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1 218 8061 01/03/2019 Castelsardo Manus Felice
Pratica SUAPE  n.1538 del 16.04.2018. 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 di civile abitazione 984/791 218 8061 01/03/2019 Castelsardo Manus Felice paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) relativa alla sopraelevazione di un fabbricato di civile abitazione -
località Lu Bagnu, Via del Mediterraneo.

984/79

2 224 8360 05/03/2019 Budoni Luche Michela
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 al rustico in località 
Tanaunella. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

88/98

Ricci Vittorio Ricci Elvira
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 un fabbricato in località Lu Padru in3 257 9715 13/03/2019 Sorso Ricci Vittorio, Ricci Elvira 

Rosa e Ricci Resi Maria
opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di un fabbricato in località Lu Padru, in 
esecuzione del provvedimento n. 4964/u del 04/11/2003 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari. 38/98

4 259 9741 13/03/2019 Budoni Ventroni Angelo

Condono edilizio L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L.n.47/85 relativo alle opere abusivamente 
compiute, consistenti in un fabbricato adibito a casa di civile abitazione, composto da piano 
seminterrato e piano terra completati al rustico e piano mansarda ultimato ed abitabile in località Sa 
S T lt Vi Pi t C i i i i i i i d l D M d l 26 09 1997

3406/87
Suara Tolta - Via Piemonte. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

5 260 9748 13/03/2019 Santa Teresa 
Gallura Azara Domenico

Art. 167 D.lgs. 42/04 - Accertamento di compatibilità paesaggistica nel procedimento di cui all'art.13 
della L.47/85 per opere realizzate in assenza della preventiva ed obbligatoria autorizzazione ex art. 7 
della L. 1497/39. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le opere 
abusivamente compiute, consistenti nella demolizione di un locale accessorio, nella ricostruzione di 

t l t l' li t d ll ti i t t d ll d t t di
1091/96Gallura un garage traslato, l'ampliamento della cantina seminterrata e della veranda sovrastante di un 

fabbricato di civile abitazione  in località Porto Pozzo, in esecuzione del provvedimento n. 15422 del 
21/11/2001 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.
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6 273 10099 15/03/2019 Olbia Pinna Maria Paola e più
Condono Edilizio L. n. 47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute in località Cugnana - Li Tauli. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi 
del D M del 26 09 1997

2190/86
del D.M. del 26.09.1997

7 274 10216 18/03/2019 Budoni Pala Luciano e Pala 
Roberto

Condono edilizio L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute in  località Matta e Peru.  Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del 
D.M. del 26.09.1997.

2529/86

8 281 10436 19/03/2019 Palau Dalfiume Daniela
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 unifamiliare di civile abitazione, ai sensi dell'art.2, comma 5, 
della L R 4/2009 e ss mm ii sito in località Le Saline - zona "F"della L.R.4/2009 e ss.mm.ii., sito in località Le Saline - zona F .

9 286 10520 20/03/2019 Budoni Bussu Giovanni Paolo
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 case bifamiliari in località Matta e Peru. 
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

4342/86

10 294 10779 21/03/2019 Budoni Delogu 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 di una casa di civile abitazione in località 
Matta e Peru Comminazione sanzione pecuniaria ai sensi del D M del 26 09 1997

309/01
Matta e Peru. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

11 298 10896 22/03/2019 Santa Teresa 
Gallura

Antonini Maria 
Alessandra

Condono Edilizio L.47/85. Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.15 della L.1497/39 per le 
opere abusivamente compiute, costituite da un locale ripostiglio e da modifiche esterne alla villetta 
(barbecue, vialetti, zone coperte a canniccio) in località La Filetta, lotto 498 in esecuzione del 
provvedimento n. 14569 del 11/11/1997 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

1701/78

Pratica SUAPE n. 963 del 04/01/2018. Art. 167 D.lgs. n.42/ 2004. Accertamento di compatibilità 
i ti l ti ll b i t i t i t ti ll i t tt i

12 299 10914 22/03/2019 Stintino Sechi Giovanni Antonio
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute,  consistenti nella ristrutturazione, 
ampliamento e sistemazione delle aree esterne di pertinenza di un fabbricato residenziale
compiute in località Ezzi Mannu.

892/15

2/3



Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale

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

N
um

ero

R
eperto Prot N Data Comune Richiedente Oggetto determinazione Pos

Determinazioni mese di Marzo 2019

o Progr.

orio N
. 

Prot. N. Data Comune Richiedente Oggetto determinazione Pos.

13 301 10928 22/03/2019 Stintino Meschini Maria Domenica

Pratica SUAPE n. 827 del 08/08/2017. Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di una 
struttura in legno adibita a veranda coperta, l'apertura di due lucernai nel piano copertura e la 
costruzione di due manufatti in muratura (recinzione)in località Le Tonnare Le Saline

903/17

costruzione di due manufatti in muratura (recinzione)in località Le Tonnare - Le Saline.

