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° 29 del 13 giugno 2022

SEZIONE A – DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Ditta richiedente

Oggetto procedimento

Tipologia intervento

Numero Procedimento
Numero Protocollo
Tipologia Procedimento
Ubicazione

Antonio Satta - C.F. STTNNF62R03F979N
Via Luigi Einaudi 10
08100 Nuoro (NU)
Ristrutturazione di un fabbricato rurale residenziale sito
nell'agro del Comune di Nuoro (zona agricola E/2), in Loc. Badde
Merzioro, distinto al catasto al Foglio 53, Mappale 412, 489, 413.
1) 06 - Interventi di ristrutturazione edilizia - Interventi di
ristrutturazione
edilizia
che
incidono
sulla
sagoma
dell'organismo edilizio esistente o preesistente (Permesso di
costruire)
STTNNF62R03F979N-31032022-1557.457718
23897
Data del Protocollo 08-04-2022
Conferenza di Servizi
LOCALITA Loc. Badde Merzioro, distinto al catasto al Foglio 53,
Mappale 412, 489, 413. --Estremi catastali: Foglio: 53; Mappale: 412-489-413; Subalterno:
n.p.

SEZIONE B – ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI
AEP7016 - Autorizzazione paesaggistica semplificata di competenza
Soprintendenza - Comune di Nuoro - Ufficio autorizzazioni paesaggistiche

comunale

e

verifiche

AEP7016 - Autorizzazione paesaggistica semplificata di competenza
Soprintendenza - Soprintendenza ABAP per le Province di Sassari e Nuoro

comunale

e

verifiche

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
EP4475 - Verifica compatibilità PAI per interventi di competenza comunale - 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”;
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”;
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
D.P.R. n° 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi
in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122”;
Deliberazione della Giunta Regionale n° 62/9 del 14/11/2008 “Criteri e linee guida
sull’inquinamento acustico”;
Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Nuoro, approvato con
deliberazione C.C. n° 73 del 23/10/2007;
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;
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● R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici;

● 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
Antonio Satta, volta all’ottenimento di un titolo abilitativo unico per la realizzazione di un
intervento di ristrutturazione di un fabbricato rurale residenziale sito nell'agro del Comune
di Nuoro (zona agricola E/2), in Loc. Badde Merzioro, distinto al catasto al Foglio 53, Mappale
412, 489, 413;
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 14/04/2022:
– 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:

•

AEP7016 - Autorizzazione paesaggistica semplificata di competenza comunale e verifiche
Soprintendenza - Comune di Nuoro - Ufficio autorizzazioni paesaggistiche

•

AEP7016 - Autorizzazione paesaggistica semplificata di competenza comunale e verifiche
Soprintendenza - Soprintendenza ABAP per le Province di Sassari e Nuoro

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
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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
EP4475 - Verifica compatibilità PAI per interventi di competenza comunale - Comune di Nuoro Settore urbanistica

Dato atto che la conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona non è
risultata risolutiva, e pertanto si è reso necessario lo svolgimento della fase sincrona;
Visti i verbali delle sedute di Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità
sincrona del 25/05/2022 e del 13/06/2022, allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 37, comma 10 della L.R. n° 24/2016 e dell’art. 14/ter, comma 7
della legge n°241/90, viene considerato acquisito, a prescindere dalle determinazioni
trasmesse durante l’eventuale precedente fase asincrona, l'assenso senza condizioni delle
amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur
partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso
non motivato, in particolare relativamente ai seguenti endoprocedimenti:

•

AEP7016 - Autorizzazione paesaggistica semplificata di competenza comunale e verifiche
Soprintendenza - Comune di Nuoro - Ufficio autorizzazioni paesaggistiche

•

AEP7016 - Autorizzazione paesaggistica semplificata di competenza comunale e verifiche
Soprintendenza - Soprintendenza ABAP per le Province di Sassari e Nuoro

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 Antonio Satta, come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla
ristrutturazione di un fabbricato rurale residenziale sito nell'agro del Comune di
Nuoro (zona agricola E/2), in Loc. Badde Merzioro, distinto al catasto al Foglio 53,
Mappale 412, 489, 413, 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,
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comunicazione dell’impresa esecutrice, nonché di ogni altra disposizione normativa
applicabile.
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 61 giorni consecutivi decorrenti
dalla ricezione dell’istanza o dalla completa regolarizzazione formale della pratica, a fronte di
una durata legale del procedimento prevista in 61 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
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EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del
territorio - Comune di Nuoro - Settore polizia municipale
EP5839 - Notifica ufficio tributario comunale - Comune di Nuoro - Servizio tributi
EP7000 - Autorizzazione paesaggistica comunale: notifica Regione - Regione Sardegna - UTP Sardegna
centrale/NU+OG

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
SABA

(Dott. Danilo Saba)
DANILO
Il Responsabile del Procedimento
PUGGIONI MASSIMO / SUAPE
PUGGIONI
MASSIMO
13.06.2022
10:32:14
GMT+01:00

13.06
.2022
10:44:40
UTC

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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Elenco dei documenti informatici costituenti la pratica
Stato documento

Integrazione del 01/06/2022

Nome modulo

A1 - Allegato A

Nome file/Tipo

A1 - Allegato A.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazioni dell’interessato

Codice di Controllo

4b562db3b5cbefd2b7932aad8a38b648bab090e52b9821e749c26b98f1c71c55

Stato documento

Originale del 07/04/2022

Nome modulo

A2

Nome file/Tipo

A2.pdf.p7m

Descrizione file

Conformità igienico-sanitaria

Codice di Controllo

1bccb2b16525cee4ca67621b2574e0bf0d6112b62bfd408cfc32a45213ef8a7f

Stato documento

Originale del 07/04/2022

Nome modulo

DUA

Nome file/Tipo

DUA.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazione autocertificativa unica

Codice di Controllo

5f607feae6881f4e44a0cecb56dc81814c105a1271bd72c807e7ddd6e85b8cdf

Stato documento

Originale del 01/06/2022

Nome modulo

STTNNF62R03F979N-31032022-1557.457718

Nome file/Tipo

STTNNF62R03F979N-31032022-1557.457718.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

f7b502aac730ee2a5f076ef280ce5e8c3cf95912869491126dd8e92cb6c1c609

Stato documento

Integrazione del 01/06/2022

Nome modulo

A1

Nome file/Tipo

A1.pdf.p7m

Descrizione file

Conformità urbanistica

Codice di Controllo

04ed3d5f95616fb0649c1aa23cc14bd9d62b2235dd9d919c0a71c50b9330adb4

Stato documento

Originale del 07/04/2022

Nome modulo

A28

Nome file/Tipo

A28.pdf.p7m

Descrizione file

Conformità alle norme paesaggistiche

Codice di Controllo

2f6f0e6162c9c9e118bb58d19f1e8995a8559277872d50ad18088ca32fda27b0

Stato documento

Originale del 01/06/2022

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160

Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

c270b78e3aeb1cfe809b1a9c8e9d8c62e42b1446cd94fe891c1899d7c155d097

Stato documento

Integrazione del 01/06/2022
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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

80da0e27a9d7ea76c00ba956d06b3c6103eae9920c31062676807d82d02edbd5

Stato documento

Integrazione del 09/04/2022

Nome modulo

A30

Nome file/Tipo

A30.pdf.p7m

Descrizione file

Conformità alle norme tecniche di attuazione del P.A.I.

