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DETERMINAZIONE  

————— 

Oggetto: “Ricostruzione totale e adeguamento idraulico del canale tombato sito lungo 

Corso Umberto”. Progetto Definitivo. Istanza Comune di Dorgali.  

Autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904. Autorizzazione ai sensi dell'art. 61 

del D.P.R. 380/2001 (ex art.2 della Legge 64/1974). 

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, cosi' 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 
e' 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. 15.01.1972 n°8, art. 2 lett. m), recante "Trasferimento alle Regioni a statuto 
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ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilita', 
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici"; 
 

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 la L. 09.07.1908 n°445 "Concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e 
della Calabria" e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento al titolo IV 
tabella D"; 
 

VISTA la L. 02.02.1974 n°64 recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari 
prescrizioni per le zone sismiche" e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

VISTO il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia" e ss. mm. ed ii.; 
 

VISTO il Decreto del Ministero dei LL.PP. 11.03.1988 recante "Norme tecniche riguardanti 
le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i 
criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle 
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"; 
 

VISTE le "Nuove norme tecniche per le costruzioni", approvate con decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 gennaio 2018; 
 

VISTA la circolare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di data 21 gennaio 2019, 
n. 7, applicativa delle NTC 2018 di cui al DM 17.01.2018; 
 

VISTO il D.P.R. 02.09.1957 n. 984 con il quale l'abitato di Dorgali e' stato dichiarato da 
consolidare a cura e spese dello Stato; 
 

VISTA l'Istanza n° 5038 del 02.04.2020 del Comune di Dorgali, pervenuta al protocollo in 
data 03.04.2020 con n° 9816, tendente ad ottenere la preventiva autorizzazione di 
cui all'art. 61 D.P.R. 380/01 (ex art. 2 L. 64/1974) e l'autorizzazione ai sensi del R.D. 
523/04 per la realizzazione delle opere previste nel progetto denominato 
“Ricostruzione totale e adeguamento idraulico del canale tombato sito lungo Corso 
Umberto”; 
 

VISTI gli elaborati progettuali prodotti a corredo dell'istanza, così come integrati da ultimo 
in data 21.09.2021, che risultano esaustivi ai fini del rilascio della presente 
autorizzazione; 
 

VISTA la relazione istruttoria redatta in data 21.09.2021 dal Settore Opere Idrauliche e 
Assetto Idrogeologico, curatore dell’istruttoria dell’intervento in argomento; 
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CONSIDERATO  che il progetto prevede la costruzione di un canale tombato lungo Corso Umberto a 

Dorgali, dello sviluppo longitudinale di circa 730 m, previa demolizione di quello 
esistente in pessime condizioni di manutenzione e avente sezione idraulicamente 
insufficiente; 

 che il nuovo canale è dimensionato in modo da garantire il rispetto dei franchi 
idraulici minimi imposti dall’art. 21 comma 2 bis delle Norme di Attuazione del P.A.I. 
lungo tutta la sua lunghezza; 

 che il manufatto nel primo tratto ricadente in centro storico, compreso tra l’incrocio 
di Corso Umberto con Via Lamarmora e l’incrocio di Corso Umberto con la Via della 
Speranza e Via del Popolo, sarà dotato di griglie in ragione di almeno il 25% della 
superficie superiore della soletta di copertura, mentre per il restante tratto coperto, 
secondo quanto rappresentato dalle tavole grafiche, sarà dotato di griglie carrabili in 
ragione del 10% della superficie complessiva delle copertine; 

 che l'intervento in oggetto non crea ostacolo al libero deflusso delle acque, non crea 
pregiudizio ad eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’elemento idrico di competenza; 
 

VISTO l’art. 6 bis della l. 241/1990 e gli artt. 14 e 15 del codice di comportamento del 
personale della Regione e dato atto dell’assenza di un conflitto d’interessi, anche 
potenziale, che determina un obbligo d’astensione del sottoscritto; 

DETERMINA 

Art. 1) Il Comune di Dorgali è autorizzato all'esecuzione dei lavori in epigrafe; 
 

Art. 2) Si autorizza ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 2 della Legge 64/74) 
l'esecuzione degli interventi previsti nel progetto in argomento, su istanza del 
Comune di Dorgali, alle seguenti condizioni: a) gli interventi che si intendono 
realizzare dovranno essere strettamente conformi agli elaborati progettuali e in ogni 
caso eseguiti nel rispetto della normativa tecnica vigente, in particolare quella di cui 
all'art.4 della Legge 25.11.1962 n°1684, ed eseguite parimenti in conformita' alle 
prescrizioni tecniche da ultimo aggiornate dalle NTC 2018 di cui al DM 17.01.2018; 
b) 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 fattibilita'. Di tali fatti 
o circostanza dovra' essere data immediata comunicazione allo scrivente Servizio; 
 

