COMUNE DI NUORO
Settore 9 – Attività Produttive
Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia

Imposta di bollo assolta ex D.M.10/11/2011

Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi

Diniego Provvedimento Unico n° 16 del 12 settembre 2022
SEZIONE A – DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Ditta richiedente

Oggetto procedimento

Tipologia intervento
Numero Procedimento
Numero Protocollo
Tipologia Procedimento
Ubicazione

PATRIZIA PIREDDA
C.F. PRDPRZ89D47F979D
loc. Prato Sardo 252
08100 Nuoro (NU)
L'intervento riguarda la realizzazione di un accesso carrabile
con un cancello accanto a quello già esistente,il quale verrà
indietreggiato per lasciare lo spazio alla piazzuola di accesso
1) 13 - Altri interventi - Muri di cinta e cancellate (edilizia libera
soggetta a comunicazione non asseverata)
PRDPRZ89D47F979D-19072022-2305.510273
47952
Data del Protocollo 21-07-2022
Conferenza di Servizi
STRADA 129 Km 35.200 sn
Estremi catastali: Foglio: 49; Mappale: 62; Subalterno: n.p.
Estremi catastali: Foglio: 49; Mappale: 32; Subalterno: n.p.

SEZIONE B – ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio Comune di Nuoro - Settore urbanistica
EP0085 - Vincolo idrogeologico e forestale: verifiche CFVA - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - STIR Nuoro
EP2981 - Verifiche relative alle strade statali - Ufficio Anas

SEZIONE C – NORME DI RIFERIMENTO
● Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato
●

con D.Lgs. n° 380 del 06.06.2001;
Legge Regionale n° 23 del 11/10/1985 “Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere
abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative”;
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● Legge Regionale n° 8 del 23/04/2015 “Norme per la semplificazione e il riordino di
●

●

●
●
●
●
●
●
●

disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio
edilizio”;
Legge Regionale n° 11 del 03/07/2017 “Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed
edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del
1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge
regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12
del 1994”;
Legge regionale 18 gennaio 2021, n. 1 “Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il
recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio.
Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del
1985 e n. 16 del 2017”;
Regio Decreto n° 3267 del 30 dicembre 1923 “Riordinamento e riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
Regio Decreto n° 1126 del 16 maggio 1926 “Approvazione del regolamento per
l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il
riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016 “Legge forestale della Sardegna”;
D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio regionale, approvato con
D.P.G.R. n° 67 del 10.09.2006, e relative norme di attuazione;
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”;
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;

● Legge Regionale nº 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

● Legge Regionale n° 1 del 11 gennaio 2019 “Legge di semplificazione 2018”;
● Deliberazione G.R. Nº 49/19 del 05 dicembre 2019 “Attuazione legge regionale n.

●

●

24/2016 - Legge regionale 11 gennaio 2019 n. 1 “Legge di semplificazione 2018”.
Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017 e alla Delib.G.R. n. 10/13 del 27
febbraio 2018 “Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per
l’Edilizia (SUAPE)”;
D.P.R. n° 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.”;
Legge n° 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modifiche ed integrazioni;

SEZIONE D – ISTRUTTORIA
Vista la dichiarazione autocertificativa presentata presso questo SUAPE da parte della ditta
PATRIZIA PIREDDA, volta all’ottenimento di un titolo abilitativo unico per la realizzazione di
un accesso carrabile con un cancello sulla S.S. n. 129;
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Dato atto che l’interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 37,
comma 1 della L.R. n° 24/2016;
Dato atto che in data 12/08/2022:
- è stata inoltrata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della Legge
n° 241/90;
- è stata trasmessa la documentazione tecnica relativa agli endoprocedimenti connessi alla
gestione del procedimento unico agli uffici e agli Enti competenti;
Richiamata la nota del 12/08/2022, con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi in
forma semplificata ed in modalità asincrona (Legge 241/1990, art. 14/bis), per l’esame della
pratica di cui trattasi;
Dato atto che i pareri da acquisire nell’ambito della conferenza di servizi, in quanto legati a
verifiche discrezionali o al rilascio di atti espressi previsti dalla normativa comunitaria, sono
relativi ai seguenti endoprocedimenti:
•
•