Codice di Controllo

a539c4b575e27a40af247f5f3550591f775bb055581ad1a0b9c32825859a03e9

Stato documento

Originale del 07/04/2022

Nome modulo

F32

Nome file/Tipo

F32.pdf.p7m

Descrizione file

Assolvimento imposta bollo

Codice di Controllo

5b3f7b7d7756c34a881ac74a3f86ba93460d1c3528b649f8f896234750a52998

Stato documento

Annullato

Nome modulo

A1

Nome file/Tipo

A1.pdf.p7m

Descrizione file

Conformità urbanistica

Codice di Controllo

57cba14fb3531e7c37b3d1bb309c07c73bf1cd16aca5b24ab689de44c1baf808

Stato documento

Annullato

Nome modulo

STTNNF62R03F979N-31032022-1557.457718

Nome file/Tipo

STTNNF62R03F979N-31032022-1557.457718.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

35ca3f6fcce309a35462d21018924282158d40a63696f5bf3b0c229bc82452f6

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

6a00d6a274a1835179ee28da523d64809969254554ab7efcacee3139e58fa2a3

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

e70c263f3dda9af4910cf901b3fdaeb52fc2c6959dc50b0d99df7946a1ea9c12

Stato documento

Annullato

Nome modulo

Xml del DPR 160

Nome file/Tipo

Xml del DPR 160
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Descrizione file

Xml del DPR 160

Codice di Controllo

fb9020549544a02aa7b859a76aa0a311a16def1440c05058827b1424f97b5232

Stato documento

Annullato

Nome modulo

A1 - Allegato A

Nome file/Tipo

A1 - Allegato A.pdf.p7m

Descrizione file

Dichiarazioni dell’interessato

Codice di Controllo

9c07b52389a3f19a0da014752f1514414252343250eaf06687f6cb9e39c789d4

Stato documento

Annullato

Nome modulo

STTNNF62R03F979N-31032022-1557.457718

Nome file/Tipo

STTNNF62R03F979N-31032022-1557.457718.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

931681bee2c01c214d0c13a30cefde95cafcad8769a4f80b1efbc0760a456620

Stato documento

Annullato

Nome modulo

STTNNF62R03F979N-31032022-1557.457718

Nome file/Tipo

STTNNF62R03F979N-31032022-1557.457718.pdf.p7m

Descrizione file

Modulo di riepilogo

Codice di Controllo

977e045536e247ef032b55709bfa46ba60c87ba447578466ee78b434b805f8b0

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

763d054f9902d08493d7b9ef440cdb37008c83a4e59c250c05ed2b4369b72330

Stato documento

Annullato

Nome modulo

A30

Nome file/Tipo

A30.pdf.p7m

Descrizione file

Conformità alle norme tecniche di attuazione del P.A.I.

Codice di Controllo

7477a203515dfc09add9060149781969f41893e03e1fb9405be1b923e7d45dc1

Stato documento

Allegato del 01/06/2022

Nome allegato

04_Relazione tecnica-illustrativa.pdf.p7m

Descrizione file

04_Relazione tecnica-illustrativa

Codice di Controllo

b1766c9e463a6dee99d7b58fb381120f7479751aa2bd9189233868fba8d8bee3

Stato documento

Allegato del 01/06/2022

Nome allegato

15_Contratto_di_comodato.pdf

Descrizione file

A1 - Allegato A – Copia atto di assenso degli aventi diritto all'effettuazione
dell’intervento

Codice di Controllo

e4abe526497d7a58e07d852781f766739f68701c427e551129f5b5bd3e846236

Stato documento

Allegato del 13/04/2022

Nome allegato

20_RELAZIONE_GEOLOGICA_Geotecnica_ASSEVERATA.pdf.p7m.p7m

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

Descrizione file

20_RELAZIONE_GEOLOGICA_Geotecnica_ASSEVERATA

Codice di Controllo

99e4adb6b3536da4e147fc2deed6cfefff8fea2d2466f2590dd5be854829d8f9

Stato documento

Allegato del 09/04/2022

Nome allegato

Relazione Idraulica asseverata Nuoro_Satta.pdf.p7m.p7m

Descrizione file

A30 - Relazione asseverata sottoscritta da un ingegnere esperto nel settore idraulico e da
un geologo, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai rispettivi albi professionali

Codice di Controllo

4aad25f63e0bfd4c4accb9c0d26865fa847eaf3c0cc713359a03b55ace3b8799

Stato documento

Allegato del 07/04/2022

Nome allegato

03_Relazione storica-descrittiva.pdf.p7m

Descrizione file

03_Relazione storica-descrittiva

Codice di Controllo

a27324607932dad4c6566baee2a9669198fa25ed67d1b4ec5592c8d47ba49759

Stato documento

Allegato del 07/04/2022

Nome allegato

08_Fotoinserimenti_Tav4.dwf.p7m

Descrizione file

08_Fotoinserimenti_Tav4

Codice di Controllo

af7b7652f64e2de4a829455befa9e9443d6ff66d7d0fae0cb15448702d6e0230

Stato documento

Allegato del 07/04/2022

Nome allegato

11_Documento storico_Contratto mezzadria 1921.pdf

Descrizione file

11_Documento storico_Contratto mezzadria 1921

Codice di Controllo

6bb286c743d125b485fbc545efb2fcd4bd658171bacb1595c347e8383487c860

Stato documento

Allegato del 07/04/2022

Nome allegato

17_Diritti_U.T.pdf

Descrizione file

17_Diritti_U

Codice di Controllo

43fee9ff7fddd8f0daedb7a6c5d48ebc3a2699bbfd660ae77b9da1b0e0716060

Stato documento

Allegato del 07/04/2022

Nome allegato

14_Documento storico_Stima Pericciuoli 1958_pag2.pdf

Descrizione file

14_Documento storico_Stima Pericciuoli 1958_pag2

Codice di Controllo

7e254d9ec422abb6214fcc4e02aa95e5c0b799f75d2350f21cb7499ae7a290a9

Stato documento

Allegato del 07/04/2022

Nome allegato

01_Documento proprietario comodatario Antonio Francesco Satta.pdf.p7m

Descrizione file

01_Documento proprietario comodatario Antonio Francesco Satta

Codice di Controllo

85225446eef309a0ca8ae11355ce509458e7a15017d683cf63d204cdf92a9204

Stato documento

Allegato del 07/04/2022

Nome allegato

09_Relazione paesaggistica.pdf.p7m

Descrizione file

09_Relazione paesaggistica

Codice di Controllo

4cd9156c3ed043a627030949958b6be73787d16d1a705e91b12e554207e1290a

Stato documento

Allegato del 07/04/2022

Nome allegato

12_Documento storico_Contratto mezzadria 1944.pdf

Descrizione file

12_Documento storico_Contratto mezzadria 1944

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

4ee94d83b3bcfed0298c8b61e39d0a2ffda3b9d6c91f2b3294a21d1953730e97

Stato documento

Allegato del 07/04/2022

Nome allegato

13_Estratto storico partita catastale 1958.pdf

Descrizione file

13_Estratto storico partita catastale 1958

Codice di Controllo

763011bd3ed406b3e42c9ccb0731a3bfafc44fb4f156de1ec9860d66d4e9f988

Stato documento

Allegato del 07/04/2022

Nome allegato

16_Diritti SUAPEConferenza di Servizi.pdf

Descrizione file

16_Diritti SUAPEConferenza di Servizi

Codice di Controllo

5f81e99327c01e9865daaa319ab5964c6e1dc38dac0ba4dfe81d875ea1fc15ad

Stato documento

Allegato del 07/04/2022

Nome allegato

05_Inquadramento_Territoriale_Tav.1.dwf.p7m

Descrizione file

05_Inquadramento_Territoriale_Tav

Codice di Controllo

b1fa9ea38fd171289a433f77c6d6fd391f5020e66d660052462dc54786cca301

Stato documento

Allegato del 07/04/2022

Nome allegato

02_Documento Tecnico incaricato.pdf.p7m

Descrizione file

02_Documento Tecnico incaricato

Codice di Controllo

ee60a56ac0db61712d20950483a34de00d33321e41ae4b2da2000e5f3ec0ff82

Stato documento

Allegato del 07/04/2022

Nome allegato

18_Diritti _Rilascio_autorizzazione_paesaggistica.pdf

Descrizione file

18_Diritti _Rilascio_autorizzazione_paesaggistica

Codice di Controllo

d6c0cc1dda9c643bf2b7d700c934e6dee8f01793474cece903fc0a44a79d5726

Stato documento

Allegato del 07/04/2022

Nome allegato

06_Piante_Sezioni_Planivolumetrico_Tav2.dwf.p7m

Descrizione file

06_Piante_Sezioni_Planivolumetrico_Tav2

Codice di Controllo

d306567d2e113f2162f3af778476462a5c28dfc7da0ff618635d86e9863ffcc9

Stato documento

Allegato del 07/04/2022

Nome allegato

07_Prospetti_Tav3.dwf.p7m

Descrizione file

07_Prospetti_Tav3

Codice di Controllo

d47b9fbdda1830aab62f5068004fdfcb645d6b3cf14e8f1fc410dc386e8d72be

Stato documento

Procura del 2022-03-31 15:57:20.377

Nome allegato

19_F15_Procura_speciale.pdf.p7m

Descrizione file

Procura presentazione pratica

Codice di Controllo

a077636c804436ee89e22bcce0c8ce65a792388448643d11db61db2ca943e679

Stato documento

Annullato

Nome allegato

15_Contratto_di_comodato.pdf

Descrizione file

A1 - Allegato A – Copia atto di assenso degli aventi diritto all'effettuazione
dell’intervento

