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1 16 701 10/01/2017 Castelsardo

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22/01/2004) 
relativa alla ristrutturazione e all'ampliamento, ai sensi dell'art. 30, comma 3 e comma 4 della L.R. 
n. 8 del 23/04/2015, di una casa di civile abitazione, in via Vittorio Veneto 19. 634/16

2 17 735 10/01/2017 Castelsardo

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa alla ristrutturazione e all'ampliamento, ai sensi dell'art. 30, comma 3 e comma 4 della L.R. 
n. 8 del 23.04.2015, di una casa di civile abitazione, in  via Vittorio Veneto. 634/16

3 19 764 10/01/2017 Budoni
Condono L. n. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente 
compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato residenziale in  località Sa Raiga. 
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1247/02

4 20 793 10/01/2017 Alghero

Condono L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente 
compiute, consistenti nella realizzazione di una casa di civile abitazione in località Guardia 
Grande - Monte Siseri podere 4. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 
26.09.1997

 2394/03

5 69 2362 20/01/2017 Bottidda

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al progetto per la realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica in 
alcune nelle Vie del centro di antica e prima formazione (codice tratta - SARUBottidda0001). 1155/16

6 71 2364 20/01/2017 Cheremule

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al "Progetto per la realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica 
lungo un tratto del Corso Umberto I di Savoia interno al centro storico (codice tratta - 
SARUCheremule001)".

1145/16

Determinazioni mese di Gennaio 2017
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7 72 2365 20/01/2017 Palau

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al "Progetto per opere civili per la realizzazione di infrastrutture sotterranee di rete a 
banda larga ed ultralarga per la successiva posa di cavo in fibra ottica nelle vie del territorio 
comunale" (codice tratta - SARUPalau0000001 )"

1401/16

8 73 2369 20/01/2017 Loiri Porto 
San Paolo

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al "Progetto per opere civili per la realizzazione di infrastrutture sotterranee di rete a 
banda larga ed ultra larga per la successiva posa di cavo in fibra ottica nelle vie del territorio 
comunale (codice tratta - SARU LoiriPorto1)",

1386/16

9 74 2371 20/01/2017 Ploaghe
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa alla ristrutturazione e sopraelevazione di un fabbricato ad uso abitativo sito in via  
Eleonora d'Arborea 27 (centro storico).

819/15

10 76 2374 20/01/2017 Budoni
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa alla realizzazione di una cabina MT/BT per elettrificazione lottizzazione "Le Residenze" in 
località Ottiolu.

1759/12

11 77 2375 20/01/2017 Budoni
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01 
.2004) relativa alla variante per la realizzazione di una linea e di una cabina MT/BT per 
elettrificazione lottizzazione "Lu Solianu" in località Ottiolu.

314/11

12 78 2378 20/01/2017 Olbia

Condono L. n. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente 
compiute, consistenti in cambio di destinazione d'uso da cantina a residenziale con diversa 
distribuzione interna in località Costa Corallina. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del 
D.M. del 26.09.1997.

257/16

13 80 2396 23/01/2017 Castelsardo
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa alla variante in corso d'opera per l'ampliamento di un fabbricato residenziale in località Lu 
Bagnu, Via Madrid.

419/02

2/31



Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e Olbia-Tempio

N
um

ero Progr.

R
epertorio N

. 

Prot. N. Data Comune Oggetto determinazione Pos.

Determinazioni mese di Gennaio 2017

14 81 2414 23/01/2017 Castelsardo

Art 167 D.lgs n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in ampliamento e modifiche prospettiche di un fabbricato di 
civile abitazione in  località Romasinu. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 
26.09.1997.

86/16

15 82 2418 23/01/2017 Bono
Art 167 D.lgs n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente  Corso Angioy, zona urbanistica "A", centro matrice. Comminazione sanzione 
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

121/15

16 109 2954 26/01/2017 Berchidda

Diniego dell'autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 
22.01.2004) relativa a lavori di ristrutturazione edilizia con modifiche interne e di facciata e 
riutilizzo ai fini abitativi del sottotetto, ai sensi dell'art. 15 LR 4/09, di una casa per civile 
abitazione, nel  Centro Storico.

973/16

17 110 2972 26/01/2017 Viddalba
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al completamento e variante di un fabbricato rurale, in  località San Leonardo-Oltu di 
Rena.

868/15

18 112 2978 26/01/2017 Ploaghe
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del  2.01.2004) 
relativa a cambio di destinazione d'uso e ampliamento in sopraelevazione di un immobile sito in 
via Regina Elena (centro storico).

1226/16

19 114 2993 26/01/2017 Ploaghe
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa alla ristrutturazione e sopraelevazione di un fabbricato sito in  via Roma n.233-235 (centro 
storico).

292/15

20 115 3000 26/01/2017 Castelsardo Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al completamento di un fabbricato di civile abitazione in via Piave. 1047/77
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21 116 3007 26/01/2017 Castelsardo
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa alla ristrutturazione e al completamento di un fabbricato di civile abitazione in via Colle di 
Frigiano angolo Via Sant'Antonio.

2538/87

22 117 3046 26/01/2017 Buddusò
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al progetto per la prosecuzione dell'attività estrattiva in una cava sita in località  S'Istria. 1796/92

23 118 3054 26/01/2017 La Maddalena Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98, relativa alla variante non sostanziale al Piano 
di Lottizzazione in località Padule, Zona C2 440/05

24 119 3066 26/01/2017 Bono

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al progetto per la realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica 
lungo alcuni tratti di viabilità del centro di antica e prima formazione del Comune (codice tratta - 
SARUBono00000001).

1315/16

25 147 3681 31/01/2017 Budoni
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa alla realizzazione di una linea e di una cabina MT/BT per elettrificazione lottizzazione 
"Gungui Marcello" in località Maiorca.

