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1 9 293 03/01/2018 Ollolai e Olzai

Bando Baddhe - Contributi per la realizzazione di interventi di recupero e di riqualificazione 
paesaggistica di aree degradate e utilizzate in maniera impropria. Associazione dei Comuni di 
Ollolai e Olzai. Esercizio finan ziario 2017. Liquidazione della somma di C 34.329,87 - Capitolo 
SC08.6020 Centro di responsabilità 00.04.02.31

2 28 1102 09/01/2018 Anela
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 Società Agricola Sanna in 
località Sas Benas.

1059/17

3 29 1107 09/01/2018 Castelsardo
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa all'ampliamento in sopraelevazione di una casa di civile abitazione in via Roma 90. 987/75

4 32 1576 12/01/2018 Olbia

Condono L. n. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 dello L. 47/85 relativo alle opere abusivamente 
compiute, consistenti in ampliamento di due unità immobiliari (appartamenti A e B) all'interno del 
complesso turistico residenziale "I Pellicani" in località Porto Rotondo. Comminazione sanzione 
pecuniaria.

9430

5 33 1583 12/01/2018 Castelsardo

Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in modifiche interne ed esterne in un fabbricato residenziale 
sito in via Nuoro. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997. 1662/87

6 34 1597 12/01/2018 Sorso
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in un 
fabbricato composto da un piano fuori terra in località Muros de Maria. Comminazione sanzione 
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1257/16

7 35 1609 12/01/2018 Palau
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa all'ampliamento di una casa di civile abitazione, in applicazione di quanto previsto dalla 
L.R. 4/2009 e ss.mm.ii" Zona urbanistica "H". località Porto Puddu. 

6466
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8 60 2305 17/01/2018 Oschiri
Autorizzazione ex art,146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa alla prosecuzione attività di cava in località Sutta Rocca. Procedimento semplificato ai 
sensi del DPR 31/2017. 

4278/87

9 66 2516 18/01/2018 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 del'attività estrattiva in una cava e ripristino aree in 
località Ludurru.

1907/88

10 67 2519 18/01/2018 Tempio  
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 Pulpuggia.

1802/92

11 79 2811 22/01/2018 Bultei
Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al Programma straordinario di edilizia per la locazione a canone sociale. Variante in corso 
d'opera. 

489/12

12 92 3350 24/01/2018 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 mediante la realizzazione di una dependance e 
demolizione e ricostruzione con spostamento di un manufatto destinato a vano accessorio da 
accorpare alla dependance, inapplicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2009 e ss.mm.ii. in 
località Capo Testa.

1052/16

13 93 3352 24/01/2018 Castelsardo

Pratica SUAPE n.1178 del 26.09.2017. Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute,  onsistenti in difformità dal 
Prowedimento Unico Finale n. 10 del 17.02.2016 nella costruzione di un complesso residenziale 
in  località Lu Bagnu via Londra snc. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 
26.09.1997

171/10
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14 94 3353 24/01/2018 Castelsardo

Pratica SUAPE n. 843 del 21.03.2017. Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in ampliamento di un 
fabbricato destinato a magazzino e modifiche alla recinzione del cortile in via Marina. 
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

868/86

15 95 3357 24/01/2018 Illolai
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 a 400/230 V per allaccio utenza Sanna Mario 
Giuseppe in località Osteddai.

1075/17

16 105 3409 25/01/2018 Santa Teresa 
Gallura

Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 28/98  - Variante del Piano di lottizzazione della zona 
F4.5 - località "La Ficaccia" -  delibera C.C. n. 53 del 27.10.2017 2629/03

17 106 3412 25/01/2018 Castelsardo
Art 167 D.lgs n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in fabbricato ad uso deposito, in  località Monti Aliddoni. 
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

1983/99

18 107 3417 25/01/2018 Castelsardo

Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti inmodifiche interne ed esterne all'ultimo piano di un 
fabbricato residenziale  in  località Lu Bagnu via Lombardia n.17. Comminazione sanzione 
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

1162/13

19 109 3422 25/01/2018 Olbia
Accertamento e rateizzazione della sanzione pecuniaria comminata  con determinazione n.2331 
del 05.12.2017, per l'esecuzione di opere senza il prescritto nulla osta in zone sottoposte a vincolo 
paesaggistico. Località Cugnana Maricosu. 

2026/02

20 147 3863 29/01/2018 Castelsardo

Pratica SUAPE n. 1059 del 23.06.2017. Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in diversa sistemazione 
degli spazi esterni di un fabbricato di civile abitazione in via Eleonora d'Arborea n. 111. 
Comminazione sanzione pecunIarIa, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1438/00
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55 221 5848 12/02/2018 Romana
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa alla "Rete unica regionale di monitoraggio  meteorologico e idropluviometrico - Primo 
stralcio funzionale, Stazione RU090061A01" - Località Pibirra.

6/18

56 223 5851 12/02/2018 Castelsardo

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01,2004) 
relativa al progetto denominato "Intervento di messa in sicurezza del Percorso di Sentinella lungo 
le mura in prossimità delle terrazze del Museo dell'Intreccio Mediterraneo nel Castello dei Doria". 2944/02

57 224 5855 12/02/2018 Alghero

Condono Edilizio L. n. 724/1994. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle 
opere abusivamente compiute, consistenti in ampliamento volumetrico al piano terra prima 
destinato a garage (zona soggiorno parzialmente interrata, zona pranzo finestrata, locale 
dispensa, cucina e bagno di servizio interrati), e nella realizzazione di terrazze (terrazzo sulla 
copertura della zona soggiorno, e in continuità con il terrazzo preesistente e struttura lignea di 
camminamento di servizio sui restanti due lati dell'edificio) a copertura delle opere di cui sopra per 
una superficie complessiva di mq.228, in area demaniale in località Le Bombarde. Comminazione 
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

10419

58 227 6005 13/02/2018 Castelsardo

Art. 167 D.lgs. n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in modifiche interne ed esterne senza incremento di 
superficie e di volume nel corpo B del complesso "Sporting Residence" in località Lu Bagnu via 
Del Mediterraneo. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

444/95

59 228 6011 13/02/2018 Castelsardo

Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in modifiche al piano attico di un complesso residenziale 
senza incremento di superficie e di volume (ampliamento pergole), in località Lu Bagnu via Malta 
snc. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

817/08
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60 245 6058 13/02/2018 Arzachena

Art 167 D.lgs n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.167 del 
D.Lgs. n.42/04 inerente la realizzazione di una pista carrabile della lunghezza di mt.170 e 
larghezza di 4 mt circa; di uno slargo sterrato di forma circolare della superficie di mq.186 circa; di 
due sentieri pedonali rispettivamente di 16 e 45 mt di lunghezza e larghezza di mi. 2 circa, (come 
da accertamento del Corpo Forestale e di V.A. prot. n. 1850 del 17.09.2016) a servizio dell'attività 
commerciale sull'arenile della spiaggia denominata Cala Petra Ruja. Diniego dell'istanza e 
ripristino dello stato dei luoghi.

1288/16

61 251 6207 14/02/2018 Castelsardo Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42 del 
22.01.2004) relativa alla modifica e sopraelevazione di un fabbricato residenziale in  via Diaz. 128

62 252 6229 14/02/2018 Golfo Aranci Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa a lavori di ampliamento del cimitero comunale. 2047/82

63 260 6356 15/02/2018 Trinità 
D'Agultu

Approvazione ex art. 9, c. 5, LR 28/1998 - Piano di lottizzazione in zona F4-10 -  località La 
Marinedda - P.ED. T070-2015 Delibera C.C. n. 44 del 14.12.2017 (adozione definitiva). 826/15

64 271 6734 19/02/2018 Castelsardo
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa a un progetto per l'ampliamento di un fabbricato di civile abitazione ai sensi della L.R. 
8/15, in via Vittorio Veneto.

