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Deliberazione _________  

Adottata dal Direttore Generale in data _________  

 

OGGETTO

:

Intervento di “Messa a norma antincendio – Distribuzione Elettrica del P.O. San Michele” 

dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu di 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..  

PDEL/2022/1166 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta 
a disposizione per la consultazione 
 S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” 
 
SI     NO   
Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis 
  
Coadiuvato  
dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 
Dal Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna 
  

 

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

Richiamato il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

Richiamate la L.R. Sardegna n. 24 dell’11.09.2020, “Riforma del Sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 

10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 

e di ulteriori norme di settore”; 

Richiamate la delibera n. 1851 del 27.08.2018 con la quale è stato attribuito all’Ing. Gianluca Borelli, 

Responsabile della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni, l’incarico di 

RUP ed è stato approvato il cronoprogramma procedurale e finanziario dell’intervento in 

oggetto; 

la delibera n. 1966 del 12.09.2018 con la quale sono state attribuite al personale 

dipendente di questa Azienda le seguenti funzioni tecniche: 

 Per. Ind. Antonio Dore: Progettista e Coordinatore del gruppo di progettazione 

integrale; 

 Geom. Andrea Arca: Progettista delle Opere Edili; 

 Per. Ind. Massimiliano Roggio: Responsabile del Coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione;  

 Sig.ra Monia Agri: assistente amministrativo al RUP; 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 
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la delibera 482 del 29.04.2022 con la quale, a seguito dei trasferimenti presso altre 

Aziende Sanitarie del Per. Ind. Antonio Dore e della Sig.ra Monia Agri, si è reso necessario 

procedere a una ridistribuzione e integrazione delle funzioni tecniche che risultano così di 

seguito assegnate:  

 Per. Ind. Massimiliano Roggio: Progettista e Coordinatore del gruppo di 

progettazione integrale, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase 

di esecuzione e in fase di realizzazione; 

 Ing. Maria Eulalia Runchina: Progettista Opere Civili e Direttore Operativo delle 

Opere Civili (in sostituzione del Geom. Andrea Arca); 

 Ing. Angelo Caddeo: Direttore Operativo delle Opere Elettriche;  

 Ing. Alberto Rubinato: supporto tecnico al RUP; 

 Geom. Andrea Arca: supporto amministrativo al RUP (in sostituzione della Sig.ra 

Monia Agri); 

Considerato che l’Azienda Ospedaliera A.R.N.A.S. G. Brotzu ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L. 

241/1990 è l’Amministrazione procedente relativamente al progetto dei “Messa a norma 

antincendio – Distribuzione Elettrica 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; 

Preso atto che il progettista ha redatto gli elaborati di progetto utili per l’acquisizione dei pareri da 

parte degli enti preposti; 

Considerato che è risultato necessario e indifferibile indire la conferenza di servizi di cui al D. Lgs. n. 

127/2016 recante “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, 

in attuazione dell’art. 2 della L. 124/2015”, per l’acquisizione dei pareri necessari 

all’attivazione dell’intervento di “Messa a norma antincendio – Distribuzione Elettrica del 

P.O. San Michele” dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari; 

Preso atto che con deliberazione n. 725 del 27.06.2022 è stata autorizzata l’indizione della conferenza 

di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., effettuata 

in forma semplificata e in modalità asincrona, finalizzata all’acquisizione dei pareri 

necessari per l’attivazione dell’intervento di “Messa a norma antincendio – Distribuzione 

Elettrica del P.O. San Michele” dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari, con disposizione di 

pubblicazione della suddetta deliberazione sul profilo della Stazione Appaltante 

http://www.aobrotzu.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in conformità a 

quanto richiesto dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. 

