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Suap Bacino Suap Orotelli
Corso Vittorio Emanuele, 74

Spett.le PINTUS FRANCESCA ROSA
IMPRESA INDIVIDUALE
Via Bissolati 4
08020 Orotelli - (NU)
P.Iva 01045970918
E, p.c.
Spett.le Ente:
Soprintendenza ABAP per le Province di Sassari
e Nuoro
Spett.le Ente:
Ufficio Anas
Spett.le Ente:
Ufficio polizia municipale - Orotelli
Spett.le Ente:
Ufficio tecnico - Orotelli

Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi
Provvedimento unico nº 7 del 24.10.2020

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO
Dati relativi alla pratica
Codice univoco nazionale: PNTFNC52P60G120N-20102020-1649.229602
Numero Protocollo: 5048
Data protocollo: 22-10-2020
Ubicazione: Intervento da realizzarsi presso un luogo ben determinato o attività svolta in sede fissa
STRADA Via della Repubblica - S.S. n 537 km 1+240 snc - Comune Orotelli
Tipologia Interventi: 1) 04 - Interventi di nuova costruzione - Interventi di nuova costruzione - esclusi
quelli che siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e
costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato, e quelli
disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza è asseverata da progettista abilitato (Permesso di costruire)
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi
Responsabile del procedimento: USAI GIUSEPPE

Descrizione procedimento: Autorizzazione al taglio stradale per predisposizione allaccio idrico
Abbanoa ditta Pintus Francesca Rosa
SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI

1. EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del
2.
3.
4.
5.
6.

territorio - Ufficio tecnico - Orotelli
EP0059 - Verifiche relative al traffico ed alla viabilità - Ufficio polizia municipale - Orotelli
EP0063 - Verifiche connesse all'impatto acustico - Ufficio tecnico - Orotelli
EP2981 - Verifiche relative alle strade statali - Ufficio Anas
EP4475 - Verifica compatibilità PAI per interventi di competenza comunale - Ufficio tecnico - Orotelli
EP5177 - Interventi nel sottosuolo: verifiche soprintendenza archeologica - Soprintendenza - Ufficio
SABAP - SS/OT/NU

SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO
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Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.Lgs.
nº 380 del 06.06.2001;
Legge Regionale nº 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 n° 1 del 11/01/2019 “Legge di semplificazione 2018”;
Decreto Legislativo nº 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 nº 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° 139 del 9 luglio 2010 “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione
paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”;
Regio Decreto nº 3267 del 30 dicembre 1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia
di boschi e di terreni montani”;
Regio Decreto nº 1126 del 16 maggio 1926 “Approvazione del regolamento per l’applicazione del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione
in materia di boschi e di terreni montani”;
Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016 “Legge forestale della Sardegna”;
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto nº 1265 del 27 luglio 1934, e
successive modifiche ed integrazioni;
D.Lgs. nº 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”;
Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina
dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale”;
Legge nº 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
D.P.R. nº 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
Deliberazione della Giunta Regionale nº 62/9 del 14/11/2008 “Criteri e linee guida sull’inquinamento
acustico”;
Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio regionale, approvato con D.P.G.R. nº
67 del 10.09.2006, e relative norme di attuazione;
Decreto Legislativo nº 259 del 1º agosto 2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada”;
D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada”;
Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale”;
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto nº 773 del 18 giugno
1931, e s.m.i.;
Regio Decreto nº 635 del 6 maggio 1940 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza” e s.m.i.;
D.M. 18 Maggio 2007 “Norme di sicurezza per le attivita’ di spettacolo viaggiante”;
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Legge Regionale nº 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
Deliberazione G.R. Nº 49/19 del 5 dicembre 2019 “Direttive in materia di sportello unico per le attività
produttive e per l’edilizia (Suape)”;
D.P.R. nº 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello
unico per le attività 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 nº 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
DATO ATTO che in data 22.10.2020 è stata inoltrata la comunicazione di avvio del procedimento ai
sensi dell’art. 8 della Legge nº 241/90;
DATO ATTO che l’interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 37, comma 1
della L.R. Nº 24/2016;
DATO ATTO che la documentazione tecnica relativa agli endoprocedimenti connessi alla gestione del
procedimento unico richiesto è stata regolarmente trasmessa agli uffici e agli Enti competenti in data
22.10.2020;
RICHIAMATA la nota del 22.10.2020, con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma
semplificata ed in modalità asincrona per l’esame della pratica di cui trattasi;
DATO ATTO che i soggetti invitati a esprimersi nell’ambito della conferenza di servizi, in quanto tenuti
all’effettuazione di verifiche discrezionali o al rilascio di atti espressi previsti dalla normativa comunitaria,
sono i seguenti:
- Ufficio tecnico - Orotelli - EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e
di trasformazione del territorio
- Ufficio polizia municipale - Orotelli - EP0059 - Verifiche relative al traffico ed alla viabilità
- Ufficio tecnico - Orotelli - EP0063 - Verifiche connesse all'impatto acustico
- Ufficio Anas - EP2981 - Verifiche relative alle strade statali
- Ufficio tecnico - Orotelli - EP4475 - Verifica compatibilità PAI per interventi di competenza comunale
- Soprintendenza - Ufficio SABAP - SS/OT/NU - EP5177 - Interventi nel sottosuolo: verifiche
soprintendenza archeologica
RILEVATO
che durante la fase asincrona della conferenza di servizi sono pervenuti i seguenti pareri, allegati al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:
parere favorevole condizionato, da parte dei seguenti soggetti:
- Ufficio Anas - EP2981 - Verifiche relative alle strade statali – nota CDG.ST CA.REGISTRO
UFFICIALE U.0587890 del 10.11.2020;
che, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è
pervenuta alcuna determinazione da parte delle seguenti 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:
- Ufficio tecnico - Orotelli - EP0001 - Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e
di trasformazione del territorio
- Ufficio polizia municipale - Orotelli - EP0059 - Verifiche relative al traffico ed alla viabilità
- Ufficio tecnico - Orotelli - EP0063 - Verifiche connesse all'impatto acustico
- Ufficio tecnico - Orotelli - EP4475 - Verifica compatibilità PAI per interventi di competenza comunale
- Soprintendenza - Ufficio SABAP - SS/OT/NU - EP5177 - Interventi nel sottosuolo: verifiche
soprintendenza archeologica
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;
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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 Responsabile del Suape Bacino Suap Orotelli
RITENUTO
Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di questo provvedimento
AUTORIZZA
La ditta PINTUS FRANCESCA ROSA IMPRESA INDIVIDUALE Via Bissolati 4 08020 Orotelli - (NU)
P.Iva 01045970918, come meglio generalizzata nella precedente sezione A, alla realizzazione di un
taglio stradale per predisposizione allaccio idrico Abbanoa in Via della Repubblica - S.S. n 537 km
1+240 snc Comune Orotelli, 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 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.
La presente determinazione costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione
dell'intervento sopra indicato.
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.
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.
SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente provvedimento è stato adottato nel termine di 34 giorni consecutivi decorrenti dalla ricezione
dell’istanza o dalla completa regolarizzazione formale della pratica, a fronte di una durata legale del
procedimento prevista in 60 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 37, comma 15 della L.R. n. 24/2016.
Il presente provvedimento è inviato all’ufficio tributario comunale al fine di assolvere ogni eventuale
onere di comunicazione a carico dell’interessato relativa ai tributi locali. Esso è inoltre pubblicato
sull'albo pretorio on line dell’Ente presso cui è istituito il SUAPE e del Comune interessato per un periodo
di quindici giorni consecutivi, ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale.
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 all’applicazione dei provvedimenti di
decadenza dai benefici conseguiti.
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel
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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 Responsabile del SUAPE
Giuseppe Usai

Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011
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ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI:
Elenco dei documenti informatici allegati
Stato documento
Nome modulo
Nome file/Tipo
Descrizione file
Codice di controllo

