Colle di Frigiano.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
alla realizzazione di un impianto solare fotovoltaico sulla copertura di un fabbricato sito in via Farina n. 28 1396/08
(centro storico).
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali della Regione Sardegna interrotte dagli eventi
alluvionali del mese di Novembre 2013.: lavori di ripristino sulla SP 95 in prossimità della diramazione SP 527/14
10M e della viabilità in Badde Suelzu sulla SP 129. Codice intervento OT04.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato adibito a deposito attrezzi, in applicazione di quanto previsto 1742/93
dalla L.R.412009 e ss.mm.ii. in località Bottiglia.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/09 e 1786/13
ss.mm.ii., in località Stazzu Sbascjatu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale, in applicazione. di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 68/08
.e ss.mm.ii., in località Vessus.

51/97
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Determinazioni mese di Giugno 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

380 1776 27713 20/06/2014

Budoni

381 1826 28978 30/06/2014

Palau

382 1827 28981 30/06/2014

Palau

383 1828 28983 30/06/2014

Arzachena

Richiedente

Pos.

Oggetto determinazione

Art. 9, comma 5, della L.R. 28/98. Variante tipologica al tipo edilizio B, riferita al lotto distinto in catasto al F.6
M. 2847, del Piano di Lottizzazione Lu Sulianu - Ditta Marongiu Lucia e più, in zona urbanistica "F", località 1226/00
Ottiolu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., 6684
Facchin Massimo
in località Punta Sardegna
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
Saluzzi Giuseppe Filippo all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., 5028
in località Punta Sardegna.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
alia realizzazione di un miglioramento fondiario con annessa residenza, in applicazione di quanto previsto 520/14
Pileri Mariolina
dalia L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Rena.

Basolu Grazietta

52/97
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Determinazioni mese di Luglio 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 12.08.1998 n. 28. Piano di Lottizzazione Comparto C3.1 del PUC

384 1886 30064 07/07/2014

Santa Teresa
Guida Maria - SE.CA. srl vigente. Delibera Consiglio Comunale n. 44 del 23.12.2013 (adozione definitiva). Località La Ficaccia
Gallura

385 1887 30072 07/07/2014

Aglientu

386 1894 30277 08/07/2014

Olbia

387 1895 30281 08/07/2014

Santa Teresa
Gallura

388 1896 30283 08/07/2014

Alghero

Carboni Luca Federico

389 1897 30284 08/07/2014

Budoni

Vercellotti Enzo

390 1898 30285 08/07/2014

Castelsardo

Oggiano Francesco

391 1899 30286 08/07/2014 La Maddalena

Paggiolu Francesca

2827/05

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un fabbricato residenziale e di un locale deposito annessi ad un miglioramento fondiario. in
applicazione di quanto previsto dalla LR. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Giuncaglia.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di opere di miglioramento fondiario con annessa casa
colonica, in applicazione di quanto previsto dalla LR.4/2009 e ss.mm.ii., in località Schina Manna.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
demolizione e ricostruzione, con incremento volumetrico, in
Ziruddu Giovanni Paolo applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., di un immobile sito in località Lu Puntareddu.

Boghi Filippo

Marrone Domenica

Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato con incremento di volumetria ai sensi dell'art. 5 della
L.R. 4/09 e ss.mm.ii., sito in località S. V. Alghero Vecchia - Ungias.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di una unità residenziale, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., sita in località Portitu Ruju, Baia Sant'Anna
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di copertura di un
fabbricato residenziale sito in località Lu Bagnu, Via Lombardia.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss .mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella
chiusura con vetrate di una veranda posta al primo piano in un immobile sito in via Gianicolo, 15.
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

114/12

1393/11

494/12

676/11

851/04

928/96

201/87

53/97

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per le Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Luglio 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

392 1900 30287 08/07/2014

Aglientu

Cintelli Gerard

393 1917 30749 10/07/2014

Olbia

Terzitta Antonio

394 1918 30751 10/07/2014

Bono

Amministrazione
comunale

395 1919 30754 10/07/2014

Castelsardo

Speziga Marco

396 1920 30757 10/07/2014

Arzachena

Cossu Tomaso

397 1921 30760 10/07/2014

Tempio
Pausania

Valentino Graniti srl

398 1922 30762 10/07/2014

Buddusò

Murgia Fabio curatore
fallimentare Fergranit srl

399 1957 30403 15/07/2014

Anela

Ente Foreste della
Sardegna

Oggetto determinazione

Pos.

Accertamento di compatibilità paesaggistica, per le opere abusivamente compiute, consistenti nella traslazione
del corpo di fabbrica del locale deposito attrezzi, riduzione della volumetria concessionata e nella realizzazione
di modifiche interne ed esterne in un'immobile sito in località Agliacana. Comminazione sanzione pecuniario ai
sensi de ll'art. 167 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
variante in corso d'opera per la realizzazione di un fabbricato
annesso ad un miglioramento fondiario, un locale accessorio destinato a ricovero attrezzi e di una tettoia per
parcheggio auto con sovrastante sistemazione di un impianto fotovoltaico,
in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Osseddu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
riqualilicazione del centro storico nelle Vie Arras, San Giovanni, Buccaidu, Quartieri Roma e Fara.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un'autorimessa e all'ampliamento di un fabbricato di civile abitazione, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località La Carruba.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
real izzazione di opere di miglioramento fondiario con annessa residenza, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Candela.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
progetto per l'aggiornamento e la prosecuzione del'attività estrattiva in una cava e ripristino aree in località
Contra di Lu Boiu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
progetto per la prosecuzione dell'attività estrattiva in una cava e ripristino aree in località Bazzano
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa a
lavori di ripristino del manto stradale nel tratto di strada Cancello Bono-Bidighinzos.

123/12

003/98

65/12

604/08

223/14

2053/92

2202/92
1076/13

54/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

400 1958 31404 15/07/2014

Padru

Amministrazione
comunale

401 1959 31409 15/07/2014

San Teodoro

Curreli Salvatore e
Demelas Tomasino

402 1960 31413 15/07/2014

Castelsardo

Satta Domenico e
Giovanna Angela

403 1961 31415 15/07/2014

Olbia

Soc.Imm.re Protea

404 1962 31418 15/07/2014

Olbia

405 1985 31822 17/07/2014

Sassari

406 1986 31827 17/07/2014

Castelsardo

407 2011 32158 21/07/2014

Alà dei Sardi

Canu Salvatore

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
progetto di completamento per il recupero, riuso e riqualificazione del sistema urbano e periurbano. Bando
Civis "Stelle di Gallura",
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R.4/09 e ss.mm.ii, in località Rinagghiu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
ristrutturazione e sopraelevazione di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e
ss.mm.ii., in via Regina Elena Via Pascoli.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti in ampliamento di una camera, la realizzazione di un bagno, ed un
locale tecnico nella veranda di una unità immobiliare all'interno del residence Villaggio Country in località Porto
Rotondo. Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi del D.M. del 26.09.1997
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato residenziale con volumetria
inferiore a 300 mc, in località Suiles. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/09 e
ss.mm.ii., in località Russeglia.
Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 relativa all'ampliamento di un fabbricato
Speziga Cesare Ignazio unifamiliare ai sensi della L.R. 4/09. Rettifica determinazione n. 1036 del 25.03.2013.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, con modifica di
Sotgia Antonina
infissi esterni e degli spazi interni di un fabbricato sito in via Dante Alighieri n.23 (centro storico).

Demuro Guglielmo

1838/11

310711

2649/04

1423/07

2034/05

302/11
1944/00
555/14

55/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa

408 2012 32166 21/07/2014

Arzachena

409 2013 32172 21/07/2014

Arzachena

410 2014 32175 21/07/2014 La Maddalena

Abate Roberto e Coniglio
all'ampliamento di un edificio, in applicazione di quanto previsto dalia
Consolazione
L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Porto Cervo.
Rigon Fernando

Filosa Anna

411 2015 32180 21/07/2014

Olbia

Gosciu Agostino

412 2016 32186 21/07/2014

Palau

Marini Luciana

413 2017 32191 21/07/2014

Castelsardo

Satta Dario

414 2081 33394 28/07/2014

Alghero

Rossi Alessandro

415 2082 33404 28/07/2014

Sassari

Mura Sandro

2866/02

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Lu Postu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'installazione di un impianto fotovoltaico complanare alla falda del tetto di
un fabbricato sito in via Cloro 21 (centro storico).
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
rea lizzazione di un fabbricato rurale annesso ad opere di miglioramento fondiario, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Sa Serra.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Punta Sardegna.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di una veranda coperta al piano primo di un fabbricato
sito in località Terra Bianca.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
demolizione e ricostruzione di un deposito attrezzi, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/09 e
ss.mm.ii., in località San Giuliano.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
demolizione e ricostruzione di un fabbricato non residenziale con incremento volumetrico, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in località La Cruzitta Sette Funtani.

3107/86

569/89

1750/11

881/06

1065/91

1543/79

1304/11

56/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

416 2085 33473 28/07/2014

Bono

Ente Foreste della
Sardegna

417 2086 33478 28/07/2014

Olbia

Altana Ottavio

418 2087 33482 28/07/2014

Olbia

Altana Ottavio

419 2088 33486 28/07/2014

Budoni

Mele Agostino

420 2089 33488 28/07/2014

Bonorva

Porcu Antonio

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01 .2004) relativa
alla valorizzazione turistica, ambientale, ricreativa - area monumento ambientale regionale Sos Nibberos.
Completamento area accesso e area sosta località Ucca e' Griles.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in
veranda coperta realizzata al piano seminterrato, in località Su Terrabinu (ora Via Monte Ladu snc).
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti in realizzazione di una veranda coperta al piano terra di una casa di
civile abitazione località Su Terrabinu (ora Via Monte Ladu snc). Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi
del D.M. del 26.09.1997.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente realizzate,
consistenti nell'ampliamento planivolumetrico di un fabbricato residenziale, modifiche interne ed esterne e
utilizzo di parte del piano terra ad attività commerciali in via dei Lidi in esecuzione del provvedimento n.6004
del 11 .11 .1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente abusivamente compiute, consistenti
in O.M.F. ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale ad uso agriturismo, in località Terra
Padeddas. Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004.

