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1 9 293 03/01/2018 Ollolai e Olzai

Bando Baddhe - Contributi per la realizzazione di interventi di recupero e di riqualificazione 
paesaggistica di aree degradate e utilizzate in maniera impropria. Associazione dei Comuni di 
Ollolai e Olzai. Esercizio finan ziario 2017. Liquidazione della somma di C 34.329,87 - Capitolo 
SC08.6020 Centro di responsabilità 00.04.02.31

2 28 1102 09/01/2018 Anela
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 utenza Società Agricola Sanna in 
località Sas Benas.

1059/17

3 29 1107 09/01/2018 Castelsardo
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa all'ampliamento in sopraelevazione di una casa di civile abitazione in via Roma 90. 987/75

4 32 1576 12/01/2018 Olbia

Condono L. n. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 dello L. 47/85 relativo alle opere abusivamente 
compiute, consistenti in ampliamento di due unità immobiliari (appartamenti A e B) all'interno del 
complesso turistico residenziale "I Pellicani" in località Porto Rotondo. Comminazione sanzione 
pecuniaria.

9430

5 33 1583 12/01/2018 Castelsardo

Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in modifiche interne ed esterne in un fabbricato residenziale 
sito in via Nuoro. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997. 1662/87

6 34 1597 12/01/2018 Sorso
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in un 
fabbricato composto da un piano fuori terra in località Muros de Maria. Comminazione sanzione 
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1257/16

7 35 1609 12/01/2018 Palau
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" Zona urbanistica "H". località Porto Puddu. 
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8 60 2305 17/01/2018 Oschiri
Autorizzazione ex art,146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa alla prosecuzione attività di cava in località Sutta Rocca. Procedimento semplificato ai 
sensi del DPR 31/2017. 

4278/87

9 66 2516 18/01/2018 Buddusò
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al progetto per la prosecuzione del'attività estrattiva in una cava e ripristino aree in 
località Ludurru.

1907/88

10 67 2519 18/01/2018 Tempio  
Luogosanto

Autorizzazione ex art,146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al progetto per la prosecuzione del'attività estrattiva in una cava e ripristino aree in 
località Pulpuggia.

1802/92

11 79 2811 22/01/2018 Bultei
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al Programma straordinario di edilizia per la locazione a canone sociale. Variante in corso 
d'opera. 

489/12

12 92 3350 24/01/2018 Santa Teresa 
Gallura

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa all'ampliamento di una residenza mediante la realizzazione di una dependance e 
demolizione e ricostruzione con spostamento di un manufatto destinato a vano accessorio da 
accorpare alla dependance, inapplicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii. in 
località Capo Testa.

1052/16

13 93 3352 24/01/2018 Castelsardo

Pratica SUAPE n.1178 del 26.09.2017. Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute,  onsistenti in difformità dal 
Prowedimento Unico Finale n. 10 del 17.02.2016 nella costruzione di un complesso residenziale 
in  località Lu Bagnu via Londra snc. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 
26.09.1997

171/10
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14 94 3353 24/01/2018 Castelsardo

Pratica SUAPE n. 843 del 21.03.2017. Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in ampliamento di un 
fabbricato destinato a magazzino e modifiche alla recinzione del cortile in via Marina. 
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

868/86

15 95 3357 24/01/2018 Illolai
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 a 400/230 V per allaccio utenza Sanna Mario 
Giuseppe in località Osteddai.

1075/17

16 105 3409 25/01/2018 Santa Teresa 
Gallura

Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 28/98  - Variante del Piano di lottizzazione della zona 
F4.5 - località "La Ficaccia" -  delibera C.C. n. 53 del 27.10.2017 2629/03

17 106 3412 25/01/2018 Castelsardo
Art 167 D.lgs n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in fabbricato ad uso deposito, in  località Monti Aliddoni. 
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

1983/99

18 107 3417 25/01/2018 Castelsardo

Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti inmodifiche interne ed esterne all'ultimo piano di un 
fabbricato residenziale  in  località Lu Bagnu via Lombardia n.17. Comminazione sanzione 
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

1162/13

19 109 3422 25/01/2018 Olbia
Accertamento e rateizzazione della sanzione pecuniaria comminata  con determinazione n.2331 
del 05.12.2017, per l'esecuzione di opere senza il prescritto nulla osta in zone sottoposte a vincolo 
paesaggistico. Località Cugnana Maricosu. 

