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

Provvedimento Unico n° 31 del 28 giugno 2022

SEZIONE A – DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Ditta richiedente

Oggetto procedimento

Tipologia intervento

Numero Procedimento
Numero Protocollo
Tipologia Procedimento
Ubicazione

SANTONI FRANCESCO
C.F. SNTFNC81E09F979O
VIA LUIGI OGGIANO 38
08100 Nuoro (NU)
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DI UNA CASA DI CIVILE ABITAZIONE SITA A NUORO IN
PIAZZA “SU CONNOTTU”
1) 05 - Interventi di restauro e risanamento conservativo Interventi di restauro volto alla ricostruzione di edifici la cui
preesistenza sia desumibile da cartografia storica, dal catasto o
da specifico repertorio fotografico, anche se gli elementi
fondamentali dell’edificio (muri perimetrali, solai e/o
coperture) sono fisicamente venuti meno nel tempo (Permesso
di costruire)
SNTFNC81E09F979O-29042022-1946.472776
28861
Data del Protocollo 02-05-2022
Conferenza di Servizi
Via Sassari __
Estremi catastali: Foglio: 45; Mappale: 4727; Subalterno: 1

SEZIONE B – ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI
AEP1692 - Autorizzazione paesaggistica ordinaria di competenza regionale e verifiche Soprintendenza
- Soprintendenza ABAP per le Province di Sassari e Nuoro
AEP1692 - Autorizzazione paesaggistica ordinaria di competenza regionale e verifiche Soprintendenza
- Regione Sardegna - UTP Sardegna centrale/NU+OG
EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del
territorio - Comune di Nuoro - Settore urbanistica
EP0099 - Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - Comune di Nuoro - Settore urbanistica
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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”;
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”;
Decreto Legislativo n° 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive
modifiche ed integrazioni;
Legge Regionale n° 28 del 12 agosto 1998 “Norme per l'esercizio delle competenze in
materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con
l'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del D.P.R. 19
giugno 1979, n. 348”;
D.P.R. n° 31 del 13 febbraio 2017 “Regolamento recante individuazione degli
interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura
autorizzatoria semplificata”;

● Legge Regionale n° 9 del 4 maggio 2017 “Disposizioni urgenti finalizzate
all'adeguamento della legislazione regionale al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli
interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura
autorizzatoria semplificata). Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998”;

● Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto n° 1265 del 27 luglio
●
●
●
●
●

1934, e successive modifiche ed integrazioni;
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;
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)”;
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● 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
SANTONI FRANCESCO, volta all’ottenimento di un titolo abilitativo unico per la realizzazione di
un intervento di restauro e risanamento conservativo ed efficientamento energetico di una
casa di civile abitazione sita a Nuoro in piazza Su Connottu;
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 02/05/2022:
– 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;
– 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:

•

AEP1692 - Autorizzazione paesaggistica ordinaria di competenza regionale e verifiche
Soprintendenza - Soprintendenza ABAP per le Province di Sassari e Nuoro

•

AEP1692 - Autorizzazione paesaggistica ordinaria di competenza regionale e verifiche
Soprintendenza - Regione Sardegna - UTP Sardegna centrale/NU+OG

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

•

EP0099 - Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - 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:
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· parere favorevole non condizionato, relativo ai seguenti endoprocedimenti:

•

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

•

EP0099 - Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio - Comune di Nuoro - Settore
urbanistica

· parere favorevole condizionato, relativo ai seguenti endoprocedimenti:

•

AEP1692 - Autorizzazione paesaggistica ordinaria di competenza regionale e verifiche
Soprintendenza - Regione Sardegna - UTP Sardegna centrale/NU+OG

che, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di
servizi, non è pervenuta alcuna determinazione da parte di una o più amministrazioni
tenute a esprimersi, il cui parere è pertanto da considerarsi favorevolmente acquisito ai
sensi dell’art. 37, comma 7 della L.R. n. 24/2016, relativamente ai seguenti endoprocedimenti
concernenti atti di assenso non imposti dalla normativa dell'Unione Europea:

•

AEP1692 - Autorizzazione paesaggistica ordinaria di competenza regionale e verifiche
Soprintendenza - Soprintendenza ABAP per le Province di Sassari e Nuoro

che, entro il termine di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è
pervenuta alcuna segnalazione di esito negativo delle verifiche sulle autocertificazioni, da
parte delle amministrazioni non tenute a esprimersi;
Dato atto che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti solo
pareri favorevoli non condizionati, anche impliciti, ovvero pareri contenenti prescrizioni o
condizioni che non comportano la necessità di recepimento o di modifiche progettuali;
FATTI SALVI gli adempimenti di natura fiscale e ogni ulteriore atto, parere o consenso
necessario per l’esercizio dell’attività nel rispetto delle norme vigenti;

