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BP273 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 273
Denominazione Tomba dei giganti S'Armulatha, Nuraghe Zardinos, Chiesa di S. Michele, Piras Pintas, Loccheddè 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 273

Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera D

Denominazione Tomba dei giganti S'Armulatha, Nuraghe Zardinos, Chiesa di
S. Michele, Piras Pintas, Loccheddè

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione il bene comoprende una pluralità di beni culturali: Tomba dei
giganti S'Armulatha, Nuraghe Zardinos, Chiesa di S. Michele,
Piras Pintas, Loccheddè

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 936

Codice EP  ---

Denominazione Tomba dei giganti S'Armulatha

Tipologia Tomba di giganti

Cronologia Età del Bronzo - Età del Bronzo

Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 2218

Codice EP  ---

Denominazione Nuraghe Zardinos

Tipologia Nuraghe

Cronologia Età del Bronzo - Età del Bronzo
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Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10983

Denominazione Chiesa di S. Michele

Tipologia Chiesa

Cronologia Età moderna - Età contemporanea

Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10998

Denominazione Piras Pintas

Tipologia Struttura muraria

Cronologia Età Romana - Età Romana

Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10999

Denominazione Loccheddè

Tipologia Ruderi

Cronologia Età del Bronzo - Età moderna

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Tomba dei giganti S'Armulatha

Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività,
ivi comprese le opere di consolidamento statico, protezione e musealizzazione ad opera degli enti o degli istituti scientifici
autorizzati.
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
Fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l�eliminazione di alberi e
macchia mediterranea.
E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

Nuraghe Zardinos

Sono unicamente ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali
attività, ivi
comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.

Chiesa di S. Michele

ıSono permessi unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo.
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie.
E' ammessa l'eliminazione di elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni.
E' fatto divieto d�introdurre sui prospetti elementi tecnologici.
Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, così come gli accessi alle proprietà private o pubbliche, aventi
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ıcaratteristiche storico-tradizionali e/o naturali, devono essere accuratamente conservati; possono pero� essere ampliati
utilizzando la
stessa tecnica.
Non è consentita l�eliminazione di alberi e macchia mediterranea; sono altresì consentiti gli interventi volti alla tutela,
ıconservazione e implementazione del verde che migliorano la fruizione e il godimento del bene.
Gli elementi di arredo urbano, pavimentazioni e gli elementi di illuminazione pubblica, questi ultimi caratterizzati dall�uso di
tecnologie
in grado di ridurre/mitigare l�inquinamento luminoso secondo le Linee guida per la riduzione dell�inquinamento luminoso e
conseguente risparmio energetico della Regione Sardegna (BURAS n. 5, 9 febbraio 2009), devono essere ispirati alla
semplicità,
razionalità e all�uso preferibilmente di materiali ed essenze locali e tali da non sovrastare la percezione del bene.
E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

Piras Pintas

Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività,
ivi
comprese le opere di consolidamento statico, protezione e musealizzazione ad opera degli enti o degli istituti scientifici
autorizzati.
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
Fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l�eliminazione di alberi e
macchia
mediterranea.
E� fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

Loccheddè

ı- Sono permessi unicamente attività di studio, ricerca, scavo archeologico, manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria e il
restauro conservativo.
ı- E� fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
- Con il fine di conservare la memoria del luogo in cui si trovano ormai i pochi segni superstiti della chiesa di San Andria,
anche in un
più ampio intento di valorizzazione dell�area nel suo complesso più articolato, è raccomandata la realizzazione di materiale
espositivo
costituito da sussidi didattici descriventi il ruolo religioso dell�edificio nel contesto storico di appartenenza ed ogni altra
informazione
utile alla piena comprensione del sito.
ı- Devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano l�area su cui ricade il bene.
ı- Sono altresì consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione di tutti gli elementi di verde che migliorano la fruizione
e il
godimento del bene.
ı- Nuove sistemazioni a verde e soluzioni di pavimentazioni e arredo urbano devono essere ispirati alla semplicità, razionalità
e all�uso
preferibilmente di materiali ed essenze locali.
- Ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici
ı- E� fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

Non è consentita nuova edificazione.
Sugli edifici privi di valore storico/tradizionale sono consentiti gli interventi di adeguamento funzionale, compresa la
manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia. Eventuali interventi tesi all'aumento del volume e/o della
superficie coperta esistenti, potranno essere consentiti, qualora si abbia capacità edificatoria, se posti in luogo tale da non
incidere negativamente sulle prospettive dei beni tutelati E' ammessa l'eliminazione di elementi e/o parti incongrue mediante
demolizioni. Unicamente per fini ricettivo-turistici è ammessa la messa in opera di infrastrutture leggere (stradelli, punti sosta,
ecc.) aventi il fine di rendere possibile l�accessibilità, la fruizione e il godimento del bene stesso e la realizzazione di strutture
leggere che non alterino la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si trova inserito. A tal fine le direttrici
della progettazione sono da concordarsi fin dalle prime fasi con gli organi preposti alla tutela del bene e del paesaggio. La
realizzazione delle opere deve comunque prediligere i materiali naturali e/o locali, manifestarsi semplice ed essenziale nel
disegno ed ispirarsi al principio dell�intervento minimo; gli interventi devono essere realizzati con materiali di pregio (legno,
ferro, pietre, materiali naturali locali), con esclusione del conglomerato cementizio armato per la parte fuori terra, e ancorate
al suolo con sistema il più possibile non invasivo, onde permettere la reversibilità dell�intervento. Nell�individuazione dei
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percorsi di fruizione si dovranno privilegiare sentieri e piste già esistenti nel rispetto e valorizzazione dei valori delle quinte
sceniche e/o dello specifico panoramico. Devono comunque essere conservati gli edifici storici/tradizionali, ed eventuali
strutture, poste all�interno del perimetro di tutela condizionata, purchè esse stesse meritevoli di tutela e idonee a essere
recuperate, possono essere riusate secondo nuova destinazione d�uso compatibile con la valorizzazione/conservazione del
bene e del luogo. E' ammessa l'eliminazione di elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni.
Gli elementi di arredo urbano, pavimentazioni e gli elementi di illuminazione pubblica, questi ultimi caratterizzati dall�uso di
tecnologie in grado di ridurre/mitigare l�inquinamento luminoso secondo le Linee guida per la riduzione dell�inquinamento
luminoso e conseguente risparmio energetico della Regione Sardegna (BURAS n. 5, 9 febbraio 2009), devono essere ispirati
alla semplicità, razionalità e all�uso preferibilmente di materiali ed essenze locali e tali da non sovrastare la percezione del
bene.
Non è consentita l�eliminazione di alberi e macchia mediterranea e devono essere conservati gli elementi di verde e del
paesaggio rurale esistenti.
Devono essere accuratamente conservate le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o
pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali e/o naturali.
E� consentito l�uso agricolo del suolo e per pascolo e sono ammessi interventi relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo
nei soli casi in cui risulti che la collocazione più idonea debba indispensabilmente gravare sull�area di interesse storico-
culturale, fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo in prossimità di beni archeologici deve essere
autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici; gli interventi di mitigazione dei rischi devono essere
definiti sentiti gli organi preposti alla tutela paesaggistica e del patrimonio culturale e ove possibile sfruttando soluzioni di
ingegneria naturalistica.
E�consentita l�apposizione di segnaletica e cartellonistica specialistica, esclusa quella pubblicitaria, da realizzarsi secondo
grafica e materiali da concordare in modo unitario su tutto il territorio comunale con gli uffici competenti.
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 936

Denominazione Tomba dei giganti S'Armulatha, Nuraghe Zardinos, Chiesa di S. Michele, Piras Pintas, Loccheddè 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 936

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Tomba dei giganti S'Armulatha

Tipologia Tomba di giganti

Categoria

Descrizione La tomba conserva il corridoio tombale. All'esterno nella parte
destra è possibile rinvenire parte dell'esedra. All'esterno è
inoltre ancora presente la stele megalitica di chiusura,
tagliata in due parti.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  273

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1552574

Coordinata Y 4477196

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Irgoli:La preistoria della Sardegna, in Archeologia viva n. 91

Autore Fadda Maria Ausilia

Anno Ed.

Volume

Pagine
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 2218

Denominazione Tomba dei giganti S'Armulatha, Nuraghe Zardinos, Chiesa di S. Michele, Piras Pintas, Loccheddè 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 2218

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Nuraghe Zardinos

Tipologia Nuraghe

Categoria

Descrizione E� un nuraghe monotorre in granito con diametro esterno di
m 10,50 e interno m 4,30.Non si può accedere al nuraghe
dall�ingresso per via dei crolli

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  273

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1552214

Coordinata Y 4478189

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età del Bronzo

Secondo estremo temporale Età del Bronzo

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 
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Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Irgoli:La preistoria della Sardegna, in Archeologia viva n. 91

Autore Fadda Maria Ausilia

Anno Ed.

Volume

Pagine

Titolo Irgoli, sulle ali della memoria

Autore Monne Lussorio

Anno Ed. 1994

Volume

Pagine

Titolo Le Baronie

Autore Monne Lussorio

Anno Ed. 1993

Volume

Pagine
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Tomba dei giganti S'Armulatha, Nuraghe Zardinos, Chiesa di S. Michele, Piras Pintas, Loccheddè 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10983

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Chiesa di S. Michele

Tipologia Chiesa

Categoria

Descrizione La chiesa campestre di San Michele fu edificata nel XVI secolo
ma nel corso del tempo ha subito diversi restauri ed
ampliamenti. All'interno è possibile ammirare il retablo
raffigurante San Michele Arcangelo opera di due artiste
irgolesi.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  273

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1554112

Coordinata Y 4473375

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età moderna

Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 
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Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Irgoli, sulle ali della memoria

Autore Monne Lussorio

Anno Ed. 1994

Volume

Pagine
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Tomba dei giganti S'Armulatha, Nuraghe Zardinos, Chiesa di S. Michele, Piras Pintas, Loccheddè 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10998

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Piras Pintas

Tipologia Struttura muraria

Categoria

Descrizione Nell'area si trovano numerose pietre tra le quali si possono
rinvenire frammenti fittili di epoca romana.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  273

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1552390

Coordinata Y 4477338

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età Romana

Secondo estremo temporale Età Romana

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Tomba dei giganti S'Armulatha, Nuraghe Zardinos, Chiesa di S. Michele, Piras Pintas, Loccheddè 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10999

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Loccheddè

Tipologia Ruderi

Categoria

Descrizione L'area è stata utilizzata dall'età nuragica fino all'età
medioevale come testimoniano i resti della chiesa di cui si
hanno notizie ancora nel 1777. La chiesa conserva una
piccola parte di muro inglobata ormai in una porcilaia e altri
accumuli di pietre.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  273

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1552295

Coordinata Y 4477774

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età del Bronzo

Secondo estremo temporale Età moderna

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 
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Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Irgoli:Tutta la preistoria della Sardegna, in Archeologia viva n.
91

Autore Fadda Maria Ausilia

Anno Ed.

Volume

Pagine
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BP320 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 320
Denominazione Nuraghe Gujai, Tempio a megaron di Janna æe Prunas, Su Notante, Enas, Mercari, Remulis 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 320

Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera D

Denominazione Nuraghe Gujai, Tempio a megaron di Janna æe Prunas, Su
Notante, Enas, Mercari, Remulis

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Nuraghe Gujai, Tempio a megaron di Janna æe Prunas, Su
Notante, Enas, Mercari, Remulis

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 2215

Codice EP  ---

Denominazione Nuraghe Gujai

Tipologia Nuraghe

Cronologia Età del Bronzo - Età del Bronzo

Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 2216

Codice EP  ---

Denominazione Tempio a megaron di Janna æe Prunas

Tipologia Nuraghe

Cronologia Età del Bronzo - Età del Bronzo

Elementi componenti associati Presenti
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10993

Denominazione Su Notante

Tipologia Fonte

Cronologia Età del Bronzo - Età del Bronzo

Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10994

Denominazione Enas

Tipologia Nuraghe

Cronologia Età del Bronzo - Età del Bronzo

Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 11000

Denominazione Mercari

Tipologia Struttura muraria

Cronologia Età Romana - Basso medioevo

Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 11001

Denominazione Remulis

Tipologia Circolo

Cronologia Età del Bronzo - Età del Bronzo

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Domun de jana Conchedda de Jana

Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività,
adopera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati.
E'fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
Fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l�eliminazione di alberi e
macchia mediterranea.
E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

Nuraghe Gujai

Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività,
ivi
comprese le opere di consolidamento statico, protezione e musealizzazione ad opera degli enti o degli istituti scientifici
autorizzati.
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
Fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l�eliminazione di alberi e
macchia
mediterranea.
E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

Tempio a megaron di Janna æe Prunas

Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività,
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ivi
comprese le opere di consolidamento statico, protezione e musealizzazione ad opera degli enti o degli istituti scientifici
autorizzati.
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
Fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l�eliminazione di alberi e
macchia
mediterranea.
E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

Su Notante

Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività,
ivi
comprese le opere di consolidamento statico, protezione e musealizzazione ad opera degli enti o degli istituti scientifici
autorizzati.
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
Fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l�eliminazione di alberi e
macchia
mediterranea.
E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

Enas

Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività,
ivi
comprese le opere di consolidamento statico, protezione e musealizzazione ad opera degli enti o degli istituti scientifici
autorizzati.
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
Fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l�eliminazione di alberi e
macchia
mediterranea.
E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

Mercari

1) Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali
attività, ad
opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
2)ı E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente;
3) Fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l�eliminazione di alberi e
macchia
mediterranea;
4) ıSono altresì consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione di tutti gli elementi di verde che migliorano la fruizione
e il
godimento del bene;
5) Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-
tradizionali e/o
naturali, devono essere accuratamente conservati;
6) ıE' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

Remulis

Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività,
ivi
comprese le opere di consolidamento statico, protezione e musealizzazione ad opera degli enti o degli istituti scientifici
autorizzati.
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
Fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l�eliminazione di alberi e
macchia
mediterranea.
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E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

Non è consentita l�edificazione
E' rimandata ad una progettazione di dettaglio l�eventuale operazione di tutela e valorizzazione dell�area comprendente
l�intero sito o parti di esso.
Le direttrici della progettazione sono da concordarsi fin dalle prime fasi con gli organi preposti alla tutela del bene e del
paesaggio: in applicazione
del principio dell�intervento minimo è consentita la sola realizzazione di opere edili minori (stradelli, punti sosta, ecc)
finalizzate esclusivamente a
rendere possibile al pubblico l�accessibilità, la fruizione e il godimento del bene stesso, anche in funzione della creazione di
una rete fra i diversi
siti apparteneti al patrimonio storico culturale senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si
trova inserito.
Nell�individuazione dei percorsi di fruizione si dovranno privilegiare sentieri e piste già esistenti nel rispetto e valorizzazione
dei
valori delle quinte sceniche e/o dello specifico panoramico.
La realizzazione di tali opere deve comunque prediligere i materiali naturali e/o locali, manifestarsi semplice ed essenziale nel
disegno ed ispirarsi
al principio dell�intervento minimo.
Locali di appoggio alle attività turistico-ricettive possono essere realizzati in luogo idoneo solo al di fuori del secondo
perimetro. Eventuali strutture,
poste all�interno del secondo perimetro, purchè esse stesse meritevoli di tutela e idonee a essere recuperate, possono essere
riusate secondo
nuova destinazione d�uso compatibile con la valorizzazione/conservazione del bene e del luogo.
Qualora non arrechi danno ai luoghi è consentito l�uso del suolo per pascolo.
Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o
ınaturali, devono essere accuratamente conservati;
Sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo nei soli casi in cui risulti che la collocazione
più idonea debba
indispensabilmente gravare sull�area di interesse storico-culturale, fermo restando che ogni intervento incidente sul
sottosuolo deve essere
autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici; gli interventi di mitigazione dei rischi devono essere
definiti sentiti gli organi
preposti alla tutela paesaggistica e del patrimonio culturale e ove possibile sfruttando soluzioni di ingegneria naturalistica.
Non è consentita l�eliminazione di alberi e macchia mediterranea.
E�consentita l�apposizione di segnaletica e cartellonistica specialistica, esclusa quella pubblicitaria, da realizzarsi secondo
grafica e materiali da
concordare in modo unitario su tutto il territorio comunale con gli uffici competenti.
Sono consentiti gli interventi di adeguamento funzionale degli edifici esistenti, compresa la manutenzione ordinaria,
straordinaria, ristrutturazione
edilizia.
Sistemi di trasporto dell�energia elettrica e di illuminazione pubblica, questi ultimi caratterizzati dall�uso di tecnologie in
grado di ridurre/mitigare
l�inquinamento luminoso secondo le Linee guida per la riduzione dell�inquinamento luminoso e conseguente risparmio
energetico della Regione
Sardegna (BURAS n. 5, 9 febbraio 2009), devono essere rispettosi del paesaggio e del territorio. A tal fine, anche per
rispondere all�esigenza di
tutelare le visuali, l�introduzione e/o la sostituzione di tralicci all�interno del perimetro di tutela condizionata deve essere
oggetto di apposito studio e
concertazione tra gli aventi interesse e gli organi preposti alla tutela archeologica e paesaggistica e alla valorizzazione
dell�area. Gli elementi di
illuminazione pubblica devono essere ispirati alla semplicità e tali da non sovrastare la percezione del bene.

Mercari:
1) Inedificabilità totale.
2) ıE' rimandata ad una progettazione di dettaglio l�eventuale operazione di tutela e valorizzazione dell�area comprendente
l�intero sito o parti di esso.
Le direttrici della progettazione sono da concordarsi fin dalle prime fasi con gli organi preposti alla tutela del bene e del
paesaggio: in applicazione
del principio dell�intervento minimo
3) E' consentita la sola realizzazione di opere edili minori (stradelli, punti sosta, ecc) finalizzate esclusivamente a rendere
possibile al pubblico
l�accessibilità, la fruizione e il godimento del bene stesso, anche in funzione della creazione di una rete fra i diversi siti
apparteneti al patrimonio
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storico culturale senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si trova inserito.
4) ıNell�individuazione dei percorsi di fruizione si dovranno privilegiare sentieri e piste già esistenti nel rispetto e
valorizzazione dei valori delle
quinte sceniche e/o dello specifico panoramico.
5) ıLa realizzazione di tali opere deve comunque prediligere i materiali naturali e/o locali, manifestarsi semplice ed essenziale
nel disegno ed
ispirarsi al principio dell�intervento minimo.
-ıQualora non arrechi danno ai luoghi:
6) Può essere consentito l�uso del suolo per pascolo.
7)ı Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-
tradizionali e/o naturali,
devono essere accuratamente conservati;
8) ıSono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo nei soli casi in cui risulti che la collocazione
più idonea debba
indispensabilmente gravare sull�area di interesse storico-culturale, fermo restando che ogni intervento incidente sul
sottosuolo deve essere
autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici; gli interventi di mitigazione dei rischi devono essere
definiti sentiti gli organi
preposti alla tutela paesaggistica e del patrimonio culturale e ove possibile sfruttando soluzioni di ingegneria naturalistica.
8) ıNon è consentita l�eliminazione di alberi e macchia mediterranea.
9) ıE' fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.
10) Sono consentiti gli interventi di adeguamento funzionale degli edifici esistenti, compresa la manutenzione ordinaria,
straordinaria,
ristrutturazione edilizia. Eventuali interventi tesi all'aumento del volume e/o della superficie coperta dovranno essere essere
valutate caso per caso
e sottoposte a preventiva autorizzazione paesaggistica e archeologica.
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 2215

Denominazione Nuraghe Gujai, Tempio a megaron di Janna æe Prunas, Su Notante, Enas, Mercari, Remulis 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 2215

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Nuraghe Gujai

Tipologia Nuraghe

Categoria

Descrizione La struttura conserva solo per brevi tratti tracce della
muratura, per la forma molto ampia ed estesa fa pensare ad
un recinto, piuttosto che ad un nuraghe come era stato
individuato in passato

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  320

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1554500

Coordinata Y 4481705

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età del Bronzo

Secondo estremo temporale Età del Bronzo

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
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Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Irgoli, sulle ali della memoria

Autore Monne Lussorio

Anno Ed. 1994

Volume

Pagine

Titolo Le Baronie

Autore Monne Lussorio

Anno Ed. 1993

Volume

Pagine
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 2216

Denominazione Nuraghe Gujai, Tempio a megaron di Janna æe Prunas, Su Notante, Enas, Mercari, Remulis 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 2216

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Tempio a megaron di Janna æe Prunas

Tipologia Nuraghe

Categoria

Descrizione si tratta di un tempio in antis, di forma sub ellittica, costruito
in granito. L'ingresso è sormontato da un architrave da cui si
accede all'ambiente interno

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  320

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1554945

Coordinata Y 4481722

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Denominazione Janna 'e pruna

Tipologia Capanna

Coordinata X 1554943

Coordinata Y 4481723

Denominazione Janna 'e pruna

Tipologia Capanna

Coordinata X 1554927

Coordinata Y 4481709

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA
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Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età del Bronzo

Secondo estremo temporale Età del Bronzo

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Irgoli:La preistoria della Sardegna, in Archeologia viva n. 91

Autore Fadda Maria Ausilia

Anno Ed.