2026/02

20 147 3863 29/01/2018 Castelsardo

Pratica SUAPE n. 1059 del 23.06.2017. Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in diversa sistemazione 
degli spazi esterni di un fabbricato di civile abitazione in via Eleonora d'Arborea n. 111. 
Comminazione sanzione pecunIarIa, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1438/00
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55 221 5848 12/02/2018 Romana
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa alla "Rete unica regionale di monitoraggio  meteorologico e idropluviometrico - Primo 
stralcio funzionale, Stazione RU090061A01" - Località Pibirra.

6/18

56 223 5851 12/02/2018 Castelsardo

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01,2004) 
relativa al progetto denominato "Intervento di messa in sicurezza del Percorso di Sentinella lungo 
le mura in prossimità delle terrazze del Museo dell'Intreccio Mediterraneo nel Castello dei Doria". 2944/02

57 224 5855 12/02/2018 Alghero

Condono Edilizio L. n. 724/1994. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle 
opere abusivamente compiute, consistenti in ampliamento volumetrico al piano terra prima 
destinato a garage (zona soggiorno parzialmente interrata, zona pranzo finestrata, locale 
dispensa, cucina e bagno di servizio interrati), e nella realizzazione di terrazze (terrazzo sulla 
copertura della zona soggiorno, e in continuità con il terrazzo preesistente e struttura lignea di 
camminamento di servizio sui restanti due lati dell'edificio) a copertura delle opere di cui sopra per 
una superficie complessiva di mq.228, in area demaniale in località Le Bombarde. Comminazione 
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

10419

58 227 6005 13/02/2018 Castelsardo

Art. 167 D.lgs. n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in modifiche interne ed esterne senza incremento di 
superficie e di volume nel corpo B del complesso "Sporting Residence" in località Lu Bagnu via 
Del Mediterraneo. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

444/95

59 228 6011 13/02/2018 Castelsardo

Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in modifiche al piano attico di un complesso residenziale 
senza incremento di superficie e di volume (ampliamento pergole), in località Lu Bagnu via Malta 
snc. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

817/08
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60 245 6058 13/02/2018 Arzachena

Art 167 D.lgs n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.167 del 
D.Lgs. n.42/04 inerente la realizzazione di una pista carrabile della lunghezza di mt.170 e 
larghezza di 4 mt circa; di uno slargo sterrato di forma circolare della superficie di mq.186 circa; di 
due sentieri pedonali rispettivamente di 16 e 45 mt di lunghezza e larghezza di mi. 2 circa, (come 
da accertamento del Corpo Forestale e di V.A. prot. n. 1850 del 17.09.2016) a servizio dell'attività 
commerciale sull'arenile della spiaggia denominata Cala Petra Ruja. Diniego dell'istanza e 
ripristino dello stato dei luoghi.

1288/16

61 251 6207 14/02/2018 Castelsardo Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42 del 
22.01.2004) relativa alla modifica e sopraelevazione di un fabbricato residenziale in  via Diaz. 128

62 252 6229 14/02/2018 Golfo Aranci Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa a lavori di ampliamento del cimitero comunale. 2047/82

63 260 6356 15/02/2018 Trinità 
D'Agultu

Approvazione ex art. 9, c. 5, LR 28/1998 - Piano di lottizzazione in zona F4-10 -  località La 
Marinedda - P.ED. T070-2015 Delibera C.C. n. 44 del 14.12.2017 (adozione definitiva). 826/15

64 271 6734 19/02/2018 Castelsardo
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa a un progetto per l'ampliamento di un fabbricato di civile abitazione ai sensi della L.R. 
8/15, in via Vittorio Veneto.

525/98

65 273 6742 19/02/2018 Nule Approvazione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.A. 12.08.1998, n. 28, del Piano 
Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione. 442/08

66 306 7497 23/02/2018 Olbia

Condono L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85. relativo alle opere abusivamente 
compiute, consistenti in ampliamenti in una casa di civile in Regione Porto Rotondo, località 
Punta Lada. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997. 12795
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67 307 7501 23/02/2018 Olbia

Condono L. n. 724/1994. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85. relativo alle opere abusivamente 
compiute, consistenti in ampliamenti in una casa di civile abitazione in Regione Porto Rotondo, 
località Punta Lada. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997. 12795

68 309 7587 23/02/2018 Alghero

Condono Edilizio L. n.724/1994. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 e ss.mm.ii. relativo alle 
opere abusivamente compiute, consistenti in ampliamento di un fabbricato di civile abitazione, 
inerente la trasformazione di un tetto in superficie abitabile con innalzamento del piano di gronda 
in località San Francesco. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

347/96

69 310 7595 23/02/2018 Castelsardo

Pratica SUAPE n. 1041 del 13.06.2017. Art. 167 D.lgs. n. 42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute in un fabbricato sito nel centro storico in  
via Marconi nn .4-6. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997. 84/16
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