SEZIONE E – ESITO DEL PROCEDIMENTO
Tutto ciò premesso, il Dirigente del Settore n° 9 – Attività Produttive del Comune di Nuoro,
RITENUTO
Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di questo
provvedimento
AUTORIZZA
La ditta SANTONI FRANCESCO, come meglio generalizzata nella precedente sezione A,
alla realizzazione di un intervento di RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO,
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA CASA DI CIVILE ABITAZIONE sita in Nuoro – Via
Sassari, come da elaborati di progetto allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale.
La presente autorizzazione è soggetta al rispetto di tutte le eventuali prescrizioni e
condizioni indicate nelle note allegate, nonché delle prescrizioni generali imposte dalle
vigenti norme e dai regolamenti comunali in materia di comunicazione di inizio lavori,
termini di durata dei lavori, comunicazione di fine lavori e dichiarazione di agibilità,
comunicazione dell’impresa esecutrice, nonché di ogni altra disposizione normativa
applicabile.
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La presente determinazione costituisce ad ogni effetto
realizzazione dell'intervento sopra indicato.

titolo unico

per

la

A tal fine si dà atto che:
 La presente determinazione tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti
indicati alla precedente sezione B che comportino la necessità di un atto espresso, e
pertanto sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o
atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni
coinvolte, comprese quelle che non si siano espresse nella predetta conferenza;
 Relativamente agli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo
di applicabilità del procedimento in autocertificazione connessi al presente
procedimento unico, non sono pervenuti riscontri negativi delle verifiche da parte
delle amministrazioni competenti.
 L’efficacia della presente determinazione è sospesa fino alla trasmissione al SUAPE
della comunicazione di inizio lavori e della ricevuta di pagamento integrale o rateale
degli oneri dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di
costruzione ai sensi delle vigenti disposizioni; i termini temporali di validità del titolo
decorrono comunque dalla data di rilascio.
Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato acquisito nell'ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità
previsti dalla normativa di settore, decorrenti a far data dall'adozione del presente atto.
Il presente provvedimento è adottato sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, e
sarà rilasciato all’interessato solo una volta espletati i seguenti ulteriori adempimenti
prescritti dalle amministrazioni competenti, e segnatamente:
- Assolvimento imposta di bollo;

SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente provvedimento è stato adottato nel termine di 57 giorni consecutivi decorrenti
dalla ricezione dell’istanza o dalla completa regolarizzazione formale della pratica, a fronte di
una durata legale del procedimento prevista in 105 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 37,
comma 15 della L.R. n. 24/2016.
Il presente provvedimento:
● è inviato all’ufficio tributario comunale al fine di assolvere ogni eventuale onere di
comunicazione a carico dell’interessato relativa ai tributi locali;
● 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
EP5839 - Notifica ufficio tributario comunale - Comune di Nuoro - Servizio tributi
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Il presente atto potrà essere privato di effetti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni
normative.
L’atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni
prodotte dall’interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da
parte delle competenti Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare alla
applicazione dei provvedimenti di decadenza dai benefici conseguiti.
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
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.

IL DIRIGENTE
(Dott. Francesco Arena)
Il Responsabile del Procedimento
PUGGIONI MASSIMO / SUAPE
PUGGIONI
MASSIMO
28.06.2022
08:17:51
GMT+00:00

ARENA
FRANCESCO
ROSARIO
29.06.2022
10:18:31
GMT+00:00

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

Originale del 02/05/2022

Nome modulo

SNTFNC81E09F979O-29042022-1946.472776

Nome file/Tipo

SNTFNC81E09F979O-29042022-1946.472776.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

f6194115febebb3b799cfc1951166029f5134edf73b7687177b0a9c0de2b955c
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Stato documento

Integrazione del 02/05/2022

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

4c6e93489730d6405e85f67319140544c2229603588467afde34a41a0989faca

Stato documento

Originale del 01/05/2022

Nome modulo

F32

Nome file/Tipo

F32.pdf.p7m

Descrizione file

Assolvimento imposta bollo

Codice di Controllo

61e41dc2b9b928726211a34adcb900da9dc3e3511eed203a76f25344395584a1

Stato documento

Originale del 02/05/2022

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

2807ea296288eaf0a906640f63fd003cef7a6d0edf79551d45fa9346243507ed

Stato documento

Integrazione del 02/05/2022

Nome modulo

A2

Nome file/Tipo

A2.pdf.p7m

Descrizione file

Conformità igienico-sanitaria

Codice di Controllo

468cff9c98fd681e9da4a7966db1e9cb63e5a815e24c707959402d32b7e17814

Stato documento

Integrazione del 02/05/2022

Nome modulo

A28

Nome file/Tipo

A28.pdf.p7m

Descrizione file

Conformità alle norme paesaggistiche

Codice di Controllo

b36d17779be3706a33bfb58c0aa60dfd300cbe204385068541f62631a7ed506b

Stato documento

Integrazione del 02/05/2022

Nome modulo

A1

Nome file/Tipo

A1.pdf.p7m

Descrizione file

Conformità urbanistica

Codice di Controllo

bc719f711d38ba9e47e866481e8add52ed2e71e3870b59d926b72a229629dc5d

Stato documento

Originale del 01/05/2022

Nome modulo

A1 - Allegato A

Nome file/Tipo

A1 - Allegato A.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazioni dell’interessato

