Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Gennaio 2015
Numero Progr.

Repertorio N.

Prot. N.

1

10

720

12/01/2015

2

11

724

12/01/2015 Trinità d'Agultu

3

12

734

12/01/2015

Arzachena

4

13

739

12/01/2015

Arzachena

5

14

743

12/01/2015

Arzachena

6

17

852

12/01/2015

Arzachena

7

18

861

12/01/2015

Arzachena

Data

Comune

Richiedente

Budoni

Gietl Wolfgang

Mattola Alessandro

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 residenziale in applicazione di quanto previsto dalla LR.
4/2009 e ss.mm.ii. in località Punta li Tulchi - frazione Ottiolu.
SUE. 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 LR. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Lu Nuragheddu.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Hadar Menahem Lorenzo relativa all'ampliamento di un fabbricato residenziale, 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)
Reissinger Emmel Petra relativa all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
4/2009 e ss.mm.ii., in località Lu Nibaru.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Sachs Margot Monica relativa all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
4/2009 e ss.mm.ii., in località Piccolo Romazzino.
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
Siffu Giuliana
applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Macchia Santa.

Stucchi Ariella

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 Capriccioli.

1751/13

74/13

1420/79

1781/97

284/79

1804/13

7549
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Determinazioni mese di Gennaio 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

8

19

873

12/01/2015

Aglientu

Cossu Massimiliano

9

20

881

12/01/2015

Olbia

Cherchi Salvatore

10

21

888

12/01/2015

Olbia

Di Marco Piergiulio

11

22

895

12/01/2015 La Maddalena

12

23

901

12/01/2015

Palau

Allakhverdova Dilyara

13

24

906

12/01/2015

Berchidda

ENEL

14

25

911

12/01/2015

Sorso

Brundu Grazia

15

33

1011

13/01/2015

Romana

Amministrazione
Comunale

Fiori Filippo

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 rurale residenziale e di un locale deposito annessi ad un
miglioramento fondiario, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Lu
Lamoni.
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.4/2009 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 all'ampliamento di una casa di civile abitazione, 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 alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
4/2009 e ss.mm.ii., in località Gambino.
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 a: adeguamento attraversamenti linee elettriche su nuova Strada Statale 4 corsie Sassari Olbia, lotto V.
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 Platamona, Villaggio La Selva.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa ai lavori di completamento restauro delle antiche pavimentazioni di Via Kennedy.

132/12

1715/12

883/14

680/11

1523/84

1017/14

455/14

540/14
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Numero Progr.

Repertorio N.

Prot. N.

16

34

1120

13/01/2015

17

35

1134

13/01/2015

18

36

1142

13/01/2015

19

68

1712

16/01/2015

20

69

1715

16/01/2015

21

70

1717

16/01/2015

22

71

1720

16/01/2015

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 realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale, in località Burantinu.
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, consistenti nel cambio di destinazione d'uso di locali interrati e veranda in località Mucchi
Arzachena
Troiano Vincenzo
Bianchi, in esecuzione del provvedimento n. 14660 del 04.12.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio
di Sassari.
Applicazione sanzione pecuniario a i sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di una veranda coperta in località La Runcina - Villaggio
San Teodoro
Barra Ilva
residenziale Smeraldo, in esecuzione del provvedimento n. 4185 del 11 agosto 1999 dell'Ufficio
Tutelo del Paesaggio di Nuoro.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Bultei
F.lli Cherchi snc
relativa al progetto per la prosecuzione del 'attività estrattiva in una cava e ripristino aree in località
Crabolos-Beseia.
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 una struttura in legno in una unità
Castelsardo Buttolu Dorabile Giovanni
immobiliare sita al piano terra di un fabbricato di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in via dei Mille.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del
Castelsardo
Oggiano Roberto
22.01.2004) relativa alla realizzazione di ampliamento di un fabbricato di civile abitazione, in
applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in via P. Sassu 8.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Olbia
Mordashov Alexey
relativa all'ampliamento della villa 2 del blocco B del Villaggio Portisco, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii..
Alghero

Canu Pasqualino

518/10

1221/94

873/97

1873/92

66/09

1816/96

613/14
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

23

72

1723

24

74

1725

25

75

1726

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 realizzazione di un monolocale, un antibagno e un wc, con modifiche prospettiche,
16/01/2015
Olbia
Ambrosio Giuseppe e più in una struttura indipendente situata al piano seminterrato di un fabbricato sito in Comune di Olbia,
località Murta Maria - House Bunte. 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, consistenti nella realizzazione di un locale seminterrato adibito a locale di sgombero
16/01/2015 San Teodoro
Zoroddu Gianfranco
(magazzino) in una casa di civile abitazione in località Turrualè, in esecuzione del provvedimento n.
1445 del 31.03.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

16/01/2015 San Teodoro

Inzaina Giuseppina

26

76

1727

16/01/2015

Usini

Baragliu Mauro e più

27

87

2143

19/01/2015

Alghero

Mor Federica

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di una cantina interrata ed ampliamento del piano terra con
diversa realizzazione del tetto di copertura in una casa di civile abitazione sita in località Tiridduli, in
esecuzione del provvedimento n. 4546 del 31 .08.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Accertamento di compatibilità paesagglstica, per le opere abusivamente compiute consistenti nella
realizzazione di due pertinenze nel cortile al piano terra di un fabbricato (un deposito attrezzi e una
rimessa), un locale di sgombero e la trasformazione di una veranda al piano primo di un'immobile
sito in via Risorgimento 2. 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 e realizzazione di una piscina, in applicazione di
quanto previsto dalla LR.4/2009 e ss.mm.ii., in località Porto Conte.

4615/86

783/98

1237/89

381/14

960/08
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

28

88

2149

19/01/2015

Alghero

Piras Gian Luca

29

89

2150

19/01/2015

Sorso

Doccu Leonarda

30

90

2151

19/01/2015

Olbia

Papetti Piera

31

91

2156

19/01/2015

Alghero

ENEL

32

94

2257

20/01/2015

Castelsardo

Peconi Giambattista

33

102

2409

21/01/2015 San Teodoro

Mele Marcello

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 non residenziale, con incremento volumetrico, previa
2764/87
demolizione di fabbricati esistenti, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in
località Garrone.
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 da adibire a magazzino, con incremento
1090/14
volumetrico, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Amuzzeddu.
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 Porto Rotondo Punta Lada.
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 MT e PTP per potenziamento rete in località San
Quirico.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti in
modifiche al piano seminterrato (ampliamento di una cantina, realizzazione di un vano tecnico,
modifiche prospettiche e alla recinzione) in un fabbricato residenziale sito in località Lu Bagnu, Via
Veneto angolo Via Piemonte. 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
compiute, consistenti nella chiusura di una veranda coperta, realizzazione di un ripostiglio esterno,
un lavello con piano di lavoro ed un barbecue in una casa di civile abitazione sita in via del Tirreno,
in esecuzione del provvedimento n. 1562 del 18.03.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro

12024

966/14

1095/13

1641/84
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

34

131

3360

27/01/2015 San Teodoro

35

132

3362

27/01/2015 San Teodoro

36

133

3363

27/01/2015

Arzachena

Richiedente

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 ripostiglio e una veranda in un'immobile sito in località
Bianchi Gianpaolo
La Runcina "Villaggio Smeraldo" in esecuzione del provvedimento n. 4184 del 11/08/99 dell'Ufficio
Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di un locale scantinato ad uso autorimessa-lavanderia e
Nieddu Giovanni Maria variazione di dimensionamento e posizionamento scala esterna in località Monte Petrosu in
esecuzione del provvedimento n. 5972 del 11 .11.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

Lezzi Emma e Lezzi
Luisa

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di una veranda coperta in località Abbiadori, in esecuzione
del provvedimento n. 14597 del 12.11 .1997 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Leoni Salvatore e Falchi relativa alla ristrutturazione, completamento e ampliamento di un fabbricato residenziale, in
Annalisa
applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in Corso Umberto I n. 76.

37

134

3371

27/01/2015

Cheremule

38

142

3479

27/01/2015

Bono Anela

ENEL

39

143

3495

27/01/2015

Budoni

Bono Antonio e più

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 fornitura Chessa Giuseppe in località
Pianu Oschiri.
Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98, relativa al Piano di Lottizzazione in zona urb. "C"
in località Tanaunelia.

265/98

518/82

9103

1128/12

1163/14
397/08
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Arzachena

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
Marras Vittorino e Pinna compiute, costituite dalla realizzazione di una casa di civile abitazione in località Cudacciolu, in
Giovanna
esecuzione del prowedimento n. 11724 del 28.12.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

40

144

3501

27/01/2015

41

145

3507

27/01/2015 San Teodoro

Corsani Graziella

42

147

3524

27/01/2015 San Teodoro

Stanca Giovanni

43

148

3527

27/01/2015

Sassari

Lai Benvenuto

44

149

3529

27/01/2015

Valledoria

Panzeri Enrico

45

150

3534

27/01/2015

Valledoria

Panzeri Enrico

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
realizzate in Cala Ginepro in esecuzione del provvedimento n. 5717 del 28.10.1999 dell'Ufficio
Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di un muro di contenimento e posa in opera di una pergola
in legno in una unità abitativa sita all'interno della lottizzazione "Costa Caddu", in esecuzione del
provvedimento n. 4063 del 06.08.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla parziale sopraelevazione del tetto di un fabbricato di civile abitazione al
livello dell'imposta della copertura in localitàGioscari, in esecuzione del provvedimento n. 10481 del
30.07.1997, emesso dall' 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 costruzione di una casa di civile
abitazione con volumetria inferiore a 300 mc, in località La Muddizza. 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 in località La Muddizza. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997.

1036/99

160/82

62/94

136/81

795/06

795/06
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Repertorio N.

Prot. N.

46

155

3645

28/01/2015

Arzachena

Turatti Roberto

47

156

3650

28/01/2015

Arzachena

Fresi Antonello

48

157

3654

28/01/2015

Arzachena

Derosas Agostino

49

158

3659

28/01/2015 La Maddalena

Barnaba Maurizio

50

159

3665

28/01/2015 La Maddalena

Serra Michele

51

160

3673

28/01/2015

3677

Loiri Porto San
28/01/2015
Paolo

52

161

Data

Comune

Richiedente

Palau

Lusmifin sa

Fusstetter Harale e
Danielle Nicola

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 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 realizzazione di un miglioramento fondiaria con annessa casa rurale, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Mirialveda.
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 Candela.
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, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e
ss.mm.ii., sito in via D'Azeglio (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 fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e
ss.mm.ii., in località lsola di Santo Stefano, Cala di Levante.
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 nel lotto 142 di Punta Sardegna in località Porto Rafael.
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.4/2009 e ss.mm.ii., in località Lu Canali.

6862

1497/13

1860/12

2094/11

1935/12

7963

897/11
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Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

53

162

3680

28/01/2015

Sassari

Ledda Brunetto

54

163

3683

28/01/2015

Sorso

Pinna Mario

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 rurale, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R.4/2009 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 alla ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso di un fabbricato sito in Piazza
Sant'Agostino n.2. (centro storico).

423/96

895/07

9/135
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Determinazioni mese di Febbraio 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

55

185

Prot. N.

4526

Data

03/02/2015

Comune

Sorso

56

186

4527

03/02/2015 San Teodoro

57

187

4532

03/02/2015 San Teodoro

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
Cocco Gavino e Morando realizzate, costituite dall'ampliamento di un fabbricato residenziale in località Platamona, in
Francesca
esecuzione del provvedimento n. 4927 del 23.04.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dall'ampliamento e parziale chiusura di una veranda per realizzare un locale ad
Gusmaroli Maria Cristina uso cucina in una unità abitativa al primo piano all'interno del condomino "Aldia" in località Punta
Sabbatino - Puntaldia in esecuzione del provvedimento n. 5902 del 08.11.1999 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di una tettoia in legno e un ripostiglio in via Parma, in
Sini Gian Paolo
esecuzione del provvedimento n.6224 del 20.11 .1997 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

58

188

4534

03/02/2015 San Teodoro

Bundone Tito

59

189

4536

03/02/2015 San Teodoro

Satta Matteo

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute , costituite da modifiche prospettiche, modifiche interne ed esterne e realizzazione di un
seminterrato in luogo di un locale interrato in una casa di civile abitazione all'interno del Piano di
Lottizzazione Citai, in esecuzione del provvedimento n. 536 del 27.01.2000 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite da modifiche prospettiche, modifiche interne ed esterne e realizzazione di un
seminterrato in luogo di un locale interrato in una casa di civile abitazione all'interno del Piano di
Lottizzazione Citai, in esecuzione del provvedimento n. 536 del 27.01.2000 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Nuoro.

456/97

112/97

312/78

1977/91

1977/91
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Determinazioni mese di Febbraio 2015

61

Repertorio N.

Numero Progr.

60

190

191

Prot. N.

4538

4539

Data

Comune

03/02/2015 San Teodoro

03/02/2015 San Teodoro

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
Società SOSVIM (Amm. compiute, costituite dalla realizzazione, in difformità, della viabilità, dei parcheggi e dei campi da
Unico Sig. Barbero Pier tennis all' interno della Lottizzazione "Cala Paradiso" in località Capo Coda Cavallo, in esecuzione
Giuseppe)
del provvedimento n.1393 del 12.03.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

Decandia Giacomina

62

192

4540

03/02/2015

Sorso

Fini Andrea Salvatore

63

193

4541

03/02/2015

Sassari

Simula Antonia

64

203

4781

04/02/2015

Alghero

Deriu Sebastiano

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dall'ampliamento plani-volumetrico del piano seminterrato e variazioni
posizionamento e dimensionamento infissi in un fabbricato residenziale in località Li Mori, in
esecuzione del provvedimento n, 4553 del 31 .08.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di un fabbricato rurale in località La Marina, in esecuzione del
provvedimento n. 538 del 26/01/99 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di un capannone ad uso commerciale in località San Simplicio. 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, costituite dalla realizzazione, al rustico, di un fabbricato destinato a magazzino, previa
demolizione di un manufatto prefabbricato in località Corea, in esecuzione del provvedimento n.
10501 del 09.09.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

380/88

781/96

2386/95

1054/07

2097/90
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66

Repertorio N.

Numero Progr.

65

204

206

Prot. N.

4785

4794

Data

04/02/2015

04/02/2015

Comune

Alghero

Budoni

67

208

4804

04/02/2015 San Teodoro

68

209

4810

04/02/2015

Olbia

69

210

4816

04/02/2015

Sassari

70

211

4823

04/02/2015

Alghero

Richiedente

Galleri Angelo

Odello Margherita

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecunlaroa ai sensi dell'art. 1 5 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di un fabbricato in località Carrabuffas, in esecuzione del
provvedimento n. 1 0490 del 08.09.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di verande coperte con struttura in legno in localtià Ottiolu, in
esecuzione del provvedimento n,4170 del 11 ,08,1999 dell 'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite da realizzazione di un locale di sgombero seminterrato ad uso residenziale e
Ferri Corrado
l'ampliamento di una veranda in località Capo Coda Cavallo in esecuzione del prowedimento n.
5909 del 08.11.1999 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 in realizzazione di un locale seminterrato
Amodio Francesco
adibito ad abitazione, chiusura di una veranda coperta adibita a soggiorno e modifica della facciata
di un fabbricato in località Milmeggiu. 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 locale seminterrato
Eredi Demontis Mario
adibito a cucina e lavanderia e cambio di destinazione d'uso di locali esistenti in località Piandanna
30, Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Condono L.R. 4/04. Porere di cui oll'ort. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) dello L.R. n. 4 del 2004,
Trogu Giancarlo e Serra relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato, con
Maria Barbara
volumetria inferiore a 300 mc in località Padre Bellu. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi
del D.M. del 26.09.1997.

1935/97

365/99

187/98

2451/91

1769/84

556/14
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

71

250

5693

09/02/2015

Aglientu

Giuliani Hans Peter

72

252

5699

09/02/2015

Aglientu

Ortu Francesco

73

253

5711

09/02/2015 San Teodoro

Maureddu Giovanni
Battista

74

254

5717

09/02/2015 San Teodoro

Debertolo Antonio

75

255

5719

09/02/2015 San Teodoro

Perugini Oscar

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 opere di miglioramento fondiario con annesso fabbricato di civile
abitazione e locale per la lavorazione dei prodotti agricoli, in applicazione di quanto previsto dalla L
4/2009 e ss.mm.ii. in località Barranconi.
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 e fabbricalo
rurale da adibire come magazzino/ricovero macchine e attrezzi, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Montirussu.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
costituite dalla realizzazione, in difformità, di un fabbricato per civile abitazione (ampliamento di
superficie e di volume al piano seminterrato e al piano terra; trasformazione del piano interrato in
piano seminterrato con aperture esterne; variazione della quota di imposta dei solai rispetto alla
quota naturale del terreno con conseguente modifica della sistemazione esterna; modifiche interne
ed esterne con variazioni prospettiche) in via degli Asfodeli, lott.ne Decandia, in esecuzione del
provvedimento n.5359 del 06.08.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite da modificheprospettiche, modifiche interne ed esterne con aumenti superficiari
e volumetrici,una pianta sottotetto e maggiore altezza, in un capannone ad uso commerciale, in
località Straulas in esecuzione del provvedimento n. 4317 del 18.08.1999 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
realizzate, costituite dall'ampliamento di un locale di sgombero posto sotto un'unità residenziale, in
località Punta Molara in esecuzione del provvedimento n. 5272 del 07.10.1999 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Nuoro.

109/12

1815/12

1896/77

1986/84

411/96
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

76

256

5726

09/02/2015 San Teodoro

Deledda Salvatore

77

257

5732

09/02/2015 San Teodoro

Rocchi Guido

78

258

5739

09/02/2015 San Teodoro

Maiuri Giovanni

79

259

5745

09/02/2015 San Teodoro

80

272

5923

09/02/2015

Bono

81

273

5924

09/02/2015

Illorai

82

274

5926

09/02/2015

Nule

Carta Paolo

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite da realizzazione di locale interrato, sotto una unità residenziale inclusa in un
complesso turistico in via Alghero, in esecuzione del prowedimento n. 4579 del 31 .08.1999
dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
costituite dalla realizzazione di un locale seminterrato ad uso cantina, sottostante ad una unità
abitativa ad uso residenziale in località Badu Alga, in esecuzione del provvedimento n. 4559 del
31.08.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di una veranda coperta in località Lu Licciu, in esecuzione del
provvedimento n. 1544 del 17.03.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dall'ampliamento di un fabbricato rurale in località Lu Cagliaritanu, in esecuzione
del provvedimento n. 5649 del 26.10.1999 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)
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 Stazione.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Ruiu Giovanna Agostina relativa alla ristrutturazione e ampliamento di un edificio residenziale, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii, in via Santa Maria.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Cocco Mario Gerardo relativa alla realizzazione di una veranda coperta in una casa di civile abitazione, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R. 4/2009, in via Arborea.
Mameli Salvatora

353/80

906/97

1151/95

48/99

511/13

771/13

843/14
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Numero Progr.

Repertorio N.

Prot. N.

83

275

5927

09/02/2015

Castelsardo

84

282

6066

09/02/2015

Sassari

85

283

6070

09/02/2015

Stintino

86

284

6075

09/02/2015

Stintino

87

285

6078

09/02/2015

Villanova
Monteleone

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

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 residenziale, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/09, in località Vaddi Tolta.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Soletta Agostino e
relativa alla realizzazione di un fabbricato residenziale previa demolizione di un manufatto esistente,
Domenica
con incremento volumetrico, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 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)
Toni Roberto
relativa all'ampliamento di un fabbricato di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Punta Su Torrione.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Mongelli Giuseppe
relativa all'ampliamento di un fabbricato di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Ovile del Mercante - Cala Lupo.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Matthews Stefhen John e relativa alla manutenzione straordinaria di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto
Mcdowell Sara Jane
previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., sito in via Cavour 5 (centro storico).
Calbini Paolo

88

288

6283

10/02/2015

Arzachena

Manca Marcello

89

289

6285

10/02/2015

Loiri Porto San
Paolo

Congiu 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 residenziale annesso ad un miglioramento fondiario, 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 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 Burrasca.

854/14

1406/75

99/95

1166/14

1188/14

1165/14

030/12
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Numero Progr.

Repertorio N.

Prot. N.

90

290

6286

10/02/2015

Golfo Aranci

Lucchese Ciro

91

291

6288

10/02/2015

Olbia

Luciano Antonio

92

301

6557

12/02/2015

Arzachena

Piga Efisio e Digosciu
Anna Rita

93

304

Data

Comune

Richiedente

6570

12/02/2015

Castelsardo

94

306

6577

Sant'Antonio di
12/02/2015
Gallura

95

307

6581

12/02/2015

Olbia

Conte Luigi

Dei Gianluca

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 Lu Nodu Pianu.
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 Li Cuncheddi Maladormida.
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 dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Puzzu Canu.
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 una soffitta in abitazione, in applicazione
di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Li Russi.
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 La Crucitta.

Soc.M.S.F., Ruinadas, Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98, relativa alla variante al Piano di Lottizzazione in
Abbafritta e Eredi Azzena zona Sa Minda Noa.
Pintus

2364/02

729

1105/14

454/13

1018/13

2801/06
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

96

317

6746

13/02/2015

Budoni

97

319

6748

13/02/2015 San Teodoro

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla copertura della veranda del corpo centrale con struttura in legno oltre alla
Ventroni Pietruccia
esecuzione di una scala esterna, in un fabbricato di civile abitazione composto di n. 3 appartamenti
in località Limpiddu in esecuzione del provvedimento n. 5136 del 29.12.1995 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dallarealizzazione di una casa di civile abitazione in località Suaredda di Sopra,
Brandanu Silvana Maria
in esecuzione del provvedimento n.4197 del 11.08.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

98

320

6750

13/02/2015

Sorso

Assanti Giuseppe

99

321

6752

13/02/2015

Sorso

Delrio Angela

100 322

6753

13/02/2015

Alghero

Mela Maria Teresa

101 351

7309

17/02/2015

Olbia

Ciaddu Stefano

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di un locale accessorio adibito a deposito acqua con
autoclave in località Platamona in esecuzione del provvedimento n. 3288 del 18.03.1997 dell'Ufficio
Tutela del Paesaggio di Sassari.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di due fabbricati finalizzati alla conduzione del fondo, in località Serralonga.
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 una veranda coperta e
locale deposito in località Salto del Capitolo. 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 una casa colonica a servizio di una azienda agricola esistente in Località Spiegana Via dell'Olmo. Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del
22.01.2004.

001/91

338/98

3293/89

1173/13

647/89

709/14
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

102 352

7311

17/02/2015

Castelsardo

103 353

7316

17/02/2015

Castelsardo

104 354

7317

17/02/2015

Budoni

105 355

7320

17/02/2015

Budoni

106 356

7323

17/02/2015

Arzachena

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti nella
demolizione parziale di un fabbricato residenziale in località Peruledda. 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
compiute, consistenti nella trasformazione della cantina-garage in cantina, evitando la realizzazione
Biosa Romano e Sanna
delle rampe d'accesso per le auto in località Lu Bagnu, via Siena, in esecuzione del provvedimento
Albina
n. 16739 del 18/12/1996 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Soro Giovanna Maria

Applicazione sonzione pecunIaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di una casa di civile abitazione in località Tanaunella in
Braccu Dina Annita Luigia
esecuzione del provvedimento n. 4314 del 17.08.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute costitu ite dalla realizzazione di locali da adibire a scantinati, spostamento di alcune
Pinim Costruzioni Snc di
finestre nei prospetti principali e ealizzazione di scale esterne in un fabbricato plurifamiliare in
Nino Manca e C.
località Limpiddu, in esecuzione del provvedimento n. 5101 del 29.12.1995 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria al sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzaizone di un bagno, un piccolo ampliamento e una tettoia in un
Geromino Paolo
fabbricato adibito a magazzino per deposito
attrezzi in località Stazzo Multiccioni, in esecuzione del provvedimento n.6409 del 29.04.1996
dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

1205/99

1015/93

1155/97

260/92

2176/95

18/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Febbraio 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

107 357

7327

17/02/2015

Palau

108 358

7332

17/02/2015 San Teodoro

Richiedente

Melillo Gianfranco

Quadu Daniela

109 359

7335

17/02/2015 San Teodoro

Tagliacozzo Paola

110 360

7339

17/02/2015 San Teodoro

Loi Luigi

111 361

7341

17/02/2015 San Teodoro

Loi Luigi

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dall'ampliamento di un fabbricato di civile abitazione, in località Barrabisa, in
esecuzione del provvedimento n. 186 del 13.01.1998, emesso dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di
Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di una veranda coperta in via Della Pietà, in esecuzione del
provvedimento n. 5156 del 29.12.1995 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di una finestra in un locale di sgombero in una unità
residenziale all'interno del Villaggio Le Farfalle (Gruppo H3 appartamento A) in località Capo Coda
Cavallo in esecuzione del provvedimento n. 5911 del 08.11.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di
Nuoro
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
realizzate, costituite da locale di sgombero, cucina, camera e bagno in un fabbricato rurale in località
Lu Fraili, in esecuzione del provvedimento n. 5707 del 27/10/1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio
di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
realizzate, costituite da due verande coperte ed un ripostiglio in località Lu Fraili, in esecuzione del
provvedimento n.4493 del 30/08/1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

1999/97

349/95

191/98

481/98

481/98

19/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Febbraio 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

112 392

Prot. N.

