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Prot. N. Data Comune Oggetto determinazione Pos. 

1 1091 36151 21/09/2020 Budoni Condono edilizio ai sensi della L. 47/85. Parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85 e determinazione 
della sanzione ex art. 167 D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii, relativi alle opere abusivamente realizzate in 
ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in un fabbricato residenziale bifamiliare.

2611/87

2 1095 36256 22/09/2020 Budoni Condono edilizio ai sensi della L.47/85 - Condono edilizio ai sensi della L. 724/94. Parziale rettifica 
(in diminuzione) della determinazione n. 3008 del 24.11.2015 di applicazione, su provvedimento già 
adottato, della sanzione ex art. 167 D.Lgs. 42/04 e s.m.i. relativa alle opere abusivamente realizzate 
in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella realizzazione di un fabbricato ad uso 
commerciale-residenziale.

5385/86

3 1099 36343 22/09/2020 Olbia Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 del D.lgs 42/2004 smi Realizzazione di una rampa 
di collegamento tra la S.S.131 D.C.N. (circonvallazione ovest) e traversa via Si Scoglia facente parte 
del settore 7 dell’agglomerato industriale di Olbia.

977/07

4 1100 36345 22/09/2020 Alà dei Sardi Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 del D.lgs 42/2004 smi Base Elicotteristica Ala dei 
Sardi - Installazione di deposito interrato di kerosene avioJet da mc 12 a servizio delle attività di volo. 975/20

5 1104 36536 23/09/2020 Budoni Approvazione ai sensi dell’art.9, c.5, LR 28/1998 smi - Variante al Piano di lottizzazione in zona F, 
denominato “Baia Sant’Anna” - Delibere C.C. n.36 del 03.08.2017 (1^ adozione) e n.51 del 
19/12/2018 (adozione definitiva.

274/74

6 1111 36616 24/09/2020 La Maddalena Approvazione ai sensi dell’art.9, c.5, LR 28/1998 smi Piano di utilizzo dei litorali del Comune di La 
Maddalena Delibere C.C. n.22 del 16.04.2019 (1^ adozione) e n.58 del 24.07.2020 (adozione 
definitiva).

45/18

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est

Determinazioni mese di Settembre 2020

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
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Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est

Determinazioni mese di Settembre 2020

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia

7 1120 36867 28/09/2020 Budoni Condono edilizio ai sensi della L. 47/85. Parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85 e determinazione 
della sanzione ex art. 167 D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii, relativi alle opere abusivamente realizzate in 
ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in una casa di civile abitazione, composta da 
un piano terra in muratura con sovrastante struttura in prefabbricato.

2980/89

8 1147 37356 30/09/2020 Olbia Condono edilizio ai sensi della L. 47/85. Parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85 e determinazione 
della sanzione ex art. 167 D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii, relativi alle opere abusivamente realizzate in 
ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella realizzazione di una casa di civile 
abitazione bifamiliare.

2412/95
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1 1165 37756 02/10/2020 Badesi
Approvazione ai sensi dell’art.9, c.5, LR 28/1998 smi Variante al Piano di lottizzazione in zona 
C3(012C) – primo stralcio funzionale Delibera C.C. n. 27 del 29.06.2020 (unica deliberazione) 1564/16

2 1220 38862 09/10/2020 Budoni

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85. Parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85 e determinazione 
della sanzione ex art. 167 D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii (euro 11.145,94), relativi alle opere 
abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in n. 4 unità 
abitative. Località Matta e Peru.

1265/97

3 1224 38969 09/10/2020 Arzachena
Approvazione ai sensi dell’art.9, c.5, LR 28/1998 smi - Delibere C.C. n.70 del 27.11.2015 (1^ 
adozione) e n.33 del 30.07.2019 (adozione definitiva).

642/04

4 1258 39665 14/10/2020 San Teodoro

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85. Applicazione, su provvedimento già adottato, della sanzione 
ex art. 167 D.Lgs. 42/04 e s.m.i. (euro 684,33), relativi alle opere abusivamente realizzate in ambito 
sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nell’ampliamento di una unità residenziale per 
realizzare camera, bagno e ripostiglio (Appartamento C/23 bis) - Località Capo Coda Cavallo - 
Villaggio Est. 

398/76

5 1267 39791 15/10/2020 San Teodoro

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85. Parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85 e determinazione 
della sanzione ex art. 167 D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii (euro 557,15), relativi alle opere abusivamente 
realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in un locale garage a servizio 
dell’abitazione principale. Località Lu Impostu – Lu Fraili di Sotto n. 13.

