
N. data contenuto oggetto
eventuale spesa 

prevista

estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo 

relativo al procedimento

eventuali ulteriori atti adottati dall’amministrazione in 

conseguenza della presentazione di dette dichiarazioni, 

quali, ad esempio, gli atti di esercizio dei poteri inibitori 

(ex  art. 19 co. 3 della legge 241/1990).

1 11/07/2014
Pratica Sportello Unico Attività Produttive dal sig. Corda Marco 

residente in Selargius

Pratica SUAP n. 18 del 11/07/2014 per l'installazione di un impianto 

mini eolico in località  "Corti Bois"
/ 

Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un intervento 

relativo ad attività produttive (L.R. n° 3/2008, art. 1, comma 21) - opere come 

da circolare RAS Ass.to all'Ambiente del 06/06/2013. Modelli allegati attinenti 

alla pratica presentata. Planimetrie.

/

2 24/07/2014
Pratica Sportello Attività Produtive presentata dal sig. Serrau Fausto 

con sede in corso Sardegna
Pratica SUAP n. 20 del 24/07/2014 per ampliamento bar con pizzeria / 

Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un intervento 

relativo ad attività produttive (L.R. n° 3/2008, art. 1, comma 21) - Modelli 

allegati attinenti alla pratica presentata. Planimetrie.

/

3 04/08/2014
Pratica Sportello Attività Produttive presentata dal sig. Mereu 

Fancesco Dino con sede in corso Sardegna

Pratica SUAP n. 22 del 04/08/2014 per richiesta agibilità locali 

parruccheria
/ Modello Agibilità /

4 07/072014
Prataica Sportello Attività Produttive presentata dal sig. Serrau 

Giuseppe con sede in via Roma

Pratica SUAP n. 17 del 07/07/2014 per costruzione di un capannone 

nella zona artigianale 
/ 

Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un intervento 

relativo ad attività produttive (L.R. n° 3/2008, art. 1, comma 21) - Modelli 

allegati attinenti alla pratica presentata. Planimetrie.

/

5 01/07/2014
Concessione ediliza intesta ai sigg. Zedda Giancarlo e Saba Luisella 

residenti nel corso Sardegna n. 152 Escalaplano

Concessione edilizia n. 10 del 01/07/2014 per accertamento di 

conformità relativa alla costruzione di una terrazza e l’apertura di un 

nuovo accesso in fabbricato per civile abitazione".

/ Atto di Concessione edilizia ai sensi dell'articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 /

6 03/072014
Concessione ediliza intesta al sig. Lai Ignazio residente nella via Milite 

Sois Escalaplano

Concessione edilizia n. 11 del 03/07/2014 per accertamento di 

conformità e sopraelevazione in fabbricato per civile abitazione".
/ Atto di Concessione edilizia ai sensi dell'articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 /

7 21/072014
Autorizzazione Edilizia intestata al sig. Mereu Luigi residente nella via 

delle Rane Pirri

Autorizzazione Edilizia n. 10/14 del 21/07/2014 per ristrutturazione di 

un servizio igienico di un fabbricato di civile abitazione
/ 

Atto di Autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Edilizio 

Comunale e dell'art. 1 della L.R. n. 5/2003
/

8 06/082014
Autorizzazione Edilizia intestata alla sig.ra Congiu Bastianina residente 

nella via Speranza

Autorizzazione Edilizia n. 12/14 del 06/08/2014 per mnutenzione 

ordinaria prospettiin fabbricato sito nella via Speranza
/ 

Atto di Autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Edilizio 

Comunale e dell'art. 1 della L.R. n. 5/2003
/

9 04/082014
Autorizzazione Edilizia intestata al sig. Congiu Agostino residente nel 

corso Sardegna

Autorizzazione Edilizia n. 11/14 del 04/08/2014 per tinteggiatura 

prospetti e sostituzione infissi in fabbricato sito nel corso Sardegna
/ 

Atto di Autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Edilizio 

Comunale e dell'art. 1 della L.R. n. 5/2003
/

10 21/08/2014
Autorizzazione Edilizia intestata al sig. Ferreli Alberto Mario residente 