7877

113 393

7878

114 394

7882

115 395

7883

116 397

7886

Data

Comune

19/02/2015 San Teodoro

Richiedente

Averone Sabrina

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite da variante in sanatoria per la realizzazione di una autorimessa interrata, di un
vuoto sanitario sul lato sud dell'autorimessa ed il diverso posiziona mento del muro di sostegno in
una casa di civile abitazione in località Lu Fraili,in esecuzione del provvedimento n. 5118 del
29.12.1995 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

Applicazione sanzione pecunlaroa ai sensi dell'art. 15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
realizzate, costituite dall'ampliamento di una unità residenziale sita nel villaggio "Le Farfalle", gruppo
19/02/2015 San Teodoro Palombini Isabella Maria
H2 app. G in località Capo Coda Cavallo, in esecuzione del provvedimento n. 5640 del 26.10.1999
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,
Santa Teresa
Parisi carlo e Parisi
relativo alle opere abusivamente compiute consistenti in un manufatto edilizio ad uso abitativo
19/02/2015
Gallura
Roberta
avente volumetria inferiore a 300 mc, in località "La Sarra - Punta Falcone". Comminazione
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Applicozione sanzione pecunIarIa ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di un fabbricato rurale in località Salto de las Mongias, in
19/02/2015
Alghero
Marinelli Antonietta
esecuzione del provvedimento n.9729 del 04.08.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

19/02/2015

Alghero

Soc.Manca Domenico

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di strutture di supporto ad un'azienda di olivicoltura in località
San Giuliano via Carrabuffas in esecuziane del provvedimento n. 12766 del 03.10.1997 dell'Ufficio
Tutela del Paesaggio di Sassari.

1398/92

212/98

1033/14

604/95

647/80

20/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Febbraio 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

117 398

118 399

119 401

Prot. N.

7888

7892

7897

Data

19/02/2015

19/02/2015

19/02/2015

Comune

Sorso

Sorso

Sorso

120 403

7901

19/02/2015

Sorso

121 416

8125

20/02/2015

Sassari

Richiedente

Demurtas Maria

Vacca Mario

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecunoaroa ai sensi dell'art. 15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di una casa di civile abitazione in località La Ferrosa, in
esecuzione del provvedimento n.6590 del 29/05/98 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
costituite dalla realizzazione di un fabbricato in località La Marina, in esecuzione del provvedimento
n. 6889 del 02/06/98 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di difformità planimetriche, rispetto alla precedente
Cillia Gianni e Calaresu
autorizzazione, nella costruzione di una casa in località Eden Beach, in esecuzione del
Rita
provvedimento n.15332 del 01/12/97 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dal cambio di destinazione d'uso da cantina ad abitazione di una porzione di
Biccheddu Grazia Luisa
fabbricato in località Eden Seach in esecuzione del provvedimento n. 2661 del 16/03/98 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 chiusura di una veranda con travi in ferro
EFFEGI Imm.re srl
e tegole in un cortile interno e cambio di destinazione d'uso di un deposito in Piazza D'Italia.
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

220/93

1574/97

9393

1238/78

1078/14

21/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Febbraio 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

122 417

8127

20/02/2015

Sassari

123 419

8131

20/02/2015

Sassari

124 420

8132

20/02/2015

Alghero

125 422

8136

20/02/2015

Usini

126 423

8139

20/02/2015

Budoni

127 424

8142

20/02/2015

Sorso

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 del piano seminterrato di un
Cossiga Villuccia
fabbricato, realizzazione di 2 verande in legno al piano terra e al primo piano e cambio di 1502/77
destinazione d'uso di una soffitta in abitazione in località Giuncheddu. 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, 2lett, e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nell'mpliamento di un fabbricato residenziale
Puggioni Giovanni Angelo
188/08
in località La Cruzzitta Sette Funtani. Comminazione sanzionepecuniaria, 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
Piras Gesuino Paolo
realizzazione di fabbricati ausiliari adibiti a stalle, pollai, fienili e magazzini in località La Scaletta. 205/13
Mauro
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti
nell'ampliamento di un fabbricato, con diversa distribuzione degli spazi interni, e costruzione di due
Ruiu Maria Valverde
628/14
terrazzi al piano superiore di un immobile sito in via Amsicora 11. 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, costituite dalla realizzazione di modifiche in una casa di civile abitazione in località Luddui
Gungui Sebastiano
3405/89
in esecuzione del Provvedimento n. 7384 del 19.11.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

Merlo Anna

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dall'ampliamento di una casa e cambio di destinazione d'uso in località Eden
Beach, in esecuzione del provvedimento n. 1508 del 24/02/99 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di
Sassari.

347/81

22/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Febbraio 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

128 425

129 426

Prot. N.

8144

8145

Data

20/02/2015

20/02/2015

Comune

Sorso

Sorso

Richiedente

Oppes Maria Luisa

Muroni Mario

130 427

8147

20/02/2015

Sorso

Manca Aldo Antonio

131 428

8150

20/02/2015

Sorso

Rau Francesco

132 429

8153

20/02/2015 San Teodoro

133 441

8278

23/02/2015

Loiri Porto San
Paolo

Lanzani Claudio

ENEL Distribuzione

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di un deposito attrezzi in località Badde Pira, in esecuzione
del provvedimento n. 544 del 26/01/1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dall'ampliamento di un immobile in località Platamona - Villaggio Grigio, in
esecuzione del provvedimento n. 545 del 26/01/99 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione, in difformità, di una porzione di fabbricato in località Eden
Beach, in esecuzione del provvedimento n. 4928 del 23/04/98 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di
Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di una casa di civile abitazione e di un locale deposito in
località Fossu Longu, in esecuzione del provvedimento n. 11277 del 28/09/1998 dell'Ufficio Tutela
del Paesaggio di Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dall'ampliamento di una unità residenziale all' interno del Villaggio Smeraldo in
località La Runcina, in esecuzione del provvedimento n. 4210 del 11 .08.1999 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 realizzazione di una linea MT interrata, linea BT aerea, cabina MT/BT per allaccio
Decandia Stefano, in località Azzanidò.

1615/98

1640/97

1698/80

3309/86

563/95

920/14

23/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Febbraio 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

134 442

8281

23/02/2015

135 443

8284

136 444

8287

137 445

8291

138 446

8296

139 447

8299

140 448

8306

141 449

8309

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 allo spostamento linee MT e BT per adeguamento tipo B Strada 4 corsie Sassari-Olbia, lotto
n.7.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
23/02/2015
Olbia
ENEL Distribuzione
relativa alla realizzazione di una linea MT in cavo interrato per allaccio MT Sardegna Navigando srl,
in località Cugnana.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
23/02/2015
Olbia
ENEL Distribuzione
relativa alla realizzazione di una linea MT in cavo interrato per allaccio MT BN BOX srl., in Zona
Industriale, Settore 7.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
23/02/2015
Olbia
Cherchi Gian Gavino 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 Ancioi.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Turri Giuseppe e Vitelli
23/02/2015
Palau
relativa all'ampliamento e ristrutturazione di un edificio residenziale, in applicazione di quanto
Casella Ista
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)
Santa Teresa
Occhioni Francesca e
23/02/2015
relativa alla realizzazione di un fabbricato e di un miglioramento fondiario, in applicazione di quanto
Gallura
Nicola
previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Cutoni.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del
Santa Teresa
23/02/2015
Castiglia Alberto
22.01.2004) relativa alla realizzazione di un miglioramento fondiario con annesso fabbricato rurale a
Gallura
servizio di un'azienda, in località La Capannaccia.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
23/02/2015
Alghero
Tilocca Giovanni Antonio relativa alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
4/2009 e ss.mm.ii., in località Valverde.
Monti

ENEL Distribuzione

684/14

1112/14

683/14

1714/12

1075/14

1118/14

80/12

1191/14

24/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Febbraio 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

142 456

8501

24/02/2015

Ploaghe

143 457

8504

24/02/2015

Castelsardo

144 458

8507

24/02/2015

Arzachena

145 459

8509

24/02/2015

Arzachena

146 466

8862

24/02/2015

Sassari

147 468

8667

24/02/2015

Aglientu

148 470

8677

24/02/2015

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'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di un immobile, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in via Pietro Salis.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Manca Gianfranco
relativa alla modifica di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
4/2009 e ss.mm.ii., in via Sicilia.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Magnani Maria Grazia relativa alla ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in via Cavallotti.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Chiodino Giovanni
relativa alla ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in via Nizza.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costitu ite dal la realizzazione di modifiche prospettiche in un complesso edilizio in località
San Pietro srl
San Pietro Le Conce, in esecuzione del provvedimento n. 10323 del 03/09/1 998 dell'Ufficio Tutela
del Paesaggio di Sassari.
Accertamento di compatibilità paesaggistica, perle opere abusivamente compiute, consistenti nella
Cossu Pietro
realizzazione di un magazzino e di una tettoia in località La Sarra. 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 nell 'ampliamento di un manufatto edilizio ad
Lippman Jorg Friedrich
uso abitativo in località Punta Falcone. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997.
Dore Antonio

1122/14

1240/97

1519/97

1547/02

1731/89

281/14

6000/86

25/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Febbraio 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

149 472

8680

24/02/2015

Arzachena

Deiana Aldo

150 473

8682

24/02/2015

Budoni

Zucchitta Giovanni
Antonio

151 474

152 475

24/02/2015 La Maddalena

8686

24/02/2015 San Teodoro

Scarpitta Lorenzo

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 trasformazione d'uso da casa appoggio a n
2 unità abitative e realizzazione di veranda coperta in località La Nialiccia. 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, costituite dalla realizzazione di un fabbricato agricolo adibito a deposito attrezzi in località
Limpiddu, in esecuzione del provvedimento n. 7532 del 26.11 .1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio
di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria al sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dall'ampliamento di un fabbricato ad uso officina in via Indipendenza-Vicolo, In
esecuzione del provvedimento n. 211 del 13.01.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dall 'ampliamento del loca le soggiorno e la copertura di un terrazzino in via
Angelosanto Fiordimaria
Gramsci, in esecuzione del provvedimento n. 4174 del 11.08.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio
di Nuoro.

919/92

397/98

595/77

173/98

26/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Marzo 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

153 511

9492

02/03/2015

Arzachena

154 512

9502

02/03/2015 La Maddalena

155 513

9533

02/03/2015

Tula

156 514

9543

02/03/2015

Villanova
Monteleone

157 516

9556

02/03/2015

Castelsardo

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 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'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un fabbricato residenziale, in
Lena Francesco Ovidio
applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., sito in Via Guerrazzi n. 1 (centro
storico)
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 di una casa di civile abitazione, in applicazione di
Puddu Elia
quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., sita in Via Cesare Battisti Via Umberto I (centro
storico).
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Bortoloni Marco e
relativa alla ristrutturazione edilizia e recupero parziale di un fabbricato adibito a ripostiglio e locale
Veronica
attrezzi, in applicazione di quanto previsto dalla L,R.4/2009 e ss.mm.ii., sito in Via Pedru Sinis
(centro storico).
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Angioi Fulvia e Maria relativa al risanamento conservativo e manutenzione straordinaria di un fabbricato di civile
Adelaide
abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in Via Rinascita.
Cucciari Sebastiana

158 517

9568

02/03/2015

Castelsardo

Serra Costantino

159 533

9824

03/03/2015

Castelsardo

Cimino Salvatore e
Cauglia Maria Teresa

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 artigianale, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Lu Bagnu, Via Toscana.
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 di civile abitazione, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in località Lu Bagnu, Via Lazio.

7867

696/14

486/13

595/14

718R/83

283/07

300/01
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Determinazioni mese di Marzo 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

160 534

9830

03/03/2015

Castelsardo

161 535

9836

03/03/2015

Sassari

162 536

9842

03/03/2015

Castelsardo

163 537

9845

03/03/2015

Sorso

164 541

9896

03/03/2015

Alghero

165 542

9898

03/03/2015

Stintino

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

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 complesso residenziale, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in località Lu Bagnu, Via Berlino.
Determinazione n. 4431 del 13.10.2011 avente per oggetto "Accertamento della compatibilità
paesaggistica e determinazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art.167 del D. Lgs. 42/2004 e
Flumene Caterina
ss.mm.ii., relativi alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vicolo paesaggistico,
dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 157/2006" emessa dal Servizio Tutela Paesaggistica per la
provincia di Sassari. Località Sette Funtani. Sostituzione tavola n.02.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti nella
Pireddu Maria Assunta e chiusura con infissi esterni di una loggia al piano primo e di un porticato al piano terra in un
Pireddu Massino
fabbricato rurale ad uso residenziale, sito in località Gambalancia. Applicazione sanzione pecuniaria
ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 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 ristrutturazione di un locale
Marginesu Anna
commerciale, in Piazza S. Agostino 7. 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, costituite dall'ampliamento di un fabbricato rurale in località Tibau, in esecuzione del
Muresu Leonardo
provvedimento n.10735 del 11 .09.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Sini Giovanna e più

Schiaffino Agostino

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di un ricovero attrezzi in località Cagadaia in esecuzione
del provvedimento n.893 del 03/02/99 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

984/08

111/05

004/80

1142/14

5494/86

1108/95
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Determinazioni mese di Marzo 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

166 543

167 544

Prot. N.

9902

9905

Data

03/03/2015

03/03/2015

Comune

Budoni

Budoni

Richiedente

Sotgiu Sebastiano

Cocciu Pietro

168 545

9907

03/03/2015

Budoni

Nieddu Giuseppe

169 546

9909

03/03/2015

Arzachena

A.B.TEC Srl

170 549

9957

04/03/2015

Santa Teresa
Gallura

Amministrazione
Comunale

171 550

9978

04/03/2015

Sorso

Spanu Michela

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 verande in località Ottiolu, in esecuzione del
provvedimento n. 4171 del 11.08.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniario ai sensi dell'art. 15 dello L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite da chiusura di una veranda con vetrate ad an te scorrevoli, modifiche
prospettiche interne ed esterne con aumenti di superficie e volumetrici in località Agrustos, in
esecuzione del provvedimento n. 5236 del 07.10.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in variante in sanatoria per la realizzazione di modifiche prospettiche,
modifiche interne ed esterne con aumenti superficiari e volumetrici in una casa di civile abitazione in
località Frazione Limpiddu, in esecuzione del provvedimento n. 4172 del 11/08/1999 dell'Ufficio
Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in ampliamento e cambio di destinazione d'uso di un fabbricato ad uso
commerciale in località Picuccia, in esecuzione del provvedimento n. 190 del 13.01.1998 dell'Ufficio
Tutela del Paesaggio di Sassari.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di un'isola ecologica in località Li Lucianeddi.
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 da destinare ad abitazione e di un deposito attrezzi per la
conduzione del fondo, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii, in località Lu
Poiu.

363/99

1352/78

1658/81

11010

58/15

1074/12
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Determinazioni mese di Marzo 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

172 552

9998

04/03/2015

Castelsardo

Capula Antonello

173 553

10010 04/03/2015

Castelsardo

Soc.Castelmare srl

174 556

175 558

176 559

177 560

10472 06/03/2015

10500 06/03/2015

10502 06/03/2015

10509 06/03/2015

Sorso

Sorso

Valledoria

Valledoria

Deprado Mario

Loriga Lorenzo

Zedda Virginia

Zedda Virginia

Oggetto determinazione

Pos.

Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del
22.01.2004) relativa all'ampliamento e contestuale demolizione e ricostruzione di un fabbricato
residenziale in località Pedraggiu.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti in
modifiche in un complesso residenziale e commerciale in località Lu Bagnu, Via Parigi angolo Via
Lombardia. 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
compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato residenziale in località Porchile in
esecuzione del provvedimento n. 184 del 13.01.1998 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 nella realizzazione di un fabbricato di civile abitazione in località Lu Padru, in
esecuzione del provvedimento n.889 del 03/02/1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di modifiche a un magazzino (trasformazione di un vano
porta in finestra e chiusura di una parete laterale in mattoni); in località Via Marconi 3 in
esecuzione del provvedimento n.11838 del 29.11 .1994 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di modifiche a un magazzino (chiusura di una veranda con
conseguente cambio di destinazione d'uso da magazzino in abitazione) in Via Marconi 3 in
esecuzione del provvedimento n.13825 del 23/10/97 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

849/14

757/08

2104/96

1612/98

1R/83

1R/83

30/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Marzo 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

178 562

179 571

180 572

181 573

182 574

Prot. N.

Data

10524 06/03/2015

11069 10/03/2015

11074 10/03/2015

11080 10/03/2015

Comune

Stintino

Sorso

Budoni

Budoni

11115 10/03/2015 San Teodoro

Richiedente

Maieli Caterina

Pilo Gesumino

Pelosio Pasquale

Porru Guido Daniele

Lostia Franca

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dall'ampliamento di una unità immobiliare in località La Cruzitta in esecuzione
del provvedimento n.387 del 22/01/1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dett'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato rurale in località Bellimpiazza, in esecuzione
del provvedimento n.10367 del 29/07/1997 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 in modifiche prospettiche interne ed esterne senza aumento di superfici e di
volume in un fabbricato e sistemazioni esterne (muri di recinzione) in località Ottiolu in esecuzione
del provvedimento n. 4312 del 17.08.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in ampliamento di una veranda, aumenti superficiari e volumetrici in una unità
abita tiva all'interno della Lottizzazione "Società Intermarine S.p.A." in località Frazione Ottiolu in
esecuzione del provvedimento n. 7717 del 02.12.1 998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicaziane sanziane pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le apere abusivamente
compiute, consistenti nello sbancamento di un terrapieno in località Casta Caddu, in esecuzione del
provvedimento n.4651 del 19. 12.1995 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

6802

663/75

2805/92

1050/96

2690/93
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Determinazioni mese di Marzo 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

183 575

Prot. N.

Data

11117 10/03/2015

Comune

Budoni

184 576

11119 10/03/2015

Budoni

185 577

Loiri Porto San
11120 10/03/2015
Paolo

186 578

Loiri Porto San
11122 10/03/2015
Paolo

187 579

Loiri Porto San
11123 10/03/2015
Paolo

Richiedente

Farina Pietro e Zidda
Giulia

Melino Elio

Mara srl

Mancini Mario

Mara srl

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 locale adibito a lavatoio, verande coperte, una
pergola, modifiche prospettiche ed esterne con aumento di volumi, diverso posizionamento di una
finestra, trasformazione di una finestra in porta finestra in un fabbricato in località Frazione Ottiolu, in
esecuzione del provvedimento n. 4852 del 10.07.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in: realizzazione di una centrale termica e di un ripostiglio al piano terra di un
fabbricato; realizzazione di un ripostiglio, un bagno, un balcone e copertura di una veranda al piano
primo e modifiche prospettiche in via Nuoro in esecuzione del provvedimento n. 2948 del
04.06.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di una unita abitativa tipo bilocale in località Porto Taverna in
esecuzione del provvedimento n. 8381 del 06.07.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 dello L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dall'ampliamento di una unità abitativa in località Porto Taverna in esecuzione
del provvedimento n. 8380 del 06.07.1998 dell'Ufficio Tutelo del Paesaggio di Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di una unità abitativa in località Porto Taverna, in esecuzione
del provvedimento n. 8382 del 06.07.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

347/98

1527/77

2154/85

2154/85

2154/85
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Determinazioni mese di Marzo 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

188 580

Prot. N.

Data

11124 10/03/2015

Comune

Sorso

Sechi Giampiero

189 581

11125 10/03/2015

190 582

Loiri Porto San
11127 10/03/2015
Paolo

Mara srl

191 583

11128 10/03/2015

Loiri Porto San
Paolo

Mara srl

192 636

12142 17/03/2015

Budoni

Richiedente

Alghero

Maccioni Giovanna

Novelli Angela

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella costruzione di una casa di civile abitazione, in località Serralonga, in
esecuzione del provvedimento n. 887 del 03/02/1999 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 nella realizzazione di un vano ripostiglio in via Nazionale, in esecuzione del
provvedimento n. 2942 del 04.06.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite
dall'ampliamento di un bar-ristorante in località Porto Taverna, in esecuzione del provvedimento n.
1339 del 22.02.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Applicazione sanzione pecuniario ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di un appartamento seminterrato in località Lu Nibareddu, in
esecuzione del provvedimento n. 7905 del 13.09. 1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Accertamento di compatibilità paesaggistica, per le opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione, nel 1° semestre del 1995 e già rilevati come abusi dagli uffici tecnici comunali nel
1996, di opere edili permanenti su area demaniale comparto Nord, corpi A-B-C e D, del complesso
turistico denominato "Lido di San Giovanni" in via Lido n. 14. Comminazione sanzione pecuniaria ai
sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004.

2424/97

849/95

628/84

91/79

708R/83
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Repertorio N.

Numero Progr.

193 638

Prot. N.

Data

12148 17/03/2015

Comune

Alghero

Richiedente

Nieddu Giuseppina

194 639

12150 17/03/2015

Arzachena

Leto di Priolo Olivia

195 640

12156 17/03/2015

Arzachena

Dettori Paolo & C. sas

196 641

197 642

12159 17/03/2015

12163 17/03/2015

Loiri Porto San
Paolo

Budoni

Guarniero Giovanni

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella modifica di un fabbricato esistente, concernenti l'apertura di due finestre
al piano seminterrato e di una finestra al piano terra, diversa distribuzione degli spazi interni e lieve
modifica della forma planimetrica del fabbricato in località Ungias Taulera in esecuzione del
provvedimento n. 1 0730 del 11.09.1998 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 in ampliamento di un pontile in legno di circa ml. 6 - in località Barca Bruciata,
in esecuzione del provvedimento n. 14606 del 12.11.1997 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 nella realizzazione di un volume tecnico destinato all'alloggiamento di impianti
frigo annessi ad un locale commerciale in Viale Costa Smeralda, in esecuzione del provvedimento n.
3284 del 24.03.1998 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 nella realizzazione di una veranda coperta in attinenza ad una casa di civile
abitazione in località Porto San Paolo, nel complesso turistico denominalo "II Vecchio Faro", in
esecuzione del provvedimento n.7705 del 17.06.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

Applicazione sanziane pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in modifiche prospettiche, interne ed esterne con aumenti di superfici e di
Ventroni Giovanna Maria
volume in un fabbricato in località Tanaunella, in esecuzione del provvedimento n.1431 del
31.03.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

91/84

4339/87

1702/97

2112/97

1851/91
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

198 643

12167 17/03/2015

Budoni

199 644

12173 17/03/2015

Budoni

12176 17/03/2015

201 650

12416 18/03/2015 San Teodoro

Fideli Pietro

202 652

12421 18/03/2015 San Teodoro

Pozzi Giuseppina

12423 18/03/2015 San Teodoro

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di una casa di civile abitazione composta da quattro
Dettori Serafino
appartamenti in località Tanaunella, in esecuzione del provvedimento n.2976 del 04.06.1999
dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite da sanatoria per la realizzazione di 12 appartamenti in parziale difformità alla
Serra Anna Maria titolare
concessione edilizia all 'interno di un complesso turistico residenziale in località Frazione Tanaunella,
Soc. Due P costruzioni
in esecuzione del provvedimento n. 5667 del 7.10.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

200 645

203 653

Budoni

Richiedente

Cadoni Giuseppe

Rizzitelli Enrico

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella copertura di una veranda in travi e travicelli in legno e tavolato
sovrastante in via Toscana, in esecuzione del provvedimento n. 3085 del 19.07.1996 dell'Ufficio
Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di locali interrati nei corpi A-B-C di un complesso
residenziale in località Lu Fraili, in esecuzione del provvedimento n. 5916 del 21.09.1998 dell'Ufficio
Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite da chiusura di una veranda per ampliare il locale soggiorno e la realizzazione di
una tettoia in una unità residenziale all'interno del Villaggio Nuragheddu, in esecuzione del
provvedimento n. 4524 del 30.08.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di una tettoia, ripostiglio e sistemazioni esterne in località
Punta Molara, in esecuzione del provvedimento n. 5700 del 27.10.1999 dell'Ufficio Tutelo del
Paesaggio di Nuoro.

1127/95

2002/91

946/77

453/91

1127/96

209/96

35/135
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Determinazioni mese di Marzo 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

204 654

12426 18/03/2015 San Teodoro

Merli Mario

205 656

12432 18/03/2015 San Teodoro

Stani Bruno

206 657

207 659

208 660

12436 18/03/2015 San Teodoro

12439 18/03/2015 San Teodoro

12446 18/03/2015

Budoni

Gargioli Francesca

Oneto Fabrizio

Sergenti Mario

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nell'ampliamento del seminterrato, adibito a magazzino, lavanderia e wc,
dell'appartamento F, Corpo H2 sito all'interno del Villaggio "Le Farfalle" in località Capo Coda
Cavallo, in esecuzione del provvedimento n. 5903 del 08.11.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di
Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di un piccolo locale di sgombero sotto il portico d'ingresso e
di una tettoia sul lato sud-ovest, nonché ampliamento del locale cucina e bagno in località Citai in
esecuzione del provvedimento n.4178 del 11.08.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecunIaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nell'ampliamento di un vuoto sanitario posto sotto una unità abitativa e suo
utilizzo ad uso autorimessa e locale deposito in località Marina di Lu Impostu, in esecuzione del
provvedimento n.5260 del 07.10.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di NUoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nell'ampliamento di una veranda, chiusura di una veranda, modifiche
prospettiche e aumenti superficiari e di volume in una casa di civile abitazione in località Li Piri, in
esecuzione del provvedimento n. 2779 del 31.05.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di una mansarda in un fabbricato ad uso abitativo in località
Ottiolu, in esecuzione del provv. n. 5626 del 06.06.1985 e del provv. n. 13439 del 03.09.1987
dell'Ufficio Tutela del Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro.

190/98

271/98

5842

957/80

504/77

36/135
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Determinazioni mese di Marzo 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

209 662

Prot. N.

