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ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI  EDILIZIE RILASCIATE ge n - giu 2015 
 
 

N° oggetto contenuto estremi relativi ai principali 
documenti contenuti 

1 Autorizzazione edilizia n. 1 
rilasciata in data 07.01.2015 
a nome di ZUNCHEDDU 
TONINO;   

Intervento di manutenzione straordinaria 
sulla copertura e isolamento termico sulla 
facciata di una civile abitazione; 

- Richiesta di Autorizzazione  
  edilizia;   
- Titolo di proprietà dell’immobile  
- Relazione tecnico illustrativa  
- Elaborati grafici dell’intervento   
- Istruttoria RUP  
- Aut. Paesaggistica  n. 520 del  
  06.02.2012  UTP Oristano ; 
- Atto di Autorizzazione edilizia    

   2 Autorizzazione di variante in 
corso d’opera  alla 
concessione edilizia n. 
21/2013 rilasciata in data 
13.01.2015 prot. n. 120  a 
nome di MILIA Gavina  

Variante in corso d’opera  alla concessione  
edilizia n. 21/2013 per la  ristrutturazione di 
un fabbricato di civile abitazione ubicato nel 
Corso Vittorio Emanuele; 

Richiesta di Variante in corso  
  d’opera;    
-Titolo di proprietà dell’immobile  
- Relazione tecnica illustrativa  
- Elaborati grafici  
- Istruttoria Rup 
Aut. Paesaggistica  rilasciata dal  
  UAP dell’Unione dei Comuni  “     
  della   Planargia e del Montiferru  
  Occidentale n. 78/AP del    
  12.11.2014  
- Autorizzazione di variante in  
  corso d’opera;   

3 Autorizzazione edilizia n. 2 
rilasciata in data 07.01.2015 
a nome di DESSI’ Maria 
Carla ;   

Intervento di manutenzione straordinaria 
delle facciate di una casa di civile abitazione;  

- Richiesta di Autorizzazione  
  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. 60/AP del    
  18.09.2014  
- Atto di Autorizzazione edilizia    

4 Autorizzazione edilizia n. 03 
rilasciata in data 06.03.2015 
a nome di ARCA Anna ;    

Intervento di demolizione e ricostruzione 
muro di cinta e sostituzione cancello  in un 
terreno ubicato in via Mons. Panzali; 

- Richiesta di Autorizzazione  
  edilizia;   
- Titolo di proprietà dell’immobile  
- Relazione tecnico illustrativa  
- Elaborati grafici dell’intervento   
- Istruttoria RUP  
- Atto di Autorizzazione edilizia    
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5 Autorizzazione edilizia n. 04 
rilasciata in data 12.05.2015 
a nome di CADEDDU 
Angelica ;    

sopraelevazione di una tomba di famiglia nel 
vecchio cimitero comunale , realizzazione di 
n. 1 loculo; 

- Richiesta di Autorizzazione  
  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. 089/AP del    
  04.12.2014 
- Nulla osta MIBACT prot. n. 5932    
  del 30.04 2015 espresso ai sensi  
  dell’art. 21 del D.lgs n. 42/2004 
- Atto di Autorizzazione edilizia   

6 Autorizzazione edilizia n. 05 
rilasciata in data 04.06.2015 
a nome di MILS Martin 
Roger ;    

Opere interene e manutenzione straordinaria 
della copertura di un fabbricato residenziale; 

- Richiesta di Autorizzazione  
  edilizia;   
- Titolo di proprietà dell’immobile  
- Relazione tecnico illustrativa  
- Elaborati grafici dell’intervento   
- Istruttoria RUP  
- Atto di Autorizzazione edilizia    

7 Autorizzazione di variante in 
corso d’opera  alla 
concessione edilizia n. 
17/2011 rilasciata in data 
11.06.2015 prot. n. 2299 a 
nome di DESOGOS 
Giannicola  e FRASCARO 
Sara;   

Variante in corso d’opera  alla concessione  
edilizia n. 17/2011 per la  costruzione di un 
fabbricato di civile abitazione ubicato in 
Scano Montiferro nel Viale Mons. Contini  
snc; 

Richiesta di Variante in corso  
  d’opera;    
-Titolo di proprietà dell’immobile  
- Relazione tecnica illustrativa  
- Elaborati grafici  
- Istruttoria Rup 
- Autorizzazione di variante in  
  corso d’opera;   

8 Autorizzazione edilizia n. 06 
rilasciata in data 16.06.2015 
a nome di CURCU 
Sebastiano;    

sopraelevazione di una tomba di famiglia nel 
vecchio cimitero comunale , realizzazione di 
n. 1 loculo; 

- Richiesta di Autorizzazione  
  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. 089/AP del    
  04.12.2014 
- Nulla osta MIBACT prot. n. 5931  
  del 30.04.2015 espresso ai sensi  
  dell’art. 21 del D.lgs n. 42/2004  
- Atto di Autorizzazione edilizia   

 