nel corso Sardegna

Autorizzazione Edilizia n. 13/14 del 21/08/2014 per tinteggiatura e 

manutenzione ordinaria in fabbricato sito nel corso Sardegna
/ 

Atto di Autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Edilizio 

Comunale e dell'art. 1 della L.R. n. 5/2003
/

11 08/09/2014

Concessione edilizia intestata al sig. Murgia Filippo 

residente nella via Canonico Zedda

Concessione edilzia n. 12 del 08/09/2014 per 

ristrutturazione di un fabbricato per civile abitazione 

sito nel vico Dante  

/ 
Atto di Concessione edilizia ai sensi dell'articolo 36 del d.P.R. n. 

380 del 2001
/

12 08/09/2014
Comunicazione inizio attività presentata dalla sig.ra 

Agus Maria residente in Escalaplano

Comunicazione inizio attività n. 26 del 08/09/2014 per 

manutenzione straordinaria prospetti esterni
/ 

Comunicazione inizio attività (C.I.A.) edilizia libera ai sensi 

dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001, dell'art. 10 della Legge Regionale 

n. 4 del 23.10.2009.

/
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13 10/09/2014
Autorizzazione Edilizia intestata al sig. Locci Attilio 

residente nella via Milite Ortu

Autorizzazione Edilizia n. 15/14 del10/09/2014 per 

realizzazione copertura fabbricato sito nella via Milite 

Ortu

/ 
Atto di Autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 9 del 

Regolamento Edilizio Comunale e dell'art. 1 della L.R. n. 5/2003
/

14 10/09/2014
Pratica Sportello Attività Produttive presentata dal sig. 

Murgia Marco residente nella via Pergolesi

Pratica SUAP n. 23 del 10/09/2014 realizzazione di 

attività agrituristica 
/ 

Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un 

intervento relativo ad attività produttive (L.R. n° 3/2008, art. 1, 

comma 21) - Modelli allegati attinenti alla pratica presentata. 

Planimetrie.

/

15 16/09/2014
Pratica Sportello Attività Produttive presentata dalla 

sig.ra Marrocu Luciana residente nella via Satta

Pratica SUAP n. 24 del 16/09/2014 ristrutturazione 

immobili per attività zootecniche
/ 

Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un 

intervento relativo ad attività produttive (L.R. n° 3/2008, art. 1, 

comma 21) - Modelli allegati attinenti alla pratica presentata. 

Planimetrie.

/

16 17/09/2014
Autorizzazione Edilizia intestata al sig. Meloni Andrea 

residente nel vico Milite Agus n. 16

Autorizzazione Edilizia n. 16/14 del 17/09/2014 per 

rifacimento intonaci prospetto posteriore e tetto in 

fabbricato sito nel corso Sardegna

/ 
Atto di Autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 9 del 

Regolamento Edilizio Comunale e dell'art. 1 della L.R. n. 5/2003
/

17 17/09/2014
Pratica Sportello Attività Produttive presentata dal sig. 

Deiana Franco residente nel vico Milite Agus 

Pratica SUAP n. 25 del 17/09/2014 variante intestazione 

per costruzione di pala eolica
/ 

Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un 

intervento relativo ad attività produttive (L.R. n° 3/2008, art. 1, 

comma 21) - Modelli allegati attinenti alla pratica presentata. 

Planimetrie.

/

18 23/09/2014
Autorizzazione Edilizia intestata alla sig.ra Cavalleri 

Ignazia residente nella via Cagliari

Autorizzazione Edilizia n. 17/14 del 23/09/2014 per 

manutenzione straordinaria in fabbricato sito nella via 

Cagliari

/ 
Atto di Autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 9 del 

Regolamento Edilizio Comunale e dell'art. 1 della L.R. n. 5/2003
/

19 25/09/2014
Pratica Sportello Attività Produttive presentata dalla 

soc. WIND

Pratica SUAP n. 26 del 25/09/2014 ammodernamento 

stazione base 
/ 

Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un 

intervento relativo ad attività produttive (L.R. n° 3/2008, art. 1, 

comma 21) - Modelli allegati attinenti alla pratica presentata. 

