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1 7 322 04/01/2022 Orosei

Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica e comminazione della sanzione
pecuniaria ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativo alle opere
abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico. Codice SUAPE n. 1685.

541/17

2 8 358 04/01/2022 Nuoro
I.S.R.E- Istituto Superiore 

Regionale Etnografico

Determinazione di autorizzazione, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04, per l’intervento di
“Lighting design monumentale per la valorizzazione della facciata esterna e dei cortili della casa
museo di Grazia Deledda nell’anno del 150° anniversario della nascita”.

1264/21

3 22 1157 12/01/2022 Onanì  Lula
Amministrazioni 

comunali di Onanì e Lula

Determinazione di autorizzazione, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04, con la procedura prevista
dal D.P.R. 31 del 13.02.2017, relativa a interventi del PSR Sardegna 2014 – 2020 - Misura 7.6.1 –
Interventi per il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale dei villaggi e del paesaggio
rurale: “Riqualificazione di aree di fruizione pubblica di interesse storico – culturale, paesaggistico
e ambientale dei Comuni di Onanì e Lula”. Località: “Varie”.

1717/21  
PM 

1180/07

4 23 1158 12/01/2022 Lotzorai
Amministrazione 

Comunale

Determinazione di autorizzazione, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04, per i lavori di messa in
sicurezza area PIP.

1354/21 
PM 

1153/90

5 41 1524 13/01/2022 Lodine
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art.167 del D.lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ii., relativa alle opere abusivamente realizzate prima
dell’apposizione del vincolo paesaggistico. Codice SUAPE n. 304273.

581/21  PM 
290/21

6 43 1568 13/01/2022 Orani
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art.167 del D.lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ii., relativa alle opere abusivamente realizzate prima
dell’apposizione del vincolo paesaggistico. Codice SUAPE n. 268343.

198/21

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica

Determinazioni mese di Gennaio 2022

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

NUORO

1/22



Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Servizio Tutela del Paesaggio  Sardegna centrale

N
u

m
e
ro

 P
ro

g
r.

R
e
p

e
rto

rio
 N

. 

Prot. N. Data Comune Richiedente Oggetto determinazione Pos.

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica

Determinazioni mese di Gennaio 2022

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

7 59 1910 14/01/2022 Urzulei
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art.167 del D.lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ii., relativa alle opere abusivamente realizzate prima
dell’apposizione del vincolo paesaggistico. Codice SUAPE n. 211582.

913/20

8 119 4688 28/01/2022 Bolotana

Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica e comminazione della sanzione
pecuniaria ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativo alle opere
abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico. Codice SUAPE n. 244923.

1174/20  
PM 

1113/20

9 125 4819 31/01/2022 Mamoiada
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art.167 del D.lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ii., relativa alle opere abusivamente realizzate prima
dell’apposizione del vincolo paesaggistico. Codice SUAPE n. 354019.

1284/21

1 1 14 03/01/2022 Simala
Amministrazione 

Comunale

Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42 del 22.01.2004
ss. mm. ii.) relativa al “Recupero degli esterni della casa delle tradizioni del territorio per la vendita di prodotti
locali”.

1811/21

2 2 135 03/01/2022 Oristano Approvazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98 e ss.mm.ii. del Piano Lottizzazione convenzionata in zona D2 1008/21

3 11 416 05/01/2022 Oristano
Approvazione ai sensi dell’articolo 9 della LR 28/98 e ss. mm. e ii. del Piano di Lottizzazione convenzionata in 
zona G2. - Località Sa Rodia 664/21

4 12 421 05/01/2022 Oristano
Approvazione ai sensi dell’articolo 9 della LR 28/98 e ss. mm. e ii. del Piano di Lottizzazione convenzionata in 
zona C2ru - Località Is Pasturas Mannas 2.

446/21

ORISTANO

2/22
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Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica

Determinazioni mese di Gennaio 2022

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

5 18 932 11/01/2022 Ardauli
SUAPE 303461 - Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica e applicazione della
sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere
abusivamente realizzate, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico.

873/21

6 24 1237 12/01/2022 Bonarcado
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004,
n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico
prima dell’introduzione del vincolo.

1063/21

7 25 1253 12/01/2022 Fordongianus
Amministrazione 

Comunale

Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42 del 22.01.2004
ss. 1239-2021mm. ii.) relativa a “Interventi manutentivi straordinari, di messa in sicurezza ed illuminazione
stradale Su Legau”.  Procedimento semplificato - All. B del DPR n. 31/2017.