1142/16

26 148 3689 31/01/2017 Olbia

Condono L. 47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L.1497/39 per le 
opere abusivamente compiute, consistenti in varianti  prospettiche, costruzione di una veranda e 
diversa distribuzione degli spazi interni nell'unità n. B 7 al primo piano del complesso "Punta degli 
Asfodeli" in località Punta degli Asfodeli, in esecuzione del provvedimento n. 14568 del 
03.12.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

14/98
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27 150 3822 01/02/2017 Ittireddu Approvazione ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. 12/08/1998 n. 28 del Piano 
Particolareggiato del Centro di antica e proma formazione. 97/87

28 151 3826 01/02/2017 Villanova 
Monteleone

Autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 relativa al recupero priamrio della copertura di una 
casa di civile abitazione sita nel centro storico in via Rosario n. 76. 1223/16

29 152 3835 01/02/2017 Alghero

Condono Edilizio L.724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 
per le opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione4 di un deposito attrezzi e di 
un fabbricato di civile abitazione in località Canal De Sirigu, in esecuzione del provvedimento n. 
11945 del 19/09/1997 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

1494/95

30 171 4258 03/02/2017 Loiri Porto 
San Paolo

Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all’art.13 della L.47/85. 
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell’art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente 
compiute in località Porto San Paolo, Lottizzazione La Cataletta, in esecuzione del provvedimento 
n. 5103 del 09.06.1999  dell’Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

1239/94

31 172 4262 03/02/2017 Alghero

Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'art. 13 della L. 47/85. 
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abisivamente 
compiute, costituite dall'ampliamento di un fabbricato residenziale in località Vessus-Valverde, in 
esecuzione del provvedimento n. 6762 del 29/07/1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di 
Sassari.

1289/92

32 173 4265 03/02/2017 Nule
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa alla ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di un fabbricato sito nel centro 
storico, via Roma 45.

614/16

Determinazioni mese di Febbraio 2017
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33 174 4271 03/02/2017 Castelsardo
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa alla realizzazione di una pensilina in un’unità immobiliare adibita a civile abitazione in via 
Fontevecchia. 

1816/96

34 175 4277 03/02/2017 Castelsardo

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa alla realizzazione di un pergolato nell’appartamento n. 5, piano primo, del Complesso 
residenziale “La Murighessa” in località Lu Bagnu, nuova traversa di Via Lombardia. 942/09

35 176 4280 03/02/2017 Ossi
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa all’ampliamento di un fabbricato di civile abitazione sito nel centro storico  Piazza del 
Popolo angolo Via G.L.Serra. 

1210/14

36 177 4282 03/02/2017 Bonnanaro
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa ad intervento di recupero e integrazione della pavimentazione in selciato del vicolo Musio 
nel centro matrice. Opere complementari.

514/13

37 187 4626 06/02/2017 Olbia

Art 167 D. Lgs n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in difformità parziali e totali nella costruzione di una casa 
colonica ed un locale aziendale in regione Cugnana, località "Giuanne Pica". Comminazione 
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

102/02

38 188 4628 06/02/2017 Alghero

Art. 167 D. Lgs. 42/2004. Ordine di rimessa in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 167 
del D.Lgs. 42/2004 per lavori compiuti in assenza di autorizzazione ex art. 146 D. Lgs. 42/2004 e 
consistenti nella demolizione di un manufatto preesistente e successiva ricostruzione con 
ampliamento volumetrico, in località Salto de las Mongias.

1728/94

39 189 4637 06/02/2017 Arzachena
Art. 167 D.Lgs. n. 42/2004. Ordine di rimessa in pristino dello stato dei luoghi tutelati ai sensi 
dell'art. 167 D.Lgs.42/04 e ss.mm.ii,  in merito alla realizzazione di un capannone prefabbricato in 
assenza dell'autorizzazione paesaggistica in località La Nialiccia.

696/16
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40 190 4640 06/02/2017 Alghero

Condono Edilizio L.724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 
per le opere abusivamente compiute, costituite dall'ampliamento di un fabbricato e modifiche 
prospettiche in località Padre Bellu, in esecuzione del provvedimento n.3568 del 30.03.1998 
dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

845/89

41 191 4648 06/02/2017 Budoni
Condono L.47/85. Parziale rettifica del provvedimento n. 2811 del 05.07.1996 dell'Ufficio Tutela 
del Paesaggio di Nuoro ed applicazione della sanzione pecuniaria comminata ai sensi dell'art.15 
della L.1497/39 per le opere abusivamente realizzate in località Birgalavò.

1918/90

42 192 4650 06/02/2017 San Teodoro

Condono L. 47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le 
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato residenziale costituito 
da due unità abitative in località  Lu Impostu, in esecuzione del provvedimento n. 5919 del 
09.11.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

11132

43 210 4915 08/02/2017 Padru
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa a progetto di adeguamento del sistema depurativo a servizio delle frazioni di Sas Enas e 
Sos  Runcos (gestore S.I.I. Abbanoa spa).

1134/16

44 211 4922 08/02/2017 San Teodoro

Condono L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente 
compiute, consistenti nella realizzazione di un locale seminterrato ad uso cantina di pertinenza di 
un fabbricato residenziale in località Puntaldia.  Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del 
D.M. del 26.09.1997.

