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ELENCO DEI CORSI D'ACQUA IRRILEVANTI SOTTO IL PROFI LO PAESAGGISTICO  
 

Prov.  

Numero 
d'ordine 

nell'elenco 
delle 

acque 
pubbliche 

Denominazione Foce o sbocco        Comuni toccati o 
attraversati 

Limite pubblico 
del corso 

d'acqua previsto 
nel 

provvedimento 
ministeriale o 

regionale 

Provvedimento di 
vincolo o estremi di 

pubblicazione 
Tratto paesaggisticamente irrilevante  Motivazione  

CA 367 Rio su Molenti Rio Mannu VILLA S. PIETRO Tutto il suo corso R.D. 22 gennaio 1922 Dal confine del territorio comunale tra villa S. Pietro e Sarroch fino alla 
confluenza col Rio Mannu 

L'asta fluviale interessata ricade per gran parte in zone B. Per effetto degli interventi di 
sistemazione idraulica effettuati per la sua messa in sicurezza, consistenti anche in opere 
di tombinamento, non presenta interesse paesaggistico.  

CA 497 Riu Is Cungiaus Stagno di 
Molentargius 

QUARTUCCIU Tutto il suo corso R.D. 22 gennaio 1922 Tratto compreso tra la SS. N.554 ed il ponte sulla via Quartu A causa di lavori di tombinamento e della presenza di interventi antropici esitenti nelle 
immediate adiacenze il tratto indicato non presenta interesse paesaggistico  

CA 499 Rio Cortis  Mediterraneo MARACALAGONIS Tutto il suo corso RR.DD. 22 gennaio 
1922 e 27 marzo 1927. 

Tratto ricadente nel centro abitato, tra l'incrocio della Circonvallazione con la 
via Nuoro e l'intersezione della via Roma con la via Aretino 

A causa di lavori di tombinamento e della presenza di interventi antropici esitenti nelle 
immediate adiacenze il tratto indicato non presenta interesse paesaggistico  

CA 423 Rio Pau  Riu Matta VALLERMOSA Tutto il suo corso R.D. 22 gennaio 1922 Asta fluviale compresa tra metri 250 a valle della via Roma e  metri 350 a 
monte della stessa via. 

Mancanza di regime idraulico in tutto il suo sviluppo e parziale tombinamento all'interno 
del centro urbano. 

CA 422 Rio Gora Manna Riu Matta VALLERMOSA Tutto il suo corso R.D. 22 gennaio 1922 Asta fluviale compresa tra lo sbocco sul rio Cannas-Linus e la strada 
comunale Is Congiaus 

Mancanza di regime idraulico e irrilevanza paesaggistica delle aree attraversate, in parte 
urbanizzate. 

CA 418 Rio Cannas-Linus Flumini Mannu VALLERMOSA Tutto il suo corso R.D. 22 gennaio 1922 Tratto compreso tra la confluenza col rio Gora Manna fino a 300 metri a valle 
del ponte sulla S.S. 293. 

Mancanza di regime idraulico e irrilevanza paesaggistica delle aree attraversate, in parte 
urbanizzate. 

CA 493 Rio Saliu Stagno di 
Terramaini 

MONSERRATO Tutto il suo corso R.D. 22 gennaio 1922 Tratto compreso tra la S.S. n.554 ed il ponte sulla via Italia nei pressi della 
Cantina Sociale di Monserrato. 

A causa di lavori di tombinamento e della presenza di interventi antropici esitenti il tratto 
indicato non presenta interesse paesaggistico  

NU 18 Rio Giralecce Rio Bannuxi ILBONO 
Dalla confluenza 
col Rio Porcilis 
fino alle origini 

BURAS n.27 del 
30.09.1974 e G.U. 
n.238 dell'8.09.1976 

Tratto compreso tra i 150 metri a monte del ponte sulla SS n.198 e i 100 
metri a valle del ponte suddetto. 

Tombinamento del tratto interessato, che scorre ai margini dell'abitato, con presenza di 
interventi antropici nelle immediate adiacenze. 

CA 491 Rio Funtana 
Baxiu 

Stagno di 
Cagliari 

SOLEMINIS Tutto il suo corso R.D. 22 gennaio 1922 Tratto di 850 metri compreso tra il ponte sulla S.P.n.13 e la strada vicinale 
Mitza Murgia  

Sistemazioni idrauliche del tratto interessato, che scorre ai margini dell'abitato, con 
presenza di interventi antropici nelle immediate adiacenze. 

CA 497 Rio is Cungiaus Stagno di 
Molentargius 

SETTIMO S.PIETRO Tutto il suo corso R.D. 22 gennaio 1922 Tratto compreso tra metri 150 a monte della confluenza col Rio sa Pira fino a 
metri 300 a valle della intersezione del corso d'acqua con la via S.Salvatore 

Tombinamento del tratto di corso d'acqua all'interno dell'abitato e presenza di interventi 
antropici nelle immediate adiacenze degli altri tratti. 

 