Data

12456 18/03/2015

Comune

Budoni

Richiedente

Piredda Francesco

210 663

12462 18/03/2015

Budoni

Pirro Rossana maria

211 664

12467 18/03/2015

Budoni

Secci Mario

212 665

12468 18/03/2015

Budoni

Careddu Antonio

213 713

12888 20/03/2015

Olbia

Soc.Gesa

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria al sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in sanatoria di un ripostiglio in una casa di civile abitazione in via Nazionale in
esecuzione del provvedimento n. 6176 del 18.11.1997 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di un loca le deposito interrato sul lato strada, ampliamento
di una veranda esistente, modifica del tetto di copertura in una casa di civile abitazione in località
Frazione Tanaunella, in esecuzione del provvedimento n. 7155 del 06.11.1998 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in ampliamento del piano seminterrato, chiusura di una veranda, realizzazione
di una veranda coperta ed una veranda con pergolato, modifiche prospettiche, modifiche interne ed
esterne in un .complesso residenziale composto da quattro appartamenti in località Frazione
Tanaunella, in esecuzione del provvedimento n. 5003 del 17.07.1998 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nel prolungamento della falda del tetto di copertura, spostamento di aperture e
rivestimento di facciate in pietrame a faccia a vista in località Berruiles, in esecuzione del
provvedimento n. 7720 del 02.12.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Accertamento di compatibilità paesaggistica, per le opere abusivamente compiute, consistenti nella
copertura di una veranda esistente in un'immobile sito in località Porto Rotondo Villaggio
Golfira.Comminazione sanzione pecuniaria al sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004.

5144/86

1121/97

2456/92

2685/90

12854

37/135
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Determinazioni mese di Marzo 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

214 714

Prot. N.

Data

12889 20/03/2015

Comune

Palau

Aglientu

Richiedente

Lusmifin Sa

Chessa Domenico e
Pirina Maria

215 715

12890 20/03/2015

216 716

12891 20/03/2015 La Maddalena

Magenta Claudio

217 735

13219 24/03/2015

Loiri Porto San
Paolo

Brandano Silvia

218 736

13226 24/03/2015 San Teodoro

219 737

13236 24/03/2015

Alghero

Cristoforetti Bruno

Caria Maria Antonietta

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in realizzazione di una cisterna per acqua, di un posto auto coperto e
ampliamento di terrazza e verande in località Punta Sardegna, in esecuzione del provvedimento n.
14849 del 04.12.1998, emesso dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di modifiche interne e prospettiche al piano terra, di un bagno in ampliamento e
divisione interna al piano seminterrato e realizzazione di un'aiuola con gradini e basolato in pietra, in
un'immobile sito in località Stazzo Lo Palmo. 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 dello L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistentinell'ampliamentodi un fabbricato con la realizzazione di un piano seminterrato
in località Isola Santa Maria in esecuzione del provvedimento n. 10127 del 05.10.1994 dell'Ufficio
Tutela del Paesaggio di Sassari.
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. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Montilisciu.
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 Coda Cavallo.
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 via Catalogna.

752/97

614/14

4249/87

1224/14

915/01

1169/14

38/135
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Determinazioni mese di Marzo 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

220 738

13239 24/03/2015

Illorai

Pilu Angelo

221 739

13241 24/03/2015

Monteleone
Roccadoria

Amministrazione
Comunale

222 740

13244 24/03/2015

Pattada e
Bultei

ENEL

223 741

13248 24/03/2015

Sorso

Lombardo Clotilde

224 742

13250 24/03/2015

Aglientu

Lissia Maria Graziella

225 746

13261 24/03/2015

Santa Teresa
Gallura

Soc.La Liccia camping

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 del tetto con ampliamento volumetrico di uno stabile sito in Via Santa
Maria n. 12.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa a manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo dell'antica fontana e del
lavatoio comunale in località Canzatu.
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 MT (15KV) PTP-BT per allaccio "Casu Giuseppe" in
località Sottiani.
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 Marritza.
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 miglioramento fondiario con annesso fabbricato
rurale in località Merrulata.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti in un
locale tecnico di produzione acqua calda realizzato in assenza di autorizzazione paesaggistica
nonché in alcuni locali realizzati in difformità dei titoli abilitativi a suo tempo acquisiti e consistenti
specificalamente nell'ampliamento del locale Bar-Ristoranle e nella realizzazione difforme dei locali
adibiti a servizi igienico-sanitari (denominali in progetto "S-2"), negli immobili di proprietà siti in
località La Liccia. Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42 del
22.01.2004

456/13

1229/14

1120/14

1220/14

1211/92

202/74

39/135
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Determinazioni mese di Marzo 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

226 748

13265 24/03/2015

Budoni

227 749

13267 24/03/2015

Budoni

228 751

13270 24/03/2015

Budoni

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in difformità relative a modifiche dei prospetti attinenti l'apertura e/o chiusura di
Cadinu Teresa e Cadoni
porte e/o porte-finestre e modifiche di scale esterne in un fabbricato residenziale plurifamiliare in
Mauro
località Ottiolu, in esecuzione del provvedimento n. 4991 del 29.12.1995 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniarioaai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiunte, consistenti in modifiche prospettiche, modifiche interne ed esterne con aumenti
Mazzone Francesco
superficiari e di volume, realizzazione di una veranda coperta in località Malomurì, in esecuzione del
provvedimento n. 5714 del 28.10.1999 dell'Ufficio Tutelo del Paesaggio di Nuoro.

Canu Domenico

229 753

13278 24/03/2015 San Teodoro

Careddu Antonio

230 757

13290 24/03/2015 San Teodoro

Carbone Domenico

231 758

13293 24/03/2015 San Teodoro

Tola Giovanni

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di una casa colonica in località San Pietro, in esecuzione
del provvedimento n. 408 del 20.01.2000 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella costruzione di un fabbricato rurale ad uso residenziale in località
Suaredda, in esecuzione del provvedimento n. 4503 del 30.08.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio
di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dal la realizzazione di una pergola, di un muro di sostegno e dallo sbancamento
di un terreno in località Costa Caddu, in esecuzione del provvedimento n. 2285 del 14.05.1999
dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella ristrutturazionee l'ampliamento di un fabbricato rurale in località Lu Fraili,
in esecuzione del provvedimento n.4570 del 31.08.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

2400/91

1082/91

435/98

1095/87

771/94

1020/95

40/135
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Determinazioni mese di Marzo 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

232 767

13485 25/03/2015

233 768

13486 25/03/2015

234 769

13487 25/03/2015

235 770

13489 25/03/2015

236 771

13492 25/03/2015

237 781

13746 26/03/2015

238 782

13748 26/03/2015

Comune

Arzachena

Richiedente

Amadori Marino

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 opere di miglioramento fondiario con annessa residenza, in applicazione
di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Candela.

2368/05

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. 562/07
4/2009 e ss.mm.ii., in località Porto Cervo.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
La Maddalena Lena Francesco Ovidio relativa al recupero del sottotetto di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto 696/14
dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., sito in Via Guerrazzi (centro storico).
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Oschiri
ENEL
relativa all'adeguamento attraversamenti linee elettriche su nuova Strada Statale 4 corsie Sassari - 1249/14
Berchidda
Olbia lotto IV
Approvozione ex art. 9, comma 5, della lR 12.08.1998 n. 28 - Piano di lottizzazione Comparto
Santa Teresa Soc.Serra Immobiliare e
C3.6.2 del PUC vigente Delibera Consiglio Comunale n. 5 del 10.02.2015 (adozione definitiva) - 1656/12
Gallura
più
località Porto Pozzo.
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 Farrosa, in
Sorso
Satta Salvatore
1793/97
esecuzione del provvedimento n. 4224 del 07/04/1998 dell 'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Arzachena

Sorso

Mazola Adelio

Cuccureddu Antonio

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di un tratto di recinzione in località Lu Tuvaraggiu, in
esecuzione del provvedimento n.11745 del 06/10/98 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

979/98

41/135
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Determinazioni mese di Marzo 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

239 783

13750 26/03/2015

Sorso

Mele Pasquale

240 784

13754 26/03/2015

Sorso

Zappino Lucia

241 786

13760 26/03/2015

Sorso

Marginesu Anna

242 787

13762 26/03/2015

Sorso

Vacca Annita

243 788

13770 26/03/2015

Alghero

Petretto Michele

244 790

13774 26/03/2015

Alghero

Pesente Paolo

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dall'ampliamento di una porzione di fabbricato mediante la chiusura di parte di
una veranda esistente in località Eden Beach, in esecuzione del provvedimento n. 4930 del 23/04/98
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 nella realizzazione di un fabbricato in località Porchile, in esecuzione del
prowedimento n. 11963 del 06/10/1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
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 ad opere abusivamente compiute, consistenti nella ristrutturazionedi un fabbricato sito in via
Verdi 25. 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 due depositi attrezzi in località Padru. 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, costituite dalla diversa disposizione delle aperture esterne e realizzazione di nuovi balconi
in un fabbricato sito in via Verdi n. 17, in esecuzione del provvedimento n.2457 del 05.03.1997
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'a mpliamento e cambio di destinazione d'uso del piano seminterrato di un
fabbricato San Quirico in esecuzione del provvedimento n. 10487 del 08.09.1998 dell'Ufficio Tutela
del Paesaggio di Sassari.

1698/80

2123/91

1144/14

869/74

466/93

2661/90
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Determinazioni mese di Marzo 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

245 791

Prot. N.

Data

13781 26/03/2015

246 792

13787 26/03/2015

247 795

13826 26/03/2015

248 802

13899 26/03/2015

249 803

13906 26/03/2015

250 804

13991 26/03/2015

Comune

Alghero

Richiedente

Crevani Angelo

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecunIarIa ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nel l'ampliamento e cambio di destinazione d'uso del piano seminterrato e
ampliamento del piano terra di un fabbricato in località San Quirico, in esecuzione del provvedimento
n. 10488 del 08.09.1998 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 cantina a residenza e ampliamento del
Alghero
Cerruto Biagio Gerardo
piano seminterrato di un fabbricato in località San Quirico, in esecuzione del provvedimento n.
10491 del 08.09.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti nella
Trinità d'Agultu Pruneddu Maria Grazia realizzazione di un fabbricato residenziale in località La Caldosa. Comminazione sanzione
pecuniario 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
Santa Maria
compiute, consistenti nella realizzazione di una cantina al piano seminterrato di una casa di civile
Oggiano Vittoria
Coghinas
abitazione in via E. Costa 16, in esecuzione del provvedimento n. 10846 del 15/09/1998 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 nellarealizzazionedi un fabbricato residenziale in località Bagnu, in esecuzione
Sorso
Bruzzi Massimo
del provvedimento n. 536 del 26/01/1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

Romana

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, compiute,
consistenti nel rifacimento parziale del tetto e messa in opera di coppi alla sarda, senza aumento di
Dachena Daniela Maria volumetria, e nel ripristino e restauro del portone d'ingresso nell'immobile sito in via Mattei 19.
Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.167 del D.lgs. n.42 del 22.01.2004

2661/90

2661/90

1439/89

1835/97

1969/97

287/14
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Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Marzo 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

251 806

13915 26/03/2015

Arzachena

252 807

13917 26/03/2015

Budoni

253 808

13923 26/03/2015

Olbia

254 814

14019 27/03/2015

Budoni

255 815

14026 27/03/2015

Alghero

256 816

14032 27/03/2015

Alghero

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in realizzazione di un parcheggio coperto e di una veranda coperta in località
Sotgiu Mario Cristoforo
Baia Sardinia, in esecuzione del provvedimento n. 11723 del 28.12.1999 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 in modifiche prospettiche, modifiche interne ed esterne con aumenti
Murrighile Ferdinando
superficiari e volumetrici in località Agrustos, in esecuzione del provvedimento n. 5713 del
28.10.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute,
Meledina Antonio
consistenti in modifiche interne alla costruzione esistente, copertura di una veranda, locale
Giuseppe
seminterrato e chiusura di una veranda esistente in località Pittulongu. 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, consistenti nella costruzione del 2' e 3' livello di una casa di civile abitazione, oltre a
Careddu Aldo
modifiche planimetriche rispetto al progetto approvato in località Berruiles, in esecuzione del
provvedimento n. 13502 del 13.09.1989 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio per le province di Sassari e
Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 1 5 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in modifiche prospettiche in diminuzione da quanto precedentemente
Loi Giuseppe
autorizzato in via E. Vanoni n. 7, in esecuzione del provvedimento n.13895 del 24.10.1997
dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 1 5 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di un piano seminterrato in un fabbricato in località
Manca Raffaele
Galboneddu in esecuzione del provvedimento n. I 2290 del 26.09.1997 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Sassari.

1312/76

1543/88

2539/88

2858

2251/88

359/91

44/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Aprile 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

257 889

14908 02/04/2015

Castelsardo

258 891

14916 02/04/2015

Castelsardo

259 892

14921 02/04/2015

Budoni

Richiedente

Pos.

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamentecompiute, consistenti in
modifiche volumetriche e di superficie (ampliamento cantina), prospettiche e all'area esterna in un
fabbricato residenziale sito in via Marco Polo angolo via Vasco De Gama. 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
Grande Alfonso e Scotto modifiche in un fabbricato residenziale unifamiliare sito in località Lu Bagnu, Via Abruzzo n. 54.
Di Clemente Filomena Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004
Rascini Elisabetta e
Rascini Giuseppe

Meloni Raimonda

260 893

14928 02/04/2015 San Teodoro

Lasorsa Antonio

261 894

14935 02/04/2015 La Maddalena

ENEL

262 920

15289 07/04/2015

Golfo Aranci

Oggetto determinazione

Maccagnan Emanuele

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di un fabbricato in località Solità, in esecuzione del
provvedimento n. 1425 del 31.03.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consisten ti in due muretti in cls. per il contenimento del terreno, un'aiuola in blocchetti di
cls., massetto di sottofondo in cls., collocazione di tubazione idrica e uno scarico acque in località
Costa Caddu, in esecuzione del provvedimento n. 6833 del 26.10.1998 dell'fficio 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 realizzazione di una linea MT/BT in cavo interrato per connessionecabina MT/BT campo
sportivo in via La Marmora.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all'ampliamento di un appartamento, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e
ss.mm.ii., sito nel condominio Baia de Bahas, interno A2/E1 in località Marana.

1222/00

620/95

1238/96

671/96

1111/14

1051/14

45/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Aprile 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

263 921

15292 07/04/2015

Olbia

264 922

15295 07/04/2015

Olbia

265 923

15299 07/04/2015

Olbia

266 924

15300 07/04/2015

Olbia

267 925

15304 07/04/2015

Luogosanto

268 926

15305 07/04/2015

Arzachena

269 927

15309 07/04/2015

Sorso

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 e ristrutturazione di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Porto Rotondo.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Azara Maria Grazia e relativa alla demolizione di due edifici, adibiti a magazzino ed ovile, per la realizzazione di una casa
Azara Santina Pietruccia e ristrutturazione di uno stazzo esistente, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e
ss.mm.ii., in località Rudalza.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Petta Vittorio
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 Pichicca.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
ENEL
relativa alla realizzazione di una linea MT in cavo interrato per allaccio MT Autorità Portuale in
località Cala Saccaia.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
ENEL
relativa alla realizzazione di una linea aerea MT in cavo interrato per connessione cabina MT/BT in
via Volta.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Etablissement Elephant
relativa all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
Beach
4/2009 e ss.mm.ii., in località La Celvia.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Fazzi Salvatore
relativa alla sopraelevazione, fusione e ristrutturazione di due immobili siti in Vicolo Sanna (centro
storico).
Colombini Emanuele

13463

1055/12

1744/11

1201/14

1271/14

1945

419/14

46/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Aprile 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

270 928

15312 07/04/2015

Stintino

271 929

15337 07/04/2015

Aglientu

272 930

15341 07/04/2015

Aglientu

273 931

15342 07/04/2015

Aglientu

274 932

15344 07/04/2015

Sassari

275 933

15345 07/04/2015

Sorso

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, fusione e modifica di due unità residenziali, in applicazione di quanto
Toni Luigi
previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., site nel Comparto 10 della lottizzazione ex ISAR in località
Capo Falcone.
Condono L. 47/85. Parere di cui all'art.32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute,
Secchi Pasqualina (erede consistenti nella realizzazione di una casa prefabbricata in località L'Agnata. Parere negativo e
Secchi Maurizia Vittoria) ordine di rimessa in pristino dello stato dei luoghi tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii..
Condono L. 47/85. Parere di cui all'art.32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute,
consistenti nella realizzazione di una casa prefabbricata con veranda in località L'Agnata. Parere
Fenu Mario
negativo e ordine di rimessa in pristino dello stato dei luoghi tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/04 e
ss.mm.ii..
Condono L. 47/85. Parere di cui all'art.32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute,
consistenti nella realizzazione di una casa prefabbricata con veranda in località L'Agnata. Parere
Spano Graziano Gesuino
negativo e ordine di rimessa in pristino dello stato dei luoghi tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/04 e
ss.mm.ii..
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in ampliamento e modifiche prospettiche nel complesso sportivo "Serra Nera"
Gest. Imm. srl
in via Milano, in esecuzione del provvedimento n. 10605 del 01/08/1997 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 nella realizzazione di un deposito attrezzi in località Tonnara, in esecuzione del
Spano Giovanni Antonio
provvedimento n. 1503 del 24/02/99 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

2006/77

604/86

603/86

2762/05

1191/97

528/98

47/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Aprile 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

276 934

277 935
278 936

279 951

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)
Loiri Porto San Altea Maria Marcuccia e
relativa all'ampliamento di un fabbricato ad uso residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla
Paolo
Nieddu Franco
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) re
15464 08/04/2015
Olbia
Mordashov Alexey
lativa all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
4/2009 e ss.mm.ii. in località Portisco.
Amministrazione
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
15471 08/04/2015
Tula
Comunale
relativa alla riqualificazione della Piazza IV Novembre.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Orani Antonio Piero e relativa alla variante in corso d'opera per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale,
15732 09/04/2015
Bono
Errica Nicola
in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in via Brigata Sassari.
15458 08/04/2015

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Brigante Cosimo e Anna relativa all'ampliamento e cambio di destinazione d'uso di una soffitta in abitazione, in applicazione
Maria
di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Li Russi.

280 952

15740 09/04/2015

Castelsardo

281 955

15760 09/04/2015

Castelsardo

Marras Cristiano e
Massimiliano

282 956

15764 09/04/2015

Chiaramonti
Laerru

Abbanoa spa

283 958

15777 09/04/2015

Badesi

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 Spighia.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla sostituzione della diramazione della condotta idrica Chiaramonti - Laerru.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Piretta Salvatore Eligio relativa alla realizzazione di un 'impianto fotovoltaico sulla copertura di un fabbricato sito in via
Manzoni.

1960/97

533/14
103/15

442/11

454/13

2354/90

1230/14

49/15

48/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Aprile 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

284 959

15786 09/04/2015

Aglientu

De Gregorio Elena
Cristina

285 960

15789 09/04/2015

Aglientu

Malu Antonio Pietro

286 961

15796 09/04/2015

Aglientu

Demuro Salvatore

287 962

15803 09/04/2015

Arzachena

Orecchioni Nicola
Tomaso

288 963

15809 09/04/2015

Arzachena

Riva Rossa srl

289 975

16187 10/04/2015

Berchidda

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 annessa residenza e locale per la
lavorazione dei prodotti agricoli, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in
località La Turritta.
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 di civile abitazione e
locale per la lavorazione dei prodotti agricoli, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e
ss.mm.ii., in località L'Agnata.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alia realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale adiacente ad un deposito attrezzi
esistente annesso ad un miglioramento fondiario, in applicazione di quanto previsto dalia L.R. 4/200
e ss.mm.ii., in località Li Litarreddi.
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 residenziale con locale ricovero attrezzi annessi ad opere di
miglioramento fondiario, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località
Surrau.
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 annesso ad un miglioramento fondiario, in
applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Li Laccheddi.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) re
Ente Foreste Sardegna lativa alla realizzazione di quattro piazzole di scambio su viabilità foresta le principale nella foresta
demaniale di Monte Olia.

460/12

463/12

1531/12

52/15

1748/04

1007/14

49/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Aprile 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

290 976

16202 10/04/2015

Luogosanto

ENEL

291 977

16216 10/04/2015

Golfo Aranci

Papitto Andrea

292 978

16224 10/04/2015

Bonorva

Solinas Vincenzo

293 979

16232 10/04/2015

Bonorva

Faedda Francesco

294 980

16237 10/04/2015

Osilo

Fanni Luciano

295 981

16245 10/04/2015

Villanova
Monteleone

Piras Maria

296 982

16252 10/04/2015

Alghero

Esposito Daly Gianna
Rosella

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 una linea aerea BT per allaccio Serra Giovanni F. in località
Crisciuleddu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all'adeguamento e ampliamento di una casa di civite abitazione, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Sos Aranzos.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all'installazionedi un impianto fotovoltaico sulla copertura di un fabbricato sito in via N. Sauro
n. 22 (centro storico).
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 Trieste
n. 14 (centro storico).
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
re lativa alla demolizione e ricostruzione di una casa rurale, in applicazione di quanto previsto dalla
LR. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Bevegalza.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di un fabbricato sito in via Nazionale n. 188
(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 di un fabbricato rurale, con incremento volumetrico, in
applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., e realizzazione di una piscina di
modeste dimensioni di pertinenza del fabbricato residenziale in località Sant'Agostino.

1241/14

270/86

845/14

846/14

1174/13

31/15

2715/05

50/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Aprile 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

297 983

Santa Teresa
16257 10/04/2015
Gallura

298 984

16301 13/04/2015

Oschiri

299 985

16303 13/04/2015

Alghero

300 986

16304 13/04/2015

Alghero

301 987

16306 13/04/2015

Sorso

302 988

16309 13/04/2015

Santa Teresa
Gallura

303 1000 16472 13/04/2015

Alghero

Richiedente

Mallini Mauro

Oggetto determinazione

Pos.

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 annessi casa e locale
deposito. in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/09 e ss.mm.ii., in località Lu Nodu.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
Azienda Agricola Fogu
relativa al progetto la coltivazione di una cava per attività di estrazione di materiali in località Monte
Tomaso
Nieddu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Chessa Luigi
relativa all'ampliamento di una unità immobiliare, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 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)
Catogno Salvatore e relativa alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale, con incremento volumetrico, in
Martinelli Angela
applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in via Valverde 43.

Cacicia Gioacchino

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 ad uso deposito, con incremento
volumetrico, in applicazione di quanto previsto dalla L. R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Serralonga.

Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 12.08.1998 n. 28 - Variante al piano di Lottizzazione "La
Careddu Michele e più Collinetta" - zona C.3.10.1" del PUC vigente Delibera Consiglio Comunale n. 6 del 10.02.2015
(adozione definitiva).
Applicozione sanziane pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
realizzate, consistenti nell'installazionedi una pompa di calore in via Kennedy n. 107, in esecuzione
Loriga Anna Maria
del provvedimento n.9732 del 04.08.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggia di Sassari.

884/14

1898/12

1184/14

360/13

1250/14

2724/04

115/97

51/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Aprile 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

304 1001 16473 13/04/2015

305 1002 16474 13/04/2015

306 1003 16475 13/04/2015

Comune

Alghero

Budoni

Budoni

307 1004 16477 13/04/2015 La Maddalena

308 1005 16481 13/04/2015

Palau

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecunIarIa ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di due luci nel prospetto laterale, una scala esterna, un vano
Piras Antonello e Pietro tecnico e una vasca idrica in un fabbricato sito in via Manzoni n. 12/a, in esecuzione del
provvedimento n. 891 del 29.01.1997 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
Guredda Giampaolo e Da compiute, consistenti nell'ampliamento di un garage interrato in località Luttuni, in esecuzione del
Ponte Margherita
provvedimento n. 5233 del 07/10/1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
Guredda Giampaolo e Da compiute, consistenti nell'ampliamento di una cantina in località Luttuni, in esecuzione del
Ponte Margherita
provvedimento n. 4323 del 18.08.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

Rotta Marzio

Mura Alessandro

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 trasformazione dello studio e dei locali
tecnici al piano mansarda in appartamento composto da cucina, camera soggiorno, disimpegno,
bagno, ampliamento della terrazza a tasca con apertura di finestra in copertura in via Vittorio
Emanuele. 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, consistenti nell'ampliamento di casa di civile abitazione in località Cala Casotto - Vecchio
Marino, in esecuzione del provvedimento n. 8366 del 06.07.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di
Sassari.

580/84

1251/87

2655/88

998/89

837/84

52/135
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Determinazioni mese di Aprile 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

309 1006 16482 13/04/2015

310 1010 16545 14/04/2015

Comune

Palau

Golfo Aranci

311 1011 16547 14/04/2015

Golfo Aranci

312 1012 16550 14/04/2015

Golfo Aranci

313 1013 16551 14/04/2015

Olbia

314 1014 16554 14/04/2015

Olbia

Richiedente

Cossu Andrea

Oggetto determinazione

Pos.

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di locali al piano seminterrato di un'immobile sito in località Caciolu.
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)
Peiretti Alberto e Bertello relativa all'ampliamento di un appartamento distinto con l'interno CSD/14 del Condominio "Baia de
Marisa
Bahas", in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Marana.

Sorrentino Giancarlo

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all'ampliamento di un appartamento distinto con l'interno D3/F1 del Condominio "Baia de
Bahas", in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss,mm.ii., in località Marana.

Pirisino Anna Maria Lea e Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Pirisino Giacomo Maria relativa all'ampliamento di una casa di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
Carmelo
4/2009 e ss.mmii., in località Cala Sassari.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Spirito Luciana Rina e relativa alla realizzazione di un fabbricato residenziale annesso ad opere di miglioramento fondiario,
Spano Giuseppe
in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Santa Mariedda.

