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1 3 265 04/01/2022 Domusnovas

SUAPE C.U. n. 352744. Accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs

42/04 di opere eseguite realizzate tra il 1969 e il 1986, in difformità dai titolo abilitativi rilasciati,

costituite da opere interne, modifiche delle aperture esistenti oltre alla realizzazione del

fabbricato. Trasmissione Determinazione

107296

2 15 720 10/01/2022 Carloforte

SUAPE n. 346205. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs.

22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in differenze di sagoma e nella disposizione dei

volumi  Trasmissione Determinazione

107475

3 16 723 10/01/2022 Calasetta

SUAPE n. 134308. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs.

22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti diversa realizzazione del tetto a doppia falda invece

che a falda unica - Sanzione pagata: prima rata € 200,01. Trasmissione Determinazione

103848

4 17 744 10/01/2022 Gonnesa

SUAPE n. 351332. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs.

22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in diversa distribuzione dei volumi e modifiche di

sagoma. Trasmissione Determinazione

107474

5 34 1486 13/01/2022 Villaputzu

SUAPE C.U. 21253. Accertamento della compatibilità paesaggistica, relativa alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in modifiche

interne, modifiche agli infissi, cambio di destinazione d'uso da garage a cucina, spostamento

muro di recinzione in un fabbricato residenziale. Trasmissione Determinazione

101375

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA
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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

6 36 1495 13/01/2022 Maracalagonis

Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.

42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo

paesaggistico consistenti nella sistemazione esterna di un’area di pertinenza di un fabbricato a

destinazione turistico residenziale - Sanzione pagata € 1.000,00. Trasmissione Determinazione

71319

7 37 1499 13/01/2022 Sarroch

SUAPE n.969 del 13/02/2020. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.

167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in

ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in lievi difformità dal titolo abilitativo

rilasciato per la realizzazione di uffici amministrativi, di un reparto per lo smistamento ed

inscatolamento dei prodotti ortofrutticoli, di un magazzino ed un ricovero mezzi agricoli e di una

recinzione, a servizio di un’azienda agricola. Sanzione pagata € 1000,00. Trasmissione

Determinazione

99748

8 38 1501 13/01/2022 Pula

SUAPE C.U. 1731.50107 del 11.06.2019. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi

dell’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente

realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella realizzazione di un

volume tecnico per l’alloggiamento di una pompa e di una doccia esterna in muratura, nel

posizionamento di 6 grate metalliche e di due unità motocondensanti esterne, nella realizzazione

di una canna fumaria, di una veranda coperta (con copertura poi demolita) e di una finestra sulle

scale al 1° piano, di recinzione in rete metallica fissata su paletti e di camminamenti in lastre di

cemento e marciapiede in cotto - Sanzione pagata € 1.000,00. Trasmissione Determinazione

100519

9 39 1504 13/01/2022 Cagliari
Progetto di “Realizzazione di un Ecocentro comunale sito in via San Paolo” – Perizia di variante.

Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04
107882
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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

10 42 1531 13/01/2022 Pula

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85. Parere ex art. 32 L. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nell’ampliamento 

di un fabbricato residenziale - Sanzione pagata € 2.460,58. Trasmissione Determinazione

64515

11 45 1586 13/01/2022 Iglesias

Opere di riqualificazione urbanistica di porzioni del centro matrice attraverso la messa in opera di

arredo urbano costituito da dissuasori a palo, barriere pedonali/transenne e segnaletica verticale

(ndr targhe storiche, pannelli informativi, etc.). Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai

sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04

107569

12 46 1588 13/01/2022 Elmas
SUAPE 282255. Accertamento di opere realizzate in difformità alla Concessione Edilizia del

08/11/1988 (ante vincolo). Trasmissione Determinazione
105728

13 53 1662 13/01/2022 Villasalto

SUAPE n. 291588 del 26/03/2021. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi

dell’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente

realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in opere interne, modifiche

prospettiche e modifiche nella copertura con realizzazione di due abbaini e di una canna fumaria.

Trasmissione Determinazione

105875

14 54 1663 13/01/2022 Castiadas

SUAPE n. 92756 del 03/10/2019. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.