421 2090 33492 28/07/2014

Sorso

Monte Salvatore

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in un
deposito attrezzi in località Pian di Luni. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

422 2091 33497 28/07/2014

Sorso

Monte Salvatore

Oggetto determinazione

Pos.

1070/11

1977/95

1977/95

539/99

609/04

945/97

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato residenziale, con volumetria
inferiore a 300 mq, in località Pian di Luni. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997

57/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

423 2092 33502 28/07/2014

Olbia

Pais Maria

424 2093 33503 28/07/2014

Olbia

Galli Nicola

425 2104 33773 30/07/2014

Bono

Oggetto determinazione

Pos.

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente abusivamente compiute, consistenti in realizzazione di due verande coperte in due
fabbricati contigui siti in località Rudalza "Residence Su Terrabinu". Comminazione sanzione pecuniaria, ai
sensi del D.M. del 26.09.1997
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente realizzate in località Lido del Sole.
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997, per l'esecuzione di opere senza il
prescritto nulla asta in zone sottoposte a vincolo paesaggistico consistenti in: ampliamento del piano terra con
la realizzazione di locali di sgombero, realizzazione di una veranda coperta situata all'ingresso e di un posto
auto coperto in una unità abitativa.

1248/09

6208

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla

Associazione Oratorio
rimozione del manto di copertura in lastre di amianto e sostituzione con
San Michele Arcangelo manto di tegole in un fabbricato sito in via Brigata Sassari (centro storico).

426 2105 33775 30/07/2014

Castelsardo

Brozzu Antonina e più

427 2106 33776 30/07/2014

Castelsardo

Pileri Sergio

428 2108 33780 30/07/2014

Castelsardo

Casu Franco

429 2110 33782 30/07/2014

Arzachena

Marsot Anne J.Marie

649/14

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
variante in corso d'opera per la modifica e l'ampliamento di un fabbricato di civile abitazione, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Lu Bagnu, via Sardegna.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
recupero di un sottotetto a fini abitativi, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in un fabbricato sito in via Cavallotti n. 6.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di una casa di civile abitazione, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Lu Bagnu, Corso Italia.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di un miglioramento fondiario con annessa residenza, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in località Mirialveda.

1163/81

3012/91

949/03

005/14

58/97
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Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

431 2112 33789 30/07/2014

Loiri Porto
San Paolo

Manzani Giuseppe

432 2113 33794 30/07/2014

Olbia

Govi Giovanni

Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla demolizione e ricostruzione di 5 unità abitative, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/09 e
ss.mm.ii., in via Trinità.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Costa Dorata.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
ristrutturazione e all'ampliamento, con modifiche interne ed esterne, di un fabbricato, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Marinella via Palumbalza.

433 2114 33795 30/07/2014

Trinità
d'Agultu

S.U.E. Mattola
Alessandro

Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di un miglioramento fondiario con annesso
fabbricato rurale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/09 e ss.mm.ii. in località Lu Nuragheddu.

434 2121 33836 30/07/2014

Olbia

Ghera Pietrina

435 2122 33838 30/07/2014

Santa Teresa
Gallura

Eredi Pala Michele e
careddu Antonina

Accertamento di compatibilità paesaggistica, per le opere abusivamente compiute consistenti nella
realizzazione di un magazzino da adibire a deposito attrezzi in località Ancioi.
Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti in modifiche varie e ampliamenti ad un preesistente fabbricato residenziale composto da 5 corpi
con cortile comprendenti altrettante unità immobiliari in località Lu Frunditu, in esecuzione del provvedimento
n. 9356 del 29.07.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

Patteri Francesca

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione
di un seminterrato, nella diversa pendenza delle coperture e nella realizzazione di una veranda al piano terra,
in località Tingari. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

430 2111 33786 30/07/2014 La Maddalena

436 2123 33840 30/07/2014

sassari

Maiello Gaetano

584/14

3381/92

454/74

74/13

798/04

712/78

736/13

59/97
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Determinazioni mese di Luglio 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

437 2124 33814 30/07/2014

Castelsardo

Oggiano Antonio e
Roberto

438 2125 33842 30/07/2014

Castelsardo

Bianco Giuseppe e Più

439 2126 33844 30/07/2014

Alghero

Pirovano Gian Luigi

440 2127 33845 30/07/2014

San Teodoro

Mannironi Grazia

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti nella realizzazione di due unità immobiliari tramite sopraelevazione di un edificio in via
Sassu/Fonte Vecchia, in esecuzione del prowedimento n. 14431 del 2.12.1998 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Sassari.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche
interne, prospettiche e volumetriche di un fabbricato re sidenziale sito in via Oristano n. 4. Applicazione
sanzione pecuniaria al sensi dell'art.167 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004
Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente realizzate dal Sig. Pirovano Gian Luigi, in Comune di Alghero località San Quirico.
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nell'allargamento
di una veranda a nord vista mare, creazione di uno scantinato al di sotto dell'appartamento e ridistribuzione
degli spazi interni in località Cala Girgolu. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997

239/01

1495/92

9696

60/97
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Determinazioni mese di Agosto 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

441 2150 34234 01/08/2014

Santa Teresa
Gallura

SIMPHATICA srl

Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 12.08.1998 n. 28 - Piano di Lottizzazione "La Tanchitta - zona
C5.1" del PUC vigente - Delibera Consiglio Comunale n. 31 del 18.09.2013 (adozione definitiva)

1724/12

442 2151 34236 01/08/2014

Comune di
Santa Teresa

Cucinotta - Giannoni e
più

Approvazione ex art. 9, comma S, della LR 12.08.1998 n. 28 - piano di lottizzazione Comparto C3.8 - Delibera
C.C. n. 5 del 16.04.2013 (adozione definitiva) - centro urbano

2248/04

443 2154 34241 01/08/2014

Trinità
d'Agultu

444 2170 34652 05/08/2014

Palau

445 2171 34654 05/08/2014

Palau

446 2172 34655 05/08/2014

Palau

447 2173 34656 05/08/2014

Palau

448 2174 34657 05/08/2014

Palau

Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di un miglioramento fondiario con annesso fabbricato rurale, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii..
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di una unità immobiliare mediante la chiusura parziale di
Piccolo Pasqualina
una veranda, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Barrabisa.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di una unità immobiliare, in applicazione di quanto
Cocco Irene
previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in via Nazionale.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
Zola Bruno e Scampuddu
all'ampliamento di una unità immobiliare e modifiche interne ed esterne, in applicazione di quanto previsto
Bernardina
dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Barrabisa, via Dessi.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un piccolo locale di sgombero al piano seminterrato di una appartamento facente parte del
Masolini Claudio e
Condominio l'Ulivo, int. 3, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Barrabisa.
Rovedatti Rita

Pirodda Franco

Farneti Giuseppe e
Bianchi Maria Pia

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii.,
sito nei lotti 10-11 di Punta Sardegna.

1782/13

604/14

1375/97

1123/79

603/14

739/84

61/97
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Determinazioni mese di Agosto 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

449 2175 34658 05/08/2014

Palau

Ruggiu Maria Luisa

450 2176 34660 05/08/2014

Arzachena

Latorraca Angela

451 2199 34863 06/08/2014

Castelsardo

Borrielli carlo

452 2243 35303 08/08/2014

Sassari

Casu Gianluca

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R 4/2009 e ss.mm.ii., in
località Porto Puddu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii.,
in località Lu Postu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
ristrutturazione interna e realizzazione di un infisso sul retro prospetto di un fabbricato, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in via Cagliari.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un fabbricato residenziale previa demolizione del manufatto esistente con incremento
volumetrico, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009, in località Segasidda Manna.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un miglioramento fondiario con annessi un fabbricato residenziale e un deposito attrezzi, in
applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Sa Sarra.

453 2261 36909 18/08/2014

Aglientu

Parente Antonio

454 2266 35983 18/08/2014

Illorai

Salis Angelo

455 2268 35989 18/08/2014

Romana

Corda Salvatore e
Denofrio Loredana

456 2279 36156 20/08/2014

Badesi

Amministrazione
Comunale

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un accesso carrabile e rimaneggiamento del tetto di uno stabile sito in via Vittorio Emanuele
44 (centro storico).
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
manutenzione ordinaria interna ed esterna di una residenza unifamiliare sita in Piazza Tola (nota Piazza Balli)
angolo Via Roma.
Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 12.08.1998 n. 28 - Piano di utilizzo dei litorali.

1658

3107/86

5371

688/14

693/14

685/14

712/14
826/11

62/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla

457 2286 36238 21/08/2014 La Maddalena

Iannone Anna Caterina realizzazione di ampliamento di un fabbricato residenziale in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009
e ss.mm.ii., in località Regione Gambino.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
costruzione di una casa di civile abitazione con annessa dependance in agro, in applicazione di quanto
Manconi Gavinuccio
previsto dalla L.R. 4/2009, in località Lu Banconi Val di Mela.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche
prospettiche, ampliamento del piano interrato mediante realizzazione di un locale tombato costruzione di n. 3
locali tecnici e di una struttura di sostegno adiacenti all'immobile principale sito in località Palalama, ai sensi
Fresi Federico Salvatore dell'art.167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 (Codice del beni culturali e del paesaggio). Rigetto dell' istanza e
ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

458 2287 36243 21/08/2014

Santa Teresa
Gallura

459 2288 36247 21/08/2014

Castelsardo

460 2307 36448 22/08/2014

Porto Torres

Difraia Angelo e Daga
Giuseppina

461 2308 36588 26/08/2014

Castelsardo

Colombino Gavina

462 2309 36589 26/08/2014

Osilo

Ditta Sotgiu Mauro

463 2310 36623 27/08/2014

Santa Teresa
Gallura

Mannoni Caterina e
Nicola

464 2311 36624 27/08/2014

Aglientu

Masnadi Pietro

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un fabbricato previa demolizione del manufatto esistente con incremento volumetrico, in
applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009, in località Li Lioni.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di uno scivolo per persone diversamente abili in località Lu Bagnu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
ripristino morfologico e ambientale della cava denominata "Calacasu".
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
progetto di miglioramento fondiario e la realizzazione di un fabbricato rerale, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R. 4/2009, in località Lettu d'lta.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di una casa di civile abitazione annessa ad un miglioramento fondiario, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii. in località Monti Pascali.