Vista la nota PEC PG\2022\13061 del 28.06.2022 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 
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progetto relativo alla “Messa a norma antincendio – Distribuzione Elettrica del P.O. San 

Michele” da parte delle seguenti Amministrazioni: 

 Ufficio Edilizia Privata - Comune di Cagliari; 

 Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie - Ufficio Tutela del 

Paesaggio - Comune di Cagliari; 

 Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza - RAS - Province di Cagliari - Carbonia 

Iglesias; 

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

Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna; 

 Corpo Nazionale Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Cagliari; 

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

 13.07.2022: 15 giorni dall’indizione della conferenza per le eventuali richieste, ai 

sensi dell'art. 2, c. 7, Legge n. 214/1990, 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; 

 12.08.2022: 45 giorni dall’indizione della conferenza per la trasmissione delle 

proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza; 

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

delle Amministrazione coinvolte: 

 Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie - Ufficio Tutela del 

Paesaggio - Comune di Cagliari: Pratica 21101 n. 34 – nota 0243459/2022 del 

10.08.2022 – Parere favorevole (All. A, fg. 04); 

 Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza - RAS - Province di Cagliari - Carbonia 

Iglesias: nota n. 41399 del 10.08.2022 – Parere favorevole (All. B, fg. 08); 

 Corpo Nazionale Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Cagliari: nota n. 19385 

del 03.08.2022 – Parere favorevole (All. C, fg. 05); 

Rilevato che non essendo pervenuta alcuna richiesta di integrazioni documentali o di chiarimenti 

entro il temine perentorio di 15 giorni dall’indizione della conferenza, né essendo 

pervenute le determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza da parte 

dell’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Cagliari, in ragione del silenzio-assenso, ai sensi 

dell’Art. 20 della Legge 241/90, si può ritenere acquisito l’esito positivo da parte del 

succitato Ufficio; 

Rilevato che non essendo pervenuta alcuna richiesta di integrazioni documentali o di chiarimenti 

entro il temine perentorio di 15 giorni dall’indizione della conferenza, né essendo 

pervenute le determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza da parte della 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e 
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per le province di Oristano e Sud Sardegna, in ragione del silenzio-assenso, ai sensi 

dell’Art. 20 della Legge 241/90, si può ritenere acquisito l’esito positivo da parte del 

succitato Ufficio; 

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 06.09.2022, e che non sussistono motivi ostativi alla realizzazione del progetto 

relativo alla “Messa a norma antincendio – Distribuzione Elettrica 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; 

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\2022\13061 del 28.06.2022, come da pareri allegati in copia alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A, B, C) ed in forza dell’esito positivo 

in ragione del silenzio-assenso dell’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Cagliari e della 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le 
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province di Oristano e Sud Sardegna, ai sensi dell’Art. 20 della legge 241/90 per l’intervento di 

“Messa a norma antincendio – Distribuzione Elettrica del P.O. San Michele”; 

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

Conferenza di servizi; 

- 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 relativo ai lavori di “Messa a norma antincendio – Distribuzione Elettrica 

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. 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul profilo della Stazione Appaltante 

http://www.aobrotzu.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in conformità a quanto 

richiesto dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 

 

 

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni 

Direttore: Ing. Gianluca Borelli 
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Prot.N.0243459/2022 - PRAT.21101N.34 --- RELAZIONE TECNICA ISTRUTTORIA
EX ART. 146 DLGS.42/04 --- REALIZZAZIONE DI NUOVA GALLERIA
TECNOLOGICA NEL SOTTOSUOLO E RELATIVO EMERGENTE VOLUME DI
RACCORDO (45 MC CA.) AL PREESISTENTE CORPO DI FABBRICA NELLA
ZONA 'MORGUE', FINALIZZATI AD INTERVENTI DI MESSA A NORMA
ANTINCENDIO E DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI NELL'
OSPEDALE SAN MICHELE – RIF. PG AZIENDA BROTZU N.13061-28062022;
FONDI FSC 2014-2020, CUP 22C1800006001 - DGR N. 52/56- 22.1...

Da protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it
<protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it>

A gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it <gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it>
Data mercoledì 10 agosto 2022 - 16:46

Relativamente alla Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e
s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n.
241/1990 per il giorno 12/08/2022 si trasmette la relazione tecnica istruttoria con proposta di
parere ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 42/2004.

N3_pr21101N.34_Brotzu-antincendio_CdS.12.08.22.pdf.p7m

All. A - fg.1 di 4 



All. A - fg.2 di 4 



All. A - fg.3 di 4 
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Prot. n. 0041399 del 10/08/2022 - 2022-2063. Progetto per interventi di messa a norma
antincendio – distribuzione elettrica del Presidio Ospedaliero “San Michele”
dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari – CUP: CUP 22C1800006001. Trasmissione
relazione tecnica illustrativa e comunicazione avvio del procedimento ai sensi dell’art.
146 del d.lgs. 42/04. Ubicazione: Comune di Cagliari, Piazzale Ricchi 1. NCEU f. 6
mapp. 3114. Richiedente: ARNAS G. Brotzu – S.C. Gestione Immobili e Impianti,
Nuove Realizzazioni.