259/16

45 212 4940 08/02/2017 Castesardo
Art 167 D.lgs n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in modifiche in un fabbricato adibito a deposito attrezzi in 
località Li Paddimi. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

007/16

46 214 4962 08/02/2017 Castelsardo
Art 167 D.lgs n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in modifiche in un fabbricato di civile abitazione in via 
Salvino. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

167/01
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47 215 4971 08/02/2017 Castelsardo

Art 167 D.lgs n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in modifiche prospettiche e di copertura in un fabbricato 
residenziale in via Umbria. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997 387/77

48 216 4990 08/02/2017 San Teodoro
Condono L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente 
compiute, consistenti in un locale ad uso garage, terrazza sovrastante e scala esterna in località 
Cala Girgolu. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

8213

49 217 5006 08/02/2017 Esporlatu Accertamento di compatibilità paesaggistica per l'ampliamento di un fabbricato rurale in località 
Erismanzanu  - Ordine di rimessione in pristino. 1129/96

50 245 5750 13/02/2017 Olbia

Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti 
nell'ampliamento di un immobile (interno 22) ubicato al piano terra ed al piano seminterrato del 
fabbricato C "Aironi" del Residence La Residenza sul Porto in località Porto Rotondo. 
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

9430

51 246 5803 13/02/2017 Budoni
Accertamento e rimodulazione rateizzazione di pagamento della sanzione pecuniaria comminata  
con determinazione n. 139 del 29.01 .2016. Rimodulazione degli accertamenti n. 6160010414 e n. 
6160010415 e rettifica della determinazione n. 2478 del 29.12.2016.

2432/86

52 249 6054 14/02/2017 Tula
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa ai lavori di manutenzione straordinaria delle Vie Cavour e Mazzini. Progetto definitivo - 
esecutivo.

1592/16

53 250 6058 14/02/2017 Castelsardo

Condono Edilizio L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in sopraelevazione e ampliamento di un fabbricato di civile 
abitazione in località Pedraladda via Zirolia. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. 
del 26.09.1997

1374/75
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54 253 6225 15/02/2017 Badesi

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al "Progetto per opere civili per la realizzazione di infrastrutture sotterranee di rete a 
banda larga ed ultralarga per la successiva posa di cavo in fibra ottica nelle vie del territorio 
comunale" (codice tratta - SARU Badesi 000001)".

1212/16

55 262 6819 20/02/2017 Thiesi

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa al progetto per larealizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica 
lungo alcuni tratti di viabilità del centro di antica e prima formazione del Comune (codice tratta - 
SARUTHIESI000001).

1490/16

56 267 6941 21/02/2017 Cossoine

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa alla ristrutturazione edilizia di due fabbricati (ampliamento, ristrutturazione, fusione e 
divisione con cambio di destinazione d'uso e realizzazione rivendita commerciale) siti in via 
Sebastiano Manca n.13/15.

249/16

57 287 7360 23/02/2017 Palau
Diniego autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 
22.01.2004). Ampliamento di una villa mediante recupero di un rudere, in applicazione della LR 
4/2009 e smi - località Punta Sardegna.

1086/84

58 299 7581 24/02/2017 Villanova 
Monteleone

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di una casa di civile abitazione 
sita in via B. Sassari,  21, all'interno del centro di antica e prima formazione del PPR (centro 
matrice).

1500/16

59 300 7583 24/02/2017 Alghero
Condono Edilizio L. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un insediamento produttivo in località 
Carrabuffas. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

774/15
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60 368 8978 07/03/2017 Loiri Porto 
San Paolo

Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'art. 13 della L. 47/85. 
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente 
compiute, consistenti in difformità realizzate nella disposizione planimetrica dell'intero complesso 
residenziale, costruzione di una piscina con . annessa sala macchine, costruzione di un muro di 
contenimento in c.a. sul lato strada e sistemazione a vista di cisterne per l'acqua in P.V.C., 
esecuzione di sistemazioni esterne con muretti in pietra in località Porto San Paolo - La Cataletta, 
Via Sarrabus, in esecuzione del provvedimento n. 5103 del 09.06.1999 (parte), emesso 
dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari. 

1239/94

61 370 8990 07/03/2017 San Teodoro

Condono L. 47/85. Applicazione sarizionepecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L.1497/39 per le 
opere abusivamente compiute, consistenti in realizzazione di un seminterrato ad uso abitativo in 
località Monte Petrosu, in esecuzione del provvedimento n. 5394 del 07.08.1998 dell'Ufficio 
Tutela del Paesaggio di Nuoro.

2185/87

62 375 9304 08/03/2017 San Teodoro

Condono L. n. 326/2003 e L.R. n. 4/2004. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. 
relativo alle opere abusivamente compiute,  consistenti nella collocazione di un container e 
traliccio porta antenne su pianale gommato per telefonia mobile "GSM/UMTS", denominato "Capo 
Coda Cavallo RAI 1", in località Capo Coda cavallo. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi 
del D.M. del 26.09.1997.

700/05

63 376 9305 08/03/2017 San Teodoro

Condono L. 47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le 
opere abusivamente compiute, consistenti in aumenti di superficie e di volume, modifiche interne 
ed esterne, cambio di destinazione d'uso in via Goceano n. 5/7, in esecuzione del provvedimento 
n.7388 del 19.11.1998 (parte) dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

11747

64 378 9504 09/03/2017 Castelsardo Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa alla sopraelevazione di un fabbricato residenziale in via Cavallotti. 450/94

Determinazioni mese di Marzo 2017

10/31
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65 380 9510 09/03/2017 Villanova 
Monteleone

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa alla realizzazione di una linea aerea BT per allaccio utenza Flumene in località Sa 
Raighina.

1451/16

66 389 9679 10/03/2017 Stintino

Condono L. 47/85 Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le 
opere abusivamente compiute, costituite dall'ampliamento di un fabbricato bifamiliare in località 
Le Vele, in esecuzione del provvedimento n. 9423 del 03/11/1999 dell'Ufficio Tutela del 
Paesaggio di Sassari.

448/81

67 392 9814 13/03/2017 Villanova 
Monteleone

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa a opere di manutenzione straordinaria di una casa sita all'interno del centro di antica e 
prima formazione del PPR (centro matrice) via Su Cantaru 29.

1118/16

68 394 9825 13/03/2017 Olbia

Condono L. n. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente 
compiute, consistenti in realizzazione di un capannone ad uso laboratorio artigianale di 
falegnameria in  località Rudalza. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 
26.09.1997.