1502/76

1711713

322/98

1061/10
848/14
2136/94
2555/88

1100/04

63/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

465 2312 36627 27/08/2014

Alghero

466 2313 36630 27/08/2014

Arzachena

467 2314 36634 27/08/2014

468 2315 36637

469 2316 36641

Budoni

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di verande in un fabbricato preesistente e di un deposito attrezzi, in località Lazzaretto.
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute,
Solinas Domenico e
Sanna Caterina (Ex Fresi consistenti nella realizzazione di un locale seminterrato in località Cala Bitta, in esecuzione del
provvedimento n. 195 del 13.01.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Pasqua)

Nurra Antonella

Maccioni Giovanni
Battista

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti nella realizzazione di un fabbricato composto da piano terra e piano primo in località Solità - via
Mossa, in esecuzione del provvedimento n.4310 del 17.08.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

Accertamento di compatibilità paesaggistica, per le opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di modifiche interne e prospettiche con adeguamento delle aperture alla nuova distribuzione
27/08/2014 La Maddalena Demuru Antonio Amedeo interna e riduzione della superficie finestrata nell'immobile sito in Piazza XXIII Febbraio. Comminazione
sanzione pecuniario ai sensi dell'art.167 del D.lgs. n.42 del 22.01.2004
Accertamento di compatibilità paesaggistica, per le opere abusivamente compiute consistenti nella
realizzazione di modifiche interne relative alla distribuzione degli ambienti e alla realizzazione di una soffitta in
luogo di un soppalco e realizzazione di modifiche prospettiche alla facciata, realizzazione di una nuova finestra
D'Apice Salvatore e
27/08/2014 La Maddalena
nella
soffitta e di due piccole finestre in luogo di una prevista nel servizio igienico, nell'immobile sito in Piazzo
Ornano Ines Anna Maria
Maggiore Toselli. Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004.

470 2317 36648 27/08/2014

Aglientu

Gossi Giuseppina

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un miglioramento fondiario con annesso fabbricato residenziale, in applicazione di quanto
previsto dalla LR.4/2009 e ss.mm.ii, in località San Pancrazio.

367/86

1059/75

996/87

2016/91

2121/00

484/12

64/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

471 2318 36701 28/08/2014

Comune

Castelsardo

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Valeri Attilio

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
ristrutturazione esterna, piccole modifiche, realizzazione di pergolati e sistemazione esterna del giardino in
una casa, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Lu Bagnu, Via Lombardia.

1161/13

472 2319 36703 28/08/2014

Castelsardo

Pala Antonina

473 2320 36706 28/08/2014

Arzachena

Zanè Giampiero

474 2321 36708 28/08/2014

Arzachena

Marchiori Matteo

475 2322 36710 28/08/2014

Santa Teresa
Gallura

Boglione Francesca
e più

476 2323 36711 28/08/2014

Arzachena

Gala Paola

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
messa in opera di un impianto fotovoltaico e di un impianto solare termico sulla copertura di un fabbricato
residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Lu Bagnu, Via
Sardegna.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii.,
in località Piccolo Pevero.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
demolizione e ricostruzione con sopraelevazione di una casa di civile abitazione, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Cannigione, Lungomare Doria.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un miglioramento fondiario con annessi casa colonica e deposito attrezzi agricoli, in
applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Caresi.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
relativa alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in località Nialiccia.

101/82

7296

2027/00

674/13A

1354/11

65/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

477 2379 37824 08/09/2014

Sorso

Mura Anna Maria

478 2380 37917 08/09/2014

Budoni

Maccioni Antonio e più

479 2381 37925 08/09/2014

Budoni

Succu Melchiorre e più

480 2403 38322 08/09/2014

Palau

Inzaina Agostino e
Muntoni Maria

481 2405 38325 10/09/2014

Santa Teresa
Gallura

Raga Alessandro

482 2409 38418 10/09/2014

Arzachena

Muzzu Anna Maria
Grazia

483 2412 38519 10/09/2014

Arzachena

Canu Giovanni Maria

484 2413 38523 10/09/2014

Arzachena

485 2429 38876 15/09/2014

Olbia

Oggetto determinazione

Pos.

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento
di un fabbricato al piano terra, in località Porchile. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997.
Art. 9, comma 5 LR 28/98 - Approvazione piano di lottizzazione in zona "C", località Solità.
Art,. 9, comma 5, della L.R. 281/8, Approvazione variante tipologica relativa al Piano di Risanamento 1.3 Unità
Cartografica 2 Comparto 8, ubicato in via Nazionale, in zona urbanistica "C".
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii.,
in località Le Saline.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa a relativa alla demolizione e ricostruzione, con incremento volumetrico, di un immobile denominato
"Stazzo Melaruia", in località Sterritogghiu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un miglioramento fondiario con annessa residenza, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Capichera.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un miglioramento fondiario con annesso fabbricato da destinare ad uso residenziale, in
applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Li Muri.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
variante in corso d'opera per l'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Romazzino.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
Marino Cosimo Damiano variante alla concessione edilizia n.470/12 e demolizione e ricostruzione di un edificio adiacente, in
e Pazienza Carmela
applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in Via Tevere n. 10-12.

Del Giudice Enzo

1548/87
644/05
768/02

1887/91

691/14

1004/13

006/14

2754/89

48/12

66/97
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Prot. N.

Data

Comune

486 2465 39417 17/09/2014

Castelsardo

487 2467 39423 17/09/2014

Olbia e più

488 2468 39430 17/09/2014

Alghero

489 2471 39501 18/09/2014

San Teodoro

490 2480

18/09/2014

Nule

491 2481 39666 18/09/2014

Bottidda

492 2482 39672 18/09/2014

Sassari

493 2483 39681 18/09/2014

Sassari

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
completamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii.,
in Via Armando Diaz.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
Alagna Marco e
realizzazione di una casa rurale annessa ad opere di miglioramento fondiario, in applicazione di quanto
Zafanella Graziella
previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Monte Rigatu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D .Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
Pagano Ciro Antonio e
all'ampliamento di una unità immobiliare, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., sita
Bianchi Barbara
in via Porto Conte.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
Puglia Francioli Caroline variante per la riqualificazione ed il miglioramento della qualità architettonica e abitativa della residenza n. 27
del Villaggio "Le Farfalle", in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e sS.mm.ii. in località Capo Coda
Therese Marie
Cavallo.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
progetto di riqualificazione di due fabbricati per la realizzazione di alloggi destinati alla locazione a canone
A.R.E.A.
moderato in via Funtana - via C. Alberto.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all'installazione di un impianto fotovoltaico complanare alla copertura di un edificio ad uso residenziale
Pilu Rosaria
sito in via Goceano n.29 (centro storico).
Condono LR. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di una tavernetta al piano interrato,una cucina
Manchinu Roberto
ed un garage al piano seminterrato, ed una cabina armadio al piano terra in località Lodosa. Comminazione
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente realizzate, consistenti nella
realizzazione di un terrapieno e sistemazione con relativa piantumazione di essenza mediterranea e prato
Manchinu Roberto
verde, in località Lodosa. Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n.42 del
22.01.2004.

Cimino Gian Paolo e
Fabio

1040/13

1554/13

828/03

764R/83

842/14

1109/13

021/08

021/08

67/97
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Determinazioni mese di Settembre 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

494 2484 39689 18/09/2014

495 2485 39699 18/09/2014

Comune

Alghero

Budoni

Richiedente

Fanciulli Dina Paola

Oggetto determinazione

Pos.

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nella demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato
ex novo, e realizzazione di una veranda, con volumetria inferiore a 300 mc, in località Calabona n.36.
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

Accertamento di compatibilità paesaggistica, per le opere abusivamente realizzate, consistenti nella diversa
distribuzione degli spazi interni di un fabbricato, modifiche prospettiche e sistemazione esterna del lotto senza
Sanna Antonio Saturnino aumento di volumi e superficiin località Suvra Sittu, Fraz. Tanaunella. Comminazione sanzione pecuniaria ai
e più
sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004

149/97

1657/81

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla

Bosio Paola Maria e Bua ristrutturazione edilizia, con ampliamento, di un appartamento, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R.4/2009 e ss.mm.ii. , sito in località Tramariglio-Capo Caccia-Villaggio Pisc hina Salida.
Antonello

496 2496 39978 22/09/2014

Alghero

497 2497 40002 22/09/2014

Castelsardo

Virdis Archimede

498 2498 40008 22/09/2014

Castelsardo

Colombino Paolo

499 2499 40015 22/09/2014

Alà dei Sardi

ENEL

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un fabbricato residenziale plurifamiliare, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e
ss.mm.ii., in via Eleonora d'Arborea.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
ripristino di un muro a secco per la recinzlone di un fondo agricolo, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
4/2009 e ss.mm.ii., in località Belta.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cu lturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
alla realizzazione di una linea aerea BT per allaccio Migliore Salvatore, in località Sa Testinosa.