Da eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it
<eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it>

A mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it <mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it>,
protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it
<protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it>, gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it
<gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it>

Data mercoledì 10 agosto 2022 - 16:10

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0041399 del 10/08/2022. Il
protocollo ha il seguente oggetto: 2022-2063. Progetto per interventi di messa a norma
antincendio – distribuzione elettrica del Presidio Ospedaliero “San Michele” dell’A.R.N.A.S. G.
Brotzu di Cagliari – CUP: CUP 22C1800006001. Trasmissione relazione tecnica illustrativa e
comunicazione avvio del procedimento ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/04. Ubicazione: Comune
di Cagliari, Piazzale Ricchi 1. NCEU f. 6 mapp. 3114. Richiedente: ARNAS G. Brotzu – S.C.
Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni. In allegato al messaggio email è presente il
seguente documento principale: 22810577.pdf

22810577.pdf
2022-2063 - ARNAS G BROTZU - Galleria tecnologica - Relazion e

MiC_signed_signed.pdf
Segnatura.xml
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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 
 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

Servizio tutela del paesaggio Sardegna Meridionale 

 

 

 Viale Trieste, 186 09123 Cagliari 1/2 

Via Canepa, 17, 09016 Iglesias 

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

PEC 

mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it 

 Ministero della Cultura 

Soprintendenza ABAP città metropolitana di 

Cagliari e province Oristano e Sud Sardegna 

PEC 

protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it 

 COMUNE DI CAGLIARI 

PEC 

gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it 

 A.R.N.A.S. G. BROTZU 

S.C Gestione Immobili e impianti,               

Nuove Realizzazioni 

 
 
Oggetto: Progetto per interventi di messa a norma antincendio – distribuzione elettrica 

del Presidio Ospedaliero “San Michele” dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari – 
CUP: CUP 22C1800006001. Trasmissione relazione tecnica illustrativa e 
comunicazione avvio del procedimento ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/04. 

Ubicazione: Comune di Cagliari, Piazzale Ricchi 1. NCEU f. 6 mapp. 3114. 
Richiedente: ARNAS G. Brotzu – S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni.  
Posizione: 2022-2063 (da citare nella risposta) 

 

Si rende alla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e province Oristano e Sud 
Sardegna, tramite il portale SUAPE, 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. 42/04. 

Vista la Relazione tecnica illustrativa, datata 10.08.2022, che si allega alla presente, si esprime 
parere favorevole alla realizzazione dell’intervento in oggetto, in quanto:  

 Le opere previste saranno realizzate per buona parte sotto il livello del terreno e, quindi, non 

generano alcun impatto sul paesaggio; 

 Per ciò che concerne le opere emergenti dal terreno, si ritiene che le stesse, avendo dimensioni 

contenute e essendo realizzate in continuità con la fabbrica originaria, con gli stessi materiali e 

tecnologie costruttive, non siano suscettibili di modificare in maniera significativa la percezione 

paesaggistica del contesto tutelato. 

Il Comune dovrà verificare la conformità dell’intervento ai vigenti strumenti urbanistici comunali, ai 
sensi dell’art. 9 della L.R. 28/98. 

La presente comunicazione costituisce per il richiedente, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, 
avviso di avvio del procedimento ex art. 146 comma 7 del sopracitato decreto legislativo. 

RAS AOO 04-02-00 Prot. Uscita n. 41399 del 10/08/2022

All. B - fg.2 di 8 



 
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 

 
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

Servizio tutela del paesaggio Sardegna Meridionale 

 

 Viale Trieste, 186 09123 Cagliari 2/2 

Via Canepa, 17, 09016 Iglesias 

eell.urb.tpaesaggio.ca@regione.sardegna.it - www.regione.sardegna.it 

Per qualsiasi chiarimento di tipo tecnico, si prega di contattare il funzionario istruttore Ing. Adriano 
Masia, tel. 070/6064316, e-mail: amasia@regione.sardegna.it o il responsabile del settore Ing. Sofia 
Secci, tel. 070/6064196, e-mail: sosecci@regione.sardegna.it. 