Planimetrie.

/

20 29/09/2014

Concessione edilizia intestata ai sigg. Abis M. Assunta e 

Contu Dino residente in località Is Pranus 

Concessioe edilizia n. 13 del 29/09/2014 di variante C.E. 

n. 1/2010 relativa all'accertamento di conformità di una 

casa colonica in località Is Pranus

/ 
Atto di Concessione edilizia ai sensi dell'articolo 36 del d.P.R. n. 

380 del 2001
/

21 07/10/2014
Comunicazione inizio attività presentata dal sig. Vargiu 

Andrea residente in Francia

Comunicazione inizio attività n.  27 del 07/10/2014/2014 

per manutenzione ordinaria tetto e pluviali
/ 

Comunicazione inizio attività (C.I.A.) edilizia libera ai sensi 

dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001, dell'art. 10 della Legge Regionale 

n. 4 del 23.10.2009.

/

22 08/10/2014
Autorizzazione Edilizia intestata al sig. Pisano Mauro 

residente nel vico Azuni n. 9

Autorizzazione Edilizia n. 11/14 del 04/08/2014 per 

tinteggiatura prospetti e sostituzione infissi in 

fabbricato sito nel corso Sardegna

/ 
Atto di Autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 9 del 

Regolamento Edilizio Comunale e dell'art. 1 della L.R. n. 5/2003
/

23 10/10/2014

Concessione edilizia intestata ala sig.ra Cardia Teresa 

Anna residente nel corso Sardegna 

Concessione edilzia n. 14 del 10/10/2014 per 

costruzione tetto di un fabbricato per civile abitazione 

sito nella via Verdi  

/ 
Atto di Concessione edilizia ai sensi dell'articolo 36 del d.P.R. n. 

380 del 2001
/

24 15/10/2014

Concessione edilizia intestata ai sigg. Murgiua Luigi e 

Usala Amalia di Escalaplano 
Concessioe edilizia n. 15 del 15/10/2014 di fabbricato 

per civile abitazione sito nella via Santa Barbara
/ 

Atto di Concessione edilizia ai sensi dell'articolo 36 del d.P.R. n. 

380 del 2001
/

25 21/10/2014

Concessione edilizia intestata al sig. Bandino Ettore 

residente nella via Santa Barbara

Concessione edilzia n. 16 del 21/10/2014 per 

accertamento di conformità di un fabbricato per civile 

abitazione sito nella via Santa Barbara  

/ 
Atto di Concessione edilizia ai sensi dell'articolo 36 del d.P.R. n. 

380 del 2001
/

26 21/10/2014
Pratica Sportello Attività Produttive presentata dal sig. 

Porcedda Nicola residente nel corso Sardegna
Pratica SUAP n. 27 del 21/10/2014 agibilità locali / 

Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un 

intervento relativo ad attività produttive (L.R. n° 3/2008, art. 1, 

comma 21) - Modelli allegati attinenti alla pratica presentata. 

Planimetrie.

/

27 21/10/2014
Comunicazione inizio attività presentata dal sig. Pinna 

Emanuele residente in Germania

Comunicazione inizio attività n. 28 del 21/10/2014 per 

manutenzione straordinaria prospetti e tetto 

fabbricato via Satta

/ 

Comunicazione inizio attività (C.I.A.) edilizia libera ai sensi 

dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001, dell'art. 10 della Legge Regionale 

n. 4 del 23.10.2009.

/



28 21/10/2014
Comunicazione inizio attività presentata dal sig. 

Demontis Giovanni residente in via Flumendosa

Comunicazione inizio attività n. 29 del 21/10/2014 per 

manutenzione straordinaria prospetti via Flumendosa
/ 

Comunicazione inizio attività (C.I.A.) edilizia libera ai sensi 

dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001, dell'art. 10 della Legge Regionale 

n. 4 del 23.10.2009.