Originale
A1 - Allegato A
A1 - Allegato A.pdf.p7m
Dichiarazioni dell’interessato
485acd5987bc416f6fc7c90696f386126e26c90dc77be5637af1c451587e7ae3

Stato documento
Nome modulo
Nome file/Tipo
Descrizione file
Codice di controllo

Originale
D100
D100.pdf.p7m
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di certificazione
65a17773c2d1adcf8148aafe5a092e21c539b007d657f8edbdb506d376bbad79

Stato documento
Nome modulo
Nome file/Tipo

Codice di controllo

Originale
A0 - parte I
A0 - parte I.pdf.p7m
Check list per l’individuazione dei profili normativi inerenti l’intervento proposto
- parte I
50b00a06194d4a2b939c04064bcc645fd62314ec76972f8c00af5419afd5e6a9

Stato documento
Nome modulo
Nome file/Tipo
Descrizione file
Codice di controllo

Originale
A15
A15.pdf.p7m
Circolazione stradale
046ad196f10472ea799350fc60a16dc079cae3d1513a5254d98b1b2bf0aa3535

Stato documento
Nome modulo
Nome file/Tipo
Descrizione file
Codice di controllo

Originale
PNTFNC52P60G120N-20102020-1649.229602
PNTFNC52P60G120N-20102020-1649.229602.pdf.p7m
Modulo di riepilogo
ccec7b1e6fd2cfa40fb6d5d51b55284127c8e53d838da0b91f1f7d83f8353d4b

Stato documento
Nome modulo
Nome file/Tipo
Descrizione file
Codice di controllo

Originale
E5
E5.pdf.p7m
Impatto acustico per attività con emissioni inferiori ai limiti
43fc2c03584faa820abb39fbdca93fc552e3503baa6daba40d4905a72dce850b

Stato documento
Nome modulo
Nome file/Tipo
Descrizione file
Codice di controllo

Originale
A30
A30.pdf.p7m
Conformità alle norme tecniche di attuazione del P.A.I.
0c2277d748996028ff09149eef322e2725ff26970d9d323cf11cce9433375a9d

Stato documento
Nome modulo
Nome file/Tipo
Descrizione file

Originale
DUA
DUA.pdf.p7m
Dichiarazione autocertificativa unica
6676ab7396ad71271c9a1e4c1342fc792d8bb2b8158969ee9838eed10d5863e
9

Descrizione file

Codice di controllo
Stato documento
Nome modulo
Nome file/Tipo
Descrizione file
Codice di controllo

Originale
Xml del DPR 160
Xml del DPR 160
Xml del DPR 160
fd8787e59f53f3b32e7bed13e4f5cec5bc93eea71b37850a9ebfd70c1e71f1fd
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Stato documento
Nome modulo
Nome file/Tipo
Descrizione file
Codice di controllo

Originale
A1
A1.pdf.p7m
Conformità urbanistica
51aaa375b9fef95f7489bf498a4a109f238310de054f1000ba46da499f939db6

Stato documento
Nome modulo
Nome file/Tipo
Descrizione file
Codice di controllo

Originale
F32
F32.pdf.p7m
Assolvimento imposta bollo
f794d9077540af02e8a3890a3467a6f63cf0159181bba7d1cff4967a3c662f55

Nome allegato

Tavola_1_ ANAS.pdf
A15 - Planimetria particolareggiata e quotata in scala 1:100 dell’accesso con
la precisa indicazione di ogni opera da realizzare, delle pertinenze stradali
occupate e di ogni altro particolare, fra cui: corsie, sensi di marcia,
marciapiedi, stalli di parcheggio; Ingressi e uscite dall’area privata,
Descrizione allegato
opportunamente quotate e con l’indicazione dei sensi di marcia e della
segnaletica; ingressi pedonali; distanza dalle intersezioni; segnaletica prevista
dall’art. 120, comma 1, lettera e) del Regolamento d’esecuzione del nuovo
Codice della Strada
Codice di controllo ce37bd54687acdacda2b9d0f5f064e201067e729622d5e8cf7dc5d7bfb7f470f
Tav_1_ANAS_PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA TAGLIO
STRADALE.dwf.p7m
Descrizione allegato Tav_1_ANAS_PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA TAGLIO STRADALE
Codice di controllo 4081e9ed8056ef204699a048401210fbdaf9d4276bee53522365bab48f432644
Nome allegato