EP0085 - Vincolo idrogeologico e forestale: verifiche CFVA - Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale - STIR - Nuoro
EP2981 - Verifiche relative alle strade statali - Ufficio Anas

Dato atto che l’avviso di indizione della conferenza di servizi è stato inviato anche alle
amministrazioni competenti per le verifiche sugli adempimenti amministrativi o titoli
abilitativi rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione, non
tenute ad esprimere un parere, relativamente ai seguenti endoprocedimenti:

•

EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del
territorio - Comune di Nuoro - Settore urbanistica

RILEVATO
che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti i seguenti pareri,
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:
· parere favorevole non condizionato, relativo ai seguenti endoprocedimenti:
•
EP0085 - Vincolo idrogeologico e forestale: verifiche CFVA - Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale - STIR - Nuoro

· parere negativo non superabile con prescrizioni o modifiche progettuali, relativo ai
seguenti endoprocedimenti:
•

EP2981 - Verifiche relative alle strade statali - Ufficio Anas

Dato atto che la sussistenza di ragioni ostative assolute alla realizzazione dell’intervento,
non superabili con prescrizioni o modifiche progettuali, comporta la necessità di
provvedere all’emissione di una determinazione di conclusione negativa della conferenza di
servizi, ai sensi dell’art. 37, comma 8, lettera b) della L.R. n. 24/2016;

SEZIONE E – ESITO DEL PROCEDIMENTO
Tutto ciò premesso, il Dirigente del Settore n° 9 - Attività Produttive del Comune di Nuoro,
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RITENUTO
Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di questo
provvedimento
COMUNICA
La conclusione negativa della conferenza con il rigetto definitivo dell’istanza
presentata dalla ditta PATRIZIA PIREDDA, come meglio generalizzata nella precedente
sezione A, per la realizzazione di un accesso carrabile con un cancello nell’immobile
sito in Nuoro – STRADA 129 Km 35.200 sn.
Il presente provvedimento produce gli effetti della comunicazione di cui all’art 10-bis
della Legge n. 241/1990. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del presente
atto, l'interessato ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni,
eventualmente corredate da documenti.
In caso di mancata presentazione di osservazioni il SUAPE non è tenuto all’emissione
di alcun ulteriore atto, e il procedimento deve definitivamente intendersi concluso
con esito negativo.
Qualora nei termini sopra indicati l’interessato presenti eventuali osservazioni, il
SUAPE provvederà a trasmetterle agli altri soggetti coinvolti procedendo ad una
nuova indizione della conferenza dei servizi in modalità asincrona, indicando
nell’ulteriore determinazione conclusiva i motivi che hanno portato all’accoglimento
o al rigetto delle osservazioni.

SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente provvedimento è stato adottato nel termine di 37 giorni consecutivi decorrenti
dalla ricezione dell’istanza o dalla completa regolarizzazione formale della pratica, a fronte di
una durata legale del procedimento prevista in 60 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 37,
comma 15 della L.R. n. 24/2016.
Il presente provvedimento:
- è pubblicato sull'albo pretorio on line del Comune di Nuoro per un periodo di quindici
giorni consecutivi, ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale;
- è inviato per conoscenza ai soggetti competenti per i seguenti endoprocedimenti di
notifica:
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del
territorio - Comune di Nuoro - Servizio ambiente
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del
territorio - Comune di Nuoro - Settore Polizia Locale - notifiche
EP5839 - Notifica ufficio tributario comunale - Comune di Nuoro - Servizio tributi