525/98

65 273 6742 19/02/2018 Nule Approvazione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.A. 12.08.1998, n. 28, del Piano 
Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione. 442/08

66 306 7497 23/02/2018 Olbia

Condono L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85. relativo alle opere abusivamente 
compiute, consistenti in ampliamenti in una casa di civile in Regione Porto Rotondo, località 
Punta Lada. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997. 12795
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67 307 7501 23/02/2018 Olbia

Condono L. n. 724/1994. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85. relativo alle opere abusivamente 
compiute, consistenti in ampliamenti in una casa di civile abitazione in Regione Porto Rotondo, 
località Punta Lada. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997. 12795

68 309 7587 23/02/2018 Alghero

Condono Edilizio L. n.724/1994. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 e ss.mm.ii. relativo alle 
opere abusivamente compiute, consistenti in ampliamento di un fabbricato di civile abitazione, 
inerente la trasformazione di un tetto in superficie abitabile con innalzamento del piano di gronda 
in località San Francesco. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

347/96

69 310 7595 23/02/2018 Castelsardo

Pratica SUAPE n. 1041 del 13.06.2017. Art. 167 D.lgs. n. 42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute in un fabbricato sito nel centro storico in  
via Marconi nn .4-6. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997. 84/16
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1 352 9082 06/03/2018 La Maddalena Amministrazione Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 3894
Comunale relativa al restauro del mercato civico. Perizia suppletiva e di variante n.1.  Procedimento semplificato 

ai sensi del DPR 31/2017.
2 357 9281 07/03/2018 Castelsardo Soc.Coop.Onlus Per te 

per sempre
Pratica SUAPE n. 1329 del 19.01.2018. Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute,  onsistenti in modifiche esterne inerenti la 
realizzazione di una rampa per accesso disabili in difformità dal progetto concessionato in una unità 
immobiliare da adibire a comunità integrata per anziani in  località Lu Bagnu Corso Italia n.131. 

800/16

Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.
3 361 9499 08/03/2018 Olbia Seddaiu Daniela Rimodulazione dell'accertamento n.6000006461 e rateizzazione della sanzione pecuniaria comminata 

con determinazione n. 2262 del 29.11.2017, per l'esecuzione di opere senza il prescritto nulla osta in 
zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Località Porto Rotondo Monte Ladu. Capitolo EC350.065 € 
1.748,84 Capitolo EC324.006 € 5,03 - C.d.R. 00.04.02.31.

195/96

4 404 10055 13/03/2018 Stintino Amministrazione Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98 e s.m.i., relativa alPiano Urbanistico Attuativo 1132/064 404 10055 13/03/2018 Stintino Amministrazione 
Comunale

Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98 e s.m.i., relativa alPiano Urbanistico Attuativo 
(PUA) di iniziativa privata PS.11 G2 - Progetto speciale "Cala Reale" - zone urbanistiche G.1.4 
(attrezzature in ampliamento) e G2.2 (attrezzature sportive).

1132/06

5 406 10093 13/03/2018 Stintino Amministrazione 
Comunale

Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98 e s.m.i., relativa al Piano Urbanistico Attuativo 
(PUA) di iniziativa privata relativo alla zona G.4.1 destinata ad impianto distribuzione carburanti.

915/81

6 408 10103 13/03/2018 Stintino Amministrazione 
Comunale

Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98 e s.m.i., relativa al Piano Urbanistico Attuativo 
(PUA) di iniziativa privata PS 14 G1 Progetto speciale "San Nicola ex Consorzio"

1163/16
Comunale (PUA) di iniziativa privata PS.14 G1 - Progetto speciale San Nicola ex Consorzio .
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7 410 10117 13/03/2018 Badesi Mela Antonio Condono Edilizio L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per 
le opere abusivamente realizzate, consistenti nella realizzazione di una casa rurale in località Enas, in 
esecuzione del provvedimento n.12130 del 13.10.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

1599/95

8 415 10275 14/03/2018 Loiri Porto San 
Paolo

Ricci Sabrina Condono edilizio L. n. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n. 47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nell'aumento della superficie del piano seminterrato, con modifica 
della destinazione d'uso da garage ad abitazione, modifica della disposizione degli ambienti del piano 
elevato e della sagoma prospettica in una unità immobiliare in fabbricato bifamiliare (edificio UBU) in  
località Porto Taverna. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

3693/87

9 416 10280 14/03/2018 Loiri Porto San 
Paolo

Farina Giovanni Antonio Condono edilizio L. n. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nell'aumento della superficie del piano seminterrato, con modifica 
della destinazione d'uso da garage ad abitazione, modifica della disposizione degli ambienti del piano 
elevato e della sagoma prospettica in un immobile in fabbricato bifamiliare denominato edificio "B"  in 
località Porto Taverna. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

3693/87

p

10 422 10586 15/03/2018 Badesi Sardegna Re srl Approvazione ex art, 9, comma 5, della LR 28/98. Piano di lottizzazione zona di espansione C3 
(012C) primo stralcio funzionale Delibera C.C. n. 89 del 27.09.2017.

1564/16

11 423 10591 15/03/2018 Badesi Sardegna Re srl Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 28/98. Piano di lottizzazione zona di espansione C3 (003) 
C3 (004) secondo stralcio funzionale (lotto 4- 5parte) - Delibera C.C. n.90 del 27.09.2017.

1614/12

12 424 10594 15/03/2018 Badesi Amministrazione Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 12.08.1998 n. 28 Piano di utilizzo dei litorali del Comune di 826/11
Comunale

pp , ,
Badesi - variante tipologica Delibera C.C. n.36 del 20.04.2017.
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13 425 10626 15/03/2018 Olbia Soc.Imm.re Stefania Condono Edilizio L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute consistenti in realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale composto da

4780/86
abusivamente compiute, consistenti in realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale composto da 
due corpi separati in un'unica unità immobiliare in Regione Pittulongu, località Sa Testa, Via Stazzo 
Plleri n. 58. Comminazione sanzione pecuniaria, al sensi del D.M. del 26.09.1997

14 445 11291 20/03/2018 Alghero Porcu Antonella Diniego dell'autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 
22.01.2004) relativa al progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico ai sensi 
dell'art. 5 della L.R. 04/09 e ss.mm.ii. di un fabbricato rurale sito in  località San Lussorio.

1495/95

15 448 11451 21/03/2018 Badesi Bartinvest srl Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 28/98. Piano di lottizzazione zona di espansione C3(020) - 
Delibera del C.C. n.5 del 07.02.2018. Variante non sostanziale relativa alla modifica della tipologia 
edilizia del PDL 

243/15

16 460 11927 23/03/2018 Olbia Cano Giovanni Antonio Condono Edilizio L. n. 724/1994. Parere di cui all'art. 32 della L. n. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle 
opere abusivamente compiute, consistenti in realizzazione di una casa di civile abitazione edificata su 
due livelli in località Rudalza Via Jannuzzu n 10 Comminazione sanzione pecuniaria al sensi del

353/14

due livelli, in località Rudalza, Via Jannuzzu n. 10.  Comminazione sanzione pecuniaria, al sensi del 
D.M. del 26.09.1997

17 496 12594 29/03/2018 Castelsardo Cocco Emma Francesca 
e Misell Keith Donald 

James

Art. 167 D.Lgs. n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente realizzate, consistenti in modifiche prospettiche in un fabbricato residenziale 
plurifamiliare in località Lu Bagnu via Sardegna snc, n. 11 del P.P. "Malafama".Comminazione 
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1161/06
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1 535 13881 09/04/2018 Budoni ENEL Distribuzione
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  l'elettrificazione della lottizzazione "Satta" in 1719/12p
località Li Vaccaggi. 