1239/21

8 30 1424 12/01/2022 Cuglieri
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004,
n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico
prima dell’introduzione del vincolo

402/21

9 31 1425 12/01/2022 Riola Sardo
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica e applicazione della sanzione pecuniaria, ai
sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in
ambito sottoposto a vincolo paesaggistico.

478/20

10 40 1505 13/01/2022 Cuglieri
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004,
n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico
prima dell’introduzione del vincolo.

409/21

11 47 1651 13/01/2022 San Gavino Monreale
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004,
n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico
prima dell’introduzione del vincolo

1157/20

12 49 1655 13/01/2022 San Vero Milis
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004,
n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico.

1458/20

3/22
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Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica

Determinazioni mese di Gennaio 2022

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

13 62 2157 17/01/2022 Baressa A.R.E.A.
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. 22.01.2004,
n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere di variante al progetto approvato realizzate in assenza di autorizzazione
paesaggistica, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico.

1356/21

14 88 3021 20/01/2022 Scano Montiferro E-Distribuzione spa
Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42 del 22.01.2004
ss. mm. ii.) relativa a “Linea aerea a 400/230 V – Allaccio Meloni Giuseppe”.

2074/21

15 90 3107 20/01/2022 Oristano
Amministrazione 

Comunale

Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 
ss. mm. ii.) relativa a “Sistemazione e rigenerazione del bordo urbano orientale e il passante ferroviario - 
variante Settore 1” - Procedimento semplificato - All. B del DPR n. 31/2017.

1915/21

16 93 3140 21/01/2022 Flussio TIM spa
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica e applicazione della sanzione pecuniaria, ai
sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in
ambito sottoposto a vincolo paesaggistico.

324/21

17 107 3900 25/01/2022 Oristano
Amministrazione 

Comunale

Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n. 42 del 
22.01.2004 ss. mm. ii.) relativa a “PSR 2014-2020- Misura 8 – Sottomisura 8.3 - "SOSTEGNO ALLA 
PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI 
CATASTROFICI” - Annualità 2019 - Procedimento semplificato. Procedimento semplificato

718/21

18 110 4056 26/01/2022 Magomadas
Determinazione per l'espressione del parere paesaggistico sul condono edilizio, ai sensi dell'art. 32 della L. 
47/1985 e dall'art.28 della L.R. 23/1985, relativa alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a 
vincolo paesaggistico prima dell'apposizione del vincolo

1361/20

                                                                             
                                                                                Il Direttore del Servizio
                                                                                Ing. Giuseppe Furcas

4/22
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10 165 7034 14/02/2022 Atzara
Amministrazione 

Comunale

Determinazione di autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004) relativa a “Interventi di riqualificazione urbana. Piazzette:
P.Pillona e A. Corriga,- Muro Via Vitttorio Emanuele. Progetto di variante”. Località: “Centro
Matrice”

1090/21   
PM 704/20

11 166 7053 14/02/2022 Gadoni
Comunità Montana 

Gennargentu-Mandrolisai

Determinazione di autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04, con la procedura prevista
dal D.P.R. 31 del 13.02.2017, relativa agli “ Interventi di manutenzione e messa in sicurezza di
strade comunali. Lotto 01. Incremento lavorazioni nel Comune di Gadoni.

07/22     
PM 957/20

12 185 8061 17/02/2022 Dualchi
Amministrazione 

Comunale

Adozione definitiva del Piano Particolareggiato del centro di antica prima formazione.
Approvazione ai sensi dell’articolo 9 della L.R. 12.08.1998, n. 28. 313/17

13 198 8639 21/02/2022 Bolotana
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art.167 del D.lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ii., relativa alle opere abusivamente realizzate prima
dell’apposizione del vincolo paesaggistico. Codice SUAPE n. 330794.

875/21

14 199 8641 21/02/2022 Bortigali
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art.167 del D.lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ii., relativa alle opere abusivamente realizzate prima
dell’apposizione del vincolo paesaggistico. Codice SUAPE n. 324672.

804/21

15 200 8644 21/02/2022 Orani

Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica e comminazione della sanzione
pecuniaria ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativo alle opere
abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico. Codice SUAPE n. 284910.

471/21   
PM 24/10

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica

Determinazioni mese di Febbraio 2022

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

NUORO
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Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica

Determinazioni mese di Febbraio 2022

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

19 137 5495 07/02/2022 Sennariolo
Amministrazione 

Comunale

Richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42 del 
22.01.2004 ss. mm. ii.) relativa a “Opere di recupero e restauro conservativo della chiesa di San Quirico e 
pertinenze”.

