COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
C.F. 80005130911

Tel. 0784/74123 / 74462 / fax 0784/74868

Prot. n° 7078

Orani li 23/10/2018
Spett.le

OGGETTO

P. IVA 00178270914

Responsabile Ufficio Tecnico - Sindaco
Dr. Antonio Fadda
SEDE

REALIZZAZIONE SITEMI DI COMANDO E CONTROLLO DI IMPIANTI DI SICUREZZA
LINEA FERROVIARIA MACOMER - NUORO

Visto il progetto presentato dall'Amministratore Unico di ARST Spa, Sig. Antioco Porcu, in data
31/01/2017 - prot. n.762;
Viste le successive integrazioni, presentate il 20/09/2018 ns. prot. n.6326, richieste dall'ufficio
tecnico comunale con nota n.3364 del 18/05/2017;
Considerato che è necessario acquisire il Nulla Osta del Consiglio Comunale del Comune di Orani,
in quanto la suddetta opera ricade all'interno della zona urbanistica E del PRG in vigore e, pertanto, ai sensi
dell'art.27 delle NTA del Comune di Orani e dell'art.16 della Legge 765/1967 e s.m.i. è possibile costruire
attrezzature ed impianti di interesse pubblico quali cabine ENEL, centrali telefoniche, stazioni ponte radio,
ripetitori e simili, previa Delibera del Consiglio Comunale, entro l'indice massimo di 1 mc/mq;
Verificato che le opere richieste possono essere assimilate ad attrezzature ed impianti di interesse
pubblico in quanto necessarie a migliorare la sicurezza della ferroviaria della linea Macomer Nuoro;
Verificato, inoltre, che la struttura da realizzare, per proteggere gli impianti tecnologici, è di mc 200,16,
inferiore al volume massimo previsto di 1 mc/mq, in quanto l'area catastale di riferimento è di 3900 mq;
Vista la dichiarazione del Sig. Antioco Porcu, in qualità di amministratore unico di ARST Spa, in cui si
attesta che la particella 84 del foglio catastale 6 del Comune di Orani ricade in un'area di pertinenza del
demanio ferroviario regionale;
Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione delle opere di cui
all'oggetto.
Il R.U.P.
Arch. Luca Ruiu
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