2 551 14350 11/04/2018 Porto Torres Eredi Biccheddu
Approvazione paesaggistica ex art. 9 della loR. n. 28/1998 e ss. mm.ii., relativa alla "Variante 
semplice al Piano di lottizzazione del comparto C/9 - lotto L 1, della percentuale di distribuzione dei 
volumi, tra i residenziali e quellii connessi alla residenza".

1849/07

3 552 11/04/2018 Porto Torres Fofano Natale
Condono L. n. 724/1994. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in realizzazione fabbricato residenziale in località Li Pitriazzi. 133/913 55 /0 / 0 8 o to o es o a o ata e abus a e te co p ute, co s ste t ea a o e abb cato es de a e oca tà t a
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

33/9

4 605 15297 17/04/2018 Castelsardo Amministrazione 
Comunale

Approvazione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. 12.08.1998, n. 28, del Piano del Colore del 
Centro Storico del Comune di CASTELSARDO. Progetto LAB.net plus - Rete transfrontaliera per la 
valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali.

496/17

5 695 16333 24/04/2018 Olbia Ciocci Maria Paola
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 un pergolato su lastrico solare di un fabbricato esistente in 2418/055 695 16333 24/04/2018 Olbia Ciocci Maria Paola 22.01.2004) relativa alla realizzazione di un pergolato su lastrico solare di un fabbricato esistente in 
località  Porto Rotondo condominio Juniperus.

2418/05

6 707 16517 26/04/2018 Sassari Lucariello Speranza

Art 167 D.lgs n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un immobile residenziale costruito con 
regolare concessione edilizia n. 95/00643 del 24.10.1995 e variante in corso d'opera n.A/12/64 del 21 
.03.2012,  in assenza di autorizzazione paesaggistica,  in  località S.V. Mandra Di L'Ainu n. 111/S, 
zona urbanistica "E" Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi del D M del 26 09 1997

435/01

zona urbanistica E . Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del  26.09.1997.

1/2
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Condono L.724/94 Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere 

7 708 16519 26/04/2018 Arzachena Pecora Francesco abusivamente compiute, costituite dalla trasformazione di un vuoto sanitario per la realizzazione di 
una cantina in località La Conia, in esecuzione del provvedimento n. 4200 del 17.05.1999 dell'Ufficio 
Tutela del Paesaggio di Sassari.

841/98

8 710 16576 27/04/2018 Castelsardo Moro Pietro

Pratica SUAP n. 883 del 07.04.2017. Art. 167 D.lgs. n. 42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, relative ad un fabbricato ad uso deposito 
attrezzi a servizio di un fondo agricolo in località Monte Oschiri. Comminazione sanzione pecuniaria, 1059/03

ai sensi del D.M. del 26.09.1997 

9 711 16597 27/04/2018 San Teodoro
Melis Michela Laura e più 

(già Cuccu Pirisi 
Giuseppina)

Condono Edilizio L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per 
le opere abusivamente compiute, costituite dal cambio di destinazione d'uso di un deposito attrezzi 
trasformato in n. 2 appartamenti e di uno scantinato trasformato in mini appartamento in località 
Turrualè, in esecuzione del provvedimento n. 5255 del 31.07.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di 
Nuoro.

1106/75

10 714 16617 27/04/2018 Olbia Calcestruzzi spa

Condono L. n. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in realizzazione abusiva di uffici, depositi e ricovero automezzi 
(meglio identificati nella tavola comparativa riassuntiva come condono n.1 ed il tratteggio in colore 
rosso) all'interno di un impianto di betonaggio in località Loddone. Comminazione sanzione 
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1819/95

2/2
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1 720 16993 02/05/2018 Sorso Uccula Grazia
Condono Edilizio L. n. 41/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.41/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in un fabbricato ad uso abitativo in località Lu Tuvaraggiu. 
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1991.

1872/95

Condono Edilizio L. n. 41/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.41/85 relativo alle opere 
2 721 16996 02/05/2018 Sorso Uccula Grazia

p
abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato in località Lu Tuvaraggiu. 
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1991.

1872/95

3 733 17236 03/05/2018 Golfo Aranci Condominio Villaggio 
Marineledda

Condono Edilizio L. n. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n. 47/85 relativo alle opere 
abusivamente realizzate dal Condominio Villaggio Marineledda
(cantina), inlocalità Marana - Villaggio Marineledda. Dichiarazione d'inammissibilità dell'istanza di 
parere paesaggistico.

12603

A i i t i A i i i d ll' t 9 5 d ll L R 12 08 1998 28 d l Pi P ti l i t4 758 17848 08/05/2018 Laerru Amministrazione 
Comunale

Approvazione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. 12.08.1998, n. 28, del Piano Particolareggiato 
del Centro di antica e prima formazione del Comune di LAERRU. 1384/08

5 762 18227 09/05/2018 Sorso Masala Antonio
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti 
nell'ampliamento e la sopraelevazione di una casa di civile abitazione, in località Porchile. 
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1270/87

6 763 18229 09/05/2018 Sorso Masala Antonio
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in un 
magazzino adibito ad autorimessa in località Porchile Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi 1160/986 763 18229 09/05/2018 Sorso Masala Antonio magazzino adibito ad autorimessa in località Porchile. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi 
del D.M. del 26.09.1997.

1160/98

7 765 18261 09/05/2018 Sorso Masala Antonio
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente compiute,consistenti 
nell'ampliamento volumetrico del primo piano di un fabbricato in località Porchile. Comminazione 
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1160/98

1/3
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8 782 18600 11/05/2018 Valledoria Carta Wanda
Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere abusivamente compiute, 
consistenti in un deposito per ricovero attrezzi agricoli in località la Muddizza-Bilianu, ai sensi del D.M. 
del 26.09.1997.

2928/95

Fumagalli Aldo, Condono Edilizio L.724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le 
opere abusivamente compiute consistenti nella trasformazione dello spazio sotto il terrazzo posto sul

9 783 18603 11/05/2018 San Teodoro Beppe, Elisa e Laura 
(eredi Capitani 

Giovanna

opere abusivamente compiute, consistenti nella trasformazione dello spazio sotto il terrazzo posto sul 
lato sud-est, di una unità residenziale, in camera e bagno e nell'ampliamento di un terrazzo in località  
Puntaldia, complesso residenziale "Lucina 1 ", in esecuzione del provvedimento n. 6545 del 
13.12.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

188/97

10 800 19040 15/05/2018 Esporlatu Nieddu Vincenzo

Pratica SUAP n. 54 del 07.08.2017. Art. 167 D.Lgs. n.42/ 2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in un tratto di recinzione in 
blocchetti di cemento per una lunghezza di m. 10,50 ed un'altezza di m. 0,80 in un immobile sito in  via 563/17p g
Oberdan. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

11 815 19340 16/05/2018 Tula Amministrazione 
Comunale

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. 1126/09

12 839 19544 17/05/2018 Trinità d'Agultu
Plieri Francesca, 

Pileri  Mattea Maria 
e Giorgioni Nicola

Istanza di approvazione ex art. 9, c. 5, LR 28/1998 - Piano di lottizzazione in zona F4- 8 - Isola Rossa  
(SUE T072-2016). Delibera C.C. n. 11 del 30.03.2018 (adozione definitiva). 1667/16

C d L 47/85 A li i i i i i i d ll' t 15 d ll L 1497/39 l

13 873 20067 21/05/2018 Aglientu
Giagoni Ignazio 

(erede della Sig.ra 
Debidda Margherita)

Condono L.47/85 Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere 
abusivamente realizzate, costituite dall 'ampliamento di un fabbricato residenziale in località 
Mascaricciu, in esecuzione del provvedimento n. 3707 del 07.05.1999 dell'Ufficio Tutela del 
Paesaggio di Sassari.