Volume

Pagine

Titolo Irgoli, sulle ali della memoria

Autore Monne Lussorio

Anno Ed. 1994

Volume

Pagine

Titolo Le Baronie

Autore Monne Lussorio

Anno Ed. 1993

Volume

Pagine
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Nuraghe Gujai, Tempio a megaron di Janna æe Prunas, Su Notante, Enas, Mercari, Remulis 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10993

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Su Notante

Tipologia Fonte

Categoria

Descrizione Costruita in basalto, presenta una copertura a doppio
spiovente. All'interno un vestibolo che condice al pozzetto di
captazione, con copertura piattabandata.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  320

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1555015

Coordinata Y 4481617

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età del Bronzo

Secondo estremo temporale Età del Bronzo

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Irgoli:Tutta la preistoria della Sardegna, in Archeologia viva n.
91

Autore Fadda Maria Ausilia

Anno Ed.

Volume

Pagine
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Nuraghe Gujai, Tempio a megaron di Janna æe Prunas, Su Notante, Enas, Mercari, Remulis 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10994

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Enas

Tipologia Nuraghe

Categoria

Descrizione E' un nuraghe monotorre che conserva solo in minima parte
porzioni di muro

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  320

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1554094

Coordinata Y 4480234

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età del Bronzo

Secondo estremo temporale Età del Bronzo

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Nuraghe Gujai, Tempio a megaron di Janna æe Prunas, Su Notante, Enas, Mercari, Remulis 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 11000

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Mercari

Tipologia Struttura muraria

Categoria

Descrizione Nell'area si trovano frammenti fittili di età romana e alcuni
affioramenti murari della stessa epoca.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  320

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1554276

Coordinata Y 4480378

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età Romana

Secondo estremo temporale Basso medioevo

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Nuraghe Gujai, Tempio a megaron di Janna æe Prunas, Su Notante, Enas, Mercari, Remulis 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 11001

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Remulis

Tipologia Circolo

Categoria

Descrizione Nell'area sono presenti due circoli tombali, il primo conserva
piccole parti di muro a Sud- Est e il resto è interrato. Il
secondo invece è ben visile e conserva circa 3-4 filari nella
parete a Sud e uno nelle restanti parti.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  320

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1554408

Coordinata Y 4480858

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età del Bronzo

Secondo estremo temporale Età del Bronzo

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BP321 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 321
Denominazione Nuraghe Alinoe, Sos Ediles 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 321

Riferimenti normativi Art. 134, comma 1, lettera C, del DLgs n. 42/2004 come
modificato dall'art. 4, comma 1 del DLgs n. 157/2006

Denominazione Nuraghe Alinoe, Sos Ediles

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Nuraghe Alinoe, Sos Ediles

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 2221

Codice EP  ---

Denominazione Nuraghe Alinoe

Tipologia Nuraghe

Cronologia Età del Bronzo - Alto medioevo

Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10996

Denominazione Sos Ediles

Tipologia Tomba di giganti

Cronologia Età del Bronzo - Età del Bronzo

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Nuraghe Alinoe

Sono unicamente ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali
attività, ad
opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati.
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
Fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l�eliminazione di alberi e
macchia
mediterranea. Sono altresì consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione di tutti gli elementi di verde che migliorano
la
fruizione e il godimento del bene.
Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o
naturali, devono essere accuratamente conservati.
E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

Sos Ediles

Sono unicamente ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali
attività, ad
opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati.
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
Fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l�eliminazione di alberi e
macchia
mediterranea. Sono altresì consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione di tutti gli elementi di verde che migliorano
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la
fruizione e il godimento del bene.
Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o
naturali, devono essere accuratamente conservati.
E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

Non è consentita nuova edificazione.
E' rimandata ad una progettazione di dettaglio l�eventuale operazione di tutela e valorizzazione dell�area comprendente
l�intero sito o parti di esso.
Le direttrici della progettazione sono da concordarsi fin dalle prime fasi con gli organi preposti alla tutela del bene e del
paesaggio: in applicazione
del principio dell�intervento minimo è consentita la sola realizzazione di opere edili minori (stradelli, punti sosta, ecc)
finalizzate esclusivamente a
rendere possibile al pubblico l�accessibilità, la fruizione e il godimento del bene stesso, anche in funzione della creazione di
una rete fra i diversi
siti apparteneti al patrimonio storico culturale senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si
trova inserito.
Nell�individuazione dei percorsi di fruizione si dovranno privilegiare sentieri e piste già esistenti nel rispetto e valorizzazione
dei valori delle quinte
sceniche e/o dello specifico panoramico. La realizzazione di tali opere deve comunque prediligere i materiali naturali e/o locali,
manifestarsi
semplice ed essenziale nel disegno ed ispirarsi al principio dell�intervento minimo.
E� consentito l�uso del suolo per pascolo.
Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico tradizionali
e/o
naturali, devono essere accuratamente conservati.
Sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo nei soli casi in cui risulti che la collocazione
più idonea debba
indispensabilmente gravare sull�area di interesse storico-culturale, fermo restando che ogni intervento incidente sul
sottosuolo deve essere
autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici; gli interventi di mitigazione dei rischi devono essere
definiti sentiti gli organi
preposti alla tutela paesaggistica e del patrimonio culturale e ove possibile sfruttando soluzioni di ingegneria naturalistica.
Non è consentita l�eliminazione di alberi e macchia mediterranea.
E�consentita l�apposizione di segnaletica e cartellonistica specialistica, esclusa quella pubblicitaria, da realizzarsi secondo
grafica e materiali da
concordare in modo unitario su tutto il territorio comunale con gli uffici competenti.
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 2221

Denominazione Nuraghe Alinoe, Sos Ediles 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 2221

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Nuraghe Alinoe

Tipologia Nuraghe

Categoria

Descrizione Il diametro esterno è di circa ml 11,00, mentre quello interno
ml 3,70. L�ingresso, volto a SSE, presenta a sinistra la scala
elicoidale inserita tra il paramento esterno e quello interno.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  321

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1556522

Coordinata Y 4479716

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età del Bronzo

Secondo estremo temporale Alto medioevo

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 
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Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

BP321 - 8



 

BIBLIOGRAFIA

Titolo Irgoli:La preistoria della Sardegna, in Archeologia viva n. 91

Autore Fadda Maria Ausilia

Anno Ed.

Volume

Pagine

Titolo Carte Archeologiche della Sardegna

Autore Taramelli Antonio

Anno Ed. 1993

Volume

Pagine
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Nuraghe Alinoe, Sos Ediles 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10996

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Sos Ediles

Tipologia Tomba di giganti

Categoria

Descrizione Della tomba si conserva in parte solo il vano tombale.
RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  321

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1556771

Coordinata Y 4479516

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età del Bronzo

Secondo estremo temporale Età del Bronzo

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Irgoli:Tutta la preistoria della Sardegna, in Archeologia viva n.
91

Autore Fadda Maria Ausilia

Anno Ed.

Volume

Pagine
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BP322 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 322
Denominazione S. Caterina, S. Elene, Monte S'Eliche 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 322

Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera D

Denominazione S. Caterina, S. Elene, Monte S'Eliche

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione S. Caterina, S. Elene, Monte S'Eliche

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 1392

Codice EP  ---

Denominazione S. Caterina

Tipologia Chiesa rupestre

Cronologia Da definire - Da definire

Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 1393

Codice EP  ---

Denominazione S. Elene

Tipologia Chiesa

Cronologia Basso medioevo - Età contemporanea

Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
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Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 11003

Denominazione Monte S'Eliche

Tipologia Muraglia

Cronologia Età del Bronzo - Età del Ferro

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

S. Caterina
1) Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali
attività, ivi
comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
2) sulla chiesa sono permessi unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo
ed il
consolidamento statico;
3) E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui ai punti
precedenti;
4) E' fatto divieto d�introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità;
5) E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

S. Elene

Sono permessi unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo.
E� fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
Devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche e/o tradizionali (muri a secco) che caratterizzano l�area su cui
si
localizza il bene.
Sono altresì consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione dei giardini storici e no e di tutti gli elementi di verde che
migliorano la fruizione e il godimento del bene.
Nuove sistemazioni a verde e soluzioni di pavimentazioni e arredo urbano devono essere ispirati alla semplicità, razionalità e
all�uso
preferibilmente di materiali ed essenze locali.
E� fatto divieto d�introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità.
E� fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
Sono ammessi usi non in contrasto con il valore storico-ambientale del bene
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Monte S'Eliche

Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività,
ivi
comprese le opere di consolidamento statico, protezione e musealizzazione ad opera degli enti o degli istituti scientifici
autorizzati.
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

Fatto salvo lo stato dei luoghi ivi compresi gli immobili esistenti e in corso di completamento, i futuri interventi dovranno
essere orientati a
perseguire:
1) il miglioramento delle aree e strutture pubbliche;
2) la conservazione e il miglioramento del verde pubblico e privato;
3) utilizzo di finiture e colori degli edifici prospicienti e contigui tali da non sovrastare l�architettura tutelata;
Inoltre:
4) è fatto divieto d�introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità;
5) è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
Con il fine di riconsegnare maggior valore e visibilità al manufatto oggetto di tutela sono consigliati:
6) interventi che, diversificando il trattamento dell�area di secondo perimetro rispetto alle aree urbane prive di pregnanza
storica, siano volti a
favorire e ad annunciare percettivamente al fruitore l'imminente immissione in un�area con valenza storica singolare;
7) la regolamentazione del traffico veicolare tale da consentire la pedonalizzazione parziale e/o graduale dell'intorno del bene;
8) sono altresì consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione dei giardini e di tutti gli elementi di verde che
migliorano la fruizione e il godimento del bene;
9) nuove sistemazioni a verde e soluzioni di pavimentazioni e arredo urbano devono essere ispirati alla semplicità, razionalità
e all�uso
preferibilmente di materiali ed essenze locali;
10) l'impiego di elementi di arredo urbano e di illuminazione pubblica idonei e tali da non sovrastare la percezione del bene.
Si consiglia la pavimentazione in lastre lapidee su allettamento di sabbia, l�inserimento di elementi di arredo urbano adeguati,
la piantumazione di alberi (ulivi o altri tipici del luogo).
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 1392

Denominazione S. Caterina, S. Elene, Monte S'Eliche 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 1392

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione S. Caterina

Tipologia Chiesa rupestre

Categoria

Descrizione La chiesa non conserva la copertura e presenta un crollo nel
lato esposto a Nord. Conserva l'abside nel retro, mentre
all'interno conserva ancora in parte l'altare sormontato
dall'arco.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  322

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1555716

Coordinata Y 4480661

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Da definire

Secondo estremo temporale Da definire

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
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Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 1393

Denominazione S. Caterina, S. Elene, Monte S'Eliche 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 1393

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione S. Elene

Tipologia Chiesa

Categoria

Descrizione Accanto alla chiesa recentemente restaurata si trovano i
ruderi della vecchia chiesa caratterizzati da tre archi di pietra
legati con malta di fango.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  322

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1555644

Coordinata Y 4480821

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Basso medioevo

Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 
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Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione S. Caterina, S. Elene, Monte S'Eliche 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 11003

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Monte S'Eliche

Tipologia Muraglia

Categoria

Descrizione La muraglia ha una larghezza di circa m 2,50 e si estende per
circa m 100. Presenta alcuni crolli ma è nel complesso ben
conservata, per alcuni tratti si appoggia alla roccia naturale.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  322

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1556002

Coordinata Y 4480307

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età del Bronzo

Secondo estremo temporale Età del Ferro

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BP323 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 323
Denominazione S'Andrìa 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 323

Riferimenti normativi Art. 134, comma 1, lettera C, del DLgs n. 42/2004 come
modificato dall'art. 4, comma 1 del DLgs n. 157/2006

Denominazione S'Andrìa

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione S'Andrìa

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

S'Andrìa

Sono unicamente ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali
attività, ad
opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati.
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
Fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l�eliminazione di alberi e
macchia mediterranea.
Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o
naturali, devono essere accuratamente conservati.
E� consentito l�uso del suolo agricolo e per pascolo.
E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

Sono ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro,nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad
opera degli enti o degli
istituti scientifici autorizzati.
Non è consentita nuova edificazione.
Sugli edifici esistenti privi di valore storico culturale e tradizionale, oltre alla manutenzione ordinaria, straordinaria e
ristrutturazione edilizia, sono
consentiti : gli interventi di adeguamento funzionale anche mediante l�introduzione di volumi tecnici; eventuali interventi tesi
all'aumento del loro
volume e/o della loro superficie coperta potrà realizzarsi solo a vantaggio diretto dell�attività agro-silvo-pastorale, mentre per
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le attività ricettive e di
fruizione dei vicini monumenti ad esse collegate potrà essere consentita l�apposizione di arredi e attrezzature leggere e
removibili, realizzate
preferibilmente con materiali naturali e/o tradizionali; l'eliminazione di elementi e/o volumetrie incongrue mediante
demolizione finalizzata alla
rinaturalizzazione e la demolizione con ricostruzione non identica dei volumi, finalizzata al miglioramento della qualità, i quali
potranno comunque
avere un solo piano fuori terra e altezze pari a quelle minime consentite.
E� fatto divieto di introdurre elementi tecnologici che risultino visibili, dalle principali prospettive di accesso, sui prospetti delle
volumetrie esistenti.
Gli stessi potranno essere collocati a terra opportunamente dissimulati da schermi anche arborei/vegetazionali.
Accorgimenti simili dovranno essere utilizzati nell�eventualità di utilizzo di tecnologie per lo sfruttamento di energia solare,
finalizzate
esclusivamente al risparmio energetico e limitatamente al soddisfacimento del fabbisogno dell�immobile, per le quali sarà
consentito anche il
posizionamento a terra nei limiti di 30 mq purchè sempre opportunamente schermate.
E� rimandata ad una progettazione di dettaglio l�eventuale operazione di tutela e valorizzazione dell�area comprendente
l�intero sito o parti di esso.
Le direttrici della progettazione sono da concordarsi fin dalle prime fasi con gli organi preposti alla tutela del bene e del
paesaggio: in applicazione
del principio dell��intervento minimo� è consentita la sola realizzazione di opere edili minori (stradelli, punti sosta, ecc�)
finalizzate
esclusivamente a rendere possibile al pubblico l�accessibilità, la fruizione e il godimento del bene stesso, anche in funzione
della creazione di una
rete fra i diversi siti apparteneti al patrimonio storico culturale senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in
cui il bene si trova
inserito.
Eventuali sistemazioni e soluzioni di accessibilità e arredo pubblico esterno devono essere ispirati alla semplicità, razionalità e
all�uso
preferibilmente di materiali ed essenze locali.
Nell�individuazione dei percorsi di fruizione si dovranno privilegiare sentieri e piste già esistenti nel rispetto e valorizzazione
dei valori delle quinte
sceniche e/o dello specifico panoramico.
E� consentito l�uso agricolo del suolo e per pascolo.
Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o naturali, devono
essere accuratamente conservati;
Sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo nei soli casi in cui risulti che la collocazione
più idonea debba
indispensabilmente gravare sull�area di interesse storico-culturale, fermo restando che ogni intervento incidente sul
sottosuolo deve essere
autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici; gli interventi di mitigazione dei rischi devono essere
definiti sentiti gli organi
preposti alla tutela paesaggistica e del patrimonio culturale e ove possibile sfruttando soluzioni di ingegneria naturalistica.
Non è consentita l�eliminazione di alberi e macchia mediterranea.
E�consentita l�apposizione di segnaletica e cartellonistica specialistica, esclusa quella pubblicitaria, da realizzarsi secondo
grafica e materiali da
concordare in modo unitario su tutto il territorio comunale con gli uffici competenti.
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione S'Andrìa 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10984

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione S'Andrìa

Tipologia Nuraghe

Categoria

Descrizione Il diametro esterno non è rilevabile, ma quello interno è di ml
3,00. La torre centrale è circondata da diversi contrafforti
(due) a quote più basse. La struttura è costruita su conci
granitici sbozzati e adattati.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  323

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1560499

Coordinata Y 4482104

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età del Bronzo

Secondo estremo temporale Età del Bronzo

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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Titolo Irgoli:La preistoria della Sardegna, in Archeologia viva n. 91

Autore Fadda Maria Ausilia

Anno Ed.

Volume

Pagine
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BP324 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 324
Denominazione Nuraghe de Tutturu, Sa 'e Caone, Sos Nugoresos, Ortola Moddie 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 324

Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera D

Denominazione Nuraghe de Tutturu, Sa 'e Caone, Sos Nugoresos, Ortola
Moddie

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Nuraghe de Tutturu, Sa 'e Caone, Sos Nugoresos, Ortola
Moddie

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 2217

Codice EP  ---

Denominazione Nuraghe de Tutturu

Tipologia Nuraghe

Cronologia Età del Bronzo - Età del Bronzo

Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10985

Denominazione Sa 'e Caone

Tipologia Domus de Janas

Cronologia Neolitico - Neolitico

Elementi componenti associati Non presenti

BP324 - 1



 

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10986

Denominazione Sos Nugoresos

Tipologia Necropoli a domus de janas

Cronologia Da definire - Da definire

Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10990

Denominazione Ortola Moddie

Tipologia Grotta

Cronologia Da definire - Da definire

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Dolmen Sa preta de sa Zura

Nuraghe de Tutturu

Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività,
ivi
comprese le opere di consolidamento statico, protezione e musealizzazione ad opera degli enti o degli istituti scientifici
autorizzati.
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
Fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l�eliminazione di alberi e
macchia
mediterranea.
E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

Sa 'e Caone

Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività,
ad
opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
Fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l�eliminazione di alberi e
macchia mediterranea;
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E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

Sos Nugoresos

Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività,
ivi
comprese le opere di consolidamento statico, protezione e musealizzazione ad opera degli enti o degli istituti scientifici
autorizzati.
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
Fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l�eliminazione di alberi e
macchia
mediterranea.
E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

Ortola Moddie

Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività,
ad
opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente;
Fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l�eliminazione di alberi e
macchia mediterranea. Occlusioni di aperture in rocce e aperture in rocce, realizzate dall�uomo in fasi antiche della storia,
massi
erratici, ripari sottoroccia, elementi lapidei di testimonianza geologica, vanno tutelati e non possono essere oggetto di
demolizione,
manomissione e/o asportazione senza autorizzazione.
Sono altresì consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione di tutti gli elementi di verde che migliorano la fruizione e
il
godimento del bene.
Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o
naturali, devono essere accuratamente conservati.
E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

Non è consentita l�edificazione
E' rimandata ad una progettazione di dettaglio l�eventuale operazione di tutela e valorizzazione dell�area comprendente
l�intero sito o parti di esso.
Le direttrici della progettazione sono da concordarsi fin dalle prime fasi con gli organi preposti alla tutela del bene e del
paesaggio: in applicazione
del principio dell�intervento minimo è consentita la sola realizzazione di opere edili minori (stradelli, punti sosta, ecc)
finalizzate esclusivamente a
rendere possibile al pubblico l�accessibilità, la fruizione e il godimento del bene stesso, anche in funzione della creazione di
una rete fra i diversi
siti apparteneti al patrimonio storico culturale senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si
trova inserito.
Nell�individuazione dei percorsi di fruizione si dovranno privilegiare sentieri e piste già esistenti nel rispetto e valorizzazione
dei
valori delle quinte sceniche e/o dello specifico panoramico.
La realizzazione di tali opere deve comunque prediligere i materiali naturali e/o locali, manifestarsi semplice ed essenziale nel
disegno ed ispirarsi
al principio dell�intervento minimo.
Locali di appoggio alle attività turistico-ricettive possono essere realizzati in luogo idoneo solo al di fuori del secondo
perimetro. Eventuali strutture,
poste all�interno del secondo perimetro, purchè esse stesse meritevoli di tutela e idonee a essere recuperate, possono essere
riusate secondo
nuova destinazione d�uso compatibile con la valorizzazione/conservazione del bene e del luogo.
Qualora non arrechi danno ai luoghi è consentito l�uso del suolo per pascolo.
Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o
ınaturali, devono essere accuratamente conservati;
Sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo nei soli casi in cui risulti che la collocazione
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più idonea debba
indispensabilmente gravare sull�area di interesse storico-culturale, fermo restando che ogni intervento incidente sul
sottosuolo deve essere
autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici; gli interventi di mitigazione dei rischi devono essere
definiti sentiti gli organi
preposti alla tutela paesaggistica e del patrimonio culturale e ove possibile sfruttando soluzioni di ingegneria naturalistica.
Non è consentita l�eliminazione di alberi e macchia mediterranea.
Sono consentiti gli interventi di adeguamento funzionale degli edifici esistenti, compresa la manutenzione ordinaria,
straordinaria, ristrutturazione
edilizia.
Sistemi di trasporto dell�energia elettrica e di illuminazione pubblica, questi ultimi caratterizzati dall�uso di tecnologie in
grado di ridurre/mitigare
l�inquinamento luminoso secondo le Linee guida per la riduzione dell�inquinamento luminoso e conseguente risparmio
energetico della Regione
Sardegna (BURAS n. 5, 9 febbraio 2009), devono essere rispettosi del paesaggio e del territorio. A tal fine, anche per
rispondere all�esigenza di
tutelare le visuali, l�introduzione e/o la sostituzione di tralicci all�interno del perimetro di tutela condizionata deve essere
oggetto di apposito studio e
concertazione tra gli aventi interesse e gli organi preposti alla tutela archeologica e paesaggistica e alla valorizzazione
dell�area. Gli elementi di
illuminazione pubblica devono essere ispirati alla semplicità e tali da non sovrastare la percezione del bene.
E�consentita l�apposizione di segnaletica e cartellonistica specialistica, esclusa quella pubblicitaria, da realizzarsi secondo
grafica e materiali da
concordare in modo unitario su tutto il territorio comunale con gli uffici competenti.
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 2217

Denominazione Nuraghe de Tutturu, Sa 'e Caone, Sos Nugoresos, Ortola Moddie 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 2217

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Nuraghe de Tutturu

Tipologia Nuraghe

Categoria

Descrizione Il nuraghe di tipo monotorre si appoggia in parte alla roccia
naturale. E' in pessime condizioni e si conservano solo alcune
parti dei muri.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  324

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1555915

Coordinata Y 4476510

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età del Bronzo

Secondo estremo temporale Età del Bronzo

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 
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Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Irgoli:La preistoria della Sardegna, in Archeologia viva n. 91

Autore Fadda Maria Ausilia

Anno Ed.