2511/87

69 397 9832 13/03/2017 Olbia

Condono L. n. 47/1985, Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente 
compiute, consistenti in  realizzazione di due campi da tennis in località Porto Rotondo - Punta 
Asfodeli, Via Iscia Piumica. Comminazione  sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M, del 
26.09.1997.

1362/96

70 398 9838 13/03/2017 Olbia

Condono L. n. 47/1985, Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente 
compiute, consistenti in realizzazione di una cabina elettrica in località Porto Rotondo - Punta 
Asfodeli, Via Iscia Piumica. Comminazione  sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M, del 
26.09.1997.

1362/96

11/31
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71 417 10237 15/03/2017 Anela
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al completamento della zona residence in un centro polifunzionale sito in località Badu 
Addes.

2109/12

72 434 10603 17/03/2017 Santa Teresa 
Gallura

Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 12.08.1998 n. 28 - Piano di Lottizzazione Comparto 
C3.6.2 del PUC vigente - Delibera Consiglio Comunale n. 5 del 10.02.2015 (adozione definitiva). 1656/12

73 452 10952 21/03/2017 Loiri Porto 
San Paolo

Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'art. 13 della L. 47/85. 
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente 
compiute, consistenti in modifiche di aperture esterne e del piano di campagna rispetto alla quota 
di giacitura del piano scantinato in località Porto San Paolo, in esecuzione del provvedimento n. 
4333 del 09.04.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

402/92

74 453 10954 21/03/2017 Castelsardo
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa Alla modifica di due unità immobiliari adibite a civile abitazione in località Lu Bagnu, Via 
Napoli.

429/06

75 454 10957 21/03/2017 Castelsardo

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa a variante in corso d'opera per cambio di destinazione d'uso da soffitta in abitazione di 
una unità immobiliare ubicata al piano secondo di un fabbricato residenziale, in applicazione di 
quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., sito in  località Li Russi.

454/13

76 455 10960 21/03/2017 Castelsardo
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa al progetto per la realiizazione delle opere di urbanizzazione all'interno del Piano di 
lottizzazione della sottozona C1.3 - 2° stralcio, in località Lu Bagnu.

03/01

12/31
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77 467 11032 22/03/2017 Luogosanto
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al progetto per la prosecuzione del 'attività estrattiva in una cava e ripristino aree in 
località Balaiana.

1630/98

78 468 11038 22/03/2017 Nule

Art 167 D.Lgs n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in "lntervento di natura edilizia eseguito su un immobile" 
inerente ad opere di manutenzione straordinaria (ristrutturazione strutturale dell'edificio e 
rifacimento del manto di copertura) in via Arborea n.34. Comminazione sanzione pecuniaria, ai 
sensi del D.M. del 26.09.1997.

198/16

79 469 11045 22/03/2017 Castelsardo

Art. 167 D.Lgs n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in modifiche in un fabbricato adibito a civile abitazione in 
località Lu Bagnu via Milano. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 
26.09.1997

3683/86

80 470 11048 22/03/2017 Viddalba

Art. 167 D.Lgs. n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di muretto di recinzione di un lotto di 
terreno in località Li Macci Eldi. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 
26.09.1997.

692/15

81 487 11545 24/03/2017 Palau

Condono L. 724/94-. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art,15 della L. 1497/39 per le 
opere abusivamente compiute, costituite dalla realizzazione di una finestra tipo velux nella 
copertura del fabbricato in località Punta Palau, in esecuzione del provvedimento n. 15009 del 
11.12.1998 dell' Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

6182/86

13/31
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82 488 11553 24/03/2017 San Teodoro

Condono L.724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le 
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di locali seminterrati ad uso 
abitativo e ampliamento soggiorno e veranda in alcune unità residenziali in località  Cala Ginepro, 
Villaggio "Domos De Rocca"  Gruppo. D), in esecuzione del provvedimento n. 4475 del 
30.08.1999 (parte) dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

480/96

83 489 11560 24/03/2017 Aglientu
Condono L.  47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente 
compiute, consistenti nella realizzazione di un vano mediante ampliamento di un fabbricato in 
località Cuncaccia. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

163/75

84 490 11563 24/03/2017 San Teodoro

Art. 167 D.Lgs. n. 42/2004. Ordine di rimessa in pristino dello stato dei luoghi tutelati ai sensi 
dell'art. 167 D.Lgs. 42/04 e ss.mm., in merito ad un fabbricato in muratura, su base rettangolare, 
in corso di costruzione in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, in località  Cala D'Ambra, via 
Goceano snc.

1318/16

85 491 11567 24/03/2017 Burgos
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica lungo alcuni 
tratti di viabilità interni al centro storico.

1653/16

86 492 11569 24/03/2017 Castelsardo

Art. 167 D.Lgs.  42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in modifiche in un punto di ristoro inerenti la realizzazione dei 
corpi "A - B - C, locale servizi e opere esterne", in  località Bajaloglia. Comminazione sanzione 
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1173/99

87 493 11572 24/03/2017 Castelsardo
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa alla realizzazione di una piscina di pertinenza di un'abitazione sita in località Lu Bagnu, 
Via Umbria 82.

177/79

14/31
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88 500 11726 27/03/2017 Anela

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al progetto per la realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica 
lungo alcuni tratti di viabilità del centro di antica e prima formazione del Comune(codice tratta - 
SARUANELA0000001).

1699/16

89 501 11730 27/03/2017 Bessude

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al progetto per la realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica 
lungo alcuni tratti di viabilità del centro di antica e prima formazione del Comune  (codice tratta - 
SARUBESSUDE000001).

31/17

90 502 11733 27/03/2017 Cargeghe

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa al progetto per la realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica 
lungo alcuni tratti di viabilità del centro di antica e prima formazione del Comune (codice tratta - 
SARUCARGEGHE0001).