17/22

20 138 5595 07/02/2022 Baratili San Pietro
Amministrazione 

Comunale

Richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42 del
22.01.2004 ss. mm. ii.) relativa a “Interventi puntuali di arredo urbano da eseguirsi all’interno del centro di
prima e di antica formazione” – Procedimento semplificato.

72/22

21 149 6271 10/02/2022 Marrubiu
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica e applicazione della sanzione pecuniaria, ai
sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in
ambito sottoposto a vincolo paesaggistico.

544/21

22 150 6275 10/02/2022 Cuglieri
Determinazione di espressione del parere paesaggistico per il condono edilizio, ai sensi dell'art. 32 della L. 
47/1985 e dell'art. 28 della L.R. 23/1985, relativo alle opere abusive ricadenti in ambito sottoposto a vincolo 
paesaggistico, realizzate prima dell'imposizione del vincolo.

1368/21

23 169 7088 14/02/2022 Santu Lussurgiu
Agenzia FORESTAS, 
Servizio Territoriale di 

Oristano

Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42 del 22.01.2004
ss. mm. ii.) relativa a “Lavori di manutenzione straordinaria di due capannoni adibiti a deposito materiali e
attrezzature e sostituzione degli infissi nel fabbricato adibito a deposito sito nel complesso Forestale Montiferru
-Planargia”. Procedimento semplificato -Allegato B -DPR 31/2017. “B.4. interventi sulle coperture, diversi da
quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle
caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali… Omissis”.

73/22

24 179 7880 16/02/2022 Gonnosfanadiga
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004,
n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico
prima dell’introduzione del vincolo.

984/20

25 182 8037 17/02/2022 Tresnuraghes
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004,
n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico
prima dell’introduzione del vincolo.

1499/20

ORISTANO

6/22



Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Servizio Tutela del Paesaggio  Sardegna centrale

N
u

m
e
ro

 P
ro

g
r.

R
e
p

e
rto

rio
 N

. 

Prot. N. Data Comune Richiedente Oggetto determinazione Pos.

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica

Determinazioni mese di Febbraio 2022

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

26 183 8039 17/02/2022 Tresnuraghes
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004,
n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico
prima dell’introduzione del vincolo.

1100/20

27 184 8041 17/02/2022 Cuglieri
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004,
n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico
prima dell’introduzione del vincolo.

401/21

28 186 8179 17/02/2022 Bosa
Amministrazione 

Comunale

Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42 del 
22.01.2004) per i lavori di “Messa in sicurezza e sistemazione del Castello Malaspina – Perizia di Variante”. - 
Procedimento semplificato - All. B del DPR n. 31/2017

174/22

29 213 9414 24/02/2022 Gonnosfanadiga
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004,
n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico
prima dell’introduzione del vincolo.

693/20

30 214 9415 24/02/2022 Tresnuraghes
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004,
n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico
prima dell’introduzione del vincolo.

656/21

31 223 9720 25/02/2022 Tramatza
Amministrazione 

Comunale

“Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dei locali della sede del Comune di
Tramatza”. Procedimento semplificato - Allegato B - DPR 31/2017 - 2017 - B.3. “Interventi sui prospetti,
diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante
modifica delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti…
Omissis”. -Procedimento semplificato - All. B del DPR n. 31/2017.

2037/21

7/22
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Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica

Determinazioni mese di Febbraio 2022

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

                                                                             
                                                                                Il Direttore del Servizio
                                                                                Ing. Giuseppe Furcas
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16 251 10546 02/03/2022 Silanus

Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica e comminazione della sanzione
pecuniaria ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativo alle opere
abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico. Codice SUAPE n. 342882.

978/21 PM 
1061/19

17 252 10588 02/03/2022 Bortigali

Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica e comminazione della sanzione
pecuniaria ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativo alle opere
abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico. Codice SUAPE n. 327311.

927/21 PM 
755/10

18 261 11266 07/03/2022 Orosei
Determinazione di autorizzazione, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04, per la prosecuzione della
coltivazione dell’ attività di cava.

607/21 PM 
2067/92

19 262 11294 07/03/2022 Ulassai
Unione dei Comune Valle 
del Pardu e dei Tacchi – 

Ogliastra Meridionale

Determinazione di autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 per la sistemazione del
percorso con la posa di idonee passerelle all’interno della Grotta Su Marmuri. 88/22_PM_

1546/89

20 266 11657 08/03/2022 Lotzorai

Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica e comminazione della sanzione
pecuniaria ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativo alle opere
abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico. Codice SUAPE n. 198983.