Pes Monica Vera
Caterina e più

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 del progetto di demolizione e ricostruzione per la realizzazione
di un borgo rurale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Sa
Testa - Pittulongu.

1474/80

1054/14

2306/89

7286

1147/14

1683/08
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

315 1015 16559 14/04/2015

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Olbia

Lunetta Rosalia Anna
Maria

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 Su Padronu.

316 1016 16561 14/04/2015 San Teodoro

317 1017 16565 14/04/2015

Sorso

318 1018 16574 14/04/2015

Alghero

319 1027 17026 14/04/2015

Arzachena

320 1028 17036 15/04/2015

Alghero

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Palau Fallabrini Cesare relativa all'ampliamento di un immobile residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
4/2009 e ss.mm.ii., in località Cala Brandinchi.
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 residenziale per la conduzione di un fondo agricolo,
Murru Lucia Maria Paola
in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Talucciu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Maniga Antonio Marco relativa all'ampliamento di un fabbricato per civile abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Le Bombarde.
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 opere di miglioramento fondiario,
Spano Anna Maria
in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Lu Celvu.

Trova Antonio

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di piccole modifiche in una casa di civile abitazione in via
Lungomare Dante n. 20, in esecuzione del provvedimento n. 11947 del 19.09.1997 dell'Ufficio
Tutela del Paesaggio di Sassari.

1011/14

2259/11

38/15

366

1259/14

1497/90

54/135
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Determinazioni mese di Aprile 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

321 1029 17041 15/04/2015

Comune

Alghero

322 1031 17048 15/04/2015 San Teodoro

323 1032 17050 15/04/2015

Budoni

Richiedente

Serra Sebastiana

Detoma Angelo

Bernetti Aldo

324 1033 17056 15/04/2015

Budo

Bernetti Aldo

325 1034 17059 15/04/2015

Olbia

Palattella Elvira

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in modifiche di alcune finestre ai piani 20 e 30 e di un vano scala in un
fabbricato in via Malta, in esecuzione del provvedimento n. 3087 del 17.03.1997 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 nella realizzazione di nuovi infissi nel locale di sgombero posto sotto l'unità
residenziale in località Villaggio Punta Molara, in esecuzione del provvedimento n. 5274 del
07.10.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di una veranda coperta e nella ristrutturazioneinterna di una
casa di civile abitazione in località Baia Sant'Anna, in esecuzione del provvedimento n. 6593 del
14.10.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di un piccolo bagno in una casa di civile abitazione in
località Baia Sant'Anna, in esecuzione del provvedimento n. 6594 del 14.10.1998 dell'Ufficio Tutela
del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere compiute,
costituite dall'ampliamento del piano terra (con realizzazione di una cucina ed una stanza da pranzo)
e di una veranda di un preesistente manufatto adibito a civile abitazione, in località Golfo di
Marinella, nel complesso turistico denominato "La Palumbalza", in esecuzione del provvedimento n.
7692 del 17.06.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

670/91

874/97

341/95

341/95

359/98

55/135
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

326 1036 17067 15/04/2015

Olbia

Piredda Andrea

327 1037 17070 15/04/2015

Palau

Bagattini Ilaria

328 1038 17074 15/04/2015

Palau

329 1047 17264 16/04/2015 San Teodoro

330 1057 17556 17/04/2015

Olbia

331 1076 17747 20/04/2015

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. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente, consistenti nella realizzazione di un fabbricato con volumetria
inferiore a 300 mc nella frazione Murta Maria località Porto Istana via Arcobaleno n. 35.
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, consistenti nella realizzazione di un ripostiglio in località Cala Casotto - Vecchio Marino, in
esecuzione del provvedimento n. 227 del 13.01.1998 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 realizzazione al piano interrato di due vani
Salis Paolino
e relativo servizio igienico in località Lu Rotu. 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, consistenti nella realizzazione di un locale di sgombero al piano terra di un fabbricato,
Depalmas Gioacchina e
modifiche prospettiche, modifiche interne ed esterne con aumenti superficiari e di volume in località
Demuru Pietro
Lu Lioni in esecuzione del provvedimento n. 5524 del 22.10.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di
Nuoro.
Amministrazione
Approvazione ex art. 9, comma 5, delta L.R. 28/98, relativa alta Variante al Piano di Risanamento
Comunale
Urbanistico di Pittulongu.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, compiute,
Squadrilli Bruno
consistenti nel cambio di destinazione d'uso di una soffitta praticabile in appartamento in località
Marinella. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

2104/97

2104/97

1367/80

1776/81

1402/96
134/15

56/135
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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 in variante in sanatoria per modifiche interne ed esterne con aumenti di
332 1077 17756 20/04/2015 San Teodoro Decandia Maria Gabriella superficie e di volumi, modifiche prospettiche in una azienda agricola destinata ad attività
agrituristica in località Li Scopi, in esecuzione del provvedimento n. 5908 del 18.09.1998 dell'Ufficio
Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in ampHamento locali di sgombero e posa in opera del manto di copertura su
Ferrini Gianluca e Virginia
333 1078 17764 20/04/2015 San Teodoro
pergole esistenti, realizzazione di accessi ai locali di sgombero in una casa bifamiliare all'interno del
Maria
Piano di Lottizzazione in località Cala Ginepro in esecuzione del provvedimento n. 5275 del
07.10.1999.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato adibito a falegnameria in località Lu Pozzu,
334 1079 17767 20/04/2015 Castelsardo
Lorenzoni Adriano
via Cagliari, in esecuzione del provvedimento n. 10438 del 8.09.1998 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 nella realizzazione di un fabbricato adibito a deposito artigianale in località Lu
335 1080 17773 20/04/2015 Castelsardo
Milia Michele
Romasinu, in esecuzione del provvedimento n. 224 del 13.01.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio
di Sassari.
Amministrazione
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
336 1089 18011 22/04/2015
Esporlatu
Comunale
relativa al consolidamento di un tratto di strada comunale in località Puttos.
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 un appartamento
337 1090 18019 22/04/2015 Arzachena
Carta Tito
adiacente ad altro fabbricato, in località Uccia Suara. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi
del D.M. del 26.09.1997.

31/76

66/92

1238/97

1917/97

68/15

3493/92
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

338 1092 18025 22/04/2015

Comune

Budoni

339 1093 18030 22/04/2015 San Teodoro

340 1094 18037 22/04/2015

Usini

341 1113 18398 23/04/2015

Alghero

342 1114 18404 23/04/2015 San Teodoro

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di una veranda, una canna fumaria e prolungamento di una
Mancini Massimo e più vetrata a servizio di un locale commerciale nella schiera denominata "Edificio B" in località Ottiolu in
esecuzione del provvedimento n. 5367 del 06.08.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

Bonino Anna

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di locale di sgombero e ampliamento veranda sul lato est in
una unità residenziale all'interno del Piano di Lottizzazione in località Cala Ginepro, in esecuzione
del provvedimento n. 5659 del 27.10.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

Accertamento di compatibilità paesagglstica per le opere abusivamente compiute, consistenti in
Sole Antonio e Fichelli ampliamento planimetrico e modifiche prospettiche sul retro di una casa di civile abitazione sita in
Giovanna Maria Battista Via IX maggio n.5Ia. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. n. 42 del
22.01.2004.
Applicozione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
Solinas Marianna e Anna compite, consistenti nella realizzazione di un muro di recinzione in località Brionis, in esecuzione del
Maria
provvedimento n. 1928 del 20.02.1997 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Arese Gerolamo e
Manassero Silvana

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di una veranda coperta e di un soppalco in una casa di civile abitazione in località lu
Nibareddu. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

694/97

649/83

125/15

1544/96

121/94

58/135
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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 in ampliamento plano-volumetrico di un fabbricato residenziale, per la
Bizzozero Sergio Carlo e
343 1115 18411 23/04/2015 San Teodoro
realizzazione di un locale cucina e ripostiglio, e realizzazione di verande coperte in località Lu
Apeddu Maria Giuseppa
Tirabucciaggiu - via Parma, in esecuzione del provvedimento n. 4513 del 30.08.1999 dell'Ufficio
Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nell'ampliamento di una unità residenziale, inerente l'aumento della superficie
Govigli Mario e Fuss
344 1116 18417 23/04/2015 San Teodoro
del soggiorno e nella realizzazione di una camera e un ripostiglio in località Villaggio Nuragheddu in
Sabine
esecuzione del provvedimento n. 4523 del 30.08.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

345 1133 18646 24/04/2015

Olbia

Luzzana Antonio

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 nel recupero di un locale di sgombero sottostante una
veranda coperta in un immobile sito in località Porto Istana - Punzutu. Inammissibilità.

1039/77

172/98

1093/04

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 un porticato e la
346 1134 18652 24/04/2015
Sassari
Carrara Stefania Carmela
1095/80
realizzazione di una veranda coperta in un immobile sito in località Tingari. 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, consistenti in cambio di destinazione d'uso di locali inlerrati e veranda canniciata in
347 1135 18666 24/04/2015 Arzachena
Finfalco srl
1222/94
località Li Mucchi Bianchi, in esecuzione del provvedimento n. 14658 del 04.12.1998 dell'Ufficio
Tutela del Paesaggio di Sassari.
Eredi Ferrigno e
Approvazione ex art. 9, c. 5, LR 28/1998 - Piano di Lottizzazione Zona C2 in località Guardiagellone348 1136 18670 24/04/2015 La Maddalena
Salvatore e Marcello Delibera C.C. n. 13 del 05.03.2015 (adozione definitiva).
681/08
Zonza
59/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Aprile 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

349 1137 18671 24/04/2015 La Maddalena
350 1138 18682 24/04/2015

Bono

351 1140 18757 27/04/2015

Palau

352 1142 18762 27/04/2015

Castelsardo

353 1143 18765 27/04/2015

Castelsardo

354 1144 18770 27/04/2015

Castelsardo

355 1145 18775 27/04/2015

Castelsardo

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Mongiardino sas di Maran Approvazione ex art. 9, c. 5, LR 28/1998 - Piano di Lottizzazione Zona di espansione C2 in località
e Orecchioni
Guardiagellone - Delibera C.C. n. 14 del 05.03.2015 (adozione definitiva)
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
Moro Pasqualina
relativa all'ampliamento e adeguamento di un immobile per l'abbattimento delle barriere
architettoniche in via Frassu n. 10.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del
Trafojer Florian
22.01.2004) relativa ali 'ampliamento di una villa mediante il recupero di un rudere, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R.4/09 e ss,mm.ii., in loc alità Punta Sardegna.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
Carboni Benito Salvatore compiute Lu Bagnu, via Abruzzo 4, in esecuzione del provvedimento n. 332 del 21.01.1999
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 un fabbricato adibito a civile abitazione in località Lu
Carboni Costantino
Bagnu - via Abruzzo 6, in esecuzione del provvedimento n. 331 del 21 .01.1999 dell'Ufficio Tutela
del Paesaggio di Sassari.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti in
Posadino Fiorella e
modifiche in un appartamento al primo piano di un fabbricato sito in località Lu Bagnu - Corso Italia
Antonello
45. 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
Oggiano Giovanni e Sini modifiche volumetriche e di superficie, di sagoma, alla copertura, prospettiche e interne in un
Margherita
fabbricato residenziale sito in via Magellano. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167
del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004.

88/12
66/15

1086/84

1820/97

1819/97

2567/87

1061/85
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

356 1149 19006 29/04/2015

Arzachena

Perlini Erma Marina

357 1150 19007 29/04/2015

Arzachena

Pohl Rainard

358 1152 19030 29/04/2015

Villanova
Monteleone

Piras Maria Luisa

359 1154 19033 29/04/2015

Castelsardo

Lorenzoni Maria

360 1155 19038 29/04/2015

Castelsardo

Sini Nico

361 1157 19042 29/04/2015

Castelsardo

Colombo Daniele

362 1158 19045 29/04/2015

Castelsardo

Sini Matteo e Fabrizio

363 1159 19048 29/04/2015

Castelsardo

Farris Salvatore

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 residenziale di un magazzino annessi ad un miglioramento
fondiario, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Li Tarri Rui.

1803/13

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.
5199
4/2009 e ss.mm.ii., in località Pevero.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa al restauro e risanamento conservativo di un fabbricato sito in Piazza Casula (centro storico 1104/14
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 l'ampliamento di un fabbricato residenziale, 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 variante in corso d'opera per la realizzazione di una casa di civile abitazione in località Lu
Bagnu, Via del Mediterraneo (traversa).
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di un muretto divisorio in un terrazzo sito al secondo piano di un fabbricato
di civile abitazione sito in via Vittorio Emanuele (centro storico).
Autorizzazione ex art. 146 det Codice dei beni culturali e det paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla sopraelevazione di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Lu Bagnu - via Napoli.
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 di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto
dalla LR. 4/2009 e ss.mm.ii., in via Brigata Sassari.

1071/91

391/08

57/15

1200/93

8579

61/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Aprile 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

364 1160 19052 29/04/2015

Olbia

Pitzoi Giovanna

365 1161 19059 29/04/2015

Olbia

Demurtas Florentina

366 1163 19067 29/04/2015

Olbia

Fundoni Gian Franco

367 1165 19074 29/04/2015 San Teodoro

368 1166 19081 29/04/2015

Usini

369 1168 19086 29/04/2015

Padria

370 1169 19090 29/04/2015

Alghero

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cultura li e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di un fabbricato residenziale a servizio di un miglioramento fondiario, in
applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 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 realizzazione di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
4/2009 e ss.mm.ii., in località Sticcadu.
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 aumento di volume, di un fabbricato destinato a
magazzino, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4J2009 e ss.mm.ii., in località Rudalza.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Ferrarini Maria Enrica e
relativa all'ampliamento di due unità residenziali, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009
più
e ss.mm.ii., in località Viliaggio Isuledda.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Amministrazione
relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del Palazzo Comunale sito in
Comunale
Via Risorgimento n. 70.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Deriu Antonio
relativa alla modifica prospettica di un fabbricato da destinare a garage in via Mazzini n. 19.

Alivesi Giuseppe

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 edificio residenziale. in
applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in via Einaudi angolo via Morandi.

1149/13

1117/14

989/14

178/96

48/15

1263/10

001/15

62/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Aprile 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

371 1170 19094 29/04/2015

Olbia

372 1172 19101 29/04/2015

Santa Teresa
Gallura

373 1197 19428 30/04/2015

Olbia

374 1198 19434 30/04/2015

Olbia

375 1199 19439 30/04/2015

Arzachena

376 1200 19446 30/04/2015 San Teodoro

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 edificio residenziate, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
4/2009 e ss.mm.ii., in località Porto Istana.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del
Colombo Giuliano
22.01.2004) relativa alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario con annessa residenza e
locale deposito in località La Marmorata.
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
Rieger Martin Alexander opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato residenziale,
(Sun Sardinia srl)
realizzazione di modifiche in una casa colonica e cambio di destinazione d'uso di un deposito
attrezzi in Regione Cugnana Località Li Tauli. Inammissibilità.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute,
consistenti nell'ampliamento di una unità immobiliare residenziale annessa al residence Portisco,
Bozzini Cristiano
Corpo Ulivi, Comparto 7/C, appartamento int.3/6/C in località Portisco. Comminazione sanzione
pecuniaria, ai sensi del D.M. deI 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 fabbricato con
Felici Francesco
superficie complessiva mq 57.91, in località Monticanaglia. 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, consistenti nella costruzione di un locale ad uso ripostiglio e sgombero al piano
seminterrato, realizzazione di pergola e veranda coperta al piano terra negli appartamenti 1/12 e
Corpi Rinaldo e più
2/12 del Comparto 1 della Lottizzazione Punta Molara, in esecuzione del provvedimento n. 5953 del
10.11.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Vanara Benedetto

1247/14

723/08

1187/96

192/15

402/09

2668/93

63/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Aprile 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

377 1201 19451 30/04/2015

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Sorso

La Barbera Giovanna

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

569/14

64/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Maggio 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

378 1237 19934 05/05/2015

Luogosanto

G.C.M.Gruppo Cave
Mistral

379 1247 19954 05/05/2015

Olbia

Grosso Caterina e
Ciccolo Marco

380 1250 19959 05/05/2015

Palau

381 1253 19963 05/05/2015

Ploaghe

382 1254 19966 05/05/2015

Castelsardo

383 1255 19973 05/05/2015

Castelsardo

384 1256 19978 05/05/2015

Olbia

Diva Immobiliare srl

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
2640/92bis
relativa al ripristino ambientale di una cava di granito in località Monti Latu.
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 con incremento volumetrico, in
108/15
applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii. in località Pittulongu.
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.,
sita nel sub comparto F2, lotto n. 132 della lottizzazione Punta Sardegna.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Masala Maria Francesca relativa al progetto di ristrutturazione e accorpamento di due unità edilizie ricadenti nel Piano di
recupero del Centro Storico, Corso Giovanni Spano.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato adibito a civile abitazione in località Li
Busceddu Antonio
Russi, in esecuzione del provvedimento n. 532 del 26.01.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di
Sassari.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti nella
Condominio Monte
realizzazione di muro di confine, cancelli di accesso, fioriere, scale di accesso, terrapieno frontale in
Baingiu
pietra per alloggio in Via Sardegna 14. Applicazione 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 in
cambio di destinazione d'uso da residence/hotel a civile abitazione di un appartamento all'interno del
Pollini Benedetta
Corpo B, Piano Primo, interno 30 del Condominio Juniperus in località Porto Rotondo.
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

7634

1244/14

1992/94

29/96

2308/05

65/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Maggio 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

385 1257 19983 05/05/2015

Olbia

Franco Margherita

386 1283 20709 08/05/2015

Golfo Aranci

Yakubovsky Kirill

387 1284 20713 08/05/2015

Castelsardo

Tugulu Massimo

388 1285 20717 08/05/2015

Castelsardo

389 1286 20720 08/05/2015 San Teodoro

390 1287 20724 08/05/2015 San Teodoro

Bitti Renzo

Mastio Domenico

Oggetto determinazione

Pos.

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in
cambio di destinazione d'uso da residence/hotel a civile abitazione di un appartamento all'interno del
Corpo A, piano secondo, interno 16 del Condominio Juniperus in località Porto Rotondo.
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 riqualificazione e ampliamento di una casa, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in località Cala Sassari Punta Pedrosa.
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'unità immobiliare in via Solaro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione realizzazione di una sopraluce e modifiche per il cambio di
destinazione d'uso funzionale da garage a superficie commerciale in via Colombo, in esecuzione del
provvedimento n. 11286 del 28.09.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 dello L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in modifiche prospettiche, modifiche esterne con aumenti superficiari e di
volume, in una unità abitativa (lotto 10), in località la Runcina, in esecuzione del provvedimento n.
5718 del 28.10.1999 dell'Ufficio Tutelo del Paesaggio di Nuoro.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in trasformazione di un locale seminterrato in unità abitativa a variazione
Runco Giovanni Antonio dimensionamento e posiziona mento infissi in località Citai in esecuzione del provvedimento n. 5957
del 10.11.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

189/15

264/86

1061/02

321/93

597/98

977/91

66/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Maggio 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

391 1291 20943 11/05/2015

Arzachena

392 1293 20952 11/05/2015

Villanova
Monteleone

393 1294 20965 11/05/2015

Viddalba

394 1296 20983 11/05/2015

Ploaghe

395 1297 20989 11/05/2015

Castelsardo

396 1298 20995 11/05/2015

Alghero

397 1299 20999 11/05/2015

Arzachena

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Besana Renato Giuseppe relativa all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
4/2009 e ss.mm.ii., in località Lu Nibaru.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Riu Angelo
relativa alla manutenzione straordinaria di un fabbricato invia Mazzini n. 2.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Chiaramonti Giacomo
relativa alla realizzazione di un fabbricato residenziale in zona agricola, in applicazione di quanto
Francesco
previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località L'Avru.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Spano Maria Antonietta relativa alla sopraelevazione di una porzione di fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., sito nel centro storico, Via Pietro Salis n.95.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Ponte Luca e Zanolli relativa al recupero abitativo di un sottotetto e cambio di destinazione d'uso di una soffitta in
Roberta
abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Lu Bagnu, Via
Molise.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
Enna Battista e Arcai compiute, consistenti in modifiche in un fabbricato sito in località Carrabuffas, in esecuzione del
maddalena
provvedimento n. 1914 del 20.02.1997 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

Pisciottu Giovanna

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 nuova costruzione costituita da un piano
terra abitativo e un seminterrato ad uso cantina con volumetria inferiore a 300 mc in località La
Piredda. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1811/95
1189/14
982/14

66/14

101/15

1151/84

2451/06

67/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Maggio 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

398 1300 21002 11/05/2015

Olbia

Bertazzoni Annetta

399 1347 22097 18/05/2015

Olbia

Callegaro Roberto

400 1348 22099 18/05/2015

Sassari

Sanna Massimo

401 1349 22101 18/05/2015

Usini

Baldinu Alessandro

402 1350 22103 18/05/2015

Osilo

Manca Antonello

403 1351 22105 18/05/2015

Alghero

Ruiu Maria

Oggetto determinazione

Pos.

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo ad opere abusivamente compiute, consistenti in
cambio di destinazione d'uso da soffitta praticabile ad appartamento di civile abitazione con
demolizione e ricostruzione e modifiche interne in località La Marinella Porto Rotondo, .Villaggio
Ginepro. 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. 4/04, relativo
alle opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di due vani adibiti a ripostiglio e
bagno al piano interrato di un fabbricato e cambio di destinazione d'uso dei locali deposito in
abitazione in località Maricosu (Cugnana). Parere negativo e ordine di rimessa in pristino dello stato
dei luoghi tutelati ai sensi del D.Lgs.42/04 e ss.mm.ii..
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, in
località Costa Paloni.
Diniego 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 di un fabbricato unifamiliare sito in Via
Asproni n. 10 (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 di civile abitazione, ai sensi della L.R. 4/09 e
ss.mm.ii., in località Santu Marcu.
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, con incremento volumetrico, previa
demolizione di un fabbricato rurale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii.,
in località Salto Panducciu.

107/15

1341/90

968/14

774/13

003/14

1168/14

68/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Maggio 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

404 1352 22106 18/05/2015

Alghero

Russino Marlene

405 1353 22108 18/05/2015

Castelsardo

Casali Roberto

406 1354 22110 18/05/2015

Sassari

Gracchi Giampaolo

407 1355 22113 18/05/2015

Olbia

CIPNES Gallura

408 1367 22273 18/05/2015

Castelsardo

Oliveri Giancarlo e
Baldieri Alessandro

409 1368 22278 18/05/2015

Sorso

Chessa Giuseppe

410 1369 22281 18/05/2015

Sorso

Spanu Salvatore

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 di due fabbricati e ricostruzione di un fabbricato ad uso misto, residenza e
deposito, con incremento volumetrico, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e
ss.mm.ii., in località Monte Sisini.
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, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
4/2009 e ss.mm.ii., in località Vaddi Tolta.
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 residenziale, in
applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Baddelonga Russeglia.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di un sistema di collegamento viario tra la ex S.P.Olbia-Pittulongu e la via
Indonesia nel Settore 2 della Zona Industriale _ 1° stralcio.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di due pergole in legno al piano secondo di un fabbricato plurifamiliare in
località Lu Bagnu, Corso Italia.
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 da adibire a magazzino,
in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Zinziga.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla costruzione di un fabbricato residenziale per la conduzione del fondo, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Porchile.

50/15

398/11

129/15

1145/14

433/12

1186/14

024/15

69/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Maggio 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

411 1370 22285 18/05/2015

Luras

412 1371 22294 18/05/2015

Alghero

413 1372 22295 18/05/2015

414 1373 22297 18/05/2015

415 1374 22302 18/05/2015

Sassari

Olbia

Olbia

416 1375 22304 18/05/2015 San Teodoro

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 di una linea aerea e interrata MT/BT e PTP per allaccio MIG srl in località
Monte Alzu.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
Duprè Angelo e Mariani compiute, consistenti nella realizzazione di un locale accessorio in via Macciotta n. 20, in
Giovanna Battista
esecuzione del provvedimento n. 13840 del 23.10.1997 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
ENEL

Pittau Giovanni

Chessa Giuseppe

Chessa Giuseppe

Torrisi Umberto

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
e trasformazione di verande coperte in locali di sgombero e locali esterni di pertinenza in località
Serra Secca. 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, consistenti nella realizzazione di una centralina termica in località Lido del Sole, in
esecuzione del provvedimento n. 5750 del 25/06/1999 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 nella realizzazione di una veranda coperta in località Lido del Sole, in
esecuzione del provvedimento n.7698 del 17.06.1998 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 nell'aumento di volume per ampliamento
soggiorno, realizzazione di nuova camera con bagno, ripostiglio e veranda coperta in una casa di
civile abitazione in località Villaggio Nuragheddu. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del
D.M. del 26.09.1997.

88/15

698/97

423/97

507/98

507/98

1641/87

70/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Maggio 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

417 1409 22889 21/05/2015

Anela e più

Ente Foreste della
Sardegna

418 1411 22896 21/05/2015

Bono

Ente Foreste della
Sardegna

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 volti al ripristino e miglioramento della funzionalità dei sistemi forestali esistenti
nell'ambito della valorizzazione della diversità funzionale e strutturale nei Comuni di Anela, Bono,
Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu e Illorai nel complesso forestale Goceano.

419 1412 22901 21/05/2015 Trinità d'Agultu

Michelotti Giorgio e
D'Urzo Giovanna

420 1424 23162 22/05/2015

Alghero

Porcu Rita e Cadau
Francesca

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla costruzione di un fabbricato da adibire ad essiccatoio e stoccaggio legname in località
Monte Pisanu.
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 Li Falzaggi.
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 con incremento volumetrico, in
applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Carrabuffas.