2960/87

2/3
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14 892 20510 23/05/2018 Padria Romana E-Distribuzione Spa
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni cultural i e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa alla realizzazione di una linea BT aerea in cavo recordato per allaccio utenza Masala Antonio 
in località Lettigheddu.

1141/17

15 901 20664 24/05/2018 Sassari Amministrazione 
Comunale

Approvazione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. 12.08.1998, n. 28, del Piano Particolareggiato 
del Centro Storico - Città Murata 232/17

16 903 20671 24/05/2018 Anela

Agenzia Forestale 
Regionale per lo 

Sviluppo del territorio 
e dell'Ambiente della 
Sardegna (Forestas)

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 interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati di 
Servizio ubicati nella Foresta Demaniale di Anela (foresteria - ex ovile, guardiania - deposito idrico), 
costruzione di un recinto raduno animali, demolizione e ricostruzione della recinzione perimetrale 
esistente dell'area di pertinenza dei fabbricati medesimi".

136/15

L i i P t S L Ad lb t
Condono Edilizio L.47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le 

b i t i t i t ti ll li i di l l i ti li i l lità P t17 912 20995 29/05/2018 Loiri Porto San 
Paolo

Lucca Adalberto e 
Galletta ida

opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un locale ripostiglio in località Porto 
San Paolo, in esecuzione del provvedimento n. 6679 del 27.07.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio 
di Sassari.

1198/98

18 913 21016 29/05/2018 Bulzi Amministrazione 
Comunale

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. 1086/09

19 914 21019 29/05/2018 Mara Amministrazione 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 pavimentazione in lastre di basalto e ciottolato antichizzato 1013/1119 914 21019 29/05/2018 Mara Comunale relativa al progetto per la realizzazione di pavimentazione in lastre di basalto e ciottolato antichizzato 
nel proseguimento della Via XX Settembre".

1013/11

20 915 21032 29/05/2018 Luogosanto Granirosa srl
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 ripristino aree in località 
Naracheddu.

49/00

3/3
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1 941 21834 01/06/2018 Ozieri Amministrazione 
Comunale

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 660/08

A t t di tibilità i ti l di t di i ll' t 13 d ll L 47/85

2 943 21838 01/06/2018 Golfo Aranci Lege Caterina

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 Baia Caddinas - Via Degli Iris, in esecuzione del provvedimento n. 2449 del 
04.03.1997 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

2849/91

3 965 22268 05/06/2018 Castelsardo Cascioni Maria

Pratica SUAPE n.1269 del 02.12.2017. Art. 167 D.Lgs. n.42/ 2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute in una unità immobiliare posta al piano terra 
di un fabbricato adibito a civile abitazione in  località Lu Bagnuvia Marche. Comminazione sanzione 97/92

pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

4 989 23012 08/06/2018 Alà dei Sardi Società Ennetre Graniti

Art 167 D.lgs n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo ad attività di cava che 
ha ampliato senza l'autorizzazione i limiti delle discariche del materiale di sfrido, andando a 
interessare il bosco esternamente all'area autorizzata. Località Sos Olumeddos. Richiedente Società 
Ennetre Graniti (ex pratica Graniti 2000 snc). Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. 
del 26.09.1997.

1716/92

Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'art.13 della L.47/85.

5 1025 23643 13/06/2018 Loiri Porto San 
Paolo

Baglioni Maurizio e 
Petreschi Rossella

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 nella sostituzione di due pilastri del portico con un unico pilastro in località Scala 
Mala - Porto San Paolo, in esecuzione del provvedimento n. 94 del 04.01.2000 (parte) dell'Ufficio 
Tutela del Paesaggio di Sassari.

643/97

1/3
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6 1026 23656 13/06/2018 Loiri Porto San 
Paolo

Zuccon Giovanni e 
Galeazzi Paola

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: eliminazione di due pilastri sul portico principale ed eliminazione di una 
piccola parte del tetto, modifiche alle aperture esterne del piano interrato in  località Scala Mala - 
Porto San Paolo, in esecuzione del provvedimento n. 94 del 04.01.2000 (parte) dell'Ufficio Tutela del 
Paesaggio di Sassari

643/97

Paesaggio di Sassari. 

7 1029 23676 13/06/2018 Sorso Piu Rossana

Condono Edilizio L. 724/94 ss.mm.ii. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 
1497/39 per le opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di una casa di civile 
abitazione e relativo garage in località  Serralonga, in esecuzione del provvedimento n. 6878 del 
02/08/1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

1528/97

8 1030 23694 13/06/2018 Olbia Seddaiu Salvatorica

Condono Edilizio L. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 relativo alle opere abusivamente 
compiute, consistenti in modifiche ad una casa bifami liare con aumenti volumetrici ed un cambio di 

C 1484/748 1030 23694 13/06/2018 Olbia Seddaiu Salvatorica destinazione d'uso da cantina ad abitazione in località Pittulongu, Via Monte Ruiu n. 5. Comminazione 
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1484/74

9 1031 23696 13/06/2018 Olbia Murrai Michele

Condono Edilizio L. 41/ 1985. Parere di cui all'art. 32 della L. 41/ 85 relativo alle opere abusivamente 
compiute, consistenti in modifiche ad una casa bifamiliare con aumenti volumetrici ed un cambio di 
destinazione d'uso da cantina ad abitazione in località Pittulongu, Via Monte Ruiu n. 5. Comminazione 
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1991

1484/74

Approvazione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. 12.08.1998, n. 28, relativa alla Deliberazione 

10 1040 24015 15/06/2018 Thiesi Amministrazione 
Comunale

del Consiglio Comunale n. 53 del 22/12/2017, avente per oggetto: Lavori di "Collegamento pedonale 
tra le Vie Mazzini e Monti". Approvazione definitiva della Variante al Piano di Recupero del Centro 
Storico redatto ai sensi della L. 457/1978.

84/12

11 1073 24641 20/06/2018 Monti Comunità Montana del 
Monte Acuto

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa a lavori di manutenzione della strada vicina le Sos Sambinzos. Procedimento semplificato ai 
sensi del DPR 31/2017.

282/18

2/3
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12 1074 24648 20/06/2018 Burgos Salis Pasquale

Pratica SUAPE n. 76 del 05.01.2018. Art. 167 D.lgs. n. 42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in lievi modifiche esterne (oltre 
ad opere interne non soggette ad autorizzazione paesaggistica) in un immobile non residenziale in via 
San Leonardo. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

014/18

13 1075 24654 20/06/2018 Castelsardo Lorenzoni Angelo

Pratica SUAPE n. 954 del 17.05.2017. Art. 167 D.Lgs. n. 42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, inerenti ad un fabbricato ad uso deposito 
attrezzi in località Peruledda. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997. 609/17

Pratica SUAPE n. 1250 del 18.11.2017. Art. 167 D.lgs. n. 42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in difformità nella realizzazione

14 1090 25873 28/06/2018 Castelsardo Nieddu Maria Virginia e 
più

paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in difformità nella realizzazione 
di una casa di civile abitazione rispetto al progetto autorizzato con C.E. n. 28/1983 il 22.09.1983 in  
località Multeddu. Comminazione sanzione pecuniaria , ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

652/83

15 1091 25880 29/06/2018 San Teodoro Del Buono Bruno e 
Valentina

Condono Edilizio L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per 
le opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di verande coperte e terrazzi in 
ampliamento a due unità residenziali in località Punta Molara, in esecuzione del provvedimento n. 537 
del 27 01 2000 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro

1138/95

del 27.01.2000 dell Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

16 1099 26019 29/06/2018 Castelsardo

Graticola Franco, 
Mareblù Imm.re, Luppi 
Lorella e Giacomello 

Moreno

Pratica SUAPE n. 1274 del 13.12.2017. Art. 167 D.lgs. n. 42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute,  consistenti in modifiche al piano secondo di 
un fabbricato in  via E. D'Arborea - corpo B. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 
26.09.1997

1341/17
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1 1126 26756 04/07/2018 Arzachena Scalia Graniti srl
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa alla prosecuzione del'attività estrattiva in una cava e ripristino aree in località Sarraiola. 
Rinnovo autorizzazione paesaggistica. Procedimento semplificato ai sensi del DPR 31/2017.