673/20 PM 
421/83

21 337 14306 22/03/2022 Dorgali
Amminstrazione 

Comunale

Determinazione di autorizzazione, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04, per il completamento e la
riqualificazione paesaggistica del Parco della Favorita-

1670/21 
PM 126/87

22 347 14980 24/03/2022 Dorgali
Amminstrazione 

Comunale

Determinazione di autorizzazione, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04, per la realizzazione di
nuova biblioteca comunale.

1668/21 
PM 

1933/85

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica

Determinazioni mese di Marzo 2022

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

NUORO
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Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica

Determinazioni mese di Marzo 2022

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

23 369 15682 28/03/2022 Borore

Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art 167 del Codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio (D.lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii.), relativa agli interventi di ripristino di elementi edilizi
non conformi di un fabbricato, realizzati abusivamente prima dell’apposizione del vincolo
paesaggistico. Codice SUAPE n. 352497.

1128/21 
PM 86/20

24 397 16272 30/03/2022 Talana
Amminstrazione 

Comunale

Determinazione di autorizzazione, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04, con la procedura prevista
dal D.P.R. 31 del 13.02.2017, relativa: “Annata Legnatico 2021-2022 – Istanza per apertura brevi
tratti di pista necessari per l’esbosco della legna e per il transito ed ai fini antincendio”.

1713/21 
PM 2229-

93

25 398 16292 30/03/2022 Bari Sardo

Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica e comminazione della sanzione
pecuniaria ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativo alle opere
abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, in Codice SUAPE n.
263183.

93/21 PM 
86/95

26 399 16298 30/03/2022 Orosei

Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica e comminazione della sanzione
pecuniaria ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativo alle opere
abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico. Codice SUAPE n. 293757.

502/21 PM 
4893/86

27 400 16300 30/03/2022 Bortigali
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art.167 del D.lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ii., relativa alle opere abusivamente realizzate prima
dell’apposizione del vincolo paesaggistico. Codice SUAPE n. 273419.

338/21

28 403 16307 30/03/2022 Macomer
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art.167 del D.lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ii., relativa alle opere abusivamente realizzate prima
dell’apposizione del vincolo paesaggistico. Codice SUAPE n. 314290.

738/21

10/22
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Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica

Determinazioni mese di Marzo 2022

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

32 246 10251 01/03/2022 Santu Lussurgiu
Agenzia AREA Servizio 
Territoriale Tecnico di 

Oristano

Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42 del 22.01.2004
ss. mm. ii.) relativa a “Variante al permesso di costruire n. 4/18 - Interventi sui prospetti degli edifici esistenti” -
Procedimento semplificato – Allegato B – DPR 31-2017

81/22

33 250 10512 02/03/2022 Bosa Amministrazione Comunale 
Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42 del 22.01.2004
ss. mm. ii.) relativa a lavori di “Ristrutturazione e messa a norma del campo sportivo Campo Italia - Variante”. -
Procedimento semplificato.

179/22

34 254 10878 03/03/2022 Villacidro Amministrazione Comunale 
Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42 del 22.01.2004
ss. mm. ii.) relativa a lavori di “Realizzazione della rete dei sentieri e delle Comunità - PSR Sardegna
2014/2020"

2073/20

35 267 11687 09/03/2022 Terralba
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004,
n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico
prima dell’introduzione del vincolo.

24/20

36 278 12130 10/03/2022 Norbello Amministrazione Comunale 
Approvazione ai sensi dell’articolo 9 della LR 28/98 e ss. mm. ii. della variante al Piano Particolareggiato del
Centro di Antica e Prima Formazione relativa alle schede U.E. 06 Isolato 25, U.E. 12 Isolato 30 e U.E. 02
Isolato 16.