Art. 3) La presente Autorizzazione ha validità di anni CINQUE; 
 

Art. 4) La presente Autorizzazione viene rilasciata unicamente ai sensi e per i soli effetti 
dell'art. 61 D.P.R. 380/01 (ex art. 2 L. 64/1974) e 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. 5) Gli interventi dovranno essere effettuati a cura dell'esecutore in conformita' a quanto 
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rappresentato negli elaborati progettuali di seguito elencati che seppur non 
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

 All. A - Relazione generale rev_01.pdf.p7m; 

 All. A' - Relazione per integrazioni al progetto definitivo.pdf.p7m; 

 All. G1- Relazione Geologica.pdf.p7m  

 All. G2 - Relazione indagini geognostiche_Canale-Dorgali.pdf.p7m 

 All. G3 - Carta Geolitologica.pdf.p7m 

 All. G4 - Profilo Geologico.pdf.p7m; 

 All. I' - Relazione generale - St. Comp. idr. - REV. 1.pdf.p7m; 

 All. I - Verifica di sicurezza del canale tombato esistente_rev_01.pdf.p7m 

 All. L - Piano di manutenzione.pdf.p7m 

 All. M - Piano di monitoraggio.pdf.p7m 

 TAV. 01 - Corografia.pdf.p7m 

 TAV. 02 - Planimetria Particolareggiata.pdf.p7m 

 TAV. 03 - Profilo Longitudinale.pdf.p7m 

 TAV. 04 - Sezioni Hec-Ras.pdf.p7m 

 TAV. 05 - Piano Parcellare.pdf.p7m 

 TAV. 06 - Rilievo georadar 1°Tratto - corso Umberto.pdf.p7m 

 TAV. 07 - Rilievo georadar 2°Tratto - corso Umberto.pdf.p7m 

 TAV. 08 - Rilievo georadar 3°Tratto - via Bologna.pdf.p7m  

 TAV. 09a- Particolari costruttivi canale_rev.pdf.p7m 

 TAV. 09b - Particolari costruttivi canale griglie su carraie_rev.pdf.p7m 

 TAV.10 - Particolari imbocco e ispezione.pdf.p7m 

 TAV.11 - Profilo longitudinale e sezioni allo sbocco.pdf.p7m 

 TAV.12 - Planimetria con griglie.pdf.p7m 

 TAV.13 -Particolari opere accessorie al canale.pdf.p7m; 

 Libretto_Hec_Ras_rev_01; 
 

Art. 6) 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. 7) 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 l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto e/o il regolare deflusso delle 
acque fluenti. 

Art. 8) La presente Autorizzazione e' rilasciata fatti salvi i diritti di terzi; 
 

Art. 9) Il Comune di Dorgali, dovra' segnalare tempestivamente ogni eventuale 
inadempienza alle prescrizioni della presente autorizzazione; 
 

Art. 10) I lavori di cui trattasi dovranno essere variati, su provvedimento di questa 
Amministrazione, a fronte di esigenze di pubblico generale interesse; 

Art. 11) 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 
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 
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sicurezza in conformita' alla vigente normativa in materia. 
 

Art. 12) Rimane a carico della ditta autorizzata la completa responsabilita' di danni sia a 
persone che a cose, pubbliche o private, che dovessero verificarsi nel corso od a 
seguito dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi; 
 

Art. 13) 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; 
 

Art. 14) 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. 15) 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. 16) 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. 17) Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al Direttore Generale 
dell'Ass.to Lavori Pubblici entro 30 gg dal ricevimento della presente, ai sensi degli 
artt. 21 comma 7 e 24 comma 1 lett. f) della L.R. 13/11/1998, n. 31. E' ammesso 
altresi' ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente per territorio secondo le 
modalita' di cui alla L. 6/12/1971, n. 1034, entro 60 gg. dalla data di ricevimento del 
presente atto, ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi 
del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 gg dalla data in cui il provvedimento e' 
divenuto definitivo. 

Art. 18) 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. 19) 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. 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Ing. Salvatore Mereu 

(firmato digitalmente) 

Ing. G.Lupino\Resp. Sett. Op. Idr. e Ass. Idr. 
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