COMUNE DI OSIDDA
Provincia di Nuoro
UFFICIO TECNICO

Prot. n. 1576 del 30.08.2018

AVVISO DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
OGGETTO: REALIZZAZIONE GUADO FLUVIALE LOCALITA’ SAS COSTAS :
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.21 DEL R.D.1126/1926 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI
Il sottoscritto Ing. Franco Marrosu, in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori
denominati “Realizzazione Guado Fluviale in località Sas Costas”
COMUNICA
 che come prescritto dagli art.27 e 31 c.4 del D.Lgs 50/2016 e dall’art.14 e seguenti della
L.241/90, in data 22.03.2018 si è proceduto alla indizione della conferenza di servizi
decisoria volta all’acquisizione dei pareri, intese, concerti e nulla osta e altri atti di assenso
comunque denominati relativi al progetto definitivo denominato “Realizzazione Guado
fluviale Località Sas Costas” ;
 che in data 18.06.2018 con Determinazione n.°1052 l’ Ufficio Tutela Paesaggistica per le
province di Nuoro e Ogliastra, Settore Territoriale di Nuoro, ha rilasciato la relativa
autorizzazione ai sensi dell’art.146 del D.Lgs 42/2004 all’esecuzione dei lavori previsti in
progetto;
 che in data 02.08.2018 con determinazione n.° 27572/1052 il Servizio Territoriale Opere
Idrauliche di Nuoro (STOINU)-Settore Opere Idrauliche e Assetto Idrogeologico, ha
rilasciato l’Autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1094 per l’esecuzione dei lavori previsti in
progetto;
 che alla data odierna la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le
provincie di Sassari e Nuoro, a seguito di ricezione della richiesta di autorizzazione di cui
all’oggetto e relativa documentazione progettuale non ha espresso parere vincolante
sull’intervento nei termini previsti dall’art.146 c.8 del D.Lgs 42/2004, e pertanto ai sensi del
c.9 del art.146 del D.Lgs 42/2004 decorsi 60giorni dalla ricezione degli atti da parte del
soprintendente. l’amministrazione provvede sulla domanda di autorizzazione;
 che ai sensi dell’art.21 del R.D.1126/1926 si procede con la presente alla pubblicazione
sull’albo pretorio del comune della domanda di autorizzazione delle opere previste nel
progetto denominato “Realizzazione Guado Fluviale in località Sas Costas” per quindici
giorni dalla data odierna
 che i lavori previsti in progetto sono inquadrati al Foglio 4 del catasto dei Terreni del
comune di Osidda, e interesseranno il mappale n.180 e il letto del fiume per la porzione pari
alla larghezza della carreggiata stradale prevista in progetto;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Ing. Franco Marrosu
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