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SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA PER LE OPERE IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO E' 
VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA 

  

COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA 

1 – Premessa 

L’allegato A della DGR n° 3733 del 5 dicembre 2006 il cui riporta l’elenco degli interventi in 

cui l’impatto paesaggistico può essere valutato mediante una documentazione semplificata. 

 

A-  Impianti tecnologici  

� Interventi di  manutenzione di impianti tecnologici, che comportino, la sostituzione, il  

rifacimento e l’ampliamento di opere soggette ad autorizzazione paesaggistica; 

� Manufatti impiantistici di per acquedotti, fognature, gas, ricadenti all’interno di un 

territorio comunale; 

� Linee elettriche di media e bassa tensione all’interno di ogni singolo Comune;ù 

� Linee telefoniche, telefonia mobile, antenne, parabole; 

� Pannelli solari e fotovoltaici fino ad una potenza di 20 Mwe; 

� Impianti di condizionamento; 

� Nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda; 

� Le opere di derivazione dai corsi d’acqua.  

B-  Interventi di difesa idrogeologica  

 

C-  Interventi agro-silvo-pastorali 

  

 D-  Opere di urbanizzazione -  Opere per realizzazione di servizi previsti negli 

strumenti urbanistici inferiori a 5 ha: aree a verde, percorsi pedonali, parcheggi senza 

impermeabilizzazione del terreno  

� Viabilità: strade di lottizzazione e percorsi ciclabili in ambito urbano; 

� Interventi di manutenzione alla viabilità, compreso l’allargamento di strade e ponti 

esistenti, di opere comunque soggette ad autorizzazione paesaggistica; 

� Arredo urbano: cartellonistica stradale e pubblicitaria, insegne pubblicitarie, manufatti 

di arredo urbano (ad esclusione nelle pubbliche piazze, vie strade, e altri spazi aperti urbani di 

interesse artistico o storico – lett. g) del comma 4 dell’art. 10 del D.Lgs 42/2004). 

  

E-  Interventi Edilizi  
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� Lavori di ristrutturazione e restauro di fabbricati e/o manufatti esistenti privi di 

interesse storico-architettonico e fabbricati di interesse storico-monumentale, o all’esterno 

dei centri storici; 

� Strutture di copertura non superiori a 10 mq (ad esclusione nelle pubbliche piazze, vie 

strade, e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico – lett. g) del comma 4 dell’art. 

10 del D.Lgs 42/2004); 

� Realizzazione e/o ristrutturazione di recinzioni; 

� Accessi e passerelle di accesso a fabbricati esistenti, realizzazione e/o ristrutturazione 

di accessi carrai, rampe di accesso. 

 

F-   Opere provvisorie  

  

G-  Opere di ricomposizione ambientale 

 

2 - Informazioni generali 

2.1 - Richiedenti 

Amministrazione Comunale di Nughedu Santa Vittoria con sede in Via del Parco 1/3 – 09080 

Nughedu Santa Vittoria (OR). 

2.2 – Tipologia dell’opera e/o dell’intervento 

Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale – 

Interventi sulla “Strada Vicinale Sos Padezzarzos” e sulla “Strada Comunale Pubulia”. 

2.3 – Opera correlata a 

� Edificio 

� Area di pertinenza o intorno dell'edificio 

� Lotto di terreno 
 Strade, corsi d'acqua 

� Territorio aperto 

 

2.4 - Caratteristiche dell’intervento  

� Temporaneo o stagionale 

 Permanente 
 Fisso 

� Rimovibile 
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2.5 - Destinazione d’uso del manufatto esistente o dell'area interessata (se edificio o 

area di pertinenza) 

� Residenziale 

� Ricettiva/turistica 

� Industriale/artigianale 

 Agricolo 
� Commerciale/direzionale 

� Spazio pubblico connettivo 

 

2.6 - Uso attuale del suolo (se lotto di terreno) 

� Urbano 

 Agricolo 
 Boscato 

� Naturale non coltivato; 

� Altro .............................................. 

  

2.7 - Con testo paesaggistico dell’intervento e/o dell’opera 

� Centro storico 

� Area urbana 

� Area periurbana 

 Territorio agricolo 

� Insediamento sparso 

� Insediamento agricolo 

� Area naturale 

 

2.8 - Morfologia del contesto paesaggistico 

� Costa (bassa/alta) 

� Ambito lacustre/vallivo 

� Pianura 

 Versante(collinare/montano) 
� Altopiano 

� Promontorio 

� Piana valliva (montana/collinare) 

� Terrazzamento 

� Crinale 

  

2.9 - Ubicazione dell’opera e/o dell’intervento 

L’intervento verrà realizzato in due diverse zone del territorio comunale. 

