Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Gennaio 2012
Numero Progr.

Repertorio N.

Prot. N.

1

98

586

10/01/2012

Golfo Aranci

Soc.D.& D Costruzioni
Generali

2

99

587

10/01/2012

Golfo Aranci

Derosas Giorgio

3

100

588

10/01/2012

Olbia

Roffi Marco

4

101

589

10/01/2012

Olbia

Giua Spano e più

5

102

595

10/01/2012

Budoni

Satta Piero e più

6

103

597

10/01/2012

Budoni

Comune

7

164

1776

13/01/2012

Palau

Bianchi Alberto Maria

8

165

1794

13/01/2012

Arzachena

Luppi Monica

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

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 residenziale, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R. 4/2009, in via dei Fenicotteri.
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, per la realizzazione di due appartamenti e un locale commerciale in Via dei Caduti-Via
Libertà.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla demolizione e rifacimento di un edificio, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
4/2009, in località San Pantaleo, Via Amalfi.
Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98, relativa al Piano di Lottizzazione in zona C4 Via
Stromboli.
Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98, relativa alla variante tipologica al Piano di
Lottizzazione Satta Piero e più, zona urb."C" in località Vaccaggi.
Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98, relativa alla variante al Comparto B del Piano di
Risanamento Urbanistico 1.2 "Sas Cavas"
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, 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 un fabbricato da destinare ad alloggio del personale, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R. 4/2009, in località Lu Postu.

Pos.

1434/11

1053/11

4779/86
575/10
738/98
768/02
1774/85

6184/86

1/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Gennaio 2012
Numero Progr.

Repertorio N.

Prot. N.

9

167

1804

13/01/2012

10

168

1809

13/01/2012

11

169

1813

13/01/2012

12

170

1815

13/01/2012

13

171

1820

13/01/2012

14

173

1829

13/01/2012

15

174

1833

13/01/2012

Data

Comune

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 una villa, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009, ubicata nel
sub comparto F2, lotto n. 101, della lottizzazione di Punta Sardegna.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Palau
Marchese Vito
relativa all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
4/2009, sito nel comparto M, lotto 1, della lottizzazione Golfo delle Saline.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
La Maddalena
Marche Francesca
relativa alla ristrutturazione di un fabbricato sito nel centro storico del Comune di La Maddalena, via
Spargi.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Calangianus Todesco Giovanni Antonio relativa alla ristrutturazione di un fabbricato e fusione con una unità immobiliare adiacente, in via E.
D'Arborea.
Loiri Porto San
Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR. 28/98, relativa al Piano di Utilizzo dei Litorali del
Comune
Paolo
Comune di Loiri Porto San Paolo.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla demolizione, ricostruzione e ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di
Golfo Aranci
Guagliumi Giorgio
quanto previsto dalla L.R. 4/2009, sito in via Satta angolo via Pais.
Palau

Olbia

Podda Giuseppe

Hahn Carl Horst

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.4/2009, in località Porto Rotondo Punta Volpe.

Pos.

566/79

1699/11

1653/11

1710/11
520/02

2380/87

3398

2/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Gennaio 2012
Numero Progr.

Repertorio N.

Prot. N.

16

234

2216

17/01/2012 La Maddalena

17

235

2219

17/01/2012

Budoni

Manca Elio

18

236

2221

17/01/2012

Arzachena

Thermes Rossana

19

237

2223

17/01/2012

Golfo Aranci

Ena Luigi

20

238

2225

Data

17/01/2012

Comune

Olbia

Richiedente

Viaggi Roberto

Antonelli Patrizia

Oggetto determinazione

Istanza di 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, ai sensi della
L.R.4/2009, sito in via Guardiagellone.
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 previa demolizione di un fabbricato
esistente, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009, in località Maiorca.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute,
consistenti in realizzazione di casa civile abitazione e locale di sgombero, in località AbbiadoriFarina. Applicazione 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 a busivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato di civile
abitazione in località Rudalza. Applicazione sanzione pecuniario, oi 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 a busivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di una unità immobiliare sita
nel Condominio Country in località Porto Rotondo. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del
D.M. del 26.09.1997.

Pos.

889/10

840/10

12248

927/05

2661/04

3/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Gennaio 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

21

240

Prot. N.

2229

Data

17/01/2012

Comune

Olbia

Richiedente

Magistrelli Adriana

22

244

2266

17/01/2012

Olbia

De Simone Alfredo

23

245

2267

17/01/2012

Olbia

Tomasi Giuseppina

24

246

2271

17/01/2012

Olbia

Donati Edwige

25

248

2273

17/01/2012

Olbia

Villa Patrizia

Oggetto determinazione

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 a busivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato sito in
località Li Cuponi-Rudalza. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

Pos.

1235/05

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
2973/02
nell’appartamento n. 5, interno 10, del Villaggio Baja Turchese in località Le Saline. Applicazione
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 a busivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di veranda al piano terra e
al piano primo più opere non valutabili in termini di superfici e volumi in nell'edificio ubicato all'interno 686/87
4 del Condominio Punta Nuraghe in località Porto Rotondo. Applicazione 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 a busivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un edificio residenziale
2134/07
ubicato all'interno 175 di Costa Corallina. Applicazione 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 a busivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un edificio residenziale,
623/09
con veranda anteriore e vuoto tecnico sul retro, sito all'interno 219 di Costa Corallina. Applicazione
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

4/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Gennaio 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

26

249

2276

17/01/2012

Olbia

27

250

2280

17/01/2012

Olbia

28

251

2282

17/01/2012

Olbia

29

252

2285

17/01/2012

Olbia

30

253

2288

17/01/2012

Olbia

Richiedente

Oggetto determinazione

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 a busivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un edificio residenziale
Righetti Anna
ubicato all'interno 26 di Costa Corallina. Applicazione 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 a busivamente compiute, consistenti nella chiusura di una veranda coperta in una
Roffia Laura Guglielmina
unità immobiliare residenziale sita in località Porto Rotondo. Applicazione 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 a busivamente compiute, consistenti in ampliamento e cambio di destinazione
Borella Rosetta
d'uso di un fabbricato sito in località Porto Rotondo, Via Nino Rossi. Applicazione 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 a busivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di una camera e nella
Cuccu Pirisi Olga
realizzazione di una veranda sul retro nell'unitè immobiliare sita all'interno 80 di Costa Corallina.
Applicazione 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 a busivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un edificio residenziale
Drighi Maria paola
ubicato all'interno 89 di Costa Corallina. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997.

Pos.

2395/87

1360/96

1360/96

1986/02

2389/87

5/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Gennaio 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

31

305

3153

20/01/2012

Calangianus

Serreri Sandro

32

306

3160

20/01/2012

Arzachena

Henning Carsten

33

307

3163

20/01/2012

Arzachena

Riccardi Piero

34

308

3167

20/01/2012

Budoni

Bono Giovanni

35

358

4057

25/01/2012

Padru

Amm.ne Comunale

36

359

4059

25/01/2012

Loiri Porto San
Paolo

Tosi Maria Angela

37

387

4867

27/01/2012

Arzachena

Santoro Luigi

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 ad uso residenziale annesso ad opere di
miglioramento fondiario, In applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/09, in località Pascaredda.

1879/11

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all'ampliamento di una villa, in applicazione di quanto previsto dalla LR. 4/09, 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 una casa di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla LR.
4/09, in località Liscia di Vacca.
Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98, relativa alla variante tipologica dei tipi edilizi "E" "F" del Piano di Lottizzazione denominato "Maccioni - Bono - Oggiano" in località Limpiddu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
rela tiva a lavori di recupero, riuso e riqualificazione del sistema urbano e periurbano del Comune di
Padru.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all'ampliamento del piano seminterrato di un fabbricato esistente, in applicazione di quanto
previsto dalla LR. 4/09, in località Costa Dorata.
Istanza di autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del
22.01.2004) relativa alla demolizione e ricostruzione di un edificio con incremento volumetrico in
località La Conia.

016/96

1407

853/04

1838/11

1555/85

1139/98

6/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Gennaio 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

38

389

4873

27/01/2012

Budoni

Vivamare srl

39

390

4876

27/01/2012

Budoni

Vivamare srl

40

391

4878

27/01/2012

Budoni

Vivamare srl

41

417

5317

31/01/2012

Budoni

Eredi Meloni e più

42

419

5320

31/01/2012

Olbia

Bottura Anita

43

421

5323

31/01/2012

Olbia

Masedu Lorenzo

Oggetto determinazione

Condono LR.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute,
consistenti nella realizzazione di alcune opere interne e aumenti volumetrici nei locali adibiti a
ricezione, minimarket e ristorante all'interno del Campeggio "Pedra e Cupa". Applicazione 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 relativo alle opere abusivamente compiute,
relativo ad opere abusivamente realizzate nel Campeggio "Pedra e Cupa". Applicazione 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 realizzate all'interno del campeggio Pedra Cupa. Ordine
di rimessa in pristino dello stato dei luoghi tutelati ai sensi del D.Lgs.42/04 ess.mm.ii.
Approvazione ex art. 9, comma 5, L.R. 28/98, relatva alla variante tipologica del PRU 1.1 (unità
Cartografica 2 - comparto B) località Pedra e Cupa.
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 a busivamente compiute, consistenti in cambio di destinazione d'uso da cantina a
residenziale di una unità imm.re sita nel complesso turistico "Punta Volpe" in località Porto Rotondo.
Applicazione 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 a busivamente compiute, consistenti nella chiusura di una veranda coperta e
realizzazione di un bagno e anti bagno in un appartamento sito in località Porto Rotondo - Punta
Lada. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

Pos.

555/94

555/94

555/94

768/02

1422/07

189/75

7/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Gennaio 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

44

422

5327

31/01/2012

Olbia

45

424

5329

31/01/2012

Olbia

Richiedente

Oggetto determinazione

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 a busivamente compiute, consistenti nell'ampliamento del fabbricato A/4 int. 3 sito
De Zambiasi Maddalena
nel complesso turistico residenziale Il Poggio in località Porto Rotondo. Applicazione 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 a busivamente compiute, consistenti nella chiusura di una veranda in un immobile
Sambrini Edea
sito nel condominio L'Olivastro in località Porto Rotondo. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi
del D.M. del 26.09.1997.

Pos.

53/08

1965/07

8/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Febbraio 2012

47

Repertorio N.

Numero Progr.

46

472

473

Prot. N.

5941

5943

Data

02/02/2012

Comune

Olbia

02/02/2012 La Maddalena

Richiedente

Zoppi Ezio

Oggetto determinazione

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella chiusura di una veranda coperta per la
realizzazione di un vano ad uso abitativo in una unità sita nel Condominio Jakaranda in
località Porto Rotondo. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo ad opere abusivamente compiute, consistenti
nella realizzazione di modifiche interne al fabbricato, due comignoli, locale deposito acqua e un trat
Chambard Anne Marie di muro nella terrazza nell'immobile di sua proprietà sito in Via Giusti - Via Bonifacio. Applicazione
sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.167 del D.lgs. n.42 del 22.01.2004

48

474

5945

02/02/2012 La Maddalena

Caria Franco

49

475

5947

02/02/2012 La Maddalena

Caria Franco

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nel cambio di destinazione d'uso da
magazzino in abitazione in località Trinita. Applicazione 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 un fabbricato e nella
realizzazione di un deposito attrezzi in località Trinita. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del
D.M. del 26.09.1997

Pos.

12793

591/07

2037/87

2037/87

9/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Febbraio 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

50

476

Prot. N.

5949

Data

Comune

02/02/2012 San Teodoro

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in cambio di destinazione d'uso di un
Madau Luigi Mario Lucio fabbricato rurale in casa e realizzazione di un vano tecnico seminterrato per ricovero attrezzi in
località Lu Stazzu di Mezu. Applicazione 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,
Maulu Francesco Ruiu relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di una casa di civile
Maria Pia
abitazione in Comune di San Teodoro, Via la Canna. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del
D.M. del 26.09.1997.
Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo ad opere abusivamente compiute, consistenti
nella costruzione di una tettoia, nell'immobile di sua proprietà sito in località Tundoni. Applicazione
Oggiano Bruno
sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. n.42 del 22.01 .2004

51

477

5951

02/02/2012 San Teodoro

52

478

5952

02/02/2012 Trinità d'Agultu

53

479

5954

02/02/2012

Palau

Comune

54

480

5957

02/02/2012

Badesi

ENEL

55

481

5961

02/02/2012

Arzachena

Bianchi Fuchs Maria
Gabriella e Fuchs
Margherita

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione dell'ecocentro comunale.
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 i nte rrata , posa sostegno MT e costruzione cabina MT/BT
per alimentazione P.d.Z., in località Lu Canali.
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, in località Liscia di Vacca.

318/08

321/08

912/11

614/05
1889/11

11484

10/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Febbraio 2012
Numero Progr.

Repertorio N.

Prot. N.

