COMUNE DI OROSEI (NU)

RELAZIONE PAESAGGISTICA IN FORMA SEMPLIFICATA
ai sensi art.146, comma 3, del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (D.P.C.M. 12/12/2005 e D.P.R. 09/07/2010 n. 139)

1. RICHIEDENTE:
Provincia di Nuoro
 società;  persona fisica;  impresa; ◙ ente
2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO:
La Provincia di Nuoro intende realizzare i lavori di Manutenzione del reticolo
idrografico relativi al Canale Colatore n. 4 di Orosei, prevedendo la sistemazione di
una porzione dello stesso a valle del depuratore comunale.
3. OPERA CORRELATA A:
 lotto di terreno;  area di pertinenza o intorno dell'edificio:  edificio;  strade, corsi
d'acqua; ◙ territorio aperto;
4. CARATTERE DELL'INTERVENTO:
 temporaneo o stagionale;  permanente; a) ◙ fisso;  b) rimovibile
5.a DESTINAZIONE D'USO del manufatto esistente o dell'area interessata (se edificio o
area di pertinenza)
 residenziale;  ricettiva/turistica;  industriale/artigianale; ◙ agricolo;
 commerciale/direzionale;  altro........................................................;
5.b USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno)
 urbano;  agricolo;  boscato; ◙ naturale non coltivato;
 altro ..............................................;
6 CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA:
 centro storico;  area urbana;  area periurbana; ◙ territorio agricolo;
 insediamento sparso;  insediamento agricolo;  area naturale

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:
◙ costa (alta);  ambito lacustre/vallivo;  pianura;  versante(collinare/montano); 
altopiano/promontorio;  piana valliva (montana/collinare);  terrazzamento;  crinale
8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO (sul quale sia riportato se
ricadente in area urbana):
 a) estratto stradario con indicazione precisa dell'edificio, via, piazza, n. civico se
ricadente in territorio extraurbano o rurale;
◙ b) estratto CTR/IGM/ORTOFOTO (Vedi Tavole allegate);
◙ c) estratto tavola PRG o PdiF e relativa norma che evidenzino: l'edificio o sua parte;
area di pertinenza/il lotto di terreno, l'intorno su cui si intende intervenire (Vedi Tavole
allegate);
◙ d) estratto degli strumenti di pianificazione paesistica quali P.P.; P.T.C.P.; P.U.R.T. che
evidenzino il contesto paesaggistico e l'area dell'intervento (Vedi Tavole allegate);
9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (da 2 a 4 fotogrammi):
(Vedi Documentazione fotografica allegata)
10a ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE
INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI
NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 Dlgs 42/04):
 cose immobili;  ville, giardini, parchi;  complessi di cos immobili;  bellezze
panoramiche.
estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
10b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04):
◙ territori costieri;  territori contermini ai laghi;  fiumi, torrenti, corsi d'acqua;
 montagne sup. 1200/1600 m;  ghiacciai e circhi glaciali;  parchi e riserve;
 territori coperti da foreste e boschi;  università agrarie e usi civici;  zone umide;

 vulcani; zone di interesse archeologico.
11 NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA
TUTELATA
L'area oggetto dell'intervento ricade nel Comune di Orosei, nella piana alluvionale del
fiume Cedrino. Il manufatto esistente (canale) è localizzato in ambito agricolo a valle della
zona urbanizzata di via S'Ortale, posto lateralmente al depuratore di Orosei.
L'area limitrofa al depuratore risulta fortemente soggetta a fenomeni di allagamento, cosi
come avvenuto in occasione della piena del fiume Cedrino del 2009, dove il livello
dell’acqua ha superato i 2 m dal piano di campagna. In particolare la Provincia di Nuoro
intende intervenire su un tratto del Canale colatore n. 4 di Orosei, prevedendo la
sistemazione di una porzione dello stesso a valle del depuratore comunale.
Il tratto aperto del Canale Colatore n. 4 oggetto di intervento, è di sezione trapezia con
sezione idraulica di 3,45 mq, rivestito in pietra e con pareti in cls, e si sviluppa a valle del
depuratore comunale per circa 120 m. Il Canale aperto confluisce in una galleria
sotterranea di circa 150 m di sezione idraulica di 2,31 mq. Parallelamente a questa, sulla
destra idrografica del canale, è stato realizzato un solco in terra per raccogliere le acque
che non riescono a confluire dentro il canale in galleria.

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE
DELL'OPERA (dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.)
CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO:
Sono previsti in Progetto i seguenti interventi (per maggiori dettagli si rimanda alle tavole
tecniche allegate):
−

Realizzazione di un canale a pelo libero, da realizzarsi in pietrame di grossa

pezzatura di profondità di 2,00 m, e base superiore di 3 m, che si svilupperà parallelamente
alla galleria, e andrà a raccordarsi in maniera graduale con le sezioni a valle e a monte del
canale stesso;

−

Demolizione di una parte dell'argine sulla destra idrografica del canale in prossimità

dell'imboccatura della galleria. La demolizione riguarderà principalmente porzioni di
muratura soggetta a fenomeni di deformazione e rotazione, a rischio crolli, e permetterà la
realizzazione di un graduale allargamento di sezione finalizzato al congiungimento del
tratto di canale esiste aperto, con il tratto in galleria e la nuova sezione di canale a pelo
libero parallelo alla galleria stessa.

13.

EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA:

La soluzione tecnica proposta, permette un migliore convogliamento delle acque
provenienti dal canale aperto verso il tratto il galleria, facilitando lo smaltimento delle
acque a valle attraverso il nuovo canale aperto, raccordando il tratto in progetto con
l'esistente senza creare rischiose irregolarità nel percorso delle acque.
Gli interventi previsti presentano un ridotto impatto paesaggistico, in quanto saranno
realizzati in continuità morfologica e stilistica con il manufatto esistente, e nelle parti da
realizzarsi ex-novo (argine-scogliera), saranno utilizzati materiali lapidei che andranno ad
inserirsi armoniosamente con il contesto rurale.

14. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO
Vista l’entità e il contesto in cui ricade l’intervento e considerando la tipologia di materiali
utilizzati, non si sono resi necessari particolari interventi di mitigazione.

Firma del Richiedente

Firma del Progettista dell'intervento

..................................

.......................................................

15. MOTIVAZIONE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER EVENTUALI
PRESCRIZIONI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Firma del Responsabile
......................................
16.

EVENTUALE

DINIEGO

O

PRESCRIZIONI

DELLA

SOPRINTENDENZA

COMPETENTE
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Firma del Soprintendente o del Delegato
........................................................................
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RELAZIONE PAESAGGISTICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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STATO ATTUALE DELL'OPERA

Fig. 1- Vista del Canale Colatore n. 4 (tratto aperto)

Fig. 2- Vista del Canale Colatore n. 4 (tratto aperto), in prossimità del Depuratore Comunale
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Fig. 3- Vista del Canale Colatore n. 4 in prossimità dell'imbocco alla parte in galleria

Fig. 4- Vista del solco in terra che corre parallelo al tratto in galleria del Canale Colatore n. 4, in
corrispondenza del quale sarà realizzata l'argine-scogliera in Progetto
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SIMULAZIONE INTERVENTO IN PROGETTO

Fig. 5- Simulazione dell'argine-scogliera in Progetto

Il Tecnico
Ing. Angelo Sanna
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