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Deliberazione n.    

Adottata dal Commissario Straordinario in data    

  

OGGETTO: Lavori di riqualificazione della cabina elettrica MT/bt del P.O. San Michele, Cagliari - Adozione 

della deliberazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, 

comma 2, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. - CUP C26B14000010006. 

PDEL/2020/1065 

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione 

 

Il Commissario Straordinario                Dott. Paolo Cannas 
Coadiuvato da 

Direttore Amministrativo sostituto         Dott.ssa Roberta Manutza  

Direttore Sanitario             Dott. Giancarlo Angioni 
 

                                                                                   S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu 
SI     NO   

 

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

Su proposta Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Visti il D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09, n. 23/14 e ss.mm.ii., 

n. 8/18 e il D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., la L. 241/1990; 

Richiamate  la delibera n. 438/2011 con cui questa Azienda ha proceduto all’assegnazione delle 

funzioni tecniche, individuando come RUP l’Ing. Bruno Facen, come progettista 

preliminare e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione preliminare, 

nonché Direttore dei Lavori, l’Ing. Gianluca Borelli e come collaboratore 

amministrativo di supporto al RUP il Dott. Davide Massacci per i lavori di 

“Riqualificazione della cabina elettrica MT/bt del P.O. San Michele”, la cui copertura 

finanziaria, con un importo complessivo di Euro 2.500.000,00, veniva assicurata 

attraverso i fondi FSC 2007-2013 di cui alle delibere CIPE n. 78/2001, n. 93/2012, 

n. 21/2014, e n. 40/2014 e dalla convenzione sottoscritta tra la RAS e l’A.O.B. in 

data 18.12.2014; 

 la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi ai sensi 

dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 a firma del Responsabile del 

Procedimento Ing. Bruno Facen in data 30.12.2015; 

 la delibera n. 460 del 21.03.2014 con la quale veniva validato il progetto esecutivo 

da parte del Responsabile del Procedimento Ing. Bruno Facen; 
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 la delibera n. 1090/2015, successivamente rettificata con delibera n. 1587/2015, 

con cui l’appalto per l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione cabina elettrica MT-

BT” è stato aggiudicato a favore della R.T.I. Co.Ar.Co. Consorzi Artig. Costr. – 

Magnelli, che ha offerto il ribasso del 24,868%, per un importo complessivo pari a 

€ 1.442.375,65, oltre € 37.902,41 per oneri della sicurezza fissi e non soggetti a 

ribasso; 

 la delibera n. 1158 del 12.06.2017 con la quale è stata disposta la risoluzione del 

contratto con il R.T.I. Co.Ar.Co. – Magnelli per l’esecuzione dei lavori, ai sensi 

dell’art. 8 del contratto e dell’art. 163 del D. Lgs. 163/2006 per grave 

inadempimento, conseguente al grave ritardo dell’appaltatore nell’esecuzione dei 

lavori; 

 la delibera n. 2006 del 18.10.2017 con la quale è stata affidata la revisione del 

progetto esecutivo da porre successivamente in gara alla Consilium S.r.l.; la 

revisione del progetto originario (approvato il 21.03.2014) ha tenuto conto: 

 delle opere non eseguite o eseguite parzialmente e/o non correttamente 

all'interno dell'appalto precedente 

 delle nuove situazioni di fatto dovute a mutate condizioni dello stato degli 

impianti all'entrata in vigore di nuove normative (soprattutto relativamente 

ai cavi elettrici) 

 all'intercorsa evoluzione tecnologica; 

 la delibera n. 2373 del 7.11.2018 con la quale si è preso atto del verbale di 

validazione del RuP Ing. Bruno Facen, ai sensi dell'art. 26, del D. Lgs. 50/2016, a 

seguito della positiva conclusione dell’attività di verifica, svolta dalla Tecnolav 

Engineering S.r.l., della revisione del progetto esecutivo redatto dalla Consilium 

S.r.l. relativo ai lavori di “Riqualificazione cabina elettrica MT-BT – Azienda 

Ospedaliera G. Brotzu, di Cagliari”, dell’importo complessivo di € 4.610.000,00, di 

cui € 3.237.001,60 per lavori, comprensivo di € 51.428,50 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta; 

 la delibera n. 2443 del 14.11.2018 con cui la Direzione Aziendale - accolte le 

dimissioni dall’incarico di RuP dell’Ing. Bruno Facen - ha nominato RuP l’Ing. 