 

Per il Direttore del Servizio, il sostituto 
Ing. Nevio Usai 

(Ex art. 30, comma 5, L.R. 31 del 13.11.1998) 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05) 

Resp. Sett.: S.Secci 
Funz. Istr.: A.Masia 
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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA EX ART. 146 DEL D. LGS. 42/2004 

 

 POSIZIONE: 2022-2063  

 Tutela del Paesaggio Sardegna Meridionale      

 SETTORE X  

 

DATI IDENTIFICATIVI  

Comune (opera)  Cagliari 

Località (opera) Piazzale Ricchi 1 – P.O. San Michele. 

Oggetto Messa a norma antincendio - distribuzione elettrica del Presidio Ospedaliero San Michele 

dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari – CUP 22C1800006001 

Tipologia di opere Impianti 

Richiedente Arnas G. Brotzu – S.C. Gestione immobili e impianti, nuove realizzazioni. 

Recapito comunicazioni Piazzale Ricchi 1 09134 Cagliari, PEC: gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it 

Procedimento Ordinario  Semplificato  SUAPE  SUE  

Conferenza di Servizi Opera pubblica        Opera privata  

 

ATTI DEL PROCEDIMENTO   

Arrivo protocollo n. 33521 del 28.06.2022 note: 

Sospensione protocollo n.  del  

Integrazione protocollo n.  del  

 

SEZIONE 1 : PRECEDENTI PROVVEDIMENTI 

 

NULLA OSTA / PARERI / AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI / APPROVAZIONI PAESAGGISTICHE 

Amministrazione Data N. Tipo di provvedimento 

    

    

 

NOTE:  
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SEZIONE 2 : DATI CATASTALI E URBANISTICI   

 

NCT Foglio: 6 mappale: 3114  

NCEU Foglio: 6 mappale: 3114 subalterno: 

 

STRUMENTO URBANISTICO GENERALE  

PUC 

ZONA URBANISTICA EX DA 2266/U/83 

G (G2) 

DESTINAZIONE AREA 

Servizi Generali 

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)    

DM 04.08.1964 – Colle di San Michele. 

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 (Grandi attrezzature di servizio pubblico per istruzione, sanità, ricerca e sport) 

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

Artt. 8-17-18-19-20-99-100-101 delle NTA PPR 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO   

--- 

NOTE: 
 

 

SEZIONE 5 : SCHEDA ISTRUTTORIA 

 

ASPETTI DI NATURA PAESAGGISTICA 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO E CARATTERI PAESAGGISTICI PREVALENTI 

Il contesto su cui è previsto l’intervento è il centro urbano del comune di Cagliari, nella zona in cui sorge il Presidio 
Ospedaliero San Michele - G. Brotzu. L’area è ubicata a valle del colle di San Michele e dell’omonimo castello e si 
caratterizza per un’orografia pianeggiante e la presenza di diversi importanti snodi viari e di edifici sia residenziali 
che adibiti a servizi. 

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

L’intervento consiste nella realizzazione di una “galleria tecnologica”, in grado di alloggiare e veicolare in un unico 
ambiente ispezionabile le canalizzazioni per il trasporto dell’energia elettrica, con l’obiettivo di poter effettuare in 
futuro la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, senza manomettere il corpo stradale e garantendo la facilità 
di accesso agli impianti tecnologici, tramite ingressi realizzati ad hoc, comunicanti con il corpo di fabbrica principale. 

La galleria tecnologica sarà realizzata in conglomerato cementizio armato gettato in opera, eseguita 
prevalentemente in trincea con ricolmamento dello scavo a struttura ultimata e successivo ripristino del manto 
stradale in conglomerato bituminoso. 

Il tunnel sarà quasi interamente interrato, ad esclusione del tratto terminale che emergerà dal terreno per consentire 
l’ingresso delle linee elettriche all’altezza delle aperture esistenti, in corrispondenza della cabina MT/BT. 

Lo sviluppo in pianta avrà larghezza pari a 2,70 m ed altezza 2,40 m, mentre il tratto in elevazione che si  collegherà 
alla cabina MT/BT, avrà forma a T, e un’estensione interna di larghezza pari a 5,40 m ed un’altezza di 5.50 m. 