167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e smi relativo alle opere abusivamente realizzate, in

ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nell’ampliamento del locale seminterrato e

nella realizzazione di due verande aggettanti rispetto ai prospetti del fabbricato. Trasmissione

Determinazione di diniego relativa all’ampliamento del locale semiterrato

102023

15 57 1867 14/01/2022 Siurgus Donigala
Progetto per la realizzazione linea BT per spostamento impianti esistenti. Trasmissione

Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04
107755
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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

16 58 1894 14/01/2022 Villaputzu
Progetto di fornitura e installazione di infrastrutture sociali ai sensi del DPCM 17 Luglio 2020.

Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04
107833

17 70 2403 18/01/2022 Calasetta

Condono edilizio ai sensi della l. 47/85. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere abusivamente

realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella realizzazione di un

fabbricato ad uso agricolo - Sanzione pagata € 667,01. Trasmissione Determinazione

99791

18 81 2804 19/01/2022 Villasimius

SUAPE n. 129015 del 09/01/2020. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi

dell’art. 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e smi relativo alle opere abusivamente realizzate,

in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nella realizzazione di un vano tecnico di

mq 10,52, in modifiche prospettiche e nella realizzazione di varie opere esterne. Trasmissione

Determinazione di diniego relativa alla realizzazione del vano tecnico

102108

19 82 2901 19/01/2022 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della l. 724/94. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella

realizzazione di un loggiato e di una cantina. Trasmissione Determinazione

99712

20 91 3126 20/01/2022 Perdaxius

Condono edilizio ai sensi della l. 47/85. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere abusivamente

realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella realizzazione di un

fabbricato su due livelli. Trasmissione Determinazione

107554

21 92 3134 20/01/2022 Capoterra

SUAPE C.U. 262493. Accertamento della compatibilità paesaggistica, relativa alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nella

realizzazione di una veranda, di un ripostiglio aperto e di una pensilina in un fabbricato

residenziale. Trasmissione Determinazione

105383
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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

22 102 3711 24/01/2022 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella

realizzazione di un locale di sgombero al piano interrato di un edificio - Sanzione pagata €

1.252,67. Trasmissione Determinazione

10283 A

23 103 3717 24/01/2022 Senorbì

SUAPE n. 267848 del 01/02/2021. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi

dell’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente

realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in opere interne, modifiche

prospettiche e altre opere. Trasmissione Determinazione

106750

24 106 3794 25/01/2022 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della l. 724/94. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella

sopraelevazione di un fabbricato residenziale – Prima rata sanzione pagata € 298,96.

Trasmissione Determinazione

80779

25 108 4017 25/01/2022 Carloforte

SUAPE n. 323423. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs.

22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in nuova edificazione - Sanzione pagata € 1.000,00. 

Trasmissione Determinazione

106602

26 113 4245 26/01/2022 Sant'Antioco
Progetto per la posa in opera di una linea BT interrata per allaccio cliente. Trasmissione

Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04
107337

27 114 4248 26/01/2022 Villasimius
Progetto linea B.T. sotterranea, modifica fornitura. Trasmissione Determinazione di

Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004
108147

28 115 4288 26/01/2022 Villasimius

SUAPE 225769/2020. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del

d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e smi relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella realizzazione di opere in difformità dall'aut. n.

6/2016 - Sanzione pagata € 800,00. Trasmissione della Determinazione

104583
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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

29 116 4289 26/01/2022 Villaputzu
Opere di completamento per la realizzazione della caserma della forestale. Trasmissione

Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04
107857

30 121 4706 29/01/2022 Quartucciu

SUAPE n. 182252 del 12/06/2020. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi

dell’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente

realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella modifica della sagoma del

fabbricato, diminuzione del volume al piano primo mediante la riduzione della camera da letto,

chiusura del portico al piano terra e modifica delle dimensioni di alcuni infissi al piano primo.

Richiesta di parere ai sensi dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 22.01.2004 - Sanzione non

dovuta. Trasmissione Determinazione di parere

103276

31 122 4708 29/01/2022 Calasetta

SUAPE 51801/2019. Accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 D.lgs.

