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ELENCO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE gen- a go 2014 

 
 

N° oggetto contenuto estremi relativi ai principali 
documenti contenuti 

                        
1. Concessione edilizia n. 01  - 

rilaciata in data 29.01.2014  
a  nome di MURTAS 
Angelina ;  
  

Ristrutturazione  e ampliamento di un 
fabbricato residenziale ad uso cantina 
ubicato in via Montiferro snc;  

- Richiesta di concessione edilizia  
- Titolo di proprietà dell’immobile  
- Relazione tecnico illustrativa  
- Elaborati grafici dell’intervento   
- Istruttoria RUP  
- Aut. Paesaggistica  rilasciata dal  
  UAP dell’Unione dei Comuni  “    
  della   Planargia e del Montiferru  
  Occidentale n. 23/AP del  
  09.08.2013 – Bosa;    
- Atto di concessione edilizia  
- Avviso di pubblicazione rilascio  
  concessione  edilizia 

2. Concessione edilizia n. 02  - 
rilaciata in data 11.02.2014  
a  nome di PERRUCCHINI 
Silvia Paola ;  
 

Ristrutturazione  di una casa di civile 
abitazione ubicata in via Martini al civico 30;  

- Richiesta di concessione edilizia  
- Titolo di proprietà dell’immobile  
- Relazione tecnico illustrativa  
- Elaborati grafici dell’intervento   
- Istruttoria RUP  
- Aut. Paesaggistica  rilasciata dal  
  UAP dell’Unione dei Comuni  “    
  della   Planargia e del Montiferru  
  Occidentale n. 23/AP del  
  09.08.2013 – Bosa;    
- Atto di concessione edilizia  
- Avviso di pubblicazione rilascio  
  concessione  edilizia  

3. Concessione edilizia n. 03  - 
rilaciata in data 17.03.2014  
a  nome di CHESSA 
Giovanni Maria;;  
;    

Nuova  realizzazione di una tettoia da 
destinare a legnaia  ubicata in via Piave al 
civico 20; 

- Richiesta di concessione edilizia  
- Titolo di proprietà dell’immobile  
- Relazione tecnico illustrativa  
- Elaborati grafici dell’intervento   
- Istruttoria RUP  
- Atto di concessione edilizia  
- Avviso di pubblicazione rilascio  
  concessione  edilizia  

4. Concessione edilizia n. 04 
rilasciata in data 17.03.2014 
a nome di PES Francesco;    

Realizzazione di una tomba di famiglia nel 
Nuovo Cimitero comunale  lotto n. 12/D3 

- Richiesta di concessione edilizia  
- Titolo di proprietà dell’immobile  
- Relazione tecnico illustrativa  
- Elaborati grafici dell’intervento   
- Istruttoria RUP 
- Parere Az USL n. 05 di Oristano;  
- Atto di concessione edilizia  
- Avviso di pubblicazione rilascio  
  concessione  edilizia 
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5. Concessione edilizia n. 05  - 
rilaciata in data 17.04.2014  
a  nome di MASIA Angela 
CADEDDU  Maria e Patrizia;   

Ampliamento di un fabbricato per la 
realizzazione di una  civile abitazione, 
ubicato in via Bosa snc; 

- Richiesta di concessione edilizia  
-Titolo di proprietà dell’immobile  
- Relazione tecnica illustrativa  
- Elaborati grafici  
- Istruttoria Rup 
- Parere della Commissione       
  Edilizia Comunale   
- Atto di concessione edilizia   
- Avviso di pubblicazione rilascio  
  concessione  edilizia   

6. Concessione edilizia n. 06  - 
rilaciata in data 21.05.2014  
a  nome di ARCA Anna;  

Ristrutturazione edilizia  consistente 
nell’apertura di una finestra di una civile 
abitazione  ubicata nel viale Mons. Panzali  
al civico n. 2;   

- Richiesta di concessione edilizia  
- Titolo di proprietà dell’immobile  
- Relazione tecnico illustrativa  
- Elaborati grafici dell’intervento   
- Istruttoria RUP  
- Atto di concessione edilizia  
- Avviso di pubblicazione rilascio  
  concessione  edilizia 

7. Concessione edilizia n. 07  - 
rilaciata in data 29.07.2014  
a  nome di MELONI Angelo;    

Realizzazione di un nuovo frabbricato ad uso 
agricolo  a seguito di demolizione del 
preesistente  ubicato in loc. Benagiolzi  in 
agro di Scano di Montiferro ; 

- Richiesta di concessione edilizia  
- Titolo di proprietà dell’immobile  
- Relazione tecnico illustrativa  
- Elaborati grafici dell’intervento   
- Istruttoria RUP  
- Atto di concessione edilizia  
- Avviso di pubblicazione rilascio  
  concessione  edilizia 

8. Concessione edilizia n. 08  - 
rilaciata in data 31.07.2014  
a  nome di PADDEO 
Giovanni ;     

Manutenzione straordinaria in un fabbricato 
di civile abitazione  ubicato nella via Montrigu 
de Reos al civico 3   

- Richiesta di concessione edilizia  
- Titolo di proprietà dell’immobile  
- Relazione tecnico illustrativa  
- Elaborati grafici dell’intervento   
- Istruttoria RUP  
- Aut. Paesaggistica  rilasciata dal  
  UAP dell’Unione dei Comuni  “    
  della   Planargia e del Montiferru  
  Occidentale n. 48/AP del  
  28.07.2014 – Bosa;    
- Atto di concessione edilizia  
- Avviso di pubblicazione rilascio  
  concessione  edilizia 

9. Concessione edilizia n. 09  - 
rilaciata in data 07.08.2014  
a  nome di OBINU Maria 
Antonietta ;     

Realizzazione di una tomba di famiglia nel 
Nuovo Cimitero comunale  lotto n. 01/E1 

- Richiesta di concessione edilizia  
- Titolo di proprietà dell’immobile  
- Relazione tecnico illustrativa  
- Elaborati grafici dell’intervento   
- Istruttoria RUP  
- Aut. Paesaggistica  rilasciata dal  
  UAP dell’Unione dei Comuni  “    
  della   Planargia e del Montiferru  
  Occidentale n. 49/AP del  
  29.07.2014 – Bosa;    
- Atto di concessione edilizia  
- Avviso di pubblicazione rilascio  
  concessione  edilizia 

 