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono
trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196
- Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003,
n. 174, S.O). I dati vengono archiviati in modalità informatica nel rispetto delle misure
minime di sicurezza. L’interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando
richiesta direttamente presso il SUAPE.
Il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità derivate dai
pareri/atti in esso contenuti. Oltre al ricorso giurisdizionale (al Tribunale Amministrativo
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Regionale entro 60 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni)
l’interessato o altri soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero
lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare
scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.
Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere
inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e
per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.
IL DIRIGENTE
(Ing. Mauro Scanu)
Il Responsabile del Procedimento
PUGGIONI MASSIMO / SUAPE
PUGGIONI
MASSIMO
12.09.2022 10:15:42
GMT+01:00

SCANU MAURO
13.09.2022 07:41:34
GMT+01:00

N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto
di legge copia originale, con l’efficacia prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. Esso è
inviato ai destinatari esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna
trasmissione di documentazione su supporto cartaceo.

Elenco dei documenti informatici costituenti la pratica
Stato documento

Integrazione del 06/08/2022

Nome modulo

DUA

Nome file/Tipo

DUA.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazione autocertificativa unica

Codice di Controllo

9dd2db025c62ca5b60e1cbf3a86f957f14e95dcef38769facf2d777948e44e79

Stato documento

Integrazione del 06/08/2022

Nome modulo

F13

Nome file/Tipo

F13.pdf.p7m

Descrizione file

Comunicazione di inizio dei lavori per interventi di edilizia libera

Codice di Controllo

2bd4e83e4c5776ddc2c4cac25b32bd16c51d89a655a4588ca260d04ff5889c27

Stato documento

Originale del 06/08/2022

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

097edd4cb8f06f27fa229637461cb3056685283427867a51951d51d8e3b19d5d

Stato documento

Originale del 06/08/2022

Nome modulo

PRDPRZ89D47F979D-19072022-2305.510273

Nome file/Tipo

PRDPRZ89D47F979D-19072022-2305.510273.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

S.U.A.P.E. Comune di Nuoro - Via Dante, 44 -08100 Nuoro – tel. 0784/216737-736-855-866-843-890-891
http://www.comune.nuoro.it
E-mail: suap@pec.comune.nuoro.it

Codice di Controllo

88b129cc9d3c240dfedaba5eff73e98ffec9726554085de2f967d7004b877b4d

Stato documento

Integrazione del 06/08/2022

Nome modulo

A15

Nome file/Tipo

A15.pdf.p7m

Descrizione file

Circolazione stradale

Codice di Controllo

0f3781fcf02207fd4882e145ec59c11efb859455f716613f07ea6cb6d6e79dd1

Stato documento

Originale del 06/08/2022

Nome modulo

A23

Nome file/Tipo

A23.pdf.p7m

Descrizione file

Conformità alle norme in materia di vincolo idrogeologico e forestale

Codice di Controllo

2bd6898696eb12ef9f9258d23c639e2f36beaeb1163cdb086d2716ce6dd15d32

Stato documento

Integrazione del 06/08/2022

Nome modulo

A0 - parte I

Nome file/Tipo

A0 - parte I.pdf.p7m

Descrizione file

Check list per l’individuazione dei profili normativi inerenti l’intervento proposto - parte
I

Codice di Controllo

a1874747f5a3dcb2ec3a486c12c327f59f7e5b42c96e6bb92ca6314913f98a3c

Stato documento

Integrazione del 06/08/2022

Nome modulo

F32

Nome file/Tipo

F32.pdf.p7m

Descrizione file

Assolvimento imposta bollo

Codice di Controllo

5327e087124e468d2fdc8fcb690fcfc8ee0ca7452aaad5ad309fc10b0a4fed0b

Stato documento

Annullato

Nome modulo

PRDPRZ89D47F979D-19072022-2305.510273

Nome file/Tipo

PRDPRZ89D47F979D-19072022-2305.510273.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

b2f20b6eb07867676b6c2b6b762d06a4fc542ea835bba58d10dd07370569c94d

Stato documento

Annullato

Nome modulo

F32

Nome file/Tipo

F32.pdf.p7m

Descrizione file

Assolvimento imposta bollo

Codice di Controllo

649e8b71e01a48cb6fbe9a0ebd71787771a0ed38c7b491c08499848fa599ddc9

Stato documento

Annullato

Nome modulo

A0 - parte I

Nome file/Tipo

A0 - parte I.pdf.p7m

Descrizione file

Check list per l’individuazione dei profili normativi inerenti l’intervento proposto - parte
I