14 306 11202 26/03/2019 Budoni Arcadu Francesco
Accertamento e rateizzazione della sanzione pecuniaria comminata al Sig. Arcadu Francesco con 
determinazione n. 135 del 12.02.2019, per l'esecuzione di opere senza il prescritto nulla osta in zone 
sottoposte a vincolo paesaggistico. Località Matta e Peru.

534/94

Amministrazione Com.le 
Settore LL.PP. e 

Accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art.167 del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio (D,Lgs.42 del 22/01/2004 e s.m.i.), relativo all'esecuzione di opere eseguite 

15 313 11767 29/03/2019 Sassari Manutenzione del 
patrimonio - Servizio

gestione impianti sportivi

in difformità dalla prescritta autorizzazione consistenti in "variazioni planoaltimetriche rientranti nelle 
fattispecie del comma 4, dell'art. 167 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i."

3195/88
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1 321 12129 02/04/2019 Golfo Aranci Marwal S r l

Condono edilizio L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nella traslazione, rispetto all'assentito, del corpo di fabbrica 307/001 321 12129 02/04/2019 Golfo Aranci Marwal S.r.l. denominato ''l'' in località Marana-Marineledda, Condominio Marineledda, Corpo I (traslazione). 
Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

307/00

2 335 12819 05/04/2019 Padria e 
Pozzomaggiore E - 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 linea aerea BT per allaccio utenza Sig. Mele Stefano località 
Turriggia.

1324/18

Condono Edilizio L. n. 724/1994. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere 

3 345 12985 08/04/2019 Alghero Cataldi Antonio

p
abusivamente compiute, consistenti in difformità dalla Concessione Edilizia n.19/76
inerenti ad un locale deposito, e ampliamento della superficie residenziale e non residenziale 
(verande) di un fabbricato di civile abitazione in località Strada Vicinale Punta Moro.

1981/94

4 346 12996 08/04/2019 Alghero Langella 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 di un fabbricato di civile abitazione in località 
Salondra-Pollina. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

506/89
p ,

5 347 13006 08/04/2019 San Teodoro Terradura Anna Maria

Condono Edilizio L. n.47/1985. Parere di cui all'art. 32 della L. n.47/85 relativo alle opere 
abusivamente  compiute, onsistenti nell'ampliamento di un fabbricato residenziale in difformità 
dall'autorizzato e realizzazione di un locale magazzino (Domanda di condono prot. com. n.4312 del 31 
.07.1986) in località Lu Impostu-Lu Fraili di Sotto n. 31. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi 
del D.M. del 26.09.1997.

306/94/NU

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

6 351 13194 09/04/2019 Santa Teresa 
Gallura Gazzarrini Silvano

pp p p
opere abusivamente compiute, consistenti nella sistemazione esterna (pavimentazioni e spazi esterni) 
di una villetta in località La Filetta- Nansidei - lotto 458 in esecuzione del provvedimento n. 14576 del 
12/11/1997 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari.

1696/78
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7 352 13202 09/04/2019 Santa Teresa 
Gallura Savina Gilberto

Applicazione sanzione pecuniaria ai sensi del!' art. 1 5 della L.1497/39 per le opere abusivamente 
compiute, costituite da un locale cantina e dalle modifiche interne ed esterne di una villetta in località 
La Filetta, in esecuzione del provvedimento n. 14528 del 11/11/1997 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio 1683/78, p gg
di Sassari.

8 359 13400 10/04/2019 San Teodoro 2G System srl

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, modifiche interne ed esterne 
con aumenti di superficie e di volume, chiusura veranda coperta in Via Gramsci, Villaggio Li Menduli, 
in esecuzione del provvedimento n. 831 del 08.02.2000 dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro.

1689/84

9 370 13795 12/04/2019 Padria Mele Giovanni Antonio

Art. 167 D.Lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti in cambio di destinazione d'uso da fabbricato residenziale ad 
magazzino e realizzazione di modifiche prospettiche in località Largo Mazzini. Comminazione 
sanzione pecuniaria, ai sensi del D,M. del 26.09.1997.

024/16

10 371 13805 12/04/2019 Sorso Puggioni Marco Mario
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. 283/1210 371 13805 12/04/2019 Sorso Puggioni Marco Mario opere abusivamente compiute, consistenti in un fabbricato di civile abitazione in  località Santu Miali. 283/12

11 372 13814 12/04/2019 Sassari Laino Luciano

Condono L. n 47/85. Parere di cui all'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii. relativo alle opere 
abusivamente compiute, consistenti nell'ampliamento di un fabbricato residenziale in località Tingari, 
via Salvatore Poddighe. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997. 2682/03

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

12 423 15127 23/04/2019 Budoni Fodde Pierina Grazie e 
Fodde Giovanni Maria

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 residenziale adibito a casa di 
civile abitazione in località Matta e Peru. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 
26.09.1997.