421 1425 23172 22/05/2015

Berchidda

Amministrazione
Comunale

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa allo spostamento delle linee MT e BT in gestione del Comune di Berchidda interferenti con
adeguamento tipo "B" (4 corsie) dell'itinerario Sassari - Olbia. Lotto 5.

422 1426 23183 22/05/2015

Aglientu

Dettori Marcello

423 1427 23189 22/05/2015

Sorso

Cherchi Graziano

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di una pensilina fotovoltaica in legno da adibire a parcheggio auto in
località La Tuva.
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 località Eden Beach.

136/15

1178/14

751/07

394/13

139/15

147/15

11727

71/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
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Determinazioni mese di Maggio 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

424 1434 23333 25/05/2015

425 1435 23334 25/05/2015

426 1436 23335 25/05/2015

Comune

Alghero

Castelsardo

Castelsardo

Richiedente

Porcheddu Francesco

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 pilastri e posa di un cancello in località Poglina, in
esecuzione del provvedimento n. 1291 del 10.02.1997 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 nella realizzazione di una veranda, di un locale caldaia e nell'ampliamento di
Dettori Giovanni Antonio un terrazzino in un fabbricato di civile abitazione in località Pedra Sciolta, in esecuzione del
provvedimento n. 12210 del 25.09.1997 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

Tirotto Anna Maria

427 1437 23337 25/05/2015

Osilo

Ledda Franco

428 1438 23338 25/05/2015

Porto Torres

Striano Gavino

429 1439 23341 25/05/2015

Santa Teresa
Gallura

Peru Lidio

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato rurale in località Romasinu, in esecuzione
del provvedimento n. 2950 del 18.03.1998 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 ampliamento e cambio di destinazione
d'uso di un immobile ad uso residenziale in località Segaiscos. 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 rurale in località Li Pidriazzi. 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
compite, costituite dalla realizzazione di un manufatto edilizio adibito a deposito attrezzi in località
Macchia Mala, in esecuzione del provvedimento n. 7577 del 16.06.1998 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Sassari.

1980/94

2445/92

175/97

2169/99

516/13

727/91

72/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
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Determinazioni mese di Maggio 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

430 1440 23343 25/05/2015 Trinità d'Agultu

431 1447 23583 26/05/2015

432 1448 23585 26/05/2015

433 1449 23590 26/05/2015

434 1450 23593 26/05/2015

435 1451 23595 26/05/2015

436 1468 23866 27/05/2015
437 1469 23868 27/05/2015

Arzachena

Richiedente

Mocci Laura

Matiz Florindo

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di una struttura lignea di copertura per un posto auto in
località Costa Paradiso, in esecuzione del provvedimento n. 16823 del 31.12.1997 dell'Ufficio Tutela
del Paesaggio di Sassari.
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 e locale deposito, in
applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Liccia Barria.

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 Monticanaglia.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Palau
Ambrosiani Daniele
relativa all'ampliamento e alla ristrutturazione di un fabbricato residenziale, 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)
Santa Teresa
Romano Gelsomina
relativa all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
Gallura
4/2009 e ss.mm.ii., in località Santa Reparata.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Alghero
Caneo Giovanna
relativa alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
4/2009 e ss.mm.ii., in località Le Bombarde.
Art. 9, comma 5, della L.R. 28/98. Variante tipologica relativa ai fabbricati previsti nei lotti nn. 11-12
Deledda Roberto e Canu
Budoni
nel Piano di Risanamento Urbanistico 1.3 - Via Nazionale - Unità Cartografica 1 Comparto C Irene
Sottozona C1.1 in via Trento.
Mongiardino sas di Maran Approvazione ex art. 9, c. 5, LR 28/1998 - Piano di Lottizzazione Zona di espansione C2 in località
La Maddalena
e Orecchioni
Guardiagellone - Delibera C.C. n. 14 del 05.03.2015 (adozione definitiva).
Arzachena

Valleri Susanna

144/78

1861/12

726/14

1123/79

182/15

643/10

768/02
88/12

73/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Maggio 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

438 1470 23873 27/05/2015

Arzachena

Orecchioni Michele

439 1475 24073 27/05/2015

Stintino

Scarpa Francesco

440 1477 24082 27/05/2015

Stintino

441 1479 24115 27/05/2015

Castelsardo

442 1480 24116 27/05/2015

Santa Teresa
Gallura

443 1503 24412 29/05/2015

Castelsardo

Maieli Laura

Speziga Claudio e
Christian

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 annessa residenza, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R.4/09 e ss.mm.ii., in località Lu Patenti.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dall'ampliamento di una unità immobiliare in località La Cruzitta in esecuzione
del provvedimento n.385 del 22/01/1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dall'ampliamento di una unità immobiliare in località La Cruzitta in esecuzione
del provvedimento n. 386 del 22/01/1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti in
modifiche volumetriche e di superficie, di sagoma, alla copertura, prospettiche, all'area esterna e
interne in un fabbricato residenziale plurifamiliare sito in località Lu Bagnu, Via Umbria.
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
compiute in località Lu Pultiddolu, , in esecuzione del provvedimento n. 7577 del 16.06.1998
dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Accertamento di compatibilità paesaggisticaper le opere abusivamente compiute, consistenti nella
Impresa Linea Verde di realizzazione di una stradina rurale in terra battuta e nella movimentazione di terra in un lotto di
Tugulu Antonello
terreno in località Monte Aliddoni. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs.
n. 42 del 22.01.2004
Carreras Sisinnio
Francesco

1588/13

6802

6802

2270/99

578/82

65/14

74/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
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Determinazioni mese di Maggio 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

444 1505 54427 29/05/2015

Castelsardo

Lorenzoni Pasqualino

445 1506 24442 29/05/2015

Olbia

De Francisci Mario

446 1507 24446 29/05/2015 San Teodoro

Meloni Antonio e più

447 1508 24450 29/05/2015 San Teodoro

Favilla Maria Luisa

448 1509 24470 29/05/2015

Golfo Aranci

Novembre 79 srl

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nell'ampliamento di una casa di civile abitazione in località La Vignaccia, Via
Brigata Sassari, in esecuzione del provvedimento n. 7351 del 12.06.1998 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 detta L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella suddivisione villa in due unità, ampliamento, sopraelevazione e locale di
sgombero in località Porto Istana in esecuzione del provvedimento n. 7552 del 16/06/1998
dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di modifiche di un locale seminterrato adibito a deposito
attrezzi in località Turrualè, in esecuzione del provvedimento n. 5034 del 02.10.1997 deIl'Ufficio
Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di veranda coperta, barbecue e deposito attrezzi in una
unità residenziale del Villaggio Le Farfalle in località Capo Coda Cavallo, in esecuzione del
provvedimento n. 5967 del 10.11.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Condono L. 47/85. Parere di cui all'art.32 della L. 47/85, relativo alle opere abusivamente compiute,
consistenti in diversa distribuzionevolumetrica e ampliamento in pianta al piano terra e parte al piano
interrato del corpo M in località Marineledda. F. 7 Mapp. 74. Revoca ai sensi dell'art. 21-quinques
della legge 241/90, della determinazione n. 1406, prot. n. 22587 del 21.05.2014.

955/77

2215/97

205/98

1155/97

75/135
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Determinazioni mese di Maggio 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

449 1510 24475 29/05/2015 Codrongianos

Richiedente

Malgari Paola

450 1511 24480 29/05/2015

Pozzomaggior
e

Are Adriano

451 1512 24558 29/05/2015

Olbia

Maremmani Marianna

452 1513 24561 29/05/2015

Golfo Aranci

Marwal srl

Oggetto determinazione

Pos.

Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del
22.01.2004) relativa alla sopraelevazione, ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso di un
fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/09 e ss.mm.ii., sito in Via Umberto I (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 fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e
ss.mm.ii. sito nel centro matrice, Via Concordia n. 19.
Revoca diniego di 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 opere di
miglioramento fondiario, ai sensi dell'art.12 della L.R.21/2011, in località Vaddi di Murru.
Condono L. 47/85. Parere di cui all'art.32 della L. 47/85, relativo alle opere abusivamente compiute,
consistenti nella realizzazione di un immobile facente parte del corpo di fabbrica "Piscina" adibito ad
uso commerciale in località Marineledda. F. 7 Mapp. 71 0. Revoca ai sensi dell'art. 21-quinques
della legge 241/90, della determinazione n. 2018, prot. n. 27524 del 14.05.2012.

862/14

1043/11

898/12

12603

76/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Giugno 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

453 1568 25893 11/06/2015

Bono

Amministrazione
comunale

454 1569 25894 11/06/2015

Budoni

Maccioni Piero

455 1570 25895 11/06/2015

Budoni

Uleri Lucia

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
relativa alla manutenzione straordinaria della strada rurale “Bottolai”.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in copertura di una veranda e realizzazione di un balcone in località
Tanaunella, in esecuzione del provvedimento n.5200 del 28/07/1998 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione ai sensi dell’art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti nella realizzazione di un piano interrato, modesti ampliamenti plano volumetrici al piano
terra e al piano primo di un fabbricato residenziale, in località Limpiddu, in esecuzione del provv. n.
3920 del 09.06.1998 emesso dall’Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

456 1571 25897 11/06/2015 San Teodoro

457 1572 25901 11/06/2015

458 1574 25905 11/06/2015

Olbia

Olbia

Pos.

Applicazione sanzione ai sensi dell’art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti nell’ampliamento di un locale di sgombero e di una camera da letto e nella realizzazione
Anela Battista Antonio e
di un bagno e di una veranda in un fabbricato rurale ad uso residenziale in località Li Lioni, in
più
esecuzione del provv. n. 4487 del 30.08.1999 emesso dall’Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

Di Fraia Alessandro

Deiana Clemente

300/14

1574/76

306/92

268/83

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in realizzazione di un locale adibito a laboratorio artigianale in località Rudalza,
1945/86
in esecuzione del provvedimento n.7742 del 18/06/1998 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 nell'ampliamento di una casa di civile abitazione in località Rudalza I Pasteri, in
esecuzione del provvedimento n.2754 del 17/03/1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

2357/86

77/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Giugno 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

459 1598 26446 15/06/2015

Sedini

Amministrazione
comunale

Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98, relativa alla Verifica di coerenza con il PPR del
Piano Particolareggiato del centro storico del Comune di Sedini, ai sensi dell'art.2 della L.R.13/2008,
così come modificato dall'art.14 della L.R.4/2009. Delibera C.C. n.42 del 20.11.2014

460 1600 26467 15/06/2015

Arzachena

Mettifogo Giovanna

461 1601 26484 15/06/2015

Arzachena

Micucci Patrizia

462 1602 26490 15/06/2015

Arzachena

Fiorica Gianfranco
Orlando

463 1603 26494 15/06/2015

Arzachena

Sanna Andrea

464 1604 26502 15/06/2015

Palau

Todisco Piero Vito
Antonio

465 1605 26508 15/06/2015

Castelsardo

Bruno Daniela

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 Granu.
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 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 località Tre Monti.
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 residenza e magazzino
deposito, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Ghjuanni Solu.
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 Vecchio Marino.
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 residenziale al piano attico del complesso
residenziale "La Ferula", in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Lu
Bagnu, Via Lombardia.

1280/08

10926

7827

5016

142/15

229/96

223/06

78/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Giugno 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

466 1614 26689 16/06/2015

Alghero

Fiamma Mauro

467 1615 26691 16/06/2015

Castelsardo

Pinna Alessandra

468 1616 26692 16/06/2015

Sassari

469 1617 26694 16/06/2015

Olbia

470 1618 26696 16/06/2015

Olbia

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell' art. 1 5 della L.1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella chiusura di una veranda in un appartemento in località Traversa Carbia
ora via Tibidabo n. 6, in esecuzione del provvedimento n.2338 del 03.03.1997 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 in modifiche di sagoma, prospettiche, di volume e superficie ai piani
terra/rialzato e primo di un fabbricato di civile abitazione in Via Ferracciu angolo Via Marina, in
esecuzione del provvedimento n. 8701 del 30.06.1997 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 soppalchi con modifiche
Soc.Toronto Immobiliare
interne e prospettiche, in 5 unità immobiliari site in località Argentiera. 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, consistenti in realizzazione di un locale artigianale ad un livello fuori terra in località Golfo
Molina Immobiliare srl
di Marinella, in esecuzione del provvedimento n. 5439 del 15.06.1999 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato ad un livello fuori terra in località Golfo di
Molina Immobiliare srl
Marinella, in esecuzione del provvedimento n. 5440 del 15.06.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio
di Nuoro.

1430/96

978/75

628/13

1383/98

1383/98

79/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Giugno 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

471 1619 26698 16/06/2015

Comune

Santa Teresa
Gallura

472 1620 26699 16/06/2015

Arzachena

473 1621 26701 16/06/2015

Budoni

474 1675 27502 19/06/2015

Elmas Loiri
Portoscuso

Richiedente

Mirage Spa

Oggetto determinazione

Pos.

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusive inerenti il complesso alberghiero
denominato "Hotel Mirage" e consistenti segnatamente in: modifiche in ampliamento al corpo
centrale nella zona del portico piano terra e della veranda del ristorante; realizzazione di verande
nelle casette a schiera nei compendi "8" e "C" determinanti maggiori superfici utili; realizzazione di
tre piccoli locali adibiti a deposito ricambi e bombole a gas e WC; realizzazione di una piscina per
adulti e di una vattigua per bambini ed, infine, di un locale adibito a magazzino retrostante il corpo
centrale. Opere site in località "Capo Testa", Via Cala Spinosa. Comminazione sanzione pecuniaria,
ai sensi del D.M. del 26.09.1997

Convalida autorizzazioni paesaggistiche comunali. Provvedimenti: prot.n.45918 del 20.11 .2008
(realizzazione di un serbatoio interrato e annessa piazzola di sosta), prot.n. 43961 del 07.11.2008
Smeralda International
(realizzazione di uno spiazzo destinato a eliporto) e, per quanto di competenza, il provvedimento n.
Service e Anna Maria
53 del 20.04.2009 rilasciato dal SUAP, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi del
Orecchioni
16.04.2009 ai sensi della L.R. 3/08 (opere interne, ampliamento e ristrutturazione di impianti
produttivi). Località Liscia di Vacca.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di due verande, modifiche interne ed esterne in località
Gerli Massimo
Ottiolu, in esecuzione del provvedimento n. 2947 del 04.06.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di
Nuoro.
Annullamento determinazione n. 1432 del 22.05.2015. Progetto LITUS "Contributi per la
realizzazione di interventi di recupero e di riqualificazione naturalisticae paesaggistica di immobili ed
aree degradate localizzati nella fascia costiera". Liquidazione della somma di €. 410.524,29 in
favore dei Comuni di Elmas, Loiri Porto San Paolo e Portoscuso.

2880/89

160/09

2065/88

80/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Giugno 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

475 1682 27813 23/06/2015

Castelsardo

476 1701 28150 24/06/2015

Castelsardo

477 1729 28706 29/06/2015

Aglientu

Richiedente

Pos.

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 rurale non residenziale e trasfonnazione in
edificio residenziale ai sensi dell'art. 3 della L.R. 4/09, in località Lu Giardinu.
Diniego autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del
Pireddu Maria Assunta e 22.01.2004) relativa al progetto per la suddivisione in due unità immobiliari, realizzazione di una
Pireddu Massimo
scala esterna, modifiche interne ed esterne del fabbricato di civile abitazione ubicato in località
Gambalancia - 55 200/Bis.
Parere di cui all’art.32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente realizzate in località L’Agnata,
consistenti nella realizzazione di una casa prefabbricata. Parere negativo - Rimessa in pristino dello
Muzzu Maria Giuseppina
stato dei luoghi.
Pileri Sergio

478 1737 28815 29/06/2015

Castelsardo

Santoni Pino

479 1739 28827 29/06/2015

Olbia

Saba Giuseppe

Esporlatu

Amministrazione
comunale

480 1741 28864 29/06/2015

Oggetto determinazione

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in lavori di risanamento e manutenzione straordinaria di un vano deposito in
Bagialoglia, in esecuzione del provvedimento n. 5412 del 5.04.1996 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio
di Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite da fabbricato ad uso residenziale in località Bados, in esecuzione del
provvedimento n.7263 del 11/06/1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98, relativa alla Verifica di coerenza con il PPR del
Piano Particolareggiato del centro di Antica e Prima Formazione del Comune di Esporlatu ai sensi
dell'art.2 della L.R.13/2008, così come modificato dall'art.14 della L.R.4/2009. Delibera C.C. n.3 del
23.02.2015.

99/15

485/09

164/95

6209/86

1383/08

81/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Giugno 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

481 1742 28884 29/06/2015

482 1743 28887 29/06/2015

483 1744 28890 29/06/2015

484 1745 28891 29/06/2015

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
Marceddu Antonio Maria, compiute, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato in aderenza a un paddock esistente in
Castelsardo
Mario e Pasquale
località La Fiorita, in esecuzione del prowedimento n. 12185 del 24.09.1997 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 nella realizzazione di un vano ad uso cantina e di un deposito attrezzi agricoli
Castelsardo
Mela Giovanni
in località Malafama, in esecuzione del provvedimento n. 7339 del 12.06.1998 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 in modifiche prospettiche, modifiche interne senza aumenti di superficie in via
San Teodoro
Sedda Maria Antonia
Gramsci in esecuzione del provvedimento n. 4320 del 18.08.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio
di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di un piano seminterrato adibito a magazzino in una casa di
Puddu Paolo e Cau
San Teodoro
civile abitazione in località La Runcina - Villaggio Smeraldo, in esecuzione del provvedimento n.
Sebastiana
1420 del 31.03.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

485 1746 28892 29/06/2015 San Teodoro

Lai Efisio

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di modifiche prospettiche, modifiche interne ed esterne con
aumenti superficiari e di volume in un locale destinato a ristorante bar in località Monte Petrosu Via
Cala Girgolu, in esecuzione del provvedimento n. 2974 del 04.06.1999 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Nuoro.

69/81

2540/97

650/74

377/94

2054/87

82/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Giugno 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

486 1747 28894 29/06/2015 San Teodoro

Ferri Alberto

487 1748 28896 29/06/2015 San Teodoro

Taras Domenico

488 1749 28897 29/06/2015 San Teodoro

489 1750 28898 29/06/2015 San Teodoro

490 1751 28899 29/06/2015

Olbia

491 1752 28901 29/06/2015

Ossi

Termini Vincenzo

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in ampliamento di una unità immobiliare e realizzazione di un locale tecnico in
località Punta Molara, in esecuzione del provvedimento n.5618 del 25/10/1999 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in ampliamento e sopraelevazione di una casa in località Lu Casteddu, in
esecuzione del provvedimento n. 5113 del 20.12.1995 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nell'ampliamento del seminterrato per realizzazione di locali ad uso sgombero
e tecnici, in un fabbricato residenziale plurifamilare in località Buddittogliu, in esecuzione del
provvedimento n. 2934 del 04.06.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in cambio di destinazione d'·uso di un locale adibito a magazzino in mini
La Mesa Giuseppe
alloggio residenziale in una unità abitativa (Comparto 4) all'interno della Lottizzazione "Punta
Sabbatino" in località Puntaldia, in esecuzione del provvedimento n. 5256 del 07.10.1999 dell'Ufficio
Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella
Nieddu Maria Rita
realizzazione di quattro unità immobiliari al posto di due ville unifamiliari in località Porto Istana.
Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti in
Murgia Francesco mario modifiche prospettiche ed interne di un fabbricato in Piazza del Popolo. Comminazione sanzione
pecuniaria ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004.

1225/96

641/75

894/92

1026/96

653/74

1210/14

83/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Giugno 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

492 1753 28902 29/06/2015

Sassari

Cadoni Mario

493 1754 28926 30/06/2015

Castelsardo

Amministrazione
Comunale

494 1755 28961 30/06/2015

Castelsardo

Amministrazione
Comunale

495 1756 28971 30/06/2015

Castelsardo

Amministrazione
Comunale

496 1757 28979 30/06/2015

Castelsardo

Amministrazione
Comunale

497 1758 28986 30/06/2015

Castelsardo

Amministrazione
Comunale

498 1759 28992 30/06/2015

Aglientu

Stangoni Fausta

499 1760 28995 30/06/2015

Aglientu

Stangoni Fausta

Oggetto determinazione

Pos.

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 San Vigliano. Comminazione sanzione
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
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 modifiche nella discesa a mare denominata "Punta La
Craba" in località Lu Bagnu - Punta La Craba.
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 modifiche alla discesa a mare denominata "Ampurias
in Via Genova, località Lu Bagnu.
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 la discesa a mare denominata "La Madonnina" in
località Lu Bagnu.
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 la discesa a mare denominata "Pedraladda" in via
Lungomare Zirolia.
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 la discesa a mare denominata " Celestine" in località
Lu Bagnu.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute,
consistenti nella realizzazione di un locale seminterrato ad uso cantina in località Corribassu.
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 nell'ampliamento del piano seminterrato
destinato ad uso cantina e chiusura delle verande in località Corribassu. Comminazione sanzione
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

969/76

1857/84

662/83

1022/14

1023/14

1031/14

1495/89

1495/89

84/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Giugno 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

500 1762 29010

501 1763 29016

502 1765 29021

503 1766 29064

504 1767 29078

505 1768 29090

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 realizzazione, in difformità, di una casa (modifiche ingresso, delimitazione
Scanu Stefano e Satta
30/06/2015
Budoni
patio, pavimentazione esterna, panca in muratura, modifiche interne ed esterne con aumenti di
4972
Maria Vittoria
volume) in località Riviera dei Pini in esecuzione del provvedimento n.5368 del 06.08.1998
dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
Santa Teresa
compiute, consistenti nell'ampliamento del piano seminterrato di un fabbricato e in modifiche
30/06/2015
Battino Giovanna Maria
1768/77
Gallura
prospettiche e del tetto nella Frazione di San Pasquale, in esecuzione del provvedimento n.3780 del
01 .04.1998 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 nella realizzazione di un seminterrato in una casa di civìle abitazione in Via D
30/06/2015
Tergu
Pinna Tonina
1863/89
Benedettini 55, in esecuzione del provvedimento n.16150 del 05/12/96 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Sassari.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
SUE Bianco Maria
30/06/2015 Trinità d'Agultu
relativa alla realizzazione di un fabbricato ad uso agricolo e residenziale, in applicazione di quanto
86/15
Domenica
previsto dalla L.R.4/09 e ss.mm.ii., in località Li Ziresi.
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 di pertinenza
30/06/2015 Trinità d'Agultu SUE Giagoni Agostino
175/15
dell'abitazione principale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/09 e ss.mm.ii., in località
Tamburu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa al progetto di ripristino dell'impianto di classificazione e lavaggio sabbie feldspatiche in
30/06/2015
Ozieri
Soc.Svimisa
125/00
località Fraigas del Comune di Ozieri, pertinenza mineraria della concessione di Molino Falzu in
Comune di Ardara.

85/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Giugno 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

506 1769 29093 30/06/2015

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Ozieri

Cherchi Maria

Diniego autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del
22.01.2004) relativa alla ristrutturazione con sopraelevazione di una casa di civile abitazione sita in
Via Madau n. 5 (centro storico).

65/15

86/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Luglio 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

507 1789 30242 08/07/2015

Alghero

Pinna Maria Silvana

508 1790 30264 08/07/2015

Sorso

Solinas Giovanni

509 1791 30270 08/07/2015

Sorso

510 1792 30278 08/07/2015

Castelsardo

511 1793 30287 08/07/2015

Villanova
Monteleone

512 1796 30316 08/07/2015

Arzachena

513 1807 30660 10/07/2015

Castelsardo

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 ad uso
289/96
deposito attrezzi, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località La
Rucchetta.
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 volumetrico, in applicazione
025/15
di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Funtana di Lardu.