12/17

91 504 11749 27/03/2017 Cossoine

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al progetto per la realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica 
lungo alcuni tratti di viabilità del centro di antica e prima formazione del Comune (codice tratta - 
SARUCOSSOINE001).

32/17

92 505 11752 27/03/2017 Castelsardo
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa alla modifica del prospetto principale e sistemazione interna di un fabbricato residenziale 
in via Eleonora d'Arborea.

1915/96

93 518 12155 29/03/2017 La Maddalena
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa all'installazione di un pannello solare sul lastrico solare di una unità immobiliare sita nel 
centro storico del Comune in via Eleonora d'Arborea.

72/16

15/31
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94 519 12180 29/03/2017 Olbia

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa alla demolizione e ricostruzione, con incremento volumetrico del 35%, di un fabbricato 
residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii.,  in via dei Lidi. 5195/86

95 523 12194 29/03/2017 Castelsardo
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa alla realizzazione di porticati liberi aperti, a servizio di una casa di civile abitazione in 
località  Lu Bagnu, Via Vienna.

2933/86

96 524 12195 29/03/2017 Castelsardo
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa a variante in corso d'opera per il completamento di un fabbricato residenziale in via 
Brigata Sassari.

1676/00

97 525 12207 29/03/2017 Budoni
Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98 - Variante al Piano di risanamento urbanistico - 
Budoni centro Comparto P.R.U. 1.1 "Pedra 'e Cupa" - Delibera C.C. n. 1 del 13/02/2017. 768/02

98 526 12212 29/03/2017 Budoni
Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98 - Variante al Piano di risanamento urbanistico - 
Budoni centro - Comparto P .R.U. 1.2 "Sas Cavas" - Delibera C.C. n. 1 del 13/02/2017 768/02

99 528 12214 29/03/2017 Budoni
Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98 - Variante al Piano di risanamento urbanistico - 
Budoni centro  - Comparto P.R.U. 1.3 "Via Nazionale" -  Delibera C.C. n. 1 del 13/02/2017 768/02

100 539 12650 30/03/2017 Sassari
Diniego autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 
22.01.2004) relativa alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato da destinare a residenza 
bifamiliare ai sensi della L.R. 4/09 e ss.mm.ii., in località  Funtanazza.

695/15

16/31
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101 540 12365 30/03/2017 Budoni

Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'art. 13 della L. 47/85. 
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere abusivamente 
compiute, consistenti in: sanatoria di un vano al Piano Primo e verande coperte al P.T. e Primo 
Piano oltre a lievi modifiche superficiarie al  Piano primo, in località Maiorca, in esecuzione del 
provvedimento n. 1391 del 12.03.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

1253/87

102 550 12512 31/03/2017 Santa Teresa 
Gallura

Condono L. 47/1985 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in un fabbricato ad 
uso agricolo in località Lettu Di Ita. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 
26.09.1997

118/16

103 551 12520 31/03/2017 Semestene Approvazione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. 12.08.1998, n. 28, del Piano 
Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione del Comune. 51/09

104 552 12547 31/03/2017 Florinas Approvazione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. 12.08.1998, n. 28, del Piano 
Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione del Comune. 229/10

17/31
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105 569 13249 05/04/2017 Palau

Diniego dell'autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 
22.01.2004) relativa alla realizzazione di una piscina e all'ampliamento di un fabbricato 
residenziale monofamiliare,ai sensi della L.R. 4/2009 e ss.mm.ii., in zona "H", località Porto 
Ulisse.

6897

106 572 13320 05/04/2017 Badesi
Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente compiute, consistenti 
nella chiusura di una veranda in località Vaddi Lungoni. Comminazione sanzione pecuniaria ai 
sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004.

1176/84

107 573 13322 05/04/2017 Sorso

Condono L. 724/1994 e sS.mm.ii. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella costruzione di una casa al primo piano di fabbricato 
bifamiliare in località Maccia Di Lari. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 
26.09.1997.

2521/97

108 574 13323 05/04/2017 Sorso

Condono L. n. 724/1994 e ss.mm.ii. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella costruzione di una casa al piano terra di un fabbricato 
bifamiliare in località Maccia Di Lari. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 
26.09.1997

2521/97

109 580 13460 06/04/2017 Arzachena

Condono L.724/94 - Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le 
opere abusivamente compiute, costituite dalla realizzazione di un magazzino ad uso officina e 
ricovero per imbarcazioni  in località Azzacultedda, in esecuzione del provvedimento  n.6928 del 
03.08.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

323/95

110 606 13993 10/04/2017 Mara

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42 del 
22.01.2004) relativa al "Progetto per la realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in 
fibra ottica lungo alcuni tratti di viabilità interni al Centro di antica e prima formazione di Mara 
(codice tratta - SARUMara00000001)".

104/17

Determinazioni mese di Aprile 2017

18/31
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111 607 13994 10/04/2017 Romana

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al "Progetto per la realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica 
lungo alcuni tratti di viabilità interni al Centro di antica e prima formazione di Romana (codice 
tratta - SARURomana000001 )".

103/17

112 608 13996 10/04/2017 Nughedu san 
Nicolò

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al "Progetto per la realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica 
lungo alcuni tratti di viabilità interni al Centro di antica e prima formazione di Nughedu San Nicolò 
(codice tratta -  ARUNugheduSNico)".

102/17

113 609 13999 10/04/2017 Nule

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al "Progetto per la realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica 
lungo alcuni tratti di viabilità interni al Centro di antica e prima formazione di Nule (codice tratta - 
SARUNule00000001 )".

101/17

114 629 14358 12/04/2017 Santa Teresa 
Gallura

Condono L. 47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le 
opere abusivamente  compiute, costituite dall'ampliamento di una casa di civile abitazione in 
località Capo Testa, in esecuzione del provvedimento n. 14672 del 04/12/1998 dell'Ufficio Tutela 
del Paesaggio di Sassari.

