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Prot. n.722/2021
Trasmessa ½ posta elettronica certificata

Torpè, lì 26 gennaio 2021

Sistemazione del Rio Pedra Jana nel tratto a cielo aperto a monte dell’abitato e nel tratto tombato
che attraversa il centro abitato e si immette nel Rio Santa Caterina ‐ I Stralcio funzionale _ CUP:
H91E16000740002
Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi e provvedimento
unico di approvazione elaborati di progetto.
PREMESSO CHE
 Con la determinazione N. 32849/1875 datata 30/09/2013 del Direttore del Servizio
Interventi nel Territorio della Regione Sardegna, a seguito della Deliberazione della G.R.
22/55 del 23/12/20111 è stato finanziato al Comune di Torpè l’ intervento denominato
“Sistemazione dei canali di raccolta acque a monte dell’ abitato” per l’ importo
complessivo di €. 300.000,00;
 Con la determinazione N. 41633/2448 datata 29/11/2013 del Direttore del Servizio
Interventi nel Territorio della Regione Sardegna venne liquidata la somma pari al 10%
del finanziamento, per un ammontare di €. 30.000,00 finalizzata alla realizzazione dell’
intervento;
 Con nota prot. 5500 del 17/11/2016 il Direttore generale della protezione civile
trasmette il Piano degli interventi approvato con nota RIA/0062231 del 16/11/0016 e
la determinazione n. 74 del 17/11/2016 di adozione dello stesso nel quale sono
individuati gli interventi “ID 1963‐ Messa in sicurezza Rio Pedra e Jana” per un
importo cdi €. 550.000,00 ed “ID 1964‐ Messa in sicurezza canale Via NigiaCarai”
per un importo di €. 690.000,00;
 Con le deliberazioni G.R. nr. 22/1 del 7.5.2015 e 31/3 del 17.6.2015 è stato approvato:
a) il piano regionale per le infrastrutture; b) il programma degli interventi finanziati nel
Bilancio della Regione Sardegna per gli anni 2015, 2016 e 2017;
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 Con la Delibera G.R. nr. 62/19 del 9.12.2015 è stata approvata la rimodulazione e la
riprogrammazione dei finanziamenti relativi al suddetto Piano Regionale delle
Infrastrutture;
CONSIDERATO CHE
 tra gli interventi rimodulati con la citata Programmazione risulta compresa l’ opera per
“Interventi strutturali per il superamento delle problematiche idrauliche connesse alla
copertura dei canali nell’abitato di Torpè” di importo complessivo di € 2.300.000,00;
 con la nota della Direzione Generale della protezione civile datata 28/06/2017 prot. 298
pervenuta in pari data con prot. 3698 si comunicava l’ approvazione dei finanziamenti
relativi all’ ID 1963 e ID 1964 per la “Messa in sicurezza Rio pedra e Jana” per un importo
complessivo di 1.240.000,00
 a seguito delle riunioni tecniche tenutesi presso il servizio regionale dell’ ADIS, alla
presenza dei Funzionari del Servizio del Genio Civile di Nuoro, del Servizio regionale dei
Lavori pubblici, del servizio Tecnico del Comune di Torpè e dei tecnici costituenti l’ Ufficio
del Piano Comunale, è stato redato dall’ Ufficio del Piano Comunale il “Piano degli
interventi strutturali per il superamento delle problematiche idrauliche connesse alla
copertura dei canali nell'abitato di Torpè acquisito al Prot. 4393 del 02/08/2017;
DATO ATTO CHE
 all’ interno degli interventi previsti nel Piano risulta ricompreso, cosi come concordato con
gli Enti Regionali, il primo stralcio funzionale relativo alla messa in sicurezza del Rio Pedra
e Jana con la “Sistemazione del Rio Pedra Jana nel tratto a cielo aperto a monte dell’abitato
e nel tratto tombato che attraversa il centro abitato e si immette nel Rio Santa Caterina” per
un importo complessivo di euro 1.240.000,00;
 con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 675 e 676 del 11 settembre
2017, sono stati affidati i servizi tecnici dell’intervento in oggetto all’ Ing. Marcello Calia e
la Dott.ssa Geol. Teresa Cossu;
 con nota prot. 3189 del 06/06/2018 sono stati acquisiti gli elaborati costituenti la
progettazione di fattibilità tecnica ed economica a firma dei professionisti incarichi;
 con nota prot. 10914 del 10/09/2018, è stato acquisito il parere della Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Sassari e Nuoro inerente la verifica
archeologica preventiva , di cui all’ art. 25 del D.Lgs 50/2016
 con Deliberazione della Giunta Municipale n. 47/2018 si è provveduto ad approvare il
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento in oggetto;
 con nota prot. n. 6487 del 09/11/2018 è stata acquisita la Determinazione n. 1517_Rep202
datata 09/11/2018 del Segretario Generale dell’ Autorità di Bacino della Sardegna di
approvazione dello studio di compatibilità;
 con nota prot. 1259 del 24/02/2020 sono stati acquisiti gli elaborati costituenti la
progettazione definitiva a firma dei professionisti incarichi;
 in data 16/03/2020 con prot. 1773/2020 è stata indetta una prima conferenza di Servizi
in forma Asincrona e che il procedimento della stessa è stato sospeso a seguito della nota
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del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Nuoro‐Ogliastra prot. 14918 del
20/04/2020 con la quale si evidenziava quanto segue:
“‐ La conferenza di servizio per deve essere estesa anche alla Soprintendenza competente,
unitamente a questo Servizio, al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.
146 del D.lgs 42/2004, rilevando che il parere assunto con prot. 10914 del 10.09.2018 da parte
della Soprintendenza delle provincie di Nuoro e Sassari della verifica archeologica, ai sensi
dell’art. 25 del D.lgs. 50/2016, non è sostitutivo del parere paesaggistico.
‐ Deve essere verificato, presso il Servizio in indirizzo dell’Assessorato alla Difesa
dell’Ambiante, la necessità di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA.”
 in data 08/05/2020 con prot. 4018/2020 è stata indetta una nuova conferenza di
Servizi in forma Asincrona estesa anche alla Soprintendenza delle provincie di Nuoro e
Sassari e all’ Assessorato della Difesa dell’ Ambiente per i pareri di competenza;
 in data 28/05/2020 con prot. 4576 è stato acquisito il parere favorevole del Servizio
tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale (allegato alla presente);
 in data 29/05/2020 con prot. 4599 (allegata alla presente) è stata acquisita la nota della
Direzione generale dei lavori Pubblici Servizio del Genio civile di Nuoro con la quale
veniva richiesta l’ integrazioni alla documentazione progettuale trasmessa;
 in data 24/08/2020 con prot. 6792 è stata indetta una nuova conferenza dei servizi con
scadenza per la ricezione dei pareri di competenza al 09/11/2020,
 Alla data del 09/11/2020 non hanno fatto pervenire alcun parere per quanto di
competenza la Soprintendenza delle provincie di Nuoro e Sassari e l’ Assessorato della
Difesa dell’ Ambiente;
 Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Nuoro‐Ogliastra con nota del
16/09/2020 prot. 7417, rileva che: “le modifiche apportate al progetto non comportano
alterazioni che influenzino il parere paesaggistico già espresso con la propria relazione
prot. 19755 del 28.05.2020”;
 A seguito di una verifica svolta presso il Servizio protocollo del Comune di Torpè si è
potuto riscontrare che la Direzione Generale Servizio Territoriale Opere idrauliche di
Nuoro non ha ricevuto la documentazione trasmessa in quanto la casella PEC:
llpp.stoinu@pec.regione.sardegna.it risultava inibita alla ricezione;
 in data 26/11/2020 con prot. 9539 è stata trasmessa la documentazione integrativa
richiesta alla Direzione Generale Servizio Territoriale Opere idrauliche di Nuoro;
 La Direzione Generale Servizio Territoriale Opere idrauliche di Nuoro con nota del
15/01/2021 prot. 435, ha trasmesso l’ Autorizzazione dell’ intervento in oggetto ai sensi
del R.D. 523/1904 a seguito della determinazione N° 1156/52 DEL 15.01.2021 prot.
1156 del 15/01/2021
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 stati coinvolti nelle varie fasi della Conferenza di Servizi;
Tutto ciò premesso, il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Torpè
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RITENUTO
Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di questo provvedimento
APPROVA
l’iter autorizzativo della conferenza di servizi che autorizza il Comune di Torpè all’esecuzione
dei lavori di cui agli elaborati progettuali sotto riportati allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale:
ALLEGATI

A. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
B. RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA
B.1 ALLEGATI HEC RAS
C. RELAZIONE ILLUSTRATTIVA CALCOLI STRUTTURALI
D. RELAZIONE TECNICA E TABULATI DI CALCOLO STRUTTURE
E.

RELAZIONE GEOLOGICA

F.

RELAZIONE GEOTECNICA

G. ELENCO PREZZI
H. ANALISI PREZZI
I.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

J.

INCIDENZA DELLA MANODOPERA

K. PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
L.

RELAZIONE PAESAGGISTICA

M. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
N. FASCICOLO DELL'OPERA
O. PIANO DI MANUTENZIONE
P. SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Q. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
R. QUADRO ECONOMICO
S.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

T. STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA
TAVOLE

TAVOLA 1 TAVOLA DI INQUADRAMENTO
TAVOLA 2 TAVOLA DEI BACINI IDROGRAFICI
TAVOLA 3 TAVOLA DESCRIZIONE INTERVENTI
TAVOLA 4 TAVOLA DELLE INTERFERENZE
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TAVOLA 5 PLANIMETRI DI PROGETTO CANALE IN TERRAprofilo
TAVOLA 6 SEZIONI TRASVERSALI CANALE IN TERRA
TAVOLA 7 PROFILO LONGITUDINALE CANALE
TAVOLA 8 PARTICOLARE CANALE TOMBATO
TAVOLA 9 CARTA LITOLOGICA E UBICAZIONE INDAGINI
TAVOLA 10

CARTA GEOMORFOLOGICA

TAVOLA 11

CARTA IDROGEOLOGICA

TAVOLA 12
SPALLE PONTE

CARTA DELLA PERICOLOSITÀ DA FRANA HG (VARIANTE)FONDAZIONI E

TAVOLA 13

RILIEVO TOPOGRAFICO CON ESPROPRIO

TAVOLA 14

PONTE: PARTICOLARI FONDAZIONE E SPALLE

TAVOLA 15

PONTE: PARTICOLARE IMPALCATO

TAVOLA 16

PONTE: PARTICOLARI GIUNZIONI ACCIAIO

TAVOLA 17

SIMULAZIONI FOTOGRAFICHE CANALE

TAVOLA 18

TAVOLA ASTE E SEZIONI

TAVOLA 19

PLANIMETRIA DI INTERVENTO PULIZIA CANALE A MONTE

Il presente provvedimento è inviato alle amministrazioni che hanno partecipato alla
Conferenza di Servizi, per la vigilanza al rispetto delle prescrizioni contenuti negli atti
menzionati nel presente provvedimento.
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 Ufficio tecnico.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Sebastiano G. Dejua

Firmato digitalmente da
SEBASTIANO GIOVANNI DEJUA
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