RAS AOO 08-01-00 Determinazione n. 1616 Prot. Uscita n. 35104 del 13/09/2022
Provincia di Nuoro ARRIVO 13 settembre 2022 Prot: 2022/0019310/GEN/ATV

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-31 - Servizio del Genio civile di Nuoro

Oggetto:

OP.214: Lavori di messa in sicurezza del ponte sulla S.P. 55 al Km 2+900 - Cod
RAS: VL_LLP 205 Importo di Euro 100.000,00. CUP: J27H19000160002 - Progetto
definitivo – esecutivo. Codice Pratica NU-IA 2021-0465. Istanza Provincia di Nuoro.
Autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904.

IL DIRETTORE

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,
è 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, così come rettificato dal Decreto dell'Assessore
degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione della RAS n. 2986/69 del 09
/07/2020, con il quale sono state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio
Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro all’Ing. Salvatore Mereu;

VISTO

il decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 5/2548 del 02.08.2019 con il quale si è
stabilito che i Servizi Territoriali Opere Idrauliche di Cagliari, Oristano Sassari e Nuoro
riprendono la dicitura di “Servizi del Genio Civile”;

VISTO

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

VISTO
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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

la nota n° 20708 del 04.11.2021, acquisita al protocollo in data 05.11.2021 con n°
35429, con la quale la Provincia di Nuoro ha indetto la Conferenza dei Servizi ex art.
14 bis della L. 241/90 e ss.mm. ed ii. per l’esame del progetto denominato “OP.214:
Lavori di messa in sicurezza del ponte sulla S.P. 55 al Km 2+900 - Cod RAS: VL_LLP
205 Importo di Euro 100.000,00. CUP: J27H19000160002”, assegnando alle
Amministrazioni e agli Uffici coinvolti nella realizzazione dell’intervento, quale termine
per l’emissione delle determinazioni e dei pareri di relativa competenza, la data del
21.12.2021;

PRESO ATTO

che lo scrivente Servizio è competente per il rilascio dell’autorizzazione di cui all'art.
93 del R.D. 523/1904;

VISTA

la nota n°37797 del 23.11.2021 con cui questo Servizio ha richiesto integrazioni
documentali relativamente ai profili di propria competenza;

VISTE

le note in data 16.05.2022 e 07.09.2022, con cui la Provincia di Nuoro ha trasmesso
le integrazioni richieste dal Servizio;

VISTI

che il procedimento a seguito della propria richiesta di integrazioni è stato sospeso
per giorni 289 e che pertanto, il termine stabilito per l’adozione del provvedimento di
competenza risulta differito al 04.10.2022;

VISTA

la relazione istruttoria redatta in data 09.09.2022 dal Settore Opere Idrauliche e
Assetto Idrogeologico con la quale si esprime parere favorevole al rilascio dell’
autorizzazione ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904;

CONSIDERATO

che il progetto prevede, per quanto di competenza, la manutenzione straordinaria del
ponte sul Rio Codula ‘e Ardali, al Km 2+900 della S.P. 55, arteria di comunicazione
che collega la SS 125 con l’abitato di Triei. Tra gli interventi preliminari è prevista
anche la pulizia dalla vegetazione in prossimità del ponte per una estensione di 700 m2
.

CONSIDERATO

che dalle verifiche di sicurezza effettuate il ponte esistente presenta una portata
critica pari a 198 mc/s corrispondente ad un tempo di ritorno di 100 anni, pertanto
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sono state predisposte apposite misure di protezione civile per la gestione della fase
transitoria in attesa dell’adeguamento dimensionale dell’attraversamento, riportate nel
dispositivo della presente determinazione e approvate dal Comune di Triei,
competente territorialmente alla gestione dei piani di protezione civile, con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Piano
Comunale di Protezione Civile- Approvazione Variante Integrativa”;
CONSIDERATO

che l'intervento proposto 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;

DATO ATTO

che il sottoscritto e il personale coinvolto nel procedimento non si trovano in conflitto
di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 7, 15 e 19,
comma 9, del "Codice di comportamento del personale del sistema regione e delle
Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna”;

DETERMINA

ART.1

La Provincia di Nuoro è autorizzata all'esecuzione dei lavori in epigrafe;

ART.2

La presente Autorizzazione ha validita' di anni CINQUE;

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 conformità a quanto
rappresentato negli elaborati grafici di seguito elencati che, seppur non materialmente
allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
•

ALL. c_relazione idraulica rev..pdf;

•

tav_06_layout_di_cantiere.pdf;

•

tav_05_particolari_costruttivi.pdf;

•

tav_04_planimetria_ponte_stato_di_progetto.pdf;

•

tav_03_planimetria_ponte_stato_attuale.pdf;

•

tav_02_inquadramento_nel_pai.pdf;
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ART.5

•

tav_01_inquadramento_generale.pdf;

•

all_b_relazione_idrologica.pdf;

•

all_d_documentazione_fotografica.pdf;

•

all_a_relazione_tecnica_illustrativa.pdf.