4667

115 632 14388 12/04/2017 Monti
Art 167 D.lgs n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in modifiche in immobile sito in Via Garibaldi 7 - Centro 
matrice. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

486/16

116 654 15011 18/04/2017 Budoni

Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'art.13 della L. 47/85. 
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente 
compiute, consistenti in modifiche prospettiche e modifiche interne ed esterne in un fabbricato 
esistente in località  Baia Sant'Anna-Taunanella, in esecuzione del provvedimento n. 1477 del 
01.04.1999 dell'Ufficio Tutela del  Paesaggio di Nuoro.

420/98

19/31
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117 655 15018 18/04/2017 Golfo Aranci

Diniego dell'autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 
22.01.2004) relativa all'ampliamento di un fabbricato residenziale ai sensi della L.R. 4/2009 e ss. 
mm. ii. , in zona "H1", località Sos Aranzos, identificato al N.C.E.U. al F. 18, mapp.le 518 sub. 2 e 
3.

1520/96

118 656 15024 18/04/2017 Florinas

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01 .2004) 
relativa al "Progetto per la realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica 
lungo alcuni tratti di viabilità interni al Centro di antica e prima formazione di Florinas (codice 
tratta - SARUFlorinas0001)".

124/17

119 657 15026 18/04/2017 Pozzomaggior
e

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa al "Progetto per la realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica 
lungo alcuni tratti di viabilità interni al Centro di antica e prima formazione di Pozzomaggiore 
(codice tratta - SARUPozzomaggiore0000001)".

132/17

120 659 15028 18/04/2017 Padria

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al "Progetto per la realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica 
lungo alcuni tratti di viabilità interni al Centro di antica e prima formazione di Padria (codice tratta - 
SARUPadria000001)".

115/17

121 661 15031 18/04/2017 Castelsardo
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al progetto per la ristrutturazione edilizia di un appartamento adibito a civile abitazione in 
via Rossini 6.

1728

122 663 15035 18/04/2017 San Teodoro
Condono L. n.724/1994 ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella 
realizzazione di un locale ad uso fienile e di una tettoia in località Monte Petrosu - Cala Girgolu. 
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

336/97

20/31
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123 666 15105 19/04/2017 Badesi

Condono L. n. 47/1985, Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente 
compiute, consistenti nella realizzazione di un locale seminterrato destinato a uso cantina-
sgombero in località Li Junchi. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 
26.09.1997.

843/96

124 667 15150 19/04/2017 Badesi

Condono L. n. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente 
compiute, consistenti nella realizzazione di un locale seminterrato adibito a cantina e cambio di 
destinazione d'uso da deposito a residenziale con realizzazione di opere del piano terra in località 
Li Junchi. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

844/96

125 668 15158 19/04/2017 Castelsardo

Art. 167 D.lgs. n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in modeste modifiche interne ed esterne in un fabbricato 
residenziale in via Eleonora d'Arborea (lotto n.39/A del P. di L. Bonfigli). Comminazione sanzione 
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1915/96

126 669 15172 19/04/2017 Castelsardo

Art. 167 D.lgs. n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in divisione di un fabbricato di civile abitazione con diverse 
proprietà in  via Roma n.24 (sopraelevata). Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. 
del 26.09.1997

1673/90

127 696 16069 27/04/2017 Olbia Telti

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa al ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali della regione Sardegna interrotte 
o danneggiate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013. OT02 ripristino corpo stradale 
a seguito di frana (scheda 5) e interventi vari di verifica e ripristino opere idrauliche e 
sovrastruttura stradale in vari tratti a monte e a valle della zona di frana di cui alla scheda 5 
(scheda 12) nei Comuni di Olbia e Telti.

995/14

21/31
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128 698 16076 27/04/2017 Alà dei Sardi
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al progetto per la prosecuzione dell'attività estrattiva in una cava e riqualificazione aree in 
località Sos Olumeddos.

1716/92

22/31
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129 708 16438 02/05/2017 Bono

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica lungo alcuni 
tratti di viabilità in parte interni al centro di antica e prima formazione di Bono (codice tratta 
SARUBON00000001 - Integrazione tracciato.

1315/16

130 730 16648 03/05/2017 Bultei

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01 .2004) 
relativa alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica lungo alcuni 
tratti di viabilità interni al centro di antica e prima formazione del Comune di Bultei. 1478/16

131 731 16650 03/05/2017 Mores

Autorizzazione ex art,146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica lungo alcuni 
tratti di viabilità interni al centro di antica e prima formazione del Comune di Mores 142/17

132 732 16653 03/05/2017 Giave

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01 .2004) 
relativa alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica lungo alcuni 
tratti di viabilità interni al centro di antica e prima formazione del Comune di Giave. 57/17

133 733 16659 03/05/2017 Torralba

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica lungo alcuni 
tratti di viabilità interni al centro di antica e prima formazione del Comune di Torralba. 55/17

134 734 16662 03/05/2017 Illorai

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01 .2004) 
relativa alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica lungo alcuni 
tratti di viabilità interni al centro di antica e prima formazione del Comune di Illorai. 56/17

Determinazioni mese di Maggio 2017

23/31
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135 735 16668 03/05/2017 Villanova 
Monteleone

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa a manutenzione straordinaria con opere di recupero primario per il rifacimento della 
copertura di un fabbricato sito in via Rosario n.35, all'interno del centro storico, comparto 2, 
fabbricato 11 del P.P..

201/17

136 758 16970 04/05/2017 Arzachena Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01 
.2004) relativa al ripristino morfologico di una cava sita in località Santoru. 553/86

137 763 17107 05/05/2017 Castelsardo

Art 167 D.lgs n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento e modifica delle facciate di un fabbricato di 
civile abitazione in via Roma n.90. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 
26.09.1997.