Fois Anna

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa alla
variante per la realizzazione di un fabbricato residenziale a servizio di un'azienda agricola esistente, in
applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Malineddu.

500 2500 40031 22/09/2014

Olbia

971/86

395/08

973/01

834/14

466/03

68/97
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Determinazioni mese di Settembre 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Santa Teresa
501 2501 40036 22/09/2014
Gallura

502 2504

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art.146 det Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alia
realizzazione di una casa colonica e di un deposito attrezzi agricoli annessi ad un miglioramento fondiario, in
Zannoni Diego Maurizio applicazione di quanto previsto dalia L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Caresi.

22/09/2014

Olbia

Ariano Michelangelo

503 2505 40074 22/09/2014

Olbia

Eckerle Thomas

504 2506 40079 22/09/2014

Olbia

505 2507 40091 22/09/2014

Olbia

506 2508 40099 22/09/2014

Olbia

507 2508 40132 23/09/2014

Olbia

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nel frazionamento
di una unita immobiliare e ampliamento con la realizzazione al piano seminterrato di una cantina con accesso
da una scala interna in località Su Terrabinu. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente realizzate consistenti in: cambio di destinazione d'uso da deposito merci e ricovero
macchine a residenziale con pranzo soggiorno, letto, wc e disimpegno e, nell'area esterna di pertinenza, una
vasca idrica utilizzabile anche come piscina, in località Cugnana - La Concaccia. Comminazione sanzione
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di un fabbricato adibito a civile abitazione in località Tanca La Finosa. Comminazione sanzione
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente realizzate, consistenti nel cambio di
destinazione d'uso da alberghiero a residenziale dell'unità n° 108 del Lotto G Blocco XX del Residence La
Bongiovanni Laura
Caletta in località Punta Asfodeli Porto Rotondo. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente realizzate consistenti nel cambio di
destinazione d'uso da alberghiero a residenziale dell'unità n. 88 del Lotto F Blocco XVI del Residence La
Baroncelli Luigi e Carlotta Caletta in località Punta Asfodeli Porto Rotondo. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
Amministrazione
manutenzione straordinaria della Strada Vicinale "Sudeu" in località San Pantaleo 2° lotto.

Farci Alessandro

Comunale

1034/06

6207/86

943/91

2024/12

823/09

1383/09

1432/12

69/97
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Determinazioni mese di Settembre 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Condono L.R. 4/04. Porere di cui all'ari. 32 della L. 47/85 e ari. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento volumetrico di un locale adibito a magazzino e
Monte Marisa
pollaio, e cambio di destinazione d'uso dello stesso in casa di civile località Pollina n. 79. Comminazione
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche
prospettiche e realizzazione di un vano adibito a cantina al piano seminterrato e di un garage al piano terra, in
Angioi Fulvia Flora e
un
fabbricato residenziale sito in via Rinascita. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del
Maria Adelaide
D.lgs. n. 42 del 22.01.2004
Accertamento di compatibilità paesaggistica, per le opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche
Carboni Alberto e Luccia interne, prospettiche, di sagoma, di superficie e di volume di un fabbricato residenziale località Lu Bagnu, Via
Londra. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004
Ornella

508 2531 40416 24/09/2014

Alghero

509 2532 40422 24/09/2014

castelsardo

510 2533 40427 24/09/2014

Castelsardo

511 2534 40433 24/09/2014

Sorso

Nali Gavina

512 2535 40438 24/09/2014

Olbia

Sotgia Paolo

513 2536 40442 24/09/2014

Olbia

Varrucciu Giuseppe

514 2537 40449 24/09/2014

Olbia

BRIS srl

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute consistenti nell'ampliamento
di un fabbricato sito in via Pace 53. Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42 del
22.01.2004
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione
di un fabbricato di civile abitazione in Regione Cugnana. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del
D.M. del 26.09.1997.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento del piano seminterrato, con la realizzazione di un
wc, un locale di sgombero, una cantina e una veranda coperta e nell'ampliamento di una veranda coperta al
piano terra in un fabbricato di civile abitazione in località Stazzu Canu. Comminazione sanzione pecuniaria, ai
sensi del D.M. del 26.09.1997
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione
di un fabbricato adibito a garage in località Porto lstana. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M.
del 26.09.1997

3707/87

718R/83

2239/05

32/14

1320/98

2115/91

954/74

70/97
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Determinazioni mese di Settembre 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

515 2538 40455 24/09/2014

Comune

Santa Teresa
Gallura

516 2539 40457 24/09/2014

Castelsardo

517 2553 40747 26/09/2014

Aglientu

518 2555 40756 26/09/2014

Aglientu

519 2556 40761 26/09/2014 La Maddalena

520 2559 40783 26/09/2014

Sassari

Richiedente

Renner Manfred

Oggetto determinazione

Pos.

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti in cambio di destinazione d'uso di un immobile da magazzino in
abitazione con ampliamento dello stesso a destinazione residenziale e realizzazione di una tettoia antistante
l'ingresso in località Punta Falcone. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un pergolato in legno a servizio di una unità immobiliare sila in un complesso residenziale e
Marrone Giuseppina
alla sistemazione della pavimentazione esterna, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e
ss.mm.ii., in località Lu Bagnu, Via Lombardia.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
Wieland Sven e Pirodda demolizione e ricostruzione con ampliamento di una casa di civile abitazione, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Rena Majore, Via del Palombaro.
Rita

Strasser Walter

Banchini Adolfo

Decherchi Giuseppina
Giovanna

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento
di un locale seminterrato adibito a cantina, locale tecnico adibito ad alloggio contatori, realizzazione di una
finestra e modifiche apportate alla veranda (pergolato, pilastrini e barriere), in località Petra Carriata.
Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione
di 4 manufatti rurali in Regione Colombo. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M . del
26.09.1997.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti in ampliamento fabbricato mediante la realizzazione di un bagno e
locali di sgombero al piano seminterrato in località Lizzos Spina Santa. Comminazione sanzione pecuniaria, ai
sensi del D.M. del 26.09.1997.

1846

376/09

875/14

1238/98

3485/86

918/12

71/97
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Determinazioni mese di Settembre 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento

521 2562 40791 26/09/2014

Sassari

Satta Giuseppe e Pizzuti di un fabbricato residenziale, consistente nella realizzazione di una cantina al piano seminterrato con relative
finestre ed ampliamento veranda in località Tingari. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
Elisabetta

447/78

26.09.1997

72/97
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Determinazioni mese di Ottobre 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

522 2572 41448 01/10/2014

Castelsardo

Casu Vincenzo

523 2573 41450 01/10/2014

Porto Torres

Carta Settimio

524 2574 41452 01/10/2014

Arzachena

Pedrotti Luciana

Diniego autorizzazione ex art. 146 det Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di un fabbricato a servizio di un miglioramento fondiario ai sensi della L.R. 4/2009 e
ss.mm.li., in località IIcala di la Ghjesgia.
Diniego autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
relativa alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato destinato a magazzino, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R.4/09 e ss.mm.ii., in località Li Pidriazzi.
Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di una camera con bagno e nell'ampliamento del
soggiorno in località Lu Cumitoni. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

Frasconi Francesco

Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di una camera studio e di una dispensa cucina
in , località Altura. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

2027/94

Scala Ignazio

Condono L.R.4/04. Porere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un deposito attrezzi con annessa veranda, in
località Salto Michel Fort. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

112/01

Spano Bruno

Condono LR 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L 47/85 e art. 2 lett. e) della LR. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nell'mpliamento di un fabbricato residenziale in località Gioscari.
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

1296/75

Chicconi Antonietta

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle opere abusivamente
compiute, consistenti nell'ampliamento del piano seminterrato di un fabbricato sito in località Piandanna Monti di Mannu. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

988/95

525 2575 41459 01/10/2014

526 2576 41462 01/10/2014

527 2578 41465 01/10/2014

528 2579 41466 01/10/2014

Palau

Alghero

Sassari

Sassari

Oggetto determinazione

Pos.

1080/13

1845/88

1710/06

73/97
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Determinazioni mese di Ottobre 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute consistenti nella rotazione

529 2587 41585 01/10/2014

Sorso

530 2588 41605 02/10/2014 La Maddalena

Pintore Giuseppe, Maria planimetrica di un fabbricato di civile abitazione rispetto a quanto autorizzato, nell'immobile di proprietà sito in
località Marritza. Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004.
Silvana e Giovanna

Susini Aurelio e più

531 2589 41632 02/10/2014

Alghero

Pais Maria Speranza

532 2590 41641 02/10/2014

Alghero

Cherchi Nora

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
variante in corso d'opera per l'ampliamento in sopraelevazione di una unità immobiliare, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., sito in Via Amendola 20.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa alla
demolizione e ricostruzione di un edificio con incremento volumetrico, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Angulidorgiu-Fangal.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42 del 22.01.2004) relativa alla
demolizione e ricostruzione di un fabbricato non residenziale con incremento volumetrico, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R 4/2009 e ss.mm.ii., in località Carrabuffas.

835/74

269/95

524/82

1495/95

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla

533 2591 41649 02/10/2014

Castelsardo

534 2592 41656 02/10/2014

Castelsardo

535 2594 41668 02/10/2014

Sassari

Bencistà Tamara e Pavia realizzazione di una pergola in legno in un fabbricato ad uso residenziale, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Pedraladda, Lungomare Zirulia.
Mario
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento e modifiche interne e prospettiche di un fabbricato di civile abitazione, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Lu Bagnu, Via Baleari.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
Di Martino Maria Lorenza demolizione e ricostruzione con ampliamento di alcuni fabbricati rurali, in applicazione di quanto previsto dalla
L.RA/2009 e ss.mm.ii., in località Serra Secca.