/

29 05/11/2014
Concessione edilizia intestata al sig. Locci Attilio 

residente nella via Milite Ortu

Concessioe edilizia n. 17 del 05/11/2014 di costruzione 

di un bagno uso disabili nel fabbricato di civile 

abitazione sito nella via Milite Ortu

/ 
Atto di Concessione edilizia ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. n. 

380 del 2001
/

30 10/11/2014
Comunicazione inizio attività presentata dal sig. Olla 

Giuseppe residente in Milano

Comunicazione inizio attività n. 30 del 10/11/2014 per 

l'installazione di una stuffa Pellet
/ 

Comunicazione inizio attività (C.I.A.) edilizia libera ai sensi 

dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001, dell'art. 10 della Legge Regionale 

n. 4 del 23.10.2009.

/

31 12/11/2014
Comunicazione inizio attività presentata dal sig. Contu 

Antonello residente in via Cubeddu

Comunicazione inizio attività n. 31 del 12/11/2014 per 

interventi in impianto di riscaldamento
/ 

Comunicazione inizio attività (C.I.A.) edilizia libera ai sensi 

dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001, dell'art. 10 della Legge Regionale 

n. 4 del 23.10.2009.

/

32 18/11/2014
Comunicazione inizio attività presentata daI sigg. Agus 

Priama e Demurtas Adriano in Cagliari

Comunicazione inizio attività n. 32 del 18/11/2014 

variante autorizzazione edilizia n. 5/14 e realizzazione 

impianti

/ 

Comunicazione inizio attività (C.I.A.) edilizia libera ai sensi 

dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001, dell'art. 10 della Legge Regionale 

n. 4 del 23.10.2009.

/

33 24/11/2014
Autorizzazione Edilizia intestata al sig. Mereu Raffaele 

residente nel corso Sardegna

Autorizzazione Edilizia n. 19/14 del 24/11/2014 per  

costruzione tetto in fabbricato sito nel corso Sardegna
/ 

Atto di Autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 9 del 

Regolamento Edilizio Comunale e dell'art. 1 della L.R. n. 5/2003
/

34 25/11/2014
Comunicazione inizio attività presentata dal sig. Dessi 

Mario residente in via Milite Melis

Comunicazione inizio attività n. 33 del 25/11/2014 per 

l'installazione di una stuffa Pellet
/ 

Comunicazione inizio attività (C.I.A.) edilizia libera ai sensi 

dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001, dell'art. 10 della Legge Regionale 

n. 4 del 23.10.2009.

/

35 26/11/2014
Comunicazione inizio attività presentata dal sig. Agus 

Nicolino residente in via Satta

Comunicazione inizio attività n. 34 del 26/11/2014 per 

interventi di manutenzione staordinaria
/ 

Comunicazione inizio attività (C.I.A.) edilizia libera ai sensi 

dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001, dell'art. 10 della Legge Regionale 

n. 4 del 23.10.2009.

/

36 28/11/2014
Autorizzazione Edilizia intestata al sig. Lampis Davide 

residente nella via Cubeddu

Autorizzazione Edilizia n. 20/14 del 28/11/2014 per 

manutenzione straordinaria prospettiin fabbricato sito 

nella via Cubeddu

/ 
Atto di Autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 9 del 

Regolamento Edilizio Comunale e dell'art. 1 della L.R. n. 5/2003
/

37 28/11/2014
Pratica Sportello Attività Produttive presentata dal sig. 

Mereu Salvatore residente nel vico Milite Ortu

Pratica SUAP n. 28 del 28/11/2014 piano casa per 

ampliamento mobilificio 
/ 

Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un 

intervento relativo ad attività produttive (L.R. n° 3/2008, art. 1, 

comma 21) - Modelli allegati attinenti alla pratica presentata. 

Planimetrie.