1329/76

Autorizzazione ex art 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D Lgs 42 del 22 01 2004)
2 1127 26757 04/07/2018 Telti Amministrazione 

Comunale 

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa a manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo in località Migaldicossu. 
Procedimento semplificato ai sensi del DPR 31/2017.

74/16

3 1159 27524 10/07/2018 Sassari Wind Tre spa

Art 167 D.lgs n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. 
n. 42/04 relativo ad un centro radio Wind Tre realizzato in assenza dei titoli edilizi prima dell'entrata in 
vigore del D.Lgs, n.157 del 24.03,2006. Località Punta Canistreddu. Comminazione sanzione 
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1216/17

4 1162 27538 10/07/2018 Castelsardo Piga Francesca

Pratica SUAPE  1223 del 26.10.2017. Art. 167 D.Lgs. n. 42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche interne ed esterne 
su un immobile destinato ad abitazione e locale commerciale in via Salvino. Comminazione sanzione 
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

2811/02

5 1164 27544 10/07/2018 Castelsardo La Rocca srl

Pratica SUAPE 1292 del 20.12.2017. Art. 167 D.Lgs. n. 42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche apportate in un 
complesso residenziale in località Lu Pali di Sant' Antoni - Lu Bagnu. Comminazione sanzione 2553/02p g
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

6 1166 27600 11/07/2018 Loiri Porto San 
Paolo

Cornia Omero e 
Bergamini Paola

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 trasformazione di alcune parti da veranda ad abitazione e da abitazione in 
portico, esecuzione di un bagno ed un corridoio al piano seminterrato, esecuzione di un locale caldaia 
al piano terra, in località Costa Dorata, in esecuzione del provvedimento n. 9030 del 20.07.1998 
dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari

5237

dell Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
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7 1167 27604 11/07/2018 Loiri Porto San 
Paolo

Cornia Omero e 
Bergamini Paola

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 nella realizzazione di una vasca per pesci, sistemazioni esterne e modifica di un 
barbecue e di una cisterna idrica, in località Costa Dorata, in esecuzione del provvedimento n. 622 
del20.01.2000 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

5237

C d L 724/94 A li i i i i i i d ll' t 15 d ll L 1497/39 l

8 1168 27637 11/07/2018 La Maddalena Soc.Esportazione Graniti 
Sardi

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 una piscina in località Cava 
Francese, in esecuzione del provvedimento n. 5129 del 28.04.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio 
di Sassari.

1412/97

9 1209 28392 17/07/2018 Villanova 
Monteleone

Amministrazione 
Comunale 

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa a lavori di ristrutturazione di un fabbricato da adibire a struttura di ricevimento e accoglienza 
turistica, Perizia di variante n. 4, Via Nazionale (SS 192) nn. 199-201-203-205 e Via Santa Croce n. 362/10

18.

10 1231 28808 19/07/2018 Golfo Aranci Lege Caterina
Accertamento e rateizzazione della sanzione pecuniaria comminata con determinazione n.943 del 
01.06.2018, per l'esecuzione di opere senza il prescritto nulla osta in zone sottoposte a vincolo 
paesaggistico. Località Baia Caddinas, Via degli Iris.

2849/91

11 1235 28883 19/07/2018 Olbia Unicalcestruzzi spa

Condono L. n. 724/1994. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in realizzazione abusiva di magazzino e uffici, cabina enel più 
tettoia e cabina comandi (meglio indicati nella tavola comparativa riassuntiva come condoni nn. 2,3,4 1819/9511 1235 28883 19/07/2018 Olbia Unicalcestruzzi spa tettoia e cabina comandi (meglio indicati nella tavola comparativa riassuntiva come condoni nn. 2,3,4 
ed i rispettivi tratteggi in giallo, verde e blu), all'interno di un impianto di betonaggio in località 
Loddone. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

1819/95

12 1253 29447 24/07/2018 Castelsardo Serra Giovanni

Pratica SUAPE n. 1331 del 22.01.2018. Art. 167 D.Lgs. n. 42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di una 
copertura in legno con sovrastante manto di tegole sul terrazzo di pertinenza di una unità immobiliare, 
in località Lu Bagnu via Veneto. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 
26 09 1997

151/18

26.09.1997.
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C d Edili i L 47/1985 P di i ll' t 32 d ll L 47/85 l ti ll

13 1274 30105 30/07/2018 Loiri Porto San 
Paolo Scano Antonio

Condono Edilizio L. n. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L n. 47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione in difformità di una unità abitativa in fabbricato 
residenziale bifamiliare e realizzazione di un garage in località Porto San Paolo - Via Leonardo 
(Immobile "A"). Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1272/87

14 1275 30121 30/07/2018 Loiri Porto San Scano Maria Maddalena

Condono Edilizio L. n. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L n. 47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione in difformità di una unità abitativa in fabbricato 1272/8714 1275 30121 30/07/2018 Paolo Scano Maria Maddalena residenziale bifamiliare in località Porto San Paolo - Via Leonardo (Immobile "B"). Comminazione 
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

1272/87

15 1276 30159 30/07/2018 Palau Sancini Maria Teresa

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004) 
relativa all'ampliamento di un fabbricato residenziale, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. 4/2009 e 
ss.mm.ii., sito in località  Porto Rafael - Piano di lottizzazione Punta Sardegna. 1151/95

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004)
16 1278 30164 30/07/2018 Palau Sael srl

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, in  applicazione di quanto previsto dalla L.R. 
4/2009 e ss.mm.ii. in località Punta Sardegna.

6179/86

3/3



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

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

N
um

ero

R
epert Prot N Data Comune Richiedente Oggetto determinazione Pos

p gg g p p

Determinazioni mese di Agosto 2018

o Progr.

torio N
. 

Prot. N. Data Comune Richiedente Oggetto determinazione Pos.

1 1296 30699 01/08/2018 Olbia Telecom Italia Spa

Condono Edilizio L. n. 326/2003 e L.R. n. 4/ 2004. Parere di cui all'art. 32 della L. n. 47/85 e ss.mm.ii. 
relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in realizzazione di impianto di telefonia mobile 
"GSM/UMTS, composto da palo portantenne e antenne ancorate al container apparati, poggiato al 
suolo tramite piedini in acciaio posto su un immobile privato in località Capo Ceraso - Raina di Patru

2581/04
suolo tramite piedini in acciaio, posto su un immobile privato in località Capo Ceraso  Raina di Patru. 
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

2 1297 30703 01/08/2018 Olbia Desiderati Emanuele

Condono Edilizio L. n. 47/ 1985 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in 
realizzazione di un locale ad uso magazzino-garage, diversa distribuzione degli spazi interni , 
pavimentazione esterna in località Porto Istana. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. 
del 26.09.1997

11970

3 1310 30854 02/08/2018 S M lill Pi t
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 

l ti ll' li t i i d ll' t 2 d ll L R 04/2009 ii di di i il 517/973 1310 30854 02/08/2018 Sorso Melillo Pietro relativa all'ampliamento, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 04/2009 e ss.mm.ii., di una casa di civile 
abitazione ubicata nel complesso immobiliare denominato "Villaggio Selva".