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 dalia L.R.
4/2009 e ss.mm.ii., in località Porchile.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Tugulu Giovanni Maria relativa alla realizzazione di un accesso carrabile ad un lotto di terreno, in località Punta La Capra,
Km 26+252 lato sx della SS 200.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Piras Maddalena
relativa alla manutenzione straordinaria della copertura di un fabbricato sito in via Concordia n. 74
(centro storico).
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Azara Francesca
relativa alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto
previsto dalla LR 4/2009 e ss,mm,ii., in località Lu Montiggeddu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Manca Gianfranco
relativa alla variante in corso d'opera per modifica e ampliamento di un fabbricato di civile
abitazione, in via Sicilia n. 15.
Squintu Raffaele

711/90

185/15

247/15

11083

1240/97

87/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Luglio 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

514 1808 30661 10/07/2015

Budoni

515 1809 30924 13/07/2015

Ozieri

516 1810 30928 13/07/2015

Alghero

517 1811 30931 13/07/2015

Valledoria

518 1812 30934 13/07/2015

Sassari

519 1813 30937 13/07/2015

Budoni

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 residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
878/14
4/2009 e ss.mm.ii., in località Matta e Peru - Riviera dei Pini.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Pinna Francesco Angelo relativa all'ampliamento in sopraelevazione e modifiche al piano secondo di un fabbricato sito in via 1165/12
Manzoni 1.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute,
Piras Gesuino Paolo consistenti nell'ampliamento di un fabbricato esistente e variazione di destinazione d'uso in
205/13
Mauro
abitazione, in località La Scaletta - Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute consistenti nella
Sardo Carlo Enrico
realizzazione di 3 fabbricati, in località San Pietro. Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi
721/14
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 nell'ampliamento di una casa di civile abitazione in località Suddi Suddi, in
Zingo Giuseppe
2106/97
esecuzione del provvedimento n. 10849 del 15.09.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
D'Ignazio Gianfranca

Prussiani Ottorino

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella modifica del tetto di copertura, realizzazione di un magazzino, veranda
coperta e parte del piano primo di una casa di civile abitazione in località Ottiolu, in esecuzione del
provvedimento n. 2943 del 04.06.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

287/95

88/135
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.
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520 1814 30949 13/07/2015

521 1815 30950 13/07/2015

522 1816 30751 13/07/2015

523 1817 30952 13/07/2015

524 1818 30953 13/07/2015

525 1819 30954 13/07/2015

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute consistenti nell'ampliamento e nella realizzazione di una veranda in una casa di civile
Aglientu
Molla Francesca
12258
abitazione in località Rena Majore, in esecuzione del provvedimento n. 14785 del 04.12.1998
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 nella realizzazione di un locale di sgombero, sostituzione di un pergolato con
Budoni
Tucconi Pierino
manto di tegole, modifiche prospettiche, interne ed esterne con aumenti di superficie e di volume, in 1980/89
località Limpiddu in esecuzione del provvedimento n. 4908 del 13.07.1998 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecunlaroa ai sensi dell'art. 15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dall'ampliamento e modifica apertura terrazzo e cambio di destinazione d'uso
Alghero
Fassio Angelo Sebastiano
7009
del garage in deposito in località Sant'Anna - Salondra, in esecuzione del provvedimento n. 11094
del 06.08.1996 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute costituite dalla realizzazione di un piccolo deposito attrezzi e da una tettoia in località
Alghero
Fassio Angelo Sebastiano
7009
Sant'Anna - Salondra, in esecuzione del provvedimento n.9731 del 04.08.1998 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 nella realizzazione di una rampa di accesso a un magazzino in via Maddalena,
Castelsardo
Soggia Maria Lorenza
2389/95
in esecuzione del provvedimento n. 10437 del 8.09.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

Castelsardo

Fiori Gigliola

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato di civile abitazione in località Bagialoglia, in
513/93
esecuzione del provvedimento n. 11500 del 1.10.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

526 1820 30956 13/07/2015

Comune

Sassari

527 1826 31045 14/07/2015 San Teodoro

Richiedente

Melillo Pietro

Zani Lucia Giovanna

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nell'ampliamento di una casa di civile abitazione in località Platamona R
Villaggio Selva, in esecuzione del provvedimento n. 14523 del 03.12.1998 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 in varianti a sanatoria di una casa di civile abitazione in via Parma, in
esecuzione del provvedimento n. 5921 del 09.11.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

517/97

503/97

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella costruzione di due pergole sistemazioni esterne, realizzazione di un muro
Soc.Gavi di Ilari Renato e
528 1827 31054 14/07/2015 San Teodoro
di controripa, recinzione in una unità abitativa all'interno del Piano di Lottizzazione "Costa Caddu",
934/98
C
esecuzione del provvedimento n. 2932 del 04.06.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

529 1828 31107 14/07/2015

530 1829 31110 14/07/2015

531 1864 31396 15/07/2015

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Santa Maria Unione Comuni Anglona e relativa al progetto di completamento per i lavori di riqualificazione percorsi naturalistici. Revisione
2165/01
Coghinas
Bassa Valle Coghinas del parere rilasciato con nota prot.n.1213 del 03.02.2011 dalla Soprintendenza. Località Casteldoria,
Lu Litu di Casteldoria.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Grande Alfonso e Scotto
Castelsardo
relativa alia sopraelevazione e al completamento di un fabbricato residenziale unifamiliare in località 620/95
di Clemente Filomena
Lu Bagnu, Via Abruzzo 54.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute consistenti nella
realizzazione al piano terra ed al piano primo di un fabbricato, di pergolati in legno, che formano dei
Olbia
Costa Romantica srl
8512
loggiati/porticati, in località Murta Maria, Via Fontana Umbrina n. 41 . Comminazione sanzione
pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004
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Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato residenziale e realizzazione di fabbricati
Masala Salvatore
ausiliari in località Regione Baratz, in esecuzione del provvedimento n. 7897 del 13/09/1999
dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 dello 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 da stalla a
Battinu Maria Raimonda
civile abitazione, in località Monti Ruiu. 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, consistenti nella chiusura di una veranda da due lati per la realizzazione di un servizio
Punzi Angelo
igienico con conseguente spostamento di una finestra in località Rena Maiore, in esecuzione del
provvedimento n. 7412 del 15.06.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

532 1867 31529 15/07/2015

Sassari

533 1904 31889 17/07/2015

Aglientu

534 1905 31895 17/07/2015

Aglientu

535 1906 31982 20/07/2015

Stintino

Bertin Paolo Lorenzo

536 1926 32174 21/07/2015

Arzachena

Terlizzi Mario

537 1951 32594 23/07/2015

Alghero

Mele David e Roich
Salvatore

538 1952 32598 23/07/2015

Castelsardo

Lorenzoni Leonardo
Fortunato

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 località Capo Falcone.
Diniego 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 dalla L.R.4/09.
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 via Porto Conte n.36.
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 in lolcalità Lu Bagnu, Via Sardegna snc.

522/99

690/83

357/98

1761/06

1750/13

280/15

96/92
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Repertorio N.
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Prot. N.
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Comune

539 1998 33421 29/07/2015

Castelsardo

540 1999 33423 29/07/2015

Stintino

541 2000 33429 29/07/2015

Stintino

542 2001 33431 29/07/2015

Arzachena

543 2002 33433 29/07/2015

Arzachena

544 2003 33437 29/07/2015

Arzachena

545 2030 33855 31/07/2015

Romana

Richiedente

Ghisu Simeone

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 modifiche prospettiche, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in un fabbricato sito in località Lu Bagnu, Via dei Mille - Via D.Milielire.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Serra Maria Francesca relativa all'ampliamento di una residenza ubicata in un fabbricato bifamiliare, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Cala Lupo.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs.42 del 22.01.2004)
Grimaldi Daniele
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 Pischina Salida.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Domenghini Angelo
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)
Norman Janet Mary e
relativa alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario con annessa residenza, in applicazione
Sikes Richiard Brook
di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Riolta.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Crosetti Luigia Erina relativa all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
4/2009 e ss.mm.ii., in località Cala Granu.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti nella
parziale rimozione del manto di copertura, costituito da lastre di cemento-amianto, nel tetto
Cocco Gianfranco
dell'immobile sito in via San Pietro 23. Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.167 del
D.Lgs. n.42 del 22.01.2004.

5423

3839/86

271/15

7917

1747/13

218/15

897/14

92/135
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

546 2060 34679 05/08/2015 La Maddalena

547 2168 36739 25/08/2015

548 2169 36741 25/08/2015

549 2174 36768 25/08/2015

Arzachena

Budoni

Alghero

Richiedente

Chiappini Gioia

Meloni Mario

Sotgiu Angela Maria

Simula Salvatore

550 2175 36769 25/08/2015

Alghero

Murru Eleonora

551 2176 36770 25/08/2015

Alghero

Murru Eleonora

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
1114/14
ss.mm.ii., in località Spalmatore.
Applicazione sanzione pecuniario ai sensi dell'art. 15 della L. .1497/39 per le opere abusivamente
realizzate, consistenti nella chiusura di una veranda destinata a vano letto in località Baia Sardinia, in
1586/94
esecuzione del provvedimento n. 11845 del 31. 12.1999 dell'Ufficio Tutelo del Paesaggio di Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
realizzate, consistenti nella variante e ampliamento di un casa: realizzazione di uno scantinato e,
sovrastante al solaio, di alcuni pilastri in località Malamurì, in esecuzione del provvedimento n. 2810 280/94
del 05.07.1996 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecunIaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
realizzate, consistenti nella sistemazione di un lotto di terreno in località Monte Sisini, in esecuzione
1376/94
del provvedimento n.1497 del 24.02.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Applicazione sanzione pecunlana ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di un garage e di un locale ad uso ripostiglio in via G.M.
2910/93
Spano n. 5, in esecuzione del provvedimento n.548 del 26.01.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio
di Sassari.
Applicazione sanzione pecunoarla ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
realizzate, consistenti nella costruzione di una veranda chiusa e un ripostiglio in via G.M. Spano n.5,
2910/93
in esecuzione del provvedimento n.549 del 26.01.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
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Applicazione sanzione pecunlaroa ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
realizzate, costituite dalla variante in corso d'opera in un fabbricato di civile abitazione in via Cala
Casu salvatore Pietro
Llonga n. 9, in esecuzione del provvedimento n.5926 del 14.05.1997 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Sassari.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
CIPNES Gallura
relativa alla realizzazione di una rotatoria di collegamento tra la Via Capo Verde, Via Libia e Via
Seychelles nel settore 4 della Zona Industriale.
Immobiliare Maddalena Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 28/98 - Piano di Lottizzazione Comparto C3.1 - delibera
srl
C.C. n. 7 del 10.02.2015 (adozione definitiva) frazione di San Pasquale.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
Azienda Agricola
relativa alla realizzazione di un miglioramento fondiario con casa colonica dell'imprenditore,
Sterritoghju degli Eredi
abitazione del salariato e locale deposito attrezzi-garage, in applicazione di quanto previsto dalla
Del Rio
L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Sterritogghju "8izziconi".
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 a destinazione
Santoro Matteo
residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Vignamarina.

552 2177 36773 25/08/2015

Alghero

553 2184 36833 26/08/2015

Olbia

554 2186 36838 26/08/2015

Santa Teresa
Gallura

555 2189 36933 27/08/2015

Santa Teresa
Gallura

556 2190 36934 27/08/2015

Santa Teresa
Gallura

557 2191 36935 27/08/2015

Arzachena

Acciaro Michele

558 2192 36936 27/08/2015

Arzachena

Acciaro Michele

857/88

1257/08
1188/05

2071/01

336/15

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., 1824/74
in località Cala Granu.
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., 1824/74
in località Cala Granu.
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Comune

Richiedente

559 2194 36938 27/08/2015

Arzachena

Volta Filippo Maria

560 2210 37054 28/08/2015

Alghero

Cimino Benito Pietro

561 2211 37055 28/08/2015

Saari

Marras Francesco

562 2212 37056 28/08/2015 San Teodoro

563 2213 37057 28/08/2015

564 2214 37058 28/08/2015

Olbia

Olbia

Cordano Anna Maria

Bigi Salvatore

Cena Franco

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 residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Porto Cervo.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
realizzate, consistenti in una scala di accesso all'abitazione e in un volume tecnico nel cortile del
fabbricato in via F.lli Kennedy vicolo B n. 12 in esecuzione del provvedimento n.16881 del
20.12.1996 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 immobile
residenziale con volumetria inferiore a 300 mc in località L'Eremitu. 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, consistenti in modifiche prospettiche, modifiche interne ed esterne con aumenti
superficiari e di volume, costruzione di un posto auto, sistemazioni esterne in Via Parma, in
esecuzione del provvedimento n. 2778 del 31.05.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

3186/88

2762/87

2450/95

598/81

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in ampliamento di una casa di civile abitazione costituito dalla realizzazione di
un ripostiglio e l'ampliamento del soggiorno in Via Carbonia, in esecuzione del provvedimento n.
2325/87
6126 del 18.05.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente realizzate, consistenti
nell'ampliamento al piano terra ed al piano seminterrato di un appartamento all'interno del
complesso immobiliare denominato "Su Terrabinu" in località Porto Rotondo. Comminazione
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

1994/05

95/135
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Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

565 2215 37059 28/08/2015

Olbia

566 2216 37060 28/08/2015

Olbia

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,
Masignà Ricciardi Pier relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un soppalco per
Luigi e Fumagalli Simona ottenere una unità abitativa in località Rudalza. 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 n. 2 corpi di fabbrica
Farioli Fabio e Farioli
staccati da corpo centrale residenziale, adibiti a locali di sgombero al servizio della residenza in
Paolo
località Rudalza. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

2727/05

2736/05

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
Canonica Dante Jacques 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 San Pantaleo.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01 .2004)
568 2238 37257 31/08/2015
Budoni
Di Carlo Carlo
relativa all'ampliamento di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e
ss.mm.ii., in località Matta e Peru.
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 volumetrico, di un fabbricato, in
569 2239 37266 31/08/2015 San Teodoro
Corda Alessandro
applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località La Suaredda di Sopra.

567 2237 37429 31/08/2015

Olbia

570 2241 37275 31/08/2015 San Teodoro

Mannironi Grazia

571 2242 37279 31/08/2015 San Teodoro

Mannironi Francesca

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

174/15

315/96

312/15

9696

40/76

96/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Agosto 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

572 2243 37289 31/08/2015 San Teodoro

573 2244 37295 31/08/2015

Olbia

Richiedente

Bandinu Raimondo

Ruggiero Vittorio

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa ad ampliamento, ristrutturazione e riorganizzazione funzionale di un fabbricato suddiviso in
due unità immobiliari, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Lu
Impostu, Vico dell'Eucapyptus.
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 Rotondo - Punta Lada.

496

100/75

97/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Settembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

574 2269 37659 03/09/2015

Arzachena

575 2270 37660 03/09/2015

Arzachena

576 2271 37673 03/09/2015

Olbia

577 2272 37676 03/09/2015 San Teodoro
578 2273 37679 03/09/2015

Porto Torres

579 2278 37720 03/09/2015

Budoni

580 2281 37826 04/09/2015

Budoni

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del
Barigazzi Carlo Giovanni
22.01.2004) relativa all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto
566/06
e Bagnara Mariella
previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Cala del Faro.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del
Barigazzi Carlo Giovanni
22.01.2004) relativa all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto
566/06
e Bagnara Mariella
previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Cala del Faro.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) r
lativa alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto 181/15
Maxia Francesco
dalla L.R.4/09 e ss.mm.ii., in Via Papandrea.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42
Ercoli Paola
del 22.01.2004) relativa all'ampliamento di una casa di civile abitazione, in applicazione di
1653/87
quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Cala Ginepro.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
Leone Emanuela
535/13
relativa alla ricostruzione di fabbricati demoliti, in via Mazzlni.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella chiusura di una veranda, realizzazione di modifiche prospettiche,
Murrighile Maria
modifiche interne ed esterne con aumenti superficiari e volumetrici in una casa di civile abitazione in 689/83
località Agrustos, in esecuzione del provvedimento n. 2773 del 31.05.1999 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di un ripostiglio in località Limpiddu, in esecuzione del
Schintu Salvatore
343/94
provvedimento n. 5650 del 26.10.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

98/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Settembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

581 2282 37851 04/09/2015

582 2283 37860 04/09/2015

Comune

Budoni

Arzachena

583 2285 38045 07/09/2015 Trinità d'Agultu

584 2286 38053 07/09/2015

585 2298 38236 08/09/2015

Loiri Porto San
Paolo

Aglientu

Richiedente

Salis Sergio

Pinna Giacomo

Sasso Mirco e Cherry
Rachel

Mazzetti Renato

Melaiu Ottavio

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. 4/04, relativo alle
opere abusivamente compiute consistenti nella realizzazione di un appartamento al piano
seminterrato, intercapedine attorno allo scantinato, completamento dell'appartamento al piano terra,
1002/06
una veranda scoperta al piano terra, una piscina, alcune nicchie e sistemazioni esterne in una unità
immobiliare in località Baia Sant'Anna, Zona F (non convenzionata). Inammissibilità.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di una casa di civile abitazione in località Cannigione, in
esecuzione del provvedimento n. 233 del 13.01.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

145/95

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.4/200 1159/14
e ss.mm.ii., in località lsola Rossa - Marinedda.
Applicazione sanzione pecuniaria al sensi dell'arl.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di un locale seminterrato adibito a civile abitazione in località
Porto San Paolo, nel complesso turistico denominato "Isola Blu", in esecuzione del provvedimento n 121/97
16825 del 31.12.1997 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di un locale cantina e di un locale pizzeria, modifiche interne per adeguamenti sanitari
e ridistribuzione interna degli ambienti in località Vignola . Comminazione sanzione pecuniaria, ai
sensi del D.M. del 26.09.1997.

1751

99/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Settembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

586 2300 38243 08/09/2015

587 2301 38248 08/09/2015

Comune

Aglientu

Richiedente

Melaiu Ottavio e più

Arzachena

SOCOFIN Srl

588 2302 38254 08/09/2015

Arzachena

Partini Maria Romana
(Soc.Argyre)

589 2303 36264 08/09/2015

Budoni

Lisai Walter

590 2304 38270 08/09/2015

Budoni

Treu Maria Cristina

591 2305 38289 08/09/2015

Olbia

Mussi Rosanna

Oggetto determinazione

Pos.

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute,
consistenti nella ristrutturazione e ampliamento del locale pizzeria, nella realizzazione di due aree
esterne pavimentate, nel posizionamento di due gazebo e di due fioriere in muratura in località
Vignola Mare - 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, consistenti nell'ampliamento della residenza esistente in località L'lnfarru, in esecuzione
del provvedimento n. 1100 del 03.02.1995 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

1751

8590

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute
consistenti nella realizzazione al piano seminterrato di un ampliamento dell'appartamento in luogo di
36/84
un locale di sgombero località Mirialveda. 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, consistenti in modifiche prospettiche e copertura verande in località Tanaunella, in
4904/86
esecuzione del provvedimento n. 5369 del 06/0B/199B dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella sistemazione di spazi interni ed esterni in un fabbricato in località
Maiorca, in esecuzione del provvedimento n. 2436 del 17/06/1996 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio
di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in ampliamento e modifiche interne in una casa di civile abitazione in località
Lido del Sole, in esecuzione del provvedimento n. 7738 del 18/06/1998 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Sassari.

351/81

508/98

100/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Settembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

592 2306 38292 08/09/2015

Santa Teresa
Gallura

Sacchetti Marco e più

593 2307 38293 08/09/2015

Castelsardo

Pinna Maria Aunta

594 2308 38295 08/09/2015

Castelsardo

Soro Giovanna Maria

595 2309 38297 08/09/2015

Castelsardo

596 2310 38305 08/09/2015

Castelsardo

597 2311 38306 08/09/2015

Castelsardo

598 2312 38307 08/09/2015

Saari

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di un locale ad uso deposito, diverso posizionamento della
sagoma esterna con incremento della superficie coperta, opere di sistemazione esterna in località
"La Filetta - Nansidei", Lotto "67/B", in esecuzione del provvedimento n. 11480 del 21.12.1999
dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
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 ad uso residenziale-artigianale e realizzazione di una
fossa imhoff in località Lu Ponti.
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. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Peruledda.

1698/78

823/87

1205/99

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Lorenzoni Giovanni Maria relativa all'ampliamento di una unità immobiliare, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 368/13
e ss.mm.ii., in via Carlo Alberto.
Speziga Claudio e
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
2270/99
Christian
relativa al completamento di un fabbricato residenziale in via Umbria.
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 per la realizzazione di un garage/magazzino, in applicazione
Sanna Giovanni Antonio
1015/93
di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Lu Bagnu, via Pisa.

Milis Paolo

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 edificio, in applicazione di
733/13
quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Sant'Anatolia.

101/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Settembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

599 2313 38308 08/09/2015

Villanova
Monteleone

600 2329 38866 14/09/2015

Arzachena

601 2331 38868 14/09/2015

Olbia

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 manutenzione straordinaria di una casa di civile abitazione sita in Via Su Cantaru (centro 346/15
storico).
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
ENEL Distibuzione Spa relativa alla realizzazione di una linea MT in cavo interrato e cabina MT/BT per elettrificazione
89/15
lottizzazione Liscia di Vacca centro.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all'adeguamento funzionale della viabilità dell'agglomerato industriale, finalizzalo alla
CIPNES Gallura
realizzazione di un sistema di collegamento viario tra la ex S.P.Olbia-Pittulongu e la Via Indonesia
1145/14
nel Settore 2 della Zona Industriale del Comune di Olbia - 2· stralcio.
Spanu Dolorosita

602 2332 38869 14/09/2015

Olbia

CIPNES Gallura

603 2333 38870 14/09/2015

Olbia

Abbanoa spa

604 2363 39388 16/09/2015

Aglientu

605 2364 39394 16/09/2015

Luras

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 una rotatoria di collegamento tra la S.P.
Olbia-Pittulongu e la Via Qatar nel settore 4 dell'agglomerato industriale.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa al completamento funzionale del depuratore urbano in località Conca Onida.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
ENEL Distibuzione Spa relativa alla realizzazione di una linea MT e cabina MTlBT per elettrificazione zona artigianale in
località Lu Feruli.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Satta Mario
relativa al rifacimento dell'intonaco, isolamento termico con termo-cappotto e pittura esterna di una
casa di civile abitazione sita in via Nuraghe.

400/14

103/13

255/15

353/15

102/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Settembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

606 2365 39395 16/09/2015

Olbia

Manasir Ziyad

607 2366 39399 16/09/2015

Olbia

Capra Carlo e più

608 2367 39401 16/09/2015

Arzachena

Harmstorf Alanwick
Friedrich

609 2368 39402 16/09/2015

Arzachena

Dichard Christoph

610 2369 39403 16/09/2015

Arzachena

Triglia Etabliement

611 2377 39605 17/09/2015

Osilo

Pintore Andreana

Alghero

Ibba Giuseppe e Dalla
Valle Primo

612 2378 39607 17/09/2015

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 tre fabbricati residenziali denominati: villa "Corpo A", dependance "Corpo
179/75
B" e casa del custode "Corpo C", in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.iL, in
località Porto Rotondo Punta Nuraghe.
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.
12594
4/2009 e ss.mm.ii., in località 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.
11487
4/2009 e ss.mm.ii., in località Capriccioli.
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.
312/90
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.
4544
4/2009 e ss.mm.ii., in località Piccolo Romazzino.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella sopraelevazione di un fabbricato in via San Martino n. 23, in esecuzione
11874
del provvedimento n. 2780 del 17.03.1998 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 nella realizzazione di locali adibiti a ristorante in località Porto Conte, in
esecuzione del provvedimento n. 10395 del 07.09.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

019/86

103/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Settembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

613 2379 39610 17/09/2015 San Teodoro

Richiedente

Dal Cero Drosalia

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in ampliamento di una unità residenziale per realizzare un bagno ed un
ripostiglio in una all'interno del Villaggio "Punta EST"- Gruppo "D" in località Capo Coda Cavallo, in
488/92
esecuzione del provvedimento n. 5966 del 10.11.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio.
di Nuoro.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di veranda e tettoia coperta in un fabbricato residenziale
614 2380 39612 17/09/2015 San Teodoro
sito nel villaggio Smeraldo in località La Runcina, in esecuzione del provvedimento n. 4195 del
11.08.1999 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 realizzazione di un fabbricato ad uso deposito previa demolizione di fabbricati esistenti,
615 2398 39698 18/09/2015
Alghero
Moccia Maria Teresa
con incremento volumetrico, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in
località Sant'Agostino.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Palmas mario e Tomaetti
616 2400 39703 18/09/2015 Castelsardo
relativa alla realizzazione di un fabbricato di civile abitazione, in località Terra Bianca.
Saturnino
Garbarino Luigi e
Bocciardo Amalia
Rosanna

617 2410 39708 18/09/2015

Castelsardo

Oggiano Giovanni

618 2403 39710 18/09/2015

Castelsardo

Catta Maria Agostina

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 di civile abitazione in via Magellano.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla ristrutturazione integrale di un fabbricato posto al piano terra e ampliamento in
sopraelevazione con divisione del fabbricato in 3 unità immobiliari, in via Madrid.

71/97

282/15

385/15
1061/85

1255/95

104/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Settembre 2015
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. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato
619 2423 39911 21/09/2015 La Maddalena
Fusto Raffaele
residenziale, denominato appartamento A, con volumetria inferiore a 300 mc in Regione
Sualeddu.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, compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato
620 2424 39918 21/09/2015 La Maddalena Saltalamacchia Angelina
residenziale con volumetria inferiore a 300 mc in Regione Sualeddu. Comminazione sanzione
pecunlana, 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 due manufatti edilizi, previa demolizione di una casa colonica esistente,
621 2436 40013 22/09/2015
Alghero
Pavanati Elda
con incremento volumetrico, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in
località San Quirico.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Villanova
622 2439 40017 22/09/2015
Ulgheri Andrea
relativa al completamento e cambio di destinazione d'uso di un locale di sgombero in abitazione in
Monteleone
via Amsicora.
Inamissibilità istanza autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
(D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa alla demolizione di tre fabbricati rurali e ricostruzione in unico
623 2461 40539 24/09/2015
Alghero
Sanna Vincenza e più
blocco con cambio di destinazione d'uso, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e
ss.mm.ii., in località Mancone Piccolo.
Inamissibilità istanza di 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
624 2462 40553 24/09/2015
Olbia
Pala Dino
fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località
Stazzo Pileri.