Gianluca Borelli; 

Preso atto che l’efficacia temporale del permesso di costruire relativo alla Conferenza dei Servizi 

sopra citata, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 380 del 2001 e s.m.i., è decorsa e che 

pertanto risulta necessario procedere all’acquisizione di un nuovo permesso di costruire; 

Considerato che l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L. 241/1990 è 

l’Amministrazione procedente relativamente al progetto dei “Lavori di riqualificazione 
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della cabina elettrica MT/bt del P.O. San Michele”, e, in quanto tale, quando la 

conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, 

concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse 

amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, indice una Conferenza di 

Servizi; 

Vista la nota PEC PG\2020\9171 del 15.05.2020 con la quale è stata regolarmente indetta, ai 

sensi degli articoli 14 comma 2 e 14 bis della Legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi 

decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona per l’ottenimento dei pareri per il 

progetto relativo ai “Lavori di riqualificazione della cabina MT/bt del P.O. San Michele” 

da parte delle seguenti Amministrazioni: 

 Comune di Cagliari – Servizio Edilizia Privata 

 Comune di Cagliari – Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale. Politiche 

Comunitarie – Ufficio Tutela del Paesaggio 

 RAS – Tutela del Paesaggio e vigilanza – Sardegna Meridionale; 

 Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di 

Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna; 

 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

Preso atto che, tra l’altro, nella succitata indizione sono stati indicati i seguenti termini perentori: 

 25.05.2020 (10 giorni dall’indizione della conferenza) per le eventuali richieste da 

parte delle Amministrazioni coinvolte di integrazioni documentali o chiarimenti 

relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso 

dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche 

Amministrazioni; 

 15.06.2020 (30 giorni dall’indizione della conferenza) per la trasmissione delle 

proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza; 

Viste le note n. 0135092/2020 del 25.05.2020 e n. 0153130/2020 del 15.06.2020 con le quali 

il Servizio Edilizia Privata del Comune di Cagliari richiedeva integrazioni documentali; 

Richiamate le note PG\2020\10451 del 04.06.2020, PG\2020\11218 del 16.06.2020, PG\2020\11707 

del 24.06.2020 e s.n. del 29.06.2020 con le quali venivano trasmesse le integrazioni 

documentali richieste dal Servizio Edilizia Privata del Comune di Cagliari; 

Riconosciuto che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le 

proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza è decorso in data 

30.06.2020 (in virtù dell’interruzione dei termini dovuto alle richieste di integrazione del 

Servizio Edilizia Privata del Comune di Cagliari); 

Rilevato  che nell’ambito della Conferenza sono stati acquisiti i seguenti atti di assenso da parte 

delle Amministrazione coinvolte: 
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 Comune di Cagliari – Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale. Politiche 

Comunitarie – Ufficio Tutela del Paesaggio: nota n. 0153021/2020 – Parere 

favorevole (All. A, fg. 01) 

 Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di 

Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna: nota n. 16931-P del 

18.06.2020 – Parere favorevole (All. B, fg. 02); 

 RAS – Tutela del Paesaggio e vigilanza – Sardegna Meridionale (All. C, fg. 06); 

 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: nota n. 11876 del 24.06.2020 – Parere 

favorevole (All. D, fg. 06) 

 Comune di Cagliari – Servizio Edilizia Privata: nota n. 167174/2020 del 

30.06.2020 – Parere favorevole (All. E, fg. 02); 

Tenuto conto che entro la data perentoria di cui sopra non è pervenuta alcuna determinazione in 

termini di dissenso; 

Preso atto che con l’acquisizione dei pareri sopra indicati non si è reso necessario procedere con la 

riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona fissata 

per il giorno 30.06.2020, e che non sussistono motivi ostativi alla realizzazione del 

progetto relativo alla “Riqualificazione della cabina elettrica MT/bt del P.O. San Michele”; 

Ritenuto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sia opportuno 

formalizzare la chiusura della Conferenza di Servizi, approvando le risultanze della stessa 

e, per l’effetto, decretare la conclusione positiva del procedimento di cui trattasi; 

Atteso che ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5 della Legge 241/1990 s.m.i. “Scaduto il termine di 

cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni 

lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli 

effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso 

non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre 

amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle 

amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere 

accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della 

conferenza …”; 