56

506

6288

03/02/2012

57

508

6295

03/02/2012 La Maddalena

58

509

6303

03/02/2012

Palau

Sanna Salvatore

59

596

7874

03/02/2012

Telti

Ghera Pietro

60

597

7875

03/02/2012

Olbia

Checchia Clorinda

61

598

7876

14/02/2012

Olbia

Consorzio Industriale
Provinciale Nord Est
Sardegna Gallura

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Calangianus

Muzzu Salvatore

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di una pista sterrata in un terreno sito in località Taddatu

1115/11

Cuneo Bruno

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01 .2004)
relativa alla variante in corso d'opera di un fabbricato sito nel centro storico del Comune di La
Maddalena, Via Ugo Foscolo.
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, in località Vicolo La Maddalena
Istanza di autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del
22.01.2004) relativa ad opere di miglioramento fondiario con annesso fabbricato rurale in località
Austinacciu
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 denominata "Tiger Bay", in applicazione di quanto previsto dalla
L.R.4/2009, in località Porto Rotondo Iscia Segada
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione della recinzione esterna, sistemazione, risagomatura e strada di servizio
delle aree pertinenziali dell'impianto di trattamento e smaltimento di rr.ss.uu.,
in località Spiritu Santu.

1149/11

2743/89

1183/11

6636

1748/97

11/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Febbraio 2012
Numero Progr.

Repertorio N.

Prot. N.

62

599

7877

14/02/2012

Budoni

Miscera Amedeo e più

63

620

8303

15/02/2012

Arzachena

Demartis Aristide

64

621

8307

15/02/2012

Arzachena

Demartis Aristide

Data

Comune

Richiedente

65

622

8314

15/02/2012

Olbia

Casu Angelo

66

623

8316

15/02/2012

Olbia

Casu Angelo

Oggetto determinazione

Pos.

Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98, relativa alla variante tipologica dei fabbricati A1 ,
A2 e D nel lotto 1 del Piano di Lottizzazione denominato "Miscera Amedeo Antonio e più" in località
S'lscala.
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 fabbricato ad uso
residenziale con volumetria inferiore a 300 mc, in località Pitrizza. Applicazione 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 un fabbricato ad uso
residenziale in località Pitrizza. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in ampliamento e cambio di destinazione
d'uso di un fabbricato denominato A, in località Cugnana. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi
del D.M. del 26.09.1997
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in cambio di destinazione d'uso e variazione
altimetrica di un fabbricato denominato B, in località Cugnana. Applicazione sanzione pecuniaria, ai
sensi del D.M. del 26.09.1997

829/03

892/97

892/97

760/96

760/96

12/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Febbraio 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

67

624

8327

15/02/2012

Aglientu

Cossu Maria e Cossu
Giovanna

68

626

8330

15/02/2012

Budoni

Zirottu Salvatore

69

680

8856

17/02/2012

Palau

Soc.Ingeman

70

681

8857

17/02/2012

Olbia

71

682

8863

17/02/2012

Olbia

72

683

8868

17/02/2012

Olbia

73

688

9112

20/02/2012

Palau

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 nel cambio di destinazione d'uso di un
1329/97
deposito macchinari in uso residenziale con opere in località La Riforma. Applicazione sanzione
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute,
consistenti nella realizzazione di due unità abitative, in Via De Nicola. Applicazione sanzione 1045/85
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato a destinazione
1139/11
residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009, in Via dei Lestrigoni.

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 impianti BT per allaccio
Giagoni e più in località Bucchitoltu.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Fenzi Cesarino e più relativa a demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R.4/2009, Via Bramante.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
CIPNES Gallura
relativa all'installazione di una fontana di tipo ornamentale all'interno dello svincolo esistente tra Via
dei Lidi, Via Indonesia e la ex S.P. Olbia Golfo Aranci.
Fiorina sas di Giannotti & Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
C.
relativa all'ampliamento di un immobile in località Porto Faro.
ENEL

1945/11

13177

296/09
1981/11

13/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Febbraio 2012
Numero Progr.

Repertorio N.

Prot. N.

74

689

9119

20/02/2012

Palau

Bulgheroni Spa

75

690

9128

20/02/2012

Alà dei Sardi

Amm.ne Comunale

76

691

9135

20/02/2012

Buddusò

Comune

77

693

9149

20/02/2012

78

701

9723

22/02/2012

79

702

9724

22/02/2012

80

703

9725

22/02/2012

81

704

9726

22/02/2012

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
relativa all'ampliamento di 3 unità abitative nei lotti 143-144 di Punta Sardegna.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa al recupero e alla riqualificazione urbana del Centro Storico POR FESR 2007-2013 Asse V
"Sviluppo Urbano" Obiettivo 5.2.1.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico di Buddusò - Civis Stelle di Gallura.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
F.lli Nieddu di Nieddu S. &
relativa a relativa al progetto di aggiornamentò per la prosecuzione dell'attività estrattiva e, per il
C.
ripristino dell'area di cava denominata "Su Monte Ladu".
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Palau
Bouganvillea srl
relativa all'ampliamento di una villa unifamiliare sita in località Porto Rafael.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
Palau
Fransida srl
relativa ali'ampliamento di una casa di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto dalia
L.R.4/2009, in località Punta Sardegna.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
Brenninkmayer Maria
Arzachena
relativa ad ampliamento e modifiche interne di una casa di civile abitazione, in applicazione di quanto
Charlotte
previsto dalla L.R.4/2009, sita in località Piccolo Pevero - Porto Cervo.
Istanza di autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del
San Teodoro
Curreli Salvatore
22.01.2004) relativa alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato in località Rinagghjiu.
Buddusò

204/85
1980/11

2037/11

1720/92
2915
2250

7091

310/11

14/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Febbraio 2012
Numero Progr.

Repertorio N.

82

725

10418 24/02/2012

Olbia

83

726

10426 24/02/2012

Olbia

84

727

10429 24/02/2012

Olbia

85

745

10803 27/02/2012

Budoni

86

747

10807 27/02/2012

Budoni

87

803

11319 29/02/2012

Palau

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Approvazione ex art 9, comma 5, della LR. 28/98, relativa alla variante al Piano di Lottizzazione
zona D, sub comparto G in Comune di Olbia, Zona Aeroportuale.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di tre corpi di fabbrica per attività ricettivo-turisticain località
Florescu Ion Alexander
Porto Istana in esecuzione del provvedimento n. 7750 del 18.06.1998 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, cconsistenti in ampliamento, tramezzatura interna e
Greco Viviana
cambio parziale di destinazione d'uso del piano seminterrato e diversa distribuzione degli spazi
interni di una unità immobiliare sita nel Villaggio "Istana Mare" in località Porto Istana. Applicazione
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)
Ruggeri Tiziano
relativa all'ampliamento di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009, in
località Baia Sant'Anna.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Cassarino Mirella
relativa alla'ampliamento di un fabbricato esistente, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R.4/2009, in località Riviera dei Pini-Baia Sant'Anna.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
Anglo Italiana della Punta
relativa all’ampliamento degli appartamenti n.1 e 3 siti nel lotto 149 di Punta Sardegna, in
Sardegna srl
applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009.
Eredi Mura e più

392/11

1260/93

1334/05

1072/02

8264

1503/85

15/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Febbraio 2012
Numero Progr.

Repertorio N.

88

804

11321 29/02/2012

89

805

11322 29/02/2012 La Maddalena

90

91

92

806

807

808

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Palau

Imm.re Roma srl

11324 29/02/2012 La Maddalena

11326 29/02/2012 La Maddalena

Maddaluno Angelina

Maddaluno Carmine

Pais Maria

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del
22.01.2004) relativa alla riqualificazione, risanamento e ampliamento di un fabbricato, in
applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009, sito nel lotto 2 di Punta Sardegna
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 in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dal cambio di
destinazione d’uso di un sottotetto in residenziale con la realizzazione di opere edili (sub.7), in
località Punta Villa. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997
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 in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dal cambio di
destinazione d’uso di un sottotetto in residenziale con la realizzazione di opere edili in località Punta
Villa. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Applicazione sanzione ai sensi dell’art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti nella realizzazione di un fabbricato residenziale in località Guardia del Turco, in
esecuzione del provv.n.10482 del 30.07.1997 emesso dall’Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari

Applicazione sanzione ai sensi dell’art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti nella realizzazione di un box in metallo, in località Zanioli, in esecuzione del provv.n.
11327 29/02/2012 La Maddalena Fonnesu Ignazio Vittorio
11962 del 22.09.1997 emesso dall’Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari

737/84

32/06

33/06

3385/92

789/94

16/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Febbraio 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

93

809

Prot. N.

Data

11328 29/02/2012

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Olbia

Mantovani Maria
Giovanna

Applicazione sanzione ai sensi dell’art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti nell’ampliamento di un fabbricato, in località Su Terrabinu, in esecuzione del provv.n.
3708 del 07.05.1999 emesso dall’Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

94

811

11330 29/02/2012

Olbia

95

812

11332 29/02/2012 Trinità d'Agultu

Dall'Ara Ariella

Fraccari Francesco e
Federica

Pos.

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 in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dalla realizzazione di
una veranda al piano seminterrato, con contestuale ampliamento e trasformazione d’uso da
sgombero in civile abitazione di un fabbricato sito in località Rudalza -Monte Ladu. Applicazione
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 in ambito
sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dalla realizzazione, in difformità, di un fabbricato e
costruzione di un’autorimessa e di una centrale termica interrate per tre lati in località Marinedda.
Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

105/96

1613/07

2138/11

17/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Marzo 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

96

858

11767 01/03/2012

Olbia

IM.SO.Spa

97

860

11772 01/03/2012

Olbia

Samoggia Orazio

98

861

11775 01/03/2012

Olbia

Arcari Piera Paola

99

862

11776 01/03/2012

Olbia

De Simone Alfredo

100 864

11779 01/03/2012

Olbia

Zamponi Roberto

Oggetto determinazione

Pos.

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute consistenti nella
realizzazione di un soppalco ad uso ripostiglio, una finestra laterale, un vano ad uso garage, interrato
su tre lati, nel cortile di pertinenza di un appartamento sito all'interno 125 in località Costa Corallina.
Applicazione 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 un edificio residenziale,
con chiusura di un portico per ampliare soggiorno e camere, diversa distribuzione interna ed opere
senza aumento di superficie e volume sito all'int. 38 in località Costa Corallina. Applicazione
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 un edificio residenziale
(completamento portico laterale e posteriore) in località Costa Corallina, int.107. Applicazione
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella chiusura parziale di una veranda sita
nell'edificio 5, int. 11 del Villaggio Baja Turchese in località Le Saline. Applicazione 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 anteriore e
laterale e vani tecnici seminterrati sul retro dell'appartamento sito all'interno 218 di Costa Corallina.
Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

2041/02

1928/96

2386/87

2973/02

624/09

18/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Marzo 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

101 884

12254 05/03/2012

Olbia

Desteghene Gavina

102 885

12256 05/03/2012

Olbia

Baldelli Serena

103 1026 14739 14/03/2012

Olbia

Pala Carlo

104 1027 14774 14/03/2012

Aglientu

105 1045 15179 15/03/2012 La Maddalena

106 1046 15184 15/03/2012

Palau

Oggetto determinazione

Pos.

Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di una veranda coperta e
1610/07
di un locale di sgombero in un fabbricato rurale sito in località Rudalza. Applicazione 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 un edificio residenziale
12793
con la chiusura di una veranda coperta in località Porto Rotondo. Applicazione 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 struttura fotovoltaica nell'immobile di proprietà sito in località Maccionitta.
1045/11
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004

Accertamento di compatibilità pesaggistica per le opere abusivamente compiute consistenti nella
realizzazione di un vano ingresso-sala, nell'immobile di proprietà sito in località Pinnetta Brusciata.
Scampuddu Francesco
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004

Daino Amelia
Guasti Francesco e
Bergamasco Maria

Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nel cambio di destinazione d'uso e
ampliamento di un locale magazzino e canile in uso residenziale in località Abbatoggia.
Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Istanza di autorizzazione ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 relativa alla realizzazione di una depandance a
servzio di un immobile esitente in località Porto Ulisse.

