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Premessa
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Finanze ed Urbanistica

PERCHÉ L’ATLANTE?
L’Atlante nasce dalla necessità di raccogliere e sistematizzare la conoscenza,

Per ciascun bene paesaggistico e per ciascun contesto identitario, l’Atlante specifica i seguenti contenuti:

la tutela e la gestione dei beni paesaggistici con valenza storico-culturale e dei

- sintesi della conoscenza a livello storico culturale di ciascun bene o contesto

contesti identitari, così come derivati dall’attività di pianificazione che ha portato

(campi informativi: identificativo dell’area caratterizzata da edifici e manufatti di

congiuntamente i Comuni, la Regione e il Ministero a delimitare e rappresentare in

valenza storico cultuale, condizione giuridica e vincoli, validazione e dati analitici)

scala idonea le aree.

- parte progettuale, pianificatoria e paesaggistica, che si esplicita attraverso le

COSA CONTIENE?

discipline di tutela delle aree perimetrate (campi informativi: Delimitazione e rap-

L’Atlante tutte le informazioni relative ai singoli beni paesaggistici e ai conte-

presentazione in scala idonea all’identificazione del perimetro, motivazioni che sot-

sti identitari individuati dal Piano Paesaggistico Regionale, specificandone la loro
localizzazione, la loro descrizione storica e territoriale e la loro disciplina di tutela.
COME SI LEGGE?
L’Atlante è articolato in due parti: la prima raccoglie le informazioni relative ai
beni paesaggistici con valenza storico-culturale e quelle relative ai contesti identitari, entrambe ordinate secondo il Comune di appartenenza; la seconda raccoglie le
relative monografie analitiche.

tendono il perimetro, disciplina d’uso).
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP427

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Basilica San Saturnino e Cimitero

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Raro esempio di architettura paleocristiana con successive aggiunte romaniche di stile provenzale il terreno cimiteriale contiene importantissime tombe di epoche diverse.

A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento:

---

Estremi del Decreto:

---

Data di notificazione

---

A3 - VALIDAZIONE
Tipo di procedimento:

---

Estremi del documento:

---

Ulteriori riferimenti:

1449/DG del 26/06/2009

A4 - DATI ANALITICI
SCHEDA ANALITICA DELL’ELEMENTO DI PAESAGGIO
Tipo Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

10037

---

Denominazione
Basilica San Saturnino

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Chiesa

Alto medioevo - Età contemporanea

Presenti

Codice Bene

BP427
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Provincia: CAGLIARI

Piano paesaggistico regionale

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

BASILICA SAN SATURNINO E CIMITERO

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

La zona di tutela condizionata, delimitata dalla fascia di colore arancio, è soggetta alla normativa, che trova riferimento nella norma di attuazione del Piano Urbanistico vigente per le sottozone “S2, S3, B2, B2*, B3* e viabilità. Gli
interventi sui prospetti, devono seguire le stesse procedure autorizzative previste nel centro storico. Zona 1 La sottozona è caratterizzata dalla presenza della Chiesa di S. Lucifero, della piazza S. Cosimo e del parco delle Rimembranze, e da porzioni di viabilità. Gli interventi ricadenti all’interno del perimetro di tutela condizionata dovranno
essere orientati a perseguire la conservazione e il miglioramento della parte verde, evidenziare la connessione
parco- piazza attraverso l’utilizzo di materiale lapideo per la pavimentazione, la conservazione di recinzioni ed elementi architettonici di pregio. Sono comunque consentiti gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di adeguamento degli impianti tecnologici, con eliminazione di impianti a vista o quant’altro, tali interventi
dovranno essere realizzati in coerenza con i principali caratteri architettonici di pregio del contesto rappresentato
all’interno della fascia di tutela condizionata. Zona 2 In questa sottozona è presente un edificio caratterizzato da
un livello fuori terra che consente di avere un ampio campo visivo sulla Basilica S. Saturnino dalla via Dante, lato
cimitero di Bonaria. Si intende conservare tale prospettiva esistente e pertanto, oltre alle prescrizioni della zona
3, gli interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, ampliamento e demolizione, sono consentiti, con
i limiti di altezza dell’edificato esistente. Zona 3 In questa sottozona vengono disciplinati i fondali scenici dell’edificato compreso nelle vie San Lucifero, via Logudoro, vico Logudoro, che risultano prospicienti sulla Basilica
S. Saturnino e sulla chiesa di S. Lucifero. Gli interventi sui prospetti delimitati dalla fascia di tutela condizionata
dovranno essere orientati a perseguire l’utilizzo di materiali, finiture e colori tali da non incidere negativamente
sulla percezione visiva della architettura tutelata, con la configurazione di un fondale scenico dotato di uniformità
e caratterizzato da una gamma cromatica per tinteggiature, finiture, infissi, ed accessori, in armonia con l’architettura tutela e con estensione alla chiesa di San Lucifero, alla piazza San Cosimo e al parco delle Rimembranze. È
fatto divieto ad introdurre elementi tecnologici quali collettori solari, impianti fotovoltaici, di condizionamento,
antenne, reti tecnologiche, serbatoi di accumulo, che risultino visibili dalla viabilità pubblica. È fatto divieto altresì
l’apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Basilica San Saturnino Fascia di tutela integrale: La zona di tutela integrale è coincidente con il bene e il giardino
di pertinenza e con i mappali del vincolo della legge 1089/39. In tale zona, non è consentito alcun intervento di
modificazione dello stato dei luoghi, salvo la risistemazione di strutture, anche con sostituzioni di elementi nuovi
che risultino migliorativi per la percezione, la visitabilità e la stessa salvaguardia dell’edificio di culto e del contesto funerario. Sui manufatti ed edifici esistenti all’interno dell’area, compatibilmente con il rispetto del vincolo
ex-1089/39, sono ammessi, gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo e le attività di studio, ricerca, scavo, restauro inerenti i beni archeologici, nonché le trasformazioni connesse a tali attività previa autorizzazione delle competenti sopraintendenze.

