


 

Provincia di ORISTANO 

Comune di NUGHEDU SANTA VITTORIA 

 
 

 OGGETTO:  RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RIGUARDANTE LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE STRADA SORRADILE-OTTANA/FRADELEPRES. 

 

 UBICAZIONE:  PERTINENZE AMMINISTRATIVE DEI COMUNI DI NUGHEDU SANTA 

VITTORIA (OR) E SORRADILE (OR), NELLE LOCALITA' SCALA ILLIGHES, LAVRU 

MAIORE E RAIGARZA. 

 

 

 DATI CATASTALI:  N.C.T. DEL COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA (OR) FOGLI 4, 

5,  N.C.T. DEL COMUNE DI SORRADILE (OR) FOGLIO 20 

 

 RICHIEDENTE:  AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA, VIA 

DEL PARCO 1/3 - 09080 NUGHEDU SANTA VITTORIA (OR) 

 

 

RELAZIONE PAESAGGISTICA 
SEMPLIFICATA 

 
(per le tipologie di intervento di cui all’allegato A della DGR n° 3733 del 5 dicembre 2006 il cui 

impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata) 

 
Tipologie di intervento soggette a relazione paesaggistica semplificata : 

 

A-  Impianti tecnologici 
-      Interventi di manutenzione di impianti tecnologici, che comportino, la sostituzione, il 
rifacimento e l’ampliamento di 

opere soggette ad autorizazione paesaggistica; 
-      Manufatti impiantistici di per acquedotti, fognature, gas, ricadenti all’inteerno di un territorio 
comunale, 
-      Linee elettriche di media e bassa tensione all’interno di ogni singolo Comune; 
-      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 
- Lavori di ristrutturazione e restauro di fabbricati e/o manufatti esistentti 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 passarelle di accesso a fabbricati esistenti, realizzazione e/o ristrutturazione di 
accessi carrai, rampe di accesso. 
 
F-   Opere provvisorie 
 
G-  Opere di ricomposizione ambientale 
 

 
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE /O INTERVENTI IL CUI IMPATTO 
PAESAGGISTICO È VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE 
SEMPLIFICATA  

 
1.   RICHIEDENTE:  AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NUGHEDU SANTA 
VITTORIA 

 
       persona fisica 

 società 
     impresa 

 ente 
 

2.    TIPOLOGIA DELL’OPERA E/O DELL ‘INTERVENT0 :. LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE RURALI, ATTUALMENTE 
DANNEGGIATE DAI FENOMENI ATMOSFERICI CHE SI SONO SUSSEGUITI NEL 
CORSO DEGLI ANNI.  
 

 
 3. OPERA CORRELATA:   

 
 

 
 
edificio 

 
area di pertinenza o intorno 
dell’edificio   lotto di terreno strade, corsi d’acqua territorio 

     
 
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 

 area naturale   
 

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: 
 
 
 costa (bassa/alta)          ambito 

lacustre/vallivo 
pianura 

 versante (collinare/montano) piana valliva 

 terrazzamento                crinale  

 

 

8. UBICAZIONE DELL’OPERA E/0 DELL’INTERVENTO: 

 
a. Estratto CTR con indicazione precisa dell’intervento in progetto, Foglio 515080 CTR 

 
 



b. Estratto IGM con indicazione precisa dell’intervento in progetto, Foglio 515 sez. I  Ghilarza 
 

 

 
 

c. Estratto CATASTALE Comune di Nughedu Santa Vittoria Fg. 4, Comune di Sorradile Fg.20 

 

Foto 2  

Foto 1  

Foto 3  



d. Estratto CATASTALE Comune di Nughedu Santa Vittoria Fg. 4, 5. 

 

 

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  

 

 

Foto 1 – Strada Sorradile - Ottana: tratto in rilevato da ripristinare 



 

Foto 2 – Strada Sorradile - Ottana: tratto in rilevato da ripristinare 

 

 

 

Foto 3 – Strada Fradelepres: stato attuale 



10a. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE 
INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI 0 AREE DICHIARATE DI 
NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 Dlgs 42/04): 

 
 
 cose immobili ville, giardini, parchi 
 complessi di cose immobili bellezze panoramiche 

 

estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate 
 

.               Nessun provvedimento di tutela, riferito all'area in questione. 
 

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. 

 

 
  L’edificio non occupa aree tutelate per legge. 
 
 
 

11. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL’IMMOBILE O DELL’AREA 
TUTELATA 

Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l’area di intervento, il contesto 
paesaggistico (4) 
 

Le strade interessate dall'intervento sono classificate, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 285 del 30 

Aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada), quali strade locali e, ai sensi dell'art 6 dello stesso, quali strade 

comunali. I due tratti di strada sopracitati presentano caratteristiche costruttive e di manutenzione 

parecchio differenti tra di loro. 

La strada Comunale Sorradile - Ottana è stata realizzata, con le caratteristiche attuali, nel 2005, 

in sovrapposizione a uno stradello esistente, oggetto di variazioni plano - altimetriche. All'attualità, il 

tracciato stradale, presenta delle zone particolarmente dissestate, soprattutto nei tratti di rilevato. 

Questo è dovuto a molteplici cause, fra le quali il materiale usato per la formazione dei rilevati, il 

susseguirsi dei fenomeni atmosferici e l'elevata mole di traffico per una strada di questa categoria. 

La strada vicinale Fradelepres è costituita da un antico stradello di penetrazione agraria. Il tratto 

interessato dall'intervento è quello compreso tra la strada Sorradile - Ottana e il guado sul Rio Meurras. 

 

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE 
DELL’OPERA CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO  

 
Le opere previste sono di tipo manutentivo per la maggior parte. Si prevede il controllo della 

vegetazione esistente sulle banchine ed invadente la sede della pista, la sistemazione del fondo 

attraverso la posa di nuovo misto granulare anidro conferendogli le necessarie pendenze per il 

corretto deflusso delle acque. 

Sulla strada Fradelepres sono, inoltre, previste: 



- Realizzazione di palificata, per il sostegno e consolidamento della scarpata in corrispondenza 

della piazzola in prossimità del guado. Costituita da un’incastellatura di tronchi di castagno o resinosa 

scortecciati di diametro 20-30 cm (L= 1,50 2,00 m), a formare camere nelle quali vengono 

inserite fascine e talee tamerici, salici o altre essenze autoctone idonee. 

-  Realizzazione di recinzione, eseguita con rete metallica, maglia 50x50, in filo di ferro zincato 

di diametro 2 mm, ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm. Sui due lati della 

strada Fradelepres. Tale recinzione andrà a sostituire e integrare quella già presente in alcuni tratti. 

 

14. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA. 
 

 Le opere in parola sono tutte ascrivibili a manutenzione ordinaria e di piccola entità, il 

decespugliamento delle scarpate e la posa di misto granulare anidro sulla strada non comporterà alcun 

effetto negativo ma al contrario consentirà di mantenere lo stato attuale delle opere esistenti. 

 

 
15. 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. 

 

16. RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA POST-INTERVENTO  

 

 

Foto 1.mod  – Strada Sorradile - Ottana: tratto in rilevato post intervento 



 

Foto 2.mod  – Strada Sorradile - Ottana: tratto in rilevato post intervento 

 

 

Foto 1.mod  – Strada Sorradile - Ottana: tratto in rilevato post intervento 

 

Firma del Richiedente                                                                Firma del Progettista dell’intervento 
 
 
...................................                                                                ............................................... 

 



 
 
17. 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 
 
............................................... 