517/97

4 1338 31434 08/08/2018 Sorso Amministrazione 
comunale

Approvazione ex art. 9 della L.R. n. 28/1998 e ss.mm.ii, relativa al "Completamento ed attuazione del 
Piano di lottizzazione del comparto G2.10 - Lotto 12 (ex G10-Lotto 12) e variante tipologica che non 
incide su volumetrie, perimetro, indici e standard urbanistici" - Loc. Bellisara.

1596/03

Condono Edilizio L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di due magazzini agricoli, ampliamento di una 

5 1339 31440 08/08/2018 Alghero Pirisi Mario Domenico casa colonica attraverso la realizzazione di una veranda e di un ripostiglio, cambio di destinazione 
d'uso da stalla a soggiorno e da magazzino a cucina in località Fighera Arenosu n. 1. Comminazione 
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

824/17

6 1340 31445 08/08/2018 Sorso Carboni Clelia Angela

Condono Edilizio L. n. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n. 47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato principale adibito a civile 
abitazione e due corpi accessori in località Marritza. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del 
D.M. del 26.09.1997

11178

D.M. del 26.09.1997
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1 1378 33668 04/09/2018 Olbia
Consorzio Industriale 
Provinciale Nord Est 

G ll

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42 del 22.01.2004). 
Viabilità di collegamento tra la via Mozambico e il Porto Industriale: realizzazione di 2 rotatorie e della 
b ll di ll l l li à C l S i

778/18
Gallura bretella di collegamento tra le stesse - località Cala Saccaia.

2 1408 34458 11/09/2018 La Maddalena Bellavista srl
Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 12.08.1998 n. 28 Piano di Lottizzazione Comparto C3 del 
PUC vigente Delibera Consiglio Comunale n. 41 del 12.07.2018 "Presa d'atto documentazione da 
inoltrare al servizio tutela del paesaggio regionale" -  località Padule.

2000/05

3 1409 34466 11/09/2018 Valledoria Bianco Maria
Condono Edilizio L. n. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento del ristorante "II Tramonto"  in località La 1987/07
Muddizza. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

4 1410 34471 11/09/2018 Santa Teresa di 
Gallura Villa Serra srl

Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 28/98 Variante al Piano di Lottizzazione Comparto "Lido di 
Santa Reparata". Stato di attuazione e potenzialità edificatorie residue del lotto C2 nell'immobile sito 
in Via Antares  località Santa Reparata - D.C.C.n.3 del 21.02.2018

486/18

5 1411 34478 11/09/2018 Olbia Geosviluppo Srl

Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 28/98 Variante planovolumetrico Comparto D/G6 del 
Piano regolatore territoriale di coordinamento del Consorzio Industriale provinciale nord est Sardegna 1897/995 1411 34478 11/09/2018 Olbia Geosviluppo Srl (PRTC- CIPNES) - Nota del 10/08/2018 prot.n. 4767 del Direttore generale del CIPNES - Località 
Cala Saccaia.

1897/99

6 1419 34605 12/09/2018 Trinità d'Agultu 
e Vignola

Terzitta Gavino e Paola 
Assunta

Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98 Piano di lottizzazione in zona F4-3 -  località 
"Stazzu Lu Calteri" - Delibera C.C. n. 16 del 13.04.2018 (adozione definitiva). 713/15
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7 1420 34616 12/09/2018 Luras Ferse Graniti srl Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al risanamento parziale di una cava dismessa in località Monte Ruju. 1918/92

8 1457 35344 18/09/2018 Sassari Tedde Srl 
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica relativa alla coltivazione di una cava di inerti 1311/01p gg
calcarei in località La Camusina.

9 1465 35489 18/09/2018 Budoni Demelas Doloretta

Condono edilizio L. 47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per 
le opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di una casa di civile abitazione in 
località Matta e Peru, in esecuzione del provvedimento n. 3264 del 24.06.1999 dell'Ufficio Tutela del 
Paesaggio di Nuoro.

4103/87

Condono Edilizio L. n. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 

10 1466 35546 19/09/2018 San Teodoro
Massone Gianfranco e 

Massone Emanuele 
Francesco

p
abusivamente compiute, consistenti nella trasformazione di un seminterrato da
magazzino-deposito in unità residenziale (Domanda di condono prot. com. n. 4471 del
05.08.1986; Mod. 47/85-B n. 0593730106). in Comune di San Teodoro, Via Cala
D'Ambra n. 67, piano seminterrato sinistro in via Cala D'Ambra n. 67. 
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

2494/93

Pratica SUAPE n. 976 del 24.05.2017. Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 

11 1469 35565 19/09/2018 Castelsardo Fresi Roberto

at ca SU 9 6 de 05 0 t 6 gs / 00 cce ta e to d co pat b tà
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in difformità dall'autorizzazione 
paesaggistica n. 1207/02/UTPSS del 11/07/2002 e inerenti la chiusura delle verande in legno con 
vetrate amovibili e dello spazio tra esse frapposto con copertura in vetro in località Palalama. 
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

688/00
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12 1532 36833 28/09/2018 S i Cabras Salvatore & C 

Art 167 D.lgs n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella diversa realizzazione al progetto assentito, mancata 
realizzazione del piano primo, difforme realizzazione delle superfici finestrate e lievi modifiche interne, 1165/1712 1532 36833 28/09/2018 Sassari s.n.c.

p p , p ,
su un capannone realizzato con regolare concessione edilizia n. 86/341 del 29.08.1986 e variante in 
corso d'opera n.89/321 del 28.06.1989, ma in assenza di autorizzazione paesaggistica Comminazione 
sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

1165/17
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N

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Sassari e Olbia-Tempio
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N
um

ero Progr.

R
epertorio N

. 

Prot. N. Data Comune Richiedente Oggetto determinazione Pos.

Condono Edilizio L. n. 326/2003 e L.R. n. 4/2004. Parere di cui all'art. 32 della L. n. 47/85 relativo alle
1 1545 37002 01/10/2018 Sorso Mannia Eliana

Condono Edilizio L. n. 326/2003 e L.R. n. 4/2004. Parere di cui all art. 32 della L. n. 47/85 relativo alle 
opere abusivamente compiute, consistenti in un fabbricato di civile abitazione in località Santu Miali, 
prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico.

933/17

2 1547 37018 01/10/2018 San Teodoro Prunali Claudio

Condono Edilizio L. 724/94. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per 
le opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento planivolumetrico del piano terra per 
realizzare due locali di deposito e variazioni del posizionamento e dimensionamento infissi in via 
Gramsci in esecuzione del provvedimento n 4558 del 31 08 1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di

427/98
Gramsci, in esecuzione del provvedimento n. 4558 del 31.08.1999 dell Ufficio Tutela del Paesaggio di 
Nuoro.

3 1548 37034 01/10/2018 Alghero Fonnesu Antioca

Condonò Edilizio L. n. 47/ 1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n. 47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato residenziale costituito da un 
piano seminterrato e da un piano terra in località Monte Sisini. Comminazione sanzione pecuniaria, ai 
sensi del D.M. del 26.09.1997

466/18

Condono Edilizio L n 326/2003 e L R n 4/2004 Parere di cui all'art 32 della L n 47/85 relativo alle
4 1549 37049 01/10/2018 Olbia Grimaldi Paolo

Condono Edilizio L. n. 326/2003 e L.R. n. 4/2004. Parere di cui all art. 32 della L. n.47/85 relativo alle 
opere abusivamente compiute, consistenti in realizzazione di due unità residenziali in località 
Falchittu, via del Gheppio, prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico.