/

38 03/12/2014
Autorizzazione Edilizia intestata al sig. Vargiu Giuseppe 

residente nella via Indipendenza

Autorizzazione Edilizia n. 21/14 del 03/12/2014 per 

rifacimento copertura di fabbricato sito nella via 

Pascoli

/ 
Atto di Autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 9 del 

Regolamento Edilizio Comunale e dell'art. 1 della L.R. n. 5/2003
/

39 04/12/2014 Autorizzazione Edilizia intestata alle Poste Italiane
Autorizzazione Edilizia n. 22/14 del 04/12/2014 per 

installazione di cassette stradali nel corso Sardegna
/ 

Atto di Autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 9 del 

Regolamento Edilizio Comunale e dell'art. 1 della L.R. n. 5/2003
/

40 04/12/2014
Autorizzazione Edilizia intestata al sig. Lampis Attilio 

residente nel corso Sardegna

Autorizzazione Edilizia n. 23/14 del 04/12/2014 per 

ristrutturazione fabbricato sito nella via Roma
/ 

Atto di Autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 9 del 

Regolamento Edilizio Comunale e dell'art. 1 della L.R. n. 5/2003
/

41 05/12/2014
Pratica Sportello Attività Produttive presentata dalla 

soc. Vodafone

Pratica SUAP n. 29 del 05/12/2014 ammodernamento 

stazione radio base
/ 

Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un 

intervento relativo ad attività produttive (L.R. n° 3/2008, art. 1, 

comma 21) - Modelli allegati attinenti alla pratica presentata. 

Planimetrie.

/

42 09/12/2014
Comunicazione inizio attività presentata dala sig. 

Congiu Antonio residente in via Milite Anedda

Comunicazione inizio attività n. 35 del 09/12/2014 per 

l'installazione di una stuffa Pellet
/ 

Comunicazione inizio attività (C.I.A.) edilizia libera ai sensi 

dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001, dell'art. 10 della Legge Regionale 

n. 4 del 23.10.2009.

/



43 11/12/2014
Pratica Sportello Attività Produttive presentata dal sig. 

Mereu Franco Mauro residente nel vico Milite Ortu 

Pratica SUAP n. 30 del 11,12,2014 per costruzione 

capannone industriale in area PIP
/ 

Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un 

intervento relativo ad attività produttive (L.R. n° 3/2008, art. 1, 

comma 21) - Modelli allegati attinenti alla pratica presentata. 

Planimetrie.

/

44 11/12/2014
Pratica Sportello Attività Produttive presentata dalla 

sig.ra Demontris Maria Barbara residente in vico Angioy

Pratica SUAP n. 31 del 11/12/2014 ristrutturazione di 

fabbricati rurali in località Is Arrantas 
/ 

Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un 

intervento relativo ad attività produttive (L.R. n° 3/2008, art. 1, 

comma 21) - Modelli allegati attinenti alla pratica presentata. 

Planimetrie.

/

45 12/12/2014
Comunicazione inizio attività presentata dal sig. Farci 

Giancarlo residente in via Milite Bianco

Comunicazione inizio attività n. 36 del 12/12/2014 per 

l'installazione di una stuffa Pellet
/ 

Comunicazione inizio attività (C.I.A.) edilizia libera ai sensi 

dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001, dell'art. 10 della Legge Regionale 

n. 4 del 23.10.2009.