345/85

3065/86

6897

19/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Marzo 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

107 1048 15191 15/03/2012

Arzachena

108 1076 15443 16/03/2012

Arzachena

109 1077 15444 16/03/2012

Arzachena

110 1078 15446 16/03/2012

Arzachena

111 1079 15457 16/03/2012

Palau

112 1080 15458 16/03/2011

Palau

113 1081 15460 16/03/2012

Arzachena

114 1082 15461 16/03/2012

Arzachena

115 1113 15910 19/03/2012

Olbia

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 relativa alla realizzazione della nuova caserma dei
Ministero dei Trasporti e
Carabinieri in località Pastura. Aggiornamento autorizzazione paesaggistica e concessione edilizia.
delle Infrastrutture
Autorizzazione ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 relativa all'ampliamento di una casa di civile abitazione
L.R. 4/09, sita in località Piccolo Pevero.
Autorizzazione ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 relativa all'ampliamento di una casa di civile abitazione
Thaler Georg
L.R. 4/09, sita in località Cala Ginepro.
Autorizzazione ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 relativa all'ampliamento di una casa di civile abitazione
Gnutti Roberto
L.R. 4/09, sita in località Porto Cervo.
Autorizzazione ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 relativa all'ampliamento di una villa L.R. 4/09, sita in
Tecla Srl
località Punta Sardegna.
Minesi Marco e Capoferri Autorizzazione ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 relativa all'ampliamento di un edificio abitativo L.R. 4/09,
Claudia
sito in località Porto Rafael.
Autorizzazione ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 relativa all'ampliamento di una casa di civile abitazione
Giacobbo Luciana
L.R. 4/09, sita in località Piccolo Pevero.
Autorizzazione ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 relativa all'ampliamento di una casa L.R. 4/09, sita in
Filigheddu Antonella
località Baja Sardinia.
Autorizzazione ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 relativa alla realizzazione della rete di captazione delle
acque meteoriche, dei serbatoi per l'accumulo delle acque di prima pioggia e dei pergolati
CIPNES Gallura
proveninenti dall'impianto di trattamento e smaltimento di rr.ss.uu. in località Spiritu Santu.
Pisani Ferdinando

1169/10
1835/91
617/88
2995
1977
6575
6129/86
2144/03

2093/11

20/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Marzo 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

116 1114 15914 19/03/2012
117 1116 15919 19/03/2012
118 1121 15934 19/03/2012
119 1125 15941 19/03/2012
120 1126 15943

19/03/112

121 1158 16175 20/03/2012

122 1159 16176 20/03/2012

123 1274 17447 26/03/2012

Comune

Richiedente

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 relativa all'ampliamento di una villa unifamiliare L.R. 4/09,
sita in località Punta Nuraghe.
Autorizzazione ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 relativa all'ampliamento di un edificio abitativo L.R. 4/09,
Olbia
Finac Srl
sito in località Portisco.
Autorizzazione ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 relativa alla realizzazione di un compleso residenziale di
Golfo Aranci
Vargiu Pani Maria
21 unità abitative, previa demolizione di fabbricati esistenti, L.R. 4/09, in località via Colombo, via Dei
Cormorani e via Dei Fenicotteri.
Arceri Giuliano e Gala Autorizzazione ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 relativa alla realizzazione di un fabbricato di civile
Monti
Catia
abitazione nel centro abitato del comune di Monti.
Autorizzazione ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 relativa all'ampliamento di un edificio per residenza, L.R.
Olbia
Bendotti Martino
4/09, sito in località Porto Rotondo.
Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato ad uso
La Maddalena Piccotti Araldo Giuseppe
residenziale in località Regione Fagotto. Applicazione 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 un appartamento sito nel
Olbia
Martini Milena Maria
complesso residenziale Ladunia in località Porto Rotondo. Applicazione sanzione pecuniaria, ai
sensi del D.M. del 26.09.1997.
Autorizzazione ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 relativa ai lavori di completamento e varianti del Museo
Arzachena
Amm.ne Comunale
Etnografico di Arzachena
Olbia

Giori Langes Marina
Swarowski

Oggetto determinazione

2994
590/77
9297
2036/11
12595

421/03

1489/08

2258/94

21/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Marzo 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

124 1279 17471 26/03/2012

Olbia

Ditta Piras Bachisio e più

125 1341 18592 29/03/2012

Budoni

Belvedere Srl

126 1342 18599 29/03/2012 San Teodoro

Boscherini Carla

Oggetto determinazione

Pos.

Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98, relativa al Piano di Lottizzazione in zona C –
Sub comparto B Comune di Olbia, località San Nicola.
Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98, relativa alla variante tipologica al Piano di
Lottizzazione “Belvedere” in Comune di Budoni, località Luddui.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 15 della L.1497/39 per le opere abusivamente
realizzate, consistenti nella realizzazione di un box in un fabbricato residenziale, in località Cala
Girgolu, in esecuzione del provvedimento n. 582/94/NU del 17/08/1994, rettificato in data
20/10/1994, prot.n. 1267/94/NU dell’Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

1312/07
769/02

1245/74

22/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Aprile 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

127 1375 18998 04/04/2012

128 1376 18999 04/04/2012

129 1417 19866 04/04/2012

130 1418 19869 04/04/2012

131 1419 19872 04/04/2012

Comune

Badesi

Richiedente

Stangoni Pier Gianni

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 nuovo impianto di distribuzione carburanti per autotrazione con
annesso bar e autolavaggio self in Comune di Badesi, loc. S.P. 90 Km.14+425.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e detpaesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all'ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalia L.R.
4/2009, in località Piccolo Romazzino.
Accertamento di compatibilità paesaggistica, per le opere abusivamente compiute, consistenti in
lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento di un immobile sito in via Nicolò Ferraccio.
Calangianus Pasella Giuseppe e Pietro
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n .42 del 22.01.2004
Arzachena

Olbia

Olbia

Matthies Helmut

Grossi Milena

Farinaccio Giudo

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 parziale chiusura di una veranda con
conseguente aumento della superficie residenziale in un appartamento sito in località Baia Turchese
(ex Vecchie Saline). Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in cambio di destinazione d'uso di un garage
in vano abitabile, ampliamento di una camera da letto, realizzazione di un bagno esterno con doccia
ad uso spogliatoio e chiusura di una veranda coperta in un fabbricato sito in località Rudalza Li
Cuponi. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1162/09

11279

2054/11

2134/02

866/95

23/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Aprile 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

132 1420 19873 04/04/2012

Comune

Olbia

133 1421 19875 04/04/2012 La Maddalena

134 1422 19879 04/04/2012

135 1504 20742 10/04/2012
136 1505 20745 10/04/2012

137 1506 20749 10/04/2012

Richiedente

Finalma srl

Demuro Francesco e
Beltrami Ada

Oggetto determinazione

Pos.

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di una veranda coperta e
modifiche di facciata in una casa sita nel Villaggio Punta Volpe in località Porto Rotondo.
Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Accertamento di compatibilità paesaggistica, per le opere abusivamente realizzate consistenti nel
prolungamento del vano ascensore esterno nell'immobile di proprietà sito in Via Domenico Corti.
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. n. 42 del 22.01.2004

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di un fabbricato residenziale, composto da 4 unità abitative, previa
Olbia
Demuro Carlo Eligio
demolizione di un fabbricato esistente, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009, in località
Bados.
Santa Teresa
Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98, relativa al Piano di Lottizzazione del comparto
Careddu Michele e più
Gallura
C.3.10.1., denominato "La Collinetta" nel centro urbano di Santa Teresa Gallura.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Badesi
Amm.ne Comunale
relativa ai lavori di messa in sicurezza e ripristino ambientale dell'ex cava di sabbia sita in località Li
Parisi.
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 di un piccolo deposito attrezzi sul
Mazzoni Albero e Alhinder
San Teodoro
lato ovest di un fabbricato rurale-residenzialein località Li Mori in esecuzione del prowedimento n.
Mona
4545 del 31.08.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

2169/96

188/04

2106/95

2724/04
010/12

1778/86

24/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Aprile 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Santa Teresa
138 1559 21642 13/04/2012
Gallura

139 1560 21645 13/04/2012

Santa Teresa
Gallura

140 1562 21648 13/04/2012

Budoni

141 1589 22342 17/04/2012

Olbia

142 1590 22344 17/04/2012

Olbia

Richiedente

Westphal Klaus Peter

Volker Luley

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 ampliamento e diversa distribuzione degli
spazi interni di una unità immobiliare sita in località Capo Falcone. Applicazione 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 un'abitazione mediante la
chiusura di una veranda e costruzione di un magazzino sul lato est del fabbricato
sito località Monte Mizzanu Valdimela. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997.

462/11

1565/11

Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 12.08.1998 n. 28 Variante tipologica al piano di
lottizzazione "Moriondo Maria e più", località Sant'Anna zona F. Delibera Consiglio Comunale n. 7 1118/83R
del 07.02.2012
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in
ampliamento di una unità immobiliare adibita ad abitazione, diversa distribuzione degli spazi interni e
Immobiliare Montalese srl
6170/86
realizzazione di una veranda in località Su Terrabinu. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del
D.M. del 26.09.1997.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato composto
Patmos Immobilare srl
178/75
da una camera e un bagno con volumetria inferiore a 300 mc, in località Monte. Ladu. Applicazione
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Finca srl

25/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Aprile 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

143 1591 22345 17/04/2012

Olbia

Patmos Immobilare srl

144 1592 22348 17/04/2012

Olbia

Lendini Maddalena

145 1593 22353 17/04/2012

Olbia

Spanu Mario

146 1594 22406 17/04/2012

Olbia

Immobiliare Idra spa

147 1595 22408 17/04/2012

Olbia

Sanciu Rosanna

Oggetto determinazione

Pos.

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un'abitazione mediante la
chiusura di una veranda coperta e la costruzione di una terrazza; apertura di finestre esterne e
ristrutturazione interna con diversa distribuzione di alcuni spazi, in località Monte Ladu. Applicazione
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 della copertura di una
veranda in una unità immobiliare sita nel complesso residenziale Li Ligni Bianchi, località Porto
Istana. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato ad uso
residenziale e due locali ad uso sgombero e lavanderia, con volumetria inferiore a 300 mc, in
località Osseddu. Applicazione 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 a variante in corso d'opera per la costruzione di fabbricati pertinenziali all'edifico padronale
esistente, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009, 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 demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R.4/2009, in località Bados.

178/75

628/08

1108/09

9029

2417/04

26/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Aprile 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

148 1613 22465 18/04/2012 La Maddalena

149 1614 22466 18/04/2012

Olbia

150 1615 22467 18/04/2012 San Teodoro

151 1616 22470 18/04/2012

Oschiri

152 1617 22472 18/04/2012

Oschiri

153 1618 22475 18/04/2012

Calangianus

154 1619 22480 18/04/2012

Calangianus

Richiedente

Bracci Ivana

CIPNES Gallura

Amm.ne Comunale

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all'ampliamento di un locale di pertinenza di un'abitazione, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R. 4/2009, in località Villaggio Piras, Via degli Oleandri.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all'adeguamento funzionale dell'impianto di trattamento della frazione organica dei rr.ss.uu.
sito all'interno della discarica consortile di Spiritu Santu. Realizzazione di una struttura per lo
stoccaggio e la triturazione del materiale lignocelluloso in Comune di Olbia.

2087/07

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa ad interventi urgenti di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico sul Rio
1617/11
Nibaru Mannu a seguito degli eventi alluvionali del 23 e 24 settembre 2009 in località Tarrapadedda.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa al ripristino di una pista interpoderale, in località Li Lettari.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Demuro Anna
relativa al ripristino di una pista interpoderale, in località Malispilia.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
AGRI.MAR. srl
relativa alla realizzazione di un fabbricato rurale in località Valentino.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Decandia Pierfranco per
relativa alla realizzazione di una linea aerea MT e PTP per allaccio impianto fotovoltaico in Azienda
ENEL
Agricola località Canniscioni.
Panu Santino

1048/10

2045/11
005/12
837/11
015/12

27/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Aprile 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

155 1620 22481 18/04/2012

Calangianus

Masia Gian Mario

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all'interramento di un serbatoio di gasolio in un marciapiede di Via XX Settembre.

76/12

156 1621 22485 18/04/2012

Tempio
Pausania

157 1622 22488 18/04/2012

Golfo Aranci

158 1623 22491 18/04/2012

Olbia

159 1624 22498 18/04/2012

Calangianus

160 1625 22502 18/04/2012

Palau

161 1626 22507 18/04/2012

Palau

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Ente Foreste Sardegna relativa alla demolizione e ricostruzione con ampliamento di un vascone agricolo forestale per
accumulo e riserva idrica, in località Stazzo Domus Piretu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Gargiulo Mauro
relativa all'ampliamento di una casa, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009, sita in
località Terrata.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Deiana Graniti
relativa al progetto di aggiornamento per la prosecuzione dell'attività estrattiva e per il ripristino
dell'area di cava in località La Silvaredda.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Amm.ne Comunale
relativa a lavori di tutela e valorizzazione dell'area montana sul Monte Limbara, in Comune di
Calangianus.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa ali 'ampliamento di una casa di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto dalia L.R.
Ferrari Umberto
4/2009, sita nel lotto 180 di Punta Sardegna in località Porto Rafael.

3433/88

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, sito
in località Porto Mannu.

207/01

Vincentini Giorgio e
Picchiotti Carla

988/09

3572

32/12

3255

28/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Aprile 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

162 1627 22520 18/04/2012

Palau

163 1628 22532 18/04/2012

Arzachena

164 1629 22539 18/04/2012

Arzachena

165 1632 22552 18/04/2012

Arzachena

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 di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla
8041
L.R.4/2009, sito in località Punta Sardegna.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22,01.2004)
Scarponi Kerstin Gilda
relativa all'ampliamento di una villa, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009, sita in 773/76
Aurelia
località Petra Manna.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Orecchioni Gio Battista relativa alla ristrutturazione di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009, sito 2775/06
in località Liscia di Vacca.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Locatelli Luigi e Filieri relativa alla demolizione e ricostruzione di un locale tecnico per la realizzazione di una camera con
7917
Domenico
bagno, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009, in località Porto Cervo - Liscia di Vacca.
Caratelli Luigi

166 1709 23313 20/04/2012 San Teodoro

Schwartz Peter

167 1710 23316 20/04/2012 San Teodoro

Schwartz Peter

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di una pertinenza a servizio di un fabbricato, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/2009, in località Marina di Lu Impostu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all'ampliamento di una casa di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
4/2009, In località Marina di Lu Impostu.