Lo sviluppo longitudinale complessivo del nuovo tunnel seguirà il profilo altimetrico esistente e avrà una lunghezza 
di circa 46 m; l’estradosso della copertura sarà realizzato a circa 15/20 cm al di sotto dell’attuale piano stradale e gli 
ultimi 13 m avranno una pendenza dell’11%. La porzione fuori terra avrà un’altezza variabile compresa tra 2,23 m e 
2,92 m. Il volume emergente è pari a circa 45 mc e, in accordo con il contesto caratterizzato dalla presenza 
preponderante del calcestruzzo faccia a vista e di alcuni elementi in metallo, sarà rivestito con dei pannelli in lamiera 
stirata. 

Le opere previste sono per la maggior parte interrate, quindi non in grado di generare impatti di nessun tipo sul 
paesaggio. Le parti emergenti dal terreno hanno dimensioni contenute e vengono realizzate in continuità con la 
struttura esistente, con gli stessi materiali e le stesse tecnologie costruttive. Per tali motivi non sono suscettibili di 
modificare in maniera significativa la percezione paesaggistica del contesto tutelato. 

All. B - fg.7 di 8

../../../../03-Modelli%20e%20Procedimenti/Paesaggio/CollegamentiScheda/04_NormativaPaesaggisticaRegionale.doc#b
../../../../03-Modelli%20e%20Procedimenti/Paesaggio/CollegamentiScheda/04_NormativaPaesaggisticaRegionale.doc#c
../../../../03-Modelli%20e%20Procedimenti/Paesaggio/CollegamentiScheda/04_NormativaPaesaggisticaRegionale.doc#d
../../../../03-Modelli%20e%20Procedimenti/Paesaggio/CollegamentiScheda/04_NormativaPaesaggisticaRegionale.doc#e
../../../../03-Modelli%20e%20Procedimenti/Paesaggio/CollegamentiScheda/05_NTA_PPR.doc


POS. N. 2022-2063 

 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 

 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 
Servizio tutela paesaggio Sardegna meridionale 
 

 Pag. 4 / 4 

3. VALORI E CRITICITÀ DELL’INTERVENTO 

Valori: 

 Xxxxx 

Criticità: 

 Xxxxx 

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 alle NTA del PPR. 

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

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

Conforme alle prescrizioni del DM  

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO 

 
Viste le premesse, si propone di esprimere parere favorevole alla realizzazione dell’intervento in quanto: 

 Le opere previste saranno realizzate per buona parte sotto il livello del terreno e, quindi, non generano alcun 

impatto sul paesaggio; 

 Per ciò che concerne le opere emergenti dal terreno, si ritiene che le stesse, avendo dimensioni contenute e 

essendo realizzate in continuità con la fabbrica originaria, con gli stessi materiali e tecnologie costruttive, non 

siano suscettibili di modificare in maniera significativa la percezione paesaggistica del contesto tutelato.  

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

L.R. 28/98. 

 

Il funzionario istruttore 

Ing. Adriano Masia 

Il Responsabile del settore 

Ing. Sofia Secci 

 

 

 
 

 

SECCI SOFIA
10.08.2022 14:28:57
GMT+01:00

MASIA ADRIANO
10.08.2022
14:30:36
GMT+01:00
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Protocollo nr: 19385 - del 03/08/2022 - COM-CA - Comando Prov. VVF CAGLIARI
Istanza del 28 giugno 2022 Richiesta valutazione progetto relativo alla ridefinizione
delle linee di distribuzione elettrica primaria dell'edificio e all'esecuzione di alcune
modifiche e integrazioni di natura strutturale, funzionali alla nuova distribuzione
elettrica interessanti il Presidio S. Michele della A.R.N.A.S. G. Brotzu (Att. 68.5.C del
DPR n. 151 del 01 agosto 2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-
quater , del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122"), Piazzale Ricchi n°1 nel Comune di Cagliari

Da com.prev.cagliari@cert.vigilfuoco.it <com.prev.cagliari@cert.vigilfuoco.it>
A gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it <gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it>,

protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it
<protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it>