/

46 15/12/2014
Autorizzazione Edilizia intestata al sig. Usala Ugo 

residente a Milano nella via Savona n. 1/A

Autorizzazione Edilizia n. 25/14 del 15/12/2014 per 

rifacimento tetto di fabbricato sito nel corso Sardegna
/ 

Atto di Autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 9 del 

Regolamento Edilizio Comunale e dell'art. 1 della L.R. n. 5/2003
/

47 15/12/2014
Autorizzazione Edilizia intestata alla sig.ra Mattana 

Maria Bonaria residente nella via Rossini

Autorizzazione Edilizia n. 26/14 del 15/12/2014 per 

rifacimento coperture di fabbricati siti nella via Verdi
/ 

Atto di Autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 9 del 

Regolamento Edilizio Comunale e dell'art. 1 della L.R. n. 5/2003
/

48 16/12/2014

Autorizzazione Edilizia intestata alla sig.ra Ferreli 

Luciana residente a San Donato Milanese nella via 

Agadir n. 14/B

Autorizzazione Edilizia n. 27/14 del 16/12/2014 per 

rifacimento coperture di fabbricati siti nel corso 

Sardegna

/ 
Atto di Autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 9 del 

Regolamento Edilizio Comunale e dell'art. 1 della L.R. n. 5/2003
/

49 16/12/2014
Autorizzazione Edilizia intestata alla sig.ra Carta Anna 

residente nella via Cubeddu

Autorizzazione Edilizia n. 28/14 del 16/12/2014 per 

rifacimento coperture di fabbricati siti nella via 

Cubeddu

/ 
Atto di Autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 9 del 

Regolamento Edilizio Comunale e dell'art. 1 della L.R. n. 5/2003
/

50 19/12/2014
Comunicazione inizio attività presentata dal sig. Agus 

Giovanni residente in via Verdi

Comunicazione inizio attività n. 37 del 19/12/2014 per 

sostituzione impianto termico
/ 

Comunicazione inizio attività (C.I.A.) edilizia libera ai sensi 

dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001, dell'art. 10 della Legge Regionale 

n. 4 del 23.10.2009.

/

51 22/12/2014

Autorizzazione Edilizia intestata alla sig.ra Sulis Maria 

residente in San Carlo Canavese nella via Borg. 

Spinerano n. 8

Autorizzazione Edilizia n. 29/14 del 22/12/2014 per 

manutenzione straordinaria prospetti di fabbricato sito 

nel vico Dante

/ 
Atto di Autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 9 del 

Regolamento Edilizio Comunale e dell'art. 1 della L.R. n. 5/2003
/

52 22/12/2014
Pratica Sportello Attività Produttive presentata dalla 

soc. bar Roma Cappai M. di Orroli

Pratica SUAP n. 32 del 22/12/2014 avvio attività sala 

giochi 
/ 

Dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un 

intervento relativo ad attività produttive (L.R. n° 3/2008, art. 1, 

comma 21) - Modelli allegati attinenti alla pratica presentata. 

Planimetrie.

/

53 23/12/2014
Comunicazione inizio attività presentata daI sigg. Agus 

Priama e Demurtas Adriano in Cagliari

Comunicazione inizio attività n. 38 del 23/12/2014 per 

sostituzione mobili
/ 

Comunicazione inizio attività (C.I.A.) edilizia libera ai sensi 

dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001, dell'art. 10 della Legge Regionale 

n. 4 del 23.10.2009.

/

54 06/082014
Autorizzazione Edilizia intestata alla sig.ra Congiu 

Bastianina residente nella via Speranza

Autorizzazione Edilizia n. 12/14 del 06/08/2014 per 

mnutenzione ordinaria prospettiin fabbricato sito nella 

via Speranza

/ 
Atto di Autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 9 del 

Regolamento Edilizio Comunale e dell'art. 1 della L.R. n. 5/2003
/

55 15/12/204
Autorizzazione Edilizia intestata alla sig.ra Cardia Teresa 

residente nella via Verdi

Autorizzazione Edilizia n. 24/14 del 15/12/2014 per 

rifacimento coperture di fabbricati sito nella via Verdi
/ 

Atto di Autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 9 del 

Regolamento Edilizio Comunale e dell'art. 1 della L.R. n. 5/2003
/

56 30/12/204

Concessione edilizia intestata al sig. Usala Giovanni 

residente in Assemini in via Delle Orchidee n° 14

Concessione edilzia n. 18 del 30/12/2014 per 

ristrutturazione di un fabbricato sito nel corso 

Sardegna  

/ 
Atto di Concessione edilizia ai sensi dell'articolo 36 del d.P.R. n. 

380 del 2001
/