987/75

138 764 17117 05/05/2017 Castelsardo

Condono L. n. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente 
compiute, consistenti in "fabbricato ad uso di civile abitazione" ampliamento e cambio di 
destinazione d'uso in località Lu Bagnu via Puglia snc. Comminazione sanzione pecuniaria, ai 
sensi del D.M. del 26.09. 1997.

1008/79

139 766 17152 05/05/2017 Castelsardo

Art 167 D.lgs n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in "opere esterne in un terreno" realizzazione di un recinto 
per cani e opere di sistemazione esterna in località Colle Frigiano. Comminazione sanzione 
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

2541/04

140 768 17160 05/05/2017 Castelsardo
Art 167 D.lgs. n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in modifiche in un fabbricato di civile abitazione in via dei 
Mille. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1468/88

24/31
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141 770 17167 05/05/2017 Trinità 
d'Agultu

Condono L. 724/94 - Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le 
opere abusivamente compiute, consistenti nella chiusura di una veranda esistente e realizzazione 
di un nuovo vano in un fabbricato residenziale in località Buniccu, in esecuzione del 
provvedimento n. 4903 del 02.06.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

3268/92

142 772 17170 05/05/2017 Trinità 
d'Agultu

Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'art.13 della L.47/85. 
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente 
compiute, costituite dalla realizzazione di un porticato esterno alla casa di civile abitazione con 
struttura in legno e copertura in canniciato in località Buniccu, in esecuzione del provvedimento n. 
4904 del 02.06.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

3268/92

143 773 17175 05/05/2017 Alghero

Condono L.724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le 
opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento del piano seminterrato di un 
fabbricato in località Nuraghe Majore, in esecuzione del provvedimento n.191 del 13.01.1998 
dell'UHicio Tutela del Paesaggio di Sassari.

3316/88

144 814 17853 10/05/2017 Viddalba
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs .42 del 22.01.2004) 
relativa alla variante in corso d'opera per la realizzazione di due fabbricati agricoli, in località La 
Maccia Eldi.

731/12

145 833 18482 15/05/2017 Pattada
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica lungo alcuni 
tratti di viabilità interni al Centro di antica e prima formazione di Pattada.

290/17

25/31
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146 834 18514 15/05/2017 San Teodoro

Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'art.13 della L.47/85. 
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente 
compiute, costituite dalla sanatoria della pavimentazione supplementare del piano di calpestio 
antistante l'unità stessa in località Coda Cavallo - Villaggio Est, in esecuzione del provvedimento 
n. 5012 del 29.12.1995 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

827/95

147 846 18824 16/05/2017 San Teodoro

Condono L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente 
compiute, consistenti nella realizzazione di una cantina e di un vano lavanderia a servizio di una 
abitazione in località Lu Nibareddu. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 
26.09.1997.

83/79

148 848 18834 16/05/2017 Sassari

Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, 
consistenti in un immobile ad uso commerciale realizzato nella fascia di rispetto di un corso 
d'acqua tutelato in  località Viale PortoTorres n, 44, zona urbanistica "D" .Commerciale. 
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

836/16

149 854 18895 17/05/2017 Castelsardo
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa all'installazione di un pannello solare per la produzione di acqua calda ad uso domestico 
in un edificio sito in via Cavallotti 5.

134/17

150 855 18906 17/05/2017 Villanova 
Monteleone

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica lungo alcuni 
tratti di viabilità interni al centro di antica e prima formazione del Comune di Villanova 
Monteleone.

269/17

26/31
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151 856 18927 17/05/2017 Olmedo

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica lungo alcuni 
tratti di viabilità interni al centro di antica e prima formazione del Comune di Olmedo. 274/17

152 875 19108 17/05/2017 Castelsardo

Art 167 D.lgs n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in modifiche d'interni e di prospetto in una residenza urbana 
plurifamiliare in via Sant'Antonio 15 angolo via Solaro. Comminazione sanzione pecuniaria, ai 
sensi del D.M. del 26.09.1997.

3857/86

153 877 19122 17/05/2017 Olbia
Condono. L. n.724/1994. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere 
abus!vamente compiute, consistenti in sopraelevazione di un fabbricato in località Pittulongu, via 
Muriscu. Comminazione sanzione. pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

3239/86

154 878 19129 17/05/2017 Stintino

Condono L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente 
compiute, consistenti in due autorimesse e all'ampliamento al primo piano di una casa di civile 
abitazione in località La Cruzitta. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 
26.09.1997.

1303/98

155 887 19204 18/05/2017 Sorso

Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'art.13 della L.47/85. 
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente 
compiute, costituite dall'ampliamento di un fabbricato residenziale in località Eden Beach, in 
esecuzione del provvedimento n. 15861 del 29/11/1996 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di 
Sassari.

9508

156 891 19278 18/05/2017 Tempio 
Pausania

Approvazione ex art.9, c.5, della LR 12/08/1998 n.28 - Piano di lottizzazione "La Capaccia" 
(variante)  - località San Pasquale, Monti Capaccia.Delibere C.C. n. 38 del 27.11.2014 (11' 
adozione) e n.9 del 29.04.2016 (adozione definitiva)

700/06

27/31
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157 893 19288 18/05/2017 Alghero
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa alla realizzazione di un complesso residenziale, in applicazione di quanto previsto dalla 
L.R.4/2009 e ss.mm.ii., in via Matteotti-via Rosselli.