611/93

611/93

1637/79

408/15

1750/79

1057/12

105/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Settembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

625 2463 40557 24/09/2015

Olbia

Piovan Nicola

626 2473 40683 25/09/2015

Alghero

Finetti Giannino

627 2474 40684 25/09/2015

Alghero

Casu Giovannino

628 2475 40685 25/09/2015

Alghero

629 2476 40686 25/09/2015

Alghero

630 2477 40687 25/09/2015

Budoni

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 residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
2896/05
4/2009 e ss.mm.ii., in località Porto Rotondo Punta Lada.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella costruzione di un fabbricato residenziale composto di due unità
476/94
immobiliari in località Carrabuffas, in esecuzione del provvedimento n.1573 del 25.02.1999
dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Accertamento di compatibilità ai sensi dell'art.13 della L. 47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai
sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente compiute, consistenti in ampliamento di
un fabbricato preesistente in località San Quirico, in esecuzione del provvedimento n.5847 del
1952/92
13.05.1997 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
Soc.Imm.re Alberghiera compiute, consistenti nella ristrutturazione e adeguamento di un fabbricato in via Catalogna angolo
3251/92
Catalogna
via La Marmora, in esecuzione del provvedimento n. 4418 del 20.04.1995 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 restauro - risanamento funzionale conservativo - normative di sicurezza per
Imm.re Alberghiera
gli alberghi nell'albergo "Palau Catalunya" in via Catalogna angolo via La Marmora, in esecuzione 3251/92
Catalogna Spa
del provvedimento n. 7082 del 09.06.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
Azara Giuseppina Lucia e compiute, consistenti nell'ampliamento di una casa di civile abitazione con realizzazione di un angolo
1204/97
più
cottura e di un soggiorno in via Aldo Moro, in esecuzione del provvedimento n. 1455 del 31.03.1999
dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
106/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Settembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

631 2478 40688 25/09/2015 San Teodoro

Delmonte Gianni

632 2486 41095 29/09/2015

Castelsardo

Spina Vincenzo

633 2487 41104 29/09/2015

Olbia

Carta Pietro Paolo

634 2503 41380 30/09/2015

Arzachena

Barbieri Zaira

635 2504 41386 30/09/2015

Arzachena

Spanu Gavino

636 2505 41392 30/09/2015

Budoni

Melino Tomaso

Oggetto determinazione

Pos.

Condono edilizio ex L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell' art.15 della l. 1497/39
per le opere abusivamente compiute, consistenti nella trasformazione di un locale cantina in mini1822/77
alloggio in via Della Pietà, in esecuzione del provvedimento n. 4182 del 11 .08.1999 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 realizzazione di un campo da tennis a servizio di un fabbricato residenziale, in località Lu 378/09
Romasinu Punta Tramontana.
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 in località Punta Jacumone. 1554/89
Condono L.47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 (ora art.
167 D.lgs. n. 42/2004) per le opere abusivamente compiute, consistenti nella chiusura di due
2329/97
verande in località Cala Bitta, in esecuzione del provvedimento n. 205 del 13.01.1998 emesso
dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Condono L.47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L.1497/39 (ora art. 16
D.lgs.n. 42/2004) per le opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di una
centrale termica e un terrazzo scoperto in località Cannigione, in esecuzione del provvedimento n. 2211/97
232 del 13.01.1998 emesso dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Condono L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti in realizzazione di modifiche prospettiche, interne ed
esterne con aumenti superficiari e volumetrici in un locale commerciale in via Nazionale, in
esecuzione del provvedimento n. 2271 del 14.05.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

662/80

107/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Ottobre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

637 2541 41729 02/10/2015 San Teodoro

Richiedente

Condono edilizio Ln.724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L1497/39
per le opere abusivamente compiute, consistenti in ampliamento di un fabbricato residenziale in
Manca Giuseppina
località Suaredda via La Canna, in esecuzione del provvedimento n. 4565 del 31.08.1999
dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Condono L.47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di due balconi in località Cannigione,
Rumiato Giovanni
in esecuzione del provvedimento n. 219 del 13.01.1998, emesso dall'Ufficio Tutela del Paesaggio
di Sassari.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Assessorato Regionale
relativa all'installazione di un sito rete radio regionale in località Punta Canistreddu.
Difesa Ambiente

638 2542 41731 02/10/2015

Arzachena

639 2549 41794 02/10/2015

Sassari

640 2550 41826 02/10/2015

Sassari

Enav spa

641 2560 42121 05/10/2015

Castelsardo

Rascini Elisabetta e
Giuseppe

642 2577 42389 07/10/2015

Olbia

Gelsomino Salvatore

643 2578 42401 07/10/2015 San Teodoro

644 2579 42409 07/10/2015

Arzachena

Oggetto determinazione

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all'installazione di nuovi apparati sul traliccio radar di Punta Canistreddu.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Cpdice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del
22.01.2004) relativa al cambio di destinazione d'uso di una cantina in abitazione al piano
seminterrato di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in
via Polo angolo Via Vasco de Gama.
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 miglioramento fondiario con annessa residenza,
in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/09 e ss.mm.ii., in località Pedru Colvu.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cullurali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Puglia Francioli caroline relaliva alla rislrutturazione e all'ampliamento di un fabbricato di civile abitazione, denominato
"residenza 26". in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Capo
Therese Marie
Coda Cavallo, Villaggio "Le Farfalle".
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Abbanoa spa
relativa al potenziamento dell'impianto di potabilizzazione del Comune in località Agnata.

Pos.

129R/83

2210/97

527/03
527/03

1222/00

1751/11

764R/83

2888/88
108/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Ottobre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

645 2580 42412 07/10/2015

646 2582 42415 07/10/2015

647 2583 42421 07/10/2015

648 2584 42422 07/10/2015

649 2585 42424 07/10/2015

650 2614 43005 12/10/2015

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'art. 13 della L. 47/85.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dalla realizzazione di un locale per il ricovero gruppo elettrogeno e modifiche
Alghero
Castaldi Salvatore
prospettiche in via Manini n. 124 in esecuzione del provvedimento n. 6433 del 22.05.1997
dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Applicazione sanzione pecunlaroa ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, costituite dall'ampliamento e modifica prospettica di un fabbricato esistente in località
Alghero
Russino Giuseppe Pietro
Salondra, in esecuzione del provvedimento n. 3415 del 20.03.1997 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 ampliamento di un fabbricato di civile
Sassari
Dedola Fernanda
abitazione in località Saviadori Mezza. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997.
Condono L.724/94. Applicazione sanzione pecuniari a ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti in ampliamento di una casa di civile abitazione e
realizzazione locale tecnico ad uso deposito in località Monte Petrosu-Lu Nibareddu, in
San Teodoro
Lavista Antonio
esecuzione del provvedimento n. 4208 del 11.08.1999, emesso dall 'Ufficio Tutela del Paesaggio
di Nuoro.
Condono L.724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L.1497/39 (ora art.
167 D.lgs. n. 42/2004) per le opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un
San Teodoro
Corrias Mario
locale ad uso abitativo in località Monte Pedrosu, in esecuzione del provvedimento n. 4510 del
30.08.1999, emesso dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del
Santa Teresa
Stoppani Elisabetta e
22.01.2004) relativa alla realizzazione di un miglioramento fondiario con annessa casa di civile
Gallura
Diana
abitazione, in località La Colba.

Pos.

1432/94

1553/79

1766/04

259/97

559/95

1887/12

109/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Ottobre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

651 2615 43006 12/10/2015

Trinità
d'Agultu

652 2616 43008 12/10/2015

Loiri Porto
San Paolo

653 2617 43017 12/10/2015

Alghero

654 2618 43024 12/10/2015

Sorso

655 2627 43522 14/10/2015 San Teodoro

656 2628 43527 14/10/2015 San Teodoro

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 una casa colonica connessa ad opere di miglioramento
Sala Domenico
fondiario previa demolizione di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto dagli art. 5 e 13bis
della L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in località Li Feruli.
Accertamento di compatibilità poesaggistico nel procedimento di cui all'art. 13 della L. 47/85.
Applicazione sanzione pecuniari a ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
Macaluso Gianfranco compiute, consistenti nella realizzazione di un seminterrato in una casa di civile abitazione in
località la Castagna, in esecuzione del provvedimento n. 11203 del 25.09.1998 dell' Ufficio Tutela
del Paesaggio di Sassari.
Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'art. 13 della L. 47/85.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in variante in corso d'opera nella realizzazione di un edificio residenziale in
Sotgiu Agostino
via Rockfeller angolo via E. Porrino, in esecuzione del provvedimento n.7268 del 11.06.1 9 98
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,
Caddeo Francesco ed relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di una casa appoggio
con volumetria inferiore a 300 mc, in località Serralonga. Comminazione sanzione pecuniaria, ai
Efisio
sensi del D.M. del 26.09.1997.
Condono edilizio L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39
Vaudagna Maria (erede (ora art. 167 D.lgs n. 42/2004) per le opere abusivamente compiute, consistenti in realizzazione di
una veranda coperta e di un bagno in località Lu Fraili, in esecuzione del provvedimento n. 4313
Gallo Giuseppe)
del 17.08.1999, emesso dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Condono L47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di una casa di civile abitazione in
Guiso Mariangela
località Li Scopi, in esecuzione del provvedimento n. 2281 del 14.05.1999, emesso dall'Ufficio
Tutela del Paesaggio di Nuoro.

Pos.

007/84

531/98

1910/95

199/14

347/95

296/81

110/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Ottobre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

657 2629 43530 14/10/2015

Sassari

Lazzarini Giovanni
Roberto

658 2631 43535 14/10/2015

Sassari

Piu Salvatore

Oggetto determinazione

Condono edilizio L.724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39
(ora art. 167 D.lgs n. 42/2004) per le opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione
di un deposito attrezzi in località Gioscari, in esecuzione del provvedimento n. 811 del
29.01.1999, emesso dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Condono edilizio L.47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per
le opere abusivamente compiute, consistenti nel cambio di destinazione d'uso e nell'ampliamento
di un fabbricato residenziale in località Setti Funtani - S.V. La Cruzzitta 38, in esecuzione del
provvedimento n. 7267 del 11.06.1998, emesso dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

Condono edilizio L.47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39
per le opere abusivamente compiute, consistenti nel cambio di destinazione d'uso e
Dau Michelino
nell'ampliamento di un fabbricato residenziale in località Serra Niedda, in esecuzione del
provvedimento n.7098 del 09.06.1998, emesso dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'art 13 L. n 47/1985 e art.
16 L.R. n 23/1985. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 (ora art.
Burruni Salvatore Angelo 167 D.lgs. n. 42/2004) per le opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di una
cantina in località Borgata di Villa Assunta, in esecuzione del provvedimento n. 3275 del
18.03.1997, emesso dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Applicazione sanziane pecunlarra ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in opere di variazioni prospettiche e volumetriche di una casa facente parte
di un fabbricato quadrifamiliare in località la Ciaccia - via Tempio, in esecuzione del
Accorrà Mario
provvedimento n. 2305 del 03/03/97 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

659 2632 43537 14/10/2015

Sassari

660 2633 43539 14/10/2015

Sassari

661 2634 43541 14/10/2015

Valledoria

662 2644 43644 14/10/2015

Anela

Amministrazione
Comunale

663 2645 43647 14/10/2015

Pattada

ENEL

Approvazione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. 12.08.1988, n. 28, del Piano
Particolareggiato del centro di antica e prima formazione.
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 MT - PTP in cavo aereo e una linea BT interrata per allaccio
Ente Foreste della Sardegna in località Bilozze.

Pos.

1791/97

2020/97

91/82

1953/96

1131/84

64/12
410/15
111/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Ottobre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

664 2716 44670 21/10/2015

Comune

Alghero

Richiedente

Antonazzo Maria tavia

665 2717 44672 21/10/2015

Alghero

Antonazzo Maria tavia

666 2718 44675 21/10/2015

Castelsardo

Pinna Daniele

667 2719 44682 21/10/2015

Olbia

Pinna Irene

668 2721 44700 21/10/2015

Arzachena

Delfino 2 srl

Oggetto determinazione

Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'ex art.13 della L. 47/85.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di una scala esterna in località Barranch, Salto de las
Mongias in esecuzione del provvedimento n. 4227 del 07/04/1998, emesso dall'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Sassari.
Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'ex art.13 della L. 47/85.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato rurale preesistente in località Barranch,
Salto de las Mongias in esecuzione del provvedimento n. 4322 del 08/04/1998, emesso dall'Ufficio
Tutela del Paesaggio di Sassari.
Condono edilizio L. 47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39
per le opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento e cambio di destinazione d'uso
di un fabbricato rurale in fabbricato di civile abitazione in località Lu Bagnu, in esecuzione del
provvedimento n. 6874 del 02.08.1999, emesso dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Condono L.47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato di civile abitazione in
località Murta Maria in esecuzione del provvedimento n. 10780 del 14.09.1998 dell'Ufficio Tutela
del Paesaggio di Sassari.
Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui alI'art 13 L. n. 47/1985 e art.
16 L.R. n. 23/1985. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 (ora art.
167 D.lgs n. 42/2004) per le opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche interne ed
esterne, riduzione della superficie del piano interrato e seminterrato in Viale Costa Smeralda, in
esecuzione del provvedimento n. 11827 del 29.11.1994, emesso dall'Ufficio Tutela del Paesaggio
di Sassari

Pos.

2423/87

2423/87

1546/80

3677/86

5464/86

112/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Ottobre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Condono L.47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti in realizzazione di un garage, ampliamento del locale
669 2722 44708 21/10/2015 San Teodoro Marongiu Giovanna Anna seminterrato, veranda al piano primo e modifiche prospettiche in via Trentino, in esecuzione del
provvedimento n. 5380 del 06.08.1998, emesso dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

670 2723 44713 21/10/2015

Olbia

Casalloni Salvatore e
Piccinnu Tomasella

671 2757 45304 26/10/2015

Palau

Amministrazione
Comunale

672 2773 45653 27/10/2015

Oschiri

ENEL

673 2774 45654 27/10/2015

Santa Teresa
Gallura

Ardion Francesco e più

674 2775 45655 27/10/2015

Badesi

Stangoni Matteo

675 2776 45657 27/10/2015

Badesi

Bartinvest srl

676 2782 45759 28/10/2015

Loiri Porto
San Paolo

Fais Ermenegilda

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, 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 variante per la realizzazione delle infrastrutture nell'ambito dell'accordo di programma
per la cessione delle aree della ferrovia e strada di accesso al porto.
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 MT e cabina box MT/BT per allaccio Provincia Olbia-Tempio
in località Bureos.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa ad ampliamento, modifiche interne ed esterne e realizzazione di una piscina in un
fabbricato ad uso residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in
località Lu Caloni.
Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 28/98 Piano di lottizzazione zona di espansione
C3(010a) - delibera C.C. n. 55 del 31.07.2015.
Diniego approvazione ex art. 9, c. 5, LR 28/1998. Piano di lottizzazione zona di espansione
C3(020) - delibera C.C. n. 56 del 31.07.2015.
Condono L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, costitu ite dalla realizzazione di un seminterrato e modifica al piano
terra di un fabbricato residenziale in località Porto Taverna, in esecuzione del provvedimento n.
375 del 22.01.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

Pos.

235/79

528/14

1249/13

276/15

3802

80/15
243/15

210/79

113/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Ottobre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

677 2783 45770 28/10/2015

Alghero

678 2794 4615

30/10/2015

Alghero

679 2795 46153 30/10/2015

Alghero

Richiedente

Oggetto determinazione

Condono L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della lo1497/39 (ora art.
167 D.lgs n. 42/2004) per le opere abusivamente compiute, consistenti nel cambio di destinazione
d'uso da deposito a residenza in località Canal De l'Homo Mort, in esecuzione del provvedimento
Sanna Salvatore
n. 7011 del 08.06.1998, emesso dall'Ufficio Tute la del Paesaggio di
Sassari
Condono L. 724/94 -. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento e nella sopraelevazione di un
Nieddu Raffaele
fabbricato in località Padre Bellu, in esecuzione del provvedimento n. 553 del 26.01.1999
dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'art.13 della L.47/85.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
Urtis Antonio e Tommasi compiute, consistenti nella modifica della copertura del tetto e nella ridistribuzione degli spazi
interni in una casa di civile abitazione in via Sant'Agostino n. 46, in esecuzione del provvedimento
Ada
n. 550 del 26.01.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

680 2796 46155 30/10/2015

Budoni

Melis Ignazio

681 2798 46166 30/10/2015

Olbia

Coscarella Aldo

Condono L 724/94.Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.1S della L.1497/39 (ora art.
167 D.lgs n. 42/2004) per le opere abusivamente compiute, consistenti in realizzazione di
ampliamenti dei piani interrato e terra di un fabbricato residenziale in località Malta 'e Peru, in
esecuzione del provvedimento n. 1364 del 11.03.1998, emesso dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di
Sassari.
Condono L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensI dell'art. 15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti in realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale nel
giardino di pertinenza dell'abitazione principale in località "Lottizzazione Osseddu Lotto n. 44
interno 5" in esecuzione del provvedimento n. 474 del 25.01.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio
di Sassari.

Pos.

2623/89

4209

1821/94

2919/88

1435/98

114/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Ottobre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

682 2800 46170 30/10/2015

Comune

Olbia

Richiedente

Bulgari Giovanni

Oggetto determinazione

Condono L.47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di una casa di civile abitazione in
località Porto Rotondo, Gruppo Parioli - via del Molo, in esecuzione del provvedimento n. 478 del
25.01.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

Pos.

3357

115/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Novembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

683 2805 46453 02/11/2015

Comune

Golfo Aranci

684 2806 46454 02/11/2015 San Teodoro

685 2807 46455 02/11/2015 San Teodoro

686 2808 46457 02/11/2015 San Teodoro

687 2809 46477 02/11/2015

Sassari

688 2810 46478 02/11/2015

Sassari

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 riqualificazione e ampliamento di una casa, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/09 e ss. mm. ìi., in località Cala Sassari Punta Pedrosa.
Condono L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente realizzate, consistenti nella costruzione di un magazzino agricolo in località
Pinducciu Sebastiano
Nuragheddu, in esecuzione del provvedimento n. 4496 del 30.08.1999, emesso dall'Ufficio Tutela
del Paesaggio di Nuoro.
Condono L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell' art. 15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un locale interrato ad uso
sgombero, pergola con struttura in legno lato sud-est e pavimentazione esterna, in una casa di
Pezzoli Arcangelo
civile abitazione in località Costa Caddu, in esecuzione del provvedimento n. 7386 del 19.11.1998,
emesso dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Condono L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di n. 2 guadi in località Rio Monte
Colomo Virgilio
Nieddu, in esecuzione del provvedimento n. 3482 del 19.05.1998, emesso dall'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Nuoro.
Condono L.724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento un fabbricato residenziale in località
Lella Bruno Proto
La Cruzzitta-Sette Funtani, in esecuzione del provvedimento n. 7544 del 16.06.1998, emesso
dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Condono L. 47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento e sopraelevazione di un fabbricato
Sanna Maria Annunziata residenziale e nella realizzazione di un fabbricato do sgombero con annessa tettoia in località La
Cruzzitta-Sette Funtani, in esecuzione del provvedimento n. 9377 del 29.07.1998, emesso
dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Yakubovskiy Kirill

Pos.

264/86

987/87

398/94

298/94

507/84

800R/83

116/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Novembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

689 2818 46706 04/11/2015 San Teodoro

Richiedente

Vedani Osvaldo

690 2836 47430 09/11/2015

Sassari

Bozzo Elena

691 2837 47432 09/11/2015

Sassari

Dattena Marco

692 2838 47434 09/11/2015

Luogosanto

Larcher Anna

693 2840 47442 09/11/2015

Castelsardo

Fresi Maria Assunta e
Fresi Maria Caterina
Anna

694 2841 47458 09/11/2015

Sorso

Dettori Salvatore

695 2842 47469 09/11/2015

Porto Torres

Rozzo Francesca

Oggetto determinazione

Condono L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 (ora art.
167 D.lgs n. 42/2004) per le opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di locali
ripostiglio e di una veranda coperta in località Villaggio Smeraldo, in esecuzione del prowedimento
n. 4189 del 11.08.1999, emesso dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Condono L. 47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 (ora art.
167 D.lgs n. 42/2004) per le opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento del piano
terra di un fabbricato residenziale in Via Silki 9, in esecuzione del provvedimento n. 10950 del
17.09.1998, emesso dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Condono L. 47/85. Applicazione sanzione pecunIaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento e parziale cambio della destinazione
d'uso di un fabbricato residenziale in località Eremitu, in esecuzione del provvedimento n. 3637 del
30.03.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
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 miglioramento fondiario con annessa residenza,
in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in località Bugnuneddu.
Diniego autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del
22.01.2004) relativa alla divisione di due appartamenti di un fabbricato di civile abitazione, in
località La Ciaccia, Via Tempio.
Diniego autorizzazione ex art .146 del Codice del beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42 del
22.01.2004) relativa alla costruzione di un fabbricato ad uso residenziale e deposito attrezzi e
mezzi agricoli per lo conduzione del fondo, In applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e
ss.mm.ss ., in località Giann'ecca.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla sopraelevazione di un edificio residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R. 4/2009 e ss.mm.ii. in Via Foscolo angolo Via Amsicora.

Pos.

264/98

2631/89

2247/86

946/14

1956/85

127/15

455/13

117/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Novembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

696 2850 47534 09/11/2015

Olbia

697 2854 47793 10/11/2015

Sassari

698 2855 47797 10/11/2015

Sassari

699 2856 47799 10/11/2015

Sassari

700 2857 47888 11/11/2015

Golfo Aranci

701 2865 48080 11/11/2015

Olbia

702 2866 48084 11/11/2015

Olbia

Richiedente

Oggetto determinazione

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
Cebrelli Maria Antonia e
relativa all'ampliamento di un immobile residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
più
4/2009 e ss.mm.ii., in località Punta Lada.
Condono L. 47/85. 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
Pillia Nannina
località Gardona in esecuzione del provvedimento n. 3714 del 01.04.1998 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Sassari.
Condono L. 724/94. Applicazione sanzione pecunlarra ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nella modifica del tetto di un fabbricato residenziale in
Pillia Nannina
località Gardona, in esecuzione del provvedimento n. 3715 del 01.04.1998 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Sassari.
Condono L. 47/85. Applicazione sanzione pecunroroa ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di due locali ad uso magazzinoPillia Nannina
deposito in località Gardona, in esecuzione del provvedimento n. 6939 del 03.08.1999 dell'Ufficio
Tutela del Paesaggio di Sassari.
Rettifica determinazione n. 2805 prot. 46453 del 2/11/2015 relativa a: Diniego autorizzazione ex
art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa alla
Yakubovskiy Kirill
riqualificazione e ampliamento di una casa, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/09 e ss.
mm. ìi., in località Cala Sassari Punta Pedrosa.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del
22.01.2004) relativa alia demolizione di due fabbricati rurali e ricostruzione di un unico fabbricato
Pala Felicina
residenziale, in applicazione di quanto previsto dalia L.R.4/09 e ss.mm.!i., in località Muriscu.

Decandia Francesco

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 Muriscu.

Pos.

12494

456/96

456/96

456/96

264/86

1149/14

1150/14

118/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Novembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

703 2867 48090 11/11/2015

Olbia

Pala Felicina

704 2873 48268 12/11/2015

Tempio
Pausania

Ente Foreste della
Sardegna

705 2874 48279 12/11/2015

Santa Teresa
Gallura

Le Laurentis Vitalina

706 2875 48286 12/11/2015 San Teodoro

Manchia Sisinnio

707 2876 48292 12/11/2015

Sorso

Vernocchi Luciano

708 2879 48353 12/11/2015

Sorso

Pisano Giacomo

Oggetto determinazione

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 Muriscu.
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 alla C.E.n.3/2009,senza aumento di volumi e della
destinazione d'uso, di un fabbricato rurale inlocalità Piretu.
Condono L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento casa di civile abitazione con aggiunta
di un vano e ripostig lio in località Conca Verde, in esecuzione del provvedimento n. 11643 del
05.10.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Condono L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 (ora
art. 167 D.lgs n. 42/2004) per le opere abusivamente compiute, consistenti nella traslazione del
fabbricato, diverso posizionamento e dimensionamento di alcuni infissi, realizzazione di alcuni
locali tecnici in località Suaredda, in esecuzione del provvedimento n.5646 del 26/10/99, emesso
dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di un seminterrato e l'ampliamento del piano terra di una
casa di civile abitazione e la costruzione di un locale adibito alla lavorazione del marmo in località
Monti, in esecuzione del provvedimento n. 542 del 26/01/99 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 vano scala esterno
per l'accesso al piano seminterrato, realizzazione di un portico interrato, diminuzione di altezza
utile al piano terra e ampliamento di una veranda coperta' con volumetria totale inferiore a 300 mc
in località Almuzzeddu. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

Pos.

180/15

713/08

864/98

1614/84

1139/79

1784/05

119/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Novembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

709 2880 48363 12/11/2015

Budoni

Di Cristo Sebastiano

710 2881 48367 12/11/2015

Alghero

Repetto Luciano

711 2883 48437 13/11/2015

Santa Teresa
Gallura

Ugolini Augusto

712 2884 48442 13/11/2015

Olbia

Cantoni Vladimiro

713 2885 48447 13/11/2015

Arzachena

Altana Salvatore

714 2886 48458 13/11/2015

Arzachena

Varderio Bruno

715 2887 48465 13/11/2015

Golfo Aranci

Porcacchia Sante

Oggetto determinazione

Condono L.47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nella costruzione di un fabbricato residenziale in località
Berruiles, in esecuzione del provvedimento n. 6807 del 22. I0. 1998, emesso dall'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Nuoro.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti
nell'ampliamento di un fabbricato residenziale, realizzazione di un magazzino in aderenza
all'abitazione e realizzazione di un fabbricato "accessorio" (pollaio), in località Brionis.
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 ristrutturazione e ampliamento di un edificio di civile abitazione, 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 una unità immobiliare appartenente ad un edificio bifamiliare, in
applicazione di quanto previsto dalla LR 4/2009 e ss.mm.ii. in località Cugnana-Fort Residence.
Condono L.47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato residenziale in località
Li Suari Nieddi, in esecuzione del provvedimento n. 5955 del 15.05.1998 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Sassari.
Condono edilizio L.n. 47/85. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente
compiute, consistenti in cambio di destinazione d'uso dei locali seminterrati ed ampliamento
veranda in località Mucchi Bianchi. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997.
Condono L. 724/94. 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
in località Sos Aranzos, in esecuzione del provvedimento n. 6097 del 18.05.1998 dell'Ufficio Tutela
del Paesaggio di Sassari.