Nome allegato
Tav_2_ANAS_RIPRISTINO PACCHETTO STRADALE.dwf.p7m
Descrizione allegato Tav_2_ANAS_RIPRISTINO PACCHETTO STRADALE
Codice di controllo f8bdab63fce5c805223cec69d2b62e3be3463bb5f98fc117dc8d4ceff4ccc067
Nome allegato

Tavola Unica Abbanoa.pdf
A15 - Elaborati grafici dettagliati degli accessi stradali, con rappresentazione
Descrizione allegato
planimetrica quotata e sezione longitudinale e trasversale
Codice di controllo 36a15293f1aced7adda6bc208399c029a4fb95536144f12864b3dcdeb41f8099
Nome allegato
Tav_3_ANAS_SCHEMA SEGNALETICA DI CANTIERE.dwf.p7m
Descrizione allegato Tav_3_ANAS_SCHEMA SEGNALETICA DI CANTIERE
Codice di controllo d200cdcf9392852db85bfc06c991f8c13631ac03cc1b30cfc9cf57b9545ee134
Nome allegato
Tavaola Unica - Taglio stradale allaccio.dwf.p7m
Descrizione allegato Tavaola Unica - Taglio stradale allaccio
cb9ca4a5e7adf70ba33cc0078c436175b008c09ba8ce939c2e5c25dc8844091
Codice di controllo
1
Nome allegato

FATTURA Abbanoa pagamento oneri Anas.pdf
A15 - Per interventi sulle strade statali - Pagamento oneri istruttoria e
sopralluogo da effettuarsi attraverso bollettini postali intestati ad ANAS S.p.A.
Servizio di Tesoreria - Via Monzambano,10 - 00185 ROMA – numero conto
corrente 59445247 o attraverso bonifico bancario al numero IBAN
IT77P0100503200000000004758 indicando nella causale il numero della
Descrizione allegato
pratica Suape. Per la corretta individuazione degli oneri di istruttoria e
sopralluogo si rimanda alla tabella allegata estraibile dal sito
https://www.stradeanas.it/sites/default/files/pdf/Tariffario%20spese%20%20istr
uttoria%20e%20sopralluogo%20Licenze%20e%20Concessioni%20%20valido
%20dal%201.1.2019%20pdf.pdf
Codice di controllo 0d7b8932896e09bb7fee105d1b95006a41e31be59ea8d37c2005ff891f5bbfc0
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suap@pec.comune.orotelli.nu.it
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Nome allegato

RELAZIONE_Taglio stradale allaccio utenza idrica.pdf
A15 - Per opere interrate (attraversamenti/fiancheggiamenti) ed
attraversamenti aerei sulle strade statali - Relazione tecnica descrittiva nella
Descrizione allegato quale si dichiari che la realizzazione dell’interferenza è in tutto rispondente
alle vigenti disposizioni di legge e dal quale poter evincere tutte le
caratteristiche tecniche dell’opera
Codice di controllo b92b6c64a3b2092589efbbdc2e360635032e80504fdf0dbf5bdadbe8931b26b8
Nome allegato
doc_identità_titolare.pdf
Descrizione allegato doc_identità_titolare
Codice di controllo ca3d5391445cc6489b6268cfdf3b46311d07a5d65964929fd717d085b31c6e49
Nome allegato
Autorizz lav compl FIRM - Abbanoa.pdf
Descrizione allegato Autorizz lav compl FIRM - Abbanoa
Codice di controllo f1a447eb4ff1fadd8c61980fde04cf1a07fcd45a7f8409393632e7f254dce603
Nome allegato
D_I_tecnico_delegato.pdf
Descrizione allegato D_I_tecnico_delegato
Codice di controllo bee93542241abaafb5bef258b884c0fa9debd3c88c1622c320efc53a2653b2fe
Nome allegato
Procura..pdf
Descrizione allegato Procura presentazione pratica
Codice di controllo 90fa5c7aad102c9d724f57c8d3050a22f211a89b88a137270c516b3ce248fb50
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CDG.ST CA.REGISTRO UFFICIALE.U.0587890.10-11-2020