Volume

Pagine

Titolo Carte Archeologiche della Sardegna

Autore Taramelli Antonio

Anno Ed. 1993

Volume

Pagine
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Nuraghe de Tutturu, Sa 'e Caone, Sos Nugoresos, Ortola Moddie 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10985

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Sa 'e Caone

Tipologia Domus de Janas

Categoria

Descrizione sulla fronte si trova una sorta di padiglione coperto da cui si
accede attraverso il portello alla prima cella nelle cui pareti è
possibile notare pilastri scolpiti nella roccia.Nella sua parete
posta a Nord Est si apre l�ingresso dell�altra cella

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  324

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1555321

Coordinata Y 4476976

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Neolitico

Secondo estremo temporale Neolitico

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Nuraghe de Tutturu, Sa 'e Caone, Sos Nugoresos, Ortola Moddie 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10986

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Sos Nugoresos

Tipologia Necropoli a domus de janas

Categoria

Descrizione la necropoli è costituita da tre ipogei scavti nel granito. Due
sono monocellulari mentre il terzo è costituito dall'anticella e
da una cella circolare.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  324

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1556310

Coordinata Y 4476971

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Da definire

Secondo estremo temporale Da definire

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Nuraghe de Tutturu, Sa 'e Caone, Sos Nugoresos, Ortola Moddie 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10990

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Ortola Moddie

Tipologia Grotta

Categoria

Descrizione La grotta sorge nell'area di ortola, dove si rinvengono
numerose domus de janas, segno che l'area era abitata fin
dal Neolitico. La presenza di piccoli frammenti litici e ceramici
fa pensare che la grotta possa essere stata utilizzata come
riparo.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  324

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X

Coordinata Y

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Da definire

Secondo estremo temporale Da definire

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 
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Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BP325 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 325
Denominazione Santa Maria, Sant'Andria 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 325

Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera D

Denominazione Santa Maria, Sant'Andria

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Santa Maria, Sant'Andria

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10982

Denominazione Santa Maria

Tipologia Chiesa

Cronologia Da definire - Da definire

Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10991

Denominazione Sant'Andria

Tipologia Domus de Janas

Cronologia Neolitico - Neolitico

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Santa Maria

Sono permessi unicamente attività di studio, ricerca, scavo archeologico, la manutenzione ordinaria, la manutenzione
straordinaria e
il restauro conservativo.
E� fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
Con il fine di conservare la memoria del luogo in cui si trovano ormai i pochi segni superstiti della chiesa di Santa Maria, anche
in un
più ampio intento di valorizzazione dell�area nel suo complesso più articolato, è raccomandata la realizzazione di materiale
espositivo
costituito da sussidi didattici descriventi il ruolo religioso dell�edificio nel contesto storico di appartenenza ed ogni altra
informazione
utile alla piena comprensione del sito.
Ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.
E� fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

Sant'Andria

Sono unicamente ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali
attività, ad
opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati.
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
Fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l�eliminazione di alberi e
macchia mediterranea.
E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
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"Fascia di tutela condizionata"

Sono ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro,nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad
opera degli enti o degli
istituti scientifici autorizzati.
Non è consentita nuova edificazione.
Locali di appoggio alle attività turistico-ricettive possono essere realizzati in luogo idoneo solo al di fuori del secondo
perimetro.
Eventuali strutture, poste all�interno del secondo perimetro, purchè esse stesse meritevoli di tutela e idonee a essere
recuperate, possono essere
riusate secondo nuova destinazione d�uso compatibile con la valorizzazione/conservazione del bene e del luogo.
Per le eventuali strutture che si trovino già realizzate all�interno del secondo perimetro, previo accertamento che non si tratti
di strutture da
assoggettare a tutela, e che rechino, viceversa, un danno al contesto paesaggistico, può essere consentita la demolizione
(parziale o totale)
finalizzata alla rinaturalizzazione ambientale.
Sono da tenere in considerazione le seguenti indicazioni:
- è rimandata ad una progettazione di dettaglio l�eventuale operazione di tutela e valorizzazione dell�area comprendente
l�intero sito o parti di esso.
Le direttrici della progettazione sono da concordarsi fin dalle prime fasi con gli organi preposti alla tutela del bene e del
paesaggio: in applicazione
del principio dell��intervento minimo� è consentita la sola realizzazione di opere edili minori (stradelli, punti sosta, ecc�)
finalizzate
esclusivamente a rendere possibile al pubblico l�accessibilità, la fruizione e il godimento del bene stesso, anche in funzione
della creazione di una
rete fra i diversi siti apparteneti al patrimonio storico culturale senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in
cui il bene si trova
inserito.
- eventuali sistemazioni e soluzioni di accessibilità e arredo pubblico esterno devono essere ispirati alla semplicità, razionalità
e all�uso
preferibilmente di materiali ed essenze locali.
- nell�individuazione dei percorsi di fruizione si dovranno privilegiare sentieri e piste già esistenti nel rispetto e valorizzazione
dei valori delle quinte
sceniche e/o dello specifico panoramico.
- non è consentita l�eliminazione di alberi e macchia mediterranea.
- devono essere accuratamente conservate le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o
pubblica, aventi
caratteristiche storico-tradizionali e/o naturali.
- ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.
E�consentita l�apposizione di segnaletica e cartellonistica specialistica, esclusa quella pubblicitaria, da realizzarsi secondo
grafica e materiali da
concordare in modo unitario su tutto il territorio comunale con gli uffici competenti.
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Santa Maria, Sant'Andria 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10982

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Santa Maria

Tipologia Chiesa

Categoria

Descrizione La chiesa è in pessime condizioni di conservazion e, si
rinvengono solo alcune porzioni di muri in mezzo alla
vegetazione e i resti di altre strutture che vi sorgevano
intorno

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  325

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1560614

Coordinata Y 4482653

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Da definire

Secondo estremo temporale Da definire

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Santa Maria, Sant'Andria 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10991

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Sant'Andria

Tipologia Domus de Janas

Categoria

Descrizione La domus è scavata in una roccia isolata, è costituita da una
piccola anticella nella quale si apre l'ingresso per la cella
centrale.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  325

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1560108

Coordinata Y 4482439

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Neolitico

Secondo estremo temporale Neolitico

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BP326 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 326
Denominazione Pauleddas 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 326

Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera D

Denominazione Pauleddas

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Pauleddas

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10987

Denominazione Pauleddas

Tipologia Tomba di giganti

Cronologia Età del Bronzo - Età del Bronzo

Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 11006

Denominazione Pauleddas

Tipologia Casa cantoniera

Cronologia Età contemporanea - Età contemporanea

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Pauleddas

Sono unicamente ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali
attività, ad
opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati.
Fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l�eliminazione di alberi e
macchia
mediterranea.
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui ai punti
precedenti.
Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o
naturali, devono essere accuratamente conservati.
E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

Pauleddas

Sulla casa cantoniera e sugli eventuali annessi sono permessi unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione
straordinaria e
il restauro conservativo, nel rispetto degli elementi caratterizzanti le cantoniere e quindi: targhe, colori e schema di
tinteggiatura tipici
della case cantoniere.
Unicamente per fini agricoli e/o ricettivo-turistici è ammessa la messa in opera di strutture leggere che non alterino la qualità
naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si trova inserito.
Tali strutture leggere devono essere costruite con materiali di pregio (legno, ferro, pietre, materiali naturali locali�), con
esclusione
del conglomerato cementizio armato per la parte fuori terra, e ancorate al suolo con sistema non invasivo, onde permettere la
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reversibilità dell�intervento. La loro superficie totale aggiuntiva non deve tuttavia essere superiore alla metà della superficie
coperta
già esistente e può essere collocata ad una congrua distanza da essa.
E� ammesso il riuso per finalità compatibili con la conservazione della struttura e non contrastanti con il suo valore storico-
ambientale.
E� suggerito l�uso del bene per servizi pubblici e culturali.
Per le finalità di cui sopra è ammessa la messa in opera di strutture leggere che non alterino la qualità naturale e ambientale
del
paesaggio in cui il bene si trova inserito. Tali strutture leggere devono essere costruite con materiali di pregio (legno, ferro,
pietre,
materiali naturali locali�), con esclusione del conglomerato cementizio armato per la parte fuori terra, e ancorate al suolo con
sistema non invasivo, onde permettere la reversibilità dell�intervento. La loro superficie totale aggiuntiva non deve tuttavia
essere
superiore alla metà della superficie coperta già esistente e può essere collocata ad una distanza congrua da essa.
E� fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui ai punti
precedenti.
Sono altresì consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione di tutti gli elementi di verde esistenti e di quelli
eventualmente
da introdurre per il migliorano della fruizione e godimento del bene.
Nuove sistemazioni a verde e soluzioni di pavimentazioni e arredo esterno devono essere ispirati alla semplicità, razionalità e
all�uso preferibilmente di materiali ed essenze locali.
Devono essere accuratamente conservate le recinzioni e gli elementi architettonici, anche minori, che insistono sulle aree
pertinenziali.
Sugli edifici esistenti privi di valore storico culturale e tradizionale, oltre alla manutenzione ordinaria, straordinaria e
ristrutturazione
edilizia, sono consentiti : gli interventi di adeguamento funzionale anche mediante l�introduzione di volumi tecnici; eventuali
interventi
tesi all'aumento del loro volume e/o della loro superficie coperta potrà realizzarsi solo a vantaggio diretto dell�attività agro-
silvopastorale,
mentre per le attività ricettive e di fruizione dei vicini monumenti ad esse collegate potrà essere consentita l�apposizione di
arredi e attrezzature leggere e removibili, realizzate preferibilmente con materiali naturali e/o tradizionali; l'eliminazione di
elementi
e/o volumetrie incongrue mediante demolizione finalizzata alla rinaturalizzazione e la demolizione con ricostruzione non
identica dei
volumi, finalizzata al miglioramento della qualità, i quali potranno comunque avere un solo piano fuori terra e altezze pari a
quelle
minime consentite.
E� fatto divieto di introdurre elementi tecnologici che risultino visibili, dalle principali prospettive di accesso, sui prospetti delle
volumetrie esistenti. Gli stessi potranno essere collocati a terra opportunamente dissimulati da schermi anche
arborei/vegetazionali.
Accorgimenti simili dovranno essere utilizzati nell�eventualità di utilizzo di tecnologie per lo sfruttamento di energia solare,
finalizzate
esclusivamente al risparmio energetico e limitatamente al soddisfacimento del fabbisogno dell�immobile, per le quali sarà
consentito
anche il posizionamento a terra nei limiti di 30 mq purchè sempre opportunamente schermate.
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui ai punti
precedenti.
Deve essere garantita la conservazione e il miglioramento del verde (pubblico e privato);
Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o
naturali, devono essere accuratamente conservati.
E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

Non è consentita nuova edificazione.
Nell�individuazione dei percorsi di fruizione si dovranno privilegiare sentieri e piste già esistenti nel rispetto e valorizzazione
dei
valori delle quinte sceniche e/o dello specifico panoramico. La realizzazione di tali opere deve comunque prediligere i materiali
naturali e/o locali,
manifestarsi semplice ed essenziale nel disegno ed ispirarsi al principio dell�intervento minimo.
Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o
naturali, devono essere accuratamente conservati;
Non è consentita l�eliminazione di alberi e di elementi di verde esistenti.
Devono essere accuratamente conservate le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o
pubblica, aventi
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caratteristiche storico-tradizionali e/o naturali.
Sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo nei soli casi in cui risulti che la collocazione
più
idonea debba indispensabilmente gravare sull�area di interesse storico-culturale, fermo restando che ogni intervento
incidente sul
sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici; gli interventi di mitigazione dei
rischi
devono essere definiti sentiti gli organi preposti alla tutela paesaggistica e del patrimonio culturale e ove possibile sfruttando
soluzioni di ingegneria
naturalistica.
I sistemi di illuminazione pubblica e di trasporto dell�energia elettrica devono essere rispettosi del paesaggio e del territorio. A
tal fine, anche per
rispondere all�esigenza di tutelare le visuali, è vietata l�introduzione di nuove reti tecnologiche non interrate, mentre la
sostituzione di eventuali
tralicci all�interno del perimetro di tutela condizionata deve essere oggetto di apposito studio e concertazione tra gli aventi
interesse e gli organi
preposti alla tutela archeologica e paesaggistica e alla valorizzazione dell�area.
E� consentito l�uso del suolo per pascolo.
E' fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.
E� consentita l�apposizione di segnaletica e cartellonistica specialistica da realizzarsi secondo grafica e materiali da
concordare in modo unitario per
tutto il territorio comunale con gli uffici competenti.
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Pauleddas 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10987

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Pauleddas

Tipologia Tomba di giganti

Categoria

Descrizione Sono visibili il corridoio tombale, l'abside e parte dell'esedra.
Non ci sono tracce della copertura. Si rileva la presenza di
numerose pietre nelle vicinanze del monumento.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  326

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1552873

Coordinata Y 4483778

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età del Bronzo

Secondo estremo temporale Età del Bronzo

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Irgoli:La preistoria della Sardegna, in Archeologia viva n. 91

Autore Fadda Maria Ausilia

Anno Ed.

Volume

Pagine

Titolo Irgoli, sulle ali della memoria

Autore Monne Lussorio

Anno Ed. 1994

Volume

Pagine
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Pauleddas 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 11006

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Pauleddas

Tipologia Casa cantoniera

Categoria

Descrizione Casa cantoniera edificata nella seconda metà del secolo
scorso, utilizzata come abitazione dei cantonieri. Stato di
conservazione non molto buono. Necessita di interventi di
rifacimento del tetto, infissi, servizi igenico-sanitari.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  326

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1552726

Coordinata Y 4483801

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età contemporanea

Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 

BP326 - 9



 

e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BP327 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 327
Denominazione Sa Mendula, Santu Lussurgiu 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 327

Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera D

Denominazione Sa Mendula, Santu Lussurgiu

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Sa Mendula, Santu Lussurgiu

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10988

Denominazione Sa Mendula

Tipologia Tomba di giganti

Cronologia Età del Bronzo - Età del Bronzo

Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10989

Denominazione Santu Lussurgiu

Tipologia Ruderi

Cronologia Da definire - Da definire

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Sa Mendula

Sono unicamente ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali
attività, ivi
comprese le opere di consolidamento statico, protezione e musealizzazione ad opera degli enti o degli istituti scientifici
autorizzati.
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente;
E' rimandato ad una progettazione di dettaglio il (eventuale) riassetto dell�area ricompresa nel primo perimetro. Tale
operazione,
avente lo scopo di far riemergere il bene rispetto a posteriori superfetazioni (messa in evidenza per restituire valore, potrebbe
essere necessaria nei casi in cui le strutture storiche risultassero particolarmente compromesse da costruzioni non storiche
addossate, o sovrastanti, o risultassero di non più chiara lettura o evidenza, purchè siano osservati i seguenti criteri:
Eventuali strutture, poste all�interno del perimetro di tutela integrale:
- se esse stesse meritevoli di tutela e idonee a essere recuperate, possono essere riusate secondo nuova destinazione d�uso
compatibile con la valorizzazione/conservazione del bene e del luogo.
- se è accertato che non si tratta di strutture da assoggettare a tutela, e che rechino, viceversa, un danno al contesto
paesaggistico,
può essere consentita la demolizione (parziale o totale) finalizzata alla rinaturalizzazione ambientale. Sulle stesse oltre alla
manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia, sono consentiti : gli interventi di adeguamento funzionale
anche
mediante l�introduzione di volumi tecnici; eventuali interventi tesi all'aumento del loro volume e/o della loro superficie
coperta potrà
realizzarsi solo a vantaggio diretto dell�attività agro-silvo-pastorale; l'eliminazione di elementi e/o volumetrie incongrue
mediante
demolizione finalizzata alla rinaturalizzazione e la demolizione con ricostruzione non identica dei volumi, finalizzata al
miglioramento
della qualità, i quali potranno comunque avere un solo piano fuori terra e altezze pari a quelle minime consentite.
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E� fatto divieto di introdurre elementi tecnologici che risultino visibili, dalle principali prospettive di accesso, sui prospetti delle
volumetrie esistenti. Gli stessi potranno essere collocati a terra opportunamente dissimulati da schermi anche
arborei/vegetazionali.
Accorgimenti simili dovranno essere utilizzati nell�eventualità di utilizzo di tecnologie per lo sfruttamento di energia solare,
finalizzate
esclusivamente al risparmio energetico e limitatamente al soddisfacimento del fabbisogno dell�immobile, per le quali sarà
consentito
anche il posizionamento a terra nei limiti di 30 mq purchè sempre opportunamente schermate.
E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

Santu Lussurgiu

Sono permessi unicamente attività di studio, ricerca, scavo archeologico, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria
e il
restauro conservativo.
E� fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
Con il fine di conservare la memoria del luogo in cui si trovano ormai i pochi segni superstiti della chiesa di Sant� Andria,
anche in un
più ampio intento di valorizzazione dell�area nel suo complesso più articolato, è raccomandata la realizzazione di materiale
espositivo
costituito da sussidi didattici descriventi il ruolo religioso dell�edificio nel contesto storico di appartenenza ed ogni altra
informazione
utile alla piena comprensione del sito.
Devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano l�area su cui è localizzato il bene.
Sono altresì consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione di tutti gli elementi di verde che migliorano la fruizione e
il
godimento del bene.
Nuove sistemazioni a verde e soluzioni di pavimentazioni e arredo esterno devono essere ispirati alla semplicità, razionalità e
all�uso
preferibilmente di materiali ed essenze locali.
Ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.
E� ammesso l�uso del bene per servizi culturali. Non sono ammessi usi in contrasto con il valore storico-ambientale del bene
(pubblici
esercizi, residenza, residenza turistica, attività commerciali).
E� fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

Sono ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro,nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad
opera degli enti o degli
istituti scientifici autorizzati.
Non è consentita nuova edificazione.
Locali di appoggio alle attività turistico-ricettive possono essere realizzati in luogo idoneo solo al di fuori del secondo
perimetro.
Eventuali strutture, poste all�interno del secondo perimetro, purchè esse stesse meritevoli di tutela e idonee a essere
recuperate, possono essere
riusate secondo nuova destinazione d�uso compatibile con la valorizzazione/conservazione del bene e del luogo.
Per le eventuali strutture che si trovino già realizzate all�interno del secondo perimetro, previo accertamento che non si tratti
di strutture da
assoggettare a tutela, e che rechino, viceversa, un danno al contesto paesaggistico, può essere consentita la demolizione
(parziale o totale)
finalizzata alla rinaturalizzazione ambientale.
Sono da tenere in considerazione le seguenti indicazioni:
-è rimandata ad una progettazione di dettaglio l�eventuale operazione di tutela e valorizzazione dell�area comprendente
l�intero sito o parti di esso.
Le direttrici della progettazione sono da concordarsi fin dalle prime fasi con gli organi preposti alla tutela del bene e del
paesaggio: in applicazione
del principio dell��intervento minimo� è consentita la sola realizzazione di opere edili minori (stradelli, punti sosta, ecc�)
finalizzate
esclusivamente a rendere possibile al pubblico l�accessibilità, la fruizione e il godimento del bene stesso, anche in funzione
della creazione di una
rete fra i diversi siti apparteneti al patrimonio storico culturale senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in
cui il bene si trova
inserito.
- eventuali sistemazioni e soluzioni di accessibilità e arredo pubblico esterno devono essere ispirati alla semplicità, razionalità
e all�uso
preferibilmente di materiali ed essenze locali.
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- nell�individuazione dei percorsi di fruizione si dovranno privilegiare sentieri e piste già esistenti nel rispetto e valorizzazione
dei valori delle quinte
sceniche e/o dello specifico panoramico.
- non è consentita l�eliminazione di alberi e macchia mediterranea.
- devono essere accuratamente conservate le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o
pubblica, aventi
caratteristiche storico-tradizionali e/o naturali.
- ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.
Sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo nei soli casi in cui risulti che la collocazione
più
idonea debba indispensabilmente gravare sull�area di interesse storico-culturale, fermo restando che ogni intervento
incidente sul
sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici; gli interventi di mitigazione dei
rischi
devono essere definiti sentiti gli organi preposti alla tutela paesaggistica e del patrimonio culturale e ove possibile sfruttando
soluzioni di ingegneria
naturalistica.
E� fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
E� consentita l�apposizione di segnaletica e cartellonistica specialistica da realizzarsi secondo grafica e materiali da
concordare in modo unitario su
tutto il territorio comunale con gli uffici competenti.
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Sa Mendula, Santu Lussurgiu 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10988

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Sa Mendula

Tipologia Tomba di giganti

Categoria

Descrizione La tomba conserva traccia del corridoio tombale, non ci sono
tracce della copertura o dell'abside. Intorno si rinvengono
diverse pietre di crollo che appartenevano al monumento.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  327

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1550219

Coordinata Y 4479900

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età del Bronzo

Secondo estremo temporale Età del Bronzo

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Irgoli:La preistoria della Sardegna, in Archeologia viva n. 91

Autore Fadda Maria Ausilia

Anno Ed.