Codice di Controllo

e4abe526497d7a58e07d852781f766739f68701c427e551129f5b5bd3e846236

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

Annullato

Nome allegato

04_Relazione tecnica-illustrativa.pdf.p7m

Descrizione file

04_Relazione tecnica-illustrativa

Codice di Controllo

2de820d4e4d5f5e226d83a46fba44f00957804b80d79fa536bec2b7f3b215aad

Stato documento

Annullato

Nome allegato

COMP GEOL. GEOT. CASA ROSSA AVV. SATTA.pdf.p7m.p7m

Descrizione file

A30 - Studio di compatibilità geologica e geotecnica (art. 25 NTA del vigente PAI)

Codice di Controllo

71503578c961b7bfbe3937c8bd657511690d884c584ed4df766c7a6a685bb05b

Stato documento

Annullato

Nome allegato

10_Relazione Idraulica asseverata.pdf.p7m.p7m

Descrizione file

A30 - Relazione asseverata sottoscritta da un ingegnere esperto nel settore idraulico e
da un geologo, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai rispettivi albi
professionali

Codice di Controllo

3646a5f262ccff5c7804f460d256e2f2d1f61e45abbe33b23f34797d860e5c74

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
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Comune di Nuoro
Settore 5 – Urbanistica, Ambiente e Attività Produttive
- Tutela Paesaggio Rif.to n° 23897 del 08.04.2022
Pratica SUAPE: 457718/22
Trasmessa tramite portale Sardegna SUAPE.
Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio
Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Sassari e Nuoro
mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza
per le province Nuoro e Ogliastra
eell.urb.tpaesaggio.nu@pec.regione.sardegna.it

Al Sig. Satta Antonio Francesco
c/o Arch. Marras Martina
martina.marras@archiworldpec.it

Al Settore Sviluppo Economico
Sportello Unico per le Attività Produttive
suap@pec.comune.nuoro.it

Oggetto: Richiesta Autorizzazione Paesaggistica (art. 146 DLgs 42/2004 e D.P.R. 13/02/2017, n. 31)
per opere di ristrutturazione con modifica delle facciate in un fabbricato rurale sito in agro
di Nuoro in Località "Badde Merzioro". Zona "E2" del P.U.C. - N.C.T. Foglio 53 mapp.
412, 489, 413.
Con riferimento alla richiesta in oggetto, si trasmette relazione tecnica illustrativa predisposta dall’ufficio ai sensi
dell’art. 146, comma 7, del D. Lgs.vo 42/2004, recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, ai fini
dell’espressione del prescritto parere di competenza di codesto ufficio, entro i termini di legge
Si esprime la seguente valutazione: FAVOREVOLE.
Per ogni eventuale chiarimento potrà farsi riferimento al responsabile Geom. Alberto Fruttero, tel. 0784/216876.
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C
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R

O

FRUTTERO
ALBERTO
06.05.2022
14:23:50
GMT+00:00

N
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(Geom. Alberto Fruttero)

O

Il Responsabile
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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA EX ART. 146, COMMA 9, DEL CODICE DEI BENI
CULTURALI E DEL PAESAGGIO (D. LGS. DEL 22.GEN.2004 E SS.MM.II.)
1

Comune

NUORO

2

Oggetto

Autorizzazione Paesaggistica (art. 146 DLgs 42/2004 e D.P.R. 13/02/2017, n. 31) per opere
di ristrutturazione con modifica delle facciate in un fabbricato rurale sito in agro di Nuoro in
Località "Badde Merzioro". Zona "E2" del P.U.C. - N.C.T. Foglio 53 mapp. 412, 489, 413.

3

Data richiesta

08/04/2022

4

Richiedente

Satta Antonio Francesco

5

C.F. /P.IVA
Richiedente

STTNNF62R03F979N

6

Progettista

Ing. Marras Ignazio

7

C.F. progettista

MRRGNZ52B15F979V

8

Via/località
intervento

Regione “Badde Medicos” agro Comune di Nuoro

9

Zona urbanistica

Protocollo n.

23897

Zona Territoriale Omogenea “E2” (zona agricola specializzata) del vigente Piano
Urbanistico Comunale approvato con Delibera del C.C. n°37 del 24/07/2009, con Delibera
del C.C. n°42 del 27/06/2012, con Del. C.C. n.32 del 02/07/2013 e con Del. del C.C. n.45 del
22/12/2014. Verifica di coerenza di cui all’art. 31 della L.R. 11/04/2002, n.7 approvata con
determinazione n°478/DG, della Direzione Generale della pianificazione urbanistica
territoriale e della vigilanza edilizia, prot. n. 8725 del 24/02/2015. Pubblicato nel BURAS
n°11 del 12/03/2015adottato con Del. C.C. n°37/2009.
Nuovo Catasto Terreni: Foglio 53, mappali n° 412, 489, 413

10
Dati catastali

Nuovo Catasto Edilizio Urbano: Foglio 53, mappale 412, 489, 413;
Art. 136:

11

Art. 142:

No
Vincolo
paesaggistico
D.lgs. n. 42/04

12
Vincolo
paesaggistico P.P.R.

13

P.P.R.

14

Assetto P.P.R.

Aree interne
ambientale

ambientale

ambientale

ambientale

ambientale

ambientale

Componenti di
paesaggio

Aree ad utilizzazione agro-forestale - Colture erbacee specializzate, aree agroforestali, aree
incolte (Seminativi in aree non irrigue; prati artificiali; seminativi semplici e colture orticole a
pieno campo; risaie; vivai; colture in serra; sistemi colturali e particellari complessi; aree
prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti; aree
agroforestali; aree incolte)

Ammissibilità
P.P.R.

Non ancora approvato il PPR per le zone interne della Sardegna.

15

16

lett.c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti
negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde
o piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna. Fascia 150 metri dagli argini
del Rio Merzioro
Ambito vincolato per effetto dell’art. 83, comma 1, lettera “b” delle Norme di Attuazione del
Piano Paesaggistico Regionale, pubblicato sul BURAS n° 17 del 25/05/2006, ed approvato
con Deliberazione della Giunta Regionale n° 36/7 del 05/09/2006, pubblicata sul BURAS del
8/09/2006 n°30.
Non ancora approvato il PPR riguardante le aree interne.

COMUNE DI NUORO - c_f979 - 0030475 - Uscita - 06/05/2022 - 16:24

17

Sopralluogo

non effettuato

18
Descrizione
dell’ambito
paesaggistico
interessato

Le aree interessate dall’accertamento ricadono nell’agro del Comune di Nuoro, in regione
“Badde Merzioro”, area boscata collinare, caratterizzata dalla presenza di piante di leccio
(Quercus ilex), Roverella (Quercus pubescens), da coltivazioni frutticole, da oliveti, da
mandorleti e da frazioni dove sono coltivate le orticole e le essenze officinali (mirteto).
L’area, da quanto si ricava dalla corografia, risulta relazionato visivamente con il Monte
Ortobene.

Descrizione delle
opere

Gli interventi previsti sul fabbricato in oggetto, realizzato in data antecedente il 1967,
consistono nel ristrutturazione edilizia, con una lieve diminuzione di volume (demolizione di
un bagno esterno) e senza modifica di sagoma, che si rende necessario al fine di migliorare la
funzionalità dell’edificio esistente, che, allo stato attuale, vige in uno stato di conservazione
scadente, e per continuare a concederne l’utilizzo, la permanenza agricola e rurale delle
persone, come in origine. Sono previste inoltre la realizzazione di una fossa imhoff e una
cisterna di approvvigionamento idrico interrate.