2055/21

37 283 12602 14/03/2022
Scano Montiferro, 

Sennariolo e 
Tresnuraghes

Unione dei Comuni del 
Montiferru e Alto Campidano

Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42 del 22.01.2004
ss. mm. ii.) relativa a “PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE
(PST) PT CRP 33 “LA SAPIENZA DEL VILLAGGIO: CRESCITA E SVILUPPO NEL MONTIFERRU, ALTO
CAMPIDANO E PLANARGIA” - “PARCO ARCHEO-AMBIENTALE DEL RIU MANNU: VALORIZZAZIONE
DELLE EMERGENZE ARCHEOLOGICHE” PT_CRP_33_4 CIG: 8581637EDE - CUP: F88G19015060002

110/22

ORISTANO

11/22
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Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica

Determinazioni mese di Marzo 2022

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

38 284 12674 14/03/2022 Busachi Amministrazione Comunale 

Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42 del 22.01.2004
ss. mm. ii.) relativa a lavori di “Efficientamento energetico e realizzazione di reti intelligenti di distribuzione
dell’energia (SMART GRID) per edifici comunali” CUP B77B18000350003. CIG: 838261. Procedimento 
semplificato - Allegato B - DPR 31/2017 - “B.10. installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o
colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e
localizzazione

124/22

39 285 12682 14/03/2022 Arborea Amministrazione Comunale 

Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42 del 22.01.2004
ss. mm. ii.) relativa a Lavori di allestimento del centro di documentazione ambientale e riqualificazione della
Torre Osservatorio Antincendio PT-CRP18/INT-7CUP.D58G19000000002 – Perizia di variante -
Procedimento semplificato – Allegato B – DPR 31-2017.

148/22

40 305 13407 17/03/2022 Oristano Amministrazione Comunale 
Approvazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98 e ss.mm.ii. Delle Linee Guida dei Centri Matrice
delle frazioni di Silì, Donigala, Nuraxinieddu, Massama

1305/20

41 342 14921 24/03/2022 Nurachi
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica e applicazione della sanzione pecuniaria, ai
sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in
ambito sottoposto a vincolo paesaggistico.

654/21

42 362 15162 25/03/2022 Samassi E-Distribuzione spa

Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42 del
22.01.2004 ss. mm. ii.) relativa a “Linee BT sotterranee per il rinnovo degli impianti esistenti - località
via Cagliari - Comune di Samassi - AUT_2428048”. Procedimento semplificato - DPR 31/2017, Allegato
B (B.10 e B.23).

162/22

43 377 15856 29/03/2022 Nurachi
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica e applicazione della sanzione pecuniaria, ai
sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in
ambito sottoposto a vincolo paesaggistico.

201/21

44 378 15894 29/03/2022 Villacidro Amministrazione Comunale 
Approvazione ai sensi dell’articolo 9 della LR 28/98 e ss. mm. ii. della variante al Piano
Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione relativa alla scheda M17 Fabbricato 9.

1557/21

12/22
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Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica

Determinazioni mese di Marzo 2022

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

45 382 15985 29/03/2022
San Gavino 
Monreale

Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004,
n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico
prima dell’introduzione del vincolo.

1600/21

46 383 15988 29/03/2022 Bosa
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004,
n. 42, ss.mm.ii., per le opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, prima
dell’imposizione del vincolo.

203/21

47 384 15989 29/03/2022 Bosa
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica e applicazione della sanzione pecuniaria, ai
sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in
ambito sottoposto a vincolo paesaggistico

67/21

48 385 15990 29/03/2022 Cuglieri
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica e applicazione della sanzione pecuniaria, ai
sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in
ambito sottoposto a vincolo paesaggistico.

415/21

49 410 16510 31/03/2022 Paulilatino Società Telecom Italia SpA
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica e applicazione della sanzione pecuniaria, ai
sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in
ambito sottoposto a vincolo paesaggistico

526/21

50 411 16511 31/03/2022 Laconi
Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42 del 22.01.2004
ss. mm. ii.) relativa a “estrazione mineraria”

1663/21

                                                                             
                                                                                Il Direttore del Servizio
                                                                                Ing. Giuseppe Furcas

13/22
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29 420 16650 01/04/2022 Triei

Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica e comminazione della sanzione
pecuniaria ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativo alle opere
abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, in Codice SUAPE n. 9280.

721/18 PM 
822/99

30 442 17372 05/04/2022 Tertenia
Determinazione relativa al parere paesaggistico sul condono edilizio, ai sensi della L. 47/85 e L.R.
23/85, per le opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, prima
dell’imposizione del vincolo.

681/12

31 445 17658 06/04/2022 Siniscola
Determinazione relativa al parere paesaggistico sul condono edilizio, ai sensi della L. 47/85 e L.R.
23/85, per le opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, prima
dell’imposizione del vincolo.

1416/91

32 472 18538 11/04/2022 Perdasdefogu
Amministrazione 

Comunale

Determinazione di autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 per adeguamento e
ampliamento dell’aviosuperfice. Località: “Sabba Fittana”. Comune di Perdasdefofu.