Considerato che ai sensi dell’art. 14-quater, comma 1, della Legge 241/1900 s.m.i. “La 

determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione 

procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, 

comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi 

pubblici interessati”; 

Ritenuto di poter assumere, ai sensi del sopraccitato articolo di legge, la presente deliberazione 

motivata di conclusione positiva della Conferenza sulla base delle risultanze della stessa; 
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Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo sostituto e del Direttore Sanitario; 

 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

- di approvare le risultanze della Conferenza di Servizi decisoria, indetta da questa Amministrazione 

con nota PEC PG\2020\9171 del 15.05.2020, come da pareri allegati in copia alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A, B, C, D ed E); 

- di confermare l’approvazione, per l’effetto, ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 

s.m.i. del progetto esecutivo relativo ai lavori di “Riqualificazione della cabina elettrica MT/bt del 

P.O. San Michele”, già validato con delibera n. 2373 del 7.11.2018; 

- di stabilire che il presente atto costituisce deliberazione motivata di conclusione positiva della 

Conferenza e, quindi, del sub-procedimento di conferma dell’approvazione del progetto esecutivo 

dei lavori di cui trattasi; 

- di dare atto che il presente provvedimento sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, 

comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori dei beni o servizi pubblici 

interessati; 

- di dare atto che il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Riqualificazione della cabina elettrica MT/bt 

del P.O. San Michele” risulta approvato e assentito ai fini e per gli effetti di tutti i vincoli gravanti 

sulle aree di realizzazione degli interventi e tutelati dai soggetti competenti invitati alla Conferenza 

stessa; 

- di attenersi, in fase di esecuzione degli interventi, alle prescrizioni progettuali approvate; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento a tutte le Amministrazioni interessate che sono 

state convocate alla Conferenza di Servizi; 

- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR 

Sardegna ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di 60 e 120 

giorni dall’ultimo giorno della sua pubblicazione. 

 

IL Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 

 

Il Direttore Amministrativo sostituto Il Direttore Sanitario 

Dott.ssa Roberta Manutza Dott. Giancarlo Angioni 

 

 

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni 

Direttore: Ing. Gianluca Borelli 
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S e r v i z i o  P i a n i fi c a z i o n e  S t r a t e g i c a  e  T e r r i t o r i a l e ,  P o l i t i c h e  C o m u n i t a r i e

U f fi c i o  T u t e l a  D e l  P a e s a g g i o

Spett.le Azienda Ospedaliera G. Brotzu

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

Piazzale Alessandro Ricchi n. 1 09134 Cagliari

pec: gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it  

Spett.le SABAP per la città metropolitana di Cagliari

Via Cesare Battisti, 4 09132 Cagliari

pec: mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it  

Oggetto: Comunicazione relativa alla richiesta di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del Co-

dice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.) 

Riqualificazione  della  cabina  elettrica  MT/bt  del  P.O.  San  Michele  dell’Azienda

Ospedaliera G. Brotzu – Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2,

legge n. 241/1990. - 

Pratica n.21101N.31

In riferimento alla Vs nota del 15/05/2020 trasmessa via pec e assunta agli atti d’Ufficio con prot. 128392 del

15/05/2020, vista la documentazione allegata.

Preso atto che:

- l’intervento in oggetto consiste nella realizzazione della linea in cavo interrato lungo la viabilità esistente

all’interno dell’Ospedale per inserirsi nella nuova cabina di consegna MT,

- la nuova cabina MT di consegna, è prevista realizzata con elementi prefabbricati e ubicata alla quota del

piano seminterrato in corrispondenza del piazzale officine, mediante la formazione di un cavedio scoperto

lungo la parte perimetrale verso la viabilità attuale e di un idoneo muro di contenimento e di un basamento

di appoggio in calcestruzzo armato;

- il volume sarà completamente realizzato a una quota inferiore rispetto alla viabilità esterna,

- il cavidotto verrà posizionato ad una profondità di circa 1 metro dal piano viabile.

Visto il D.A.P.I. n.2010 del 27.07.1984;

Visto il PPR vigente;

Considerato che le opere in progetto, indispensabili per la funzionalità tecnologica della struttura ospedalie-

ra, non incidono sui valori paesaggistici tutelati dal vincolo e dal PPR;

Tutto ciò premesso, ritenuto che l’intervento non sia lesivo dei valori paesaggistici tutelati, si esprime parere

favorevole ai sensi dell’art.146 del D.Lgs 42/2004.