281/17

1/4
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Prot. N. Data Comune Richiedente Oggetto determinazione Pos.

Condono Edilizio L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 

5 1597 38436 09/10/2018 Olbia Rossi Simonetta e Rossi 
Gino

p
abusivamente compiute, consistenti in realizzazione, al piano rialzato di un immobile già 
concessionato, di frazionamento e diversa distribuzione interna dei locali nelle due unità abitative in 
località Porto Rotondo Rudalza. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

11800

6 1600 38575 10/10/2018 Viddalba E-Distribuzione spa
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 Dejaco Diego, in località Giagazzu. 113/12p p j g , g

7 1611 38833 11/10/2018 San Teodoro Futuring s.s. di Orestina 
Vincenzi e C.

Condono Edilizio L. 724/94. 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, 
con aumenti di superficie e di volume (trasformazione del seminterrato da locale di sgombero in 
residenziale, ampliamento del piano terra, realizzazione terrazzo) in località Cala Ginepro - Villaggio 
Domos de Rocca, in esecuzione del provvedimento n. 5560 del 22.10.1999 (parte) dell'Ufficio Tutela 

1079/97

o os de occa, esecu o e de p o ed e to 5560 de 0 999 (pa te) de U c o ute a
del Paesaggio di Nuoro.
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8 1641 39527 17/10/2018 Alghero Solinas Leonardo

Condono Edilizio L. n.724/1994. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nel cambio di destinazione d'uso al piano terra da
tettoia coperta ad abitazione e realizzazione di unità immobiliare al piano primo, edificata
su lastrico di copertura edificazione di unità immobiliare in aderenza a quella di cui al punto 511/188 1641 39527 17/10/2018 Alghero Solinas Leonardo su lastrico di copertura, edificazione di unità immobiliare in aderenza a quella di cui al punto 
precedente e realizzazione di tettoia aperta per il ricovero dei mezzi in aderenza al corpo di fabbrica 
esistente in località Ungias - Salto Panducciu, prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico.

511/18

9 1642 39549 17/10/2018 Arzachena Leone Giovanni Carlo
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa alla realizzazione di un miglioramento fondiario con annessa residenza in località Lu 
Si l t

505/18
Signalatu.

10 1665 40255 23/10/2018 Castelsardo Lupino Salvatore

Pratica SUAPE n.1589 del 09.05.2018. Art. 167 D.Lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente  compiute, consistenti in modifiche e realizzazione di 
un piccolo locale tecnico in un fabbricato residenziale in via Dei Mille. Comminazione sanzione 
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

702/18

11 1682 40902 26/10/2018 Alà d i S di E Di t ib i
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 

l ti ll t t li MT/BT /i t t i t f t d l tt 1 Alà d i 1161/0911 1682 40902 26/10/2018 Alà dei Sardi E-Distribuzione spa relativa allo spostamento linee MT/BT aerea/interrata per interferenza nuova strada lotto 1 Alà dei 
Sardi - Padru in località Filatorra.

1161/09

12 1683 40913 26/10/2018 Loiri Porto San 
Paolo Bazzu e Gelsomino Approvazione ex art. 9, comma 5, della LR 28/1998 - Variante del Piano di lottizzazione Piredda e più 

della zona C3 - località "Porto San Paolo" - delibera C.C. n. 55 del 31.08.2018. 1792/91
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13 1689 41021 29/10/2018 Sennori Camboni Maria Lucia

Art. 167 D.Lgs. n. 42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nel cambio di destinazione d'uso del piano terra di un fabbricato, 
la diversa distribuzione degli spazi interni la realizzazione di un balcone al primo piano e di una 1229/1713 1689 41021 29/10/2018 Sennori Camboni Maria Lucia la diversa distribuzione degli spazi interni, la realizzazione di un balcone al primo piano e di una 
terrazza sulla copertura in  via Santa Lucia 28. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. 
del 26.09.1997.

1229/17

14 1691 41175 30/10/2018 Castelsardo Cirotto Giovanni Maria e 
Cirotto Maria Carla

Art. 167 D.Lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in difformità nella realizzazione di un fabbricato residenziale 
(modifiche prospettiche e lieve innalzamento di cm. 45,00 dell'altezza utile al piano terra), 

ll'i bil it i i N i l 22 C i i i i i i i d l D M d l
1630/16

nell'immobile sito in via Nazionale n. 22. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 
26.09.1997.

15 1692 41185 30/10/2018 Castelsardo Virdis Giovanna
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 località Lu 
Bagnu via Campania. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

707/17

A i i t i
Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 

l ti ll i t tt i d l t i i hit tt i d li i bbli i d ll16 1700 41349 31/10/2018 Luras Amministrazione 
Comunale

relativa alla ristrutturazione del patrimonio architettonico, recupero degli spazi pubblici e delle aree 
verdi. Rifacimento pavimentazione strade interne centro storico. Procedimento semplificato ai sensi 
del DPR 31/2017.

1006/18
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1 1705 41441 05/11/2018 Budoni Manca Maria Paola
Condono Edilizio L. n. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n. 47/85 relativo ad opere 
abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di una casa di civile abitazione in località 3696/86
Matta e Peru. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

2 1720 41894 06/11/2018
Porto Torres 

Sennori Sorso 
Stintino

Fontenergia 4 srl

Rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio  (D. 
Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.) riguardante il "progetto definitivo relativo alla concessione per la 
costruzione e gestione della rete di distribuzione del gas metano e cavidotto multiservizio dei centri 
abitati dei comuni costituenti l'Organismo di Bacino n° 4".

38/10

Art. 167 D.Lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 

3 1730 42125 07/11/2018 Sennori Costa Giuseppe abusivamente compiute, consistenti nella creazione di due finestre, un al piano terra e una al primo 
piano senza aumento di volume nell'immobile sito in via Marconi 4. Comminazione sanzione 
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

717/16

4 1737 42317 08/11/2018 Sorso Marzeddu Salvatorica
Art. 167 D.Lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento e  istrutturazione di un fabbricato in difformità 
alla licenza edilizia n. 166/1976, in via Tibula 41, prima  dell'imposizione del vincolo paesaggistico.

94/17

5 1739 42320 08/11/2018 Santa Teresa 
Gallura Trentini Elvira

Condono L.47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere 
abusivamente compiute, consistenti in un aumento di superficie utile con modesto ampliamento con 
verande e sistemazioni esterne in località la Filetta - Nansidei, in esecuzione del provvedimento n. 
14593 del 12/11/1997, emesso dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

1686/78

6 1810 43177 14/11/2018 Usini Amministrazione 
Comunale

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 2597/89Comunale del Centro di antica e prima formazione.

1/4



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

N
u R
e

Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Sassari e Olbia-Tempio

Determinazioni mese di Novembre 2018

um
ero Progr.

epertorio N
. 

Prot. N. Data Comune Richiedente Oggetto determinazione Pos.