Codice di Controllo

e3c9085a464ba327d62c857428cd7aad09238d09e9f8747e8ced0c3b092444a9

Stato documento

Annullato
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Nome modulo

DUA

Nome file/Tipo

DUA.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazione autocertificativa unica

Codice di Controllo

9c7d601c5f2194df400429ffb1abd6e0fa5d6189313e1010b4cbc2a290898de3

Stato documento

Annullato

Nome modulo

F13

Nome file/Tipo

F13.pdf.p7m

Descrizione file

Comunicazione di inizio dei lavori per interventi di edilizia libera

Codice di Controllo

8f9c7b649bec0fe881f60a47088e29f03cac6d7d66bf755548359997a8670b88

Stato documento

Annullato

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

fc19048c38f5f58a9f08f5d45fd23b8114fccf629442cf10e8d7497429e87e06

Stato documento

Annullato

Nome modulo

A15

Nome file/Tipo

A15.pdf.p7m

Descrizione file

Circolazione stradale

Codice di Controllo

49c4285f2172220135ff3d7a5214f781ef273204477247bf8e63b099f13631fd

Stato documento

Allegato del 06/08/2022

Nome allegato

05_Tav_Sezione trasversale-Model.dwfx.p7m

Descrizione file

A15 - Per apertura di accessi carrabili sulle strade statali - Sezione trasversale dell’accesso,
in scala 1:100 rilevata in corrispondenza dell’asse dello stesso, comprendente anche la
sede della strada, nonché sezioni trasversali in corrispondenza di punti caratteristici della strada stessa

Codice di Controllo

53b4b3207e6441f781a81471da3f41d6f6cff37358e69d330dbabfff3d68ce92

Stato documento

Allegato del 06/08/2022

Nome allegato

03_Tav_sovrapposizione su aerofotogrammetria-Modello.dwfx.p7m

Descrizione file

A15 - Elaborati grafici dettagliati degli accessi stradali, con rappresentazione planimetrica quotata e sezione longitudinale e trasversale

Codice di Controllo

2be5a4e49ab2de2dc18e94d253bd0e846124501b812d0d480e371fc08b91bf32

Stato documento

Allegato del 06/08/2022

Nome allegato

06_Tav.6_Sezione trasversale.dwfx.p7m

Descrizione file

A15 - Elaborati grafici dettagliati degli accessi stradali, con rappresentazione planimetrica quotata e sezione longitudinale e trasversale

Codice di Controllo

a07458b18d680c21f040b0b597d23dbac3853f96d1abffe2fa88f3e7dbbf51b9

Stato documento

Allegato del 06/08/2022

Nome allegato

carta identita Desogus_Giovanni.pdf

Descrizione file

carta identita Desogus_Giovanni

Codice di Controllo

1b1a4fe17842d6e11b62849de8e3a5329bb7cdb2b358e22d04c5e3a1009484b3
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Stato documento

Allegato del 06/08/2022

Nome allegato

08_Tav.Planimetria opere.dwfx.p7m

Descrizione file

A15 - Planimetria particolareggiata e quotata in scala 1:100 dell’accesso con la precisa indicazione di ogni opera da realizzare, delle pertinenze stradali occupate e di ogni altro
particolare, fra cui: corsie, sensi di marcia, marciapiedi, stalli di parcheggio; Ingressi e
uscite dall’area privata, opportunamente quotate e con l’indicazione dei sensi di marcia
e della segnaletica; ingressi pedonali; distanza dalle intersezioni; segnaletica prevista dall’art. 120, comma 1, lettera e) del Regolamento d’esecuzione del nuovo Codice della Strada