Pos.

4738/86

1500/81

473/15

1405/06

5463/86

1224/94

1752/97

120/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Novembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

716 2888 48471 13/11/2015 San Teodoro

Curreli Domenico

717 2890 48504 13/11/2015

Madarese Ubaldo

Sassari

718 2901 48845 17/11/2015

Olbia

Lombardo Luciano

719 2902 48876 17/11/2015

Arzachena

De Langlade Edouard

720 2952 49467 19/11/2015

Arzachena

Sardaisa s.a.

721 2953 49476 19/11/2015

Arzachena

Bless s.r.l.

722 2954 49482 19/11/2015

Olbia

Beccu Mariolino

Oggetto determinazione

Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'art.13 della L. 47/85.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella costruzione di pilastri finalizzati alla realizzazione di una veranda e di
un muro di sostegno in località Lu Lioni, in esecuzione del provvedimento n. 4817 del 10.07.1998
dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Condono edilizio L. n. 47/85. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un soppalco e di una veranda coperta, in
località Argentiera. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997
Diniego dell'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 e ricostruzione di un edificio residenziale
composto da 6 unità abitative in Via Acquedotto Romano angolo Via Papandrea, 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 un fabbricato di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto
dalla LR.4/09 e ss.mm.iL, 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 all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Celvia CapriccioIi.
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 Romazzino.
Diniego dell'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
magazzino, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in località Cabu Abbas.

Pos.

228/97

878/87

913/89

345

3810

915/94

1272/84

121/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Novembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

723 2955 49486 19/11/2015

Trinità
d'Agultu

724 2956 49491 19/11/2015

Golfo Aranci

725 2958 49495 19/11/2015

Golfo Aranci

726 2959 49496 19/11/2015

Golfo Aranci

727 2960 49498 19/11/2015 San Teodoro

728 2961 49501 19/11/2015

Alghero

Richiedente

Oggetto determinazione

Comune (Soc.Paradiso Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 28/98 - Variante Piano di Lottizzazione zona Cl-8 Ex
Costruzioni, Immobiliare C3 - delibera C.C. n, 18 del 20.10.2015 (adozione definitiva) - Comune di Trinità d'Agultu e
Superconcas, Comita Vignola località Isola Rossa.
Costruzioni
Condono L. 47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche interne e ampliamento di una veranda in
località Villaggio Marineledda, App.to 1/11 Piano Terra - Corpo "D", in esecuzione del
Ravizzini Luigi
provvedimento n. 1670 del 01.03.1999, emesso dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Condono L. 47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un seminterrato di un fabbricato
Liccati Gerardo
residenziale in località Sos Aranzos, in esecuzione del provvedimento n. 3994 del 06.04.1998,
emesso dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Condono L. 47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche prospettiche all'appartamento sito in Via
Baule Antonio Giovanni
dei Pini n. 7, in esecuzione del provvedimento n. 2949 del 18.03.1998, emesso dall'Ufficio Tutela
del Paesaggio di Sassari.
Condono L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nella costruzione di un fabbricato rurale ad uso deposito
Fogu Giovanni
in località Turrualè, in esecuzione del provvedimento n. 1419 del 31.03.1999, emesso dall'Ufficio
Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di una veranda in una unità immobiliare sita al piano terra di un fabbricato, in località
Monti Matteo
Santa Maria La Palma. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

Pos.

866/09

1159/98

1194/74

432/97

171/95

2463/05

122/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Novembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

729 2962 49504 19/11/2015

Alghero

Monti Giomaria

730 2992 49975 24/11/2015

Palau

Lavarino Roberto

731 2993 49985 24/11/2015

Arzachena

Durzu Franca

732 2994 50003 24/11/2015 San Teodoro

733 2995 50011 24/11/2015

Santa Teresa
Gallura

734 3000 50104 24/11/2015

Sassari

Oggetto determinazione

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di volumi nella terrazza di una unità immobiliare sita al piano primo di un fabbricato
sito in località Santa Maria La Palma. 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 una casa di civile abitazione, 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 demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato residenziale, in
applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Monti Tundi.

Condono L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'arf.15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nella variante casa di civile abitazione, costituita da
Miraglia Ettore e Mauro piano seminterrato difforme nelle quote al provvedimento del 31.10.1990, prot. 12656, in località
Cala Ginepro, in esecuzione del provvedimento n. 152/95 del 18.01.1995 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Nuoro.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute,
consistenti nella realizzazione di un manufatto consistente in due corpi di fabbrica adibito a
Eredi Pinna Francesco
deposito uso bombole, in località località Valdiola. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi
del D.M. del 26.09.1997.
Condono L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nella sopraelevazione di un fabbricato residenziale nella
Pelusio Gennaro
S.V. Serra Secca - Don Lorenzo 40/ A, in esecuzione del provvedimento n. 2721 del 16.03.1998
Giovanni Antonio
dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

Pos.

2463/05

1448/80

11884

2897/89

2204/96

4150/87

123/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Novembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

735 3003 50115 24/11/2015

736 3005 50125 24/11/2015

737 3006 50129 24/11/2015

738 3008 50132 24/11/2015

739 3009 50136 24/11/2015

740 3010 50140 24/11/2015

741 3014 50161 24/11/2015

Comune

Sassari

Richiedente

Loi Antonia

Oggetto determinazione

Condono L. 47/85. Applicazione sanzione pecunIaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione del piano seminterrato e
nell'ampliamento di un fabbricato residenziale in località Monte Mannu-Truncone, in esecuzione
del provvedimento n. 16821 del 31.12.1997 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

Parere di cui alla L. 724/94 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti
nella costruzione di una porzione di un fabbricato rurale in località Tres Montes. Comminazione
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Parere di cui alla L. 724/94 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in
Sorso
Marongiu Maria Agostina una porzione di un fabbricato rurale in località Tres Monfes. Comminazione sanzione pecuniaria,
ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Condono L. 47/85 e L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della
L.1497/39 per le opere abusivamente compiute, consistenti nella costruzione di un fabbricato ad
Manca Michele e
Budoni
uso commerciale-residenziale in località Berruiles, in esecuzione del provvedimento n. 3520 del
Amadori Maria
20.05.1998, emesso dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Condono L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti in trasformazione di un vano tecnico in camera e
San Teodoro
Azimonti Attilio
realizzazione di una finestra in località Capo Coda Cavallo, in esecuzione del provvedimento n.
5265 del 07.10.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Condono L.724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, costi tuite da cambio di destinazione d'uso da cantina a locale di
civi le abitazione e realizzazione di un bagno e apertura di una finestra in località Puntaldia, in
San Teodoro
Grassi Francesca
esecuzione del provvedimento n. 5259 del 07.10.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Sorso

Arzachena

Marongiu Gian Vittorio

Demuro Gerolama

Condono L. 47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le
opere abusivamente compiute, costituite da ampliamento di una casa di civile abitazione in località
Monticanaglia, in esecuzione del provvedimento n.802 del 29.01.1999 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Sassari.

Pos.

2142/96

1121/97

1121/97

5285/86

1032/96

1025/96

3207/89

124/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Novembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

742 3015 50165 24/11/2015

Alghero

Delrio Carmela

743 3026 50339 25/11/2015

Alghero

Delogu Fernando

744 3027 50345 25/11/2015

Arzachena

Pileri Gavino

745 3028 50352 25/11/2015 San Teodoro

Soc.Verde Mare

746 3029 50360 25/11/2015 San Teodoro

Miraglia Ettore

747 3038 50474 26/11/2015

Viddalba

Lepori Giovanni
Barberino

Oggetto determinazione

Condono L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato preesistente in
località Malai, in esecuzione del provvedimento n. 559 del 26.01.1999 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Sassari.
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, in
applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in via Raffaello Sanzio.
Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'art. 13 L. 47/1985 e art. 16
L.R. 23/1985. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 (ora art. 167
D.lgs n. 42/2004) per le opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un
deposito attrezzi in località Lu Celvu, in esecuzione del provvedimento n. 197 del 13.01.1998,
emesso dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'art. 13 della L. 47/85.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di un piano interrato e la variazione di sagoma al piano
terra in località Puntaldia, in esecuzione del provvedimento n.4102 del 26/09/96 dell'Ufficio Tutela
del Paesaggio di Nuoro.
Condono L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un piano seminterrato ad uso
locali di sgombero e variazione di posizionamento infissi in località Cala Ginepro, in esecuzione
del provvedimento n. 5276 del 07.10.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'art.13 della L. 47/85.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in lavori di decespugliamento in località La Lizzazza, in esecuzione del
provvedimento n. 1483 del 23/02/99 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

Pos.

4561/86

012/15

574/95

862/91

2897/89

2173/94

125/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Novembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

748 3040 50487 26/11/2015

Stintino

749 3049 50711 27/11/2015

Loiri Porto
San Paolo

750 3050 50715 27/11/2015

Loiri Porto
San Paolo

751 3051 50719 27/11/2015

Budoni

752 3052 50735 27/11/2015

Budoni

753 3053 50740 27/11/2015

Budoni

Richiedente

Brozzu Paolo Franco

Oggetto determinazione

Condono L.47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nella costruzione di una cantina, la chiusura di una
veranda assentita e di una veranda con forno annesso al piano rialzato in località Piani D'Ezzi, in
esecuzione del provvedimento n.11873 del 07/10/98 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

Condono L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento e nel cambio di destinazione d'uso di
Casasco Andrea
un garage in abitazione in località Costa Dorata, in esecuzione del provvedimento n. 14176 del
30.11.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Condono L.724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un ripostiglio al piano seminterrato
Eredi Casasco Emilio
e la realizzazione di tre wc al piano terra in località Costa Dorata, in esecuzione del provvedimento
n. 14168 del 30. I 1.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Condono L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nella modifica interna ed esterna del piano seminterrato
e nell'ampliamento del piano primo di un fabbricato residenziale nella frazione Limpiddu, Via
Basoni Paolo
Tevere snc, in esecuzione del provvedimento n. 2939 del 04.06.1999 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Nuoro.
Condono L. 47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le
Ventroni Giovanni Santo opere abusivamente compiute, consistenti nella costruzione di un fabbricato residenziale in località
Tanaunella, in esecuzione del provvedimento n. 5651 del 26.10.1999, emesso dall'Ufficio Tutela
e Lisai Palmira
del Paesaggio di Nuoro.
Condono L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 (ora art.
167 D.lgs n. 42/2004) per le opere abusivamente compiute, consistenti nella copertura di una
terrazza posta in un fabbricato residenziale in località Porto Ottiolu, Residenza A, Blocco 7, in
Pintus Marco
esecuzione del provvedimento n. 5929 del 09. Il.1999, emesso dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di
Nuoro.

Pos.

1223/87

288/97

289/97

72/84

1091/84

584/95

126/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Novembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

754 3060 51076 30/11/2015

Alghero

Mannazzu Vittore
Giacomo Pio

755 3061 51077 30/11/2015

Olbia

Miciano Pier Luigi

756 3063 51080 30/11/2015

Olbia

Dominichini Giovanni

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, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 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 all'ampliamento di un edificio 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 edificio residenziale, in applicazione di quanto previsto dalia L.R.
4/2009 e ss.mm.ii., in località Porto Istana.

Pos.

3237/89

11325

791/88

127/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Dicembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

757 3093 51682 02/12/2015

Budoni

Scanu Stefano

758 3093 51687 02/12/2015

Aglientu

Figoni Mariangela

759 3094 51692 02/12/2015

Alghero

Moro Pino

760 3095 51694 02/12/2015

Ittiri

Masala Baingio

761 3096 51695 02/12/2015

Stintino

Barzaghi Store Real
Estate srl

762 3113 52097 04/12/2015

Stintino

Ruiu Michele

763 3114 52110 04/12/2015

Osilo

Casula Rosanna

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, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
4/2009 e ss.mm.ii., in località Riviera dei Pini.
Condono L. 47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497 /39 (ora art.
167 D.lgs n. 42/2004) per le opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di
modifiche interne e prospettiche in località Naracu Nieddu, in esecuzione del provvedimento n.225
del 13.01.1999, emesso dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'art.13 della L.47/85.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
realizzate, consistenti nell'installazione di un'insegna pubblicitaria in via Degli Orti nn. 120-122, in
esecuzione del provvedimento n.6183 del 20.05.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'art.13 della L. 47/85.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
realizzate, costituite dall'ampliamento di un capannone serricolo in località Su Padrigheddu, in
esecuzione del provvedimento n.1265 del 07.02.1997 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
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 Capo Falcone.
Condono L .47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente realizzate, consistenti nella costruzione di una casa di civile abitazione in
località La Pelosa, in esecuzione del provvedimento n. 4387 del 19/05/99 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Sassari.
Condono L.724/94.Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497139 per le
opere abusivamente compiute, costituite dalla sopraelevazione di un fabbricato residenziale in via
Adelasia, in esecuzione del provvedimento n. 17057 del 27.12.1996 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Sassari.

Pos.

4972

9320

259/98

51/89

396/07

5778/86

1148/81

128/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Dicembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

764 3115 52117 04/12/2015

Osilo

Nonna Rosenzia

765 3116 52123 04/12/2015

Arzachena

Atzori Mario

766 3117 52130 04/12/2015

Arzachena

Aisoni Tonino

767 3118 52137 04/12/2015

Arzachena

Pianta Claudio

768 3119 52144 04/12/2015

Loiri Porto
San Paolo

Toni Rosanna

769 3120 52148 04/12/2015

Loiri Porto
San Paolo

Toni Rosanna

Oggetto determinazione

Condono L.47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, costituite dalla realizzazione di una casa di civile abitazione in
località San Lorenzo, in esecuzione del provvedimento n. 2776 del 17.03.1998 dell'Ufficio Tutela
del Paesaggio di Sassari.
Condono L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente realizzate, costituite dall'ampliamento di una casa di civile abitazione in
località Cannigione, in esecuzione del provvedimento n. 5181 del 29.04.1998 dell'Ufficio Tutela
del Paesaggio di Sassari.
Condono L.47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, costituite dalla realizzazione di una casa di civile abitazione in
località Ea Bianca, in esecuzione del provvedimento n. 2927 del 18.03.1998 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Sassari.
Condono L.47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente realizzate, costituite dall' ampliamento di una casa bifamiliare in località
Fraicu, in esecuzione del provvedimento n.781 del 28.01.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di
Sassari.
Condono L.724/94 - Applicazione sanzione pecuniana ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente realizzate, consistenti nel cambio di destinazione d'uso di una cantina
seminterrata in abitazione in località Costa Dorata, in esecuzione del provvedimento n. 5512 del
06.05.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'ex art.13 della L. 47/85.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di un pergolato in legno e canne su pilastri in muratura in
località Costa Dorata, in esecuzione del provvedimento n. 5513 del 06.05.1 998 dell' Ufficio Tutela
del Paesaggio di Sassari.

Pos.

1642/78

469/97

2439/97

1158/90

1477/87

1477/87

129/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Dicembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

770 3121 52165 04/12/2015

771 3122 52175 04/12/2015

772 3123 52180 04/12/2015

773 3158 52628 10/12/2015

774 3163 52737 11/12/2015

775 3164 52757 11/12/2015

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 let!. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle opere
abusivamente compiute, consistenti in un edificio destinato a magazzino ed un piccolo locale
Santa Teresa
destinato a deposito attrezzi per giardinaggio con sistemazioni esterne con volumetria comunque
Kupper Siegfried
Gallura
inferiore a 300 mc, in località Punta Falcone. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del
D.M. del 26.09.1997.
Condono edilizio L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39
per le opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato rurale, nella
realizzazione di una dipendenza della casa principale, di un garage e di un campo da tennis e di
San Teodoro
Saowapa Nilpairach
una piscina in località Lu Fraili di Supra, in esecuzione del provvedimento n.4198 del 11.08.1999
dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Condono L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le
Giallonco Natale e Aloisio opere abusivamente compiute, consistenti in ampliamento di un vano soggiorno e di verande
San Teodoro
coperte sui lati nord est e sud ovest in località Punta Molara, in esecuzione del provvedimento n.
Grazia Giulia
5949 del 10.11.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 28/98 - Variante al Piano regolatore territoriale di
Olbia
CIPNES Gallura
coordinamento del Consorzio Industriale provinciale nord est Sardegna (CIPNES) - Delibera
dell'Assemblea Generale del CIPNES n. 32 del 05.10.2015 - Località Cala Saccaia.
Condono L724/94. Applicazione sanzione pecuniara ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nella costruzione di un vano interrato in località Cala
Stintino
Cadeddu Salvatore
Lupo, in esecuzione del provvedimento n. 7900 del 13/09/99 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di
Sassari.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per opere abusivamente
compiute, costituite da: ampllamento e cambio di destinazione d'uso di un locale non residenziale
Loiri Porto
Sorrenti Concetta Maria in residenziale (provv. n. 1479/1999) - difformità consistenti in: pergola in legno e canne, bassi
San Paolo
muretti in muratura (provv. n. 1480/1999) in località Porto San Paolo, in esecuzione dei
provvedimenti dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

Pos.

1119/04

110/80

1745/84

1897/99

1363/98

1991/96

130/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Dicembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

776 3165 52765 11/12/2015

Golfo Aranci

Borraccini Giovanni

777 3166 52773 11/12/2015

Loiri Porto
San Paolo

Maccaferri Angelo

778 3167 52786 11/12/2015

Loiri Porto
San Paolo

Valentino Mario Nicola

779 3168 52789 11/12/2015

Loiri Porto
San Paolo

Valentino Mario Nicola

780 3220 53469 16/12/2015

Arzachena

Derosas Franco

781 3221 53472 16/12/2015

Arzachena

Derosas Pier Paolo

782 3224 53503 16/12/2015

Santa Teresa
Gallura

ENEL

Oggetto determinazione

Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'art.13 della L. 47/85.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella sopraelevazione di un edificio residenziale (verande al piano primo sui
prospetti A e C) in via Dell'Erica, in esecuzione del provvedimento n. 4955 del 05.05.1995
dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Condono L. 47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 (ora art.
167 D.lgs n. 42/2004) per le opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di
modifiche estetiche e interne in località Porto San Paolo, Condominio Vecchio Faro, in esecuzione
del provvedimento n. 6678 del 27.07.1999, emesso dall'Ufficio Tutelo del Paesaggio di Sassari.
Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'ex art.13 della L47/85 Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di due pergole al piano terra di una casa di civile
abitazione in via del Faro, in esecuzione del provvedimento n. 8375 del 06.07.1998 dell'Ufficio
Tutela del Paesaggio di Sassari.
Condono L. 724/94 - Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nel cambio di destinazione d'uso e ampliamento di un
garage seminterrato in abitazione in via del Faro, in esecuzione del provvedimento n. 8376 del
06.07.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
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 Granu.
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 Cala Granu.
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 MT in cavo interrato e cabina MT/BT denominata La Pernice
in località Boncaminu.

Pos.

1374/74

2109/97

2185/88

2185/88

247/13

246/13

112/15
131/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Dicembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

783 3225 53515 16/12/2015

Sorso

784 3228 53584 16/12/2015

Alghero

785 3229 53593 16/12/2015

Castelsardo

786 3230 53605 16/12/2015

Ploaghe

787 3231 53623 16/12/2015

Villanova
Monteleone

788 3233 53632 16/12/2015

Villanova
Monteleone

789 3234 53644 16/12/2015

Sassari

790 3235 53649 16/12/2015 San Teodoro

Richiedente

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, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e
ss.mm.ii., in località Eden Beach.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Sfameni Paolo Domenico
relativa all'ampliamento e modifica di una villa, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009
e Acquardo Laura
e ss.mm.ii., sita nel Villaggio di Pischina Salida.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Lorenzoni Giovanni
relativa alla realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale in località Lu Bagnu - via Umbria.
Gareddu Francesco

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 Corso Giovanni Spano - Vicolo Salis.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Spanu Lorenzo
relativa ad opere di manutenzione straordinaria con rifacimento della copertura di una casa di
civile abitazione in via Umberto.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Amministrazione
relativa alla variante per la ristrutturazione di un fabbricato da adibire a struttura di ricevimento e
Comunale
accoglienza in via Nazionale 201.
Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'art.13 della L. 47/85.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
Mureddu Anna Rosa (già
compiute, consistenti nella realizzazione di due appartamenti al piano terra in località Palmadula,
Loi Giuseppe)
in esecuzione del provvedimento n. 451 del 22.01.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di
Sassari.
Condono L.724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L.1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti in realizzazione di un seminterrato ad uso locale di
Brandanu Parriciatu
sgombero in località "Villaggio Miriacheddu", in esecuzione del provvedimento n. 5557 del
Andreana
22.10.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Arrica Antonia

Pos.

11817

450/86

614/15
576/15
624/15

362/10

528R/83

763/83

132/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Dicembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

791 3236 53655 16/12/2015 San Teodoro

792 3237 53658 16/12/2015 San Teodoro

793 3238 53664 16/12/2015 San Teodoro

794 3239 53713 16/12/2015

Olbia

795 3280 54083 18/12/2015

Golfo Aranci

796 3282 54126 18/12/2015

Aglientu

797 3283 54136 18/12/2015

Budoni

Richiedente

Oggetto determinazione

Condono L.724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un locale di sgombero in località
"Villaggio Miriacheddu", in esecuzione del provvedimento n. 5644 del 26.10.1999 dell'Ufficio
Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Condono L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L.1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un seminterrato ad uso locale di
Brandanu Domenica
sgombero in località "Villaggio Miriacheddu", in esecuzione del provvedimento n. 5988 del
11.11.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in
Beck Johanna
difformità realizzate in un fabbricato residenziale (ampliamento) in località Lu Impostu.
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 due tettoie in via
Deiana Antonio Lorenzo
Monte Ladu. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Brandanu Francesca
Anna

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Campus Maria Giovanna 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 Sos Aranzos.
Condono L 47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 (ora art.
167 D.lgs n. 42/2004) per le opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di
modifiche interne e prospettiche in località Naracu Nieddu, in esecuzione del provvedimento n.
Passaghe Luigi
226 del 13.01.1999, emesso dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

Maulu Graziano

Condono L. 47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di una casa di civile abitazione in
località Matta 'e Peru, in esecuzione del provvedimento n. 2945 del 04.06.1999 dell'Ufficio Tutela
del Paesaggio di Nuoro.

Pos.

762/83

767/83

7669

945/92

257/86

7840

896/98

133/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
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Determinazioni mese di Dicembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

798 3284 54144 18/12/2015

Budoni

799 3285 54148 18/12/2015

Budoni

800 3286 54157 18/12/2015 San Teodoro

801 3287 54163 18/12/2015

Alghero

802 3288 54169 18/12/2015

Alghero

803 3303 54830 22/12/2015

Muros

804 3304 54835 22/12/2015

Olbia

Richiedente

Oggetto determinazione

Condono L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nella copertura di una terrazza posta in una unità
abitativa del complesso residenziale denominato "Residenza A - Blocco 7" in località Porto
Alemanno Ennio
Ottiolu, in esecuzione del provvedimento n. 5928 del 09.11.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio
di Nuoro.
Condono L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le
opere abusivamente compiute, consistenti nella copertura di una terrazza posta in una unità
abitativa del complesso residenziale denominato "Residenza A - Blocco Z" in località Porto Ottiolu
Alemanno Ennio
Residenza A - Blocco 1;, in· esecuzione del provvedimento n. 5926 del 09.11.1999 dell'Ufficio
Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Condono L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 (ora art.
167 D.lgs n. 42/2004) per le opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di una
Pudda Gonaria
veranda coperta in località Cala d'Ambra, in esecuzione del provvedimento n. 5701 del
27.10.1999, emesso dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di un garage, di due fabbricati accessori pollaio e deposito e pollaio porcilaia in
Martinez Giovanna Piera
località Sant' Anna. 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
Martinez Giovanna Piera sopraelevazione di una casa di civile abitazione in località Sant'Anna. Comminazione sanzione
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997
Amministrazione
Approvazione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. 12.08.1998, n. 28, del Piano
Comunale
Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti in ampliamento di una casa di civile abitazione costituito dalla realizzazione
di un vano al piano terra e piccola cantina interrata in località Porto Rotondo Punta Nuraghe, in
Fogacci Dilia Maria
esecuzione del provvedimento n. 6110 del 18.05.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

Pos.

691/95

692/95

38/98

499/86

499/86
1389/11

245/98

134/135

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
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Determinazioni mese di Dicembre 2015
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

805 3305 54841 22/12/2015

Comune

Aglientu

806 3306 54845 22/12/2015 San Teodoro

807 3329 55386 28/12/2015

Sassari

808 3330 55390 28/12/2015

Villanova
Monteleone

Richiedente

Luzzu Giacomo

Sessegolo Carlo

Oggetto determinazione

Condono L. 47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le
opere abusivamente compiute, costituite dalla realizzazione di un magazzino deposito attrezzi in
località li Ferrali, in esecuzione del provvedimento n. 16672 del 30.12.1997 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio di Sassari.
Condono L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 (ora art.
167 DJgs n. 42/2004) per le opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un
locale seminterrato ad uso pranzo - soggiorno e bagno in località Puntaldia, in esecuzione del
provvedimento n.5281 del 07.10.1999, emesso dall'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 demolizione e ricostruzione, con incremento volumetrico, di un fabbricato esistente, in
Paganello Giovanni Luca
applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss,mm,ii., in località Lampianu.
Agnetti Virgilio e Piras
Maria Adriana

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 da realizzarsi in una casa sita in via Portici n.7
(centro storico).

Pos.

1167/97

893/83

84/86

623/15

135/135