Volume

Pagine

BP327 - 8



 

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Sa Mendula, Santu Lussurgiu 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10989

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Santu Lussurgiu

Tipologia Ruderi

Categoria

Descrizione Si rinvensono diverse pietre sparse appartenenti al villaggio e
in parte un muro della chiesa, oltre ad alcuni frammenti
ceramici

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  327

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1550023

Coordinata Y 4480308

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Da definire

Secondo estremo temporale Da definire

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Irgoli, sulle ali della memoria

Autore Monne Lussorio

Anno Ed. 1994

Volume

Pagine
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BP328 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 328
Denominazione Madonna di Costantinopoli 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 328

Riferimenti normativi Art. 134, comma 1, lettera C, del DLgs n. 42/2004 come
modificato dall'art. 4, comma 1 del DLgs n. 157/2006

Denominazione Madonna di Costantinopoli

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Madonna di Costantinopoli

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 1390

Codice EP  ---

Denominazione Madonna di Costantinopoli

Tipologia Chiesa

Cronologia Basso medioevo - Età contemporanea

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Madonna di Costantinopoli

Sono permessi unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo.
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie.
E' fatto divieto d�introdurre sui prospetti elementi tecnologici.
Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi aventi caratteristiche storico-tradizionali e/o naturali, devono essere
accuratamente conservati; possono però essere ampliati utilizzando le stesse tecniche.
Non è consentita l�eliminazione di alberi e macchia mediterranea; sono altresì consentiti gli interventi volti alla tutela,
conservazione e
implementazione di tutti gli elementi di verde che migliorano la fruizione e il godimento del bene.
E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

Non è consentita nuova edificazione.
Oltre la manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia sugli edifici privi di valore storico tradizionale sono
consentiti gli interventi di
adeguamento funzionale degli edifici esistenti, e, qualora si abbia capacità volumetrica, interventi tesi all'aumento del volume
e/o della superficie
coperta.
E' ammessa l'eliminazione di elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni.
Gli elementi di arredo urbano e di illuminazione pubblica, questi ultimi caratterizzati dall�uso di tecnologie in grado di
ridurre/mitigare
l�inquinamento luminoso secondo le Linee guida per la riduzione dell�inquinamento luminoso e conseguente risparmio
energetico della Regione
Sardegna (BURAS n. 5, 9 febbraio 2009), devono essere ispirati alla semplicità, razionalità e all�uso preferibilmente di
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materiali ed essenze locali e
tali da non sovrastare la percezione del bene.
Devono essere accuratamente conservate le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o
pubblica, aventi
caratteristiche storico-tradizionali e/o naturali; possono però essere ampliati utilizzando le stesse tecniche.
E�consentito l�uso agricolo del suolo e per pascolo e sono ammessi interventi relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo.
Non è consentita l�eliminazione di alberi e macchia mediterranea.
E�consentita l�apposizione di segnaletica e cartellonistica specialistica, esclusa quella pubblicitaria, da realizzarsi secondo
grafica e materiali da
concordare in modo unitario su tutto il territorio comunale con gli uffici competenti.
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 1390

Denominazione Madonna di Costantinopoli 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 1390

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Madonna di Costantinopoli

Tipologia Chiesa

Categoria

Descrizione La chiesa sorge poco fuori dal paese e risale al XVII secolo. Al
suo interno si trovano antiche statue di legno tra le quali
spicca per la sua imponenza quella della Madonna di
Costasntinopoli.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  328

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1553079

Coordinata Y 4473654

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Basso medioevo

Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
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Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Irgoli, sulle ali della memoria

Autore Monne Lussorio

Anno Ed. 1994

Volume

Pagine
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BP329 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 329
Denominazione S. Andria 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 329

Riferimenti normativi Art. 134, comma 1, lettera C, del DLgs n. 42/2004 come
modificato dall'art. 4, comma 1 del DLgs n. 157/2006

Denominazione S. Andria

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione S. Andria

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 1391

Codice EP  ---

Denominazione S. Andria

Tipologia Chiesa

Cronologia Basso medioevo - Basso medioevo

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

S. Andria

Sono permessi unicamente attività di studio, ricerca, scavo archeologico, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria
e il
restauro conservativo.
E� fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
Con il fine di conservare la memoria del luogo in cui si trovano ormai i pochi segni superstiti della chiesa di Sant� Andria,
anche in un
più ampio intento di valorizzazione dell�area nel suo complesso più articolato, è raccomandata la realizzazione di materiale
espositivo
costituito da sussidi didattici descriventi il ruolo religioso dell�edificio nel contesto storico di appartenenza ed ogni altra
informazione
utile alla piena comprensione del sito.
Devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano l�area su cui ricade il bene.
Sono altresì consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione di tutti gli elementi di verde che migliorano la fruizione e
il
godimento del bene.
Nuove sistemazioni a verde e soluzioni di pavimentazioni e arredo urbano devono essere ispirati alla semplicità, razionalità e
all�uso
preferibilmente di materiali ed essenze locali.
Ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.
E� fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"
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Sono ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro,nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad
opera degli enti o degli
istituti scientifici autorizzati.
Non è consentita nuova edificazione.
Sono da tenere in considerazione le seguenti indicazioni:
Nuove sistemazioni a verde e soluzioni di pavimentazioni e arredo urbano devono essere ispirati alla semplicità, razionalità e
all�uso
preferibilmente di materiali ed essenze locali;
Non è consentita l�eliminazione di alberi e macchia mediterranea.
Devono essere accuratamente conservate le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o
pubblica, aventi
caratteristiche storico-tradizionali e/o naturali.
E�consentita l�apposizione di segnaletica e cartellonistica specialistica, esclusa quella pubblicitaria, da realizzarsi secondo
grafica e materiali da
concordare in modo unitario su tutto il territorio comunale con gli uffici competenti.
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 1391

Denominazione S. Andria 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 1391

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione S. Andria

Tipologia Chiesa

Categoria

Descrizione Della chiesa rimane solo parte del muro esterno, in cui sono
presenti delle nicchie. Le pietre sono legate da malta di
fango. Della seconda chiesa rimangono solo petre sparse.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  329

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1559399

Coordinata Y 4482905

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Basso medioevo

Secondo estremo temporale Basso medioevo

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 
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Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Irgoli, sulle ali della memoria

Autore Monne Lussorio

Anno Ed. 1994

Volume

Pagine
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BP330 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 330
Denominazione S. Michele 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 330

Riferimenti normativi Art. 134, comma 1, lettera C, del DLgs n. 42/2004 come
modificato dall'art. 4, comma 1 del DLgs n. 157/2006

Denominazione S. Michele

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione S. Michele

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 1394

Codice EP  ---

Denominazione S. Michele

Tipologia Chiesa

Cronologia  -

Elementi componenti associati Non presenti

BP330 - 1



 

 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

S. Michele

Sono permessi unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo.
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie.
E' ammessa l'eliminazione di elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni
E' fatto divieto d�introdurre sui prospetti elementi tecnologici.
E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

Fatto salvo lo stato dei luoghi, ivi compresi gli immobili esistenti e in corso di completamento, i futuri interventi dovranno
essere orientati a
perseguire:
-ıil miglioramento delle aree e strutture pubbliche;
-ıla conservazione, l�implementazione e il miglioramento del verde pubblico e privato;
Non è consentita nuova edificazione. Sugli edifici esistenti sono possibili:
-ıunicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo, per gli edifici che
conservino valenza storico
tradizionale;
-ıinterventi che mirino, in coerenza con il disegno dell'isolato, ad un miglioramento percettivo del contesto, per tutti gli altri
edifici. E� consentita in
questo caso la demolizione, con o senza ricostruzione, orientandola al rispetto della linea di gronda definita dagli edifici storico
tradizionali ancora
presenti, promuovendo l�utilizzo di volumi e finiture semplici e l�uso di colori neutri per le tinteggiature.
Inoltre:
- è fatto divieto d�introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità e la piazza;
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- devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche e gli accessi storici (portali) alle proprietà private o
pubbliche;
- devono essere mantenuti i giardini e gli elementi di verde esistenti;
- è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
Con il fine di riconsegnare maggior valore e visibilità al manufatto oggetto di tutela sono consigliati:
- interventi che, diversificando il trattamento della superfici di transito collocate nel perimetro di tutela condizionata rispetto a
quelle collocate in
aree urbane prive di pregnanza storica, siano volti a favorire e ad annunciare percettivamente al fruitore l'immissione in
un�area con valenza
storica singolare, oltrechè fungere da dissuasori di velocità veicolare;
- la graduale eliminazione della possibilità di transito e sosta dei veicoli in prossimità del bene;
- l'impiego di elementi di arredo urbano e di illuminazione pubblica dal disegno semplice, secondo una disposizione
planimetrica razionale, tali da
non sovrastare la percezione del bene.
E�consentita l�apposizione di segnaletica e cartellonistica specialistica, esclusa quella pubblicitaria, da realizzarsi secondo
grafica e materiali da
concordare in modo unitario su tutto il territorio comunale con gli uffici competenti.

BP330 - 4



 

Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 1394

Denominazione S. Michele 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 1394

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione S. Michele

Tipologia Chiesa

Categoria

Descrizione La chiesa fu edificata nel 1200 sulle rovine di una tomba dei
giganti di cui si conserva la lastra dell'abside che è stata
riutilizzata all'interno della chiesa come altare. Nei muri sono
inseriti conci in basalto e granito.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  330

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1553851

Coordinata Y 4473453

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale

Secondo estremo temporale

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
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Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Irgoli, sulle ali della memoria

Autore Monne Lussorio

Anno Ed. 1994

Volume

Pagine
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BP331 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 331
Denominazione Sant'Antioco 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 331

Riferimenti normativi Art. 134, comma 1, lettera C, del DLgs n. 42/2004 come
modificato dall'art. 4, comma 1 del DLgs n. 157/2006

Denominazione Sant'Antioco

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Sant'Antioco

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 1395

Codice EP  ---

Denominazione Sant'Antioco

Tipologia Chiesa

Cronologia Basso medioevo - Età contemporanea

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Sant'Antioco

1) Sono permessi unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo.
2) E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie.
3) E' ammessa l'eliminazione di elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni
4) E' fatto divieto d�introdurre sui prospetti elementi tecnologici.
5) ıE' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

1) Non è consentita nuova edificazione.
2) ıEventuali strutture, poste all�interno del secondo perimetro, purchè esse stesse meritevoli di tutela e idonee a essere
recuperate, possono essere
riusate secondo nuova destinazione d�uso compatibile con la valorizzazione/conservazione del bene e del luogo.
3) E' ammessa l'eliminazione di elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni.
4) ıGli elementi di arredo urbano e di illuminazione pubblica, questi ultimi caratterizzati dall�uso di tecnologie in grado di
ridurre/mitigare
l�inquinamento luminoso secondo le
5) Linee guida per la riduzione dell�inquinamento luminoso e conseguente risparmio energetico della Regione Sardegna
(BURAS n. 5, 9 febbraio
2009), devono essere tali da non sovrastare la percezione dei beni.
6) ıDevono essere mantenuti gli edifici storici, i giardini e gli elementi di verde esistenti.
7) ıDevono essere accuratamente conservate le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o
pubblica, aventi
caratteristiche storico-tradizionali e/o naturali.
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 1395

Denominazione Sant'Antioco 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 1395

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Sant'Antioco

Tipologia Chiesa

Categoria

Descrizione La chiesa risale al 1600, è situata su nuna piccola altura. La
facciata dell'altare è rivestita da mattonelle di ceramica
decorate a mano. All'interno si trovano le statue di S.Antioco,
S. Bernardo e S. Bonaventura.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  331

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1553751

Coordinata Y 4473472

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Basso medioevo

Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
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Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Irgoli, sulle ali della memoria

Autore Monne Lussorio

Anno Ed. 1994

Volume

Pagine
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BP335 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 335
Denominazione Nuraghe Litu Ertiches 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 335

Riferimenti normativi Art. 134, comma 1, lettera C, del DLgs n. 42/2004 come
modificato dall'art. 4, comma 1 del DLgs n. 157/2006

Denominazione Nuraghe Litu Ertiches

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Nuraghe Litu Ertiches

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 2214

Codice EP  ---

Denominazione Nuraghe Litu Ertiches

Tipologia Nuraghe

Cronologia Età del Bronzo - Età del Bronzo

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Nuraghe Litu Ertiches

Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività,
ad
opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
Fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l�eliminazione di alberi e
macchia
mediterranea.
Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o
naturali, devono essere accuratamente conservati.
E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

Non è consentita l�edificazione.
E� consentito l�uso del suolo per pascolo.
Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o
naturali, devono essere accuratamente conservati.
Fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l�eliminazione di alberi e
macchia mediterranea.
E�consentita l�apposizione di segnaletica e cartellonistica specialistica, esclusa quella pubblicitaria, da realizzarsi secondo
grafica e materiali da
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concordare in modo unitario su tutto il territorio comunale con gli uffici competenti.
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 2214

Denominazione Nuraghe Litu Ertiches 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 2214

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Nuraghe Litu Ertiches

Tipologia Nuraghe

Categoria

Descrizione Nuraghe monotorre in conci calcarei. Ha un diametro esterno
di circa m 6,20 e quello interno di m 2,00. A sinistra
dell'ingresso si trova una nicchia appena identificabile a
causa dei crolli

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  335

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1549880

Coordinata Y 4481149

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età del Bronzo

Secondo estremo temporale Età del Bronzo

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
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Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA
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BP336 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 336
Denominazione Nuraghe Gherdone 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 336

Riferimenti normativi Art. 134, comma 1, lettera C, del DLgs n. 42/2004 come
modificato dall'art. 4, comma 1 del DLgs n. 157/2006

Denominazione Nuraghe Gherdone

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Nuraghe Gherdone

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 2219

Codice EP  ---

Denominazione Nuraghe Gherdone

Tipologia Nuraghe

Cronologia Età del Bronzo - Età del Bronzo

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Nuraghe Gherdone

Sono unicamente ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali
attività, ivi
comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati.
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

Non è consentita l�edificazione.
E� consentito l�uso del suolo per pascolo.
Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o
naturali, devono essere accuratamente conservati;
Non è consentita l�eliminazione di alberi e macchia mediterranea.
E�consentita l�apposizione di segnaletica e cartellonistica specialistica, esclusa quella pubblicitaria, da realizzarsi secondo
grafica e materiali da
concordare in modo unitario su tutto il territorio comunale con gli uffici competenti.
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 2219

Denominazione Nuraghe Gherdone 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 2219

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Nuraghe Gherdone

Tipologia Nuraghe

Categoria

Descrizione Il nuraghe è di tipo monotorre, in pessime condizioni
conserva solo alcune parti dei muri.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  336

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1553671

Coordinata Y 4477118

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età del Bronzo

Secondo estremo temporale Età del Bronzo

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Irgoli:La preistoria della Sardegna, in Archeologia viva n. 91

Autore Fadda Maria Ausilia

Anno Ed.

Volume

Pagine

Titolo Le Baronie

Autore Monne Lussorio

Anno Ed. 1993

Volume

Pagine

Titolo Carte Archeologiche della Sardegna

Autore Taramelli Antonio

Anno Ed. 1993

Volume

Pagine
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BP337 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 337
Denominazione Nuraghe Loc. M.Zorru 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 337

Riferimenti normativi Art. 134, comma 1, lettera C, del DLgs n. 42/2004 come
modificato dall'art. 4, comma 1 del DLgs n. 157/2006

Denominazione Nuraghe Loc. M.Zorru

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Nuraghe Loc. M.Zorru

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 2220

Codice EP  ---

Denominazione Nuraghe Loc. M.Zorru

Tipologia Nuraghe

Cronologia Età del Bronzo - Età del Bronzo

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Nuraghe Loc. M.Zorru

Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività,
ad
opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati.
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
Fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l�eliminazione di alberi e
macchia
mediterranea. Sono altresì consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione di tutti gli elementi di verde che migliorano
la
fruizione e il godimento del bene.
Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o
naturali, devono essere accuratamente conservati.
E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

Non è consentita nuova edificazione.
E' rimandata ad una progettazione di dettaglio l�eventuale operazione di tutela e valorizzazione dell�area comprendente
l�intero sito o parti di esso.
Le direttrici della progettazione sono da concordarsi fin dalle prime fasi con gli organi preposti alla tutela del bene e del
paesaggio: in applicazione
del principio dell�intervento minimo è consentita la sola realizzazione di opere edili minori (stradelli, punti sosta, ecc)
finalizzate esclusivamente a
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rendere possibile al pubblico l�accessibilità, la fruizione e il godimento del bene stesso, anche in funzione della creazione di
una rete fra i diversi
siti apparteneti al patrimonio storico culturale senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si
trova inserito.
Nell�individuazione dei percorsi di fruizione si dovranno privilegiare sentieri e piste già esistenti nel rispetto e valorizzazione
dei valori delle quinte
sceniche e/o dello specifico panoramico. La realizzazione di tali opere deve comunque prediligere i materiali naturali e/o locali,
manifestarsi
semplice ed essenziale nel disegno ed ispirarsi al principio dell�intervento minimo.
E� consentito l�uso del suolo per pascolo.
Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico tradizionali
e/o
naturali, devono essere accuratamente conservati.
Sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo nei soli casi in cui risulti che la collocazione
più idonea debba
indispensabilmente gravare sull�area di interesse storico-culturale, fermo restando che ogni intervento incidente sul
sottosuolo deve essere
autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici; gli interventi di mitigazione dei rischi devono essere
definiti sentiti gli organi
preposti alla tutela paesaggistica e del patrimonio culturale e ove possibile sfruttando soluzioni di ingegneria naturalistica.
Non è consentita l�eliminazione di alberi e macchia mediterranea.
E�consentita l�apposizione di segnaletica e cartellonistica specialistica, esclusa quella pubblicitaria, da realizzarsi secondo
grafica e materiali da
concordare in modo unitario su tutto il territorio comunale con gli uffici competenti.
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 2220

Denominazione Nuraghe Loc. M.Zorru 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 2220

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Nuraghe Loc. M.Zorru

Tipologia Nuraghe

Categoria

Descrizione Il nuraghe di tipo monotorre è in pessime condizioni si
possono notare solo pochi filari di pietre sul lato Ovest.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  337

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1553614

Coordinata Y 4475454

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età del Bronzo

Secondo estremo temporale Età del Bronzo

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Irgoli:La preistoria della Sardegna, in Archeologia viva n. 91

Autore Fadda Maria Ausilia

Anno Ed.