Codice di Controllo

703838012f50ce5d9f3595fe48860fd9b43b753ae026ba650ca920f0b1c0a26f

Stato documento

Integrazione del 02/05/2022

Nome modulo
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Nome file/Tipo

DUA.pdf.p7m
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Dichiarazione autocertificativa unica

Codice di Controllo

2934d212d7d843f9e52ddf714f399354303805f7eef9136a7df89039c6e42a0a

Stato documento

Annullato

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160
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Stato documento
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Descrizione file
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Stato documento

Annullato
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A28.pdf.p7m

Descrizione file
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Nome file/Tipo
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I

Codice di Controllo
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Stato documento

Allegato del 02/05/2022

Nome allegato

2_R.02 - RELAZIONE PAESAGGISTICA - REV.01.pdf.p7m

Descrizione file

A28 - Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica - Relazione paesaggistica
normale conforme al DPCM 12.12.05 (G.U. n. 25 del 31.01.06)
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Stato documento

Allegato del 01/05/2022
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1_R.01 - RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA.pdf.p7m

Descrizione file
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Stato documento

Allegato del 01/05/2022

Nome allegato

C.I. SIG. FRANCESCO SANTONI.pdf

Descrizione file

Documento di Identità

Codice di Controllo

641dde52dd31c301034e352b3411b6d9b53eb01c3cc7d3d239957290f37f66d1

Stato documento

Allegato del 01/05/2022

Nome allegato

5_SM.01 - STATO MISTO - DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI - PIANTE E SEZIONI.dwf.p7m

Descrizione file

A1 - Grafici di progetto (planimetria inquadramento su cartografia cittadina, stralcio PUC,
piante, prospetti, sezioni, in scala adeguata, elaborato plano volumetrico)

Codice di Controllo

e90c29d7392ef16fb0cec7e89cfa93a0c6fdc3fe11002f0ace10e63a4e081aad

Stato documento

Allegato del 01/05/2022

Nome allegato

3_SA.01 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE E REPERTORIO FOTOGRAFICO.dwf.p7m

Descrizione file

A1 - Grafici di progetto (planimetria inquadramento su cartografia cittadina, stralcio PUC,
piante, prospetti, sezioni, in scala adeguata, elaborato plano volumetrico)

Codice di Controllo

27cbfa999c3fb2762f5e7d2e6e3ccece9ccf4dc44e2be0d1afc636e82f2c44bb

Stato documento

Allegato del 01/05/2022

Nome allegato

9_PI.03 - PROPOSTA DI INTERVENTO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI.dwf.p7m

Descrizione file

A1 - Grafici di progetto (planimetria inquadramento su cartografia cittadina, stralcio PUC,
piante, prospetti, sezioni, in scala adeguata, elaborato plano volumetrico)

Codice di Controllo

d2df484f5733b747c2a1880af8438781bb5a771ae16e8bcbcb039ec2888bd70a

Stato documento

Allegato del 01/05/2022

Nome allegato

7_PI.01 - PROPOSTA DI INTERVENTO - PIANTE PROSPETTI E SEZIONI.dwf.p7m

Descrizione file

A1 - Grafici di progetto (planimetria inquadramento su cartografia cittadina, stralcio PUC,
piante, prospetti, sezioni, in scala adeguata, elaborato plano volumetrico)

Codice di Controllo

253907d7b1d3b46d5563a6872f0a770dd4d2716474d60d72a6c02820d8665955

Stato documento

Allegato del 01/05/2022

Nome allegato

C.I. ING. DIEGO PORCU.pdf

Descrizione file

Documento di Identità

Codice di Controllo

f10b08180ebd54b0eac1c0da59a61d7c28f68685755ccb0f46763fec9d28f83b

Stato documento

Allegato del 01/05/2022

Nome allegato

ricevuta_722119830999022

Descrizione file

Ricevuta pagamento 722119830999022

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
Stato documento

Allegato del 01/05/2022

Nome allegato

6_SM.02 - STATO MISTO - SCHEMA COMPARAZIONE CALCOLO SUPERFICI E VOLUMI.dwf.p7m

Descrizione file

A1 - Grafici di progetto (planimetria inquadramento su cartografia cittadina, stralcio PUC,
piante, prospetti, sezioni, in scala adeguata, elaborato plano volumetrico)

