
SANTA LUCIA 
SCHEDA  AMBITO N. 20 MONTE ALBO 
 

 
 

ESTRATTI DALLE SCHEDE DI AMBITO 
 
DESCRIZIONE DELL’AMBITO 

La struttura dell'Ambito è definita dalla bassa valle del Fiume Posada e dalla dominatenambientale dei 
rilievi calcarei del Monte Albo, che separa i due grandi corridoi vallivi del Posadane del Rio di Siniscola. 

A ridosso dei ripidi versanti sudorientali del Monte Albo, si sviluppa sulla fascianpedemontana il centro 
urbano di Siniscola, collegato alla costa attraverso le direttrici per ilnnucleo portuale di La Caletta e il nucleo 
storico di Santa Lucia. 
 
ELEMENTI  

Ambiente 
Costituiscono elementi ambientali del sistema paesaggistico dell’ambito: 

- i sistemi sabbiosi litoranei di Su Tiriarzu-San Giovanni, di La Caletta-Santa Lucia, delle dunendi Capo 
Comino, estese a ridosso delle falde settentrionali dell’omonimo promontorio e protette innparte dalla piccola 
propaggine granitoide dell’Isola Ruja 
 
Storia 

Costituiscono elementi del sistema del paesaggio storico-culturale: 
- il borgo di Santa Lucia e le emergenze del Portus Liquidonis e della chiesa con cumbessias; 



Insediamento 

La struttura dell'Ambito è definita dalla bassa valle del Fiume Posada e dalla dominantenambientale dei 
rilievi calcarei del Monte Albo, che separa i due grandi corridoi vallivi del Posada endel Rio di Siniscola, in 
riferimento ai quali si organizza la struttura insediativa, che articola i seguentinsistemi: 
- il centro di Siniscola localizzato a ridosso dei ripidi versanti del Monte Albo esposti a sudest in 
collegamento con la costa attraverso le direttrici per il nucleo portuale di La Caletta e per SantanLucia; 
- gli insediamenti costieri di Siniscola, che comprendono: nucleo portuale di La Caletta, ilnnucleo di Sa Petra 
Ruja, il borgo costiero di Santa Lucia, l’insediamento turistico di S'Ena 'e sanChitta; 
 

INDIRIZZI  

Il progetto dell’Ambito è volto alla conservazione dei valori paesaggistici ed ecologici dei vasti sistemi 
ambientali dei rilievi calcarei del Monte Albo, del sistema idrografico del Fiume Posada, delle piane agricole 
e della fascia costiera di Posada e Siniscola, dei sistemi di spiaggia e dunari, del promontorio di Capo 
Comino 
 

Riqualificare il sistema insediativo costiero, integrando il progetto di conservazione ambientale dei 
paesaggi delle zone umide litoranee e delle piane alluvionali agricole, attraverso la riqualificazione del borgo 
urbano costiero di Santa Lucia e l’insediamento turistico di S'Ena'e sa Chitta, anche mediante il cambio di 
destinazione d’uso verso nuove strutture ricettive. 



ESTRATTI DALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 

GLI ASSETTI TERRITORIALI: gli indirizzi delle norme tecniche di attuazione del PPR 
 
 
 

 
 
 
 
ASSETTO INSEDIATIVO 
 

 Centri di antica e prima 
formazione 

Art 53, 65, 66 

 Espansioni fino agli anni 50  Art. 65, 67, 68, 69 

 Espansioni recenti Art  65, 72 

 Insediamenti turistici Art 90 

 Strade di impianto Art 104 
 Strade a specifica valenza e 

speciali  
Art 104 

 Rete stradale generale Art 104 
 
ASSETTO AMBIENTALE 
 



 Zone umide costiere Art 17,18,19,20 

 Praterie e spiagge Art 27 

 Macchia dune e aree umide, 
boschi 

Art 24 

 Impianti boschivi artificiali Art 24 

 Colture erbacee specializzate Art 30 

 Zone umide, laghi naturali, 
invasi artificiali  

Art 8, 17, 18 

 
Oasi permanenti di 
protezione faunistica 

Art 37 

 
Sistema regionale dei parchi  
 

Art 36 

 
ASSETTO STORICO CULTURALE 
 

 
Architettonico: architetture 
specialistiche e civili storiche 

Art 8 

 Architettonico: Vincoli ex l 
1497/39 Art 8 

 
 
 
Le informazioni contenute in questa scheda hanno la funzione di orientare il concorrente all’interno della 
documentazione ufficiale del PPR a cui si rimanda per una informazione più completa. 
 