 

2.9.1 – Strada vicinale Sos Padezzarzos 

Situata lungo la Strada Provinciale n. 15 alla periferia ovest del centro abitato, sulla parte 

destra per chi la percorre in direzione Neoneli, si sviluppa per un tratto totale pari a circa 300 

metri. 
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Immagine 1 – Foto aerea  

 

 
Vista 1  
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Vista 2 

 

Catastalmente individuata al Foglio 15, viene classificata strada vicinale. 

 
Immagine 2 – Mappa catastale - Stralcio Foglio 15  
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Immagine 3 – Stralcio Foglio 515080 CTR  

 

 

Il PUC vigente colloca l’area di intervento quasi interamente all’interno della zona agricola 

omogenea E, sottozona E.2 (Immagine 3). 

 
Immagine 4 – Stralcio del PUC – Tavola D (Carta della suddivisione delle zone agricole) 
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Rispetto alla disciplina introdotta dal Piano Paesaggistico Regionale la strada oggetto di 

intervento attraversa risulta collocata all’interno di aree ad utilizzazione agro forestale, in 

particolare all’interno della categoria delle “culture arboree specializzate” normate ai sensi 

degli articoli 28, 29 e 30 del PPR. 

 

 
Immagine 5 – Stralcio del PPR 

 

Risulta ricompresa all’interno della fascia di rispetto del Rio Canale Cannas, un affluente del 

Lago Omodeo, classificato come beni paesaggistici ai sensi dell’art. 143 del codice dei beni 

culturali. 

 
Immagine 6 – Idrografia 
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2.9.2 – Strada comunale Pubulia 

L’intervento si concentra su un tronco di strada sterrata situata a nord del centro abitato di 

Nughedu Santa Vittoria. 

Lungo la SP 15, provenendo da Sorradile in direzione Nughedu S.V., sulla sinistra è presente 

l’innesto con una strada secondaria individuabile da una cartello stradale con indicante la 

scritta San Basilio. 

Percorrendo questa strada, che per un primo tratto di lunghezza pari a circa 4,3 km risulta già 

bitumata (in alcuni tratti la pavimentazione è in calcestruzzo), si arriva al punto dove avrà 

inizio il presente l’intervento. 

 
Immagine 7 – Generale area di intervento  
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Immagine 8 – Particolare tratto di intervento  

 

 
Vista 1 – Inizio intervento 
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Vista 2        Vista 3 

 

 
 

 
Vista 4 
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Vista 5 

 

 

 

Catastalmente la strada è identificata come strada comunale Sorradile – Austis e segna il 

confine tra i Fogli 1, 2, 7, 8. 

 

Immagine 9 – Mappa catastale - Stralcio Fogli 1, 2, 7, 8 

 

Il PUC vigente colloca l’area di intervento quasi interamente all’interno della zona agricola 

omogenea E, in parte all’interno della sottozona E.1 ed in parte all’interno della sottozona E.5a 

(Immagine 10). 
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Immagine 10- Stralcio del PUC – Tavola D (Carta della suddivisione delle zone agricole) 

 

Rispetto alla disciplina introdotta dal Piano Paesaggistico Regionale la strada oggetto di 

intervento attraversa aree ricomprese all’interno di diverse componenti di paesaggio con 

valenza ambientale. 

Sono presenti ad esempio area individuate come “praterie e spiagge” normate ai sensi degli 

articoli 25, 26 e 27 del PPR; sono inoltre presenti aree individuate come “boschi” normate ai 

sensi degli articoli 22, 23 e 24 del PPR (Immagine 11). 

 
Immagine 11 – Stralcio del PPR 
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Risulta attraversata dal Rio Bau Giuanne e dal Rio Sos Arredellos, entrambe affluenti del Rio 

Taloro, classificati come beni paesaggistici ai sensi dell’art. 143 del codice dei beni culturali. 

 
Immagine 12 – Idrografia 

2.10 – 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)  

 

Nessuno 

 

2.11 – Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del Dlgs 42/04) 

Nessuno 

 

3 – Note descrittive dello stato attuale dell’immobile o dell’area tutelata 

3.1 – Considerazioni generali 

Le strade oggetto dell’intervento hanno in genere una massicciata costituita da pietrame di 

varia pezzatura, assestato e costipato nel tempo dal traffico veicolare. Le stesse risultano in 

più punti danneggiate creando una situazione di rischio per gli utenti che la percorrono. 