Codice di Controllo

10a48154f6060e299cf65011243e732ce912b73406d8ef67690ce3d7892cacf6

Stato documento

Allegato del 01/05/2022

Nome allegato

4_SA.02 - STATO ATTUALE - PIANTE PROSPETTI E SEZIONI.dwf.p7m

Descrizione file

A1 - Grafici di progetto (planimetria inquadramento su cartografia cittadina, stralcio PUC,
piante, prospetti, sezioni, in scala adeguata, elaborato plano volumetrico)

Codice di Controllo

34a0ea40569acd27e93a15ac40a6f081dfdbb90ebf66654d8fe7761e707aaae3

Stato documento

Allegato del 01/05/2022

Nome allegato

10_PI.04 - PROPOSTA DI INTERVENTO - ALL. L.13-89 – SUPERAMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE.dwf.p7m

Descrizione file

A1 - Grafici di progetto (planimetria inquadramento su cartografia cittadina, stralcio PUC,
piante, prospetti, sezioni, in scala adeguata, elaborato plano volumetrico)

Codice di Controllo

a86227d3ab581eb4d0e7e40b001641f1e47d22b37c210b80f358a22e03616409

Stato documento

Allegato del 01/05/2022

Nome allegato

8_PI.02 - PROPOSTA DIINTERVENTO - ABACO INFISSI E OPERE IN FERRO.dwf.p7m

Descrizione file

A1 - Grafici di progetto (planimetria inquadramento su cartografia cittadina, stralcio PUC,
piante, prospetti, sezioni, in scala adeguata, elaborato plano volumetrico)

Codice di Controllo

4c419d29df24a5429197a20fe99de69dcd0866005d91d4f58b17f7192600fa4d

Stato documento

Procura del 2022-04-29 19:46:55.075

Nome allegato

Procura Firmata.pdf.p7m

Descrizione file

Procura presentazione pratica

Codice di Controllo

5b1e7551ba9943a9842e42d6eddedba1074e6c33cf8cbfa7015e8557ac3da3ea

Stato documento

Annullato

Nome allegato

2_R.02 - RELAZIONE PAESAGGISTICA.pdf.p7m

Descrizione file

A28 - Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica - Relazione paesaggistica
normale conforme al DPCM 12.12.05 (G.U. n. 25 del 31.01.06)

Codice di Controllo

5d421021914f3d0e0f958097eaf7b1f04a54ae66090e3cf35182561619d89303

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 04-02-00 Prot. Uscita n. 29507 del 08/06/2022

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale

Pos. 535/22

Nuoro,



Oggetto:

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
di Nuoro
Portale SardegnaSuape

Pos. 535/22. Richiesta di autorizzazione ai sensi dell’articolo 146 del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 ss.mm. e ii.) relativa agli interventi di restauro, risanamento
conservativo ed efficientamento energetico di un edificio ad uso residenziale . Località: ”Piazza Su

Connottu”. Comune: Nuoro. Ditta: Santoni Francesco. Codice SUAPE n. 472776.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, si trasmette relazione tecnica illustrativa predisposta dall’ufficio ai
sensi dell’articolo 146, comma 7, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del
22.01.2004 e ss.mm.ii.).
La relazione tecnica illustrativa allegata esplicita il parere favorevole di questo Servizio sull’intervento in
argomento, in particolare nella parte relativa all’accertamento della compatibilità paesaggistica nel punto
1 descrive l’ambito d’intervento, nel punto 2 verifica la conformità dell’intervento con la normativa vigente,
nel punto 3 formula il parere motivato sull’intervento con le eventuali prescrizioni per migliorare
l’inserimento delle opere nel contesto paesaggistico.
Il Direttore del Servizio
Ing. Giuseppe Furcas

Viale del Lavoro 19 08100 Nuoro - tel +39 0784 239411 fax +39 0784 239420 – eell.urb.tpaesaggio.nu@regione.sardegna.it
eell.urb.tpaesaggio.nu@pec.regione.sardegna.it
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Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
Articolo 146, comma 7, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.

PROCEDIMENTO SUAPE 472776
SETTORE

POSIZIONE N. 535/22
Settore autorizzazioni paesaggistiche NU-OG

RESPONSABILE DEL SETTORE

================

TECNICO ISTRUTTORE

Arch. Gianluca Pala .

PROCEDIMENTO
DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Data istanza

Protocollo istanza

02/05/2022

Data integrazioni

22243 /XIV.12.2

Protocollo integrazioni

Lavori di

Restauro, risanamento conservativo ed efficientamento energetico di un
edificio ad uso residenziale.