20/22 PM 
154/14

33 473 18539 11/04/2022 Sorgono
Amministrazione 

Comunale

Determinazione di autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04, con la procedura prevista
dal D.P.R. 31 del 13.02.2017, per la realizzazione del “Progetto di restauro, ricostruzione e
ricollocazione del monumento ai caduti della prima guerra mondiale-1922-24”.

231/22

34 476 18652 11/04/2022 Orani
Amministrazione 

Comunale

Determinazione di accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs.
22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativa all’opera abusivamente realizzata riguardante
l’installazione di una pergola, comprensiva di piante di vite, in ambito sottoposto a vincolo
paesaggistico.

1692/21 
PM 911-18

35 477 18678 11/04/2022 Orgosolo

Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica e comminazione della sanzione
pecuniaria ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativo alle opere
abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico. Codice SUAPE n. 266525.

197/21 PM 
475/17

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica

Determinazioni mese di Aprile 2022

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

NUORO

14/22
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Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica

Determinazioni mese di Aprile 2022

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

36 478 18683 11/04/2022 Orosei

Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica e comminazione della sanzione
pecuniaria ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativo alle opere
abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico. Codice SUAPE n. 157322.

584/21 PM 
401/01

37 492 19668 15/04/2022 Dorgali
Amministrazione 

Comunale

Determinazione di autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 per le “opere di
completamento spazio pubblico e realizzazione di aree pedonali lungo la Via La Favorita”.

61/22 PM 
126/87

38 558 21961 29/04/2022 Lanusei
Amministrazione 

Comunale

Determinazione di accertamento compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs.
22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto
a vincolo paesaggistico “Realizzazione diga Abba Frida”.

1680/21 
PM 353/98

51 414 16564 01/04/2022 Santu Lussurgiu
Amministrazione 

Comunale

Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42 del
22.01.2004 ) per "Interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del
patrimonio boschivo” - Procedimento semplificato – Allegato B – DPR 31-2017

399/22

52 425 17059 04/04/2022 Scano di Montiferro
Amministrazione 

Comunale

Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42 del
22.01.2004 ) per i lavori di "Realizzazione murales e posa in
opera di vasca in pietra” - Procedimento semplificato - All. B del DPR n. 31/2017.".

270/22

53 464 18042 07/04/2022 Aidomaggiore
Amministrazione 

Comunale

Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42 del
22.01.2004 ) per i lavori di "Lavori di restauro, ristrutturazione edilizia e manutenzione
straordinaria del fabbricato denominato “Casa Saddi” – 1° Lotto funzionale – Variante in corso
d’opera" -  Procedimento semplificato - All. B del DPR n. 31/2017

448/22

ORISTANO

15/22
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Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica

Determinazioni mese di Aprile 2022

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

54 470 18503 11/04/2022 Santu Lussurgiu
Amministrazione 

Comunale

Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42 del
22.01.2004 ss. mm. ii.) relativa a “Interventi a rete per la riduzione del rischio idrogeologico in
ambito urbano e periurbano – Interventi di riqualificazione vie e piazze dell’abitato” – CUP
H34H19000050001. – Procedimento semplificato

447/22

55 474 18548 11/04/2022 San Vero Milis
Amministrazione 

Comunale

Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42 del
22.01.2004 ss. mm. ii.) relativa a lavori di “Efficientamento energetico dell’impianto di
illuminazione pubblica – annualità 2021” – CUP: I49J21003140001. Procedimento emplificato. -
All. B del DPR n. 31/2017.

350/22

56 480 18931 12/04/2022 Samugheo e-Distribuzione SpA

Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42
del22.01.2004 ss. mm. ii.) relativa a “Realizzazione nuova linea BT aerea per allaccio nuova
fornitura di energia elettrica intestata al Sig. ***** – Rif. Autorizzazione_2422032”. Procedimento
semplificato - DPR 31/2017, Allegato B - “B.37”.

413/22

57 510 20498 21/04/2022 Santa Giusta 
Amministrazione 

Comunale

Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42 del
22.01.2004 ss. mm. ii.) relativa a “Intervento di completamento ed allestimento della sala
Necropoli fenicia di Santa Severa, sistemazione ed adeguamento normativo dell’esterno e
musealizzazione dei reperti”

323/22

58 528 21007 26/04/2022 Cuglieri
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs.
22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in ambito sottoposto
a vincolo paesaggistico prima dell’introduzione del vincolo

1783/21

59 536 21366 27/04/2022 Bosa e-Distribuzione SpA

Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42 del
22.01.2004 ss. mm. ii.) relativa a “Realizzazione nuova linea BT aerea in Loc. Pedragias nel
Comune di Bosa per allaccio nuova fornitura di energia elettrica intestata a*****. Riferimento:
AUT_2372088”. Procedimento semplificato - DPR 31/2017, Allegato B - “B.37”

381/22

16/22
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Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica

Determinazioni mese di Aprile 2022

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

60 543 21623 28/04/2022 Terralba

Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica e applicazione della sanzione
pecuniaria, ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere
abusivamente realizzate, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico prima dell’apposizione del
vincolo.

