luciano emilio

patrizia

giuseppe

maria luisa angela

don salvatore

conteddu

prat. N. 109/16

cambio di destinazione d' uso locali
ubicati al piano terra del fabbricato
sito in via gf. Conteddu - fg.31 ,
mapp.27/28/1468/1436

serra

prat. N. 32/16

realizzazione di uin fabbricato in
località Marinedda - fg. 39 mapp. 283

p. a costr. 24/16

10/05/2016

prat. N. 318/15

manutenzione straordinaria via
palermo .la caletta fg. 7 mapp. 263
sub.5

p. a costr. N. 26/16

28/04/2016

prat. N. 663/14

variazioni interne e ampliamento di
un fabbricato sito in via s. antonio fg.
30 mapp. 955
p. a costr. N. 28/16

19/05/2016

prat. N. 499/15

ristrutturazione di un fabbricato in via
capitano pau angolo via p. delle
grazie fg.30 mapp.2639
p. a costr. N. 30/16

26/05/2016

prat. N. 154/16

variante della ristrutturazione del
fabbricato sito in s. lucia - p. venezia
fg. 36 mapp. 2221

23/05/2016

prat. N. 90/16

variante della destinazione d' uso e
frazionamento con opere interne di
un fabbricato sito in v. la maddalena la caletta fg. 7 mapp. 1313 sub. 2
p. a costr. 32/16

corrias

pau

orunesu

lucia antonietta paola angela
murru

sebastiana

sale

p. in sanatoria n. 13/16

p. a cost. n. 31/16

17/05/2016

31/05/2016

andrea giovanni
salvatore

sirigu

mazzoni enel

daniela

giovanna rosa

pipere

coronas

niedermaier

prat. N. 453/16

manutenzione straordinaria di un
fabbricato sito in via palermo - la
caletta fg. 7 mapp. 534 sub. 2- 3

p. a costr. 33/16

30/05/2016

prat. N. 223/16

apertura stradale in località Garrau

p. a costr. 34/16

14/06/2016

prat. N. 140/16

ristrutturazione di un fabbricato sito
in v. gramsci n. 95 fg. 30 mapp. 1519 p. a costr. 35/16

30/05/2016

prat. N. 120/15

manutenzione srtraordinaria e
completamento di un fabbricato ad
uso agricolo in loc. portiarta fg. 38
mapp. 659-660

p. a costr. N. 36/16

16/06/2016

prat. N. 235/16

allaccio enel loc. san narciso

p. a costr. 37/16

gabriella

parlapan

prat. 480/14

andrea paolo

meloni

prat. N. 511/16

realizzazione di una veranda coperta
in via delle azalee fg. 64 mapp. 10
sub. 4
completamento di un fabbricato
agricolo sito in loc. abba fritta fg. 34
mapp. 227b- 89.158.222.
153.269.224.229.337.334.56, fg 86,
m.40 ,fg.78 mapp. 26

p. a costr. 38/16

16/06/2016

p a costr. N. 39/16

09/06/2016

enrico

ugo

alessandro

franca lisa

costa

casu

usai

patteri

prat. 403 /15

suddivisione di un fabbricato in 2
distinte unita abitative in via
montalbo fg. 28 mapp. 398

p. N. 40/16

16/06/2016

prat. N. 424/15

suddivisione di un fabbricato in due
distinte unita abitative in localita sa
petra ruia fg. 26 mapp255..

p. . 41/16

05/07/2016

prat. N.179/16

realizzazione di un fabbricato
plurifamiliare sito in località la caletta
v. milano fg. M20mapp. 2081 pratica
volturata a moretti michele
p. . N. 42/16

23/06/2016

prar. N. 362/15

ampliamento di un fabbricato e
realizzazione di pertinanze esterne in
via porto conte - la caletta fg. 7 mapp.
1121
p. N. 43/16

13/07/2016

12/07/2016

giulia -filippo

bomboi- cossuprat. N. 98/16

sopraelevazione di un fabbricato sito
in località marinedda fg. 39 mapp. 616 p. n. 44/16

antonio

pigozzi camping
selema

prat.n. 253/05

sanatoria per le opere eseguite in
difformità nel camping selema fg. 36
mapp. 27- 24 parte
p. in sanatoria 15/16

30/05/2016

prat. N. 10/13 bis

cambio di destinazione d' uso e
ampliamento di un fabbricato sito in
località su poiu e sa murta fg. 14
mapp. 488

18/07/2016

francesca

cossu

p. a costr. N. 47/16

maria antonietta

moncelsi

prat. N. 659/14

realizzazione di un wc. E modifica di
una tettoia in un fabbricato sito in loc.
s. lucia fg. 36e mapp. 2203
p. a cost. n. 49/16

18/07/2016

roberto

virdis

scia 5/16

realizzazione di una recinzione per un
impianto di elicicoltura in un terreno
in loc. mattalacana fg. 14 m. 13

daniel

olla

dia 02/16

ampliamento di un fabbricato in via
flumendosa fg. 29 mapp.910 sub. N. 3

28/01/2016

scia 52/16

completamento di un appartamento in
via isalle vico 5 siniscola fg. 29 m. 322
sub6

23/06/2013

dia 111/12

recupero piano seminterrato e
ampliamento di un fabbricato
residenziale in loc. lolotha fg. 6-13 m.
vari

15/06/2016

giovanni

mario

tola

caggiu

giuseppina

biosa

dia 83/14 bis

ampliamento e realizzazione di una
veranda in loc. s'ena sa chitta fg. 64
m. 10 sub 5

medardo

calia

scia 31/15

manutenzione straordinaria del
fabbricato in localitò avedi fg.

alda

puggioni

soc sirac

piera

assunta

evangelisti

mazza

scia 30/16

ampliamento di un fabbricato in v.
padre kolbe fg. 20 m. 1952

cila 54/15

manutenzione straordinaria di un
edficio sito in via palermo - la caletta
fg. 7 mapp. 534, 99 p.-109p

scia 53/16

manut. straordinaria del fabbricato
sito in v. garda - la caletta fg. 7 mapp.
1447 sub 2

scia 28/16

copertura di una veranda in un
fabbricato sito in via sardegna fg. 32
mapp.519 sub 3

13/05/2016