42/2004 relativo ad opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico,

consistenti nella realizzazione di due cancelli carrai e un muro di separazione tra proprietà

differenti - Sanzione pagata € 800,00. Trasmissione Determinazione

101437

32 123 4709 29/01/2022 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della l. 326/03. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nell’ampliamento 

di un’unità immobiliare. Trasmissione Determinazione

90581

33 126 4853 31/01/2022 Villaputzu

SUAPE n. 95521 del 27.11.2019. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.

167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in

ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in modifiche interne e modifiche

prospettiche. Sanzione pagata € 800,00. Trasmissione Determinazione

101634

6/19



Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale

N
u

m
ero

 
P

ro
g

r.

R
ep

erto
rio

 N
. 

Prot. 
N.

Data Comune Oggetto determinazione Pos.

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

34 131 5139 02/02/2022 Domusnovas

SUAPE C.U. n. 274969. Accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs

42/04 di opere realizzate nel 1988 in difformità dal titolo rilasciato nel 1987, costituite da

modifiche prospettiche e di sagoma, dalla trasformazione delle coperture rispetto alla soluzione

assentita, da un’unica falda a due falde inclinate, su un fabbricato per civile abitazione.

Trasmissione Determinazione

107242

35 133 5141 02/02/2022 Villasimius

Progetto di variante al Piano Particolareggiato del Centro Matrice di cui alla DCC n. 66 del

31/12/2021. Approvazione paesaggistica ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/1998. Trasmissione

Determinazione di rilascio dell’approvazione

106789

36 144 6225 10/02/2022 Pula

SUAPE n. 286383 del 16.07.2021. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi

dell’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente

realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in modifiche prospettiche e

interne in un fabbricato residenziale - Sanzione pagata € 800,00. Trasmissione Determinazione

107114

37 145 6228 10/02/2022 Iglesias

SUAPE n. 375344. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs.

22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella posa di una canna fumaria sulla facciata

dell’edificio. Trasmissione Determinazione

107851

38 147 6242 10/02/2022 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della l. 724/94. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella

sopraelevazione di un fabbricato residenziale. Integrazione determinazione n. 106 prot. n. 03794

del 25/01/2022 comminazione sanzione

80779
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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

39 148 6247 10/02/2022 Villasimius

SUAPE n. 19188 del 09/04/2019. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.

167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in

ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nell’installazione di una stazione radio base

composta da shelter carrato e da un palo metallico porta antenne. Sanzione pagata € 1000,00.

Trasmissione Determinazione

100058

40 152 6438 10/02/2022 Domusnovas

SUAPE n. 137720. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs.

22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nell’ampliamento fabbricato agricolo e recinzione.

Trasmissione Determinazione

104327

41 157 6662 11/02/2022 Assemini
Lavori di riqualificazione campo sportivo Via Santa Maria. Trasmissione Determinazione di

Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04
107401

42 158 6694 11/02/2022 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della L. 326/03. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella

realizzazione di un fabbricato per civile abitazione – Sanzione non dovuta. Trasmissione

Determinazione

94404

43 159 6696 11/02/2022 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della L. 326/03. Parere ex art. 32 L. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella

realizzazione di un fabbricato per civile abitazione – Sanzione non dovuta. Trasmissione

Determinazione

94462

44 163 6931 14/02/2022 Carloforte

Condono edilizio ai sensi della l. 724/94. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nell’ampliamento 

di un fabbricato in agro - Sanzione pagata € 1.000,00. Trasmissione Determinazione

106593
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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

45 164 6940 14/02/2022 Guamaggiore

SUAPE 288744/2021. Accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del

d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nella realizzazione di una cantina interrata e nel

cambio di destinazione da posto auto a cucina. Trasmissione Determinazione di parere

105992

46 175 7421 15/02/2022 Castiadas

SUAPE C.U. 316558. Accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.

Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e smi relativa alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in realizzazione volume tecnico. Trasmissione

Determinazione di diniego

106382

47 176 7640 15/02/2022 Domus de Maria

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85. Parere ex art. 32 L. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in opere in

ampliamento in difformità dalla licenza edilizia. Trasmissione Determinazione

104085

48 196 8551 21/02/2022 Carloforte

Condono edilizio ai sensi della 724/94 relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in un nuovo fabbricato - Sanzione pagata €

1300,00. Trasmissione Determinazione

106140

49 197 8554 21/02/2022 Sinnai

Condono edilizio ai sensi della l. 326/03. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in realizzazione

fabbricato. Trasmissione Determinazione

105642

50 212 9304 24/02/2022 Quartu Sant'Elena

SUAPE C.U. 318590 del 28/06/2021. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi

dell’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente

realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella realizzazione di un

fabbricato residenziale unifamiliare in difformità dai titoli abilitativi - Sanzione non dovuta.

Trasmissione Determinazione

106819
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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

51 217 9566 25/02/2022 Castiadas

SUAPE n. 92756 del 03/10/2019. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.

167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in

ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella realizzazione di due verande

aggettanti rispetto ai prospetti del fabbricato, di una scala esterna e nell’ampliamento del locale

seminterrato - Sanzione pagata € 1000,00. Trasmissione Determinazione

102023

52 218 9568 25/02/2022 Villasimius

SUAPE 339771 del 06/07/2021. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.

167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in

ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in opere interne, modifiche prospettiche,

realizzazione di un forno esterno, diversa forma della scala esterna, differente altezza dei piani,

chiusura di un loggiato e realizzazione di un vano al piano terra. Trasmissione Determinazione

107222

53 221 9680 25/02/2022 Villaputzu

SUAPE C.U. 370980/2021. Accertamento della compatibilità paesaggistica, relativa alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti

nell’ampliamento, alterazione della sagoma e modifiche interne ed esterne, relativamente ad una

unità immobiliare adibita a civile abitazione e relative pertinenze. Trasmissione Determinazione

107771

54 222 9702 25/02/2022 Villasimius
Progetto linea B.T. in cavo aereo per allaccio. Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai

sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004
107960
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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

55 227 9864 28/02/2022 Quartu Sant'Elena

SUAPE n. 116913 del 05/12/2019. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi

dell’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente

realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella correzione degli errori del

progetto originario, in opere interne, modifiche prospettiche, modifiche nella copertura e

realizzazione di una veranda, di pavimentazioni esterne e di due nicchie per l’alloggiamento

dell’autoclave. Trasmissione Determinazione (sanzione non dovuta)

101867

56 234 9952 28/02/2022 Carloforte

SUAPE C.U. n. 353762. Accertamento della compatibilità paesaggistica relativa alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, relative all’appartamento

ubicato al piano terra del maggiore fabbricato. Trasmissione Determinazione

107361

57 243 10229 01/03/2022 Gonnesa Iglesias
Progettazione del tratto di Linea Mt uscita Cabina Primaria e potenziamento della Rete MT.

Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42_04
108356

58 249 10414 02/03/2022 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della l. 326/03. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nell’ampliamento 

di un’unità immobiliare - Sanzione non dovuta. Trasmissione Determinazione

91447

59 255 10881 03/03/2022 Gonnesa

SUAPE C.U. n. 367083. Accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs

42/04 di opere realizzate nel 1985, ante vincolo, consistenti nella trasformazione della originaria

copertura inclinata in piana e nell’incremento dei volumi e delle superfici utili, oltre a modifiche

prospettiche legate alle variazioni dimensionali e/o alla posizione degli infissi esterni su un

immobile. Trasmissione Determinazione

107579
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

60 257 11114 04/03/2022 Villasimius

Condono edilizio ai sensi della L. 47/85. Parere ex art. 32 L. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella chiusura di

una veranda e nella realizzazione di un locale seminterrato. Sanzione pagata € 2822,73 -

Trasmissione Determinazione

86425

61 258 11115 04/03/2022 Quartu Sant'Elena

SUAPE n. 329800/2021. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del

d.lgs.22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativi alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in modifica dei prospetti. Trasmissione

Determinazione di parere (sanzione non dovuta) e contestuale annullamento Determinazione n.