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

ART.6

Non è 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
l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto e/o il regolare deflusso delle acque fluenti.

ART.7

La presente Autorizzazione è 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 dovrà 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 nonchè le norme in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Le aree interessate dai lavori di cui trattasi
dovranno essere opportunamente recintate e dovranno riportare la segnaletica di
sicurezza in conformità alla vigente normativa in materia.

ART.10

L'esecutore dei lavori è 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 piovosità, per non determinare danni a terzi.

ART.11

L'esecutore è 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. 12

L’esercizio dell’infrastruttura viaria, ai sensi della “Direttiva per lo svolgimento delle

verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o
ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti”
approvata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con deliberazione n. 1 del
20.05.2015 e successivamente modificata con deliberazioni n. 2 del 27.10.2015 e n.2
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del 17.10.2017, è consentito a seguito della variante integrativa al Piano di
Protezione Civile del Comune di Triei adottata con delibera di Consiglio Comunale n.
14 del 28.07.2022. Le prescrizioni prevedono:
•

posizionamento di un’asta graduata solidarizzata al ponte, lato monte, di
altezza pari a 2,35 m, suddivisa in tre tratti: fascia da 0 a 50 cm di colore verde
corrispondente alla situazione di normalità, fascia dai 50 cm a 100 cm di colore
arancio corrispondente alla fase di pre-allerta, oltre i 100 cm di colore rosso
corrispondente alla fase di allerta;

•

in caso di allerta meteo il personale incaricato dal Comune di Triei procede ad
una verifica del livello idrico in prossimità del ponte e ne informa il centro di
coordinamento;

•

in caso di livello idrico in fascia verde non è prevista alcuna limitazione del
traffico;

•

In caso di allerta con codice colore giallo non è prevista nessuna limitazione al
traffico veicolare a condizione che non siano presenti fenomeni temporaleschi
che possano generare un aumento del livello dell’acqua in corrispondenza del
ponte;

•

In caso di allerta con codice colore arancio dovrà essere allertato il personale
dell’ufficio tecnico del Comune di Triei, il quale provvederà ad effettuare
apposite ispezioni periodiche nell’opera d’arte al fine di verificare il livello
idrico sull'asta graduata. Qualora il livello dell’acqua a monte del ponte superi il
valore di 1,35 m si provvederà ad allertare i responsabili comunali di Protezione
Civile ai quali verrà demandata l’attivazione di un monitoraggio continuo h24
finalizzato all’eventuale chiusura del ponte;

•

In caso di allerta con codice colore rosso dovrà essere allertato il personale dell’
ufficio tecnico Comunale e i responsabili della Protezione Civile Comunale
affinché sorveglino costantemente il livello in corrispondenza del ponte.
Superato il livello di 1,85 m sull'asta graduata si dovrà procedere alla
valutazione della chiusura del ponte e, nel caso si proceda alla chiusura, si
dovrà individuare un percorso alternativo.
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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 potrà essere sospesa o revocata su provvedimento di
questa Amministrazione, in caso di difformità di esecuzione dei lavori od a fronte di
motivi di pubblico generale interesse.

ART.15

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

ART.16

La Ditta autorizzata si impegna ad informare adeguatamente i soggetti coinvolti e a
vigilare affinché le disposizioni previste dall’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165
/2001, siano applicate a tutti i rapporti conclusi per l’attuazione dell’intervento oggetto
della presente autorizzazione. La Ditta autorizzata dichiara, altresì, di essere
consapevole del fatto che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della
succitata norma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
conferiti.

ART.17

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Direttore Generale
dell'Assessorato dei Lavori Pubblici entro 30 gg dal ricevimento del presente atto. E'
ammesso altresì 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 è divenuto definitivo.

Il Direttore del Servizio
Dott. Ing. Salvatore Mereu

Ing. A.Deriu/Istr.Dir.Tec.
Ing. G. Lupino/Resp. Sett. II

Siglato da :
GIULIANA LUPINO
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Firmato digitalmente da
Salvatore Mereu
13/09/2022 15:02:55
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