Data mercoledì 3 agosto 2022 - 10:17

Invio di documento protocollato 
Oggetto: Protocollo nr: 19385 - del 03/08/2022 - COM-CA - Comando Prov. VVF CAGLIARI
Istanza del 28 giugno 2022 Richiesta valutazione progetto relativo alla ridefinizione delle linee di
distribuzione elettrica primaria dell'edificio e all'esecuzione di alcune modifiche e integrazioni di
natura strutturale, funzionali alla nuova distribuzione elettrica interessanti il Presidio S. Michele
della A.R.N.A.S. G. Brotzu (Att. 68.5.C del DPR n. 151 del 01 agosto 2011 "Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell'art. 49, comma 4-quater , del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"), Piazzale Ricchi n?1 nel Comune di Cagliari 
Data protocollo: 03/08/2022 
Protocollato da: COM-CA - Comando Prov. VVF CAGLIARI 
Allegati: 3

COM-CA.REGISTRO UFFICIALE.2022.0019385.pdf
175815-REG-1659513968886-

Comando_VVF_CA_fascicolo_3435_valut_progetto_Tunnel_tecnico.pdf.p7m.p7m
Segnatura.xml
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Ufficio Prevenzione Incendi 
Telefono 070/4749332/362/379/409   Telefax  070/4749349 
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Orario Ufficio: Dal Lunedì al Venerdì  dalle 8.30  alle 11.30 
 Mercoledì  dalle 15.00 alle 17.00  
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Fascicolo n°  3435 via PEC All’ ing.. Gianluca Borelli 

  Azienda di rilievo Nazionale ed Alta 
Specializzazione 

  G. Brotzu 

  gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it 
 via PEC Al Sig. Sindaco del Comune di Cagliari 

 
OGGETTO: Istanza del 28 giugno 2022 Richiesta valutazione progetto relativo alla 

ridefinizione delle linee di distribuzione elettrica primaria dell’edificio e 
all’esecuzione di alcune modifiche e integrazioni di natura strutturale, funzionali 
alla nuova distribuzione elettrica interessanti il Presidio S. Michele della 
A.R.N.A.S. G. Brotzu (Att. 68.5.C del DPR n. 151 del 01 agosto 2011 
“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi 
alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater , del 
decreto legge 31 maggio 2010 n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122”), Piazzale Ricchi n°1 nel Comune di Cagliari 

 

Questo Comando, esaminata la documentazione tecnica relativa al progetto sopra 
indicato pervenuta sino al giorno 21/07/2022, con nota della ARNAS G Brotzu – S.C. Gestioni 
immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni, avente Prot. PG/2022/14794, esprime, per quanto di 
competenza ai soli fini antincendio, 

 

VALUTAZIONE FAVOREVOLE 
 

riguardo la conformità di tale progetto alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi. 
Si rappresenta la necessità che, durante la realizzazione dell’opera in oggetto, 

vengano comunque garantite la fruibilità e la sicurezza delle scale e dei percorsi destinati 
all’esodo. 

Per quant’altro non espressamente specificato dovranno comunque essere rispettate 
tutte le vigenti disposizioni di legge disciplinanti l’attività.  

Al termine dei lavori il Responsabile legale dell’attività, ai sensi del D. Lgs 8.03.2006, 
n° 139, e dell’art. 4 del D. P. R. 1.08.2011, n° 151, dovrà inoltrare a questo Comando la 
Segnalazione certificata di inizio attività. 

La segnalazione dovrà essere corredata dalla documentazione tecnica e dalle 
certificazioni elencate nell’allegato. 

 
              Il Funzionario Istruttore 
       DV Dott. ing. Fioravante Di Palma                                          p. IL COMANDANTE   
     (firmato digitalmente ai sensi di legge)                      Il Responsabile dell’Ufficio Prevenzione                                                                                            
                                                                                                      Ing. Massimo DEPLANO   
                                                                                          (firmato digitalmente ai sensi di legge)  

 

Ministero dell ’Interno 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO 
SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE 

 

COMANDO PROVINCIALE DI CAGLIARI 

Ufficio  Prevenzione 

UFFICIALE.U.0019385.03-08-2022
dipvvf.COM-CA.REGISTRO
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ALLEGATO  -  CERTIFICAZIONI RICHIESTE 

 

Ai sensi dell’art. 4 del D. P. R. 1.08.2011, n° 151, contestualmente alla SCIA dovranno 
prodursi i seguenti verbali di verifica e le seguenti certificazioni rilasciate da Enti, 
Laboratori, Tecnici abilitati iscritti all’albo o Professionisti antincendio iscritto negli appositi 
elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D. Lgs. 8.03.2006, n° 139 ove richiesto, 
imprese installatrici, fabbricanti ecc. 