CA AAG SP
Pratica codice univoco Suap n. 229602 del 21/10/2020
Pratica Anas n. C.S. Suap 153/2020

Al Bacino Suap Orotelli
suap@pec.comune.orotelli.nu.it
E, p. c.
Area Gestione Rete Cagliari
Al Sig. Sorvegliante della SS 537
Oggetto:

Richiesta verifica pratica num. 229602 del 21/10/2020: Autorizzazione al taglio
stradale per predisposizione allaccio idrico Abbanoa ditta Pintus Francesca Rosa.
Dati pratica n. 229602 del 21/10/2020
Richiedente: PINTUS FRANCESCA ROSA (Cod. fisc.: 01045970918) (P. i.v.a.:
01045970918)
Ubicazione: S.S. 537 km 1+240 – centro abitato di Orotelli
Tipologia/iter intervento: Conferenza di Servizi
Endoprocedimento: EP2981 - Verifiche relative alle strade statali

Con riferimento alla pratica Suape indicata in oggetto,
Vista la trasmissione della documentazione per le verifiche della pratica da parte del Bacino Suap
Orotelli in data 22.10.2020;
Vista la Conferenza di Servizi indetta dal Suap in data 22.10.2020
Vista la documentazione tecnica a supporto della pratica codice univoco Suape n. 229602/2020;
Considerato che le spese di istruttoria e sopralluogo previste dall’art. 27 comma 3 del vigente Codice
della Strada risultano regolarmente versate;

Struttura Territoriale Sardegna
Via G. Biasi, 27 - 09131 Cagliari T [+39] 070 52971 - F [+39] 070 5297268
Pec anas.sardegna@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it
Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587
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Visto il parere tecnico rilasciato dalla competente Area Gestione Rete Cagliari a seguito di idonea
istruttoria tecnica;
Visto il verbale che individua il centro abitato del Comune di Orotelli, sottoscritto da Anas e Comune in
data 10.12.2004;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Si rilascia, fatti salvi i diritti di terzi e la competenza specifica di ogni ulteriore Ente e/o Amministrazione,
PARERE TECNICO POSITIVO PRELIMINARE
Sulla base della normativa prevista dagli artt. 26 comma 3 e 25 del vigente Codice della Strada, al
rilascio del nulla osta per la realizzazione dei lavori richiesti con la pratica Suape in esame, che
prevedono l’attraversamento della S.S. 537 km 1+240 – centro abitato di Orotelli per un allaccio idrico
in favore della ditta PINTUS FRANCESCA ROSA.
Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni particolari:
1.

l’inizio dei lavori è subordinato dal rilascio del provvedimento unico positivo da parte del Bacino
Suap Orotelli;

2.

l’inizio lavori è altresì subordinato alla successiva emissione da parte di Anas del nulla osta
all’esecuzione dei lavori previsto dagli artt. 26 comma 3 e 25 del Codice della Strada (D.lgs.
285/92). In proposito si specifica che è già avviato il procedimento amministrativo con la pratica
indicata con il Contratto 7000000243453 attualmente in fase di lavorazione;

3.

lo scavo a cielo aperto dovrà essere realizzato parzializzando le carreggiate e intervenendo
pertanto su una corsia di marcia per volta, assicurando il transito sulla rimanente corsia;

4.

ove occorra gli scavi dovranno essere conventivamente sbadacchiati per garantire la stabilità
contro franamenti e smottamenti;

5.