4066

4066

29/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Aprile 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

168 1730 23528 23/04/2012

Buddusò

Sarda World Granit srl

169 1731 23532 23/04/2012

Buddusò

Sarda World Granit srl

170 1732 23535 23/04/2012

Olbia

Carboni Francesco

171 1744 23919 24/04/2012

Arzachena

Seith Erika

172 1745 23921 24/04/2012

Arzachena

Lagatolla Alberto

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa a relativa al progetto di aggiornamento per la prosecuzione dell'attività estrattiva e per il
ripristino dell'area di cava denominata "Su Monte Ladu 1", località Monte Ladu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa al progetto di aggiornamento per la prosecuzione dell'attività estrattiva e per il ripristino
dell'area di cava denominata "Su Monte Ladu 2" località Monte Ladu.
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, sito in Via Lamarmora 55.
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 Irasformazione di un portico in sala pranzo,
di due pergofali in cucina e soggiorno e realizzazione di due nuovi pergofali impermeabili, in località
Mirialveda. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in cambio di destinazione d'uso di un locale
destinalo a fienile, selleria e box a camere con bagni (domanda di condono edilizio 44668 del
09.12.2004), in località Sarra Balestra. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997.

1723/92

3170/92

1052/11

388/81

3113/92

30/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Aprile 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

173 1746 23924 24/04/2012

Arzachena

Lagatolla Alberto

174 1747 23927 24/04/2012

Olbia

Deiana Ottavia

175 1749 23931 24/04/2012

Olbia

Perlasca Mario

Oggetto determinazione

Pos.

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in cambio di destinazione d'uso di un locale
destinato a selleria a camere e bagni (domanda di condono edilizio 44650 del 09.12.2004) e cambio
di destinazione d'uso da deposito mangimi, fienile e box a camere con annessi bagni (domanda di
condono edilizio 44671 del 09.12.2004) in località Sarra Balestra. Applicazione 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 Rudalza. Applicazione 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 locale cantina al piano seminterrato (tip. 3) e modifiche esterne al piano terra (tip.
4) della casa n.14 del Condorninio denominato "Villaggio Listincanu", in località Golfo di Marinella.
Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

3113/92

475/95

2403/97

31/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Maggio 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

176 1825 25125 03/05/2012

Telti

177 1826 25134 03/05/2012

Olbia

178 1827 25136 03/05/2012

Olbia

179 1828 25139 03/05/2012

Olbia

180 1829 25142 03/05/2012

Palau

Richiedente

Pin Massimo Alberto

Oggetto determinazione

Pos.

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 progetto di miglioramento fondiario con annessa
abitazione e locale attrezzi in località Li Ferruli.

3126/05

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.
4/2009, in località Portisco.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Boldrocchi Massimo e
relativa all'ampliamento di un fabbricato residenziale denominato "Nicchia", in applicazione di quanto
Maria Grazia
previsto dalla L.R.4/2009, in località Porto Rotondo, Via dei Gemelli.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Florescu Ion Alexander relativa all'ampliamento di una casa di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R.4/2009, in località Porto Istana.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in cambio di destinazione d'uso al piano
interrato da uso agricolo a civile abitazione, in località Lurisincu. Applicazione sanzione pecuniaria, ai
Gropaiz Bruno
sensi del D.M. del 26.09.1997.
Soc.Zenit

018/05

13613

643/87

3209/92

32/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Maggio 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di una unità immobiliare,
Malva Maria Paola
con volumetria inferiore a 300 mc, sita in località La Foci Piana. Applicazione 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 piano seminterrato, di un garage e di modifiche varie, in difformità, in un
182 1863 25709 07/05/2012 San Teodoro
Scaglia Franco
fabbricato residenziale sito in località Monte Petrosu Cala Girgolu. Applicazione sanzione pecuniaria,
ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice del beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01 .2004)
183 1972 27017 11/05/2012 Calangianus
Soc.Sardinja Graniti
relativa al progetto di aggiornamento per la prosecuzione dell'attività estrattiva e per Il ripristino delle
aree di cava in località Pinu Toltu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
184 1973 27020 11/05/2012
Aglientu
Orecchioni Giovanni Mariarelativa alla realizzazione di una casa colonica e miglioramento fondiario, in località Cuoni.
Santa Teresa
181 1862 25707 07/05/2012
Gallura

185 1976 27031 11/05/2012

Arzachena

186 1977 27039 11/05/2012

Golfo Aranci

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, in località Li Laccheddi.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Martignoni Angela Rosa relativa all'ampliamento di una casa di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
4/2009, in località Nodu Pianu.
Abeltino Francesco

1548/77

9450

616/88

118/12

2566/97

1433/11

33/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Maggio 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

187 1978 27050 11/05/2012

Golfo Aranci

Invernizzi Francesca

188 1979 27056 11/05/2012

Golfo Aranci

Mora Vittorio

189 1980 27062 11/05/2012

Golfo Aranci

Poddighe Maria
Maddalena

190 1983 27071 11/05/2012

Olbia

ENI spa

191 2011 27437 14/05/2012

Olbia

Amm.ne Comunale

192 2015 27486 14/05/2012

Olbia

Amm.ne Comunale

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 e ristrutturazione di una casa di civile abitazione, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/2009, in località 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 una casa di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla
L.R.4/2009, 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'ampliamento e cambio di destinazione d'uso di un fabbricato residenziale, in applicazione
di quanto previsto dalla L.R. 4/2009, in località Sos Aranzos.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di un impianto marino di distribuzione carburanti in località Molo Brin.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla manutenzione straordinaria della Via Multa Sabida nella Frazione di Rudalza a seguito di
calamità naturali.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla messa in sicurezza delle strade Li Pasteri e Multa Sabida - lavori di allargamento della
Via Pasteri.

764/11

794/00

1475/74

49/12

453/12

703/12

34/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Maggio 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

193 2016 27496 14/05/2012 La Maddalena

Richiedente

Ravano Francesca

194 2017 27509 14/05/2012

Santa Teresa
Gallura

Stacconeddu Luigi e
Giacomo

195 2018 27524 14/05/2012

Golfo Aranci

Soc.Marwal

196 2019 27541 14/05/2012

Olbia

Veronese Vanda

Oggetto determinazione

Pos.

Accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004) per le opere
abusivamente compiute consistenti nella realizzazione di una pavimentazione lungo il perimetro
dell'immobile, di un volume tecnico e di un basamento di cemento nel quale risultano posizionati dei
pannelli solari nell'immobile sito nell'Isola di Santa Maria, denominato fabbricato "Le Guaie". Ordine
di rimessione in pristino.
Accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004) per le opere
abusivamente compiute consistenti nella realizzazione di un ampliamento di edificio rurale
preesistente, località Lu Capuneddu - Marana. Ordine di rimessione in pristino.
Condono L. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 dello L.47/1985 relativo alle opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di un immobile facente parte del corpo di fabbrica
"Piscina" adibito ad uso commerciale nel Viliaggio Marineledda. Dichiarazione di inammissibilità
dell'istanza. Ordine di rimessa in pristino dello slalo dei luoghi tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/04
ess.mm.ii..

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

2607/03

898/10

12603

658/05

35/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Maggio 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

197 2020 27550 14/05/2012

198 2021 27561 14/05/2012

Comune

Olbia

Olbia

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Saba Lionello

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

658/05

Grazia srl

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

658/05

199 2023 27565 14/05/2012

Olbia

Iavarone Romualdo

200 2054 28071 16/05/2012

Bortigiadas

Soc.Geom.G.Angius
Costruzioni srl

201 2055 28073 16/05/2012 San Teodoro

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

396/05

Autorizzazione ex paesaggio (D.Lgs. 42 22.01.2004) art. 146 del Codice dei beni culturali e del del
relativa alla prosecuzione dell’attività estrattiva e ripristino delle aree in località Tuvinu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Puglia Francioli Caroline relativa alla riqualificazione e ampliamento della residenza n. 27 sita nel Villaggio “Le Farfalle” in
Therese marie
applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 in località Coda Cavallo.

2245/92

764R/83

36/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Maggio 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa al progetto di adeguamento e manutenzione straordinaria del reticolo idrografico delle aree
202 2056 28074 16/05/2012 San Teodoro
Amm.ne Comunale
urbane perimetrale nel PAI al livello di rischio R3/R4 – Realizzazione arginature lungo il corso dei Rio
San Teodoro nel tratto a valle di Via Sardegna.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa al progetto di interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico sul Rio
203 2057 28075 16/05/2012 San Teodoro
Amm.ne Comunale
San Teodoro - completamento di opere idrauliche a protezione dell’abitato nel tratto compreso tra la
SS 125 e Via Sardegna (Zona Rinagghju).
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
204 2134 29112 21/05/2012 Calangianus Russu Giacomina Milena relativa alla ristrutturazionee cambio di destinazione d’uso da deposito in negozio di un locale sito in
Via Ferracciu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.4 2 del 22.01.2004)
205 2135 29113 21/05/2012
Budoni
Baldi Mario
relativa all’ampliamento di un fabbricato, denominato Villa D10, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R.4/2009, sito in località Baia Sant’Anna.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Ognibene Roberta e
206 2136 29114 21/05/2012 San Teodoro
relativa all’ampliamento di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009, sito in
Simona
località Montepitrosu, Residence Punta Molara.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all’art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente ompiute, consistenti nella realizzazione di un locale adibito a
207 2137 29116 21/05/2012
Olbia
Dall'Oca Mirella
ripostiglio per attrezzi da giardino e una doccia esterna in località Le Saline. Applicazione sanzione
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

854/02

854/02

107/12

58/08

393/85

2193/94

37/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Maggio 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

208 2138 29129 21/05/2012

Olbia

Norsa Maria Carla

209 2139 29131 21/05/2012

Olbia

Filippeddu Pasquale

210 2140 29133 21/05/2012 La Maddalena

Achena Arnaldo

211 2254 30597 25/05/2012 San Teodoro

Ruiu Salvatore e Pala
Anna Caterina

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 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un locale di sgombero in
1939/87
località Porto Rotondo - Aldia Manna. Applicazione 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 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nell’ampliamento con la trasformazione di
una veranda in zona soggiorno e realizzazione di una tettoia in un fabbricato sito nel Villaggio I
Nuraghi in località Porto Istana. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
264/08

Parere di cui all’art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. 4 del 2004, relativo alle opere
abusivamente compiute in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dall’ampliamento di
un fabbricato residenziale in località Sualeddu. Applicazione 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 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella chiusura di una veranda scoperta per
realizzare un cucinotto, ampliamento di una veranda sul fronte principale e realizzazione di una
veranda sul fronte laterale di un fabbricato sito in località Lu Muvroneddu. Applicazione sanzione
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

6369/86

1257/78

38/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Maggio 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Parere di cui all’art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di un fabbricato di civile abitazione in località Ponte. Applicazione 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 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in cambio di destinazione d’uso da magazzin
Cassano Maria Giuseppa
in residenziale, con nuovi serramenti esterni, di parte di un edificio sito in località Costa Corallina.
Applicazione 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)
Torre Michele Angelo
relativa alla realizzazione di modifiche prospettiche (apertura di una porta per l’accesso ad un
Gavino
lastrico solare) al piano primo di un fabbricato sito in Via Piave n. 1.
Autorizzazione ex art. 146 Codice e paesaggio (D.Lgs. 42 22.01.2004) del dei beni culturali del del
Deiana Antonio e Pintus
relativa all’installazione di un impianto fotovoltaico in un fabbricato sito in Via San Martino.
Fabrizio Martino

212 2255 30598 25/05/2012

Budoni

Olia Salvatore

213 2257 30600 25/05/2012

Olbia

214 2258 30602 25/05/2012

Tempio
Pausania

215 2259 30603 25/05/2012

Tempio
Pausania

216 2280 30968 28/05/2012

Olbia

Sanna Salvatore

217 2281 30971 28/05/2012

Olbia

Piombo Giovanni

1916/90

2398/87

479/12

2123/11

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all'ampliamento di un locale ricovero attrezzi, in applicazione di quanto previsto dalla 3028/86
L.R.4/2009, sito in località Sos Laccheddos.
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 di sgombero
2125/85
seminterrato con annesso servizio igienico-sanitario in località Moriscu (Zona Pittulongu).
Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

39/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Giugno 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

218 2417 32363 04/06/2012

Luogosanto

219 2418 32366 04/06/2012

Palau

220 2419 32368 04/06/2012

221 2420 32371 04/06/2012

Olbia

Olbia

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
Scampuddu Sebastiano relativa all’innalzamentodell’altezza utile interna del sottotetto di un fabbricato residenziale sito in Via 446/11
Mazzini 31
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 in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dall’ampliamento di
Alivesi Antonio
1554/75
un fabbricato in località Scopa. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

Rais Andrè

Casano Milena

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 in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dalla realizzazione di
una veranda e di un locale destinato a garage in un edificio residenziale in località Porto Rotondo –
Sa Jaga Brusciata. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
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 in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite da: piano terra:
chiusura di una veranda coperta con creazione di un vano residenziale con destinazione pranzocucina; zona pavimentata: esterna laterale e zona attrezzata; piano seminterrato: realizzazione di un
locale interrato destinato a deposito attrezzi-ripostiglio, angolo doccia esterna, muretti di
delimitazione, cancello d’ingresso; cambio di destinazione d’uso di un vano cantina in residenziale in
un edificio sito all’interno 35 di Costa Corallina. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M.
del 26.09.1997.