Codice di Controllo

aabc9fdc77eb73118201dfb2bbc5f2c1ccc34586158c99796e4b9ca2f7a07fd0

Stato documento

Allegato del 06/08/2022

Nome allegato

carta identita Piredda_Patrizia.pdf

Descrizione file

carta identita Piredda_Patrizia

Codice di Controllo

56cb91e07f3ef8a8efbf8ded869544b9aa39d5d501af99364c1092ff93c10a64

Stato documento

Allegato del 06/08/2022

Nome allegato

DirittisegretSuape.pdf

Descrizione file

DirittisegretSuape

Codice di Controllo

72a50597aaab2075da9630e364cba0aa66566e792ff287e733c2d0161c75f961

Stato documento

Allegato del 06/08/2022

Nome allegato

02_Tav_sovrapposizione su catastale.bak.p7m

Descrizione file

A15 - Per apertura di accessi carrabili sulle strade statali - Stralcio planimetria catastale in
scala 1:5.000, con evidenziate le altre strade d’uso pubblico limitrofe all’area interessata
dall’accesso

Codice di Controllo

90448a3414ee6e4fd570424f893caf92317fa6ec3637945d049f983b8715c21e

Stato documento

Allegato del 06/08/2022

Nome allegato

09_Tav.Particolare fosso di guardia.dwfx.p7m

Descrizione file

A15 - Per apertura di accessi carrabili sulle strade statali - Particolari costruttivi in scala
1:50 o 1:20 del tombamento del fosso di guardia della strada e relative opere di regimentazione idraulica necessarie per la realizzazione dell’accesso, al fine di garantire la continuità dei flussi idraulici di smaltimento delle acque zenitali provenienti dalla strada

Codice di Controllo

c67cbb40b2721bd70dbdcc3fb3241d9a29b4220cadf790fdd1accb731e595d58

Stato documento

Allegato del 06/08/2022

Nome allegato

04_Tav_profilo_longitudinale-Model.dwfx.p7m

Descrizione file

A15 - Per apertura di accessi carrabili sulle strade statali - Profilo longitudinale in scala
1:500/50 o 1:1.000/100 di un tratto di strada di almeno m 500 comprendente in asse l’accesso, con l’indicazione delle pendenze longitudinali delle livellette e dei dossi con relativi raggi e punti di tangenza delle curve di raccordo verticale

Codice di Controllo

94d4aa1665d4f14e3b8e2ee7602c0a9b810604357d04345c4623af064de8f834

Stato documento

Allegato del 06/08/2022

Nome allegato

Relazione PMPF.pdf.p7m

Descrizione file

A23 - Relazione specifica redatta da un tecnico abilitato contenente la descrizione dell’intervento e tutti gli elementi richiesti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale
per la specifica tipologia di intervento

Codice di Controllo

77b144e58a3b7ef9ecc21bbbccf9d8a4b2ba49b09e0fcfc22f72b0390196d745

S.U.A.P.E. Comune di Nuoro - Via Dante, 44 -08100 Nuoro – tel. 0784/216737-736-855-866-843-890-891
http://www.comune.nuoro.it
E-mail: suap@pec.comune.nuoro.it

Stato documento

Allegato del 20/07/2022

Nome allegato

ricevuta_722201620695019

Descrizione file

Ricevuta pagamento 722201620695019

Codice di Controllo
Stato documento

Procura del 2022-07-19 23:05:35.937

Nome allegato

2022_07_19_F15_Procura_Speciale_Piredda.pdf.p7m

Descrizione file

Procura presentazione pratica

Codice di Controllo

113220f24564e3595960eb47d2b01a34efd602c8ef72a9fa06ba71ec21c5e344

Stato documento

Annullato

Nome allegato

2carta identita desogus.pdf

Descrizione file

2carta identita desogus

Codice di Controllo

e29ed5d6888cdccdfb460a924adb70368f06bad107d2f7f31e75ce84aeaafdae

Stato documento

Annullato

Nome allegato

Pianta_opere_.dwfx.p7m

Descrizione file

A15 - Planimetria particolareggiata e quotata in scala 1:100 dell’accesso con la precisa indicazione di ogni opera da realizzare, delle pertinenze stradali occupate e di ogni altro
particolare, fra cui: corsie, sensi di marcia, marciapiedi, stalli di parcheggio; Ingressi e
uscite dall’area privata, opportunamente quotate e con l’indicazione dei sensi di marcia
e della segnaletica; ingressi pedonali; distanza dalle intersezioni; segnaletica prevista
dall’art. 120, comma 1, lettera e) del Regolamento d’esecuzione del nuovo Codice della
Strada