2488/93

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est

Determinazioni mese di Ottobre 2020

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia
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Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est

Determinazioni mese di Ottobre 2020

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia

6 1361 41320 26/10/2020 San Teodoro

Applicazione, su provvedimento già adottato, della sanzione pecuniaria per un accertamento di 
compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm. e ii. 
(euro 1.800,00), relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo 
paesaggistico, consistenti in modifiche prospettiche, modifiche interne ed esterne, con aumenti di 
superficie e di volume, in un fabbricato residenziale plurifamiliare. Località Monte Petrosu.

1509/90

7 1371 41539 26/10/2020 Trinità d'Agultu
Approvazione ai sensi dell’art.9, c.5, LR 28/1998 smi -  Piano di lottizzazione zona F4–15 Delibere 
C.C. n. 12 del 12.02.2020 (1^ adozione) e n. 55 del 05.08.2020 (approvazione definitiva). 
Ubicazione:  località Cala Rossa (Punta Canneddi)

2208/89
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1 1519 43624 09/11/2020 La Maddalena

Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.lgs 42/2004 smi relativa alla  Valorizzazione del Compendio 

Garibaldino - Decreto di approvazione del Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali” annualità 2019 

del 29 settembre 2017 - Importi: € 1.000.000,00 A.F. 2019  – località Isola di Caprera.

1385/20

2 1533 43732 09/11/2020 Aglientu

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85 - Parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85 e determinazione della 

sanzione ex art. 167 D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii (euro 1.195,70), relativi alle opere abusivamente realizzate 

in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella realizzazione di una casa prefabbricata in 

località “L’Agnata”.

2762/05

3 1597 45007 16/12/2020 Luras
Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.lgs 42/2004 smi relativa a lavori di manutenzione straordinaria 

di varie strade rurali in località Campos, Sas Cuccos, Sa Murighessa, Becchitta
598/19

4 1672 46004 20/11/2020
Santa Teresa di 

Gallura

Autorizzazione di cui all’art.146 del D.Lgs. 42/2004 per il progetto di ampliamento volumetrico nei limiti 

della volumetria consentita dall’art. 2 comma 5 della L.R. n. 4/2009 (10% del volume esistente)
707/20

5 1673 46005 20/11/2020 Oschiri

Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.lgs 42/2004 smi Procedura semplificata ai sensi del DPR 

31/2017 PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014 - 2019-Strategia 5.8- Programmazione 

Territoriale - Progetto di Sviluppo Territoriale "Monte Acuto Riviera di Gallura. Territori di eccellenza della 

Sardegna". CRP-PT-17/INT-10 “Centro Servizi Turistici Integrato”, da attuarsi nel Comune di Oschiri. CUP: 

I86C18000420002

1394/20

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est

Determinazioni mese di Novembre 2020

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia

1/2
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Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est

Determinazioni mese di Novembre 2020

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia

6 1773 47521 30/11/2020 San Teodoro

Condono edilizio ai sensi della L. 724/94. Applicazione, su provvedimento già adottato, della sanzione ex 

art. 167 D.Lgs. 42/04 e s.m.i. (euro 696,54), relativi alle opere abusivamente compiute in ambito 

sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella realizzazione di locali di sgombero e cantine in un 

fabbricato plurifamiliare (Unità residenziale 6/6). Località Badualga.

996/97

7 1774 47522 30/11/2020 Olbia

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85- Parere ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85 e determinazione della 

sanzione ex art. 167 D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii (euro 2.929,53), relativi alle opere abusivamente realizzate 

in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in tre unità immobiliari residenziali realizzate su 

due fabbricati.

1328/19

2/2



N
um

ero Progr.

R
epertorio N

. 

Prot. N. Data Comune Oggetto determinazione Pos. 

1 1880 49807 15/12/2020 San Teodoro

Condono edilizio ai sensi della L. 724/94. Applicazione, su provvedimento già adottato, della sanzione 
ex art. 167 D.Lgs. 42/04 e s.m.i. (euro 696,54), relativi alle opere abusivamente compiute in ambito 
sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella realizzazione di locali di sgombero e cantine in un 
fabbricato  plurifamiliare. 

996/97

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

Determinazioni mese di Dicembre 2020

Diretzione generale de sa pianificatzione urbanìstica territoriale e de sa vigilàntzia edilìtzia

1/1


	09.settembre.2020 N-E
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