1156/85

2302/96

40/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Giugno 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

222 2438 32797 05/06/2012

223 2439 32798 05/06/2012

224 2440 37799 05/06/2012

225 2441 32800 05/06/2012

Comune

Tempio
Pausania

Arzachena

Arzachena

Olbia

Richiedente

Comune

Jasper Petrus Carolus

Ferrero Carlo

Bonanno Luca

Oggetto determinazione

Pos.

Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 12.08.1998 n. 28. Piano particolareggiato del centro
storico di Tempio Pausania. Verifica di coerenza al PPR ai sensi dell'art. 14 della LR 4/2009.
Delibera
Consiglio
Comunale
n.
6
del
22.03.2012.
Diniego dell’autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.n.42 del
22.01.2004) relativa alla demolizione e ricostruzione di una casa, ai sensi della L.R.4/2009, località
Campianatu.
Diniego dell’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 ad uso residenziale, ai sensi della L.R.4/2009,
località Piccolo Pevero.

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.n.42 del 22.01.2004)
relativa all’ampliamento di alcuni manufatti in aderenza e di pertinenza di un fabbricato esistente, in
applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009, in località Porto Rotondo.

3772/87

823/75

7010

13720

41/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Giugno 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

226 2473 33446 06/06/2012

Comune

Olbia

227 2474 33449 06/06/2012 San Teodoro

Loiri Porto San
228 2514 33949 08/06/2012
Paolo

Richiedente

Ferraresi Pier Paolo

Vargiu Daniel

Congiu Sebastiano

229 2515 33953 08/06/2012

Palau

Galizia Carlo

230 2516 33958 08/06/2012

Arzachena

Pisani Miriam

Oggetto determinazione

Pos.

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 in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dall’ampliamento
della superficie utile residenziale e non residenziale e modifiche prospettiche in un immobile sito nel
Villaggio “Juniperus” in località Porto Rotondo. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M.
del 26.09.1997.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute in ambito
sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dalla realizzazione di una casa colonicamin località Lu
Fraili. 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 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, relativo alle opere
abusivamente compiute in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dalla realizzazione di
un vano appoggio in località Burrasca. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997.
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 in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dall’ampliamento di
una unità abitativa in località Scopa. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997.
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 in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dal cambio di
destinazione d’uso di una cantina in camera in una unità immobiliare sita in loc.Vaddi di jatta,
appartamento 3. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

12590

370/05

030/12

1547/81

2784/91

42/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Giugno 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

231 2517 33961 08/06/2012

Arzachena

Pisani Miriam

232 2518 33963 08/06/2012

Telti

Ghera Pietro

233 2520 33965 08/06/2012

Golfo Aranci

Il Gatto S.s.

234 2521 33967 08/06/2012

Olbia

Trinity Ltd

235 2522 33968 08/06/2012

Olbia

Summerlee Ltd

Oggetto determinazione

Pos.

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 in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dal cambio di
destinazione d’uso di una cantina in camera in una unità immobiliare sita in loc.Vaddi di jatta,
appartamento 2. Applicazione 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.n. 42 del
22.01.2004) relativa alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario con annesso piccolo
edificio ad uso deposito attrezzi, in località Austinacciu.
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 residenziale, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R.4/2009, sito in località Baia de Bahas.
Diniego dell’autorizzazioneex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.n. 42 del
22.01.2004) relativa all’ampliamento di un immobile, ai sensi della L.R.4/2009 sito in località Porto
Rotondo.

Diniego dell’autorizzazioneex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.n. 42 del
22.01.2004) relativa all’ampliamento di un immobile, ai sensi della L.R.4/2009, sito in località Porto
Rotondo.

2784/91

1183/11

805/97

1538/90

5216

43/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Giugno 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Loiri Porto San
236 2568 34506 12/06/2012
Paolo

Galimberti Mario e
Daniela

237 2569 34509 12/06/2012 La Maddalena

Ziganti Piero

238 2630 35551 15/06/2012

Aglientu

Pedra Bianca srl

239 2631 35552 15/06/2012

Aglientu

Pedra Bianca srl

240 2632 35553 15/06/2012

Aglientu

Pedra Bianca srl

Oggetto determinazione

Pos.

Applicazione sanzione ai sensi dell’art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti in cambio di destinazione d’uso, parte in cantina e parte in abitazione, di un fabbricato s
in località Porto Taverna, in esecuzione del provv.n. 14169 del 30.11.1998 emesso dall’Ufficio Tutela
del Paesaggio di Sassari.
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 in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dalla realizzazione di
un fabbricato ad uso magazzino in località I Colmi. Applicazione 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.n. 42 del
22.01.2004) relativa alla demolizione di un fabbricato e ricostruzione di un fabbricato principale e di
uno di pertinenza, denominati casa 1 e casa 1a, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009,
in località Pedra Bianca.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.n. 42 del
22.01.2004) relativa alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato principale e di uno di
pertinenza, denominati casa 3.a.1. e casa 3.a.2 e ricostruzione di un fabbricato denominato casa
3.b, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009, in località Pedra Bianca.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.n. 42 del
22.01.2004) relativa alla demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato, denominato
casa 4, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009, in località Pedra Bianca.

308/83

320/05

331/96

332/96

314/96

44/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Giugno 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

241 2633 35555 15/06/2012

Aglientu

242 2634 35557 15/06/2012

Oschiri

243 2655 35863 18/06/2012

Palau

244 2656 35865 18/06/2012

Arzachena

245 2657 35968 18/06/2012

Olbia

246 2658 35970 18/06/2012

Olbia

Richiedente

Pedra Bianca srl

Oggetto determinazione

Pos.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.n. 42 del
22.01.2004) relativa alla demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato, denominato
casa 5, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009, in località Pedra Bianca.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.n. 42 del
Di Stefano Giuseppina 22.01.2004) relativa alla copertura di una terrazza in un edificio ad uso residenziale e commerciale
sito in via Sassari (centro storico).
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del
Marcolini Aldo
22.01.2004) relativa all'ampliamento di un fabbricato e realizzazione parcheggi, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R.4/2009, sito nel lotto 155 di Punta Sardegna.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Gay Riccardo
relativa all'ampliamento di una villa, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009, in località
Punta Maistrali.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla demolizione e ricostruzione di un edificio destinato a servizio connesso alla residenza in
Cacucciolo Maria Pia
applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 in località Rudalza, Via Pantelleria.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di un fabbricato residenziale previa demolizione di un fabbricato rurale, in
Demuro Pizzolato Mario
applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009, in località Monti Tundu Cugnanà.

329/96

1367/11

3024

10340

2373/95

1754/11

45/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Giugno 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

247 2735 36469 20/06/2012

Tempio
Pausania

Cappai Valentina

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 in un fabbricato sito in via Fadda.

444/11

248 2736 36474 20/06/2012

Tempio
Pausania

Nicolai Teresa

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 in un fabbricato sito in via F.lli Bandiera.

677/12

249 2737 36479 20/06/2012 La Maddalena

Purpura Graziella

250 2774 37662 26/06/2012

Olbia

Cala Serena Srl

251 2780 37868 27/06/2012

Aglientu

Pinducciu Giusi

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato in via
Terralugiana. Applicazione 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 esterne e realizzazione di un piano interrato, una piscina e un
ristorante all'aperto e green circostante; anfiteatro all'aperto e relative strade di accesso; edifici
adibiti a servizi e strada di servizio al pontile, in variante a quanto autorizzato con nota n.5201 del
02.07.1973 all 'interno di un complesso con destinazione turistico-ricettiva. Località Capo Ceraso,
villaggio Li Cuncheddi. Esecuzione del provvedimento n.14708 del 23.09.1987 dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio per le Province di Sassari e 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 d'appoggio ad uso abitativo, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/2009, in località Larettu.

1413/97

4536/87

117/12

46/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Giugno 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

252 2781 37869 27/06/2012

Aglientu

Pinducciu Giovanna

253 2782 37870 27/06/2012

Aglientu

Veronesi Gianna

254 2783 37873 27/06/2012

Olbia

Risca Alessandro

255 2784 37874 27/06/2012

Olbia

Mondonico Marina
Patrizia

256 2785 37878 27/06/2012

Olbia

SE.AM. Srl

257 2786 37878 27/06/2012

Olbia

Variola Renata

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 d'appoggio ad uso abitativo, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/2009, in località Larettu
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di fabbricati rurali a servizio di un'azienda, in località Corri Bassu.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute,
consistenti nell'ampliamento di un appartamento sito in località Li Ligni Bianchi, Comparto
"Ginestra". Applicazione 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 anteriore e
zona pavimentata, una veranda posteriore e ampliamento del locale soggiorno con chiusura di una
parte di veranda esistente nell'interno 88 di Costa Corallina. Applicazione 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 compiute, consistenti nella realizzazione di posti auto con struttura in legno e
sovrastante incannucciato, in località Bados. Applicazione 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 un appartamento in
località Porto Rotondo. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

125/12

622/06

376/74

1987/02

190/05

12837

47/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Giugno 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

258 2787 37880 27/06/2012

Olbia

GMA Sas di Persiani
Anna Maria

259 2788 37882 27/06/2012

Loiri Porto San
Paolo

Necciu Pietrina

Oggetto determinazione

Pos.

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, dal precedente
proprietario Sig.Cignozzi Giancarlo, consistenti nella realizzazione, in difformità, di una unità
immobiliare sita al piano terra, int.12 del Condominio Nuraghe, in località Porto Rotondo Aldia
Manna. Applicazione 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 casa di civile abitazione e di due magazzini in località
L'Uttaru, in esecuzione del provvedimento n.6168 del 19.05.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di
Sassari.

12706

488/97

48/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Luglio 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

260 2850 38637 02/07/2012

261 2852 38648 02/07/2012

262 2856 38658 02/07/2012

263 2858 38663 02/07/2012

264 2916 39451 04/07/2012

265 2918 39455 04/07/2012

266 2919 39459 04/07/2012

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.n. 42 del
22.01.2004) relativa ai lavori di collegamento Rena Majore – Santa Teresa Gallura e Frazione di
Ruoni Schema 2 “Liscia”.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del
Soc. Ferro Tubi Lamiere
22.01.2004) relativa all’ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto
Palau
Rossi
previsto dalla L.R.4/2009, in località Punta Sardegna, Zona Cala Martinella.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.n. 42 del
La Maddalena
Corrias Teresina
22.01.2004) relativa al recupero ad uso abitativo del sottotetto di una unità immobiliare sita in Via
V. Emanuele 6. Diniego
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.n. 42 del
Golfo Aranci
Landra Silvio
22.01.2004) relativa alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato per la realizzazione di 4 unità
abitative, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009, in Via dei Mirti 36.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Arzachena
Bottanelli Roberto
relativa all’ampliamento di una unità abitativa (chiusura di un patio), in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/2009, in località Piccolo Pevero.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla demolizione di una casa colonica e di un locale di sgombero e ricostruzione di un
Aglientu
Molinari Massimo Maria
edificio di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009, in località
Planottu.
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 in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dalla chiusura di
una veranda e realizzazione di un ripostiglio e un bagno in un fabbricato sito in località Baia di
Olbia
Ginepro 86 S.s.
Marinella. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Santa Teresa
Gallura

Abbanoa S.p.a.

Pos.

1348/06

1317/94

2095/11

13116

803/00

623/06

019/08

49/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Luglio 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

267 2920 39461 04/07/2012 San Teodoro

Ahlinder Mona

268 2921 39466 04/07/2012 San Teodoro

Sulas Francesco e
Giovanni Nicola

269 2938 39836 05/07/2012

270 2971 40532

09/07/212

Olbia

Casu Angelo

San Teodoro

Barbieri Irene

271 3290 44261 26/07/2012

Tempio
Pausania

Bulciolu Pasquale
Agostino

272 3291 44264 26/07/2012

Aglientu

Giannottu Salvatore

Oggetto determinazione

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 in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dalla realizzazione
di una camera e terrazzi al piano terra e portici al piano seminterrato di un fabbricato sito in
località Li Mori. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Applicazione sanzione ai sensi dell’art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti nella realizzazione di un fabbricato residenziale, in Comune di San Teodoro loc. Briglia
di Caddu, in esecuzione del provv. n. 4484 del 30.08.1999 emesso dall’Ufficio Tutela del
Paesaggio di Nuoro.
Sostituzione della tavola n.O allegata alla determinazione n. 623 del 15.02.2012, avente per
oggetto: Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004, per le opere
abusivamente compiute in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dal cambio di
destinazione d'uso e variazione planimetrica di un fabbricato denominato "B", in località Cugnana.
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 e di una
pergola in località Turrualè. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all'installazione di un impianto fotovoltaico in un fabbricato sito in Via Garibaldi.
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.
4/2009, in località Cuoni.