Volume

Pagine

Titolo Le Baronie

Autore Monne Lussorio

Anno Ed. 1993

Volume

Pagine

Titolo Carte Archeologiche della Sardegna

Autore Taramelli Antonio

Anno Ed. 1993

Volume

Pagine
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BP338 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 338
Denominazione Nuraghe Monte Ebbas 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 338

Riferimenti normativi Art. 134, comma 1, lettera C, del DLgs n. 42/2004 come
modificato dall'art. 4, comma 1 del DLgs n. 157/2006

Denominazione Nuraghe Monte Ebbas

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Del nuraghe rimangono solo piccole porzioni di muro. Il crollo
non permette di leggerne la pianta

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 3041

Codice EP  ---

Denominazione Nuraghe Monte Ebbas

Tipologia Nuraghe

Cronologia Età del Bronzo - Età del Bronzo

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Nuraghe Monte Ebbas

1) Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali
attività, ad
opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
2)ı E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente;
3) Fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l�eliminazione di alberi e
macchia
mediterranea;
4) ıSono altresì consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione di tutti gli elementi di verde che migliorano la fruizione
e il
godimento del bene;
5) Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-
tradizionali e/o
naturali, devono essere accuratamente conservati;
6) ıE' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

1) Inedificabilità totale.
2) E' rimandata ad una progettazione di dettaglio l�eventuale operazione di tutela e valorizzazione dell�area comprendente
l�intero sito o parti di
esso. Le direttrici della progettazione sono da concordarsi fin dalle prime fasi con gli organi preposti alla tutela del bene e del
paesaggio: in
applicazione del principio dell�intervento minimo
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3) E' consentita la sola realizzazione di opere edili minori (stradelli, punti sosta, ecc.) finalizzate esclusivamente a rendere
possibile al pubblico
l�accessibilità, la fruizione e il godimento del bene stesso, anche in funzione della creazione di una rete fra i diversi siti
apparteneti al patrimonio
storico culturale senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si trova inserito.
4) Nell�individuazione dei percorsi di fruizione si dovranno privilegiare sentieri e piste già esistenti nel rispetto e
valorizzazione dei valori delle
quinte sceniche e/o dello specifico panoramico.
5) La realizzazione di tali opere deve comunque prediligere i materiali naturali e/o locali, manifestarsi semplice ed essenziale
nel disegno ed
ispirarsi al principio dell�intervento minimo.
- Qualora non arrechi danno ai luoghi:
6) Può essere consentito l�uso del suolo per pascolo.
7)ı Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-
tradizionali e/o naturali,
devono essere accuratamente conservati;
8) ıSono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo nei soli casi in cui risulti che la collocazione
più idonea debba
indispensabilmente gravare sull�area di interesse storico-culturale, fermo restando che ogni intervento incidente sul
sottosuolo deve essere
autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici; gli interventi di mitigazione dei rischi devono essere
definiti sentiti gli organi
preposti alla tutela paesaggistica e del patrimonio culturale e ove possibile sfruttando soluzioni di ingegneria naturalistica.
8) Non è consentita l�eliminazione di alberi e macchia mediterranea.
9) E' fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.
10) Sono consentiti gli interventi di adeguamento funzionale degli edifici esistenti, compresa la manutenzione ordinaria,
straordinaria,
ristrutturazione edilizia. Eventuali interventi tesi all'aumento del volume e/o della superficie coperta dovranno essere essere
valutate caso per caso
e sottoposte a preventiva autorizzazione paesaggistica e archeologica.
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 3041

Denominazione Nuraghe Monte Ebbas 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 3041

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Nuraghe Monte Ebbas

Tipologia Nuraghe

Categoria

Descrizione Del nuraghe rimangono solo piccole porzioni di muro. Il crollo
non permette di leggerne la pianta

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  338

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1552806

Coordinata Y 4472607

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età del Bronzo

Secondo estremo temporale Età del Bronzo

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BP339 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 339
Denominazione Nuraghe Nuraches 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 339

Riferimenti normativi Art. 134, comma 1, lettera C, del DLgs n. 42/2004 come
modificato dall'art. 4, comma 1 del DLgs n. 157/2006

Denominazione Nuraghe Nuraches

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Nuraghe Nuraches

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 3042

Codice EP  ---

Denominazione Nuraghe Nuraches

Tipologia Nuraghe

Cronologia Età del Bronzo - Età del Bronzo

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Nuraghe Nuraches

Sono unicamente ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali
attività, ivi
comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati.
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

Non è consentita l�edificazione.
E� consentito l�uso del suolo per pascolo.
Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o
naturali, devono essere accuratamente conservati;
Non è consentita l�eliminazione di alberi e macchia mediterranea.
E�consentita l�apposizione di segnaletica e cartellonistica specialistica, esclusa quella pubblicitaria, da realizzarsi secondo
grafica e materiali da
concordare in modo unitario su tutto il territorio comunale con gli uffici competenti.
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 3042

Denominazione Nuraghe Nuraches 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 3042

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Nuraghe Nuraches

Tipologia Nuraghe

Categoria

Descrizione Il nuraghe di tipo monotorre conserva in parte solo pochi filari
di pietra. Non è possibile leggerne la pianta a causa dei
numerosi crolli

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  339

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1551451

Coordinata Y 4478208

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età del Bronzo

Secondo estremo temporale Età del Bronzo

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 
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Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Irgoli:La preistoria della Sardegna, in Archeologia viva n. 91

Autore Fadda Maria Ausilia

Anno Ed.

Volume

Pagine

Titolo Irgoli, sulle ali della memoria

Autore Monne Lussorio

Anno Ed. 1994

Volume

Pagine

Titolo Le Baronie

Autore Monne Lussorio

Anno Ed. 1993

Volume

Pagine
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BP340 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 340
Denominazione Nuraghe sÆEdora 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 340

Riferimenti normativi Art. 134, comma 1, lettera C, del DLgs n. 42/2004 come
modificato dall'art. 4, comma 1 del DLgs n. 157/2006

Denominazione Nuraghe sÆEdora

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Nuraghe sÆEdora

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Nuraghe sÆEdora

Sono unicamente ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali
attività, ivi
comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati.
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

Non è consentita l�edificazione.
E� consentito l�uso del suolo per pascolo.
Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o
naturali, devono essere accuratamente conservati;
Non è consentita l�eliminazione di alberi e macchia mediterranea.
E�consentita l�apposizione di segnaletica e cartellonistica specialistica, esclusa quella pubblicitaria, da realizzarsi secondo
grafica e materiali da
concordare in modo unitario su tutto il territorio comunale con gli uffici competenti.
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 3043

Denominazione Nuraghe sÆEdora 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 3043

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Nuraghe sÆEdora

Tipologia Nuraghe

Categoria

Descrizione Nuraghe monotorre ha un diametro esterno di m 9,70 e
interno di m 5,60. Ha l�ingresso a Sud - Ovest dove si
conserva l'architrave.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  340

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1551614

Coordinata Y 4478680

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età del Bronzo

Secondo estremo temporale Età del Bronzo

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 
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Data notificazione  --- 

BP340 - 5



 

e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Irgoli:La preistoria della Sardegna, in Archeologia viva n. 91

Autore Fadda Maria Ausilia

Anno Ed.

Volume

Pagine

Titolo Carte Archeologiche della Sardegna

Autore Taramelli Antonio

Anno Ed. 1993

Volume

Pagine
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BP341 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 341
Denominazione Nuraghe sÆAranzu 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 341

Riferimenti normativi Art. 134, comma 1, lettera C, del DLgs n. 42/2004 come
modificato dall'art. 4, comma 1 del DLgs n. 157/2006

Denominazione Nuraghe sÆAranzu

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Nuraghe sÆAranzu

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Nuraghe sÆAranzu

Sono unicamente ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali
attività, ivi
comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati.
E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

Non è consentita l�edificazione.
E� consentito l�uso del suolo per pascolo.
Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o
naturali, devono essere accuratamente conservati;
Non è consentita l�eliminazione di alberi e macchia mediterranea.
E�consentita l�apposizione di segnaletica e cartellonistica specialistica, esclusa quella pubblicitaria, da realizzarsi secondo
grafica e materiali da
concordare in modo unitario su tutto il territorio comunale con gli uffici competenti.
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 3044

Denominazione Nuraghe sÆAranzu 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 3044

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Nuraghe sÆAranzu

Tipologia Nuraghe

Categoria

Descrizione Il nuraghe, che sovrasta quello di Zardìnos, si appoggia alla
roccia naturale. E' ormai in pessime condizioni e presenta
diversi crolli

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  341

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1552196

Coordinata Y 4478712

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Da definire

Secondo estremo temporale Da definire

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 
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Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Irgoli:La preistoria della Sardegna, in Archeologia viva n. 91

Autore Fadda Maria Ausilia

Anno Ed.

Volume

Pagine

Titolo Irgoli, sulle ali della memoria

Autore Monne Lussorio

Anno Ed. 1994

Volume

Pagine

Titolo Carte Archeologiche della Sardegna

Autore Taramelli Antonio

Anno Ed. 1993

Volume

Pagine
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BP342 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 342
Denominazione Cimitero 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 342

Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera D

Denominazione Cimitero

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Cimitero

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10979

Denominazione Cimitero

Tipologia Cimitero

Cronologia Età contemporanea - Età contemporanea

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Cimitero

Nella parte storica del cimitero, sono unicamente ammesse la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il
restauro
conservativo ed è fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da queste;
devono
essere accuratamente conservati i muri di cinta che delimitano l'area cimiteriale; è fatto divieto d introdurre elementi
tecnologici che
risultino visibili sui prospetti; sono da tutelare e conservare i giardini e le alberature storici e no e tutti gli elementi di verde
che
migliorano la fruizione del luogo; eventuali soluzioni di pavimentazione, arredo urbano e implementazione del verde devono
essere
ispirati alla semplicità, razionalità e all�uso preferibilmente di materiali ed essenze locali.Nelle parti non storiche del cimitero e
negli
ampliamenti, con il fine di proporre un insieme unitario, possono essere ripresi motivi e decorazioni, tecniche di recinzione ed
ulteriori
elementi distintivi della parte storica, anche in chiave rivisitata.
Ogni ampliamento deve prevedere idonea implementazione arborea e del verde.
E� fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

Sono ammessi interventi orientati a perseguire la tutela, la conservazione e l�implementazione del verde pubblico e di quello
privato che
eventualmente vi prospetti direttamente.
Eventuali soluzioni di pavimentazione e arredo urbano delle aree esterne, nonché sistemazioni complessive di queste ultime,
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anche volte
all�accoglienza dei visitatori, devono essere ispirati alla semplicità, razionalità e all�uso preferibilmente di materiali ed
essenze locali.
E� fatto obbligo che le aree destinate ai parcheggi siano anch�esse dotate di idonee alberature e soluzioni a verde.
E� fatto divieto di introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti .
E� consentito e tutelato l�uso agricolo e a pascolo dei terreni.
E�consentita l�apposizione di segnaletica e cartellonistica specialistica, esclusa quella pubblicitaria, da realizzarsi secondo
grafica e materiali da
concordare in modo unitario su tutto il territorio comunale con gli uffici competenti.
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Cimitero 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10979

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Cimitero

Tipologia Cimitero

Categoria

Descrizione Il cimitero, all'ingresso del paese, è una costruzione moderna.
Un muro di cinta lo circonda per tutta la sua lunghezza.
All'interno si trovano soprattutto tombe familiari a palazzina.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  342

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1553060

Coordinata Y 4473185

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età contemporanea

Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA
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BP344 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 344
Denominazione Chiesa di San Giovanni 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 344

Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera D

Denominazione Chiesa di San Giovanni

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Chiesa di San Giovanni

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10981

Denominazione Chiesa di San Giovanni

Tipologia Chiesa

Cronologia Da definire - Da definire

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Chiesa di San Giovanni

1) Sono permessi unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo.
2) E' fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie.
3) è ammessa l'eliminazione di elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni
4) ıE' fatto divieto d�introdurre sui prospetti elementi tecnologici che compromettano le visuali dai punti di vista da cui si
godano le
migliori prospettive sul bene.
5) ıE' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

1) Non è consentita nuova edificazione.
2) ıEventuali strutture, poste all�interno del secondo perimetro, purchè esse stesse meritevoli di tutela e idonee a essere
recuperate, possono essere
riusate secondo nuova destinazione d�uso compatibile con la valorizzazione/conservazione del bene e del luogo.
3) ıE' ammessa l'eliminazione di elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni.

BP344 - 3



 

4) ıGli elementi di arredo urbano e di illuminazione pubblica, questi ultimi caratterizzati dall�uso di tecnologie in grado di
ridurre/mitigare
l�inquinamento luminoso secondo le
5) Linee guida per la riduzione dell�inquinamento luminoso e conseguente risparmio energetico della Regione Sardegna
(BURAS n. 5, 9 febbraio
2009), devono essere tali da non sovrastare la percezione dei beni.
6) ıDevono essere mantenuti gli edifici storici, i giardini e gli elementi di verde esistenti.
7) ıDevono essere accuratamente conservate le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o
pubblica, aventi
caratteristiche storico-tradizionali e/o naturali.
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Chiesa di San Giovanni 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10981

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Chiesa di San Giovanni

Tipologia Chiesa

Categoria

Descrizione
RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  344

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X

Coordinata Y

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Da definire

Secondo estremo temporale Da definire

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Irgoli, sulle ali della memoria

Autore Monne Lussorio

Anno Ed. 1994

Volume

Pagine
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BP351 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 351
Denominazione Domun de jana Conchedda de Jana, Dolmen Sa preta de sa Zura 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 351

Riferimenti normativi Art. 134, comma 1, lettera C, del DLgs n. 42/2004 come
modificato dall'art. 4, comma 1 del DLgs n. 157/2006

Denominazione Domun de jana Conchedda de Jana, Dolmen Sa preta de sa
Zura

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Domun de jana Conchedda de Jana, Dolmen Sa preta de sa
Zura

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 1132

Codice EP  ---

Denominazione Domun de jana Conchedda de Jana

Tipologia Domus de Janas

Cronologia Neolitico - Neolitico

Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 1167

Codice EP  ---

Denominazione Dolmen Sa preta de sa Zura

Tipologia Da definire

Cronologia Da definire - Da definire
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Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Domun de jana Conchedda de Jana

Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività,
adopera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati.
E'fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
Fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo e ricerca archeologica non è consentita l�eliminazione di alberi e
macchia mediterranea.
E' fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

Dolmen Sa preta de sa Zura

"Fascia di tutela condizionata"

Inedificabilità totale.
Locali di appoggio alle attività turistico-ricettive possono essere realizzati in luogo idoneo solo al di fuori del secondo
perimetro. Eventuali strutture,
poste all�interno del secondo perimetro, purchè esse stesse meritevoli di tutela e idonee a essere recuperate, possono essere
riusate secondo
nuova destinazione d�uso compatibile con la valorizzazione/conservazione del bene e del luogo.ı
E' consentita la sola realizzazione di opere edili minori (stradelli, punti sosta, ecc.) finalizzate esclusivamente a rendere
possibile al pubblico
l�accessibilità, la fruizione e il godimento del bene stesso, anche in funzione della creazione di una rete fra i diversi siti
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apparteneti al patrimonio
storico culturale senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si trova inserito.
Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali
e/o naturali, devono
essere accuratamente conservati.
E�consentito l�uso agricolo del suolo e per pascolo.
Non è consentita l�eliminazione di alberi e macchia mediterranea.
I sistemi di illuminazione pubblica e di trasporto dell�energia elettrica devono essere rispettosi del paesaggio e del territorio. A
tal fine, anche per
rispondere all�esigenza di tutelare le visuali, l�introduzione e/o la sostituzione di tralicci all�interno del perimetro di tutela
condizionata deve essere
oggetto di apposito studio e concertazione tra gli aventi interesse e gli organi preposti alla tutela
archeologica e paesaggistica e alla valorizzazione dell�area.
Sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo nei soli casi in cui risulti che la collocazione
più
idonea debba indispensabilmente gravare sull�area di interesse storico-culturale, fermo restando che ogni intervento
incidente sul
sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici; gli interventi di mitigazione dei
rischi
devono essere definiti sentiti gli organi preposti alla tutela paesaggistica e del patrimonio culturale e ove possibile sfruttando
soluzioni di ingegneria
naturalistica.
E�consentita l�apposizione di segnaletica e cartellonistica specialistica, esclusa quella pubblicitaria, da realizzarsi secondo
grafica e materiali da
concordare in modo unitario su tutto il territorio comunale con gli uffici competenti.
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 1132

Denominazione Domun de jana Conchedda de Jana, Dolmen Sa preta de sa Zura 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 1132

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Domun de jana Conchedda de Jana

Tipologia Domus de Janas

Categoria

Descrizione la domus de janas è scavata nel granito. Ha un ingresso
rettangolare che immette in una piccola anticella, nella cui
parete di fondo si apre l'ingresso per la cella circolare

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  351

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1553205

Coordinata Y 4478107

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Neolitico

Secondo estremo temporale Neolitico

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 
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Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 1167

Denominazione Domun de jana Conchedda de Jana, Dolmen Sa preta de sa Zura 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 1167

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Dolmen Sa preta de sa Zura

Tipologia Da definire

Categoria

Descrizione
RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  351

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091033

Provincia 091

Comune Irgoli

Località

Coordinata X 1553356

Coordinata Y 4477826

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Da definire

Secondo estremo temporale Da definire

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA
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BP439 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 439
Denominazione Chiesa di S. Maria, Cimitero, Nuraghe Corte, Nuraghe Tilibirche 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 439

Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera D

Denominazione Chiesa di S. Maria, Cimitero, Nuraghe Corte, Nuraghe
Tilibirche

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091044

Provincia 091

Comune Macomer

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 1446

Codice EP  ---

Denominazione S.Maria d'Istria

Tipologia Da definire

Cronologia Da definire - Da definire

Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 1452

Codice EP  ---

Denominazione Santa Maria

Tipologia Chiesa

Cronologia Alto medioevo - Età contemporanea

Elementi componenti associati Non presenti
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 2317

Codice EP  ---

Denominazione

Tipologia Da definire

Cronologia Da definire - Da definire

Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 2318

Codice EP  ---

Denominazione Nuraghe Tilibirche

Tipologia Nuraghe

Cronologia Età del Bronzo - Età Romana

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

S.Maria d'Istria

Santa Maria

Sul perimetro di tutela sono permessi:
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Interventi di miglioramento del verde pubblico;

Nuraghe Tilibirche

Sul perimetro di tutela integrale sono permessi:
- Il consolidamento delle strutture murarie;
- La pulizia dell'intera area;
- Lo scavo e il restauro conservativo delle strutture affioranti di muratura arcaica.