247, prot. n. 10298 del 01/03/2022

108113

62 259 11116 04/03/2022 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della l. 326/03. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella costruzione

di un fabbricato per civile abitazione. Sanzione non dovuta

86368

63 263 11385 07/03/2022 Iglesias

SUAPE C.U. n. 343334. Accertamento della compatibilità paesaggistica di opere eseguite in

difformità dall’autorizzazione edilizia n. 35/2009 sull’unità immobiliare ubicata al piano primo di un

maggiore fabbricato per civile abitazione

107088

64 268 11706 09/03/2022 Cagliari

Piano Particolareggiato del Centro Storico – Zona A – parti del PPCS in trasformazione.

Domanda di approvazione paesaggistica ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98. Trasmissione

Determinazione di rilascio dell’approvazione

107804

65 279 12209 10/03/2022 Capoterra

SUAPE n. 2935. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22

gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a

vincolo paesaggistico consistenti in modifiche non volumetriche - Sanzione pagata € 1.000,00.

Trasmissione Determinazione

97846
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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

66 280 12219 10/03/2022 Capoterra
SUAPE n. 2935. Progetto per l’ampliamento di loggiati e la realizzazione di un posto auto coperto.

Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04
97846

67 330 14152 22/03/2022 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della l. 724/94. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nell’ampliamento 

della terrazza, trasformazione di finestre in portefinestre, realizzazione locale deposito - Sanzione

non dovuta. Trasmissione Determinazione

47669 B

68 331 14154 22/03/2022 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della l. 724/94. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nell’ampliamento 

terrazza, trasformazione di finestre in portefinestre, realizzazione di un locale deposito - Sanzione

non dovuta. Trasmissione Determinazione

47669 A

69 332 14155 22/03/2022 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della l. 326/03. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nel cambio di

destinazione d’uso e ampliamento di un locale – Sanzione non dovuta. Trasmissione

Determinazione

94446

70 333 14175 22/03/2022 Sant'Antioco
Progetto per la posa in opera di una linea BT in cavo interrato. Trasmissione Determinazione di

Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04
108153

71 334 14177 22/03/2022 Cagliari

Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.

42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo

paesaggistico consistenti in modifiche prospettiche e interne in un fabbricato residenziale.

Sanzione pagata € 800,00. Trasmissione Determinazione

87042

72 335 14277 22/03/2022 Cagliari

Condono edilizio ai sensi della l. 326/03. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella

realizzazione di un vano officina, vano deposito e un bagno. Trasmissione Determinazione

100652
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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

73 338 14378 22/03/2022 Calasetta

SUAPE C.U. 134155. Accertamento della compatibilità paesaggistica, relativa alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in difformità

dall’autorizzazione edilizia n°2 del 24.1.1994, della conc.ed n°41 del 2.5.1997 e per la fusione di

due unità immobiliari ad uso residenziale senza aumento di superfici e volumi - Sanzione pagata

€ 800,00. Trasmissione Determinazione

102050

74 341 14738 23/03/2022 Quartu Sant'Elena

Progetto di recupero, ristrutturazione edilizia con integrazione di volumi e riuso delle ex Distillerie

Capra come nuovo Ecosistema dell’innovazione. Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.

42/04

2022 - 710

75 390 16008 29/03/2022 Elmas

SUAPE 317133. Domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del

D.Lgs 42/04 per opere realizzate in difformità rispetto alla variante alla C.E. N. 102/324 protocollo

n.14500 del 14.11.1989 (ante vincolo). Trasmissione Determinazione

106508

76 391 16009 29/03/2022 Sant'Antioco

SUAPE n. 115160. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs.

22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella realizzazione di un fabbricato in difformità da

quanto autorizzato - Sanzione pagata € 800,00. Trasmissione Determinazione

103572

77 392 16011 29/03/2022 Iglesias

SUAPE n. 238710. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs.

22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in lavori di sistemazione e riordino del giardino

esterno di pertinenza del fabbricato - Sanzione pagata € 450,00. Trasmissione Determinazione

104576

78 415 16626 01/04/2022 Nurri Orroli

Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del progetto per la

concessione mineraria "Bruncu de murdegus" – Recupero finale Autorizzazione ai sensi dell'art.