Pos.

1778/86

545R/83

760/96

52/97

729/08

624/06

50/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Luglio 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

273 3292 44267 26/07/2012 San Teodoro

274 3299 44328 26/07/2012

Arzachena

Richiedente

Boscherini Carla

Gala Lorenzo

275 3301 44332 26/07/2012 La Maddalena

Serra Antonio

276 3303 44335 26/07/2012 La Maddalena

Iavarone Raffaele

277 3306 44339 26/07/2012

Olbia

278 3308 44341 26/07/2012

Trinità
d'Agultu

Pirina Michelino

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 edificio residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
4/2009, sito in località Cala Girgolu Montipitrosu.
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 casa di civile
abitazione con volumetria inferiore a 300 mc., in località La Nialiccia. Applicazione sanzione
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Accertamento di compatibilità paesaggistico per le opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di due nicchie ricavate nella muratura con interposto infisso in alluminio, in
sostituzione di due bacheche in legno, tinteggiatura del fabbricato di colorazione differente da
quella esistente, sostituzione degli infissi in legno con degli infissi in alluminio e posizionamento di
due insegne luminose nell'immobile di proprietà sito in Via Garibaldi. Applicazione sanzione
pecuniario ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato
residenziale con volumetria inferiore a 300 mc., in regione Piscioli. Applicazione 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 LR. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato in località
Suiles. Applicazione 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 cantina ubicata
Sala Gaetano Domenico
sotto la veranda e nella costruzione di un'autorimessa autonoma, in località Li Feruli. Applicazione
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

Pos.

1245/74

1644/07

813/10

260/05

2081/07

007/84

51/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Luglio 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

279 3310 44347 26/07/2012

280 3320 44546 27/07/2012

281 3321 44548 27/07/2012

282 3322 44550 27/07/2012

283 3323 44553 27/07/2012

284 3324 44556 27/07/2012

Comune

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 e alla ristrutturazione di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto
dalla L.R. 4/2009, sito in località Nodu Pianu.
Applicazione sanzione ai sensi dell’art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute, in
Olbia
Soc.Mistrale
località Cugnana, in esecuzione del provv.n. 4551 del 24.05.1999 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 nell'ampliamento di un fabbricato e nella
Olbia
Cano Andrea
realizzazione di una piscina in località Porto Rotondo "Stazzo Bite". Applicazione sanzione
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute consistenti in
modifiche interne ed esterne che hanno comportato un ampliamento di un preesistente fabbricato
Santa Teresa
Scalzotto Valeria
adibito a civile abitazione in località La Ruda. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.
Gallura
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
Arzachena Filigheddu Stefano Lucio ampliamento di edificio adibito a ristorante pizzeria, in località Malchittu. Applicazione 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 LR. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un manufatto ad uso
Palau
D'Orazio Michela
residenziale e di un vano motori, in località Scopa. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del
D.M. del 26.09.1997.
Golfo Aranci

Calzolari Ilaria

Pos.

12604

2264/92

1655/74

5561/86

6448/86

2435/03

52/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Luglio 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

285 3355 44822 30/07/2012

Olbia

286 3357 44832 30/07/2012

Olbia

Richiedente

Oggetto determinazione

Applicazione sanzione ai sensi dell’art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti nella ristrutturazione e ampliamento della discoteca denominata “Black Sun”
Costa delle Ginestre S.r.l. (realizzazione di un muro di delimitazione della pista da ballo), in località Porto Rotondo Ladunia,
in esecuzione del provv. n. 9703 del 12.07.1996 emesso dall’Ufficio Tutela del Paesaggio di
Sassari .
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 in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dalla realizzazione,
in difformità, di un appartamento (scala esterna, pensilina esterna a copertura del portoncino
d’ingresso, chiusura con solaio di un pozzo scala interno con realizzazione di un bagno, piccolo
Bianchi Valter
balconcino esterno, aperture esterne, finestre, portafinestra, portoncino)in località Aldia Manna
Porto Rotondo. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

Pos.

1301/84

1050/11

53/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Agosto 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

287 3429 45886 02/08/2012

288 3430 45889 02/08/2012

289 3431 45895 02/08/2012

290 3433 45900 02/08/2012

291 3434 45905 02/08/2012

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

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 in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dalla realizzazione
di una copertura nella zona ingresso e nella parte nord della pista da ballo interna e nell’aumento
Olbia
Costa delle Ginestre s.r.l.
della superficie nella zona esterna della pista da ballo del locale ad uso discoteca denominato
“Black Sun” in località Porto Rotondo Ladunia. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del
D.M. del 26.09.1997.
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 in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dall’ampliamento
di un vano adibito ad uso abitativo, realizzazione di un ripostiglio e modifiche interne con diversa
Olbia
SAAP s.r.l.
distribuzione degli spazi interni in una unità immobiliare sita nel Villaggio Monte Maiore.
Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
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 in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dall’ampliamento
Trinità
di un locale cantina, ampliamento e cambio di destinazione d’uso di un box auto in residenziale,
Dameri Emma
d'Agultu
modifiche interne e prospettiche di un fabbricato, sito in località Tinnari. Applicazione sanzione
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
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 in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite da: ampliamento
del piano terra, traslazione del sedime del fabbricato, modifiche prospettiche, realizzazione di
Budoni
Durgoni Giuseppe
volumi tecnici e di una cisterna interrata in una casa sita in località La Patima-Lu Fenosu.
Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Applicazione sanzione ai sensi dell’art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti nella realizzazione di un locale di sgombero e di un posto auto coperto con pergola in
San Teodoro
Brioschi Gian Luca
località Li Mori, in esecuzione del provv.n. 5674 del 27.10.1999 emesso dall’Ufficio Tutela del
Paesaggio di Nuoro.

Pos.

1301/84

779/74

9252

012/01

127/99

54/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Agosto 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

292 3438 45920 02/08/2012

Olbia

Deriu Salvatore

293 3452 46101 03/08/2012

Olbia

Manasir Ziyad

294 3453 46112 03/08/2012

Olbia

Manasir Ziyad

295 3454 46115 03/08/2012

Olbia

Manasir Ziyad

296 3512 46287 03/08/2012

Loiri Porto
San Paolo

Kley Ursula Renate

297 3546 46666 07/08/2012

Arzachena

Berlenda Corrado e
Ferranti Luigina

298 3547 46673 07/08/2012

Palau

Lusmifin s.a.

Oggetto determinazione

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del
22.01.2004) relativa alla realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale, con demolizione totale
di un edificio esistente, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009, in Via Nazario Sauro.
Diniego 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 residenziale unifamiliare denominata Corpo A –
Villa Verdiana in località Porto Rotondo Punta Nuraghe.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del
22.01.2004) relativa all’ampliamento di una abitazione unifamiliare denominata dependance Corpo
B in località Porto Rotondo Punta Nuraghe.
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del
22.01.2004) relativa all’ampliamento di una abitazione unifamiliare denominata casa del custode
Corpo C in località Porto Rotondo Punta Nuraghe.
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 in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dalla chiusura di
una veranda per la realizzazione di una cucina in un immobile sito in località Pedi Tundu.
Applicazione 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.n. 42 del
22.01.2004) relativa alla realizzazione di un miglioramento fondiario per impianto vigneto e uliveto,
in un’azienda agricola, comprendente una casa colonica e un annesso agricolo, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Liccia Barria
Diniego 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, sita in località Porto Rafael.

Pos.

2340/03

179/75

179/75

179/75

1859/02

1685/08

7963

55/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Agosto 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

299 3662 49370 29/08/2012

Calangianus

Russu Giacomina Milena

300 3663 49372 29/08/2012

Olbia

ASPO spa

301 3664 49378 29/08/2012

Aglientu

Vannini Paolo

302 3717 49907 31/08/2012

Palau

Abbanoa s.p.a.

303 3718 49910 31/08/2012

Aglientu

Simoncini Silvia

304 3719 49916 31/08/2012

Arzachena

Rigon Fernando

305 3720 49920 31/08/2012

Arzachena

Rigon Fernando

Oggetto determinazione

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla ristrutturazione di un’abitazione sita in Via Ferracciu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all’installazione di una pensilina da posizionare in corrispondenza della fermata n. 310 in
Viale Aldo Moro.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.n. 42 del
22.01.2004) relativa alla demolizione e ricostruzione con ampliamento di una casa di civile
abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009, sita in località Rena Majore.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.n. 42 del
22.01.2004) relativa al completamento dello schema fognario e ampliamento dell’impianto di
depurazione. ID 2006-2013. “Risanamento del territorio e tutela della fascia costiera del Comune di
Palau 2° stralcio”.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.n. 42 del
22.01.2004) relativa alla demolizione e ricostruzione con ampliamento, in applicazione di quanto
previsto dalla L.R. 4/2009, di un fabbricato sito in località Rena Majore, Via dei Tigli.
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 residenziale (villa n. 1), in applicazione di
quanto previsto dalla L.R. 4/2009, in località Lu Postu.
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 residenziale (villa n. 2), in applicazione di
quanto previsto dalla L.R. 4/2009, in località Lu Postu.

Pos.

107/12
1064/11

12904

2117/89

2122/11

651/76

2343

56/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Settembre 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42 del 22.01.2004)
Amministrazione Com.le relativa al recupero e alla sistemazione della Piazza Santa Croce in Comune di Bortigiadas.

306 3754 50387 03/09/2012

Bortigiadas

307 3755 50391 03/09/2012

Budoni

Provincia Olbia Tempio

308 3756 50396 03/09/2012

Arzachena

INTEROWL LTD

309 3757 50404 03/09/2012

Arzachena

Guariento Elvio

310 3758 50405 03/09/2012

Arzachena

Inzaina Paola

311 3759 50408 03/09/2012

Arzachena

Inzaina Paola

312 3760 50414 03/09/2012

Olbia

Rotili Egle

313 3761 50417 03/09/2012

Olbia

Giacobazzi Gianni

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all'ampliamento del Centro di Formazione Professionale I.P.S.S.A.R.
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 a destinazione residenziale mediante la realizzazione di
un corpo di fabbrica, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009, in località Capriccioli.
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 di locale ad uso
magazzino in unità abitativa e di una cisterna esterna in una casa di proprietà, in località Ussaglia.
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 fabbricato rurale e
cambio di destinazione d'uso in località Lu Celvu.
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 consistenti in realizzazione di un nuovo
magazzino-garage in località Lu Celvu.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti
nell'ampliamento del fabbricato denominato "B", in località Porto Istana.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti
nell'ampliamento di una unità residenziale in località Lido del Sole, Via dei Villini.

Pos.

977/12
1239/03

1316

798/96

2580/86

2580/86
1520/74
1715/99

57/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Settembre 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella
S.C.A.M.M. Realizzazioni
chiusura di una portico e nella realizzazione di due porte, in località Marinella, Villaggio Ginepro.
srl

314 3763 50436 03/09/2012

Olbia

315 3765 50439 03/09/2012

Olbia

Casula Maria Grazia

316 3766 50441 03/09/2012

Olbia

Messori Maria Rosa

317 3767 50445 03/09/2012

Olbia

Aliberti Tiziana

318 3768 50448 03/09/2012

Olbia

Safi 99 SS arl

319 3769 50450 03/09/2012

Olbia

Matrix S.r.l.

320 3809 50809 05/09/2012

Telti

Manchia Francesco

321 3843 51238 07/09/2012

Tempio
Pausania

Arcipelago della
Maddalena srl e
Maestralia srl

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato
residenziale sito in località Suiles.
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 di un edificio sito in
località Costa Corallina.
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 di un edificio residenziale
sito in località Maladormida.
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 di un edificio residenziale
(inI.9) sito in località Costa Corallina.
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 di un fabbricato sito in
località Buddeu.
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 annesso ad opere di miglioramento
fondiario in località Almiddina, regione Muroni.
Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 12.08.1998 n. 28 Variante al PdL "Capaccia" in località
San Pasquale - zona F Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 17.07.2011 (adozione definitiva).

Pos.