"Fascia di tutela condizionata"
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Santa Maria

Negli edifici e negli spazi pubblici o privati che configurano il perimetro dell'area di tutela condizionata, al fine di assicurare la
percezione del bene tutelato da diversi punti di vista, è fatto divieto:
- di apporre cartelloni pubblicitari;
è fatto obbligo di:
- utilizzare solo arredi urbani coerenti con la tradizione locale;
- utilizzare solo finiture e colori degli edifici prospicenti e contigui tali da non sovrastare il bene tutelato.
Sono consentiti:
LATO A, B, E, F- ZONA E.E.P.:
- Interventi di miglioramento del verde pubblico;
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione di edifici o parti di
edifici;
LATO D P.R.U. (piano di riqualificazione urbana), "ex Mattatoio":
- Interventi di riqualificazione come da piano.
LATO C ZONA CB2;
- Interventi di miglioramento del verde pubblico;
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

Nuraghe Tilibirche

Negli edifici e negli spazi pubblici o privati che configurano il perimetro dell'area di tutela condizionata, al fine di assicurare la
percezione del bene tutelato da diversi punti di vista, sono consentiti:
LATO A - ZONA E.E.P. :
- Interventi di miglioramento del verde pubblico;
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione di edifici o parti di edifici;
- Utilizzo di finiture e colori degli edifici prospicenti e contigui tali da non sovrastare il bene tutelato.
LATO B P.R.U. (piano di riqualificazione urbana), "ex Mattatoio":
- Interventi di riqualificazione come da piano;
LATO C ZONA CB2 e B5*;
- Interventi di miglioramento del verde pubblico;
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Interventi edilizi attraverso una contestuale convenzione o accordo di programma.
- Utilizzo di finiture e colori degli edifici prospicenti e contigui tali da non sovrastare il bene tutelato.
ZONA Parco Urbano: Non sono previsti edificazioni ma solo interventi di pulizia dell'intera area.
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 1446

Denominazione Chiesa di S. Maria, Cimitero, Nuraghe Corte, Nuraghe Tilibirche 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 1446

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione S.Maria d'Istria

Tipologia Da definire

Categoria

Descrizione
RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  439

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091044

Provincia 091

Comune Macomer

Località

Coordinata X 1481122

Coordinata Y 4457052

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Da definire

Secondo estremo temporale Da definire

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 1452

Denominazione Chiesa di S. Maria, Cimitero, Nuraghe Corte, Nuraghe Tilibirche 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 1452

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Santa Maria

Tipologia Chiesa

Categoria

Descrizione Dell'antica struttura romanica conserva l'abside semicircolare
con volta a catino. La restante parte della struttura è stata
restaurata negli anni 80 con una ricucitura delle murature,
restauro del paramento della facciata, rifacimento del tetto in
legno.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  439

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091044

Provincia 091

Comune Macomer

Località

Coordinata X 1480910

Coordinata Y 4456640

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Alto medioevo

Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
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Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Dizionario Angius Casalis

Autore Angius Vittorio

Anno Ed. 1834

Volume

Pagine 8-15

Titolo Dizionario Angius Casalis

Autore Casalis Goffredo

Anno Ed. 1834

Volume

Pagine 8-15

Titolo La comunità di Macomer in età spagnola. Le chiese rurali di
Nostra Signora del Soccorso e di Sant'Antonio

Autore Corda G.e M.R.

Anno Ed. 2005

Volume

Pagine 17-48

Titolo Architettura romanica della metà del mille al primo '300

Autore Coroneo Roberto

Anno Ed. 1993

Volume 78a

Pagine 186

Titolo La comunità di Macomer in età spagnola. Sardegna e Spagna
in età moderna.Macomer nel XVII secolo

Autore Cucca G.

Anno Ed. 2005

Volume

Pagine 55, 70-74

Titolo Archeologia e Storia fra Macomer e Sindia

Autore Paschi Isabelle - Bittichesu C.

Anno Ed. 2005

Volume

Pagine 128

Titolo Macopsissa, Macomer

Autore Kalby Pitzolu G.

Anno Ed. 1990

Volume

Pagine

Titolo Emendamenti e aggiunte all'Itinerario dell'Isola di Sardegna
del Conte Alberto della Marmora

Autore Spano Giovanni

Anno Ed. 1874
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Volume

Pagine 133

Titolo Codex Diplomaticus Sardiniae

Autore Tola P.

Anno Ed. 1985

Volume

Pagine 1/834-835
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 2317

Denominazione Chiesa di S. Maria, Cimitero, Nuraghe Corte, Nuraghe Tilibirche 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 2317

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione

Tipologia Da definire

Categoria

Descrizione
RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  439

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091044

Provincia 091

Comune Macomer

Località

Coordinata X 1481198

Coordinata Y 4456857

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Da definire

Secondo estremo temporale Da definire

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 2318

Denominazione Chiesa di S. Maria, Cimitero, Nuraghe Corte, Nuraghe Tilibirche 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 2318

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Nuraghe Tilibirche

Tipologia Nuraghe

Categoria

Descrizione Dell'antica struttura resta oggi ben poco, uniche tracce sono
alcuni residui di allineamenti curvilinei. La torre oggi visibile
diam m 9,8 ha pianta circolare e si conserva per oltre 3/4,
manca, crollata, la parte anteriore con l'ingresso e il corridoio.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  439

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091044

Provincia 091

Comune Macomer

Località

Coordinata X 1480908

Coordinata Y 4456531

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età del Bronzo

Secondo estremo temporale Età Romana

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
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Tipo di provvedimento DM

Estremi del Decreto 26-06-1981

Data notificazione
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo EDIZIONE ARCHEOLOGICA DELLA CARTA D' ITALIA

Autore AA.VV.

Anno Ed.

Volume

Pagine 61/56

Titolo Archeologia e Storia fra Macomer e Sindia

Autore Paschi Isabelle - Bittichesu C.

Anno Ed. 2005

Volume

Pagine 144/109

Titolo Macopsissa, Macomer

Autore  Pitzolu Kalby - G.

Anno Ed. 1990

Volume

Pagine 45/86

Titolo CARTA DEI NURAGHI DELLA SARDEGNA

Autore Melis Emanuele

Anno Ed. 1967

Volume

Pagine 135/49

Titolo RICERCHE ARCHEOLOGICHE NEL MARGHINE-PLANARGIA

Autore Moravetti Alberto

Anno Ed. 1998

Volume

Pagine 140

Titolo Saggio di catalogo archeologico sul Foglio IGM 206 Quadrante
I NO Macomer

Autore Paschina Isabelle

Anno Ed. 1990

Volume

Pagine /3'5-306/118

Titolo Monumenti archeologici del Marghine

Autore Paschina Isabelle

Anno Ed. 2000

Volume

Pagine 378-379/118

Titolo EDIZIONE ARCHEOLOGICA DELLA CARTA D' ITALIA

Autore Taramelli Antonio

Anno Ed.

Volume

Pagine 61/56
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BP442 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 442
Denominazione Chiesa di S. Lorenzo 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 442

Riferimenti normativi Art. 134, comma 1, lettera C, del DLgs n. 42/2004 come
modificato dall'art. 4, comma 1 del DLgs n. 157/2006

Denominazione Chiesa di S. Lorenzo

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione La chiesa, situata in località "Su Cantaru", probabilmente fu
edificata nella prima metà del 1600. Il corpo di fabbrica è di
natura semplice e di ridotte dimensioni,impostato su un unico
ambiente di forma rettangolare.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091061

Provincia 091

Comune Orani

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 1574

Codice EP  ---

Denominazione Chiesa di S. Lorenzo

Tipologia Chiesa

Cronologia Da definire - Da definire

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Chiesa di S. Lorenzo

Sul perimetro a tutela integrale che contorna la chiesa e le pertinenze sono permessi unicamente la manutenzione ordinaria,
la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo.

"Fascia di tutela condizionata"

Negli spazi pubblici e privati che configurano il perimetro dell'area a tutela condizionata, al fine di assicurare la percezione del
bene tutelato, sono consentiti:
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e strutture pubbliche e private, del verde pubblico e privato;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e dei giardini esistenti;
- utilizzo di colori e finiture degli edifici prospicienti, tali da non sovrastare l'architettura tutelata.
E� consentito l�ampliamento del Museo Nivola, con volume e architetture in armonia con l�esistente e adeguate al contesto.
Non è consentita l'apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 1574

Denominazione Chiesa di S. Lorenzo 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 1574

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Chiesa di S. Lorenzo

Tipologia Chiesa

Categoria

Descrizione La chiesa, situata in località "Su Cantaru", probabilmente fu
edificata nella prima metà del 1600. Il corpo di fabbrica è di
natura semplice e di ridotte dimensioni,impostato su un unico
ambiente di forma rettangolare.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  442

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091061

Provincia 091

Comune Orani

Località

Coordinata X 1515368

Coordinata Y 4455223

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Da definire

Secondo estremo temporale Da definire

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
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Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BP165 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 165
Denominazione Chiesa di San Giovanni e Torre di San Giovanni 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 165

Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera D

Denominazione Chiesa di San Giovanni e Torre di San Giovanni

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Chiesa di San Giovanni Edificio quadrangolare intonacato con
tetto in coppi costruito alla fine della prima metà del XIX
secolo (ante 1847 data a cu risale la dotazione privata di 295
scudi alla chiesa). Torre di San Giovanni Costruita nel 1606 in
difesa del porto della Caletta, è in vista della Torre di Santa
Lucia. Struttura cilindrica su base troncoconica.Presenta volta
cupolata ed è provvista di cisterna. La muratura è composta
da arenaria scistosa, calcare e granito.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 1647

Codice EP  ---

Denominazione Chiesa di San Giovanni

Tipologia Chiesa

Cronologia Età moderna - Età contemporanea

Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 6073

Codice EP  ---

Denominazione Torre di San Giovanni

BP165 - 1



 

Tipologia Torre costiera

Cronologia Età moderna - Età contemporanea

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Chiesa di San Giovanni

- Sono ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad
opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati.
- E� fatto divieto d�introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità;
- E� fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
- E� ammesso l�uso del bene per servizi culturali; non sono ammessi usi in contrasto con il valore storico-ambientale del bene
(pubblici esercizi, residenza, residenza turistica, attività commerciali).

Torre di San Giovanni

- Sono permessi unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo.
- E� fatto divieto d�introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità.
- E� fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
- E� ammesso l�uso del bene per servizi culturali. Non sono ammessi usi in contrasto con il valore storico-ambientale del bene
(pubblici esercizi, residenza, residenza turistica, attività commerciali).

"Fascia di tutela condizionata"

Chiesa di San Giovanni

- Sono ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro,nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad
opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
- Non è consentita nuova edificazione;
- E� rimandata ad una progettazione di dettaglio l�eventuale operazione di tutela e valorizzazione dell�area comprendente
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l�intero sito o parti di esso mediante opere di risarcimento ambientale e di conservazione della costa e delle aree di interesse
naturalistico (pineta) riconosciute dal PUL.
Le direttrici della progettazione sono da concordarsi fin dalle prime fasi con gli organi preposti alla tutela del bene e del
paesaggio: per esse si fa prevalere il principio dell�"intervento minimo� avente il fine di rendere possibile al pubblico
l�accessibilità, la fruizione e il godimento dei beni stesso senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui i
beni si trovano inseriti.Sono perciò da tenere in considerazione le seguenti indicazioni:
- nuove sistemazioni a verde e soluzioni di pavimentazioni e arredo urbano devono essere ispirati alla semplicità, razionalità e
all�uso preferibilmente di materiali ed essenze locali;
- è da ricercarsi il miglioramento delle aree e strutture pubbliche;
- è ammessa l'eliminazione di elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni e ricostruzioni in coerenza con le linee di
gronda del bene oggetto di tutela;
- l�utilizzo di finiture e colori degli edifici prospicienti e contigui non deve sovrastare l�architettura tutelata;
- deve essere garantita la conservazione e il miglioramento dei giardini e del verde (pubblico e privato);
- è da ricercarsi la graduale eliminazione della possibilità di sosta e traffico veicolare tale da consentire la pedonalizzazione
parziale e/o graduale nell�intera area;
- gli elementi di arredo urbano e di illuminazione pubblica,questi ultimi caratterizzati dall�uso di tecnologie in grado di
ridurre/mitigare l�inquinamento luminoso secondo le �Linee guida per la riduzione dell�inquinamento luminoso e conseguente
risparmio energetico� della Regione Sardegna (BURAS n. 5, 9 febbraio 2009), devono essere tali da non sovrastare la
percezione dei beni.
Inoltre:
- Sono ammessi interventi di connessione paesaggistica con il sistema delle aree in cessione per verde e servizi previste dal
PUC all�interno dell�ambito di trasformazione n.6 Paule �e Mare.
- Non è consentita l�eliminazione di alberi e macchia mediterranea.
- Devono essere mantenuti gli edifici storici.
- Devono essere accuratamente conservate le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o
pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali e/o naturali.
- E� fatto divieto di introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità.
- E� fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
- Non sono ammesse concessioni balneari.

Torre di San Giovanni

- Sono ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro,nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad
opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati.
- Non è consentita nuova edificazione.
- E� rimandata ad una progettazione di dettaglio l�eventuale operazione di tutela e valorizzazione dell�area comprendente
l�intero sito o parti di esso mediante opere di risarcimento ambientale e di conservazione della costa e delle aree di interesse
naturalistico (pineta) riconosciute dal PUL.
Le direttrici della progettazione sono da concordarsi fin dalle prime fasi con gli organi preposti alla tutela del bene e del
paesaggio: per esse si fa prevalere il principio dell�"intervento minimo� avente il fine di rendere possibile al pubblico
l�accessibilità, la fruizione e il godimento dei beni stesso senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui i
beni si trovano inseriti.Sono perciò da tenere in considerazione le seguenti indicazioni:
- nuove sistemazioni a verde e soluzioni di pavimentazioni e arredo urbano devono essere ispirati alla semplicità, razionalità e
all�uso preferibilmente di materiali ed essenze locali;
- è da ricercarsi il miglioramento delle aree e strutture pubbliche;
- è ammessa l'eliminazione di elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni e ricostruzioni in coerenza con le linee di
gronda del bene oggetto di tutela;
- l�utilizzo di finiture e colori degli edifici prospicienti e contigui non deve sovrastare l�architettura tutelata;
- deve essere garantita la conservazione e il miglioramento dei giardini e del verde (pubblico e privato);
- è da ricercarsi la graduale eliminazione della possibilità di sosta e traffico veicolare tale da consentire la pedonalizzazione
parziale e/o graduale nell�intera area;
- gli elementi di arredo urbano e di illuminazione pubblica,questi ultimi caratterizzati dall�uso di tecnologie in grado di
ridurre/mitigare l�inquinamento luminoso secondo le �Linee guida per la riduzione dell�inquinamento luminoso e conseguente
risparmio energetico� della Regione Sardegna (BURAS n. 5, 9 febbraio 2009), devono essere tali da non sovrastare la
percezione dei beni.
Inoltre:
- Sono ammessi interventi di connessione paesaggistica con il sistema delle aree in cessione per verde e servizi previste dal
PUC all�interno dell�ambito di trasformazione n.6 Paule �e Mare.
- Non è consentita l�eliminazione di alberi e macchia mediterranea.
- Devono essere mantenuti gli edifici storici.
- Devono essere accuratamente conservate le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o
pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali e/o naturali.
- E� fatto divieto di introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità.
- E� fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
- Non sono ammesse concessioni balneari.
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 1647

Denominazione Chiesa di San Giovanni e Torre di San Giovanni 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 1647

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Chiesa di San Giovanni

Tipologia Chiesa

Categoria

Descrizione Edificio quadrangolare intonacato con tetto in coppi costruito
alla fine della prima metà del XIX secolo (ante 1847 data a cu
risale la dotazione privata di 295 scudi alla chiesa).

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  165

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località

Coordinata X 1563493

Coordinata Y 4496471

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età moderna

Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 
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Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Guida pratica della Sardegna

Autore Colomo Salvatore

Anno Ed. 1999

Volume

Pagine 153
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 6073

Denominazione Chiesa di San Giovanni e Torre di San Giovanni 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 6073

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Torre di San Giovanni

Tipologia Torre costiera

Categoria

Descrizione Costruita nel 1606 in difesa del porto della Caletta, è in vista
della Torre di Santa Lucia. Struttura cilindrica su base
troncoconica.Presenta volta cupolata ed è provvista di
cisterna. La muratura è composta da arenaria scistosa,
calcare e granito.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  165

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località

Coordinata X 1563716

Coordinata Y 4496343

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM: Da bibliografia

Primo estremo temporale Età moderna

Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
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Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo LE TORRI COSTIERE DELLA SARDEGNA

Autore G.Montaldo

Anno Ed. 1992

Volume

Pagine 376/378
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BP168 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 168
Denominazione Chiesa di Santa Lucia e Cimitero 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 168

Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera D

Denominazione Chiesa di Santa Lucia e Cimitero

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: Architetture religiose medioevali, moderne e contemporanee

Descrizione La chiesa menzionata dal Casalis, che la descrive "distante 3
minuti (dal centro abitato)", risulta essere antecedente al
1847. Cimitero con muro perimetrale.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10176

Denominazione Cimitero

Tipologia Cimitero

Cronologia Età contemporanea - Età contemporanea

Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10177

Denominazione Chiesa di Santa Lucia

Tipologia Chiesa

Cronologia Età moderna - Età contemporanea

Elementi componenti associati Presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Cimitero

- Sulla parte storica del cimitero (tratteggiata in rosso) è permessa unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione
straordinaria e il restauro conservativo ed è fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie.
- Devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano l'area del cimitero.
- E� fatto divieto di introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti.
- E� fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.

Chiesa di Santa Lucia

- Sono ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro,nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad
opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati.
- E� permessa unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo.
- E� fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
- Devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano l'area della chiesa.
- E� fatto divieto di introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti.
- E� fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

Cimitero

Fatto salvo lo stato dei luoghi ivi compresi gli immobili esistenti e in corso di completamento, i futuri interventi dovranno
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essere orientati a perseguire:
- il miglioramento delle aree e strutture pubbliche;
- la conservazione e il miglioramento del verde pubblico e privato.
In particolare gli interventi nell�area di riqualificazione urbana R6 (art. 18 NTA del PUC) devono avvenire nel rispetto del
contesto urbano e con standard di qualità per la realizzazione dello spazio pubblico.Sarà cura del soggetto realizzatore la
schermatura degli spazi pubblici con opportune alberature e particolare cura degli spazi verdi.
- l'eliminazione di elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni e ricostruzioni in coerenza con le linee di gronda del
bene oggetto di tutela;
- utilizzo di finiture e colori degli edifici prospicienti e contigui tali da non sovrastare l�architettura tutelata.
Inoltre:
- Devono essere mantenuti gli edifici storici, i giardini e gli elementi di verde esistenti, con particolare attenzione agli elementi
del paesaggio agrario (oliveto) esistenti.
- Eventuali parcheggi pubblici debbono essere alberati.
- Devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano la proprietà privata o pubblica.
- E� fatto divieto di introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità;
- Il sistema di reti di urbanizzazione (line elettriche e telefoniche, illuminazione pubblica) deve essere adeguato ai valori
ambientali ed urbani riconosciuti all�area dal PUC.
- E� fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.

Chiesa di Santa Lucia

Fatto salvo lo stato dei luoghi ivi compresi gli immobili esistenti e in corso di completamento, i futuri interventi dovranno
essere orientati a perseguire:
- il miglioramento delle aree e strutture pubbliche;
- la conservazione e il miglioramento del verde pubblico e privato. In particolare gli interventi nell�area di riqualificazione
urbana R6 (art. 18 NTA del PUC) devono avvenire nel rispetto del contesto urbano e con standard di qualità per la
realizzazione dello spazio pubblico.Sarà cura del soggetto realizzatore la schermatura degli spazi pubblici con opportune
alberature e particolare cura degli spazi verdi.
- l'eliminazione di elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni e ricostruzioni in coerenza con le linee di gronda del
bene oggetto di tutela;
- utilizzo di finiture e colori degli edifici prospicienti e contigui tali da non sovrastare l�architettura tutelata.
Inoltre:
- Devono essere mantenuti gli edifici storici, i giardini e gli elementi di verde esistenti, con particolare attenzione agli elementi
del paesaggio agrario (oliveto) esistenti.
- Eventuali parcheggi pubblici debbono essere alberati.
- Devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano la proprietà privata o pubblica.
- E� fatto divieto di introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità.
- Il sistema di reti di urbanizzazione (line elettriche e telefoniche, illuminazione pubblica) deve essere adeguato ai valori
ambientali ed urbani riconosciuti all�area dal PUC.
- E� fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Chiesa di Santa Lucia e Cimitero 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10176

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Cimitero

Tipologia Cimitero

Categoria

Descrizione Cimitero con muro perimetrale
RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  168

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località

Coordinata X 1561126

Coordinata Y 4498521

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età contemporanea

Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Chiesa di Santa Lucia e Cimitero 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10177

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Chiesa di Santa Lucia

Tipologia Chiesa

Categoria

Descrizione La chiesa menzionata dal Casalis, che la descrive "distante 3
minuti (dal centro abitato)", risulta essere antecedente al
1847.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  168

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località

Coordinata X 1561094

Coordinata Y 4498406

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Denominazione Cimitero

Tipologia Cimitero

Coordinata X

Coordinata Y

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM: bibliografia

Primo estremo temporale Età moderna

Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 
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Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 

BP168 - 10



 

e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BP186 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 186
Denominazione Abitazione Sas Murtas 5 e Sas Murtas 6   

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 186

Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera D

Denominazione Abitazione Sas Murtas 5 e Sas Murtas 6

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Abitazione Sas Murtas 5 Le unità abitative in pietra locale, e
tetto in coppi, presentano anche il forno visibile dall'esterno.
Abitazione Sas Murtas 6 Rudere in pietra locale e tetto in
coppi dei primi del '900.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10295

Denominazione Abitazione Sas Murtas 5

Tipologia Edificio

Cronologia Età moderna - Età contemporanea

Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10296

Denominazione Abitazione Sas Murtas 6

Tipologia Edificio

Cronologia Età moderna - Età contemporanea
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Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

BP186 - 3



 

 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Abitazione Sas Murtas 5

- Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo nel
rispetto dei caratteri originari dell�edificio.
- Sono anche ammesse le opere di consolidamento statico
- Sono da conservarsi gli elementi del paesaggio rurale, quali i muri a secco, sui quali sono ammessi solo interventi di
manutenzione, e la vocazione agricolo-rurale dell�area inedificata.
- È ammessa l�eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico.
- Sono ammessi cambi di destinazioni d�uso compatibili con la residenza, l�attività alberghiera e i servizi alle persone, nonché
artigianale e commerciale, purchè compatibili con i caratteri tipologici e costruttivi dell�edificio.