146 del D.Lgs. 42/04

108218
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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

79 423 16910 04/04/2022 San Vito

SUAPE n. 319922 del 26/05/2021. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi

dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004 per opere eseguite in assenza di autorizzazione consistenti in

modifiche dei prospetti e della copertura, nella realizzazione di una veranda, di un barbecue e di

un ampliamento volumetrico. Trasmissione Determinazione di diniego relativa all’ampliamento

volumetrico mediante chiusura completa della tettoia

107215

80 428 17086 04/04/2022 Domus de Maria

SUAPE n. 396912. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs.

22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in modifiche esterne ed interne con opere per il

ripristino della conformità di un fabbricato residenziale. Trasmissione Determinazione

108233

81 455 17757 06/04/2022 Iglesias

SUAPE n. 238710. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs.

22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in lavori di sistemazione e riordino del giardino

esterno di pertinenza del fabbricato - Sanzione pagata € 450,00. Trasmissione Determinazione

(sostituisce Determinazione n. 392 prot. n. 16011 del 29.03.2022)

104576

82 462 18027 07/04/2022 Pula

Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.

42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo

paesaggistico consistenti nella realizzazione di un manufatto in muratura composto da tre

barbecue-forni e zona lavaggio, nonché nella diversa realizzazione della recinzione e relativi

accessi pedonali e carrai - Sanzione pagata € 1.000,00. Trasmissione Determinazione

97352

83 467 18394 08/04/2022 Villasimius

Condono edilizio ai sensi della l. 724/94. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella

realizzazione e chiusura veranda - Sanzione pagata € 683,27. Trasmissione Determinazione

107094
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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

84 468 18395 08/04/2022 Villasimius

SUAPE n. 349976/2021. Accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167

d.lgs. 42/2004, relativo ad opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo

paesaggistico, consistenti nella realizzazione di ampliamento loggiato esterno e relativa pergola di

copertura, costruzione barbecue in muratura con canna fumaria dedicata. Sanzione pagata €

800,00. Trasmissione Determinazione

107367

85 481 19088 13/04/2022 Castiadas

SUAPE n. 3543/2018. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del

d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e smi relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in difformità dei titoli abilitativi nei fabbricati.

Sanzione pagata € 9.000,00. Trasmissione Determinazione

98646

86 489 19549 14/04/2022 Carloforte

SUAPE C.U. 401040 Accertamento della compatibilità paesaggistica, relativa alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nella modifica

della sagoma dell’immobile, aggiornamento dei prospetti comprese aperture e balconate,

modifiche distribuzioni interne - Sanzione pagata € 800,00. Trasmissione Determinazione

108257

87 490 19569 14/04/2022 Sant'Antioco

SUAPE CU n. 159254. Accertamento della compatibilità paesaggistica, relativa alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico - Sanzione pagata € 800,00.

Trasmissione Determinazione

103062

88 496 19809 15/04/2022 Quartu Sant'Elena

SUAPE n. 362108/2021. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del

d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella diversa distribuzione degli spazi interni,

modifica di prospetto e realizzazione di una pergola ad area passante. Sanzione non dovuta

108061
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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

89 497 19812 15/04/2022 Quartu Sant'Elena

Condono edilizio ai sensi della l. 326/03. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nel cambio di

destinazione d’uso dei locali di sgombero annessi all’abitazione in ambienti per civile abitazione,

mediante la realizzazione contestuale di opere murarie funzionalmente connesse, che non ha

comportato aumento della superficie né aumento dei volumi. Trasmissione Determinazione

77554 A

90 506 20306 20/04/2022 Carloforte

SUAPE n. 381101. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs.

22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella rotazione della falda di copertura

dell’immobile; nella demolizione del vano servizio igienico; nella modifica di alcune cubature e

posizionamento di un sistema di ombreggio estivo sulla terrazza - Sanzione pagata € 800,00.

Trasmissione Determinazione

108181

91 507 20313 20/04/2022 Portoscuso
Piano di Utilizzo del Litorale. Domanda di approvazione paesaggistica ai sensi dell'art. 9 della L.R.