Il Responsabile dell’UTP

ing. Robertino Meloni

(firmato digitalmente)

All. A fg. 1 di 1
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Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Meridionale

Viale Trieste, 186  09123 Cagliari 1/1
Via Canepa, 17, 09016 Iglesias

eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it - w w w .regione.sardegna.it

PEC AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove 
Realizzazioni
gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it

PEC Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza ABAP città metropolitana di 
Cagliari e province Oristano e Sud Sardegna
Via Cesare Battisti 2
09123   CAGLIARI    CA

Oggetto: Progetto di riqualificazione della cabina elettrica MT/bt del P.O. San Michele 
dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu. Trasmissione relazione tecnica illustrativa e 
comunicazione inizio del procedimento ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04

Ubicazione: Comune di Cagliari, Località Piazzale Ricchi 1, Ospedale G. Brotzu
Richiedente: Azienda Ospedaliera G. Brotzu S.p.A di Cagliari
Posizione: 102999 (da citare nella risposta)

Si rende a Codesta Soprintendenza in indirizzo, tramite PEC, il parere di competenza dello scrivente 
Servizio contenente la proposta di provvedimento, al fine di ottenere il parere obbligatorio e vincolante 
ex art. 146, comma 5, del D.Lgs. 42/2004.

Vista la Relazione tecnica illustrativa, firmata in data 18/06/2020 dal funzionario istruttore ing. Andrea 
Porceddu e dal responsabile del settore ing. Gian Bachisio Demelas, che si allega alla presente, si 
esprime parere favorevole alla realizzazione dell’intervento in oggetto in quanto non introduce 
alterazioni delle caratteristiche  di pregio del sito, così come individuate dal Decreto Ministeriale del 4 
agosto 1964 e del D.A.P.I. n. 2010 del 27 luglio 1984, poiché non introduce modifiche tali da alterare 
le visuali, considerate le altezze, i materiali, le tecniche costruttive e che peraltro le opere previste 
sono all’interno di un lotto urbanistico già completato e consolidato.

Il Comune dovrà verificare la conformità dell’intervento ai vigenti strumenti urbanistici comunali, ai 
sensi dell’art. 9 della L.R. 28/98 e che l’intervento sia fatto salvo dal PPR o dalla normativa 
sopravvenuta.

La presente comunicazione costituisce per il richiedente, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, 
avviso di avvio del procedimento ex art. 146 comma 7 del sopracitato decreto legislativo.
Per qualsiasi chiarimento di tipo tecnico si prega di contattare il responsabile del settore 
Ing. Gian Bachisio Demelas, e-mail: gbachisio@regione.sardegna.it, o il tecnico istruttore ing. Andrea 
Porceddu, e-mail: andporceddu@regione.sardegna.it.
Per gli altri casi, utilizzare i contatti riportati a piè di pagina.

Il Direttore del Servizio 
Ing. Rodolfo Contù

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)
Resp. Sett.: Ing. G.B. Demelas
Tecn. Istrut.: Ing. A. Porceddu

Prot. N. 23073 del 19/06/2020
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POS. N. 102999 

Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Meridionale 

Pag. 1 / 4 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA EX ART. 146 DEL D. LGS. 42/2004 

POSIZIONE: 102999 

Tutela del Paesaggio CA CI Prot. n. 

SETTORE 4 

DATI IDENTIFICATIVI  

Comune (opera) Cagliari 

Località (opera) Piazzale Ricchi 1, Ospedale G. Brotzu 

Oggetto Riqualificazione della cabina elettrica MT/bt del P.O. San Michele dell’Azienda 
Ospedaliera G. Brotzu 

Tipologia di opere Manutenzione straordinaria impianti 

Richiedente Azienda Ospedaliera G. Brotzu S.p.A di Cagliari  

Recapito comunicazioni Via Peretti  -    09135   Cagliari  

Procedimento Ordinario  Semplificato  SUAP  SUE  

Conferenza di Servizi Opera pubblica        Opera privata 

ATTI DEL PROCEDIMENTO  

Arrivo protocollo n. 18302 del 18/05/2020 note: 

