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L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica rappresenta che la Giunta regionale, con la 

deliberazione n. 46/21 del 10.8.2016, ha destinato al Comune di Desulo, per il recupero della casa 

rifugio La Marmora, un contributo di € 50.000, con le somme riscosse in applicazione dell'articolo 

167 del D.Lgs. n. 42 del 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che: 

 il comma 6 dell’articolo 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato con 

Decreto Legislativo 22.1.2004, n. 42, così come modificato dal D.Lgs. n. 157/2006, stabilisce 

che le sanzioni pecuniarie, pagate a seguito dell’accertamento della compatibilità 

paesaggistica dai Servizi di tutela del paesaggio competenti per territorio, hanno destinazione 

vincolata e devono essere utilizzate oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino 

anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di 

riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino; 

 il Servizio tutela paesaggistica per le province di Nuoro e dell’Ogliastra ha incassato circa € 

230.000 di sanzioni pecuniarie nel corso dell’anno 2016. 

L’Assessore evidenzia che il Comune di Desulo, con nota n. 572 del 27.1.2017, ha comunicato che 

è proprietario dell’area interessata dall’intervento, non essendo seguita alla cessione “in perpetuo 

ed irrevocabilmente” al Club Alpino Sardo del terreno su cui sorse la Casa rifugio il 

perfezionamento del diritto di proprietà, ed ha richiesto un incremento del finanziamento, per 

arrivare a complessivi € 200.000. 

Sottolinea l’Assessore che la proprietà pubblica dell’area e del Rifugio La Marmora connota 

quest’ultimo come Bene culturale, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera l), oltre che come Bene 

paesaggistico, ai sensi della Parte terza del Codice dei Beni culturali e del paesaggio. Essendo il 



 

 

Rifugio La Marmora bene architettonico rurale avente “interesse storico ed etnoantropologico” 

quale testimonianza dell’economia rurale tradizionale, per l’esecuzione delle attività di recupero 

occorre, oltre al progetto redatto da un architetto anche l’esecuzione dei lavori da parte di un 

impresa avente l’attestazione SOA per la categoria OG2 (Restauro e manutenzione dei beni 

immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali). 

L'Assessore ricorda che la deliberazione n. 46/21 del 10.8.2016 è stata predisposta in occasione 

delle Celebrazioni dell’Anno Lovisiatiano, ricorrendo nel 2016 il centenario della scomparsa del 

professore Domenico Lovisato, avvenuta a Cagliari il 23 febbraio del 1916, dopo 32 anni di 

insegnamento da professore ordinario di geologia e mineralogia nell’Università di Cagliari e 

Sassari. La Casa rifugio fu costruita, con la posa della prima pietra il 22 luglio 1900, su iniziativa 

del Professor Domenico Lovisato, come monumento ad Alberto La Marmora, a concreto segnacolo 

in memoria degli studi che l’illustre generale dedicò alla Sardegna e, particolarmente, della 

realizzazione, con strumentazione scientifica, della carta geografica che, per oltre mezzo secolo, 

sarà la più perfetta rappresentazione dell’isola, comprensiva delle più alte vette delle sue 

montagne. Il terreno su cui sorge il rifugio doveva essere ceduto dal Comune di Desulo al Club 

Alpino Sardo, ma tale atto non è stato perfezionato e, come certificato dal responsabile del Servizio 

Tecnico comunale, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari risulta che il terreno, distinto in 

catasto al Foglio n. 38 mappale n. 6, è di proprietà dello stesso Comune. 

Il manufatto storico è situato sui monti del Gennargentu, immediatamente a valle di Punta La 

Marmora, ridoto ormai a rudere. Permangono visibili le pareti in conci di pietra, per circa un metro 

di altezza da terra, e sono ancora identificabili i quattro ambienti in cui il rifugio è stato suddiviso 

originariamente. Nelle immediate vicinanze si addossano e si diradano le pietre dirute dal 

fabbricato. 

Ricorda l’Assessore che l’ambito in cui ricade il fabbricato è vincolato anche paesaggisticamente, 

ai sensi della parte terza del D.Lgs. n. 42 del 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, per 

effetto dell’articolo 142, lettera “d” (le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del 

mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole) 

e per effetto dell’art. 17, comma 3, lettera “d” (Aree rocciose di cresta ed aree a quota superiore ai 

900 metri s.l.m.) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale. 

L’intervento di restauro prevederà il recupero filologico del fabbricato, secondo la documentazione 

fotografica storica, con l’utilizzo delle pietre presenti nel sito. Tale intervento è urgente ed 

indifferibile in quanto, considerato che il fabbricato è ubicato ad una quota intorno ai 1.600 metri 

s.l.m., le parti di muratura esistenti, senza le dovute protezioni e le opere di consolidamento 



 

 

necessarie per garantire la stabilità, rischiano di crollare definitivamente. 

L'intervento consentirebbe il recupero di un manufatto storico a forte valenza identitaria con la 

riqualificazione di un’area di notevole importanza dal punto di vista paesaggistico-ambientale, oltre 

ché storico-culturale, per l’importanza che riveste sia la figura di Alberto La Marmora che quella di 

Domenico Lovisato per la Sardegna. 

Il manufatto potrebbe essere gestito da Forestas, insistendo la casa rifugio nel cantiere di 

forestazione curata da questa Agenzia, preservandolo, anche, come rifugio montano nel caso di 

improvvise variazioni climatiche sia per gli escursionisti che per i pastori. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della 

Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Urbanistica 

 di integrare la propria deliberazione n. 46/21 del 10.8.2016 conformemente a quanto esposto 

in premessa; 

 di destinare la somma di ulteriori € 150.000, per il recupero del Monumento rifugio La 

Marmora, in aggiunta alla somma di € 50.000, già destinata con la deliberazione n. 46/21 del 

10.8.2016, attingendole dai capitoli delle entrate a destinazione vincolata EC350.034 ed 

EC350.065 delle sanzioni per opere abusive in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, 

capitolo di spesa SC04.1370; 

 di dare mandato all’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica affinché, per il tramite 

della Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza 

Urbanistica, provveda alla stipulazione di apposita convenzione attuativa con il Comune di 

Desulo, destinatario del finanziamento, tenendo conto delle integrazioni occorse e 

assicurando, in collaborazione con l’ente locale, la supervisione nell’attuazione dell’intervento. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