Tirotto tarcisio

823/91

1202/78

580/14

74/97
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Determinazioni mese di Ottobre 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

536 2597 41695 02/10/2014

Trinità
d'Agultu

Ugnutu Renata e
Manuedda Francesco

537 2647 42250 07/10/2014

Osilo

Marongiu Antonello

538 2648 42251 07/10/2014

Osilo

Marongiu Antonello

539 2649 42252 07/10/2014

Osilo

Marongiu Antonello

540 2650 42253 07/10/2014

Alghero

Delrio Raffaelina

541 2651 42263 07/10/2014

Olbia

Pagni Giuseppe

542 2688 42677 08/10/2014

Arzachena

Ferrero Carlo

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un miglioramento fondiario con annesso fabbricato rurale, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Lu Nuragheddu.
Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti in cambio di destinazione d'uso di un locale deposito attrezzi in
officina per attività artigianale e realizzazione di una pertinenza ad uso ufficio in località Salatu.
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nella costruzione di una tettoia di pertinenza di un edifico ad uso
artigianale per ricovero autoveicoli in località Salatu. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997.
Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamentecompiute, consistenti nella realizzazione di un locale a 2 livelli per deposito materiali di
pertinenza del locale principale ad uso artigianale in località Salatu. Comminazione sanzione pecuniaria, ai
sensi del D.M. del 26.09.1997.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione
di un deposito in località Carrabuffas. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997
Diniego autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di una casa colonica annessa ad un miglioramento fondiario, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R.4/09 e ss.mm.ii., in località Casagliana.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla LR. 4/2009 e ss.mm.ii., in
località Piccolo Pevero.

1650/12

2944/86

2944/86

2944/86

351/99

789/03

7010

75/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato residenziale in località Pala
Conchedda. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

003/12

543 2689 42707 08/10/2014

Porto Torres

Orecchioni Pietro

544 2690 42720 08/10/2014

Porto Torres

Fais Norma

545 2691 42725 08/10/2014

Olbia

Caricato Antonio

546 2692 42806 09/10/2014

Arzachena

Onali Angela

547 2693 42809 09/10/2014

Berchidda

Sanna Giuseppina

548 2694 42812 09/10/2014

Olbia

Deiana Andrea

549 2727 43696 15/10/2014

Alghero

Manunta Salvatore

Condono L.R.4/04, Parere di cui all'art. 32 della L 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. 4/2004, relativo alle opere
abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato residenziale in località Pala Conchedda.
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Condono LR 4/04. Parere di cui all'art 32 della L 47/85 e art 2 lett. e) della L.R. 4/2004, relativo alle opere
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di una tettoia in legno con copertura in tegole, un
ripostiglio sulla parte posteriore del fabbricato e alcune modifiche alle tramezzature interne ed alla
disposizione dei vani in una casa di civile abitazione sita in località Lido del Sole, Via degli Stagni n. 3.
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un miglioramento fondiario con annesso fabbricato (residenza e magazzino), in applicazione di
quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Li Tauli.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
ristrutturazione di un fabbricato. con modifica della facciata, fusione e cambio di destinazione d'uso da
commerciale in residenziale, in Via Regina Margherita n. 14a e 14b (centro storico)
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un fabbricato residenziale a servizio di un miglioramento fondiario esistente, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm,ii., in località Piliezzu.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. 4/2004, relativo alle opere
abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato residenziale in località Bonaria.
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

004/12

8428

1685/13

865/14

1377/11

2763/91

76/97
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Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

550 2728 43699 15/10/2014

Sorso

Manunta Salvatore

551 2729 43700 15/10/2014

Sorso

Pala Rosa

552 2730 43705 15/10/2014

553 2731 43720 15/10/2014

Telti

Olbia

Oggetto determinazione

Pos.

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. 4/2004, relativo alle opere
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un deposito e tettoie in località Bonaria.
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997
Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) dellaL.R. 4/2004, relativo alle opere
abusivamente compiute, consistenti nel cambio di destinazione d'uso e ampliamento di un locale di sgombero,
in località Serralonga. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di un manufatto ad uso residenziale località Lu Naracu, zona "E" del vigente P.U.C. ai sensi
Bini Nicolino e Careddu dell'art.167 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per l'esecuzione di
opere senza il prescritto nulla asta in zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Parere negativo in ordine al
Maria Antonietta
piano interrato e conseguente ordine di rimessione in pristino. Irrogazione sanzione pecuniaria in ordine alle
opere ritenute ammissibili.

Tuvoni Massimo

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/8 5 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti in ampliamento di un fabbricato consistente nella creazione di una
camera da letto, un disimpegno ed un bagno nell'appartamento 1 ed una camera da letto nell'appartamento 2 (
per complessivi mq. 84,81) ed il cambio di destinazione d'uso da garage locale di sgombero e cantina a civile
abitazione in località Li Cuncheddi. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

554 2734 43757 15/10/2014

Aglientu

Pittalis Antonietta

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti nella variazione in corso d'opera di un fabbricato (modifiche prospetti che e diversa distribuzione
degli spazi interni), nell'ampliamento al piano seminterrato del vano adibito a rimessa mezzi agricoli in località
La Teggia; in esecuzione del provvedimento n. 13179 del 14.12.1995 dell'Ufficio Tutelo del Paesaggio di
Sassari.

555 2735 43765 15/10/2014

Arzachena

Orecchioni Antonello

Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti in ampliamento di un magazzino in località La Conia.
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

2763-91

1140/74

3163/05

429/96

254/84

3713/87

77/97
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Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

556 2736 43784 15/10/2014

Arzachena

Melca Stefano

557 2737 43798 15/10/2014

Santa Teresa
Gallura

Muntoni Osvaldo

558 2738 43802 15/10/2014

Olbia

559 2739 43821 15/10/2014 La Maddalena

Terna Rete Italia spa

Bellavista SRL

560 2743 43889 15/10/2014

Olbia

ANAS spa

561 2755 44177 17/10/2014

Esporlatu

Amm.ne Comunale

Oggetto determinazione

Pos.

Accertamento di compatibilità paesaggisticaper le opere abusivamente compiute, consistenti in traslazione di
casa di civile abitazione in località Cudacciolu. Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del
D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nella chiusura di una veranda, ampliamento del fabbricato
principale, con la realizzazione di una veranda coperta, e cambio di destinazione d'uso di un magazzino
deposito in civile abitazione in località Boncaminu. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa alla
variante per la realizzazione di una linea 150 Kv n.346 "Olbia2-0Ibia". Sostituzione di un sostegno (n. 1bis) per
adeguamento delle distanze di rispetto Nuova Strada Statale n. 199 "Sassari-Olbia".
Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 12.08.1998 n. 28 - Piano di Lottizzazione Comparto C3 del PUC
vigente Delibera Consiglio Comunale n. 28 del 30.06.2014 (adozione definitiva) - Località Padule. - DINIEGO

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali della Regione Sardegna interrotte dagli eventi alluvionali
del mese di Novembre 2013: interventi di ripristino corpo stradale a seguito di frana (scheda 5) e interventi vari
di verifica e ripristino opere idrauliche e sovrastruttura stradale in vari tratti, a monte e a valle della zona di
frana di cui alla scheda 5 (scheda 21), della S.P.38 in località Monte Pino.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa a
lavori di manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale - Strada rurale Giaga.

1689/92

2067/91

40/94

2000/05

995/14

915/14

78/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

562 2756 44180 17/10/2014

San Teodoro

Lutturai srl

563 2757 44182 17/10/2014

San Teodoro

Lutturai srl

564 2778 44351 17/10/2014

Olbia

Innovation Arch srl

565 2819 44755 21/10/2014

San Teodoro

Parri Francesca

566 2820 44762 21/10/2014

Olbia

Bua Salvatoricca

567 2822 44768 21/10/2014

Porto Torres

Monte Rosè Spa

568 2823 44773 21/10/2014

Castelsardo

Pintus Daniele

569 2924 44786 21/10/2014

Arzachena

Ziliotti Franco

Oggetto determinazione

Pos.

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti in cambio di destinazione d'uso di un ex deposito acqua in
abitazione e modifiche prospettiche in località Coda Cavallo - Brandinchi. Comminazione sanzione pecuniaria,
ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti in cambio di destinazione d'uso di una ex centrale SIP in abitazione
e modifiche prospettiche in località Coda Cavallo - Brandinchi. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi
del D.M. del 26.09.1997
Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 12.08.1998 n. 28 - Variante al Piano di Lottizzazione "Ex San
Raffaele" - Delibera C.C. n. 99 del 19.09.2014 - Località Tanca Lissia.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un immobile residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii. in
località Marina di Lu Impostu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di una casa colonica annessa ad opere di miglioramento fondiario, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in località Sannai.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa al
progetto per la prosecuzione e il rinnovo dell'esercizio di una cava di inerti calcarei per attività e opere civili e
industriali in località Monte Rosè.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii.,
in località Lu Bagnu, Via Madrid.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento, modifiche interne e di prospetto e ristrutturazione di un immobile, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Liscia di Vacca.

185/14

185/14

1871/89
214/11

438/13

1448/94

419/02

7917

79/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Santa Teresa
570 2825 44791 21/10/2014
Gallura

571 2829 44877 22/10/2014

Castelsardo

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Occhioni Tomaso

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un miglioramento fondiario con annessi fabbricato residenziale, laboratorio/magazzino e stalla,
in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località La Colba.

876/14

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche
prospettiche e interne al piano secondo di un fabbricato residenziale sito in via Carlo Alberto n. 2.
Lorenzoni Giovanni Maria Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004.

368/13

572 2830 44896 22/10/2014

Castelsardo

Delogu Angelino

573 2831 44905 22/10/2014

Castelsardo

Cuguttu Mario

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche
volumetriche e di superficie, modifiche di sagoma, prospettiche e interne in un fabbricato residenziale sito in
località lu Bagnu, via Molise angolo via Lucania. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del
D.Lgs. n.42 del 22.01.2004.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti in ampliamento
di una cantina, realizzazione di un vano adibito a garage, modifiche prospettiche, di sagoma, alla recinzione e
all'area esterna, in un fabbricato residenziale sito in località Lu Bagnu, via Vienna n. 35. Applicazione sanzione
pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004.