1155/21

61 544 21624 28/04/2022 Terralba

Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica e applicazione della sanzione
pecuniaria, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere
abusivamente realizzate, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico prima dell’apposizione del
vincolo.

1156/21

                                                                             
                                                                                Il Direttore del Servizio
                                                                                Ing. Giuseppe Furcas

17/22
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39 569 22242 02/05/2022 Jerzu E-Distribuzione
Determinazione di autorizzazione, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04, per la realizzazione di una
linea aerea e sotterranea a BT per la fornitura a ********* 126/22

40 580 22376 03/05/2022 Posada
Applicazione sanzione pecuniaria, mediante calcolo d’Ufficio, prevista dall’articolo 15 della L.
1497/39 ora articolo 167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 – (Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio).

3165/87

41 581 22411 03/05/2022 Nuoro
Condono edilizio ai sensi della L. 326/03 e L.R. n. 4/04 – Determinazione di espressione del parere,
ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85, relativo alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a
vincolo paesaggistico, prima dell’imposizione del vincolo.

677/11

42 582 22440 03/05/2022 Nuoro
Applicazione sanzione pecuniaria, prevista dall’articolo 15 della L. 1497/39 ora articolo 167 del
D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 – (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). 58/98

43 638 23624 06/05/2022 Bortigali
Amministrazione 

Comunale

Determinazione di autorizzazione, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04, per la realizzazione di
interventi di scavo, restauro e valorizzazione dell’area archeologica del nuraghe ”Orolo” - Variante n.
1.

136/22  PM 
925/19

44 644 23859 09/05/2022 Lanusei
Amministrazione 

Comunale
Centro Storico. Approvazione, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98, della variante al Piano
Particolareggiato del centro storico.

505/22 PM 
1574/89

45 671 24440 11/05/2022 Mamoiada
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art.167 del D.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ii., relativa alle opere abusivamente realizzate prima dell’apposizione
del vincolo paesaggistico. Codice SUAPE n. 412923.

1732/21

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica

Determinazioni mese di Maggio 2022

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

NUORO

18/22
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Determinazioni mese di Maggio 2022

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

46 704 25297 16/05/2022 Orosei
Determinazione di autorizzazione, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04, per il rinnovo
dell’autorizzazione paesaggistica per la prosecuzione della coltivazione dell’attività di cava di marmo.

1710/21 
PM 

481/2009

47 705 25299 16/05/2022 Orosei
Determinazione di autorizzazione, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04, per l’attività di una cava di
marmo.

1736/21 
PM 66/07

48 737 26401 20/05/2022 Nuoro
Amministrazione 

Comunale

Determinazione di autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 per la con la procedura
prevista dal D.P.R. 31 del 13.02.2017, relativa al progetto di posizionamento di sei totem nel
percorso denominato “Zigantes”, per celebrare i “Giganti” della storia identitaria nuorese, da inserire
in alcune Vie del Centro Matrice in corrispondenza delle case natali.

450/22

49 740 26570 23/05/2022 Olzai
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art.167 del D.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ii., relativa alle opere abusivamente realizzate prima dell’apposizione
del vincolo paesaggistico. Codice SUAPE n. 401643.

1695/21

50 758 27930 27/05/2022 Orani
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art.167 del D.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ii., relativa alle opere abusivamente realizzate prima dell’apposizione
del vincolo paesaggistico. Codice SUAPE n. 334433.

1517/21

51 759 27931 27/05/2022 Atzara
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art.167 del D.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ii., relativa alle opere abusivamente realizzate prima dell’apposizione
del vincolo paesaggistico. Codice SUAPE n. 450736.

388/22 PM 
111/22

52 767 28364 31/05/2022 Ulassai
Amministrazione 

Comunale

Richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
(D.l.g.s. n. 42 del 22.01.2004 ss..mm..ii.) relativa agli interventi per la messa in sicurezza della diga
in località “Sippara Niedda – Lobau Piras”.