Comune

Nuoro

Località

“Piazza Su Connottu”

Richiedente

Santoni Francesco

Recapito comunicazioni
Progettista

Portale Suape
Ing. Diego Porcu

Tipologia di intervento

opera privata

Conferenza di Servizi

asincrona

data conclusione

27/06/2022

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL’ISTANZA
Elenco elaborati grafici

Digitali

n.

elaborato

n.

elaborato

1

Relazione tecnica

3

Tavole progettuali

2

Relazione paesaggistica

4

Documentazione fotografica

RELAZIONE PAESAGGISTICA

SEMPLIFICATA

Conforme al DPCM 12.12.2005

Specificare eventuali carenze: ===================================

Amministrazione

PRECEDENTI PROVVEDIMENTI
Data
Numero

Tipo di Provvedimento

PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI
Data
Numero

Tipo di Provvedimento

.
Amministrazione

.
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DATI CATASTALI
FOGLIO

MAPPALE/PARTICELLA

45

4727 sub 1

NCT
NCEU

DATI URBANISTICI
STRUMENTO URBANISTICO GENERALE
ZONA URBANISTICA
PIANO ATTUATIVO
vigente
PPCS
Verifica articolo 52 NTA
PPR

PUC adeguato al PPR
A
non approvato art. 9 LR 28/98

VINCOLI PAESAGGISTICI (art. 134 Dlgs 42/04)
1. ARTICOLO 136 DLgs 42/04
Decreto Ministeriale

non presente

DAPI 
2. ARTICOLO 142 COMMA 1 DLgs 42/04
non presente
3. ARTICOLO 143, COMMA 1, LETTERA “d” DLgs 42/04 (Norme Tecniche di Attuazione PPR)
Articolo 17 comma 3

non presente

Articolo 17 comma 4

Scegliere un elemento.

Articolo 47 comma 2

Scegliere un elemento.

Articolo 47 comma 2 lettera “c”

2. Aree caratterizzate da insediamenti storici, di cui al successivo art.
51.

ULTERIORI CONTESTI
BENI IDENTITARI: Articolo 47 comma 3 N.T.A. del PPR:Scegliere un elemento.
BENI MONUMENTALI: Articolo 10 del DLgs 42/04:Scegliere un elemento.
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
AMBITO DI PAESAGGIO
Componenti di paesaggio

Zona interna
ambientali
non presenti

.
insediative

storico culturali

a) Edificato urbano;

Centro di antica e
prima formazione
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ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
PARERE PER LA CONFERENZA DI SERVIZI
1.