20

Visibilità
dell’intervento

L’intervento risulta visibile dalla strada provinciale 22.

21

Opere di
mitigazione
paesaggistica
previste in progetto

nessuna

Precedenti
autorizzazioni
paesaggistiche

Fabbricato realizzato ante vincolo

19

22

Accertamento di conformità paesaggistica dell’intervento
23

Conformità al
D.P.C.M. 12.12.05

La documentazione allegata risulta conforme al D.P.C.M. 12 dicembre 2005.

24

Conformità al PPR

I lavori oggetto della richiesta non arrecano danno al contesto del bene paesaggistico
individuati dal Piano Paesaggistico Regionale.

25

Considerazioni di
carattere
paesaggistico

Come si può verificare dagli elaborati grafici e dalla comparazione tra rilievi fotografici e la
simulazione foto realistica, l’intervento proposto, rispetto all’impianto esistente, riduce al
minimo l’impatto con il paesaggio circostante.

26

Prescrizioni
suggerite per
migliorare
l’inserimento
paesaggistico
dell’intervento

25

PARERE

FAVOREVOLE

Nuoro 06.05.2022

O

R

MU

C
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FRUTTERO ALBERTO
06.05.2022 14:23:50
GMT+00:00

N
O

Il Responsabile del Procedimento
per le autorizzazioni paesaggistiche
Geom. Alberto Fruttero

Dott.Ing. Fabio Cambula
Via Pietro Nenni 64/2 – 07100 Sassari

Dott. Geol. Andrea De Santis
Via Francesco Guarino n°4 – 07100 Sassari

VERBALE DI ISTRUTTORIA E VERIFICA PER
STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA - P.A.I. SARDEGNA
(ai sensi degli artt. 23 e 25 delle Norme di Attuazione del P.A.I. Sardegna)

Spettabile
Comune di Nuoro
Settore Gestione del Territorio ed Edilizia Pubblica
Via Dante N°44 – 08100 Nuoro

Oggetto: Comune di Nuoro
Istruttoria dello Studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi degli articoli 23 e 25 delle
Norme di Attuazione (NdA) del P.A.I.
Progetto di «Ristrutturazione di un fabbricato rurale residenziale sito nell’agro del Comune di Nuoro
(Zona agricola E/2) in località Badde Merzioro».
Richiedente: Sig. Antonio Satta.

DATI GENERALI DEL PROGETTO IN ESAME
Titolo progetto:
Intervento analizzato:
Soggetto richiedente:
Soggetto proponente:
Studio di Compatibilità:
Tecnici redattori dello studio di
compatibilità:
Elaborati di riferimento dello
studio di compatibilità:

Ristrutturazione di un fabbricato rurale residenziale sito nell’agro del
Comune di Nuoro (Zona agricola E/2) in località Badde Merzioro
Ristrutturazione di un fabbricato rurale residenziale sito nell’agro del
Comune di Nuoro (Zona agricola E/2) in località Badde Merzioro
Sig. Antonio F. Satta
Comune di Nuoro
geologica e geotecnica
Ing. Arianna Melis
Dott. Geol. Michele Arcangelo Ena
Studio di compatibilità geologica e geotecnica

PREMESSA
I professionisti:
-

Dott. Ing. Fabio Cambula, ingegnere libero professionista con studio in Sassari, Via Pietro Nenni 2/64,
iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Sassari, con il N°719,

-

Dott. Geol. Andrea De Santis, geologo libero professionista con studio in Sassari, Via Francesco Guarino
n°4, iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi della Sardegna con il n°235,

riuniti nel RTP Cambula-De Santis-Chessa (giov. prof.) a seguito di licitazione privata con Determinazione del
Dirigente del Settore Gestione del Territorio ed Edilizia Pubblica del Comune di Nuoro n. 2251 del 26/10/2015
sono stati incaricati per il supporto tecnico e amministrativo finalizzato all’istruttoria e all’approvazione degli
studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di
Assetto Idrogeologico (P.A.I.)”.
L’incarico professionale è stato assegnato con riferimento di alcune competenze in materia dalla regione ai

Dott.Ing. Fabio Cambula
Via Pietro Nenni 64/2 – 07100 Sassari

Dott. Geol. Andrea De Santis
Via Francesco Guarino n°4 – 07100 Sassari

comuni come previsto dalla Legge Regionale 15 dicembre 2014, n°33 – Norme di semplificazione
amministrativa in materia di difesa del suolo (Pubblicata nel BURAS n.59 del 18 dicembre 2014).
Infatti, con la presente legge è stata attribuita alla competenza dei comuni l'approvazione degli studi di
compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di
attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito
territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o
puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i
prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali.
DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA NELL’AREA D’INTERVENTO
Per la definizione della pericolosità geologica e geotecnica (da frana) dell'area ci si riferisce alla cartografia
predisposta negli studi del CINSA (2010) e negli elaborati del P.U.C. (2012).
In entrambi l'area è compresa all'interno di un settore con pericolosità geologica e geotecnica con grado
elevato Hg3, come riepilogato nella tabella successiva.

Grado di pericolosità geomorfologica
rilevato

Grado di pericolosità idraulica

Hg4

-

Hi4

-

Hg3

-

Hi3

-

Hg2

X

Hi2

-

Hg1

-

Hi1

-

VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO IN PROGETTO
La verifica dell’esistenza del requisito di ammissibilità dell’intervento in ragione delle disposizioni delle Norme
di Attuazione del P.A.I. è stata eseguita in riferimento alla tipologia e al grado di pericolosità rilevato nell’area
di intervento.
Pertanto, in considerazione di quanto riportato nelle Norme di Attuazione del P.A.I., relativamente ad interventi
ricadenti in aree con pericolosità geomorfologica di grado elevato (Hg2) sulla base dei seguenti articoli:
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
articolo – comma - punto

33.2.a

REALIZZAZIONE FOSSA BIOLOGICA INTERRATA E NON PERDENTE
articolo – comma - punto

31.2.f

l’intervento in progetto risulta essere: ammissibile.
Nei succitati articoli, infatti, si riportano le seguenti indicazioni:

Art. 33, Comma 2, lettera a: “Disciplina delle aree di pericolosità media da frana (Hg2). In materia di
patrimonio edilizio pubblico e privato sono consentiti esclusivamente: Gli interventi di ristrutturazione
edilizia”.
Art. 31, Comma 2, lettera f: “Gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli immobili adibiti a
residenza anche stagionale o a servizi, con particolare riferimento a quelli resi obbligatori da norme
di legge statale o regionale ovvero a quelli indispensabili per garantirne la funzione collegata alla
destinazione d'uso, con realizzazione dei relativi volumi tecnici indispensabili”.
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Dott. Geol. Andrea De Santis
Via Francesco Guarino n°4 – 07100 Sassari

ESAME DEL PROGETTO

−

Visti gli elaborati SUAPE modello A30 dove si evidenzia che:

−

Considerata la cartografia di riferimento relativa allo studio CINSA (2010) e P.U.C. (2012) in cui l'area è
cartografata con pericolosità geologica e geotecnica con grado elevato Hg2.

−

Visto che ai sensi degli articoli 33.2.a e 31.2.f delle Norme di Attuazione del P.A.I. l’intervento in progetto
risulta essere: ammissibile;

−

Considerato che per gli interventi progettuali ammissibili ai sensi degli articoli suddetti è necessario
predisporre apposito studio di compatibilità geologica e geotecnica;

−

Visto lo studio di compatibilità geologica e geotecnica, redatto a supporto della richiesta in progetto, a
firma di:

−

−



INGEGNERE - Ing. Arianna Melis - Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n.
n° 6052;



GEOLOGO – Michele Arcangelo Ena - Iscritto all'Ordine dei Geologi della Sardegna al n. 423.