1310/99

158 901 19628 22/05/2017 Badesi Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 28/98 Piano di lottizzazione zona di espansione 
C3(010a) - delibera C.C. n. 37 del 20.04.2017. 80/15

159 903 19640 22/05/2017 Badesi Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 28/98 - Piano di lottizzazione zona di espansione 
C3(020) - Delibera C.C. n.36 del 20.04.2017. 243/15

160 905 19690 22/05/2017 Semestene

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica lungo alcuni 
tratti di viabilità interni al centro di antica e prima formazione del Comune di Semestene. 275/17

161 908 19721 22/05/2017 Tergu

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica lungo alcuni 
tratti di viabilità interni al centro di antica e prima formazione del Comune di Tergu. 276/17

162 913 19760 22/05/2017 Arzachena
Rateizzazione della sanzione pecuniaria comminata  con determinazione n. 580 del 06.04.2017, 
in esecuzione del provvedimento n. 6928 del 03.08.1999 dell'Ufficio di Tutela del Paesaggio di 
Sassari. Comune di Arzachena, Loc. Azzacultedda. Cod. Cliente 8318.

323/95

163 915 19790 23/05/2017 Castelsardo

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa alla variante in corso d'opera per la ristrutturazione e l'ampliamento di una unità 
immobiliare posta al piano primo di un fabbricato, in applicazione di quanto previsto dalla 
L.R.4/2009 e ss.mm.ii. in località Lu Bagnu, Corso Italia.

454/87

28/31
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164 917 19827 23/05/2017 Pattada
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato ex cinema da destinarsi a locali di 
Ministero Pastorale in via Regina Margherita.

130/17

165 932 20240 24/05/2017 Villanova 
Monteleone

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa a opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di un fabbricato sito all'interno del 
centro di antica e prima formazione del Comune in via Bosa n.22/24.

107/17

166 933 20244 24/05/2017 Santa Teresa 
Gallura

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa all'ampliamento di una residenza, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009 e 
ss.mm.ii., in località Santa Reparata, Via Aldebaran.

1476/09

167 938 20278 25/05/2017 Sorso
Rateizzazione della sanzione pecuniaria comminata con determinazione n. 574 del 05.04.2017, 
per l'esecuzione di opere senza il prescritto nulla osta in zone sottoposte a vincolo paesaggistico. 
Comune di Sorso, località Maccia di Lari. Cod. Cliente 8305.

2521/87

168 939 20289 25/05/2017 Sorso
Rateizzazione della sanzione pecuniaria comminata  con determinazione n. 573 del 05.04.2017, 
per l'esecuzione di opere senza il prescritto nulla osta in zone sottoposte a vincolo paesaggistico. 
Comune di Sorso, località  Maccia di Lari. Cod. Cliente 8305

2521/87

169 944 20336 25/05/2017 Villanova 
Monteleone

Art 167 D.lgs n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nello sbancamento di un terreno e la posa di muri in pietra in 
località Sa Lande Longa. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997. 153/10

170 952 20624 26/05/2017 Trinità 
d'Agultu

Istanza di approvazione ex art. 9, c. 5, LR 28/1998  - Piano di lottizzazione in zona F4- 2 - località 
Li Patimi-La Scalitta -  Delibere C.C. 26 del 30.11 .2015 (1 A adozione) e 19 del 17.05.2016 
(adozione definitiva).

837/15

29/31
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171 954 20706 29/05/2017 Loiri Porto 
San Paolo

Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'art.13 della L.47/85. 
Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere abusivamente 
realizzate nell'immobile censito al Foglio 236, Mapp. 1782, sub. 12, in località Porto San Paolo, 
lottizzazione La Cataletta, in esecuzione del provvedimento n. 5103 del 09.06.1999 (parte) 
dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

1239/94

172 955 20718 29/05/2017 Golfo Aranci

Condono L.47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le 
opere abusivamente realizzate nell'unità abitativa 1/4H, in località  Marana-Cala Sassari, Villaggio 
Marineledda, in esecuzione del provvedimento n. 6576 del 26.07.1999 (parte) emesso dall'Ufficio 
Tutela del Paesaggio di Sassari.

1158/98

173 956 20744 29/05/2017 Santa Teresa 
Gallura

Condono L.724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le 
opere abusivamente compiute, consistenti in un fabbricato al servizio di un orto irriguo in località 
Valdiola in esecuzione del provvedimento n. 6937 del 03/08/1999 dell'Ufficio Tutela del 
Paesaggio di Sassari.

1568/98

174 963 20855 29/05/2017 Castelsardo

Art 167 D.lgs n. 42/2004. Accertomento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in opere varie su edifici esistenti e relative aree di pertinenza, 
in località Lu Bagnu via Umbria n.82. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 
26.09.1997.

177/79

175 964 20866 29/05/2017 Sassari

Art 167 D.lgs n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato destinato a uffici e 
residenze in via Piandanna n.2, zona urbanistica "B". Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi 
del D.M. del 26.09.1997.

837/16
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176 969 20904 30/05/2017 Olbia

Condono L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente 
compiute, consistenti in realizzazione di un locale ad uso residenziale all'interno del Condominio 
Monte Canareddu, Corpo A, in località Porto Rotondo - Rudalza. Comminazione sanzione 
pecuniaria, ai sensi del D.M, del 26,09.1997.

521/74

177 982 20201 31/05/2017 Olbia

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01 .2004) 
relativa alla demolizione e ricostruzione, con incremento volumetrico, in applicazione di quanto 
previsto dalla L.R.4/2009 e ss.mm.ii., di un fabbricato residenziale in località Pittulongu, Via della 
Spiaggia.

768/88

178 991 21288 31/05/2017 Olbia

Accertamento e rateizzazione della sanzione pecuniaria comminata   con determinazione n. 187 
del 06.02.2017per l'esecuzione di opere senza il prescritto nulla asta in zone sottoposte a vincolo 
paesaggistico. Comune di Olbia - Regione Cugnana, località  Giuanne Piea. Cod. Cliente 8304. 102/02

179 992 21296 31/05/2017 Stintino
Accertamento e rateizzazione della sanzione pecuniaria comminatacon determinazione n, 389 del 
10.03.2017, in esecuzione del provvedimento n. 9423 del 03.11.1999 dell'Ufficio di Tutela del 
Paesaggio di Sassari. Comune di Stintino,località Le Vele. Cod. Cliente 8352.

448/81
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