2225/97

886/92

1591/95

2135/07

1942

1767/98

647/12

509/10

58/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Settembre 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

322 3871 51459 10/09/2012

Aglientu

Cau Giovanni

323 3945 51939 12/09/2012

Aglientu

Defilippi Luciano

324 3946 51941 12/09/2012

Badesi

Agrivitivinicola Badesi
Golfo dell'Asinara

325 3947 51942 12/09/2012

Palau

Tuzhilkin Mikhail

326 3948 51943 12/09/2012

Olbia

Provincia Olbia Tempio

327 3950 51956 12/09/2012

Olbia

Uscidda Massimo

Oggetto determinazione

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute consistenti nella
realizzazione di un vano destinato a magazzino, di una veranda e modifiche apportate alle
coperture nell'immobile di sua proprietà sito in località Lu Saliciu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del
22.01.2004) relativa all’ampliamento e sopraelevazione di una casa di civile abitazione in Via
Mare (centro storico).
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.n. 42 del
22.01.2004) relativa alla realizzazione di una struttura per la trasformazione di prodotti vitivinicoli,
in località Li Parisi.
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 residenziale, in applicazione di quanto
previsto
dalla
L.R.4/2009,
sito
in
località
Porto
Ulisse.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.n. 42 del
22.01.2004) relativa ai lavori di completamento, adeguamento e sistemazioni esterne dell’Istituto
Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente del Comune di Olbia, sito in località Colcò, Via Loiri.

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.n.42 del
22.01.2004) relativa alla realizzazione di un fabbricato residenziale, previa demolizione di un
fabbricato esistente, ai sensi della L.R.4/2009, in località Pittulongu.

Pos.

769/12

212/11

719/12

11079

35/04

2754

59/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Settembre 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

328 3951 51959 12/09/2012

Comune

Aglientu

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

Soc.Arca

Diniego dell’autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42
del 22.01.2004) relativa alla realizzazione di una casa di civile abitazione, ai sensi della
L.R.4/2009, località Montirussu – Stazzu Culbagghiacciu.

465/12

Diniego dell’autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42
del 22.01.2004) relativa alla realizzazione di un fabbricato rurale a servizio di un’azienda, ai sensi
della L.R.4/2009, località Lu Picurili.

481/12

329 3952 51960 12/09/2012

Aglientu

Battino Ottavio

330 4039 52738 17/09/2012

Olbia

Marino Cosimo e
Pazienza Carmela

331 4046 52940 17/09/2012

Luras

ENEL

332 4096 53499 19/09/2012

Aglientu

Trerè Morena e Fabbri
Massimiliano

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del
22.01.2004) relativa alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale, in applicazione
di quanto previsto dalla L.R. 4/2009, sito in Comune di Olbia, Via Tevere 10.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del
22.01.2004) relativa alla realizzazione di una linea MT aerea in cavo interrato per allaccio fornitura
MT “Liscia Sviluppo”, in località Li Espi, regione Carana.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, costituite da:
realizzazione di una tettoia in canne, un vano destinato a lavatoio e un camino; ampliamento del
sottotetto, diversa destinazione interna, cambio di destinazione d‘uso di una parte del fabbricato e
delimitazione del confine con il posizionamento di massi, in località La Foci. Applicazione sanzione
pecuniaria ai sensi dell’art.167 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004.

48/12

1789/05

1459/97

60/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Settembre 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

333 4097 53502 19/09/2012

Comune

Aglientu

334 4098 53505 19/09/2012

Aglientu

335 4100 53508 19/09/2012

Olbia

336 4101 53510 19/09/2012

Olbia

Richiedente

Oggetto determinazione

Parere di cui all’art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute,
Imbucci Amelia vedova costituite dall’ampliamento dell’angolo cottura, del soggiorno e di una veranda in un fabbricato sito
in località Rena Majore. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997
Trotta
Applicazione sanzione ai sensi dell’art.15 della L. 1497 per le opere abusivamente compiute,
consistenti nell’ampliamento della superficie coperta e realizzazione strutture leggere adiacenti
una casa, in località Rena Majore, in esecuzione del provv.n. 6136 del 18.05.1998 emesso
dall’Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
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 , costituite dalla realizzazione di un fabbricato di civile abitazione, in
Paddeu Antonia Assunta
località Rudalza, Via Li Pasteri. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997.
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, costituite dall’ampliamento di un fabbricato di civile abitazione (casa 1),
Gelosa Enrico
località Pittulongu. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Beruccioli Giancarlo e
Maccanti

337 4102 53513 19/09/2012

Olbia

Gelosa Enrico

338 4200 54547 25/09/2012

Aglientu

Demuro Giovanna
Antonella

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, costituite dalla realizzazione di un fabbricato di civile abitazione (casa 2),
località PIttulongu. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, costituite
dall’ampliamento di un fabbricato in località Petra Carriata. Applicazione sanzione pecuniaria ai
sensi dell’art.167 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004

Pos.

9803

537/81

1104/09

1036/96

1036/96

1193/10

61/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Settembre 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

339 4201 54548 25/09/2012

Olbia

Nistema S.r.l.

340 4202 54549 25/09/2012

Olbia

Nistema S.r.l.

341 4203 54550 25/09/2012

Olbia

Stager Katharina
Elisabeth

342 4204 54552 25/09/2012

Palau

Altana Paolo

343 4239 55079 27/09/2012

Aglientu

Pizzorno Nando

344 4240 55082 27/09/2012

Arzachena

Daviddi Salvatore

Oggetto determinazione

Parere di cui all’art. 32 della L. 47/85. relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di un locale adibito ad ufficio e di una veranda coperta a servizio del complesso
alberghiero denominato “Hotel Stefania”, in località Pittulongu. Applicazione sanzione pecuniaria,
ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Parere di cui all’art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute,
consistenti nella realizzazione di un locale interrato, ricavato da un vuoto sanitario esistente,
sottostante il complesso alberghiero denominato “Hotel Stefania”, in località Pittulongu.
Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
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, costituite dal cambio di destinazione d’uso di un deposito attrezzi in
abitazione in località Domus de Pedra. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997.
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, costituite dalla realizzazione di un fabbricato in località Stazzo
Maltineddu. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
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, costituite dall’ampliamento di un fabbricato e realizzazione di una cantina
in località Naracacciu. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
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, costituite dalla trasformazione di un locale ad uso lavanderia in
abitazione in località Santa Teresina. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997.

Pos.

888/83

888/83

2091/96

314/06

375/01

1382/76

62/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Settembre 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

345 4241 55083 27/09/2012

Arzachena

346 4276 55284 28/09/2012

Olbia

347 4277 55285 28/09/2012

Golfo Aranci

Richiedente

Daviddi Salvatore

Oggetto determinazione

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, costituite dalla realizzazione di un ripostiglio con wc e di una tettoia in
località Santa Teresina. Applicazione 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)
Florescu lon Alexander relativa alla realizzazione di due servizi igienici, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
4/2009, in un fabbricato sito in località Porto Istana, Via Maladrummi.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Plicchi Gianni
relativa all'ampliamento di una villa, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009, sito in
località Punta Pedrosa.

Pos.

1382/76

1260/93

559/10

63/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Ottobre 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

348 4353 56126 03/10/2012 La Maddalena

Amalfitano Michele

349 4354 56128 03/10/2012 La Maddalena

Amalfitano Michele

350 4409 56583 05/10/2012

351 4410 56584 05/10/2012

Olbia

Arzachena

Mariasole Srl

Oggetto determinazione

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute,
consistenti nella realizzazione di un magazzino, in Regione Sualeddu. Applicazione sanzione
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss .mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute,
consistenti nell'ampliamento di un piano seminterrato, in Regione Sualeddu. Applicazione
sanzione pecuniario, 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 in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite
dall’ampliamento di una villa in località Porto Rotondo. Rettifica determinazione n.53/URB del
25.07.2007.
Sostituzione
elaborato
grafico.

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 in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite
dall’accorpamento di due appartamenti con realizzazione di una sala, verande esterne con patio e
Gilardi D'Antonio Roberto
ampliamento di un bagno e una camera da letto in un fabbricato sito nel Residence Le Rocce sul
Pevero. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

352 4430 56899 08/10/2012

Olbia

Rossi Pantaleo

353 4431 56901 08/10/2012

Olbia

Rossi Pantaleo

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato con
volumetria inferiore a 300 mc, in località Rudalza Li Pasteri. Applicazione sanzione pecuniaria, ai
sensi del D.M. del 26.09.1997. (ns. prot. 10017 del 09/03/2007).
Condono L.R.4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato con
volumetria inferiore a 300 mc, in località Rudalza Li Pasteri. Applicazione sanzione pecuniaria, ai
sensi del D.M. del 26.09.1997. (ns. prot. 10068 del 09/03/2007).

Pos.

4502/86

4502/86

10569

1195/06

466/98

466/98

64/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Ottobre 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

354 4432 56903 08/10/2012

Oschiri

Secci Serena

355 4437 57082 09/10/2012

Arzachena

Martinelli Felice

356 4438 57087 09/10/2012

Arzachena

Gala Anna

357 4439 57089 09/10/2012

Arzachena

Gala Anna

358 4440 57091 09/10/2012

Palau

Spada Marta

359 4441 57094 09/10/2012

Palau

Gualandri Carlo

360 4442 57148 09/10/2012

Olbia

Ricciu Piero Gesuino

361 4443 57190 09/10/2012

Olbia

Deiana Gesuino

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 un impianto fotovoltaico da 3.00 Kw in aderenza su tetto a servizio di
un'immobile sito nel centro storico, Piazza Regina Elena 2.
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, sito
nel lotto 11/8 di 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, sito in località Liscia di Vacca, distinto in catasto al F. 5 M. 2372.
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, sito in località Liscia di Vacca, distinto in catasto al F. 5, M. 2356.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice del 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. 4/2009, sito In località Le Saline.
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, sita
inlocalità Porto Rafael.
Autorizzazione ex art. 146 dei Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01 .2004)
relativa alla realizzazione di una casa colonica ad uso residenziale annessa ad opere di
miglioramento fondiario, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/09, in loc.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 incremento volumetrico di un fabbricato, in
applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009, sito in località Monte Ladu.

Pos.

928/12

1702/11

3014

1701/11

229/94

318/04

521/12

1144/12
65/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Ottobre 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

362 4445 57160 09/10/2012

Comune

Olbia

Richiedente

Soc.Scudetto

363 4469 57384 10/10/2012 San Teodoro

Schirru Elisabetta

364 4470 57389 10/10/2012 San Teodoro

Schirru Elisabetta

365 4471 57390 10/10/2012 San Teodoro

Schirru Elisabetta

366 4472 57392 10/10/2012 San Teodoro

Schirru Elisabetta

Oggetto determinazione

Applicazione sanzIone pecunIaria ai sensI dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente
compiute, consistenti nella realizzazione di: un campo di calcetto, un campo da tennis, un campo
di pallavolo, un campo di bocce e un edificio spogliatoio e wc all'interno di un complesso con
destinazione turisticoricettiva in località Capo Ceraso, in esecuzione del provvedimento n. 11658
del 20.07.1987 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio per le Province di Sassari e 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 cambio di destinazione d'uso da cantina
in residenza e realizzazione di un locale autorimessa (domanda di condono n. 13773 del
10.12.2004) in località Li Teggi. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in cambio di destinazione d'uso da cantina
in residenza (domanda di condono n.13774 del 10.12.2004) in località Li Teggi. Applicazione
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 unità residenziale
al piano seminterrato di un fabbricato e di una centrale termica (domanda di condono n. 13775 del
10.12.2004) in località Li Teggi. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella chiusura di parte di una veranda
esistente per la realizzazione di un angolo cottura e diversa distribuzione interna (domanda di
condono n. 13776 del 10.12.2004) in località Li Teggi. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi
del D.M. del 26.09.1997

Pos.

741/87

923/00

923/00

923/00

923/00

66/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Ottobre 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

367 4473 57393 10/10/2012 San Teodoro

368 4563 58497 16/10/2012

Olbia

369 4564 58506 16/10/2012 San Teodoro

Richiedente

Schirru Elisabetta

Agrati Fabio

Mossa Salvatore

370 4604 58936 17/10/2012

Telti

Piccinnu Michele ed
Emanuela Anna

371 4605 58937 17/10/2012

Olbia

Ricciu Mauro

372 4630 59180 18/10/2012

Aglientu

Gatto Giovanna Maria

Oggetto determinazione

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in restauro e risanamento conservativo, con
frazionamento, di una unità abitativa e realizzazione di una veranda (domanda di condono n.
13777 del 10.12.2004) in località Li Teggi. Applicazione 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 nel cambio di destinazione d'uso da
commerciale in residenziale di una unità immobiliare sita nel complesso denominato Villaggio Le
Vele in loc. Porto Istana. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. 26.09.1997.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in ampliamento e cambio di destinazione
d'uso di un magazzino per la realizzazione di una casa di civile abitazione in località
La Runcina. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di un fabbricato annesso ad un miglioramento fondiario in località Littu
Nieddu.
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 casa colonica ad uso
residenziale, ai sensi della L.R. 4/2009 e ss.mm.ii, in località Sticcadu.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente realizzate, consistenti nella
modifica della sagoma, variazioni interne ed esterne e realizzazione di una veranda, nell'immobile
di proprietà sito in località Portobello di Gallura. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.
167 del D.lgs. 42 del 22.01.2004.

Pos.

923/00

44/11

1101/00

2171/11

522/12

651/12

67/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Ottobre 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Oggetto determinazione

Pos.