13305

2933/86

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche di

574 2832 44916 22/10/2014

575 2833 44934 22/10/2014

Castelsardo

Moretti Vincenza Maria sagoma, prospettiche e interne in un fabbricato residenziale sito in vicolo dell'Orto n. 5 angolo via Mentana
(centro matrice). Applicazione sanzione pecuniaria al sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004.
Paola

Castelsardo

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute nell'immobile di sua
proprietà, consistenti in modifiche volumetriche e di superficie, modifiche di sagoma e prospettiche in un
fabbricato residenziale sito in via Dei Mille n. 46. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.167 del
D.Lgs, n.42 del 22.01.2004.

Ghisu Michele

676/14

5423

80/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

576 2834 44944 22/10/2014

Comune

Sorso

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Virdis Giovanni Pietro

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente realizzate,
consistenti nella costruzione di un capannone e di un fabbricato residenziale in località Serralonga, in
esecuzione del provvedimento n. 6445 del 21/07/1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

1968/97

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) dellaL.R. n. 4 del 2004, relativo alle

577 2835 44950 22/10/2014

Sorso

Marrosu Mario (delegato opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato residenziale in località
Serralonga. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Eredi)

578 2836 44959 22/10/2014

Olbia

Ricci Sergio e Manieri
Silvia

579 2837 44965 22/10/2014

Olbia

Ricci Sergio

580 2839 44979 22/10/2014

Olbia

Rabuffetti Franco

581 2853 45040 22/10/2014

San Teodoro

Parri Francesca

582 2890 45557 24/10/2014

Santa Teresa
Gallura

Mannoni Antonio

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nel cambio di
destinazione d'uso da residence/hotel a civile abitazione di un appartamento all'interno del Corpo C Piano
secondo, interno n. 33 del Condominio Juniperus sito in località Porto Rotondo. Comminazione sanzione
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nel cambio di
destinazione d'uso da residence/hotel a civile abitazione di un appartamento all'interno del Corpo C Piano
secondo, interno n. 32 del Condominio Juniperus sito in località Porto Rotondo. Comminazione sanzione
pecuniaria. ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nel cambio di
destinazione d'uso da residence/hotel a civile abitazione di un appartamento all'interno del Corpo C Piano
secondo, interno n. 34 del Condominio Juniperus sito in località Porto Rotondo. Comminazione sanzione
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un immobile residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii. in
località Marina di Lu Impostu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di una casa di civile abitazione e di opere di miglioramento fondiario, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Caresi.

703/14

12590

12590

821/14

213/11

882/14

81/97
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Numero Progr.

Prot. N.

Data

583 2892 45589 24/10/2014

Comune

Richiedente

Bultei

Ente Foreste della
Sardegna

584 2894 45598 24/10/2014

Sassari

585 2895 45600 24/10/2014

Trinità
d'Agultu

586 2902 45672 27/10/2014

Alghero

587 2903 45679 27/10/2014

Alghero

Camboni Salvatore

588 2904 45682 27/10/2014

Sassari

589 2905 45684 27/10/2014

Arzachena

Cossiga Villuccia

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa ad
interventi di valorizzazione vivaio e di salvaguardia antincendio nella F.D. Fiorentini, Vivaio Sa Pruna.

866/14

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento
e nella sopraelevazione di un fabbricato ad uso residenziale in totale difformità rispetto al progetto autorizzato,
località Giuncheddu. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1502/77

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L 47/85 e art. 2 lett. e) della LR. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento al primo piano e nel cambio di destinazione d'uso
Grillo Eleonora Caterina da non residenziale a residenziale al piano terra di un fabbricato sito in località Tinnari. Comminazione
sanzione pecuniario, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Applicazione sanzione pecunIarIa ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti nella realizzazione di modifiche interne e prospettiche in un immobile sito in località Salto di
Virdis Leonardo
Scovas, in esecuzione del provvedimento n. 4433 del 20.05.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

6201/86

1339/85

Manca Maurizio

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento
di un fabbricato e realizzazione di un fabbricato ausiliario in località Salondra. Comminazione sanzione
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997
Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti in ampliamento di un fabbricato residenziale in località Li
Pantamazzi. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

903/10

Tanda Sebastiano

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato e la realizzazione di una veranda
in località Spriddaggiu. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

2859/93

10415

82/97
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Determinazioni mese di Ottobre 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

590 2906 45687 27/10/2014

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Olbia

Sanna Alessandro
Alfredo

Condono LR. 4/04, Parere di cui all'art. 32 della L 47/85 e art. 2 lett. e) della LR. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato residenziale con volumetria
inferiore a 300 mc in località Pichicca. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1201/02

591 2907 45690 27/10/2014

Olbia

Huber Klaus Franz

592 2908 45693 27/10/2014

Olbia

Luciano Antonio

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti in piano seminterrato: locale tecnico e due locali di sgombero;
piano terra: due verande coperte ed un ingresso in località Biddeu. Comminazione sanzione pecuniaria, ai
sensi del D.M. del 26.09.1997.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente realizzate,
consistenti nell'ampliamento di un fabbricato sito in località Li Cuncheddi, in esecuzione del provvedimento n.
1632 del 26.02.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

947/99

729

83/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

593 2926 46694 03/11/2014

Ozieri

Becciu Luisa

594 2938 47056 04/11/2014

Palau

Lager Nadia

595 2939 47062 04/11/2014

Arzachena

Carta Anna Paola

596 2941 47069 04/11/2014 La Maddalena

Piras Francesca Maria

597 2942 47075 04/11/2014 La Maddalena

Piras Francesca Maria

598 2943 47083 04/11/2014 La Maddalena

Piras Francesca Maria

599 2944 47088 04/11/2014 La Maddalena

Piras Francesca Maria

Oggetto determinazione

Pos.

Diniego istanza di accertamento di compatibilità paesagglstlca per le opere abusivamente compiute consistenti
nella demolizione di un muro perimetrale e di tettoie all'interno di un cortile e realizzazione di un solaio, in
un'immobile sito in Piazza Garibaldi e lato Piazza Cardinal Pompedda. Inammissibile al sensi dell'art.167,
comma 4, lett.a) del D.Lgs.42/04
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in
località Punta Sardegna.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute
consistenti nella realizzazione di un locale adibito a ripostiglio in un'immobile sito in località Porto Cervo
Villaggio, lott. A45, in esecuzione del provvedimento n. 2127 del 01.03.1995 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio
di Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute
consistenti nel cambio di destinazione d'uso da magazzino a civile abitazione in un'immobile sito in località
Abbatoggia in esecuzione del provvedimento n. 14989 del 11 .12.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di
Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente consistenti
nel cambio di destinazione d'uso da magazzino a civile abitazione in un'immobile sito in località Abbatoggia (F.
2 M. 266), in esecuzione del provvedimento n. 14984 del 11.12.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di
Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 de lla L. 1497/39 per le opere abusivamente realizzate
opere onsistenti nell'ampliamento di un fabbricato adibito a sala hobby di pertinenza di una casa di civile sita
in località Abbatoggia in esecuzione del provvedimento n. 14985 del 11.12.1998 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute
consistenti nel cambio di destinazione d'uso da magazzino a civile abitazione in un'immobile sito in località
Abbatoggia in esecuzione del provvedimento n. 14987 del 11.12.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di
Sassari.

699/13

356/04

5945

1645/95

1428/98

1428/98

1428/98

84/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

600 2945 47097 04/11/2014

Olbia

Mistrale S.S.

601 2946 47108 04/11/2014

Olbia

Manca Annabella

602 2948 47115 04/11/2014

Sassari

Lucchini Paola

603 2949 47120 04/11/2014

Alghero

Manca Rita

604 2954 47222 05/11/2014

Alghero

Fauro Stefano

605 2955 47226 05/11/2014

Castelsardo

Scaburri Tiziana

Oggetto determinazione

Pos.

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti in diversa disposizione interna degli ambienti e cambio di
destinazione d'uso da locali per l'attività agricola a casa di civile abitazione in località Cugnana. Comminazione
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti in diversa disposizione interna degli ambienti e cambio di
destinazione d'uso da locali per l'attività agricola a casa di civile abitazione in località Cugnana. Comminazione
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997
Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nella chiusura di una veranda in località Baddelonga.
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997
Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di una casa di civile abitazione, cambio di
destinazione d'uso di un vano al piano terra, realizzazione di due vani tecnici e ampliamento di un deposito
attrezzi, in località Salondra. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla demolizione di fabbricati non residenziali e ricostruzione, con incremento volumetrico, di un
fabbricato da destinare e deposito, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/09 e ss.mm.ii., in località
Santa Maria La Palma.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche
prospettiche e all'area esterna in un fabbricato residenziale plurifamiliare in località Lu Bagnu, Via Oslo.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004.