PARTE DESCRITTIVA 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO E CARATTERI PAESAGGISTICI PREVALENTI
L’immobile è localizzato all’ interno del centro abitato del Comune di Nuoro, in piazza “Su Connottu”, al
centro di quello che rappresenta, insieme a quello di “Seuna”, il quartiere più antico di Nuoro: ”Santu Predu”, catastalmente l’immobile è distinto al Foglio 45 particella n. 4727-sub 1.
Si tratta di un fabbricato di civile abitazione di tipo unifamiliare, ricade in zona omogenea del PUC denominata ZTA “A” (sottozona A1/1), sub zona “E” (Corte e Susu), Città storica.
Il Piano Particolareggiato del Centro Storico la individua all’interno dell’Isolato 10, Unità Edilizia 2, classificandola come: “Edificio di valore storico da assoggettare a manutenzione e restauro”.
Il PAI comunale, individua l’area all’interno della perimetrazione a moderato rischio di frana, Zona Hg1,
non sono presenti invece rischi di tipo idraulico o idrologico.
Da quanto riportato nel Registro dei Beni Identitari del PUC del Comune di Nuoro risultano perimetrazioni
relative ad aree di tutela condizionata che interessano la costruzione in oggetto; nella fattispecie: la Chiesetta di Santa Croce, Casa Chironi e Chiesa di San Carlo.
Il fabbricato è costituito da un accorpamento di volumi differenti ma coerenti sotto il profilo costruttivo e
formale.
Si presenta pertanto visivamente come un edificio omogeneo con tipologia tipica delle zone montane e
dell’architettura spontanea e peculiare anche in contesto urbano.
L’edificio, in tutte le sue parti, è costituito da muratura portante in pietra granitica dello spessore medio di
cm 50, ed è composto da piano terra e primo, collegati internamente da una scala in muratura.
Attualmente il fabbricato oggetto della presente istruttoria, presenta evidenti tracce di incuria e vetustà.
Il periodo di costruzione dell’impianto originale parrebbe risalire ai primi anni del secolo scorso (dalla verifica delle mappe catastali effettuate dal progettista e nella “Scheda di rilevamento dell’Unità Edilizia”, Adeguamento dei Piani Particolareggiati dei Centri Storici al Piano Paesaggistico Regionale, il fabbricato viene classificato in “Edifici di valore storico” e l’epoca di costruzione risulta intorno al 1919).
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Con il presente intervento si intende procedere ai lavori di, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ed efficientamento energetico di una casa di un vetusto fabbricato sito in centro
storico e avente destinazione d’uso residenziale.
L’intervento è dunque rivolto al recupero e alla riqualificazione della costruzione sull’impianto strutturale
esistente, senza modificarne l’involucro originario, rendendo funzionale la fruibilità interna, lasciando inalterate le bucature e conservandone le caratteristiche formali.
Si procederà con le seguenti fasi lavorative:
 Risanamento igienico sanitario, scavo e realizzazione di vespaio aerato fino al raggiungimento del
piano di calpestio originario;
 Smontaggio e sostituzione delle falde di copertura parzialmente collassate e comunque in evidente
stato di degrado, con nuova struttura lignea, nel rispetto dell’andamento delle falde originarie e rimozione dei controsoffitti esistenti;
 Rimozione di una falda di copertura al piano terra (intervento non realizzato originariamente) e realizzazione di una nuova copertura sull’ambiente crollato al piano primo rispettando il piano di imposta
esistente ed ancora visibile;
 Demolizione parziale del solaio di interpiano per ottenere le altezze minime consentite;
 Studio e ridistribuzione interna degli ambienti, realizzazione del nuovo corpo scala interno, in muratura o in metallo, nella medesima posizione dell’esistente;
 Rifacimento ex novo di tutti gli impianti tecnologici e di produzione di energia da fonti rinnovabili,
(quale fotovoltaico integrato in copertura ai sensi dell’Allegato A.6 del D.P.R. 31 del 13 febbraio
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2017– Opere e interventi edili “liberi”), degli infissi e serramenti, finiture interne, nonché isolamento e
coibentazione termica.
La superficie del fabbricato non subirà variazioni rispetto allo stato dei luoghi, anche le altezze rispetteranno le misure attuali sul profilo di gronda.
Dal punto di vista della funzionalità interna del fabbricato, al piano terra sarà mantenuta sostanzialmente
la ripartizione esistente, con un soggiorno pranzo, una cucina e un servizio igienico; la nuova conformazione della scala interna concederà ulteriore spazio al bagno e, vista la prevista demolizione del solaio di
interpiano esistente e la successiva realizzazione dello stesso, la nuova altezza interna varierà fino al minimo consentito di m 2.70.
Il piano primo sarà composto da un piccolo disimpegno, da due camere da letto, da un locale di sgombero
che verrà realizzato attraverso la ricostruzione del volume mancante, crollato e da un nuovo servizio igienico; Nessuna variazione per il balcone esistente.
Le coperture, come detto in precedenza, rispetteranno esattamente la morfologia esistente, ad una falda
per il locale a sud ovest e due falde per i locali a nord; il vano recuperato, nel rispetto dei piani di imposta
riscontrabili allo stato di fatto, sarà coperto, anch’esso, con un tetto a due falde.
Tutte le nuove coperture, saranno del tipo aerato, costituite da struttura portante in travature e assito lignei, sormontati da camera di ventilazione, pacchetto coibente, isolamento e soprastante manto di copertura in coppo laterizio tradizionale.
Per quanto riguarda l’aspetto strutturale dell’edificio si mantengono integre tutte le murature perimetrali,
caratterizzate da apparecchiature in blocchi di pietra granitica, grossolanamente sbozzati, allettati su malta di fango e/o fango e calce, comunque in condizioni statiche relativamente buone.
Il Progettista prevede, eventualmente se ne riscontrasse la necessità, di intervenire puntualmente per arginare piccoli fenomeni fessurativi e/o carenza di materiale inerte, attraverso le tecniche note del consolidamento, tra le quali l’iniezione di malta a bassa pressione e/o del cuci e scuci.
I solai di interpiano saranno realizzati in legno e avranno spessore pari a cm 20 oltre massetto collaborante e soprastante pavimentazione, saranno opportunamente calcolati e agganciati alla muratura portante
esistente. La scala interna sarà in cls armato o in acciaio, le murature di ripartizione interne saranno in
mattoni laterizi forati.
Sono previste lavorazioni per la realizzazione ex novo degli impianti, elettrico, idrico e di riscaldamento,
nonché di produzione di energia da fonti rinnovabili, quali: impianto fotovoltaico e di produzione di A.C.S.
(acqua calda sanitaria), con pannello solare, entrambi integrati in copertura.
E’ previsto anche il rifacimento del muro di confine fronte Piazza Su Connottu e la costruzione x novo, a
ridosso del suddetto muro di un vano tecnico di circa 4 mq.
OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE PREVISTE IN PROGETTO
Non sono previste particolari opere di mitigazione e/o compensazione in progetto.
DESCRIZIONE DELL’INSERIMENTO DELL’INTERVENTO NEL CONTESTO PAESAGGISTICO
L’intervento previsto si inserisce nel contesto paesaggistico di riferimento senza creare particolari impatti
negativi al contesto storico tutelato.
Gli interventi previsti non interferiscono in alcun modo con gli edifici di culto circostanti (Chiesa di Santa
Croce e Chiesa di San Carlo).
Il recupero del vetusto fabbricato contribuisce alla rivalutazione, oltre che del medesimo fabbricato,
dell’intera area circostante avente, nella Piazza su Connottu , il punto di maggior valore storico ed
identitario dell’intero quartiere di “Santu Predu”.
L’intervento nel suo insieme rispetta le prescrizioni della determinazione di verifica di coerenza n. 2311/DG
del 08/10/2008 _ Verifica di conformità ai sensi dell’art. 52 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale
- Indirizzi applicativi di cui al D.G.R. 16/3 del 24.04.07 -Piano Particolareggiato del centro storico del Comune di Nuoro approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 30/07/20, ed a questa
si dovrà scrupolosamente attenere.
Per la tipologia di fabbricati in oggetto sono consentiti esclusivamente interventi di restauro e risanamento
conservativo e ricostruzione, secondo le forme originarie, qualora rilevabili.
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VISIBILITÀ’ E CRITICITÀ’ PERCETTIVE DELL’INTERVENTO RISPETTO ALLE VISUALI
PANORAMICHE
L’intervento appare visibile e percettibile rispetto alla viabilità pubblica ma non ridondante o
compromettente particolari valori paesaggistici dell’area di riferimento.

