
COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

AREA TECNICA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 41 / 2015

OGGETTO: INTERVENTI ESEGUITI SENZA AUTORIZZAZIONE SULLA STRADA 
EXTRAURBANA SABINO NELL AGRO DI CARLOFORTE. 
ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.
(arch. Domenico Mario Canu)

Con riferimento all’oggetto, il sottoscritto arch. Domenico Mario Canu, incaricato con 
decreto  sindacale  n.12  del  01.04.2015  Responsabile  dell’Area  Tecnica  dei  Lavori 
Pubblici a tempo determinato dal 01.04. 2015 al 31.12. 2015,

premesso

che con prot. 1643 del 30.01.2014 la Soprintendenza per i Beni Architettonici, 
Paesaggistici, Storici, Artistici ed etnoantropologici per le Province di Cagliari e 
Oristano ha risposto all’istanza di autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/2004, 
art. 146 (come modificato dal D. Lgs. 63/2008, art. 2, comma 6, lettera “S”) per un 
“Progetto di manutenzione, messa in sicurezza e valorizzazione delle strade comunali  
extra urbane – strada comunale loc. Sabino” negativamente motivando e 
specificando: “Le soluzioni previste per la pavimentazione stradale, in 
conglomerato bituminoso, risultano fortemente impattanti ed 
eccessivamente invasive per le caratteristiche paesaggistiche ancora 
presenti che contraddistinguono la connotazione tipica del contesto rurale.  
L’intervento, così come proposto, non risulta conforme all’art. 103, comma 5,  
delle NTA del PPR”;
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che con prot. n. 7826/TP/CA-CI del 17.02.2014 è stata trasmessa dal Servizio Tutela 
del Paesaggio Prov. Cagliari - Carbonia-Iglesias all’Amministrazione Comunale di 
Carloforte la Determinazione n.469/TP CA-CI del 17.02.2014 in cui si rilascia 
l’autorizzazione paesaggistica per l’intervento relativo all’istanza, così come descritto 
negli elaborati grafici allegati alla presente determinazione, a condizione che 
vengano rispettate le prescrizioni riportate nel provvedimento della Soprintendenza 
(prot. MiBACT n. 1643 del 30.01.2014), ossia: “si provveda alla riparazione della 
strada esistente nei tratti ammalorati con operazioni di pulizia, chiusura delle  
buche e stesura di un manto stradale analogo all’esistente, costituito da 
calcestruzzo cementizio, in modo da non modificare di fatto il grado di  
compatibilità paesaggistica attuale dell’infrastruttura esistente”.

CONSIDERATO che a seguito di una segnalazione da parte dei Carabinieri della 
Stazione di Carloforte in data 21.04.2015, lo scrivente ha eseguito un sopralluogo con 
accertamenti in sito e ha verificato che nella strada extraurbana in località Sabino 
sono stati realizzati dall’impresa Professionisti del Paesaggio di Roma interventi di 
manutenzione straordinaria consistenti nella posa di un tappetino di finitura in bitume 
sovrastante la massicciata di cls grigio;

DATO che detti lavori sono stati realizzati in assenza di specifica autorizzazione;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha reso dichiarazione in merito ai fatti di che 
trattasi al Comando dei Carabinieri, come da verbale redatto in data 22.04.2015;

ACCERTATO che i lavori risultano essere stati eseguiti dall’impresa Professionisti del 
Paesaggio di Roma;

DATO che i lavori in argomento risultano essere stati eseguiti in assenza di progetto e 
direzione lavori;

RILEVATO che il sottoscritto, pur avendo verbalmente e in termini generici, 
concordato con l’Amministrazione la fattibilità di eseguire opere manutentive sulla 
viabilità locale, non ha mai autorizzato la realizzazione di alcuna opera nella citata 
arteria stradale che prevedesse la posa di uno strato di bitume sul 40% di quella 
superficie, pari a 2.040 mq;

RITENUTO che tali opere, ancorché realizzate per ragioni di urgenza e sicurezza 
veicolare, per entità e consistenza, andavano preliminarmente concordate con le aree 
tecniche dei Lavori Pubblici e delle Manutenzioni e successivamente progettate e 
autorizzate da tutti gli Enti Tutori;

RILEVATO che gli interventi realizzati non sono coerenti con le prescrizioni su citate 
imposte dalla Soprintendenza architettonica con nota prot. n. 1643 del 30.01.2014 
e ribadite con Determinazione del Servizio Tutela Paesaggio Prov. Cagliari-
Carbonia-Iglesias  n. 468 del 17/02/2014;

CONSIDERATO che tali opere avrebbero dovuto essere valutate anche dal Savi in 
quanto ricadenti in area SIC;

CONSIDERATO altresì che il sottoscritto in data 1 dicembre 2015 ha conferito con gli 
Uffici della Sovrintendenza architettonica e nella stessa data con gli Uffici del Servizio 
Tutela Paesaggio e che entrambi hanno ribadito che l’asfalto sulla massicciata deve 
essere rimosso, poichè tale soluzione conferma le motivazioni specifiche poste nella 
succitata Determinazione n. 468/2014;

RILEVATO pertanto che non è possibile sanare le opere con istanza di compatibilità 
paesaggistica ex art. 167 D. Lgs. n. 42/2004, come già anticipato dall’Ufficio Tutela del 
Paesaggio nella nota con prot. n. 22636/TP/CA-CI del 19.05.2015;
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CONSIDERATO che l’intervento attuato sulla viabilità in località Sabino non è stato 
realizzato a seguito di ordinanza sindacali per motivi di urgenza, indifferibilità, 
sicurezza e pubblica incolumità; 

RITENUTO che tale intervento non possa essere sanato in quanto in contrasto con la 
Determinazione n.468/TP CA-CI del 17.02.2014 e con la nota prot. 1643 del 
30.01.2014;

VISTO il D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n.380/2001 T.U. edilizia aggiornato al D.Lgvo n.301/2002 e ss.mm. e ii.;

ORDINA

all’Impresa Professionisti del Paesaggio di Roma la dovuta rimozione dello strato 
bituminoso e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

L’impresa in indirizzo dovrà comunicare tempestivamente al sottoscritto e ai 
destinatari della presente che leggono per conoscenza, l’esecuzione dell’intervento di 
ripristino.

AVVERSO TALE ORDINANZA LA S.V. POTRA’ ADIRE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI 
CAGLIARI NEL TERMINE DI 60 GG. DALLA NOTIFICAZIONE DELLA PRESENTE OPPURE, IN 
ALTERNATIVA, RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NEL TERMINE DI 
120 GG. DALLA NOTIFICAZIONE.

Lì, 14/12/2015 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
CANU DOMENICO MARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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