2264/92

2264/92

555/12

3044/91

555/11

985/08

85/97

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per le Province di Sassari e Olbia-Tempio
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

606 2956 47236 05/11/2014

Castelsardo

Speziga Giovanna Rita

607 2957 47239 05/11/2014

Castelsardo

Piredda Roberto

608 2960 47327 05/11/2014

Castelsardo

DUE BI srl

Accertamento di compatibilità paesaggistlca per le opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di un impianto solare fotovoltaico da 6 kWp e di un impianto solare termico in un fabbricato
residenziale sito in via Solaro n. 14/A. Applicazione sanzione pecuniaria al sensi dell'art.167 del D.Lgs. n.42
del 22.01.2004
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche
nella costruzione di una sala mungitura per ovini comportanti incremento di superficie e volume nell'immobile
sito in località Vacchileddu. Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n. 42 del
22.01.2004.
Accertamento di compatibilità paesaggistlca per le opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche
prospettiche e nella realizzazione di una struttura in legno al piano attico di un fabbricato residenziale (corpo I)
in località Terrabianca. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato adibito a civila abitazione in
località Muros de Maria - Pagliastra. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

609 2961 47335 05/11/2014

Sorso

Sanna Francesca

610 2962 47337 05/11/2014

Aglientu

Pisciottu Giovanni

611 2963 47342 05/11/2014

Arzachena

Soc.Li Nodi

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di 2 cantine e 2 garage, nell'immobile sito in località Corribassu. Comminazione sanzione
pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. n.42 del 22.01.2004
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti in modifiche di infissi esterni e realizzazione di una veranda in località Li Nodi in esecuzione del
provvedimento n.10237 del 19.11.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

La Scopa srl

Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di due locali cucina, servizi, barbecue, veranda
coperta in località Li Espi. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

612 2964 47344 05/11/2014

Palau

251/04

829/01

215/08

13909

1130/82

860/92

972/02

86/97
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Determinazioni mese di Novembre 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

613 3011 47959 07/11/2014

Sorso

Amministrazione
Comunale

614 3012 48127 10/11/2014

Bono

Manconi Sergio

615 3013 48138 10/11/2014

Aglientu

Orecchioni Tiziana

616 3014 48140 10/11/2014

Arzachena

Azara Antonio

617 3015 48146 10/11/2014

Olbia

Niro Antonio

618 3016 48151 10/11/2014

Alghero

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa al
recupero e riqualificazione naturalistica e paesaggistica di aree degradate localizzate nella fascia costiera,
discesa a mare n. 4 e 5 di Platamona.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa alla
ristrutturazione e al recupero del 3 piano di un edificio, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e
ss.mm.ii.,sito in Vicolo Chiuso A del Corso Angioj.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) re lativa alla
realizzazione di un fabbricato rurale residenziale e di un locale deposito annessi ad un miglioramento
fondiario, in applicazione di quanto previsto dallaL.R. 4/09 e ss.mm.ii. in località La Rugna.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L 1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti nell'ampliamento del piano seminterrato e in modifiche esterne di una casa di civile abitazione in
via Tiziano, in esecuzione del provvedimento n. 2485 del 08 .03.1995 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di
Sassari.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un locale commerciale e di due fabbricati ad
uso residenziale in località Cugnana. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

903/14

988/14

515/13

278/91

203/05

Applicazione sanzione pecuniarIa ai sensi dell'art. 5 della L. 1497/39 per le opere abusivamente realizzate

619 3017 48153 10/11/2014

Castelsardo

Correddu Antonello (ex
consistenti nell'ampliamento di un fabbricato sito in località Salto di Scovas in esecuzione del provvedimento n.
Correddu Giovanni)
4432 del 20.5.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Corongiu Pietro Vittorio

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L 47/85 e art. 2 lett, e) della LR. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di due unità immobiliari con volumetria inferiore
a 300 mc, in via Lungomare Zirolia n. 24. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997.

1339/85

618/76

87/97
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Determinazioni mese di Novembre 2014
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

620 3018 48161 10/11/2014

621 3019 48165 10/11/2014

Comune

Sassari

Sassari

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Taula Pasquale

Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato di civile abitazione in località
Trunconi. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1021/00

Taula Anna

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato di civile abitazione in località
Trunconi. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1021/00

2260/97

732/11

622 3020 48169 10/11/2014

Sorso

Derlindati Marco

Applicazione sanzione pecuniaria al sensi dell'art. 15 della L.1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti nella realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale in località Muntiggi di Luna, in esecuzione
del provvedimento n. 11730 del 28/12/1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

623 3038 48627 11/11/2014

Bonorva

Amministrazione
Comunale

Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98, relativa al Piano Particolareggiato del Centro matrice del
Comune di Bonorva. Delibere C.C. n. 25 del 30.04.2012 e n. 25 del 16.07.2013.

624 3039 48661 12/11/2014

Sorso

625 3040 48665 12/11/2014

Golfo Aranci

626 3041 48670 12/11/2014

Olbia

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs.42 del 22.01.2004) relativa alla
demolizione e ricostruzione, con ampliamento, di un fabbricato rurale, in applicazione di quanto previsto dalla
l.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località la Boscia.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa
Fontana Ranieri Giovanni all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii.,
Maria, Monica e Federica In località Punta Pedrosa Cala Sassari.

Atzori Mario Angelo

Miscioscia Cataldo

Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di una casa colonica annessa ad un miglioramento fondiario, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R.4/09 e ss.mm.ii., in località Sa bandela.

943/14

318/74

1743/12

88/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

627 3069 49109 13/11/2014

Monteleone
Rocca Doria

Amministrazione
Comunale

Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio) per le opere abusivamente compiute, consistenti nel rifacimento della
pavimentazione strada le e contestuale sistemazione dei sottoservizi, riposizionamento di pozzetti idricofognari
e sistemazione di nuovi pali di illuminazione pubblica in Via Fontana (centro matrice).

628 3064 49110 13/11/2014

Romana

Amministrazione
Comunale

Accertamento di compatibilità paesaggistica per i lavori di restauro delle antiche pavimentazioni di Via
Kennedy

540/14

Deperu Nicolino

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un appartamento al piano terra di un edificio, con modifiche interne ed esterne e variazione da
una unità immobiliare in due unità senza incrementi volumetrici in un fabbricato sito in Via Umberto l°.

717/14

629 3076 49398 17/11/2014

Luras

630 3077 49399 17/11/2014

Luras

631 3078 49400 17/11/2014

Luogosanto

Depperu Maddalena

632 3079 49401 17/11/2014

Santa Teresa
Gallura

Corraini Maria Anna

633 3080 49402 17/11/2014

Santa Teresa
Gallura

Simula Sebastiano

634 3081 49403 17/11/2014

Santa Teresa
Gallura

Boglione Francesco

738/13

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa al

Bellu Antonio e Oggiano
rifacimento della copertura e al ripristino della facciata di un fabbricato sito in Via Umberto I n. 17
Piera

820/14

Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
relativa alla sopraelevazione di una casa di civile abitazione e nuova distribuzione degli spazi interni, in via
Garibaldi n. 84.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato ad uso residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e
ss.mm.ii., in località Santa Reparata, Via Orsa Maggione.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa alla
demolizione e ricostruzione, con incremento volumetrico, di un deposito attrezzi agricoli, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Conca Verde.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di una casa colonica con annesso deposito attrezzi agricoli, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Caresi.

911/14

2614/86

53/09

848/12

89/97
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Numero Progr.

Prot. N.

Data

635 3082 49405 17/11/2014

Comune

Trinità
d'Agultu

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla

SUE (Bertoldi Raffaello) realizzazione di un miglioramento fondiario con annesso fabbricato rurale, in applicazione di quanto previsto

1116/11

919/92

636 3083 49412 17/11/2014

Arzachena

dalla L.R. 4/09 e ss.mm,ii., in località Li Vaccaggi.
Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti in realizzazione di fabbricalo residenziale con volumetria inferiore a
Soc.Agricola La Nialiccia 300 mc, in località La Nialiccia. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

637 3084 49415 17/11/2014

Arzachena

Inzaina Anna Giovanna realizzazione di un miglioramento fondiario con annessi residenza e magazzino, in applicazione di quanto

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa alla

638 3144 50297 20/11/2014

Castelsardo

Schroder Karin

639 3150 50315 20/11/2014

Esporlatu

Ente Foreste della
Sardegna

640 3171 50418 20/11/2014

Illorai

Betti Gianni

641 3212 50970 24/11/2014

Valledoria

Maguledda Michele

642 3215 50973 24/11/2014

Sorso

Derlindati Marco

previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Li Muri.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale per la realizzazione di un giardino d'inverno, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Montelgu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa al
progetto di ricostruzione, ristrutturazione di fabbricati e costruzione di un travaglio nell'UGB Monte Bassu,
località Runcumone.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di un fabbricato residenziale sito in via
Umberto I n.71.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti in alcune
modifiche apportate ad una casa di civile abitazione sita in via Cagliari. Comminazione sanzione pecuniaria ai
sensi dell'art.167 del D.Lgs. n.42 del 22.01 .2004
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle opere abusivamente
compiute, consistenti in: cambio di destinazione d'uso di un magazzino in abitazione al piano terra e
realizzazione di un servizio igienico; ampliamento di un terrazzi no al piano sottotetto e realizzazione di un
servizio igienico nell'immobile sito in località Muntiggi di Luna. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi
del D.M. del 26.09.1997.