Considerati gli elaborati di progetto in base ai quali l’intervento prevede la ristrutturazione del fabbricato,
senza modifica di sagoma e senza aumento di volume unitamente alla realizzazione di una fossa
biologica non perdente e che in sintesi le lavorazioni consistono nelle seguenti azioni:
o definizione di una camera, di un bagno con antibagno nel volume ovest dell’edificio;
o realizzazione di un open-space nell’ambiente principale.
o realizzazione, sempre nell’ambiente principale, di un soppalco di superficie non superiore al 40% della
superficie sottostante, articolato in camera e bagno, in linea con le disposizioni di cui l'art. 33 della LR
8/2015, per il riuso degli spazi di grande altezza (superiore a 4,60m);
o rimodulazione delle aperture: mantenendo alcune delle aperture preesistenti, e chiudendone delle
altre, vengono definite nuove aperture per favorire il recupero funzionale dell'edificio con la
contestuale sostituzione di tutti gli infissi;
o rifacimento delle finiture interne e degli impianti;
o sistemazione delle facciate e delle finiture esterne, compresa di ripresa degli intonaci;
o rifacimento del solaio di copertura e del tetto dei due volumi, comunicanti, che compongono l’edificio;
o efficientamento energetico del fabbricato;
o realizzazione di una fossa biologica interrata e non perdente che sarà posizionata a debita distanza
dall'edificio;
o realizzazione di una cisterna per l'approvvigionamento idrico.
Considerato che gli estensori dello studio sostengono che:

− sulla base delle indagini, dei rilievi e degli studi geologici e geomorfologici condotti nella unità
fisiografica in cui ricadono le opere oggetto dell’intervento, la realizzazione degli interventi non
determini interferenze con le dinamiche di versante e non incrementi sia localmente, sia a monte, sia
a valle, il livello di pericolosità da frana Hg individuato dal vigente Piano Stralcio per l'Assetto
Idrogeologico.

− gli interventi non influenzano le condizioni di stabilità globale del versante, non variando in maniera
significativa i carichi totali gravanti sul pendìo, lasciando sostanzialmente invariata la situazione
attuale in termini di “forze agenti” rispetto alle condizioni ex ante. Pertanto non è stata eseguita la
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verifica analitica di stabilità per il versante in cui si trovano ubicate le opere in oggetto nelle condizioni
ex ante ed ex post.

− non si avrà, con la realizzazione delle opere oggetto di ristrutturazione, l’effetto di precludere la
possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di pericolosità e di rischio. Le opere in oggetto non
peggiorano le condizioni di equilibrio statico dei versanti e di stabilità dei suoli e non incrementano le
condizioni di rischio specifico da frana degli elementi vulnerabili presenti nell’area di interesse, ai sensi
dell’Art. 23, comma 9, lettere da a) a o) delle N.A. del PAI.

− le opere in oggetto rispettano altresì quanto prescritto dall’Art. 23, comma 10 delle N.A. del PAI.
Si formula il seguente parere:
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PARERE DELL’ISTRUTTORIA
Nello studio di compatibilità di che trattasi si dichiara che le analisi condotte portano a concludere che è
verificata la compatibilità geologica e geotecnica dell’intervento proposto.
Dall’esame delle caratteristiche tecniche dell’intervento in questione, in particolare in termini di
dimensionamento delle opere e di ubicazione delle stesse, oltre che dello studio di compatibilità geologica e
geotecnica in oggetto, è possibile concludere che:
•

l’intervento stesso è da considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 33.2.a e 32.2.f delle N.A. del P.A.I.;

•

l’intervento è compatibile con quanto previsto dall’art. 23, 25 e allegato F delle NdA e non andrà a
peggiorare le condizioni di equilibrio statico dei versanti.

Si ritiene quindi che l’intervento in oggetto non determinerà incrementi del grado di pericolosità già presente
né precluderà la possibilità di realizzare eventuali opere di mitigazione.
Considerato quanto sopra si esprime PARERE FAVOREVOLE ai fini dell’approvazione dello studio di
compatibilità geologica e geotecnica redatto ai sensi dell’art. 31.3.i delle N.A. del P.A.I. vigente, riferito al
progetto di “Ristrutturazione di un fabbricato rurale residenziale sito nell’agro del Comune di Nuoro (Zona
agricola E/2) in località Badde Merzioro”.
PRESCRIZIONI E OSSERVAZIONI
Nessuna prescrizione.

Sassari, 02 Maggio 2022

Dott. Ing. Fabio Cambula

Dott. Geol. Andrea De Santis
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VERBALE DI ISTRUTTORIA E VERIFICA PER
RELAZIONE IDRAULICA ASSEVERATA - P.A.I. SARDEGNA

Spettabile
Comune di Nuoro
Settore Gestione del Territorio ed Edilizia Pubblica
Via Dante N°44 – 08100 Nuoro

Oggetto: Comune di Nuoro
Istruttoria della Relazione Idraulica Asseverata ai sensi degli articoli 23 e 25 delle Norme di
Attuazione (NdA) del P.A.I.
Progetto di «Ristrutturazione di un fabbricato rurale residenziale sito nell’agro del Comune di Nuoro
(Zona agricola E/2) in località Badde Merzioro ».
Richiedente: Sig. Antonio F. Satta.

DATI GENERALI DEL PROGETTO IN ESAME
Titolo progetto:
Intervento analizzato:
Soggetto richiedente:
Soggetto proponente:
Compatibilità/Asseverazione:
Tecnici redattori dello studio di
compatibilità:
Elaborati di riferimento dello
studio di compatibilità:

Ristrutturazione di un fabbricato rurale residenziale sito nell’agro del
Comune di Nuoro (Zona agricola E/2) in località Badde Merzioro
Ristrutturazione di un fabbricato rurale residenziale sito nell’agro del
Comune di Nuoro (Zona agricola E/2) in località Badde Merzioro
Sig. Antonio F. Satta
Comune di Nuoro
Idraulica
Ing. Arianna Melis
Dott. Geol. Michele Arcangelo Ena
Relazione Idraulica Asseverata – Elaborati di progetto

PREMESSA
I professionisti:
-

Dott. Ing. Fabio Cambula, ingegnere libero professionista con studio in Sassari, Via Pietro Nenni 2/64,
iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Sassari, con il N°719,

-

Dott. Geol. Andrea De Santis, geologo libero professionista con studio in Sassari, Via Francesco Guarino
n°4, iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi della Sardegna con il n°235,

riuniti nel RTP Cambula-De Santis-Chessa (giov. prof.) a seguito di licitazione privata con Determinazione del
Dirigente del Settore Gestione del Territorio ed Edilizia Pubblica del Comune di Nuoro n. 2251 del 26/10/2015
sono stati incaricati per il supporto tecnico e amministrativo finalizzato all’istruttoria e all’approvazione degli
studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di
Assetto Idrogeologico (P.A.I.)”.
L’incarico professionale è stato assegnato con riferimento di alcune competenze in materia dalla regione ai
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comuni come previsto dalla Legge Regionale 15 dicembre 2014, n°33 – Norme di semplificazione
amministrativa in materia di difesa del suolo (Pubblicata nel BURAS n.59 del 18 dicembre 2014).
Infatti, con la presente legge è stata attribuita alla competenza dei comuni l'approvazione degli studi di
compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di
attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito
territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o
puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i
prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali.
A seguito della modifica delle N.A. del PAI relativa all’aggiornamento del Febbraio 2022, nelle situazioni come
quella in esame lo Studio di Compatibilità Idraulica può essere sostituito dalla Relazione Asseverata,
anch’essa redatta da ingegnere esperto in idraulica o geotecnica e geologo.
DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA NELL’AREA D’INTERVENTO
Per la definizione della pericolosità geologica e geotecnica (da frana) dell'area ci si riferisce alla cartografia
predisposta negli studi del CINSA (2010) e negli elaborati del P.U.C. (2012).
In entrambi l'area è compresa all'interno di un settore con pericolosità geologica e geotecnica con grado
elevato Hg3, come riepilogato nella tabella successiva.