Abitazione Sas Murtas 6

- Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo nel
rispetto dei caratteri originari dell�edificio.
- Sono anche ammesse le opere di consolidamento statico
- Sono da conservarsi gli elementi del paesaggio rurale, quali i muri a secco, sui quali sono ammessi solo interventi di
manutenzione, e la vocazione agricolo-rurale dell�area inedificata.
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- È ammessa l�eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico.
- Sono ammessi cambi di destinazioni d�uso compatibili con la residenza, l�attività alberghiera e i servizi alle persone, nonché
artigianale e commerciale, purchè compatibili con i caratteri tipologici e costruttivi dell�edificio.

"Fascia di tutela condizionata"

Abitazione Sas Murtas 5

- Nella nuova edificazione non è consentito superare l�altezza degli edifici storici tutelati, computata senza tenere conto di
sovrastrutture o di sopraelevazioni posteriori all�epoca di impianto dell�edificio; i colori degli edifici non devono sovrastare gli
edifici tutelati.
- Gli interventi sugli spazi pubblici devono essere finalizzati al raggiungimento di adeguati livelli di qualità delle
pavimentazioni, dell�arredo urbano, dell�illuminazione pubblica; al miglioramento delle alberature e spazi verdi;
all�integrazione/sostituzione del patrimonio edilizio esistente, verso lo spazio pubblico, coperture, aperture, etc.
- Gli interventi concernenti le aree libere (anche a seguito di demolizione e crolli di unità e organismi edilizi preesistenti)
possono essere recuperati per funzioni e attività di interesse pubblico. A tal fine la progettazione del loro utilizzo, non
necessariamente preordinato all�edificazione, deve privilegiare il concorso di idee con procedure ad evidenza pubblica.
- Non è ammesso l�uso dei prospetti su spazio pubblico per il supporto alle reti di urbanizzazione (rete elettrica e telefonica,
illuminazione stradale). Gli allacci del fabbricato alle reti devono essere sottotraccia o sotterranei.
- Gli interventi di adeguamento igienico sanitario a scala urbana devono caratterizzarsi per la minimizzazione degli impatti
sull�insieme dei valori storico ambientali urbani riconosciuti.
- Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-
tradizionali e/o naturali, devono essere accuratamente conservati.
- E� fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.

Abitazione Sas Murtas 6

- Nella nuova edificazione non è consentito superare l�altezza degli edifici storici tutelati, computata senza tenere conto di
sovrastrutture o di sopraelevazioni posteriori all�epoca di impianto dell�edificio; i colori degli edifici non devono sovrastare gli
edifici tutelati.
- Gli interventi sugli spazi pubblici devono essere finalizzati al raggiungimento di adeguati livelli di qualità delle
pavimentazioni, dell�arredo urbano, dell�illuminazione pubblica; al miglioramento delle alberature e spazi verdi;
all�integrazione/sostituzione del patrimonio edilizio esistente, verso lo spazio pubblico, coperture, aperture, etc.
- Gli interventi concernenti le aree libere (anche a seguito di demolizione e crolli di unità e organismi edilizi preesistenti)
possono essere recuperati per funzioni e attività di interesse pubblico. A tal fine la progettazione del loro utilizzo, non
necessariamente preordinato all�edificazione, deve privilegiare il concorso di idee con procedure ad evidenza pubblica.
- Non è ammesso l�uso dei prospetti su spazio pubblico per il supporto alle reti di urbanizzazione (rete elettrica e telefonica,
illuminazione stradale). Gli allacci del fabbricato alle reti devono essere sottotraccia o sotterranei.
- Gli interventi di adeguamento igienico sanitario a scala urbana devono caratterizzarsi per la minimizzazione degli impatti
sull�insieme dei valori storico ambientali urbani riconosciuti.
- Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-
tradizionali e/o naturali, devono essere accuratamente conservati.
- E� fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Abitazione Sas Murtas 5 e Sas Murtas 6   

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10295

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Abitazione Sas Murtas 5

Tipologia Edificio

Categoria

Descrizione Le unità abitative in pietra locale, e tetto in coppi, presentano
anche il forno visibile dall'esterno.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  186

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località

Coordinata X 1558701

Coordinata Y 4502327

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età moderna

Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Abitazione Sas Murtas 5 e Sas Murtas 6   

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10296

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Abitazione Sas Murtas 6

Tipologia Edificio

Categoria

Descrizione Rudere in pietra locale e tetto in coppi dei primi del '900.
RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  186

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località

Coordinata X 1558707

Coordinata Y 4502355

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età moderna

Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BP187 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 187
Denominazione Abitazione Sas Murtas 4   

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 187

Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera D

Denominazione Abitazione Sas Murtas 4

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Rudere in pietra locale e tetto in coppi edificato ai primi del
'900.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10294

Denominazione Abitazione Sas Murtas 4

Tipologia Edificio

Cronologia Età moderna - Età contemporanea

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

- Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo nel
rispetto dei caratteri originari dell�edificio.
- Sono anche ammesse le opere di consolidamento statico
- Sono da conservarsi gli elementi del paesaggio rurale, quali i muri a secco, sui quali sono ammessi solo interventi di
manutenzione, e la vocazione agricolo-rurale dell�area inedificata.
- È ammessa l�eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico.
- Sono ammessi cambi di destinazioni d�uso compatibili con la residenza, l�attività alberghiera e i servizi alle persone, nonché
artigianale e commerciale, purchè compatibili con i caratteri tipologici e costruttivi dell�edificio.

"Fascia di tutela condizionata"

- Nella nuova edificazione non è consentito superare l�altezza degli edifici storici tutelati, computata senza tenere conto di
sovrastrutture o di sopraelevazioni posteriori all�epoca di impianto dell�edificio; i colori degli edifici non devono sovrastare gli
edifici tutelati.
- Gli interventi sugli spazi pubblici devono essere finalizzati al raggiungimento di adeguati livelli di qualità delle
pavimentazioni, dell�arredo urbano, dell�illuminazione pubblica; al miglioramento delle alberature e spazi verdi;
all�integrazione/sostituzione del patrimonio edilizio esistente, verso lo spazio pubblico, coperture, aperture, etc.
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- Gli interventi concernenti le aree libere (anche a seguito di demolizione e crolli di unità e organismi edilizi preesistenti)
possono essere recuperati per funzioni e attività di interesse pubblico. A tal fine la progettazione del loro utilizzo, non
necessariamente preordinato all�edificazione, deve privilegiare il concorso di idee con procedure ad evidenza pubblica.
- Non è ammesso l�uso dei prospetti su spazio pubblico per il supporto alle reti di urbanizzazione (rete elettrica e telefonica,
illuminazione stradale). Gli allacci del fabbricato alle reti devono essere sottotraccia o sotterranei.
- Gli interventi di adeguamento igienico sanitario a scala urbana devono caratterizzarsi per la minimizzazione degli impatti
sull�insieme dei valori storico ambientali urbani riconosciuti.
- Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-
tradizionali e/o naturali, devono essere accuratamente conservati.
- E� fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Abitazione Sas Murtas 4   

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10294

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Abitazione Sas Murtas 4

Tipologia Edificio

Categoria

Descrizione Rudere in pietra locale e tetto in coppi edificato ai primi del
'900.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  187

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località

Coordinata X 1558660

Coordinata Y 4502305

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età moderna

Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BP188 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 188
Denominazione Abitazione Sos Ziddos 1, Sos Ziddos 2 e Sos Ziddos 3   

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 188

Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera D

Denominazione Abitazione Sos Ziddos 1, Sos Ziddos 2 e Sos Ziddos 3

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Abitazione Sos Ziddos 1 Edificio in pietra locale e tetto in
coppi dei primi del '900. Abitazione Sos Ziddos 2 Rudere in
pietra locale e tetto in coppi. Abitazione Sos Ziddos 3 Rudere
in pietra locale e tetto in coppi. Sulla facciata principale reca
la data 1873.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10291

Denominazione Abitazione Sos Ziddos 1

Tipologia Edificio

Cronologia Età moderna - Età contemporanea

Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10292

Denominazione Abitazione Sos Ziddos 2

Tipologia Edificio

Cronologia Età moderna - Età contemporanea
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Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10293

Denominazione Abitazione Sos Ziddos 3

Tipologia Edificio

Cronologia Età moderna - Età contemporanea

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Abitazione Sos Ziddos 1

- Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo nel
rispetto dei caratteri originari dell�edificio.
- Sono anche ammesse le opere di consolidamento statico
- Sono da conservarsi gli elementi del paesaggio rurale, quali i muri a secco, sui quali sono ammessi solo interventi di
manutenzione, e la vocazione agricolo-rurale dell�area inedificata.
- È ammessa l�eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico.
- Sono ammessi cambi di destinazioni d�uso compatibili con la residenza, l�attività alberghiera e i servizi alle persone, nonché
artigianale e commerciale, purchè compatibili con i caratteri tipologici e costruttivi dell�edificio.

Abitazione Sos Ziddos 2

- Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo nel
rispetto dei caratteri originari dell�edificio.
- Sono anche ammesse le opere di consolidamento statico
- Sono da conservarsi gli elementi del paesaggio rurale, quali i muri a secco, sui quali sono ammessi solo interventi di
manutenzione, e la vocazione agricolo-rurale dell�area inedificata.
- È ammessa l�eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico.
- Sono ammessi cambi di destinazioni d�uso compatibili con la residenza, l�attività alberghiera e i servizi alle persone, nonché
artigianale e commerciale, purchè compatibili con i caratteri tipologici e costruttivi dell�edificio.

Abitazione Sos Ziddos 3

- Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo nel
rispetto dei caratteri originari dell�edificio.
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- Sono anche ammesse le opere di consolidamento statico
- Sono da conservarsi gli elementi del paesaggio rurale, quali i muri a secco, sui quali sono ammessi solo interventi di
manutenzione, e la vocazione agricolo-rurale dell�area inedificata.
- È ammessa l�eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico.
- Sono ammessi cambi di destinazioni d�uso compatibili con la residenza, l�attività alberghiera e i servizi alle persone, nonché
artigianale e commerciale, purchè compatibili con i caratteri tipologici e costruttivi dell�edificio.

"Fascia di tutela condizionata"

Abitazione Sos Ziddos 1

- Nella nuova edificazione non è consentito superare l�altezza degli edifici storici tutelati, computata senza tenere conto di
sovrastrutture o di sopraelevazioni posteriori all�epoca di impianto dell�edificio; i colori degli edifici non devono sovrastare gli
edifici tutelati.
- Gli interventi sugli spazi pubblici devono essere finalizzati al raggiungimento di adeguati livelli di qualità delle
pavimentazioni, dell�arredo urbano, dell�illuminazione pubblica; al miglioramento delle alberature e spazi verdi;
all�integrazione/sostituzione del patrimonio edilizio esistente, verso lo spazio pubblico, coperture, aperture, etc.
- Gli interventi concernenti le aree libere (anche a seguito di demolizione e crolli di unità e organismi edilizi preesistenti)
possono essere recuperati per funzioni e attività di interesse pubblico. A tal fine la progettazione del loro utilizzo, non
necessariamente preordinato all�edificazione, deve privilegiare il concorso di idee con procedure ad evidenza pubblica.
- Non è ammesso l�uso dei prospetti su spazio pubblico per il supporto alle reti di urbanizzazione (rete elettrica e telefonica,
illuminazione stradale). Gli allacci del fabbricato alle reti devono essere sottotraccia o sotterranei.
- Gli interventi di adeguamento igienico sanitario a scala urbana devono caratterizzarsi per la minimizzazione degli impatti
sull�insieme dei valori storico ambientali urbani riconosciuti.
- Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-
tradizionali e/o naturali, devono essere accuratamente conservati.
- E� fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.

Abitazione Sos Ziddos 2

- Nella nuova edificazione non è consentito superare l�altezza degli edifici storici tutelati, computata senza tenere conto di
sovrastrutture o di sopraelevazioni posteriori all�epoca di impianto dell�edificio; i colori degli edifici non devono sovrastare gli
edifici tutelati.
- Gli interventi sugli spazi pubblici devono essere finalizzati al raggiungimento di adeguati livelli di qualità delle
pavimentazioni, dell�arredo urbano, dell�illuminazione pubblica; al miglioramento delle alberature e spazi verdi;
all�integrazione/sostituzione del patrimonio edilizio esistente, verso lo spazio pubblico, coperture, aperture, etc.
- Gli interventi concernenti le aree libere (anche a seguito di demolizione e crolli di unità e organismi edilizi preesistenti)
possono essere recuperati per funzioni e attività di interesse pubblico. A tal fine la progettazione del loro utilizzo, non
necessariamente preordinato all�edificazione, deve privilegiare il concorso di idee con procedure ad evidenza pubblica.
- Non è ammesso l�uso dei prospetti su spazio pubblico per il supporto alle reti di urbanizzazione (rete elettrica e telefonica,
illuminazione stradale). Gli allacci del fabbricato alle reti devono essere sottotraccia o sotterranei.
- Gli interventi di adeguamento igienico sanitario a scala urbana devono caratterizzarsi per la minimizzazione degli impatti
sull�insieme dei valori storico ambientali urbani riconosciuti.
- Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-
tradizionali e/o naturali, devono essere accuratamente conservati.
- E� fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.

Abitazione Sos Ziddos 3

- Nella nuova edificazione non è consentito superare l�altezza degli edifici storici tutelati, computata senza tenere conto di
sovrastrutture o di sopraelevazioni posteriori all�epoca di impianto dell�edificio; i colori degli edifici non devono sovrastare gli
edifici tutelati.
- Gli interventi sugli spazi pubblici devono essere finalizzati al raggiungimento di adeguati livelli di qualità delle
pavimentazioni, dell�arredo urbano, dell�illuminazione pubblica; al miglioramento delle alberature e spazi verdi;
all�integrazione/sostituzione del patrimonio edilizio esistente, verso lo spazio pubblico, coperture, aperture, etc.
- Gli interventi concernenti le aree libere (anche a seguito di demolizione e crolli di unità e organismi edilizi preesistenti)
possono essere recuperati per funzioni e attività di interesse pubblico. A tal fine la progettazione del loro utilizzo, non
necessariamente preordinato all�edificazione, deve privilegiare il concorso di idee con procedure ad evidenza pubblica.
- Non è ammesso l�uso dei prospetti su spazio pubblico per il supporto alle reti di urbanizzazione (rete elettrica e telefonica,
illuminazione stradale). Gli allacci del fabbricato alle reti devono essere sottotraccia o sotterranei.
- Gli interventi di adeguamento igienico sanitario a scala urbana devono caratterizzarsi per la minimizzazione degli impatti
sull�insieme dei valori storico ambientali urbani riconosciuti.
- Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-
tradizionali e/o naturali, devono essere accuratamente conservati.
- E� fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.

BP188 - 5



 

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Abitazione Sos Ziddos 1, Sos Ziddos 2 e Sos Ziddos 3   

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10291

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Abitazione Sos Ziddos 1

Tipologia Edificio

Categoria

Descrizione Edificio in pietra locale e tetto in coppi dei primi del '900.
RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  188

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località

Coordinata X 1559077

Coordinata Y 4502675

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età moderna

Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Abitazione Sos Ziddos 1, Sos Ziddos 2 e Sos Ziddos 3   

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10292

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Abitazione Sos Ziddos 2

Tipologia Edificio

Categoria

Descrizione Rudere in pietra locale e tetto in coppi.
RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  188

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località

Coordinata X 1559155

Coordinata Y 4502713

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età moderna

Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Abitazione Sos Ziddos 1, Sos Ziddos 2 e Sos Ziddos 3   

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10293

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Abitazione Sos Ziddos 3

Tipologia Edificio

Categoria

Descrizione Rudere in pietra locale e tetto in coppi. Sulla facciata
principale reca la data 1873.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  188

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località

Coordinata X 1559168

Coordinata Y 4502705

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età moderna

Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BP191 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 191
Denominazione Chiesa di San Michele   

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 191

Riferimenti normativi Art. 134, comma 1, lettera C, del DLgs n. 42/2004 come
modificato dall'art. 4, comma 1 del DLgs n. 157/2006

Denominazione Chiesa di San Michele

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Chiesa campestre, menzionata dal Casalis, quindi
antecedente al 1847,come chiesa lontana circa 1 miglio.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 1648

Codice EP  ---

Denominazione Chiesa di San Michele

Tipologia Chiesa

Cronologia Età moderna - Età contemporanea

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Chiesa di San Michele

- Sono permessi unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro.
- E� fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
- E� fatto divieto d�introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità.
- E� fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

- Deve essere salvaguardato il carattere rurale, legato alla fruizione degli spazi aperti quali spazio pubblico in occasione di
cerimonie e festività, sia per motivi religiosi che di convivialità legate al culto di San Michele, caratterizzato dalla presenza
degli alberi. A tal fine:
- non è ammessa la realizzazione di fabbricati e tettoie, anche se a carattere provvisorio;
- è prescritto il mantenimento delle specie arboree e la loro eventuale sostituzione con specie caducifoglie tipiche del
paesaggio agrario posadino;
- il miglioramento delle aree e strutture pubbliche;
- la conservazione e il miglioramento del verde pubblico e privato;
- utilizzo di finiture e colori degli edifici prospicienti e contigui tali da non sovrastare l�architettura tutelata;
Inoltre:
- Devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano la proprietà privata o pubblica.
- E� fatto divieto d�introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità.
- E� fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
- Soluzioni di pavimentazioni e arredo urbano devono essere ispirati alla semplicità, razionalità e all�uso preferibilmente di
materiali ed essenze locali.
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 1648

Denominazione Chiesa di San Michele   

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 1648

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Chiesa di San Michele

Tipologia Chiesa

Categoria

Descrizione Chiesa campestre, menzionata dal Casalis, quindi
antecedente al 1847,come chiesa lontana circa 1 miglio.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  191

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località

Coordinata X 1561144

Coordinata Y 4500130

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età moderna

Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Dizionario Angius Casalis

Autore G.Casalis/V.Angius

Anno Ed. 1834

Volume

Pagine
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CI169 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 169
Denominazione Scuola elementare   

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda CI

Codifica 169

Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera E

Denominazione Scuola elementare

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Edificio costruito in periodo fascita (ante 1937) come scuola
elementare.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10303

Denominazione Scuola elementare

Tipologia Edificio

Cronologia Età contemporanea - Età contemporanea

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Scuola elementare

- Sull�edificio sono permessi unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo.
- E� fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui ai punti
precedenti.
- Sono altresì consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione dei giardini storici e no e di tutti gli elementi di verde
che migliorano la fruizione e il godimento del bene.
- Nuove sistemazioni a verde e soluzioni di pavimentazioni e arredo urbano devono essere ispirati alla semplicità, razionalità e
all�uso preferibilmente di materiali ed essenze locali.
- Devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano la proprietà privata o pubblica.
- E� fatto divieto d�introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità.
- E� fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

Fatto salvo lo stato dei luoghi ivi compresi gli immobili esistenti e in corso di completamento, i futuri interventi dovranno
essere orientati a perseguire:
- il miglioramento delle aree e strutture pubbliche;
- la conservazione e il miglioramento del verde pubblico e privato;
- l'eliminazione di elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni e ricostruzioni in coerenza con le linee di gronda del
bene oggetto di tutela;
- utilizzo di finiture e colori degli edifici prospicienti e contigui tali da non sovrastare l�architettura tutelata.
Inoltre:
- Devono essere mantenuti gli edifici storici, i giardini e gli elementi di verde esistenti.
- Devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano la proprietà privata o pubblica.
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- E� fatto divieto d�introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità.
- E� fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
- Con il fine di riconsegnare maggior valore e visibilità al manufatto oggetto di tutela sono consigliati:
- la graduale eliminazione della possibilità di sosta dei veicoli in prossimità del bene;
- la regolamentazione del traffico veicolare tale da consentire la pedonalizzazione parziale e/o graduale;
- l'impiego di elementi di arredo urbano e di illuminazione pubblica idonei e tali da non sovrastare la percezione del bene.