Codice di Controllo

07d6b95de8e33fec73082167cb00e309d9def2189d644f14403e459624954bfb

Stato documento

Annullato

Nome allegato

Relazione tecnica.pdf.p7m

Descrizione file

A15 - Planimetria particolareggiata e quotata in scala 1:100 dell’accesso con la precisa indicazione di ogni opera da realizzare, delle pertinenze stradali occupate e di ogni altro
particolare, fra cui: corsie, sensi di marcia, marciapiedi, stalli di parcheggio; Ingressi e
uscite dall’area privata, opportunamente quotate e con l’indicazione dei sensi di marcia
e della segnaletica; ingressi pedonali; distanza dalle intersezioni; segnaletica prevista
dall’art. 120, comma 1, lettera e) del Regolamento d’esecuzione del nuovo Codice della
Strada

Codice di Controllo

8e6808fd7f41447ed6492dba2e1611f2e7c3e3d0cd5fb6bdf57798099eaa204a

Stato documento

Annullato

Nome allegato

Pianta opere-Model.dwfx.p7m

Descrizione file

A15 - Per apertura di accessi carrabili sulle strade statali - Planimetria d’insieme in scala
1:500 o 1:1.000 estesa, oltre che a tutta la superficie occupata dall’accesso, anche ad un
tratto di strada di almeno m 500 comprendente in asse l’accesso di cui trattasi, riportante l’indicazione di fabbricati, incroci, bivi, accessi con le loro relative larghezze, nonché
la segnaletica stradale verticale ed orizzontale, i raggi ed i punti di tangenza delle eventuali curve stradali, alberature e manufatti stradali esistenti; detta planimetria dovrà riportare le predette indicazioni riferite sia al lato dove ricade l’accesso sia a quello opposto

Codice di Controllo

8f9163ead699646065fc303bfb6484fd1e06823a7c5524552711881b6c200441

Stato documento

Annullato

Nome allegato

Sezioni_ante_post.dwfx.p7m

Descrizione file

A15 - Per apertura di accessi carrabili sulle strade statali - Sezione trasversale dell’acces-

S.U.A.P.E. Comune di Nuoro - Via Dante, 44 -08100 Nuoro – tel. 0784/216737-736-855-866-843-890-891
http://www.comune.nuoro.it
E-mail: suap@pec.comune.nuoro.it

so, in scala 1:100 rilevata in corrispondenza dell’asse dello stesso, comprendente anche
la sede della strada, nonché sezioni trasversali in corrispondenza di punti caratteristici
della strada stessa
Codice di Controllo

4c521e9eccfaf2a09804bdcc4ab40fe2c7f8e66801481fe84f1975c0f6ab8cb4

Stato documento

Annullato

Nome allegato

Relazione tecnico descrittiva.pdf.p7m

Descrizione file

A15 - Per deroga ai sensi dell’art. 9 della Legge 24.07.1961, n. 729 sulle strade statali - Relazione tecnica particolareggiata che dovrà riportare l’illustrazione dei motivi che, secondo il richiedente, giustificano la concessione della deroga / il rilascio del parere positivo

Codice di Controllo

fc80e6bdc57a4de0d86ef6317b62477fa0b906a42f9acabc02f0cb27c9880951

Stato documento

Annullato

Nome allegato

1carta identita desogus.pdf

Descrizione file

1carta identita desogus

Codice di Controllo

336428fccd11c0fe8b6c66f4803faa572ae958d74151ae3dfac68da2870bd5b0

Stato documento

Annullato

Nome allegato

sezioni trasversali.dwfx.p7m

Descrizione file

A15 - Elaborati grafici dettagliati degli accessi stradali, con rappresentazione planimetrica quotata e sezione longitudinale e trasversale