Grado di pericolosità geomorfologica
rilevato

Grado di pericolosità idraulica

Hg4

-

Hi4/30ter

X

Hg3

-

Hi3

-

Hg2

-

Hi2

-

Hg1

-

Hi1

-

VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO IN PROGETTO
La verifica dell’esistenza del requisito di ammissibilità dell’intervento in ragione delle disposizioni delle Norme
di Attuazione del P.A.I. è stata eseguita in riferimento alla tipologia e al grado di pericolosità rilevato nell’area
di intervento. L’intervento ricade all’interno delle Fasce di Prima Salvaguardia delimitate d’ufficio ai sensi
dell’Art. 30ter e come tali in prima istanza rientrano tra quelle a pericolosità molto elevata; tuttavia ai sensi
dello stesso art. 30ter nei casi in cui l’iniziativa ricade in tali ambiti è prescritto l’obbligo di redigere lo studio
idrologico e idraulico di dettaglio che accerti l’effettiva impronta e le caratteristiche della corrente di piena in
moto permanente che interessa il corpo idrico in esame.
In considerazione di quanto riportato nelle Norme di Attuazione del P.A.I., relativamente ad interventi ricadenti
in aree con pericolosità idraulica di grado molto elevato (Hi4) sulla base dei seguenti articoli:
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
articolo – comma - punto

27.2.d2

l’intervento in progetto risulta essere: ammissibile.
Nei succitati articoli, infatti, si riportano le seguenti indicazioni:

Art. 27, Comma 2, lettera d2: “Disciplina delle aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4). - In
materia di patrimonio edilizio pubblico e privato sono consentiti esclusivamente: con esclusione dei
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piani interrati e dei piani seminterrati, questi ultimi considerati con riferimento all’effettivo fenomeno di
allagamento, e con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione, gli interventi di
ristrutturazione edilizia senza aumento della superficie abitabile (D.M. sanità 5 luglio 1975) delle
singole unità immobiliari a destinazione residenziale, anche con modifiche ai prospetti, a condizione
che con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato, venga dimostrata per il singolo caso la
riduzione della vulnerabilità rispetto alla situazione ante intervento, il non aumento del carico antropico
mediante concreto accertamento del numero di abitanti, anche prevedendo nel caso dei piani terra
la realizzazione di interventi di adeguamento e di misure di protezione locale ed individuale quali la
sopraelevazione del piano di calpestio, le necessarie opere per rendere gli edifici impermeabili
all’acqua e adattabili alle situazioni di piena”.
Tuttavia, come già riportato sopra, nel rispetto dello stesso articolo 30ter, è stato redatto specifico studio
idrologico e idraulico di dettaglio che ha evidenziato come di fatto il sedime oggetto di intervento non
sia gravato da aree idraulicamente pericolose e ricada in Hi0.
ESAME DEL PROGETTO

−

Visti gli elaborati SUAPE modello A30 dove si evidenzia che:

−

Considerata la cartografia di riferimento relativa in cui l'area è cartografata con pericolosità idraulica
molto elevata ai sensi dell’art. 30ter con le Fasce di prima salvaguardia Hi4;

−

Visto che ai sensi dell’art. 30ter è richiesto lo Studio Idrologico e Idraulico di dettaglio per accertare se
effettivamente vi siano aree idraulicament pericolose nel sedime oggetot di intervento;

−

Considerato che comunque nche nel caso di sussistenza della pericolosità idraulica massima l’intervento
sarebbe ammissibile ai sensi dell’art. 27 comma 2 lettera d2;

−

Visto lo studio idrologico e idraulico di dettaglio e la relazione idraulica asseverata redatti a supporto della
richiesta in progetto, a firma di:

−



INGEGNERE - Ing. Arianna Melis - Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n.
n° 6052;



GEOLOGO – Michele Arcangelo Ena - Iscritto all'Ordine dei Geologi della Sardegna al n. 423.

Considerato che lo Studio e la Relazione Asseverata asseriscono che:

o la modellazione idraulica, i cui i risultati in termini di perimetrazione sono stati riportati nella relazione
o

o

o

permette di valutare i fenomeni alluvionali in funzione dei diversi tempi di ritorno ed in relazione agli
elementi presenti nel contesto di studio.
in particolare, dal modello sono state estratte fasce di esondazione (identificabili quasi unicamente
con le aree a pericolosità elevata Hi4) che si mantengono confinate all’interno dell’alveo, interessando
un’area complessiva nettamente inferiore rispetto a quella perimetrata dalle fasce di prima
salvaguardia.
per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione del fabbricato in oggetto, si rimarca che gli stessi
non comportino modifiche di sagoma, mutamenti di destinazione d’uso, né eventuali conseguenti
incrementi di danno potenziale o vulnerabilità.
gli interventi non sono in alcun modo influenti in termini di aumento di pericolosità e rischio idraulico,
né tantomeno suscettibili di modificare la risposta idrologica e la permeabilità, ricadono interamente
al di fuori della mappatura delle aree a pericolosità idraulica determinate in questo studio.
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o in virtù di ciò, ai sensi dell’art. 30ter, ed in particolare dello studio idraulico a cui fa riferimento il comma
o

2 del suddetto articolo, è possibile affermare che per gli interventi in progetto non sussiste alcun
vincolo di tipo idraulico
che l’asseverazione richiama e afferma tutti i principi di cui all’art. 23 comma 9 delle N.A. del PAI;

Si formula il seguente parere:

Dott.Ing. Fabio Cambula
Via Pietro Nenni 64/2 – 07100 Sassari

Dott. Geol. Andrea De Santis
Via Francesco Guarino n°4 – 07100 Sassari

PARERE DELL’ISTRUTTORIA
Nello studio di compatibilità di che trattasi si dichiara che le analisi condotte portano a concludere che è
verificata la compatibilità idraulica dell’intervento proposto e il rispetto delle N.A. del PAI.
Dall’esame delle caratteristiche tecniche dell’intervento in questione, e dalle risultanze dello studio idrologico
e idraulico di dettaglio che ha individuato puntualmente le aree di allagamento e pericolosità idraulica
evidenziando che l0intervento non è interessato da esse;
Si ritiene quindi che l’intervento in oggetto non determinerà incrementi del grado di pericolosità già presente
né precluderà la possibilità di realizzare eventuali opere di mitigazione.
Considerato quanto sopra si esprime PARERE FAVOREVOLE ai fini dell’approvazione della Relazione Idraulica
Asseverata, riferito al progetto di “Ristrutturazione di un fabbricato rurale residenziale sito nell’agro del
Comune di Nuoro (Zona agricola E/2) in località Badde Merzioro ”.
PRESCRIZIONI E OSSERVAZIONI
Nessuna prescrizione.

Sassari, 10 Maggio 2022

Dott. Ing. Fabio Cambula

Dott. Geol. Andrea De Santis

Comune di Nuoro
Settore 5 – Programmazione e Gestione del Territorio
- Urbanistica Prot. N. _______________
Data 02/05/2022
Rif.to Prot. n° 23897/SUAPE del 08/04/2022
Procedimento Unico: S.U.A.P.E. 457718/22 (conferenza di servizi)
Pratica edilizia: D.U.A. 457718-2022

Trasmessa solo tramite portale Sardegna SUAPE.
Allo sportello S.U.A.P.E.
SEDE
Oggetto:

Pratica D.U.A. 457718-2022 (S.U.A.P.E. 457718/22) per la ristrutturazione di un fabbricato rurale ad uso
residenziale connesso all’attività di un’azienda agricola in Località Badde Merzioro (F° 53 mappali 412-489413), ricadente nella zona E2 del PUC vigente. (Conferenza di servizi)
•

Segnalazione criticità e necessità di documentazione integrativa e chiarimenti.

