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DETERMINAZIONE 

Oggetto: "Realizzazione della tangenziale Ovest e Nord di Orosei. Avviso di indizione 
Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c. 2 legge n. 241/1990. Forma 
semplificata modalità asincrona”. Istanza della Provincia di Nuoro. 
Autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto Speciale e le relative norme di attuazione; 
 
VISTA 

 
la L.R.  07/01/1977 n°1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della 
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 
Assessorati regionali" e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTA 

 
la L.R. 13/11/1998 n°31 recante "Disciplina del personale regionale e 
dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 
VISTO 

 
il decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici n. 651/2 del 26/02/2015, con il quale, 
nell'ambito della ridefinizione dei Servizi della Direzione generale dei Lavori 
Pubblici, e' stato istituito il Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro; 

 
VISTO 

 
il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
della RAS n. 9427/16 del 28/03/2018 con il quale sono state attribuite le funzioni di 
Direttore del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro all’Ing. Salvatore Mereu; 

 
VISTO 

 
il D.P.R. 22.05.1975 n° 480 "Nuove norme di attuazione dello Statuto Speciale della 
Regione Autonoma della Sardegna"; 

 
VISTO 

 
il R.D. 25/07/1904 n° 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere 
idrauliche delle diverse categorie"; 

 
VISTA 

 
la L. 05/01/1994 n°37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei 
fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"; 

 
VISTA 

 
l'Istanza della Provincia di Nuoro, protocollo n. 7975 del 13.05.2019 e le successive 
integrazioni trasmesse con nota n. 12893 del 25.07.2019, tendente ad ottenere 
l'autorizzazione ai sensi del R.D. 523/04 per la realizzazione delle opere previste 
nel progetto denominato: “Realizzazione della tangenziale Ovest e Nord di Orosei. 
Avviso di indizione Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c. 2 legge n. 
241/1990. Forma semplificata modalità asincrona”; 
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VISTI gli elaborati progettuali prodotti a corredo dell'istanza, che risultano esaustivi ai fini 
del rilascio della presente autorizzazione; 

 
VISTA 

 
la relazione istruttoria redatta in data 01.08.2019 dall’ing. Renato Antonio Zanella 
del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Oristano; 

 
CONSIDERATO 

 
che l'intervento in oggetto non crea ostacolo al libero deflusso delle acque, non crea 
pregiudizio all'eventuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza dell'alveo 
e non crea ostacolo ad eventuali interventi di manutenzione ordinaria; 

DETERMINA 

Art. 1) E' autorizzata l'esecuzione dei lavori in epigrafe. 
 
Art. 2) 

 
La presente Autorizzazione ha validita' di anni TRE. 

 
Art. 3) 

 
La presente Autorizzazione viene rilasciata unicamente ai sensi e per i soli effetti del 
R.D. 523/04 e non esime l'istante dal richiedere ulteriori necessarie autorizzazioni e 
dal rispetto di ulteriori vincoli e disposizioni di Legge. 

 
Art. 4) 

 
Gli interventi dovranno essere effettuati a cura dell'esecutore in conformita' a quanto 
rappresentato negli elaborati allegati che fanno parte integrante della presente 
determinazione: 
- 2019-07-22 RELAZIONE  TECNICA RID.pdf (1).p7m.pdf.p7m. 

 
Art. 5) 

 
Non sono consentiti lavori di escavazione per cui i movimenti di materiali sabbiosi, 
ghiaiosi o pietrame dovranno essere di modeste entita' e lo stesso materiale deve 
essere riutilizzato in loco per la regolarizzazione della sezione dell'alveo. 

 
Art. 6) 

 
Non e' consentita l'estirpazione della vegetazione lungo le sponde dell'alveo, ma 
solo il taglio manuale di rami e arbusti aggettanti che possano in qualche modo 
ostacolare il regolare deflusso delle acque fluenti. 

 
Art. 7) 

 
La presente Autorizzazione e' rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. 

 
Art. 8) 

 
I lavori di cui trattasi dovranno essere variati, su provvedimento di questa 
Amministrazione, a fronte di esigenze di pubblico generale interesse. 

 
Art. 9) 

 
Durante il corso dei lavori dovra' essere assicurato il libero deflusso delle acque e 
dovranno essere realizzate tutte quelle opere che diano garanzia e sicurezza e 
dovranno essere osservate le cautele necessarie nonche' le norme in materia di 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le aree interessate dai lavori di 
cui trattasi dovranno essere opportunamente recintate e dovranno riportare segnali 
e cartelli premonitori di pericolo. 

 
Art. 10) 

 
L'esecutore dei lavori e' obbligato alla rimozione dei materiali di risulta, in particolare 
dall'alveo del corso d'acqua, per non impedire il libero deflusso delle acque e, se 
trasportati a valle in periodi di massima piovosita', per non determinare danni a terzi. 
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Art. 11) 
 
 
 
 
Art. 12) 

 
Alla Direzione dei Lavori compete l’obbligo della immediata sospensione dei lavori 
qualora durante il loro corso si verificassero motivi ostativi, fatti o circostanze 
differenti dalle ipotesi progettuali che ne hanno presupposto la fattibilità. Di tali fatti o 
circostanze dovrà essere data immediata comunicazione allo scrivente Servizio. 
 
L'esecutore e' obbligato a tenere sollevata e indenne l'Amministrazione Regionale 
da qualsiasi danno o molestia che possa derivare a terzi in conseguenza della 
presente Autorizzazione. 

 
Art. 13) 

 
La presente Determinazione deve essere tenuta a disposizione ed esibita ad ogni 
richiesta degli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e di Vigilanza Ambientale. 

 
Art. 14) 

 
La presente autorizzazione potra' essere sospesa o revocata su provvedimento di 
questa Amministrazione, in caso di difformita' di esecuzione dei lavori od a fronte di 
motivi di pubblico generale interesse. 

 
Art. 15) 

 
E' a totale carico dell'esecutore la completa responsabilita' dei danni a cose 
pubbliche e/o private, che possono verificarsi in occasione della realizzazione delle 
opere di cui trattasi. 

 
Art. 16) 

 
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al Direttore Generale 
dell'Assessorato dei Lavori Pubblici entro 30 gg dal ricevimento del presente atto. E' 
ammesso altresi' ricorso davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 
giorni dalla data in cui il provvedimento e' divenuto definitivo. 

Per Il Direttore del Servizio 

Il sostituto 

Dott. Ing. Salvatore Spanu 
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Firmato digitalmente da

SALVATORE
SPANU
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