Sospensione protocollo n.  del 

Integrazione 

Integrazione 

protocollo n. 20849 del 05/06/2020 

protocollo n. 22773 del 17/06/2020 

SEZIONE 1 : PRECEDENTI PROVVEDIMENTI 

NULLA OSTA / PARERI / AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI / APPROVAZIONI PAESAGGISTICHE 

Amministrazione Data N. Tipo di provvedimento 

RAS UTP CA-CI 23/10/2013 3506 Autorizzazione paesaggistica 

NOTE:  

SEZIONE 2 : DATI CATASTALI E URBANISTICI   

NCT Foglio: mappale:  
NCEU Foglio: mappale:  subalterno: 
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Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 
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STRUMENTO URBANISTICO GENERALE 

PUC (piano urbanistico comunale) 

ZONA URBANISTICA EX DA 2266/U/83 

G2 – Servizi generali 

DESTINAZIONE AREA 

SER – Servizi 

PROPRIETÀ AREA 

Area pubblica 

Area privata 

PIANO ATTUATIVO O DI SETTORE VIGENTE 

No  

Si    approvato ai sensi dell’art. 9 della L.R. 28/1998     Si          No   

NOTE 

SEZIONE 3 : VINCOLI  

IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (artt. 139-141 D. Lgs. 42/2004)   

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1964: “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del colle di San 
Michele nel comune di Cagliari – OMISSIS - riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché 
dominata dai ruderi di un antico castello, costituisce con le rocce e i cespugli spontanei, un quadro naturale di 
eccezionale bellezza godibile dalle strade che lo delimitano e dallo stesso colle;  
decreta: la zona sita nel territorio del comune di Cagliari comprendente il colle di San Michele, delimitata dalle strade 
bingia matta, su planu, santu miali e dal sentiero che serve villa porcile, ha notevole interesse pubblico ai sensi della 
legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed e' quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.” 

DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, 
SPETTACOLO E SPORT 27 luglio 1984, n.2010 - ampliamento del vincolo paesaggistico sul Colle di San Michele 
nel comune di Cagliari: 

AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 D. Lgs. 42/2004)  

--- 

BENI PAESAGGISTICI REGIONALI (art. 143, c. 1, lett. d, D. Lgs. 42/2004)  

Art. 17, comma 3, lettera a) delle NTA del PPR: fascia costiera 

BENI IDENTITARI REGIONALI (articolo 47, comma 3 delle NTA del PPR - art. 143, c. 1, lett. e, D. Lgs. 42/2004)  

--- 

BENI CULTURALI (art. 10 D. Lgs. 42/2004) – VINCOLO MONUMENTALE 

--- 

NOTE 

SEZIONE 4 : NORMATIVA PAESAGGISTICA REGIONALE  

AMBITO DI PAESAGGIO  

Cartografia PPR (1 : 25 000 / 1 : 50 000) Foglio:  557 Sezione: III 

L’intervento ricade in ambito sottoposto a disciplina dal PPR?  Si   No  

N° Ambito: 1 Golfo di Cagliari 
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COMPONENTI DI PAESAGGIO CON VALENZA AMBIENTALE (art. 21 NTA PPR)  

--- 

AREE DISCIPLINATE ALL’INTERNO DELLE COMPONENTI DI PAESAGGIO (art. 21 , c. 2, NTA PPR) 

--- 

COMPONENTI DI PAESAGGIO CON VALENZA STORICO CULTURALE (art. 59 NTA PPR) 

--- 

ASSETTO INSEDIATIVO  

Aree speciali (articoli 99 – 101) 

NORMATIVA DI ATTUAZIONE (LR 45/1989, PPR, LR 4/2009)   

Artt. 12-17-18-19-20 delle NTA del PPR - Art. 13 comma 1 lett. a) punto 4) della LR 4/2009 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO   

D.Lgs. 42/2004, N.T.A. del PPR, LR 4/2009 

NOTE: 
L’intervento è realizzabile ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. a) punto 4) della LR 4/2009 

SEZIONE 5 : SCHEDA ISTRUTTORIA 

ASPETTI DI NATURA PAESAGGISTICA 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO E CARATTERI PAESAGGISTICI PREVALENTI

Il contesto di riferimento è quello dell’ospedale G. Brotzu di Cagliari, che sorge su un ampio lotto ai piedi del Colle di San 

Michele su cui sorge il castello omonimo. I caratteri paesaggistici prevalenti sono quelli delle vedute verso il colle di San 

Michele, oggetto di tutela ad opera del Decreto Ministeriale del 4 agosto 1964 e del D.A.P.I. n. 2010 del 27 luglio 1984.  