Si informa la S.V. che dichiarazione autocertificativa di cui all’oggetto, presentata dal Sig. Satta Antonio
Francesco, in qualità di proprietario, e dal Ing. Ignazio Marras, pervenuta in data 14/04/2022, è stata assegnata al
Geom. Franco Pisanu.
Si fa presente che per la conclusione dell’istruttoria tecnico/amministrativa è necessaria la presentazione della
documentazione e/o dei chiarimenti sotto elencati:
• Il modello A1 è compilato in modo errato ed incompleto in particolare: la categoria funzionale è quella agricolazootecnica trattandosi di un edificio in agro, se pur ad uso residenziale; l’intervento riguarda la ristrutturazione
dell’intero edificio, come peraltro dichiarato anche nel modello DUA; con riferimento al punto precedente,
l’intervento è soggetto al pagamento degli oneri concessori, trattandosi di una ristrutturazione generale
dell’edificio (costo di costruzione da computo metrico estimativo);
• Il modello A0 è compilato in modo errato in particolare: al contrario di quanto dichiarato l’area interessata
ricade all’interno del vincolo Archeologico trattandosi di un intervento in agro, con realizzazione di scavi
(vedi fossa biologica, serbato idrico, ecc.); al contrario di quanto dichiarato l’area interessata ricade
all’interno delle aree di pertinenza di fiumi, torrenti, laghi e altre aree pubbliche di cui agli artt. 93-97-98
del RD 523/1904 e s.m.i., con necessità dei pareri discrezionali degli enti competenti in sede di conferenza di
servizi (RAS – Servizio Genio Civile);
• Il modello DUA è compilato in modo errato e/o incompleto in particolare: la categoria funzionale è quella
agricola-zootecnica (produttiva) trattandosi di un edificio in agro, se pur ad uso residenziale; devono essere
indicati tutti i mappali interessati dall’intervento, considerato che nella relazione tecnica vengono citati anche altri
mappali (16-415-419 ecc.) non presenti nella modulistica, per i quali è necessaria la specifica del titolo di proprietà
e/o altro oltre che indicata la superficie complessiva dell’azienda agricola (vedi mq. 11731,00 dichiarati nel
Modello A1 e nella citata relazione);
• Con riferimento al punto precedente, occorre presentare le visure catastali di tutti i mappali interessati
dall’intervento per la dimostrazione della reale superficie dell’appezzamento del fondo e della proprietà (inseriti
nell’atto di comodato d’uso ovvero devono essere allegati gli eventuali modello F33);
• Con riferimento al punto precedente, la planimetria generale/catastale deve essere estesa all’intero lotto/fondo
agricolo interessato dall’intervento con la rappresentazione del piano quotato esistente e delle sezioni longitudinali
passanti per gli edifici per la verifica della pendenza del lotto (sono escluse le aree con pendenza superiore al 40%)
, con indicazione dei distacchi dai confini di proprietà e dalla strada comunale comprese quelle vicinali

eventualmente passanti all’interno del fondo agricolo, e degli eventuali impianti tecnologici collegati agli edifici in
progetto (fossa idraulica a tenuta stagna, idrico, ENEL, ecc.);
• Si segnala che, nel caso di interventi di manutenzione e/o nuove realizzazioni sull’accessibilità del fondo e sulla
viabilità interna, le strade dovranno essere realizzate esclusivamente in terra battuta o in terra battuta stabilizzata,
così come le cunette laterali;
• Come già specificato in precedenza, al contrario di quanto dichiarato nella modulistica, trattandosi di un
intervento di ristrutturazione dell’intero edificio in zona agricola e non essendo il richiedente imprenditore
agricolo, devono essere corrisposti gli oneri concessori, in particolare il costo di costruzione in percentuale sul
computo metrico estimativo delle opere di ristrutturazione (8%). Pertanto occorre presentare il computo
metrico estimativo secondo il prezziario regionale vigente e il calcolo degli oneri concessori dovuti, da
inserire anche nella modulistica;
• Considerato che nel Piano Urbanistico Comunale vigente l’area interessata ricade nella zona agricola E2 (zona
agricola principale) per le quali è necessaria la presentazione di tutta la documentazione prevista all’art. 29 delle
NTA del PUC ed in particolare:
•
Autocertificazione da parte del conduttore del fondo in cui si dichiara che le opere realizzate
sono connesse funzionali allo svolgimento dell’attività agricola o forestale (modello D100);
•
Particolari costruttivi sulle caratteristiche costruttive e di finitura esterna degli edifici, delle recinzioni
perimetrali e delle strade di accesso e di penetrazione del lotto, eventualmente interessati
dall’intervento;
• Per quanto sopra indicato, nel caso, dovrà essere integrata/sostituita conseguentemente anche la modulistica
presentata;
Con riferimento alla Conferenza di Servizi da tenersi, relativa al procedimento di cui all’oggetto, si invia
copia della presente nota, per quanto di Vs. competenza e per l’invio al richiedente, al fine di fornire i
chiarimenti richiesti e/o le dovute modifiche/integrazioni al progetto, come richiesto dall’ufficio.
Distinti saluti.
Il Responsabile del
Procedimento
(Geom. Franco Pisanu)

Dott. Ing. Ignazio Marras
Progettazione Civile - Industriale
VIA A SI A GO 16
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Oggetto : Osservazioni all’istruttoria dell’Ufficio Urbanistica _ Geom. Franco Pisanu
“Rif.to Prot. n° 23897/SUAPE del 08/04/2022 _Pratica D.U.A. 457718-2022 (S.U.A.P.E. 457718/22)
PREMESSA DA CHIARIRE: L’edificio di cui alla pratica DUA 457718-2022 è una residenza rurale
edificata molto prima del 1977. Tale dato storico è fondamentale ed inoppugnabile ( v. perizia giurata
datata 1933 che comprova l’esistenza del fabbricato), ed implica il fatto che all’epoca vigeva il regime
ordinario della gratuità per qualsiasi edificazione .

E’ noto infatti che soltanto con l’entrata in vigore della L.10/77 l’attività edificatoria è stata
subordinata al pagamento degli oneri concessori , con alcune ipotesi di esenzione ( art 9 L
10/77 ripreso dall’art 17 DPR 380/01) proprio in favore delle residenze funzionali alla coltivazione del fondo e vincolate a tale scopo e a favore di soggetto avente il titolo di coltivatore diretto o imprenditore agricolo .
La residenza rurale di cui alla DUA in istruttoria, edificata sotto il vigore della L. 1150/42
(e a maggior ragione se edificata antecedentemente come nel ns caso), era ed è esente
dal contributo di concessione a nulla rilevando che fosse destinata alla esigenza abitativa
del coltivatore oppure che fosse destinata ad uso civile. Stante la risalenza del fabbricato
possiamo affermare che per la sua edificazione nessun contributo era stato versato stante
la gratuità dei titoli edilizi, questa e non altra, la ragione dell’esenzione che è stata invece
introdotta successivamente dalla L 10/77 ( asservimento del fabbricato alla coltivazione e
qualità soggettiva di imprenditore agricolo .
Da tale premessa ne conseguono due effetti : a) il fabbricato non è mai stato soggetto
all’obbligo di essere destinato a servizio del fondo poichè all’epoca della sua edificazione
tale vincolo non esisteva ; b) l’utilizzo del fabbricato da parte di soggetto diverso dal coltivatore o imprenditore agricolo non costituisce mutamento della destinazione d’uso dal momento che ieri come oggi comunque permane la destinazione abitativa originaria .
Per altro verso l’intervento proposto è di ristrutturazione edilizia di un fabbricato di antico
impianto e senza alcun aumento di volumi, superficie e unità immobiliari e pure senza
aumento di carico urbanistico che è il presupposto dell’imposizione del contributo concessorio sia sotto forma di costo di costruzione sia sotto forma di contributo per urbanizzazioni ; in altre parole si tratta di una mutamento funzionale d’uso e non sostanziale .
A riprova di quanto appena detto osserviamo che se il fabbricato rurale di cui si tratta fosse
stato edificato sotto il regime della L .10/77, oggi, potrebbe usufruire delle esenzioni concessorie solo e se effettivamente destinato ed utilizzato a servizio del fondo da soggetto
avente le caratteristiche di imprenditore agricolo .
In conclusione si riporta il principio giuridico di portata generale chiaramente espresso da TAR
Piemonte 14/6/19 n° 687 che sancisce la non debenza del contributo di costruzione laddove, per le

residenze rurali edificate prima della L . 10/77 il passaggio dall’uno all’altro utilizzo non configura
alcuna modifica della destinazione d’uso giuridicamente rilevante, dal momento che in tal caso il titolo
abilitativo autorizzava entrambi gli utilizzi e ad entrambi concedeva il beneficio di gratuità previsto ,
in modo generalizzato, per il rilascio di qualsiasi titolo edilizio.

Di seguito lo stralcio e risposta alle osservazioni:
1. Stralcio osservazione 1.