290/22 PM 
1107/02

19/22
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Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

62 575 22258 02/05/2022 Paulilatino
Amministrazione 

Comunale
Approvazione ai sensi dell’articolo 9 della LR 28/98 e ss. mm. ii. della variante al Piano Particolareggiato del
Centro di Antica e Prima Formazione relativa alla scheda U.E. B Isolato 02.

144/22

63 576 22261 02/05/2022 Allai
Amministrazione 

Comunale

Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42 del 22.01.2004
ss. mm. ii.) relativa a lavori di “Ristrutturazione di un fabbricato agricolo finalizzata alla razionalizzazione dei
volumi esistenti”.  Procedimento semplificato - All. B del DPR n. 31/2017.

596/22

64 579 22369 03/05/2022 Setzu
Amministrazione 

Comunale

Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 
ss. mm. ii.) relativa a “Lavori di messa in sicurezza del costone della Giara - Anno 2021” - C.U.P. 
B33H190001170001

557/22

65 584 22478 03/05/2022 Ales
Amministrazione 

Comunale

Approvazione ai sensi dell’articolo 9 della LR 28/98 e ss. mm. ii. della variante non sostanziale al
Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione relativa alla scheda dell’UMI 2
Isolato 13.

306/22

66 585 22480 03/05/2022 Ales
Amministrazione 

Comunale

Approvazione ai sensi dell’articolo 9 della LR 28/98 e ss. mm. ii. della variante non sostanziale al
Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione relativa alla scheda dell’UMI 11
Isolato 5.

307/22

67 594 22567 03/05/2022 Norbello
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica e applicazione della sanzione pecuniaria, ai 
sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in 
ambito sottoposto a vincolo paesaggistico.

307/21

68 635 23384 06/05/2022 Cuglieri
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica e applicazione della sanzione pecuniaria, ai 
sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in 
ambito sottoposto a vincolo paesaggistico.

411/21

ORISTANO

20/22
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Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

69 675 24524 11/05/2022 Collinas e-Distribuzione SpA

Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 
ss. mm. ii.) relativa a “Linee BT in cavo sotterraneo per sostituzione linee aeree per rinnovo e potenziamento 
della rete elettrica nel centro abitato di ollinas”. Riferimento: AUT_2405096.
Procedimento semplificato - DPR 31/2017, Allegato B - “B.10”.

562/22

70 669 24388 11/05/2022 Bosa
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica e applicazione della sanzione pecuniaria, ai 
sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in 
ambito sottoposto a vincolo paesaggistico.

465/21

71 703 25289 16/05/2022 Arborea
Amministrazione 

Comunale

Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 
ss. mm. ii.) relativa a lavori di “Ampliamento del cimitero e realizzazione di loculi e tombe ipogeiche” – CUP 
I55I17000260006 

342/22

72 712 25747 17/05/2022 Uras
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, 
n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico 
prima dell’apposizione del vincolo

426/21

73 713 25754 17/05/2022 San Vero Milis
Determinazione di parere paesaggistico sul condono edilizio, ai sensi L. 47/85 e L.R. 23/85 e comminazione 
della sanzione ai sensi del D.M. DEL 26.09.2997, relativa alle opere abusivamente realizzate, in ambito 
sottoposto a vincolo paesaggistico

1918/21

74 727 26225 19/05/2022

Nurachi, 
Cabras, Baratili 

San Pietro, 
Oristano

Consorzio di Bonifica 
dell'Oristanese

Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42 del
22.01.2004 ss. mm. ii.) relativa a “Riordino Irriguo del Distretto di Zinnigas, Lorissa e Pauli Bingias
Sud con sostituzione delle canalette a pelo libero in rete tubata”.

364/22

75 728 26278 19/05/2022 Magomadas
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, 
n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico.

812/20

21/22



Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

Servizio Tutela del Paesaggio  Sardegna centrale

N
u

m
e
ro

 P
ro

g
r.

R
e
p

e
rto

rio
 N

. 

Prot. N. Data Comune Richiedente Oggetto determinazione Pos.

Assessoradu de sos entes locales, finàntzias e urbanìstica

Determinazioni mese di Maggio 2022

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

76 745 26878 23/05/2022 Tresnuraghes
Determinazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, 
n. 42, e ss.mm. e ii., relativa alle opere abusivamente realizzate, in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico 
prima dell’introduzione del vincolo.

1428/20

                                                                                
                                                                                Il Direttore del Servizio
                                                                                Ing. Giuseppe Furcas

22/22