CI169 - 4



 

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Scuola elementare   

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10303

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Scuola elementare

Tipologia Edificio

Categoria

Descrizione Edificio costruito in periodo fascita (ante 1937) come scuola
elementare.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  169

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località

Coordinata X 1561101

Coordinata Y 4498680

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età contemporanea

Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA
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CI171 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 171
Denominazione Ex Casa del Fascio 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda CI

Codifica 171

Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera E

Denominazione Ex Casa del Fascio

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10299

Denominazione Ex Casa del Fascio

Tipologia Edificio

Cronologia Età contemporanea - Età contemporanea

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Ex Casa del Fascio

- Sono permessi unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il restauro, e il risanamento
conservativo.
- E� fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto
precedente.
- E� consentita la rimozione degli elementi incongrui.
- Non è ammesso l�utilizzo dei muri esterni dell�edificio quale supporto per le reti di urbanizzazione ad eccezione degli
impianti di illuminazione pubblica esistenti.
- E� fatto divieto d�introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità.
- E� fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

Fatto salvo lo stato dei luoghi ivi compresi gli immobili esistenti e in corso di completamento, i futuri interventi dovranno
essere orientati a perseguire:
- il miglioramento delle aree e strutture pubbliche;
- la conservazione e il miglioramento del verde pubblico e privato;
- l'eliminazione di elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni e ricostruzioni in coerenza con le linee di gronda del
bene oggetto di tutela;
- utilizzo di finiture e colori degli edifici prospicienti e contigui tali da non sovrastare l�architettura tutelata.
Inoltre:
- Devono essere mantenuti gli edifici storici, i giardini e gli elementi di verde esistenti.
- Devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano la proprietà privata o pubblica.
- E� fatto divieto d�introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità.
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- E� fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
- Con il fine di riconsegnare maggior valore e visibilità al manufatto oggetto di tutela sono consigliati:
- la graduale eliminazione della possibilità di sosta dei veicoli in prossimità del bene;
- la regolamentazione del traffico veicolare tale da consentire la pedonalizzazione parziale e/o graduale;
- l'impiego di elementi di arredo urbano e di illuminazione pubblica idonei e tali da non sovrastare la percezione del bene.
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Ex Casa del Fascio 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10299

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Ex Casa del Fascio

Tipologia Edificio

Categoria

Descrizione Edificio in pietra locale intonacato.
RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  171

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località

Coordinata X 1561256

Coordinata Y 4498692

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età contemporanea

Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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CI172 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 172
Denominazione Ponte sotto la rupe 1 e Ponte sotto la rupe 2   

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda CI

Codifica 172

Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera E

Denominazione Ponte sotto la rupe 1 e Ponte sotto la rupe 2

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Ponte sotto la rupe 1 Il ponte, di proprietà comunale, venne
costruito a fine '800 sulla vecchia strada Posada-Terranova.
Ponte sotto la rupe 2 Il ponte, di proprietà comunale, venne
costruito a fine '800 sulla vecchia strada Posada-Terranova.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10304

Denominazione Ponte sotto la rupe 1

Tipologia Ponte

Cronologia Età contemporanea - Età contemporanea

Elementi componenti associati Non presenti

Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10305

Denominazione Ponte sotto la rupe 2

Tipologia Ponte

Cronologia Età contemporanea - Età contemporanea
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Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Ponte sotto la rupe 1

- Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo nel
rispetto dei caratteri originari del manufatto.
- Sono anche ammesse le opere di consolidamento statico

Ponte sotto la rupe 2

- Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo nel
rispetto dei caratteri originari del manufatto.
- Sono anche ammesse le opere di consolidamento statico

"Fascia di tutela condizionata"

Ponte sotto la rupe 1

- Sono da conservarsi gli elementi del paesaggio rurale, sui quali sono ammessi solo interventi di manutenzione, e la
vocazione agricolo-rurale delle aree inedificate.
- Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-
tradizionali e/o naturali, devono essere accuratamente conservati;
- Fatte salve le necessità derivanti dall�attività agricola non è consentita l�eliminazione di alberi e macchia mediterranea
- Non è consentito l�uso del manto bituminoso per la finitura della viabilità al quale dovrà essere preferito l�uso di terre
stabilizzate
- Sono ammessi interventi relativi a opere idrauliche, di irrigazione e di difesa del suolo, nei casi in cui risulti che la
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collocazione più idonea debba indispensabilmente gravare sull�area e per i quali si studierà ogni accorgimento avente la
finalità di occultarne le parti dissonanti.
- E� fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.

Ponte sotto la rupe 2

- Sono da conservarsi gli elementi del paesaggio rurale, sui quali sono ammessi solo interventi di manutenzione, e la
vocazione agricolo-rurale delle aree inedificate.
- Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-
tradizionali e/o naturali, devono essere accuratamente conservati;
- Fatte salve le necessità derivanti dall�attività agricola non è consentita l�eliminazione di alberi e macchia mediterranea
- Non è consentito l�uso del manto bituminoso per la finitura della viabilità al quale dovrà essere preferito l�uso di terre
stabilizzate
- Sono ammessi interventi relativi a opere idrauliche, di irrigazione e di difesa del suolo, nei casi in cui risulti che la
collocazione più idonea debba indispensabilmente gravare sull�area e per i quali si studierà ogni accorgimento avente la
finalità di occultarne le parti dissonanti.
- E� fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Ponte sotto la rupe 1 e Ponte sotto la rupe 2   

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10304

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Ponte sotto la rupe 1

Tipologia Ponte

Categoria

Descrizione Il ponte, di proprietà comunale, venne costruito a fine '800
sulla vecchia strada Posada-Terranova .

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  172

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località

Coordinata X 1560782

Coordinata Y 4497332

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età contemporanea

Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Ponte sotto la rupe 1 e Ponte sotto la rupe 2   

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10305

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Ponte sotto la rupe 2

Tipologia Ponte

Categoria

Descrizione Il ponte, di proprietà comunale, venne costruito a fine '800
sulla vecchia strada Posada-Terranova .

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  172

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località

Coordinata X 1561356

Coordinata Y 4499042

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età contemporanea

Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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CI177 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 177
Denominazione Ponte sulla 125   

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda CI

Codifica 177

Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera E

Denominazione Ponte sulla 125

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Costruito tra il 1910 e il 1920 dalla Società Ferbeton per
l'attraversamento del Rio Posada, è uno dei primi esempi di
ponti in cemento armato della Sardegna.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10298

Denominazione Ponte sulla 125

Tipologia Ponte

Cronologia Età contemporanea - Età contemporanea

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

- Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo nel
rispetto dei caratteri originari del manufatto.
- Sono anche ammesse le opere di consolidamento statico

"Fascia di tutela condizionata"

- Sono da conservarsi gli elementi del paesaggio rurale, sui quali sono ammessi solo interventi di manutenzione, e la
vocazione agricolo-rurale delle aree inedificate.
- Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-
tradizionali e/o naturali, devono essere accuratamente conservati;
- Fatte salve le necessità derivanti dall�attività agricola non è consentita l�eliminazione di alberi e macchia mediterranea
- E� fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Ponte sulla 125   

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10298

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Ponte sulla 125

Tipologia Ponte

Categoria

Descrizione Costruito tra il 1910 e il 1920 dalla Società Ferbeton per
l'attraversamento del Rio Posada, è uno dei primi esempi di
ponti in cemento armato della Sardegna.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  177

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località

Coordinata X 1560229

Coordinata Y 4499305

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età contemporanea

Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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CI182 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 182
Denominazione Casa cantoniera Orvile   

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda CI

Codifica 182

Riferimenti normativi Art. 143, comma 1, lettera E

Denominazione Casa cantoniera Orvile

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Edificio a due piani, realizzato in pietra locale e intonacato;
risulta dismesso e in condizioni mediocri per la mancanza
degli infissi,. Conserva la suggestione tipica e peculiare
legata a questo tipo di edificio.

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 10297

Denominazione Casa cantoniera Orvile

Tipologia Casa cantoniera

Cronologia Età contemporanea - Età contemporanea

Elementi componenti associati Presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

- Sulla casa cantoniera e sui beni componenti (pozzo e fornace) sono permessi unicamente la manutenzione ordinaria, la
manutenzione straordinaria e il restauro conservativo mantenendo gli elementi caratterizzanti le cantoniere e quindi: targa,
colore e schema di tinteggiatura tipici della case cantoniere.
- E� ammesso il riuso per finalità pubbliche, anche collegate alla fruizione del Parco, e turistico-ricettive, compatibilmente con
la conservazione della struttura.
- E� fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui ai punti
precedenti.
- sono altresì consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione dei giardini storici e no e di tutti gli elementi di verde che
migliorano la fruizione e il godimento del bene.
- Nuove sistemazioni a verde e soluzioni di pavimentazioni e arredo urbano devono essere ispirati alla semplicità, razionalità e
all�uso preferibilmente di materiali ed essenze locali.
- Devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano la proprietà privata o pubblica.
- E� fatto divieto d�introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità.
- E� fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"
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I futuri interventi dovranno essere orientati a perseguire:
- il miglioramento delle aree e strutture pubbliche;
- la conservazione e il miglioramento del verde pubblico e privato tutelando le visuali verso il mare ed il Monte di Orvile.;
Inoltre:
- E� consentito l�uso agricolo e a pascolo dei terreni;
- Unicamente per fini agricoli e/o ricettivo-turistici è ammessa la messa in opera di strutture leggere che non alterino la qualità
naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si trova inserito.
Tali strutture leggere devono essere costruite con materiali di pregio (legno, ferro, pietre, materiali naturali locali�), con
esclusione del conglomerato cementizio armato per la parte fuori terra, e ancorate al suolo con sistema non invasivo, onde
permettere la reversibilità dell�intervento. La loro superficie totale aggiuntiva non deve tuttavia essere superiore un quinto
della superficie coperta già esistente e può essere collocata ad una distanza non inferiore a 10 m da essa.
- Devono essere mantenuti gli edifici storici, i giardini e gli elementi di verde esistenti.
- Devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano la proprietà privata o pubblica.
- E� fatto divieto d�introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità, mentre sui
prospetti retrostanti dovranno esssere opportunamente dissimulati.
- E� fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
- L'impiego di elementi di arredo urbano e di illuminazione pubblica idonei e tali da non sovrastare la percezione del bene.
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione Casa cantoniera Orvile   

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 10297

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione Casa cantoniera Orvile

Tipologia Casa cantoniera

Categoria

Descrizione Edificio a due piani, realizzato in pietra locale e intonacato;
risulta dismesso e in condizioni mediocri per la mancanza
degli infissi,. Conserva la suggestione tipica e peculiare
legata a questo tipo di edificio.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  182

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 091073

Provincia 091

Comune Posada

Località

Coordinata X 1562624

Coordinata Y 4501348

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Denominazione Pozzo

Tipologia Pozzo

Coordinata X

Coordinata Y

Denominazione Fornace

Tipologia Forno da calce

Coordinata X

Coordinata Y

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
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Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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Volume
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BP447 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 447
Denominazione Convento dei Cappuccini 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 447

Riferimenti normativi Art. 134, comma 1, lettera C, del DLgs n. 42/2004 come
modificato dall'art. 4, comma 1 del DLgs n. 157/2006

Denominazione Convento dei Cappuccini

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione Il Convento si trova attualmente allo stato di rudere. La
chiesa è ora un teatro comunale ed è stata oggetto di un
restauro accurato, ma non si ha una percezione completa
della struttura.

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico culturali
Tipo di scheda BPR

Codice Univoco Repertorio 1763

Codice EP  ---

Denominazione Convento dei Cappuccini

Tipologia Convento

Cronologia Età moderna - Età contemporanea

Elementi componenti associati Presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

Convento dei Cappuccini

Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi
a tali attività, ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici
autorizzati.
Per il convento:
- E' rimandato ad una progettazione di dettaglio l'eventuale recupero dell�edificio le cui strutture storiche
risultano particolarmente compromesse purchè siano osservati i seguenti criteri:
- le direttrici della progettazione sono da concordarsi fin dalle prime fasi (precedenti la progettazione
preliminare) con gli organi preposti alla tutela del bene e del paesaggio, ricorrendo alla conferenza di servizi
(Art.10 comma 3, lettera h del D.Lgs 163/2006), onde poter consentire al responsabile del procedimento di
redigere il documento preliminare alla progettazione tenendo in considerazione tali indicazioni.
-il completamento della ricostruzione del muro di recinzione del piazzale del convento e la ristrutturazione della
parte ancora esistente dovrà avvenire mediante l�utilizzo della tecnica tradizionale già utilizzata e tinteggiature
cromaticamente adatte a non sovrastare l�architettura tutelata. In nessun caso è ammesso l�utilizzo di muratura
in cls a vista.
Per la chiesa:
-Sono permessi unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo.
-è fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al
punto precedente;
Sono altresì consentiti
-gli interventi volti alla tutela e conservazione di tutti gli elementi di verde che migliorano la fruizione e il
godimento dei beni di cui sopra.
-nuove sistemazioni a verde e soluzioni di pavimentazioni e arredo urbano ispirati alla semplicità, razionalità e
all�uso preferibilmente di materiali ed essenze locali.
Inoltre:
- Devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano la proprietà privata o pubblica.
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- Sono consentiti cambi di destinazione d�uso tendenti a favorire interventi a supporto di attività culturali, ricreative e di
servizio per il turismo purchè compatibili con la conservazione dei peculiari valori storicoarchitettonici dei beni.
- E� fatto divieto d�introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità.
- E� fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

"Fascia di tutela condizionata"

- Fatto salvo lo stato dei luoghi ivi compresi gli immobili esistenti e in corso di completamento, i futuri interventi dovranno
essere orientati a perseguire:
- il miglioramento delle aree e strutture pubbliche;
- il miglioramento e la conservazione del verde pubblico e privato (quali i filari di alberi prospicienti la viabilità);
- l�utilizzo di finiture e colori degli edifici prospicienti e contigui tali da non sovrastare l�architettura tutelata;
Inoltre:
- nuove sistemazioni a verde e soluzioni di pavimentazioni e arredo urbano dovranno ispirarsi a criteri di semplicità, razionalità
e all�uso preferibilmente di materiali ed essenze locali; agli stessi criteri dovranno riferirsi le eventuali realizzazioni di
strutture a carattere temporaneo (quali chioschi o gazebo) e/o con caratteristiche di rimovibilità, che potranno essere
collocate nelle aree libere purchè tali che, per dimensioni e soluzioni, non arrechino pregiudizio o offesa al godimento dei beni
tutelati;
- è fatto divieto d�introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità;
- devono essere mantenuti gli edifici storici, i giardini e gli elementi di verde esistenti;
- devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano la proprietà privata o pubblica
- con il fine di riconsegnare maggior valore e visibilità al manufatto oggetto di tutela sono consigliati la graduale eliminazione
della possibilità di sosta dei veicoli in prossimità del bene e la regolamentazione
del traffico veicolare tale da consentire la pedonalizzazione parziale e/o graduale dell'intorno del bene;
- è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
- relativamente agli interventi sulle facciate degli edifici che costituiscono le quinte sceniche del bene, ricadenti o meno
all�interno del centro matrice, si applicano le indicazioni e le prescrizioni previste dalle N.T.A. del Piano Particolareggiato del
centro matrice adottato con Deliberazione del C.C. n. 90 del 22/12/2008.
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Scheda analitica del bene paesaggistico da Repertorio del Mosaico dei beni storico
culturali
Codice univoco: 1763

Denominazione Convento dei Cappuccini 

e1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO DA REPERTORIO DEL MOSAICO DEI BENI STORICO CULTURALI

GENERALITA’
Tipo di scheda BPR

Codifica da Repertorio 2008 1763

Codice Univoco  --- 

Riferimenti normativi Bene paesaggistico individuato e tipizzato ai sensi
dell’art.134, comma 1, lettera c) del DLgs n.42/2004 come
modificato dall’art.4, comma 1 del DLgs n.57/2006

Foto d'insieme

Denominazione Convento dei Cappuccini

Tipologia Convento

Categoria

Descrizione Il Convento si trova attualmente allo stato di rudere. La
chiesa è ora un teatro comunale ed è stata oggetto di un
restauro accurato, ma non si ha una percezione completa
della struttura.

RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  447

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Denominazione Chiesa di San Francesco

Tipologia Chiesa

Coordinata X

Coordinata Y

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Età moderna

Secondo estremo temporale Età contemporanea

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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BIBLIOGRAFIA

Titolo Ogliastro. Tortolì, Lotzorai, Girasole dalla A alla Z

Autore Scorcu Alessandro

Anno Ed. 2003

Volume

Pagine 41/ 62
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BP451 - SCHEDA BENE PAESAGGISTICO 
Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale
Codice Univoco 451
Denominazione TUERREDDA 

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO

GENERALITA'
Tipo di scheda BP

Codifica 451

Riferimenti normativi Art. 134, comma 1, lettera C, del DLgs n. 42/2004 come
modificato dall'art. 4, comma 1 del DLgs n. 157/2006

Denominazione TUERREDDA

Tipizzazione -- Da definire --

Zona individuata in base alla presenza di: -- Da definire --

Descrizione

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 092084

Provincia 092

Comune Teulada

Località  --- 

 A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data di notificazione  --- 

A3 - VALIDAZIONE

Tipo di procedimento  --- 

Estremi del documento  --- 

Ulteriori riferimenti  --- 

 A4 - DATI ANALITICI
Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Tipo di scheda EP

Codice Univoco Repertorio Non presente nel Repertorio 2008

Codice EP 11075

Denominazione TUERREDDA

Tipologia Da definire

Cronologia Da definire - Da definire

Elementi componenti associati Non presenti
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 B1 - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVISIBILITA

Perimetro di intervisibilita

Perimentro non allegato 

Descrizione del procedimento di individuazione dell'area di intervisibilita

Documento allegato: Non presente 

 B2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Assetti territoriali:  ---

Beni culturali:  ---

Componenti di paesaggio:  ---

Altri elementi di qualità del paesaggio:

 B3 - DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE IN ATTO E DI PREVISIONE

Analisi cartografica:  ---

Analisi bibliografica e iconografica:  ---

Analisi del contesto:  ---

 B4 - IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE

Elementi di valore:  ---

Fattori di rischio:  ---

Criticità/elementi di disvalore:  ---

 B5 - PANORAMICHE

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

Didascalia:  - 
Foto:  --- 
Autore:  --- 
Data:  --- 

 B6 - CARTOGRAFIA STORICA

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 

Didascali
 --- 
Osservazioni
 --- 
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 C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE

 C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

 C3 - DISCIPLINA D'USO 

"Zona di tutela integrale"

"Fascia di tutela condizionata"
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Scheda analitica dell'elemento di paesaggio
Codice univoco: Non presente in repertorio

Denominazione TUERREDDA 

e1 - ELEMENTO PAESAGGISTICO

GENERALITA’
Tipo di scheda EP

Codifica da Repertorio 2008 Non presente nel Repertorio 2008

Codice Univoco 11075

Riferimenti normativi Elemento derivante da identificazione comunale in fase di
PUC

Foto d'insieme

Denominazione TUERREDDA

Tipologia Da definire

Categoria

Descrizione
RIFERIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE
Riferimento:  451

LOCALIZZAZIONE
Codice ISTAT 092084

Provincia 092

Comune Teulada

Località

Coordinata X

Coordinata Y

e2 - ELENCO ELEMENTI COMPONENTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi componenti associati

e3 - DEFINIZIONE DELLA CRONOLOGIA

Motivazione cronologia assegnata DTM:

Primo estremo temporale Da definire

Secondo estremo temporale Da definire

e4 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

Tipo di provvedimento  --- 

Estremi del Decreto  --- 

Data notificazione  --- 
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e5 - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto Nord-Ovest Foto Nord Foto Nord-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Ovest Foto Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Foto Sud-Ovest Foto Sud Foto Sud-Est

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:

Autore:
Data:
Ente proprietario:
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