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RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE
SU LASSAI PERMISSU DE FABRICAI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti di cui  all'art. 3 della Legge
Regionale n. 23/1985 e s.m.i. e art. 10 e seguenti
del DPR  06/06/2001, n. 380 e s.m.i.;

SU RESPONSÀBILI DE SU SERBÌTZIU

Cunforma e po is efetus chi funt in s’art. 3 de sa L.R.
11 Santu Ainu 1985, n. 23 modìficas e integratzionis
afatantis  e  art.  10  a  sighiri  de  su  D.P.R.  6  de
làmpadas  de  su  2001,  n 380  e  modìficas  e
integratzionis afatantis;

RENDE NOTO
che  sono  state  rilasciate  i  seguenti  permessi  di
costruire:

FAIT A ISCIRI
ca  si  funt  lassaus  is  Permissus  po   fabricai  chi
sighint:

N. 
DATA

TITOLARE-TITULARI LAVORI - TRABALLUS

UBICAZIONE - UBICATZIONI

INDIRIZZO 
INDIRITZU

DATI CATASTALI
DATUS CATASTALIS

ZONA 
URBANISTICA

ZONA
URBANÌSTICA

1
26/03/2021

Cugusi Salvatore
Accertamento  di  conformità
casa colonica

Località Sa Frisas
Foglio  12 E

AgricolaMap.  39 e 58

Chiunque può prendere visione delle  stesse e dei
relativi  atti  progettuali,  presso  l'Ufficio  Tecnico
Comunale,  ad  ogni  effetto  di  legge,  e  ricorrere
contro  il  rilascio  quando  il  permesso  risulti  in
contrasto  con  le  disposizioni  di  legge  o  di
regolamento  o  con  la  disciplina  urbanistica
comunale,  nei termini,  nei modi e nelle  forme di
legge.

Chini si siat podit castiai cussas etotu e is àutus de
progetu  chi  pertocant,  avatu  s’Ufìtziu  Tècnicu
Comunali, a ònnia efetu de lei, e arrecurri contra su
dda lassai candu su permissu arresurtit non cunforma
a is disponimentus de lei o de regulamentu o cun sa
disciprina  urbanìstica  comunali,  me  in  is  tèrminis,
me in is maneras e me in is formas de lei.

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – SU RESPONSÀBILI DE SU SERBÌTZIU
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