Onde evitare che la situazione generale peggiori ulteriormente, l’amministrazione comunale 

di Nughedu S. V. ha deciso di porvi rimedio con un intervento di manutenzione straordinaria, 

al fine di ripristinare le normali condizioni di sicurezza e di percorribilità delle stesse. 
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Nei tratti oggetto del presente intervento si provvederà al ripristino funzionale delle cunette 

laterali, con la risagomatura delle cunette esistenti e/o la formazione di nuove cunette di 

forma trapezoidale.  

3.2 – Strada Vicinale Sos Padeddarzos 

Ha una larghezza media pari a circa 3,00 ml e presenta un andamento pianeggiante. 

Il sottofondo è formato da terra compattata con alcuni piccoli trovanti di roccia affiorante e 

pietrame sciolto. 

Lateralmente sono presenti diversi cespugli di lentischio e di rovi che in alcuni tratti ne hanno 

compromesso il transito con qualsiasi mezzo. 

Non essendo utilizzata da diverso tempo si nota la presenza di erbacee che sia lungo le 

cunette laterali e sia all’interno della carreggiata. 

La strada risulta delimitata dalle recinzioni delle proprietà confinanti, realizzate in parte in 

rete metallica ed in parti con muratura a secco. 

3.3– Strada Comunale Pubulia 

Il tratto di intervento ha una larghezza media pari a 3,00 ml ed si svilupperà lungo un tratto di 

lunghezza pari a circa 1100 metri lineari. 

La strada presenta un andamento altimetrico molto irregolare, caratterizzato da tratti in 

piano alternati da tratti a forte pendenza longitudinale. 

Possono essere facilmente distinte due principali cause di degrado legate agli effetti del 

ristagno e dello scorrimento dell’acqua piovana sulla sede stradale. 

La cunette laterali si presentano ostruite sia dalla vegetazione e sia da cumuli di terra 

riversatesi all’interno. 

Le acque meteoriche, non potendosi riversare sulle stesse, scorrono sulla sede stradale 

dilavando il sottofondo esistente e formando dei solchi, che spesso raggiungono profondità 

superiori a 60 cm. Questo fenomeno risulta particolarmente accentuato nei tratti a forte 

pendenza longitudinale. 

Sui tratti in piano e sempre a causa dell’assenza di adeguati sistemi di drenaggio, l’acqua 

ristagna al centro della sede stradale, sino a formare delle buche la cui entità risulta 

ulteriormente accentuata dagli effetti del traffico veicolare. 

L’assenza di adeguate pendenze trasversali ha accelerato ed amplificato i fenomeni di cui si è 

detto sopra. 
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4 – Descrizione sintetica dell’intervento e delle caratteristiche dell’opera 

(dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) 

con allegata documentazione di progetto 

4.1 - Considerazioni generali 

La valutazione delle alternative progettuali è stata condotta attraverso una comparazione 

delle loro caratteristiche, articolata su alcuni parametri: 

– funzionalità, soprattutto in relazione alle interferenze tra le diverse velocità di traffico 

e tra le diverse funzioni urbane; 

– sostenibilità economica, in termini di rapporto tra costi e risultati ottenuti; 

– connessione con il tessuto urbano; 

L’intento principale ha come obiettivo quello di incrementare il livello di servizio, migliorando 

gli standard progettuali, attraverso gli interventi appresso descritti. Il punto di partenza è 

l’analisi del traffico stradale, che nel caso in esame costituito a macchine operatrici agricole, 

automezzi per il trasporto di materiali e prodotti agricoli ecc. oltre alle autovetture per il 

trasporto di persone. Possiamo parlare di “traffico pesante” pertanto la sovrastruttura dovrà 

avere caratteristiche di portanza adeguate al traffico previsto. 

Gli interventi in progetto dovranno tenere conto, anche, delle prescrizioni contenute nel Piano 

Paesaggistico Regionale pubblicato sul BURAS n° 30 del 08/09/2006 e adottato dalla Giunta 

Regionale con Delibera n° 36/7 del 05/09/2006 per il sistema delle infrastrutture. 

Le strade rurali, secondo il sopraccitato PPR, si considerano di interesse paesaggistico in 

quanto strutturano una parte rilavante del paesaggio regionale. 

In particolare quanto riportato dall’art. 103, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del 

Piano Paesaggistico Regionale, 

“ …… e) Strade di appoderamento, rurali, di penetrazione agraria o forestale. 