Codice di Controllo

dc0fa56db01406e1b5b85b9bf3aac4f76f551cced7e39811ed293b0a1ff7d221

Stato documento

Annullato

Nome allegato

carta identita.pdf

Descrizione file

carta identita

Codice di Controllo

07325d50119fe86925b591e6de0782c9e82b094b2a5b40fc84172d6378979e33

Stato documento

Annullato

Nome allegato

IMG-20220719-WA0028.pdf

Descrizione file

IMG-20220719-WA0028

Codice di Controllo

d11a4972aae9dfffc2a629b36f549cf847e580314cdbeb98cd27f37cc7b884a1

S.U.A.P.E. Comune di Nuoro - Via Dante, 44 -08100 Nuoro – tel. 0784/216737-736-855-866-843-890-891
http://www.comune.nuoro.it
E-mail: suap@pec.comune.nuoro.it

RAS AOO 01-10-00 Prot. Uscita n. 43512 del 16/08/2022

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA
01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-32 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Nuoro

Al SUAPE Comune di Nuoro
Alla Stazione Forestale e di v.a.di Nuoro
cfva.sfnuoro@regione.sardegna.it

Oggetto:

Ditta Piredda Patrizia - Comune di Nuoro, località Strada 129 Km 35.200 –
Riferimento pratica SUAPE n. 2305.510273 - Realizzazione di un accesso carrabile
con un cancello accanto a quello già esistente. Trasmissione parere.

Con riferimento all'oggetto;

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. n.31 del 13.11.1998 e le successive modificazioni integrazioni;

VISTA la L.R. n. 26 del 05.11.1985, recante: “Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della
Regione Sardegna";

VISTO il R.D.L. n. 3267 del 23.12.1923, recante “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di
boschi e terreni montani";

VISTO il R.D. n.1126 del 16.05.1926, concernente il regolamento per l’applicazione del citato R.D.L n.3267
/1923;

VISTE le Prescrizioni di massima e di polizia forestale, adottate con Decreto dell’Assessore della Difesa
Ambiente n.3022 del 31.03.2021;

VISTA la L.R. n.8 del 27.04.2016 “Legge forestale della Sardegna”;

VISTA la L. n. 241/1990 e successive modificazioni;
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PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

VISTA la L.R. n.24/2016;

VISTA la direttiva in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia approvata con la
deliberazione di Giunta Regionale n.49/19 del 05.12.2019;

VISTO il Decreto dell’ Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n°23, prot. N.2598
del 22.04.2022, con la quale sono conferite alla Dott.ssa Gonaria Dettori le funzioni di direttore del Servizio
Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Nuoro;

VISTA la richiesta di parere e gli elaborati progettuali allegati;

VERIFICATO che l’intervento è previsto in regione “Sa Mendula”, in agro del Comune di Nuoro, nei terreni
distinti al catasto al foglio n. 49 mappale n. 32, risultano sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.
L. 3267/1923;

CONSIDERATO che la succitata richiesta prevede la realizzazione di un accesso stradale per un fondo
agricolo, attraverso la traslazione del cancello e della recinzione esistente;

VISTO l’esito del sopralluogo effettuato dal personale della Stazione Forestale e di V.A. di Nuoro,
trasmesso in data 14.08.2022 con nota n. 743;

CONSIDERATO che la realizzazione delle opere comporterà la trasformazione di un terreno saldo
vincolato per scopi idrogeologici;

CONSIDERATA la competenza di questo Servizio in relazione al richiamato regime amministrativo;

VISTO l’atto di indizione della conferenza dei Servizi in modalità asincrona del SUAPE del Comune di
Nuoro e la documentazione collegata al medesimo;

CONSIDERATO che il SUAPE competente ha comunicato che il termine perentorio entro il quale i soggetti
coinvolti devono rendere le proprie determinazioni corrisponde alla data del 12.09.2022;
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PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

