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Comune di Orani
Servizio Tecnico
c.a. del RUP arch. Luca Ruiu
protocollo@pec.comune.orani.nu.it
ufficiotecnico@comune.orani.nu.it

OGGETTO:

Orani – Richiesta di autorizzazione progetto di variante (finanziamento RAS – 100.000 €) e
progetto di completamento (cofinanziamento RAS – 75.000 €) ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.
42/2004 relativa a “Restauro della chiesa di San Lorenzo”. Autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del
D.Lgs. 42/2004
Richiedente: Comune di Orani
Rif. vs nota 3344 del 3/5/2021 ns. prot. n. 6532 del 5/5/2021

In merito all’istanza volta all’acquisizione dell’autorizzazione concernente gli interventi in oggetto,
esaminata la documentazione pervenuta e considerato che l’intervento consiste in lavori di variante e
completamento di quanto precedentemente autorizzato con le note 2800 del 15/9/2016 e 8394 del
5/7/2018, ritenuto che gli interventi illustrati siano volti alla tutela del bene, si esprime parere
favorevole alla realizzazione delle opere con le seguenti prescrizioni:
-

per quanto concerne la previsione di rimozione dell’attuale pavimentazione in cotto e
realizzazione di un vespaio in pietra, considerato che nel 2005 questo Ufficio ha approvato un
progetto che prevedeva la rimozione dell’allora presente pavimento in battuto di cemento, con
contestuale scavo e realizzazione di vespaio in mattoni forati, non si ritiene necessario realizzare
dette opere salvo che, a seguito di una verifica da eseguirsi con puntuali saggi esplorativi, non
emerga l’esigenza di apportare modifiche o migliorie a quanto già in essere;

-

in conformità con la prescrizione sopraindicata, qualora dai saggi dovessero emergere circostanze
che richiedano di intervenire su strati non già interessati dagli interventi autorizzati nel 2005, si
prescrive che tutte le operazioni di scavo siano eseguite sotto la costante sorveglianza
archeologica di un archeologo professionista, incaricato dal committente, il cui curriculum sarà
preventivamente trasmesso a questo Ufficio, qualora questo ne non sia già in possesso.
L'archeologo incaricato dovrà documentare l'andamento dei lavori e redigere una relazione finale,
seguendo le indicazioni da parte del Funzionario archeologo responsabile del territorio comunale
di Orani (dott. Gianluigi Marras, 0792067448, gianluigi.marras@beniculturali.it ), cui si prega di far
riferimento per ogni comunicazione o chiarimento. Qualora nel corso dei lavori si verificassero
scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (artt. 90 e ss.
D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché
dell’art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questa
Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e
provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Tale sorveglianza è prescritta anche
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per tutte le opere di scavo da realizzarsi esternamente all’edificio.
L'inizio dei lavori dovrà essere notificato a questo Ufficio con almeno 10 giorni di anticipo e dovrà essere inviata
comunicazione contenente il nome del professionista architetto incaricato della Direzione dei Lavori, la
denominazione delle ditte esecutrici, che dovranno essere qualificate per il restauro di beni culturali secondo i
requisiti di legge e la data fissata per la consegna. In corso d’opera dovrà inoltre essere data tempestiva
comunicazione della avvenuta predisposizione delle campionature o di eventuali riscontri che possano
modificare le previsioni di progetto e a conclusione dell’intervento in progetto il Direttore dei Lavori dovrà
trasmettere la relazione finale tecnico-scientifica. Questo Ufficio si riserva di effettuare controlli di conformità
in corso d’opera e alla fine dei lavori e di dettare ogni ulteriore prescrizione atta alla tutela.
GIUF - GIM

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
Firmato digitalmente
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