2. CONFORMITA’ DELL’INTERVENTO
CONFORMITÀ’ DELL’INTERVENTO CON LE MOTIVAZIONI
PROVVEDIMENTO DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
====================

E

LE

PRESCRIZIONI

DEL

CONFORMITÀ DELL’INTERVENTO CON LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO
PAESAGGISTICO REGIONALE E/O DEL PUC ADEGUATO AL PPR
Sarà onere del Comune,anche in fase di realizzazione, verificare la conformità dell’intervento alle norme
dello strumento attuativo compatibili con il vigente PPR.
CONFORMITÀ DELL’INTERVENTO CON EVENTUALI LEGGI REGIONALI
====================

3. COMPATIBILITA’ DELL’INTERVENTO
PARERE PAESAGGISTICO
Viste le premesse, e considerato che l’intervento proposto si pone come obiettivo il recupero ed il restauro
di un fabbricato fatiscente che si affaccia su una Piazza avente un notevole valore identitario per la
comunità nuorese, Piazza Su Connottu, ubicata nel quartiere “Santu Predu”, in pieno centro storico, si
esprime parere favorevole alla realizzazione dell’intervento, a condizione che la proposta progettuale
oggetto della presente si attenga scrupolosamente alle sotto esplicitate condizioni:
PRESCRIZIONI PER RENDERE L’INTERVENTO COMPATIBILE
-

-

-

-

-

Devono essere rigidamente rispettate, trattandosi di restauro conservativo, le quote di imposta e
di colmo delle coperture del fabbricato originario e,in particolar modo quelle relative alla copertura
crollata da ricostruire (facilmente desumibili dalla documentazione fotografica e storica allegata);
Gli intonaci devono essere a base di calce e le colorazioni delle facciate richiamino quelli della
tradizione locale e siano in armonia con i colori rilevati nel paesaggio circostante evitando toni
accesi e artificiali;
Integrare gli impianti ed i sistemi tecnologici dell’edificio (pannelli solari e fotovoltaici) in modo da
minimizzare il loro impatto visivo, attraverso l’inserimento degli stessi in modo che non vengano
interrotti la continuità, la completezza e gli equilibri fra gli elementi compositivi ed architettonici;
Tutte le inferriate da posizionare negli infissi e nel balcone dovranno essere in ferro battuto con
lavorazioni all’insegna della linearità e della semplicità;
Gli infissi siano di materiali compatibili con il contesto tutelato (legno e/o Legno alluminio interno)
che prevedano, come sistema di oscuramento degli ambienti, lo scurino interno;
Nella sistemazione della corte esterna non deve essere ridotta la superficie permeabile della corte
stessa;
Il nuovo volume, destinato a vano tecnico, se conforme urbanisticamente, deve avere la copertura
che non supera la quota del muro di confine da ricostruire prospiciente Piazza Su Connottu.