1075/97
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13 424 15129 23/04/2019 Aglientu Pisciottu Giovanni

Art. 167 D.Lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alle opere 
abusivamente  compiute, consistenti in difformità dal precedente autorizzato ed in assenza di 
autorizzazione inerenti ad un progetto di miglioramento fondiario e realizzazione di un fabbricato 
agricolo-residenziale in località Corri Bassu. Dichiarazione d'inammissibilità dell'istanza e ordine di 
rimessa in pristino dello stato dei luoghi tutelati ai sensi del D.Lgs. n.42/04 e ss.mm.ii.

525/06

14 427 15159 23/04/2019 Sassari Pazzola Antonio
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 nella realizzazione fabbricato residenziale in località Spina 
Bortigali.

126/16

15 432 15178 23/04/2019 Olbia La Costa Enzo e Terzano 
Eliana

Condono Edilizio L. n.47/ 1985 relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti 
nell'ampliamento, in difformità dalla licenza edilizia, dell' unità abitativa n. 10 del Corpo "B" del 
condominio "Li Cuncheddi" in  località Capo Ceraso - Li Cuncheddi. Comminazione sanzione 1374/86p
pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997.

16 444 15650 30/04/2019 Stintino Orani Franco
Pratica SUAPE n. 934 del 30/11/2017. Art. 167 D.lgs. n.42/2004. Accertamento . di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente compiute, consistenti nella realizzazione di strutture in 
legno adibite a veranda coperta, l'apertura di un lucernario in località Tonnara-La Saline.

596/15
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1 486 17674 13/05/2019 Porto Torres Ente Acque della 
Sardegna

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.) di cui alla Determinazione n. 4092 del 9/12/2013 di questo 
Servizio, relativa ai lavori di "ripristino dell'attraversamento sul Rio Mannu di Porto Torres della linea 
Truncu Reale - Porto Torres, nell'ambito del P.O.F.E.S.R. 2007-2013 - Asse IV - Obiettivo Operativo 
4.1.5 - Linea di attività 4.1.5.b - Progetto esecutivo - Interventi di riqualificazione dell'alimentazione 
della città di Alghero e interconnessione acquedotto Coghinas."

934/13

2 487 17403 13/05/2019 Alà dei Sardi Enel 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 BT aerea per allaccio Pinna Aurelio in località Sa Tanca e 
S'Ena.

1489/18

3 488 17426 13/05/2019 Olbia Maria Sole srl

Pratica SUAPE n.20906 del 7/3/2018. Art. 167 D.Lgs. n.42/2004. Accertamento di compatibilità 
paesaggistica relativo alle opere abusivamente realizzate in località Porto Rotondo - via Punta 
Lada.Dichiarazione d'inammissibilità dell'istanza e ordine di rimessa in pristino dello stato dei luoghi 
tutelati ai sensi del D.Lgs. n.42/04 e ss.mm.

10569

4 498 17778 15/05/2019 Esporlatu 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 BT aerea per allaccio utenza Società Agricola Ruiu e Cossu in 
località Sa Coa.

5 512 18353 20/05/2019 Aggius e più Forestas

Autorizzazione ex art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42 del 22.01.2004) 
relativa alla realizzazione di interventi boschivi nel territorio di competenza del complesso A.F. Alta 
Gallura nei Comuni di Aggius, Aglientu, Badesi, Santa Teresa Gallura. Anno 2019. Procedimento 
semplificato ai sensi del DPR 3112017. 

252/17

6 518 18481 21/05/2019 Alghero Cano Angelo, Luigi e 
Roberto

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 unfabbricato rurale adibito a locale deposito 
in località San Quirico. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997. 1630/94
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7 523 18533 21/05/2019 Olbia
Consorzio del 

Comprensorio Costa 
Corallina

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 immobile destinato ad ufficio in 
località Costa Corallina. Comminazione sanzione pecuniaria, ai sensi del D.M. del 26.09.1997

1942

8 542 19251 27/05/2019 Sassari Amministrazione 
Comunale

Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22/01/2004 e 
s.m.i.) relativa al progetto di "riqualificazione urbana a valere sugli obiettivi operativi 5.1 e 5,2 del POR 
- FESR 2007/2013. Fondi "JESSICA". Intervento di riqualificazione urbana area sportiva polivalente 
"Carbonazzi" - CUP 886J15002750004".

3195/88

9 543 19320 27/05/2019 Santa Teresa 
Gallura Soc.Alessandra 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 ad uso abitativo, all'interno dei 300 metri alla battigia marina, 
in applicazione di quanto previsto dalla L.R.4/2009, art.2, comma 5, in località Santa Reparata - via 
Orsa Maggiore.

1188/87

10 555 19692 29/05/2019 La Maddalena Amministrazione 
Comunale

Autorizzazione ex art. 146 del Codice del beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004) 
relativa al restauro del mercato civico. Perizia suppletiva e di variante, Procedimento semplificato ai 
sensi del DPR 31/2017.

3894
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