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DELL’INSERIMENTO NEL CONTESTO

L’intervento consiste nei lavori di ristrutturazione e riqualificazione della cabina elettrica MT-BT a servizio dell’azienda 

ospedaliera. 

Le opere in progetto, già autorizzate con determina n. 3506 del 23.10.2013 RAS Assessorato Enti Locali, Finanza e 

Urbanistica – Servizio Tutela del Paesaggio, prevedevano nella parte sud-ovest del complesso ospedaliero, sia la 

ristrutturazione degli attuali locali tecnici, che la realizzazione di due nuovo manufatti: una cabina di consegna ed un 

locale cabina elettrica di trasformazione completata da una nuova linea di raccolta delle acque meteoriche. Per 

realizzare quest’ultima era prevista la riduzione di  una porzione di area verde che fronteggia il piazzale servizio tecnico, 

presso la corsia di accesso, e consequenziale scomparsa del passaggio pedonale che l’attraversava. Considerata la 

pendenza di tale area, era previsto uno scavo di sbancamento alto circa 2,5 m per inserire la nuova cabina che viene 

così parzialmente mascherata dalla parte rimanente della collinetta. 

I lavori, iniziati in data 24.05.2016, sono stati interrotti in data 12.06.2017 in quanto l’A.O. Brotzu con delibera n. 1158 del 

12.06.2017 ha disposto la risoluzione del contratto con l’appaltatore per l’esecuzione dei lavori per grave 

inadempimento, conseguente al grave ritardo dell’appaltatore nell’esecuzione dei lavori. 

La successiva ed attuale revisione progettuale ha mantenuto inalterati i volumi tecnici oggetto dell’intervento, prendendo 

atto che due di loro (cabina di consegna e centrale di pressurizzazione) risultano realizzati in conformità al progetto del 

2013, mentre il terzo, ancora da realizzare, è riproposto esattamente uguale a quello del progetto del 2013. 

Nella revisione progettuale sono stati variati solo i gruppi elettrogeni, che cambiano sia nel numero (passando da due a 

tre) che nella potenza. 
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Date le altezze, i materiali, le tecniche costruttive, l’intervento nel suo complesso non sembra introdurre criticità rispetto 

al contesto esistente. 

3. VALORI E CRITICITÀ DELL’INTERVENTO

Valori:

 Xxx

Criticità: 

 Xxx

4. OPERE DI MITIGAZIONE PREVISTE E/O MISURE DI COMPENSAZIONE PROPOSTE

Xxxxxx

CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI DI VINCOLO E NEL PPR 

1. CONFORMITÀ DELL’INTERVENTO PROPOSTO CON LA NORMATIVA PAESAGGISTICA REGIONALE

Conforme 

2. CONFORMITÀ DELL’INTERVENTO PROPOSTO CON LA NORMATIVA PAESAGGISTICA NAZIONALE (Artt.

138-141 e/o Art. 142 del D. Lgs. 42/2004)

L’intervento non contrasta con i valori tutelati dall’art. 142 comma 1 lett. a), né introduce modifiche alle caratteristiche di 

pregio del sito, così come individuate dai provvedimenti di notevole interesse pubblico di cui al Decreto Ministeriale del 4 

agosto 1964 e del D.A.P.I. n. 2010 del 27 luglio 1984, considerato peraltro che le opere sono previste all’interno di un 

lotto urbanistico già completato e consolidato. 

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO 

Si propone di esprimere parere favorevole alla realizzazione dell’intervento in quanto non introduce alterazioni delle 

caratteristiche  di pregio del sito, così come individuate dal Decreto Ministeriale del 4 agosto 1964 e del D.A.P.I. n. 

2010 del 27 luglio 1984, poiché non introduce modifiche tali da alterare le visuali, considerate le altezze, i materiali, le 

tecniche costruttive e che peraltro le opere previste sono all’interno di un lotto urbanistico già completato e 

consolidato. 

Il Comune dovrà verificare la conformità dell’intervento ai vigenti strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell’art. 9 della 

L.R. 28/98 e che l’intervento sia fatto salvo dal PPR o dalla normativa sopravvenuta. 

Il funzionario istruttore 

Ing. Andrea Porceddu 

 

__________________________ 

Il Responsabile del settore 

Ing. Gian Bachisio Demelas 

_____________________________ 
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