Nuoro, li 07/06/2022
Il Funzionario Istruttore
Arch. Gianluca Pala

Il Responsabile di Settore
==============
Il Direttore del Servizio
Ing. Giuseppe Furcas
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COMUNE

DI NUORO
SETTORE N.5

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: -RISTRUTTURAZIONE CON RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA UNITA’ IMMOBILIARE AD USO
ABITATIVO SITA IN P.zza Su Connottu INCLUSA NELLA SUB.ZONA “E” Isolato 10Unità Edilizia 2 DEL CENTRO MATRICE DI QUESTO ABITATO E DI PROPRIETA’ DELLA
SIG. FRANCESCO SANTONI.
Trattasi di un intervento di ripristino e di risanamento conservativo con il recupero di
una porzione del fabbricato preesistente e di efficientamento energetico dell’immobile ad uso
abitativo, identificato di valore storico e incluso nella Sub Zona “E” Isolato 10 U.E. 2 del Piano
Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione (Centro Matrice), sito in P.zza Su
Connottu e distinto catastalmente al Foglio 45 particella 4727.
Rilevato che tra gli interventi proposti vi è anche il ripristino di una parte dell’immobile
che è crollata e che si intende ricostruire conservando la sagoma e i prospetti preesistenti, la
tipologia d’intervento é sicuramente quella indicata nella declaratoria per gli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui al comma 1/d, art.3 del DPR 380/2001.
Il fabbricato esistente è articolato su due livelli aventi lo stesso sedime e collegati da
una scala interna, sorretto da una muratura portante in pietra dello spessore di cm.50 e da
una copertura inclinata con parti a falde contrapposte e altre ad unica falda che lo distinguono
da un accorpamento di volumetrie differenti.
Al piano primo, nel lato orientato a Sud-Est, sono ancora evidenti le tracce sulla
muratura verticale di una porzione dell’originaria copertura a falde contrapposte e oramai
crollata, della quale, con l’intervento in oggetto s’intende recuperare entro i limiti della sagoma
originaria.
L’edificio in oggetto si presenta libero nei quattro prospetti che confinano con la viabilità
esistente e solo quello posto a Sud prospetta su di un cortile della medesima proprietà.
Lo stato di conservazione è da ritenersi scadente con la presenza di evidenti tracce
dovute all’incuria e alla vetustà dell’immobile.
Il tecnico incaricato a seguito delle verifiche eseguite presso questi Uffici non ha
riscontrato l’esistenza di titoli edilizi e di costruzione dell’immobile in quanto lo stesso avrebbe
una datazione prossima all’anno 1940 (precedente alla L.1150/’42) come del resto é
riscontrabile anche dalla documentazione fotografica in atti di questo Ufficio e dalla cartografia
ortofotografica regionale (portale Sardegna Foto Aeree).
1

Come detto, l’intervento in oggetto è volto al recupero e alla riqualificazione della
costruzione esistente senza modificare l’involucro originario per renderlo più funzionale nella
distribuzione interna che prevede la realizzazione di un vespaio aerato, la demolizione del
solaio intermedio per riproporlo ad una altezza netta interna inferiore a quella esistente ma
entro il limite di mt.2.70 e lasciando inalterate le bucature e le caratteristiche formali
preesistenti.
Unico elemento innovativo degli interventi edilizi proposti è la realizzazione di un
modesto vano tecnico della superficie di mq.4,20 per l’alloggiamento degli impianti tecnologici,
previsto con un’unica copertura inclinata e ubicato nel lato Sud-Ovest del cortile. Lo stesso é
posto quasi interamente al di sotto della viabilità confinante ed emergente solo nella misura di
mt.0,75 e che andrà a generare un volume urbanistico di soli mc.2,26. Vano tecnico che
resterà comunque schermato dalla futura recinzione sul fronte Sud-Ovest e quindi non visibile
dall’esterno.
Trattandosi dell’unico modestissimo incremento di volume e pari ad una incidenza di
+0.6% rispetto a quello esistente, si ritiene che la sua funzione sia strettamente indispensabile
al fine di conseguire quegli interventi necessari ad un migliore efficientamento energetico e che
la sua realizzazione sarà vagliata anche dal competente Ufficio in materia di Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al D.Lvo. n.42/2004.
Nuoro 24 maggio 2022
Per quanto di specifica competenza si esprime parere favorevole agli interventi
edilizi proposti.

Il Resp. del Procedimento
ADDIS FRANCESCO
24.05.2022 08:49:29
GMT+00:00

___________________________
(Geom. Francesco Addis)

V° Il Dirigente

BIAGIONI GIONI
24.05.2022 11:50:41
_______________________________
GMT+01:00
(Dott. Biagioni Gioni)

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.
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