Risposta stralcio osservazione 1
In relazione all’art. 4 dell’Allegato alla Delib. G.R. della Regione autonoma della Sardegna n. 52/22
del 22/11/2017 in cui:

E in cui è specificato all’art. 4 comma 2, che in caso nel caso in cui alcune destinazioni non fossero
state previste si procede per analogia, ritenendosi una residenza rurale più simile ad una residenza
di cui al comma 1, lettera a), che ad un fienile, stalla e simile di cui al comma 1., lettera e), la
categoria funzionale richiesta nel modello A1 è quella residenziale, rurale. Anche perché la
residenza rurale in questione è stata edificata prima del 1977.
2.Stralcio Osservazione 2

Risposta stralcio osservazione 2
Non tutte le aree rurali ricadono in area soggetta a vincolo archeologico. L’area in questione non è
soggetta a vincolo archeologico e non rientra neanche in zone di interesse archeologico. Si veda
Elab_38.2 Vincoli archeologici e monumentali – Beni identitari territorio comunale del PUC di
Nuoro ed il PPR.
D’accordo che il progetto prevede lo scavo per la realizzazione di una fossa biologica, etc, allora
l’osservazione verrà recepita sostituendo la risposta data con l’opzione “No, il progetto prevede
scavi o è comunque suscettibile di incidere sul suolo o sul sottosuolo”.
Il RD 523/1904 TESTO UNICO SULLE OPERE IDRAULICHE si riferisce ad opere che vengono effettuate
su fiumi e torrenti, alvei e sponde. Nel riferimento normativo per aree di pertinenza di fiumi, laghi e
altre acque pubbliche si intendono: “acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese” (art.96) Sono
escluse nella definizione delle aree di pertinenza, le aree che si estendono al di là degli argini, quale
l’area dove sorge l’edificio oggetto di intervento. L’intervento non opera sul fiume e su quelle aree
di pertinenza citate nella legge. Negli art. 93,97,98 del riferimento normativo citato c’è un chiaro
riferimento ai lavori e atti vietati sulle acque pubbliche, sugli alvei e sulle sponde e non vi è alcun
riferimento all’impossibilità di ristrutturare un edificio preesistente che sorge al di là di un argine di
un fiume. Anzi, tale area di pertinenza non viene proprio presa in considerazione perché non è
ambito di competenza di questa legge, per cui la risposta fatta nel Modello A0 è coerente ed il
Genio Civile non c’entra nulla.
3.Stralcio Osservazione 3

Risposta stralcio osservazione 3
Come spiegato in Risposta stralcio osservazione 1, la categoria funzionale è quella residenziale
rurale. Vengono dichiarati i mappali del terreno come ulteriore informazione ma si sottolinea che le
opere in progetto riguardano solo e soltanto i mappali su cui ricade l’edificio: 489, 412, 413. Si
provvederà a modificare le informazioni aggiuntive che possono essere travisate e i refusi. Si
sottolinea infine che gli interventi non riguardano alcuna azienda agricola.
4.Stralcio Osservazione 4

Risposta stralcio osservazione 4
I mappali interessati all’intervento sono quelli in cui ricade l’edificio oggetto di intervento: mappali
489, 412, 413. Si provvederà a modificare le informazioni aggiuntive che possono essere travisate.
5.Stralcio Osservazione 5

Risposta stralcio osservazione 5
I mappali interessanti all’intervento sono quelli in cui ricade l’edificio oggetto di intervento: mappali
489, 412, 413. Si ricorda che l’intervento non è di costruzione ex novo ma di ristrutturazione di un
edificio esistente e la variazione di volume che fa valutare l’iter da semplice manutenzione
straordinaria a ristrutturazione, consiste nella demolizione di un bagnetto esterno.
6.Stralcio Osservazione 6

Risposta stralcio osservazione 6
Non sono previsti interventi di manutenzione e/o nuove realizzazione sull’accessibilità del fondo e
sulla viabilità interna.
7.Stralcio Osservazione 7

Risposta stralcio osservazione 7
Gli oneri di concessori sono dovuti in caso di nuove costruzioni o di altri interventi “onerosi”, come
la demolizione e ricostruzione di un edificio, il frazionamento di un immobile o il cambio di
destinazione d’uso. Inoltre il Tar Piemonte, con la sentenza 687/2019 che fa riferimento alla legge
10/1977 ha affermato che ristrutturare, abitare e utilizzare una residenza in zona agricola, è
possibile anche per chi non ha la qualifica d’imprenditore agricolo. Ma solo se la struttura è
antecedente a gennaio 1977. In questo caso l’edificio è antecedente al 1977. Nello specifico il Tar
ha annullato la richiesta di pagamento degli oneri, per la ristrutturazione di una casa rurale,
precisando, con un approfondimento valido su scala nazionale, che non vi è variazione di
destinazione d’uso se una residenza anteriore al 1977 in zona rurale è oggi utilizzata da soggetti
sprovvisti della qualità d’imprenditore agricolo, che quindi possono anche ristrutturare. Solo per
residenze rurali costruite dopo il gennaio 1977 (e non è questo il caso), l’utilizzo civile da parte di
soggetti privi della qualità d’imprenditori agricoli può essere considerato una modifica di
destinazione d’uso (con relativi oneri e divieti).
E ancora il DPR 380/2001 all’art.17 comma 3 che recita : Il contributo

di costruzione non è

dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze,
in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore
agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975,
n. 153; (si vedano ora l'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 99 del 2004 e l'articolo 2135 del codice
civile)
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non
superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
8.Stralcio Osservazione 8

Risposta stralcio osservazione 8
Per la richiesta di “Autocertificazione da parte del conduttore del fondo in cui si dichiara che le
opere realizzate sono connesse funzionali allo svolgimento dell’attività agricola o forestale”, si
rimanda alla Risposta stralcio osservazione 7: l’utilizzo civile, e la ristrutturazione, da parte di
soggetti privi della qualità d’imprenditori agricoli in fabbricati rurali residenziali costruiti entro il
1977, è consentita. Inoltre si sottolinea che non è prevista la realizzazione di edifici ex novo, ma
solo di ristrutturazione degli esistenti.
Le recinzioni perimetrali, le strade di accesso e di penetrazione del lotto non sono oggetto di
intervento. Per ciò che viene richiesto inerente l’edificio, si rimanda alle tavole di progetto e alla
relazione tecnica-illustrativa.
9.Stralcio Osservazione 9

Risposta stralcio osservazione 9
La modulistica presentata sarà sostituita in relazione alle osservazioni .

Ing. Ignazio Marras

Marras Ignazio
Ordine Ingegneri
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Comune di Nuoro
Settore 5 – Programmazione e Gestione del Territorio
- Urbanistica Prot. N. _______________
Data 08/06/2022
Rif.to Prot. n° 23897/SUAPE del 08/04/2022
Procedimento Unico: S.U.A.P.E. 457718/22 (conferenza di servizi)
Pratica edilizia: D.U.A. 457718-2022

Trasmessa solo tramite portale Sardegna SUAPE.
Allo sportello S.U.A.P.E.
SEDE

Oggetto:

Comunicazione esisto verifiche all’intervento di cui alla D.U.A. 457718-2022 (S.U.A.P.E. 457718/22) per
la ristrutturazione di un fabbricato rurale ad uso residenziale in Località Badde Merzioro (F° 53 mappali
412-489-413), ricadente nella zona E2 del PUC vigente, con tipologia di procedimento in Conferenza di
Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona.

Diamo riscontro alla Vs. comunicazione prot. n° 25287 del 14/04/2022 concernente l’indizione della
Conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, e la Vs nota successiva del 17/05/2021 relativa
alla convocazione della conferenza in modalità sincrona, per comunicare che l’Ufficio, a seguito delle integrazioni
presentate dal richiedente in data 16/05/2021 (osservazioni) e 01/06/2021, e alle verifiche effettuate sull’intervento di
cui all’oggetto, ha espresso il seguente parere:

___ FAVOREVOLE___
Esclusivamente sotto il profilo urbanistico-edilizio, tralasciando gli altri aspetti correlati alle verifiche eventualmente
necessarie di competenza di enti terzi e/o di altri servizi dell’amministrazione in sede di conferenza di servizi (PAI,
Paesaggistico, Archeologico, ecc.).
Distinti saluti.
PISANUdel Procedimento
Il Responsabile
FRANCO
08.06.2022
____________________
09:20:44 UTC
- Geom. Franco Pisanu-

Il Dirigente
pro GIONI
tempore
BIAGIONI
08.06.2022 13:11:02
GMT+00:00

___________________
- Dott. Gioni Biagioni -

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.