5. Le categorie di cui ai precedenti punti d) ed e) si considerano di interesse paesaggistico in 

quanto strutturano una parte rilevante del paesaggio regionale. Gli interventi di nuova 

realizzazione, gestione e manutenzione devono escludere l’uso dell’asfalto, di cordoli e manufatti 

in calcestruzzo e devono prevedere per quanto possibile l’uso di materiali naturali quali terre 

stabilizzate, trattamenti antipolvere e siepi. 

L’uso di asfalti e cementi può essere autorizzato qualora sia dimostrato di non potervi 

provvedere con tecnologie alternative; in tal caso gli interventi di cui sopra sono autorizzati 
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dalla Giunta regionale previa intesa tra gli enti interessati ai sensi dell’articolo 11 delle presenti 

norme…..” 

4.2 - Descrizione degli interventi 

In relazione alle considerazioni fatte nei paragrafi precedenti, si ritiene di poter intervenire in 

maniera differente sulle due strade interessate. 

Su entrambe verranno eseguiti i seguenti interventi: 

1. regolarizzazione della massicciata esistente; 

2. demolizione dei trovanti in  roccia dura (come nel caso della Foto 7); 

3. pulizia e risagomatura delle cunette esistenti per la corretta regimazione delle acque 

meteoriche; 

L’intervento prevede una prima regolarizzazione della sede stradale con la stesa del misto 

naturale, lo spianamento ed il conseguente costipamento. 

Sempre sulla strada Pubulia, nei tratti a forte pendenza, laddove l’acqua piovana ha creato dei 

solchi profondi sulla pavimentazione esistente, si realizzerà un intervento di rinforzo del 

sottofondo mediante la stesa di tout-venant di cava di idonea granulometria opportunamente 

compattato. 

La risagomatura finale darà al piano viabile le pendenze trasversali idonee al drenaggio delle 

acque sulle cunette laterali. 

 

5 – Effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera 

Col presente progetto si interverrà per adeguare una porzione di rete infrastrutturale 

costituita da strade rurali per un lunghezza totale tra le due strade pari a circa 1400 metri 

lineari. 

L’obbiettivo del presente intervento sarà quindi quello di migliorare la rete infrastrutturale 

rurale presente dell’agro del comune di Nughedu Santa Vittoria. 

Del presente intervento ne trarranno benefici sia la popolazione residente nel centro abitato e 

sia, in particolare, tutti quegli utenti che dovranno necessariamente percorrere le strade per 

raggiungere le aziende agricole della zona, direttamente legate all’ambito dell’agricoltura e 

della pastorizia. 

L’intervento previsto quindi avrà sostanzialmente le caratteristiche di un’opera efficace 

soprattutto per sviluppare e rafforzare l’economia agricola del territorio e di potenziare la 

viabilità rurale al servizio delle aziende agricole private, ed in generale quindi si tenderà 

principalmente a valorizzare le zone rurali servite dalla rete stradale. 
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Conseguentemente si inciderà sull’incremento dello sviluppo socioeconomico del territorio, 

con l’adempimento delle richieste ed esigenze primarie delle aziende private che operano nei 

diversi settori agricoli. 

Gli interventi in progetto andranno inoltre a migliorare l’accessibilità di aree di particolare 

pregio dal punto di vista paesaggistico e storico-cuturale, creando ulteriori possibilità di 

sviluppo, con possibili ricadute economiche ed occupazionali.  

 

6 – Mitigazione dell’impatto dell’intervento 

Non si ritengono necessarie opere di mitigazione, inoltre non sarà necessario realizzare  

manutenzioni forestali o nuovi impianti in quanto non sono previste opere di trasformazione 

del delle aree boscate. 

 

7 – Rappresentazione fotografica post intervento 

 

 
Strada Sos Padezzarzos – Situazione attuale 
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Strada Sos Padezzarzos – Simulazione intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 
Strada Comunale Pubulia – Situazione attuale 
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Strada Comunale Pubulia – Simulazione intervento 

 

 

 

Firmato digitalmente 

Il R.U.P. 

Geom. Paolo Pirri 

 

Il tecnico incaricato 

Ing. Francesco Fais 

 
 

1. MOTIVAZIONE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER EVENTUALI PRESCRIZIONI 
DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE. 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Firma del Responsabile 

_________________________ 

2. EVENTUALE DINIEGO O PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA COMPETENTE 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Firma del Soprintendente o del Delegato 

 

_________________________ 
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