CONSIDERATO che non risulta decorso il termine di giorni 30 oltre il quale si forma il silenzio assenso, di
cui all’art. 37, comma 7, della L.R. n. 24/2016 già richiamata;

VERIFICATA la compatibilità degli interventi con le finalità del vincolo idrogeologico;

RITENUTO che i succitati lavori, se realizzati secondo le previsioni progettuali, siano compatibili con la
tutela idrogeologica del sito, in quanto non suscettibili di innescare fenomeni di erosione diffusa ed
incanalata né di turbare il regime delle acque;

DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli
artt. 7, 15 e 19 comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione autonoma della
Sardegna;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla realizzazione di un accesso stradale per un fondo agricolo, come da previsioni progettuali e nel
rispetto delle normative forestali succitate

Il Direttore
Dott.ssa Gonaria Dettori

Firmato digitalmente da
Gonaria Dettori
16/08/2022 17:47:52
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CA AAG SP
Pratica codice univoco Suap n. 510273 del 20/07/2022
Pratica Anas n. C.S. Suap 210/2022

Trasmissione via PEC

Al SUAPE Comune di Nuoro
PEC: suap@pec.comune.nuoro.it
All’ Area Gestione Rete Cagliari
Centro Manutentorio C Lanusei- Nucleo C
Al Sig. Sorvegliante Anas
m.porcu@stradeanas.it

Oggetto:

L'intervento riguarda la realizzazione di un accesso carrabile con un cancello
accanto a quello già esistente, il quale verrà indietreggiato per lasciare lo spazio
alla piazzuola di accesso.
Dati relativi alla pratica: 510273 del 20/07/2022
Richiedente: PIREDDA PATRIZIA
Ubicazione: S.S. 129 al km 32+500 lato sinistro– Comune di Nuoro
Tipologia/iter intervento: Conferenza di Servizi.
Endoprocedimento: EP2981 - Verifiche relative alle strade statali

Con riferimento al procedimento amministrativo descritto in oggetto, si comunica che, a seguito di
istruttoria tecnica della documentazione resa disponibile, fatti salvi i diritti di terzi e la competenza
specifica di ogni ulteriore Ente e/o Amministrazione, il competente Supporto Tecnico
rilascia PARERE TECNICO NEGATIVO

per la realizzazione dell’accesso in questione poiché, da una verifica effettuata, l’ingresso esistente non
risulta autorizzato da parte di Anas S.p.A.
Per quanto sopra, si invita la ditta richiedente a presentare apposita istanza volta alla sanatoria
dell’accesso abusivo sulla S.S. 129 avendo cura di verificare la sussistenza del rispetto delle distanze,
con gli altri accessi esistenti, così come previsto dall’art. 45 del Regolamento al Codice della Strada.

Struttura Territoriale Sardegna
Via G. Biasi, 27 - 09131 Cagliari T [+39] 070 52971 - F [+39] 070 5297268
Pec anas.sardegna@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it
Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

La valutazione sopra espressa attiene esclusivamente al profilo e alle competenze di Anas S.p.A. legate
alla gestione della viabilità della Strada Statale, pertanto, resta fatta salva la competenza in ordine alla
vigilanza nonché verifica di conformità urbanistica ed edilizia, il cui risultato è sottoposto a parere del
Comune territorialmente competente, che resta l’unico responsabile. Restano fatte salve, altresì,
ulteriori autonome determinazioni dello stesso Comune territorialmente competente e delle altre
Autorità competenti, per atri distinti profili.
Si precisa che detto parere si basa sulla documentazione resa disponibile nel portale Sardegnasuape,
pertanto, la responsabilità di quanto dichiarato e riportato in ciascun elaborato ricade esclusivamente
sul tecnico che ha redato il progetto e/o richiesta.
Cordiali saluti.
La Responsabile Area Amministrativa Gestionale
Dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
Vistato da Anna Liana Congiu
il 05/09/2022 alle 12:07:41 CEST

Signed by SILVIA ASSUNTA ANNA MEREU
on 05/09/2022 14:27:06 CEST