1731/12

1678/02

1034/13

891/14

449R/83

2260/97

90/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

643 3217 50975 24/11/2014

Comune

Arzachena

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti in aumento di volumetria in seguito alla chiusura di terrazzo
Columbu Giovanni Marco preesistente, attraverso opere murarie e messa in opera di infissi e realizzazione di nuovi volumi in località Lu
Cumitoni. Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

644 3218 50977 24/11/2014

Palau

Pala Paola Natalina

645 3219 50978 24/11/2014

Santa Teresa
Gallura

Rasenti Francesca

646 3245 51735 27/11/2014

Olbia

Satta Anna Grazia

647 3246 51749 27/11/2014

Castelsardo

Soc.GLM Immobiliare

Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47185 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti in cambio di destinazione d'uso, ampliamento residenziale e
realizzazione di locale tecnico in località Maltineddu. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997.
Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47185 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti in: realizzazione di un ampliamento e cambio destinazione d'uso di
un vecchio fabbricato rurale; realizzazione di un locale tecnico uso forno asservito al medesimo fabbricato
(pratiche edilizie comunali nr. 10026-07 e nr. 10032-07), in località "Saltara-Sabella". Comminazione sanzione
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa alla
demolizione e ricostruzione di un locale appoggio agricolo, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009
e ss.mm.ii., in località Chidade.
Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio) per le opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche prospettiche e
delle aree esterne nella realizzazione di un complesso residenziale (corpi A,B e C), in località Peppapilo.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004

1124/07

5396/86

510/14

873/14

816/09

91/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

648 3257 52233 01/12/2014

Comune

Alghero

649 3258 52250 01/12/2014 La Maddalena

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Radio Giovannina

Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di una residenza con volumetria inferiore a 300
mc, in località Vessus-Valverde. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

877/08

Polvani Giovanni

650 3259 52262 01/12/2014

Arzachena

Pitittu Santino

651 3260 52266 01/12/2014

Arzachena

Pocaterra Teodora

652 3261 52269 01/12/2014

Palau

Le Petit Emilio

653 3262 52281 01/12/2014

Olbia

UNICAL Spa

654 3263 52328 01/12/2014

Sedini

Bassu Gavina

655 3266 52340 01/12/2014

Tissi

Pinna Giovanni Maria

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in Reg.Gambino
Villaggio Piras.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di opere di miglioramento fondiario con annessi residenza e locale appoggio, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Malchittu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di una villa, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località
Romazzino.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale. in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii.,
in località Punta Sardegna.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
progetto per l'aggiornamento e la prosecuzione del 'attività estrattiva in una cava sita in località Piscolvei.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice del beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di una casa di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto dall'art.17 delia L.R. 2/0007,
in via V.Emanuele 12.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa a
ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e
ss.mm.ii., in via Municipale 49.

1543/87

2103/06

2459/92

1707/74

1906/92

312/14

435/13

92/97
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Prot. N.
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Comune

Richiedente

656 3291 53413 04/12/2014

Budoni

Nannini Giulio

657 3292 53419 04/12/2014

Castelsardo

Don Giuseppe Delogu

658 3294 53518 04/12/2014

Castelsardo

Bedini Fabiana

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii. in
località Riviera dei Pini.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
variante in corso d'opera per la realizzazione della Chiesa Parrocchiale di Santa Teresa del Gesù Bambino in
località Lu Bagnu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di una unità immobiliare con cambio di destinazione d'uso da non residenziale in residenziale,
in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Lu Bagnu.

Amministrazione
Comunale

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa al
completamento del complesso scolastico di Moneta.

725/10

Ruggiu Gavina

Diniego autorizzazione ex art.146 del Codice del beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un fabbricato sito in Via Principe Umberto n.17

1068/12

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa alla
ristrutturazione e ampliamento in sopraelevazione di un fabbricato residenziale unifamiliare, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Porto Conte.

3159

659 3295 53532 05/12/2014 La Maddalena
660 3302 53676 09/12/2014

Cossoine

661 3303 53678 09/12/2014

Alghero

Fiori Antonietta

662 3304 53686 09/12/2014

Saari

Sarda Laterizi spa

663 3305 53690 09/12/2014

Arzachena

Giacomelli Marinella

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
progetto di rinnovo per la coltivazione di una cava di argilla In località Pianu e Trobas - Santa Ausanna
Nigoleddu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di una villa, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Porto
Cervo

977/14

519/11

205/89

953/92

7387

93/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

664 3308 53696 09/12/2014

Budoni

Martini renzo

665 3310 53709 09/12/2014

Palau

Lusmifin S.a.

666 3311 53715 09/12/2014

Palau

Lusmifin S.a.

667 3312 53728 09/12/2014

Luogosanto

Stone Service srl

668 3317 53800 09/12/2014 La Maddalena

Bittu Mauro

669 3318 53811 09/12/2014

Sorso

Satta Antonio

670 3319 53814 09/12/2014

Sorso

Fini Giovanni

671 3320 53828 09/12/2014

Olbia

Apponi Anna Rita

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di una casa di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii.,
in località Riviera dei Pini.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii.,
in località Punta Sardegna.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in
località Punta Sardegna.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice del beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
progetto per l'aggiornamento e la prosecuzione del 'attività estrattiva In una cava e ripristino ambientale in
località Saccheddu Monti di l'Aglientu
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un edificio residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in
via Andrea Doria n. 12.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato di civile abitazione con
volumetria inferiore a 300 mc, in località Lu Pulcaggiu. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M.
del 26.09.1997
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti
nell'ampliamento di una casa colonica, in località Pian Di Luni. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi
del D.M. del 26.09.1997.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di una cantina interrata nell'appartamento n.19B del Condominio Villaggio Li Cuncheddi in
località Capo Ceraso. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

567/08

2104/88

752/87

101/98

948/14

1877/95

2299/86

2007/86

94/97
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella
diversa distribuzione degli spazi interni, ampliamento, chiusura parziale di una veranda e copertura di verande
Gesa S.s.
in un fabbricato di civile abitazione in località Porto Rotondo Villaggio Golfira. Comminazione sanzione
pecuniaria ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
diversa distribuzione interna e ampliamento di due unità abitative, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
Fattaccio Samuele
4/2009 e ss.mm.ii., in un fabbricato sito in via Valle d'Aosta.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
Scala Donatella e Scala
variante in corso d'opera per la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale, in applicazione di quanto
Tiziana
previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Lu Bagnu - via Oslo.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di una linea BT in cavo aereo per allaccio Spanu Giuliano in località lscalapittu.
ENEL

672 3321 53834 09/12/2014

Olbia

673 3323 53887 09/12/2014

Castelsardo

674 3324 53895 09/12/2014

Castelsardo

675 3325 53902 09/12/2014

Villanova
Monteleone

676 3327 54038 10/12/2014

Chiaramonti

Amministrazione
Comunale

677 3337 54257 11/12/2014

Arzachena

Frisciata Mario

678 3338 54263 11/12/2014

Calangianus

ENEL

679 3339 54270 11/12/2014

Olbia

Siever Hans Wolf Karl

680 3340 54278 11/12/2014

Olbia

Glichrist Adam e Clare
Mary

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa al
progetto di completamento per il risanamento conservativo e la riqualificazione di uno stabile sito in via XX
Settembre.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un miglioramento fondiario con annessa residenza, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in localtià Li Finistreddi.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di una linea aerea BT per allaccio NO.GRA. srl, in localtià Manisfalata.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii.,
in località Porto Istana.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii.,
in località Porto Istana.

12854

1543/80

520/07

1010/14

1140/14

965/14
1114/14
1608/13

4041

95/97
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Numero Progr.

Prot. N.
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Comune

Richiedente

681 3341 54282 11/12/2014

Alghero

Borghi Marisa

682 3342 54288 11/12/2014

Banari

683 3343 54294 11/12/2014

684 3367 54761 15/12/2014

Saari

Arzachena

Oggetto determinazione

Pos.

Cordedda Salvatore

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di una unità immobiliare, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in
Clocalità Pischina Salida.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa
all'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di un fabbricato sito in via Eleonora D'Arborea.

1018/14

Cecca Emanuela

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
demolizione e ricostruzione, con incremento volumetrico, di un fabbricato destinato a deposito attrezzature
agricole, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Sette Funtani.

018/13

Azara Giovanna

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente realizzate,
consistenti in ampliamento e cambio di destinazione d'uso di una casa di civile abitazione in località Abbiadori,
in esecuzione del provvedimento n. 9173 del 26.10.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

11189

859/09

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche

685 3369 54771 15/12/2014

Castelsardo

LA VALLE IMMOBILIARE interne, prospettiche e alla copertura nonché nella sistemazione dell'area esterna in un fabbricato residenziale
sito in località Lu Bagnu - via Tirreno. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42
srl

686 3370 54777 15/12/2014

Cooine

Pintore Flavio

687 3408 55659 19/12/2014

Sorso

Amministrazione
Comunale

del 22.01.2004
Dineigo autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico parzialmente integrato sul tetto di una casa di civile
abitazione sita in via Luigi Mannu.
Accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., per le opere
realizzate in località La Marina, Camping Village "Li Nibari". Sostituzione elaborati progettuali allegati alla
determinazione n.1488/04 del 26.08.2004 rilasciata dal Servizio Tutela del paesaggio di Sassari.

150/02

995/13

782/79

96/97
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Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute consistenti nella

688 3409 55678 19/12/2014

Sassari

Neilson Michaele Burns realizzazione di un fabbricato in località Alipaghi Nurra. Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi

030/01

dell'art.167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) re
lativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di un fabbricato residenziale, in applicazione
di quanto previsto dalla L.R.4/09 e ss.mm.ii., in via Vittorio Emanuele n. 59.

852/14

689 3410 55683 19/12/2014

Illorai

Solinas Piero Gonario

690 3411 55696 19/12/2014

Budoni

Sirola Marina

691 3452 56512 29/12/2014

Arzachena

Nagliati Virgilia

692 3453 56717 29/12/2014

Arzachena

Aspes Filippo

693 3454 56526 29/12/2014 La Maddalena

Manin Giuseppina

694 3455 56532 29/12/2014

Olbia

Terna Rete Italia

695 3456 53536 29/12/2014

Castelsardo

Mion Stefano

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii. in
località Riviera dei Pini.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un miglioramento fondiario con annessa residenza, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R.4/2009 e ss.mm.ii.. in località La Multa.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale e realizzazione di una piscina, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Porto Cervo Marina.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa
all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in
regione Gambino, Villaggio Piras.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
sostituzione dei sostegni a traliccio n.13, 22, 23, 26 della linea a 150 Kv "Olbia - Arzachena".
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) relativa alla
realizzazione di un muro di contenimento e opere di sistemazione e messa in sicurezza di una strada privata di
accesso ad un fabbricato residenziale in località Lu Bagnu.

5789/86

1056/14

7298

988/74

1048/14

473/07

97/97