7 1825 43716 16/11/2018 Sti ti M dd S l t

Pratica SUAPE n. 949 del 14/12/2017. Art. 167 D.lgs. n. 42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di una 12/187 1825 43716 16/11/2018 Stintino Maddau Salvatore paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di una 
veranda al piano primo e modifiche interne in una casa colonica in località Ovile del Mercante. 
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

12/18

8 1826 43793 19/11/2018 Castelsardo Tirotto Leonardo

Pratica SUAPE n. 1472 del 16.03.2018. Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti in modifiche interne ed esterne 
con lieve aumento di volumetria in un fabbricato residenziale in località Lu Pozzu via Pascoli nn.3-5-7. 
Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi del D M del 26 09 1997

497/18

Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

9 1829 43839 19/11/2018 Castelsardo Sanna Pasqua Angela e 
Sini Vittorio

Art. 167 D.Lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in modifiche interne ed esterne in una unità immobiliare sita in 
località Spighia via E. D'Arborea. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 
26.09.1997.

2327/86

Condono Edilizio L. n.724/1994. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere 
abusivamente compiute inerenti ad una unità immobiliare in un fabbricato ad uso residenziale

10 1833 43933 20/11/2018 Alghero Venturi Davide

abusivamente compiute, inerenti ad una unità immobiliare in un fabbricato ad uso residenziale 
(frazionamento del fabbricato al piano terra, diversa distribuzione delle aperture e degli spazi interni, 
copertura a falde inclinate, sopraelevazione al piano primo e collegamento mediante scala interna con 
il piano sottostante) in località Casa Sea n.61 prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico.

447/18
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11 1834 43968 20/11/2018 Olbia Mariani Giordana

Condono Edilizio L. 47/85 Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L. 1497/39 per le 
opere abusivamente compiute, consistenti in trasformazione di un locale tecnico in locale
ad uso abitativo, collegato all'appartamento con la realizzazione di una scala interna, e l'apertura di 2469/9711 1834 43968 20/11/2018 Olbia Mariani Giordana , g pp , p
una finestra in località Porto Rotondo, Condominio La Caletta, fabbricato D VII, unità n. 47, in 
esecuzione del provvedimento n. 2872 del 18.03.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

2469/97

12 1843 44108 20/11/2018 Nule Amministrazione 
Comunale

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al "Piano di Riqualificazione Urbana di Piazza Assunta e vie circostanti". 1202/18

Condono Edilizio L. 47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per 
le opere abusivamente compiute consistenti nell'ampliamento e trasformazione di una veranda in13 1844 44116 20/11/2018 Aglientu Pagani Rosanna le opere abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento e trasformazione di una veranda in 
superficie utile in località Portobello di Gallura in esecuzione del provvedimento n.14784 del 
04.12.1998 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

406/76

14 1871 44678 23/11/2018 Badesi BLUSERENA spa
Autorizzazione ex art,146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D,lgs n.42 del
22.01.2004) Piano di lottizzazione della zona F2/a - completamento opere di urbanizzazione  località 
"Maccia Boina"

259/80

A i i t i A i i i d ll' t 9 5 d ll L R 12 08 1998 28 d l Pi P ti l i t15 1873 44741 26/11/2018 Borutta Amministrazione 
Comunale

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. 329/11

16 1882 45092 28/11/2018 Sorso
Monari Rina - Casavola 
Alessandro - Casavola 

Maria Grazia

Condono Edilizio L. 47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per 
le opere abusivamente compiute, consistenti in una porzione di fabbricato (sub 1) in località Pagliastra 
in esecuzione del provvedimento n. 10590 del 29/11/1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari. 2109/88
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17 1883 45100 28/11/2018 Sorso
Monari Rina - Casavola 
Alessandro - Casavola 

Maria Grazia

Condono Edilizio L. 47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per 
le opere abusivamente compiute, consistenti in una porzione di fabbricato (sub 2) in località 
Pagliastra, in esecuzione del provvedimento n. 10587 del 29/11/1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio 2109/88

Maria Grazia di Sassari.

18 1884 45113 28/11/2018 Sorso
Monari Rina - Casavola 
Alessandro - Casavola 

Maria Grazia

Condono Edilizio L. 47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per 
le opere abusivamente compiute, consistenti in una porzione di fabbricato (sub 5) in località 
Pagliastra, in esecuzione del provvedimento n. 10588 del 29/11/1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio 
di Sassari.

2109/88

Monari Rina - Casavola Condono Edilizio L. 47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per 

19 1885 45117 28/11/2018 Sorso
Monari Rina - Casavola 
Alessandro - Casavola 

Maria Grazia

le opere abusivamente compiute, consistenti in una porzione di fabbricato (sub 3) in località 
Pagliastra, in esecuzione del provvedimento n. 10589 del 29/11/1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio 
di Sassari.

2109/88

20 1886 45121 28/11/2018 Sorso
Monari Rina - Casavola 
Alessandro - Casavola 

Maria Grazia

Condono Edilizio L. 47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per 
le opere abusivamente compiute, consistenti in una porzione di fabbricato (sub 4) in località 
Pagliastra, in esecuzione del provvedimento n. 10584 del 29/11/1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio 2109/88

Maria Grazia di Sassari.

21 1919 45544 30/11/2018 Luras Amministrazione 
Comunale

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa ad interventi pubblici di urbanizzazione con rifacimento dei sottoservizi e delle pavimentazioni 
della Via Vittorio Emanuele e Vicolo Mercato. Programma integrato del centro storico. Procedimento 
semplificato ai sensi del DPR 31/2017

1242/18
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1 1924 45807 03/12/2018 Illorai E. Distribuzione spa
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 a 440/230 V in  località M.ggiu S'lspararzu - Su 
P

520/18
Pranu.

2 1948 46350 05/12/2018 Bessude Amministrazione 
Comunale

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 1104/17

3 1970 47121 11/12/2018 Castelsardo Manus Felice

Pratica SUAPE n.1538 del 16.04.2018. Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente  compiute, consistenti in modifiche su un fabbricato 
interrato e realizzazione di una recinzione in  località Lu Bagnu via del Mediterraneo. Comminazione 984/79

sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

4 1972 47177 11/12/2018 Santa Teresa 
Gallura Betti Roberta

Condono L. 47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 per le opere 
abusivamente compiute, consistenti in un aumento di superficie utile con modesto ampliamento di una 
villetta con verande e sistemazioni esterne in  località la Filetta - Nansidei, 10Ho 48/ A, in esecuzione 
del provvedimento n. 14592 del 12/11/1997, emesso dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

1686/78

5 1973 47197 11/12/2018 La Maddalena Sanna Giuseppe

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 unità abitativa posta al piano 
seminterrato di un edificio residenziale in via Indipendenza 14, in esecuzione del provvedimento n. 
4379 del 19.05.1999 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

1928/97
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6 1982 47278 12/12/2018 Sassari Amministrazione 
Comunale

Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98 e s.m.i., relativa alla variante al Piano Urbanistico 
Attuativo (PUA) di un'area in località Monserrato-Sottozona G1.1.2 (ex Sottozona G4 dell'Ambito 8 del 
previgente P.R.G) e presa d'atto progetto "Costruzione nuova sede del Dipartimento di Chimica e 
Farmacia - Complesso Monserrato".

141/05

YACHTING CLUB Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98 Variante al piano di lottizzazione in zona G15-G16 
7 2017 48015 18/12/2018 Golfo Aranci YACHTING CLUB 

MARANA SRL

pp , , p
in località "Marana" - Golfo di Marinella - Delibera C.C. n. 46/2018 del 27.08.2018 (adozione unica ex 
art.21, c.2-bis. LR 45/1989 smi)

2207/03

8 2018 48018 18/12/2018 Aglientu PM3 s.r.l. e LIBECCIO 
s.r.l.

Approvazione ex art. 9, comma 5, della L.R. 28/98 - Piano di lottizzazione in zona "D" artigianale - 
Stralci funzionali sub-comparti "E" ed "F" - Delibera C.C. n. 27 del 12.10.2018  - Località "Lu Nodu" 
Vignola mare 

2121/04
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