 
• Asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell’opera realizzata alla 

regola tecnica ed al progetto approvato da questo Comando, da redigere esclusivamente 
sul modello PIN 2.1 (*); 

• Certificazione di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti, compresi i 
ripristini per passaggi di impianti, cavi ecc, a firma di professionista antincendio, 
corredata da tavole grafiche riepilogative indicanti l’esatta posizione delle strutture/ripristini 
certificati; (*) 

• Dichiarazione inerente i prodotti e materiali classificati ai fini della reazione e della 
resistenza al fuoco e dispositivi di apertura delle porte, a firma di tecnico abilitato 
incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza di 
tale figura, da professionista antincendio, riguardo la rispondenza dei prodotti impiegati 
alle prestazioni richieste, corredata da tavole grafiche riepilogative indicanti l’esatta 
posizione dei prodotti certificati; (*)  

• Dichiarazione di conformità, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
del 22.01.2008, n° 37, e s. m. i., relativa ai sottoelencati impianti rilevanti ai fini della 

sicurezza antincendi o dichiarazione di corretta installazione e funzionamento (*) per 

impianti e componenti di impianti esclusi dal campo di applicazione del D. M. 37/2008, a 
firma della ditta installatrice:  

 produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia 
elettrica; 

 protezione contro le scariche atmosferiche; 

 deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei 
prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in 
forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti; 

 deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei 
prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di solidi e liquidi 
combustibili o infiammabili o comburenti; 

 riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di 
evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali; 

 estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale; 

 controllo del fumo e del calore; 

 rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme. 

 

• Documentazione attestante la conformità di componenti ed attrezzature con specifica 
funzione ai fini della sicurezza antincendio di tali prodotti al prototipo approvato, certificato, 
omologato dal Ministero dell’Interno od alle norme tecniche di riferimento (gruppi di 
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pressurizzazione antincendio, rivelatori e centraline dell’impianto rivelazione ed allarme, 
evacuatori di fumo e calore ecc.) 

• Valutazione rischio fulminazione, a firma di tecnico abilitato, qualora non sia necessaria 

l’installazione della protezione contro le scariche atmosferiche; 

• Per i luoghi di lavoro documentazione attestante l’avvenuta trasmissione, da parte del 
datore di lavoro alla ASL (Arpa), INAIL (o Sportello Unico), delle dichiarazioni di conformità 
degli impianti elettrici di terra, aree a rischio esplosione e protezione scariche atmosferiche; 

• Verbali di verifica ASL (ARPA) od altri soggetti abilitati relativa agli impianti di cui al punto 
precedente. 

• Dichiarazione di corretta installazione, a firma dell’installatore, di prodotti e dispositivi ed 
accessori di sicurezza, corredata con le relative approvazioni, in corso di validità, del 
Ministero dell'Interno e/o dichiarazione di conformità CE, riguardo: 

 
 impianti termici e cucine. 

 
• Verbali di prova a pressione dei serbatoi, con riferimento ai valori riportati dalle specifiche 

norme tecniche, prove tenuta condotte alimentazione bruciatori. 
• Verbale di verifica dell'impianto di illuminazione di sicurezza e delle alimentazioni di 

sicurezza in genere (impianti di allarme, di diffusione sonora, di alimentazione degli impianti 
antincendi ecc.), a firma di tecnico abilitato. 