373 4672 59607 22/10/2012

Arzachena

Azara Francesca

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 sito in località Montiggeddu.

11083

374 4673 59608 22/10/2012

Tempio P.

Meloni Salvatore

375 4717 60448 24/10/2012

Arzachena

Amministrazione
Comunale

376 4718 60449 24/10/2012

Arzachena

Amministrazione
Comunale

377 4719 60450 24/10/2012

Palau

Amministrazione
Comunale

378 4720 60451 24/10/2012

Calangianus

Corda Maria Piera

379 4722 60453 24/10/2012

Tempio P.

Saba Giovanni Maria

380 4787 60736 25/10/2012

Tempio P.

Chessa Nicola

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
relativa all'installazione di un impiantofotovoltaico in un fabbricato sito in località Nuchis, Via
Albizzini.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01 .2004)
re lativa al completamento del parco urbano di Panca di lu Palu.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01
.2004) relativa al completamento dei marciapiedi lungo la S.P. 59, in località Baia Sardinia - Cala
Bitta.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cultura li e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004)
relativa all'ampliamento della rete di utilizzo delle acque reflue depurate a servizio della zona est
del territorio comunale.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla modifica del prospetto di un fabbricato sito in via On. Scano.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01 .2004)
relativa alla ristrutturazione e sopraelevazione di un fabbricato residenziale, in applicazione di
quanto previsto dalla L.R. 4/2009, sito in via Palestro.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla ristrutturazione e sopraelevazione, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
4/2009, di un fabbricato ad uso residenziale sito in via Mameli.

816/12
1537/07
1420/12

2117/89
927/12
528/12

676/12

68/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Ottobre 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

381 4789 60739 25/10/2012

Olbia

Franzolinl Laura Maria

382 4790 60741 25/10/2012

Olbia

Guglielmetti Marinella

383 4792 60743 25/10/2012

Arzachena

Fresi Teresa

384 4870 61328 29/10/2012 San Teodoro

385 4871 61330 29/10/2012

Luogosanto

Giambarda Massimo e
Liquindoli Maria

ENEL Distribuzione

Oggetto determinazione

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute,consistenti nell'ampliamento di un edificio residenziale,
con la realizzazione di un piccolo vano su un terrazzo esistente e di una veranda coperta, in
località Costa Corallina, int. 162. Applicazione sanzione pecuniaria, al 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 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella chiusura di una veranda nell'unità
immobiliare n. 14 del condominio "Gli Oleandri" in località Porto Istana. Applicazione sanzione
pecuniaria, al 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 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato con
volumetria inferiore a 300 mc, in località Mirialveda. Applicazione sanzione pecuniaria, al 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 piano seminterrato, l'ampliamento del piano terra e cambio di destinazione
d'uso del locale magazzino in abitazione, in località Monte Pedrosu Cala Girgolu. Applicazione
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di una linea MT e PTP per allaccio alla rete elettrica in località Canu.

Pos.

156/76

1969/05

1550/74

9451

1500/12

69/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Novembre 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di una casa di civile abitazione annessa ad un miglioramento fondiario in
località Lu Tramezze.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Pala Antonio Francesco relativa alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario con annesso fabbricato residenziale
in località Lu Ruitoni.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Provincia Olbia Tempio relativa a lavori di adeguamento e ampliamento del Liceo Classico "A. Gramsci" di Olbia - IV lotto.

386 4971 62364 06/11/2012

Aglientu

387 4972 62365 06/11/2012

Olbia

388 4973 62366 06/11/2012

Olbia

389 4974 62367 06/11/2012

Olbia

Canu Giuseppe Maria

390 4975 62368 06/11/2012

Santa Teresa
Gallura

Occhioni Gian Mario

391 4976 62370 06/11/2012

Santa Teresa
Gallura

Occhioni Gian Mario

392 5009 62731 07/11/2012

Olbia

Amministrazione
Comunale

393 5044 63407 12/11/2012 La Maddalena

Oggetto determinazione

Plevani Roberta

Marche Francesca

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di una unità residenziale a completamento di opere di miglioramento
fondiario, in località Lu Colvu.
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 edificio, composto
da n. 3 stanze, a servizio di un più ampio complesso ricettivo preesistente, ed avente volumetria
comunque inferiore a 300 mc, in località Saltara.
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 volumetrico di un
preesistente edificio adibito a punto di ristoro nelle seguenti parti: locale caldaia, veranda e
magazzino, in località Saltara.
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 vicinale Buddeu San Pantaleo.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.n .42 del
22.01.2004) relativa alla ristrutturazione edilizia di un fabbricato sito in Via Spargi.

Pos.

482/12

137/12

129/80

1371/12

825/12

826/12

1432/12
1653/11
70/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Novembre 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

394 5100 63771 13/11/2012

395 5102 63776 13/11/2012

396 5104 63778 13/11/2012

397 5105 63779 13/11/2012

398 5175 64495 15/11/2012

399 5176 64499 15/11/2012

Comune

Santa Teresa
Gallura

Richiedente

Oggetto determinazione

Frassetto Anna Maria e Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98, relativa al Piano di Lottizzazione denominato
più
“Complesso residenziale e servizi" in zona C3.10.2 del PUC vigente.
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 in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dal cambio di
Olbia
Poli Augusto
destinazione d’uso da deposito in residenza di un immobile sito in località Monti Giaccaria Maricosu. Applicazione 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 in ambito
Mergani Carla Maria e
sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dalla realizzazione di un fabbricato di civile
Olbia
Colanera Gina (ex Manca
abitazione sito in località San Pantaleo. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
Antonio)
26.09.1997.
Parere di cui all’art. 32 della L. 47/85, relativo alle opere abusivamente compiute in ambito
sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dalla realizzazione di un fabbricato di civile
Olbia
Seu Andrea
abitazione, sito in località Bados. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del
26.09.1997.
Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in cambio di destinazione d'uso,
Olbia
La Monella S.s.
realizzazione di una veranda coperta e di un posto auto in una unità immobiliare sita in località
Portisco. Applicazione 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 collocazione di un container e palo
Telecom Italia Mobile
porta antenne su pianale gommato, per telefonia mobile denominato "Capo Coda Cavallo" in
San Teodoro
S.p.a.
località Capo Coda Cavallo. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

Pos.

438/10

1203/02

1008/86

657/11

1944/99

701/05

71/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Novembre 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

400 5223 65206 19/11/2012

Olbia

Pala Bachisio

401 5269 62825 22/11/2012

Olbia

Meloni Pietro Antonio

402 5270 65827 22/11/2012

Olbia

Spanu Romina

403 5271 65836 22/11/2012

Olbia

La Prima S.s.

404 5341 67182 27/11/2012

Santa Teresa
Gallura

Mannoni Maria e più

405 5366 67685 29/11/2012

Olbia

Pitzoi Piera e Azara
Giovanni Maria

406 5375 68040 30/11/2012

Olbia

Giua Antonello

Oggetto determinazione

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.n. 42 del
22.01.2004) relativa alla demolizione e ricostruzione di un edificio con cambio di destinazione
d‘uso da magazzino in residenza, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009, sito in
località Cugnana
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, in località Santa Mariedda, Via Sant'Ambrogio
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 deposito attrezzi e
fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009, in località Cugnana

Pos.

1313/95

1433/12

1732/11

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella
realizzazione di un locale di sgombero al piano seminterrato di un fabbricato sito in località
Milmeggiu. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98, relativa alla variante al Piano di Lottizzazione
stralcio Comparto C5.1, località Porto Pozzo.
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, in località Monti Biancu Cugnana.

2498/04

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 realizzazione di un mini-appartamento
con volumetria inferiore a 300 mc, in località Capo Ceraso. Applicazione sanzione pecuniaria, ai
sensi del D.M. del 26.09.1997.

938/87

444/74

1230/11

72/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Novembre 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

407 5377 68042 30/11/2012

Comune

Olbia

408 5395 68147 30/11/2012 La Maddalena

Richiedente

Calzaferri Nicola

Serra Stefania

Oggetto determinazione

Condono L.R. 4/04. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e art. 2 lett. e) della L.R. n. 4 del 2004,
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato con
volumetria inferiore a 300 mc, in località Monti Giaccaria - Cugnana. Applicazione sanzione
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di un edificio sito in Via Maggior
Leggero (centro storico).

Pos.

785/02

11854

73/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Dicembre 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

Richiedente

409 5413 68528 04/12/2012

Aglientu

Lutz Josef

410 5414 68529 04/12/2012

Palau

Soranzo Micaela

411 5533 70162 12/12/2012

Aglientu

Basile Maria

412 5534 70163 12/12/2012

Arzachena

Soc. Lusmifin Handels
Finanz

413 5558 70545 13/12/2012 La Maddalena

Braschi Nicoletta

414 5559 70547 13/12/2012 La Maddalena

Braschi Nicoletta

Oggetto determinazione

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42 del
22.01.2004) relativa alla realizzazione di una casa colonica – variante in corso d’opera - località
Tegghiareddi regione Montirussu.
Parere di cui all’art. 32 della L. 47/85, relativo alle opere abusivamente compiute in ambito
sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dalla realizzazione di: sub 10 Abitazione; sub 11
Locale deposito; sub 17 Locale caldaia; sub 18 Gruppo servizi; sub 19 Cabina elettrica; sub 20
Prefabbricato lamiera; sub 21 Abitazione; sub 22 Deposito; sub 24 2° Gruppo servizi; sub 25
Stazione pompaggio in località Isuledda – Isola dei Gabbiani. Applicazione sanzione pecuniaria, ai
sensi del D.M. del 26.09.1997.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa alla realizzazione di una casa colonica e di un fabbricato adibito a deposito attrezzi,
annessi ad un miglioramento fondiario, ai sensi della L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in località Agliacana.
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 in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dalla realizzazione
di due locali accessori adibiti a cantina e ripostiglio e cambio di destinazione d’uso da cantina e
ricovero attrezzi in residenza in località Fraicu. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M.
del 26.09.1997.
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
relativa all’ampliamento di un fabbricato, ai sensi della L.R. 4/2009 e ss.mm.ii,in località Isola di
Santa 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 locale accessorio pertinenziale in ampliamento ad un fabbricato
residenziale, ai sensi della L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in località Isola di Santa Maria.

Pos.

133/08

690/74

123/12

3436/92

2137/03

2137/03

74/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Dicembre 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

415 5560 70550 13/12/2012

Arzachena

416 5561 70554 13/12/2012

Arzachena

417 5562 70559 13/12/2012

Palau

418 5563 70563 13/12/2012

Budoni

419 5564 70611 13/12/2012

Arzachena

Richiedente

Oggetto determinazione

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Frost George Alexander relativa all’ampliamento di una villa, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009, sita in
località La Celvia.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Vallini Alessandro
relativa all’ampliamento di un fabbricato residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.
4/2009, sito in località Porto Cervo.
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
Sanna Adriana Caterina e
relativa alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla
Sanna Pietro Marco
L.R. 4/2009, sito in via Brigata Sassari.
Ventroni Stefano
Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98, relativa alla variante tipologica al Piano di
Salvatore e più
Lottizzazione “Sa Pattima de Su Giastrone” zona urbanistica F località Tanaunella.
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 in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dalla suddivisione
di una casa unifamiliare in due appartamenti, ampliamento delle due singole unità, cambio di
Azara Tommaso
destinazione d’uso da garage a locale ad uso residenziale e realizzazione porticati, località Monti
Canaglia. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

420 5565 70627 13/12/2012

Arzachena

Soc.Agricola Nialiccia

421 5566 70632 13/12/2012

Olbia

Caracciolo Patrizia

Applicazione sanzione ai sensi dell’art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute,
consistenti nella realizzazione, in difformità, della copertura del tetto e nello spostamento di alcune
porte e finestre, in località Nialiccia, in esecuzione del provv. 11176 del 14/12/1999 emesso
dall’Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Parere di cui all’art. 32 della L. 47/85, relativo alle opere abusivamente compiute in ambito
sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dall’ampliamento di un fabbricato in località Porto
Istana. Applicazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26/09/1997.

Pos.

7828

8220

1275/12
540/00

2389/91

919/92

11706

75/76

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia - Tempio

Determinazioni mese di Dicembre 2012
Repertorio N.

Numero Progr.

Prot. N.

Data

Comune

422 5567 70637 13/12/2012

Olbia

423 5570 70663 13/12/2012

Olbia

Richiedente

Oggetto determinazione

Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute in ambito
sottoposto a vincolo paesaggistico, costituite dalla demolizione e ricostruzione con aggiunta di un
vuoto tecnico e di un cavedio al piano interrato, realizzazione locale tecnico al piano terra e
Bua Ersilia
modifiche esterne in un fabbricato sito in località Cugnana. Applicazione sanzione pecuniaria ai
sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004.
Applicazione sanzione ai sensi dell’art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente compiute,
De Franceschi Rosa (Ex
consistenti nell’ampliamento di un fabbricato in località Porto Istana, in esecuzione del provv. 1631
Pensabene Perez
del 26/02/1999 emesso dall’Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
Giuseppe)

Pos.

393/05

4681

76/76