28/98. Trasmissione Determinazione di rilascio dell’approvazione
102034

92 508 20355 20/04/2022 Villasimius

SUAPE n. 362755 del 07/09/2021. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi

dell’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente

realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella mancata esecuzione dei

lavori autorizzati con Licenza Edilizia n. 26/1973 e successiva Concessione Edilizia n. 30/1985.

Sanzione non dovuta. Trasmissione Determinazione

107476

17/19



Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale

N
u

m
ero

 
P

ro
g

r.

R
ep

erto
rio

 N
. 

Prot. 
N.

Data Comune Oggetto determinazione Pos.

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

93 509 20356 20/04/2022 Villasimius

SUAPE 272545 del 12/02/2021. Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.

167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente realizzate in

ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti in opere interne, realizzazione di un loggiato

in legno su parte di due prospetti, di un barbecue, di una doccia esterna e un ombreggio nel posto

auto. Sanzione non dovuta. Trasmissione Determinazione

108086

94 513 20672 22/04/2022 Cagliari

Condono edilizio ai sensi della l. 47/85. Parere ex art. 32 l. 47/85 relativo alle opere abusivamente

realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico consistenti nella realizzazione di due

lucernai e di una terrazza a tasca. Sanzione pagata € 3.312,95. Trasmissione Determinazione

43641

95 516 20791 22/04/2022 Nuragus
Lavori di risanamento conservativo e riqualificazione del complesso ex mulino pastificio.

Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04
107131

96 527 21001 26/04/2022 Senorbì
Linee BT in cavo sotterraneo per rinnovo e potenziamento della rete elettrica nel centro abitato.

Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004
2022-503

97 531 21154 26/04/2022 Villasimius

Condono edilizio ai sensi della L. 326/03 relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nell’ampliamento di un fabbricato. Parere ex art. 32

l. 47/85 - Sanzione non dovuta. Trasmissione Determinazione

99895

98 534 21277 27/04/2022 Carloforte

SUAPE C.U. n. 306094. Accertamento della compatibilità paesaggistica relativa alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, relative al fabbricato

ubicato all’interno del centro matrice. Trasmissione Determinazione

106871

99 537 21429 27/04/2022 Domusnovas

SUAPE C.U. n. 322731. Accertamento della compatibilità paesaggistica, relativa alle opere

abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in modifiche

prospettiche e di sagoma con riduzione di volume. – No Sanzione. Trasmissione Determinazione

107576
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Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale
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Data Comune Oggetto determinazione Pos.

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

100 538 21449 27/04/2022 Castiadas

Lottizzazione “Su Nuraxi de Laccus”. Progetto di variante non sostanziale al Piano di

Lottizzazione denominato “Su Nuraxi de Laccus”. Domanda di approvazione paesaggistica ai

sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98. Trasmissione Determinazione di rilascio dell’approvazione

108217

101 539 21451 27/04/2022 Villasimius

Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.

42 e smi relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico

consistenti nella realizzazione ed ampliamento dei loggiati. Trasmissione Determinazione.

Sanzione pagata euro 800,00

107867

102 541 21546 28/04/2022 Selargius

SUAPE C.U. 201603 Condono edilizio ai sensi della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente

realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in ampliamento volumetrico.

Rettifica elaborati. Sanzione non dovuta. Trasmissione Determinazione

105319

103 545 21630 28/04/2022 Iglesias
Lavori di riqualificazione e restauro conservativo delle facciate e delle coperture del Palazzo

municipale. Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04
2022-854

104 546 21681 28/04/2022 Domusnovas

Accertamento della compatibilità paesaggistica, relativa alle opere abusivamente realizzate in

ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nella installazione di recinzioni - Sanzione

pagata € 1.000,00. Trasmissione Determinazione

2022-619

105 557 21950 29/04/2022 Musei

Estendimento e miglioramento funzionalità rete irrigua. Realizzazione di quattro opere connesse

all'estendimento irriguo. Trasmissione Determinazione di Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del

D.Lgs. 42/04

2022-367

106 559 21969 29/04/2022 Carloforte

Condono edilizio ai sensi della 724/94 relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito

sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti in ampliamento volumetrico, doccia esterna e

tettoia. Trasmissione Determinazione

108301
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