• Dichiarazione di conformità CE al D. Lgs n° 93 del 25.02.2000 (PED); verbali di verifica 
ASL/ISPESL aggiornati, relativi ai serbatoi ed agli apparecchi in pressione; 

• Dichiarazione di conformità al prototipo omologato dal Ministero dell’Interno degli estintori; 

• Schemi funzionali dell’impianto centralizzato di condizionamento e/o ventilazione, in cui 
risultino gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco, l’ubicazione delle serrande 
tagliafuoco, delle macchine, dei rivelatori di fumo e del comando manuale, lo schema di 
flusso dell’aria primaria e secondaria, la logica sequenziale delle manovre e delle azioni 
previste in emergenza; 

• Organizzazione dell’emergenza, piano di emergenza dell’attività, procedure operative di 
sicurezza e adempimenti derivanti dall’applicazione del D. Leg.vo 9 aprile 2008, n° 81, 
datati e sottoscritti dal titolare, con designazione esplicita dei lavoratori incaricati 
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, ai sensi dell’art. 18, 
lett. b, di detto decreto, e corredati con gli attestati di frequenza e, ove obbligatorio, anche 
con quelli di idoneità dei suddetti lavoratori, rilasciati dal locale Comando Provinciale dei 
VV. F. ai sensi del D.M. 10.03.1998; 

• Elenco degli impianti e/o attrezzature comportanti pericolo di incendio, tipo e quantitativi di 
sostanze pericolose ai fini dell’incendio, sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio, da 
riportare nell’eventuale c. p. i. o nel verbale di sopralluogo;  

• Calcolo analitico dettagliato del carico di incendio specifico  

• Attestazione relativa alla continuità dell'alimentazione elettrica, rilasciata dall’Ente erogatore 
o da professionista antincendio,  analogamente a quanto specificato dalla norma UNI 
10779 per l'alimentazione idrica; 

• Verbale di collaudo statico degli elementi strutturali  (tribune, solai, bacini di 
contenimento,ecc.). 

 
N.B. Le certificazioni indicate con il simbolo (*), dovranno essere redatte utilizzando 
esclusivamente gli appositi modelli, predisposti dal Ministero dell’Interno con Decreto 
DCPST, n° 72 del 16.05.2018, disponibili nel sito ufficiale del Vigili del Fuoco 
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Modello_Val_progetto_ordinaria_2018 

 

  
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari 
Viale Marconi n° 300 
09100 Cagliari  
e-mail: comando.cagliari@vigilfuoco.it 
PEC: com.cagliari@cert.vigilfuoco.it 

Ufficio Prevenzione Incendi 
Telefono 070/4749332/362/379/409   Telefax  070/4749349 
Responsabile Ufficio: D. V. D.. Dott. Ing.  Massimo  Deplano 
Orario Ufficio: Dal Lunedì al Venerdì  dalle 8.30  alle 11.30 
 Mercoledì  dalle 15.00 alle 17.00  
PEC: com.prev.cagliari@cert.vigilfuoco.it 

                                                                                               
 

 

(www.vigilfuoco.it). 
 
N. B. Il titolare dell’attività è tenuto a costituire un apposito fascicolo, da rendere disponibile 
per eventuali controlli del Comando, che contenga i seguenti documenti tecnici: 
 
• Relazioni di calcolo integrali della resistenza al fuoco di strutture, sottoscritte da professionista 

antincendio; 
• Rapporti di prova e di classificazione ai fini dell’attribuzione della resistenza al fuoco emessi da 

“laboratorio di prova” così come definito al comma 5 dell’art. 1 del D. M. Interno del 16 febbraio 
2007; 

• Estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori e quant’altro necessario a comprovare 
la resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi indicati nella certificazione di resistenza al 
fuoco; 

• Dichiarazioni di conformità dei prodotti omologati; 
• Copie delle dichiarazioni di conformità CE ovvero delle certificazioni di conformità CE e relative 

documentazioni di accompagnamento per i prodotti marcati CE; 
• Certificati di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del D. M. Interno 26 giugno 

1984; 
• Rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE; 
• Dichiarazioni di corretta posa in opera redatte dagli installatori e quant’altro ritenuto necessario 

a comprovare la conformità dei materiali e dei prodotti impiegati alle prestazioni richieste; 
• Progetto e allegati obbligatori degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi ricadenti 

nel campo di applicazione del Decreto Ministero Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n° 
37, e s. m. i.; 

• Progetto di impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, non ricadenti nel campo di 
applicazione del D. M. 37/2008, a firma di tecnico abilitato, riferito alle eventuali norme di 
impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti, e relazione 
con indicate le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati. 

• Manuali degli impianti d protezione attiva, come definiti dal D. M. 20.12.2012. 
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