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1 1053 34792 10/09/2020 Bonnannaro

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs.42 del 22/01/2004 e 
s.m. i.) relativa al Bando Baddhe - Contributi per la realizzazione di interventi di recupero e di 
riqualificazione paesaggistica di aree degradate o utilizzate in maniera impropria. Perizia suppletiva e 
di Variante. Comune di BONNANARO, Loc. Fascia fluviale del Rio Frida-Adu. Richiedente 
Associazione Comuni di Bonnanaro (capofila) e Borutta.

759/18

2 1072 35727 17/09/2020 Bultei Approvazione, ai sensi dell’art. 9, comma 5, della L.R. 12.08.1998, n. 28, del Piano Particolareggiato 
del Centro di antica e prima formazione del Comune di Bultei 153/12

3 1098 36328 22/09/2020 Alghero
Condono edilizio ai sensi della L. 47/85- Parere ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85, relativi alle opere 
abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella realizzazione di 
un immobile (fabbricato ad uso residenziale).

559/19

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest

Determinazioni mese di Settembre 2020

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
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1 1151 37493 01/10/2020 Alghero Condono edilizio ai sensi della L. 47/85- Parere ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85, relativo alle opere 
abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella realizzazione 
di un fabbricato di civile abitazione, un deposito attrezzature agricole, tettoia e pollaio.  Località 
"Poneddu Pontet".

255/20

2 1171 37870 05/10/2020 Stintino Pratica SUAPE n.103997 del 02.11.2019. Art. 167 D.Lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente realizzate in località Le Vele. Comminazione 
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997, per l’esecuzione di opere senza il prescritto 
nulla osta in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

1235/10

3 1248 39435 14/10/2020 Castelsardo Pratica SUAPE n.94894 del 09.10.2019. Art. 167 D.Lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente realizzate in  via Don Sturzo n.4. Comminazione 
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997, per l’esecuzione di opere senza il prescritto 
nulla osta in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

1183/19

4 1291 40249 19/10/2020 Stintino Pratica SUAPE n.91984 del 02.10.2019. Art. 167 D.Lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente realizzate in via Angelo Moratti n.16. Comminazione 
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997, per l’esecuzione di opere senza il prescritto 
nulla osta in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

1090/19

5 1413 42081 29/10/2020 Cossoine Rinnovo dell’autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e delpaesaggio (D.Lgs.42 del 
22/01/2004 e s.m.i.) relativa alla prosecuzione dell’attività estrattiva di caolino e bentonite, rilasciata 
con Determinazione n. 3669, prot. 47099 del 11/08/2011 –Concessione mineraria Nuraghe S’Emis.

378/93

6 1425 42249 30/10/2020 Porto Torres Autorizzazione paesaggistica ex art.146 del Codice dei beni culturali e delpaesaggio (D. Lgs. n. 42 
del 22.01.2004 e s.m.i.) relativa alla "Messa in sicurezza delleintersezioni stradali tra Via Sassari e 
Via dell’Erica, tra Via dell’Erica e Via dei Corbezzoli, mediante realizzazione di rotatorie stradali. 
Lotto 1. Intersezione Via Sassari".

1006/20

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest

Determinazioni mese di Ottobre 2020

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
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1 1530 43653 09/11/2020 Castelsardo Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.167 del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio (D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) relativo all’esecuzione di opere eseguite in assenza della 

prescritta autorizzazione ex art. 146 del medesimo Codice del paesaggio e consistenti in 

“ristrutturazione interna ed esterna di un fabbricato residenziale”. Comminazione sanzione 

pecuniaria

1034/78

2 1583 44706 13/11/2020 Porto Torres Autorizzazione paesaggistica ex art.146 del Codice dei beni culturali e delpaesaggio (D. Lgs. n. 42 

del 22.01.2004 e s.m.i.) relativa alla “Installazione di unapostazione informativa tramite pannello a 

messaggio variabile (MPV) informacittà per ambito urbano con tecnologia a led e piattaforma 

digitale”. Località Piazza Umberto I.

1552/20

3 1665 45765 19/11/2020 Castelsardo Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.167 del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio (D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) relativo all’esecuzione di opere in assenza della prescritta 

autorizzazione ex art. 146 del medesimo Codice del paesaggio e consistenti in “ampliamento e 

modifiche prospettiche in un fabbricato bifamiliare”. Comminazione sanzione pecuniaria

1225/85

4 1690 46504 24/11/2020 Stintino Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.167 del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio (D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) relativo all’esecuzione di opere  in assenza della prescritta 

autorizzazione ex art. 146 del medesimo Codice del paesaggio e consistenti in “realizzazione 

abusiva di modifiche  prospettiche, ampliamento volumetrico residenziale e della superficie non 

residenziale, modifiche interne, realizzazione di un vano tecnico esterno in un appartamento”. 

Comminazione sanzione pecuniaria

90/20

5 1730 47043 26/11/2020 Porto Torres Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22/01/2004 e 

s.m.i.) relativa al progetto di “variante all’ampliamentodell'impianto di videosorveglianza nell'Area 

Marina Protetta Isola dell'Asinara”.

2390/99

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest

Determinazioni mese di Novembre 2020

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
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1 1775 47638 01/12/2020 Padria Approvazione, ai sensi dell’art. 9, comma 5, della L.R. 12.08.1998, n. 28, del Piano Particolareggiato 
del Centro di antica e prima formazione del Comune 847/18

2 1904 50167 16/12/2020 Castelsardo

Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.167 del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) relativo all’esecuzione di opere in via Liguria in assenza della 
prescritta autorizzazione ex art. 146 del medesimo Codice del paesaggio e consistenti in 
“realizzazione di un vano  destinato ad camera da letto, modifiche prospettiche e frazionamento dello 
stesso in due unità abitative”. Comminazione sanzione pecuniaria.

1690/85

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest

Determinazioni mese di Dicembre 2020

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
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	09.settembre.2020 N-O
	10.Ottobre.2020 N-O