Il ripristino del corpo stradale manomesso, a seguito dell’esecuzione dei lavori, dovrà
rispecchiare quanto riportato nell’elaborato “tavola 2 Anas”;

6.

Il ripristino del sedime stradale dovrà essere eseguito durante il normale orario di servizio del
personale Anas addetto alla Sorveglianza;
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7.

durante l’esecuzione dei lavori dovranno adottarsi tutti gli accorgimenti e le precauzioni ai fini
della sicurezza della circolazione stradale e tutela della fluidità del traffico, con particolare
riferimento alla apposizione di idonea segnaletica stradale e di cantiere, così come previsto dal
Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii.), del relativo Regolamento di esecuzione
ed attuazione (D.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii.);

8.

Il Concessionario dovrà provvedere ad apporre tutte le segnalazioni di lavori in corso e di
pericolo, sia diurne che notturne, secondo il Decreto interministeriale del 4 marzo 2013
(pubblicato sulla G.U. del 20 marzo 2013) contente i criteri generali di sicurezza relativi alle
procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle
attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, e dal DM 10 luglio 2002
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2002, n. 226) sulla segnalazione dei cantieri
(formazione obbligatoria per la sicurezza integrativa rispetto al D.Lgs. 81/08, per lavoratori e
preposti addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale
“di cantiere”);

9.

i chiusini delle camerette e/o pozzetti non dovranno emergere rispetto al piano di campagna e
si consiglia di ubicarli nella parte più esterna del piano stradale, se possibile fuori dello stesso
sedime;

10.

il corpo stradale dovrà, subito dopo l’esecuzione dei lavori, essere ripristinato come prima della
manomissione e raccordarsi perfettamente con quello esistente;

11.

se nonostante le buone cautele e norme adottate si verificassero degli successivi avvallamenti e
deformazioni, il Richiedente avrà l’obbligo delle continue riprese del piano viabile, delle banchine
e pertinenze stradali fino al perfetto assestamento e regolarizzazione;

12.

non potranno essere effettuate varianti, seppur minime, senza il preventivo consenso di Anas

13.

visto lo stato di emergenza sanitaria vigente in tutto il territorio nazionale, il Committente e il
Tecnico incaricato dalla Direzione Lavori dovranno appurare, prima dell’inizio lavori, che le
attività connesse all’esecuzione dei lavori possano essere avviate in base alle normative in
seguito vigenti;

14.

allorquando in possesso del nulla osta di cui ai punto 2, il Richiedente dovrà essere trasmettere
apposita comunicazione di inizio lavori tramite il modulo F3, pena l’elevazione di verbale di
contestazione per avvio di cantiere in difformità delle prescrizioni autorizzatorie rilasciate da
Anas;

15.

al termine dei lavori, dovrà essere comunicata la loro FINE attraverso il modulo F3 e attestata la
loro regolarità attraverso apposita dichiarazione del tecnico incaricato dalla direzione lavori.
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La valutazione sopra espressa attiene esclusivamente al profilo e alle competenze specifiche di Anas
S.p.A. legate alla gestione della viabilità della SS 537 e, pertanto, resta fatta salva la competenza in
ordine alla vigilanza nonché verifica di conformità urbanistica ed edilizia, il cui risultato è sottoposto a
parere del Comune territorialmente competente che resta l’unico responsabile. Restano fatte salve,
altresì, ulteriori autonome determinazioni dello stesso Comune di Orotelli e delle altre Autorità
competenti, per altri distinti profili.
Il presente documento è rilasciato sulla base della documentazione trasmessa dal Richiedente
mediante la piattaforma Sardegnasuape.
La responsabilità di quanto dichiarato e riportato in ciascun elaborato ricade esclusivamente sul
tecnico incaricato che ha predisposto il progetto.
Cordiali saluti.
La Responsabile Area Amministrativa Gestionale
Dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
Signed by Silvia Assunta Anna Mereu
on 09/11/2020 14:30:53 CET

