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1 218 8061 01/03/2019 Castelsardo Manus Felice
Pratica SUAPE  n.1538 del 16.04.2018. 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 984/791 218 8061 01/03/2019 Castelsardo Manus Felice paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa alla sopraelevazione di un fabbricato di civile abitazione -
località Lu Bagnu, Via del Mediterraneo.

984/79

2 224 8360 05/03/2019 Budoni Luche Michela
Condono edilizio L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato al rustico in località 
Tanaunella. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

88/98

Ricci Vittorio Ricci Elvira
Condono Edilizio 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 in località Lu Padru in3 257 9715 13/03/2019 Sorso Ricci Vittorio, Ricci Elvira 

Rosa e Ricci Resi Maria
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato in località Lu Padru, in 
esecuzione del provvedimento n. 4964/u del 04/11/2003 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari. 38/98

4 259 9741 13/03/2019 Budoni Ventroni Angelo

Condono edilizio L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L.n.47/85 relativo alle opere abusivamente 
compiute, consistenti in un fabbricato adibito a casa di civile abitazione, composto da piano 
seminterrato e piano terra completati al rustico e piano mansarda ultimato ed abitabile in località Sa 
S T lt Vi Pi t C i i i i i i i d l D M d l 26 09 1997

3406/87
Suara Tolta - Via Piemonte. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

5 260 9748 13/03/2019 Santa Teresa 
Gallura Azara Domenico

Art. 167 D.lgs. 42/04 - Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'art.13 
della L.47/85 per opere realizzate in assenza della preventiva ed obbligatoria autorizzazione ex art. 7 
della L. 1497/39. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere 
abusivamente compiute, consistenti nella demolizione di un locale accessorio, nella ricostruzione di 

t l t l' li t d ll ti i t t d ll d t t di
1091/96Gallura un garage traslato, l'ampliamento della cantina seminterrata e della veranda sovrastante di un 

fabbricato di civile abitazione  in località Porto Pozzo, in esecuzione del provvedimento n. 15422 del 
21/11/2001 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
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6 273 10099 15/03/2019 Olbia Pinna Maria Paola e più
Condono Edilizio L. n. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute in località Cugnana - Li Tauli. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi 
del D M del 26 09 1997

2190/86
del D.M. del 26.09.1997

7 274 10216 18/03/2019 Budoni Pala Luciano e Pala 
Roberto

Condono edilizio L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute in  località Matta e Peru.  Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del 
D.M. del 26.09.1997.

2529/86

8 281 10436 19/03/2019 Palau Dalfiume Daniela
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004) 
relativa all'ampliamento di un fabbricato unifamiliare di civile abitazione, ai sensi dell'art.2, comma 5, 
della L R 4/2009 e ss mm ii sito in località Le Saline - zona "F"della L.R.4/2009 e ss.mm.ii., sito in località Le Saline - zona F .

9 286 10520 20/03/2019 Budoni Bussu Giovanni Paolo
Condono edilizio L. n. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n. 47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di due case bifamiliari in località Matta e Peru. 
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

4342/86

10 294 10779 21/03/2019 Budoni Delogu Antonio
Condono edilizio L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di una casa di civile abitazione in località 
Matta e Peru Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi del D M del 26 09 1997

309/01
Matta e Peru. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

11 298 10896 22/03/2019 Santa Teresa 
Gallura

Antonini Maria 
Alessandra

Condono Edilizio L.47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le 
opere abusivamente compiute, costituite da un locale ripostiglio e da modifiche esterne alla villetta 
(barbecue, vialetti, zone coperte a canniccio) in località La Filetta, lotto 498 in esecuzione del 
provvedimento n. 14569 del 11/11/1997 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

1701/78

Pratica SUAPE n. 963 del 04/01/2018. Art. 167 D.lgs. n.42/ 2004. Accertamento di compatibilità 
i ti l ti ll b i t i t i t ti ll i t tt i

12 299 10914 22/03/2019 Stintino Sechi Giovanni Antonio
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute,  consistenti nella ristrutturazione, 
ampliamento e sistemazione delle aree esterne di pertinenza di un fabbricato residenziale
compiute in località Ezzi Mannu.

892/15
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13 301 10928 22/03/2019 Stintino Meschini Maria Domenica

Pratica SUAPE n. 827 del 08/08/2017. Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di una 
struttura in legno adibita a veranda coperta, l'apertura di due lucernai nel piano copertura e la 
costruzione di due manufatti in muratura (recinzione)in località Le Tonnare Le Saline

903/17

costruzione di due manufatti in muratura (recinzione)in località Le Tonnare - Le Saline.

14 306 11202 26/03/2019 Budoni Arcadu Francesco
Accertamento e rateizzazione della sanzione pecuniaria comminata al Sig. Arcadu Francesco con 
determinazione n. 135 del 12.02.2019, per l'esecuzione di opere senza il prescritto nulla osta in zone 
sottoposte a vincolo paesaggistico. Località Matta e Peru.

534/94

Amministrazione Com.le 
Settore LL.PP. e 

Accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art.167 del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio (D,Lgs.42 del 22/01/2004 e s.m.i.), relativo all'esecuzione di opere eseguite 

15 313 11767 29/03/2019 Sassari Manutenzione del 
patrimonio - Servizio

gestione impianti sportivi

in difformità dalla prescritta autorizzazione consistenti in "variazioni planoaltimetriche rientranti nelle 
fattispecie del comma 4, dell'art. 167 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i."

3195/88
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