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

BASILICA SAN SATURNINO E CIMITERO

BP427

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: CAGLIARI
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP428

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Grotta della vipera

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Tomba romana di Attilia Pomptilla detta “grotta della vipera” riferita
all’età giulio-claudia, 27 a.C.. La facciata riproduce quella di un tempietto
in stile ionico. L’interno del mausoleo, scavato nel calcare, è suddiviso in
tre ambienti.

A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento:

---

Estremi del Decreto:

---

Data di notificazione

---

A3 - VALIDAZIONE
Tipo di procedimento:

---

Estremi del documento:

---

Ulteriori riferimenti:

1449/DG del 26/06/2009

A4 - DATI ANALITICI
SCHEDA ANALITICA DELL’ELEMENTO DI PAESAGGIO
Tipo Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

10046

---

Denominazione
Grotta della vipera

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Grotta

Da definire - Da definire

Non presenti

Codice Bene

BP428
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Provincia: CAGLIARI

Piano paesaggistico regionale

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

GROTTA DELLA VIPERA

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

La zona di tutela condizionata è soggetta alla normativa, che trova riferimento nella norma di attuazione del Piano
Urbanistico vigente per le sottozone “ B2*, B2R2, B3, HS, PI2 e viabilità. Gli interventi che comportano modificazioni sullo stato dei luoghi, dovranno essere sottoposti a preventivo parere della soprintendenza per i B.A.P. Zona
1 In questa sottozona vengono disciplinati i fondali scenici dell’edificato sul Viale Sant’Avendrace , che risultano
prospicienti o adiacenti la Grotta della Vipera. Gli interventi sui prospetti delimitati dalla fascia di tutela condizionata dovranno essere orientati a configurare un fondale scenico artificiale, dotato di uniformità e caratterizzato da
una gamma cromatica per tinteggiature, finiture, infissi, ed accessori, in armonia con l’architettura tutela e tale da
non incidere negativamente sulla percezione visiva della architettura tutelata e del suo fondale scenico naturale
(colle di tuvuxeddu). È fatto divieto ad introdurre elementi tecnologici quali collettori solari, impianti fotovoltaici,
di condizionamento, antenne, reti tecnologiche, serbatoi di accumulo, che risultino visibili dalla viabilità pubblica. È fatto divieto altresì l’apposizione di cartellonistica pubblicitaria. Zona 2 In questa sottozona è presente un
edificato caratterizzato da uno o due livelli fuori terra che consente di avere campo visivo sull’colle di tuvixeddu.
Si intende conservare tale prospettiva esistente e pertanto, oltre alle prescrizioni della zona 1, gli interventi di
ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, ampliamento e demolizione, sono consentiti, con i limiti di altezza
dell’edificato esistente. Inoltre, risulta indispensabile che gli interventi di trasformazione, ristrutturazione edilizia,
nuova costruzione, ampliamento e demolizione, facciano riferimento alle condizioni contestuali, garantendo la
ricomposizione morfologica degli isolati e la permanenza dei caratteri compositivi di pregio dell’edificato. Per tali
interventi è richiesta la rappresentazione dello stato di fatto, della consistenza e dei caratteri tipologici dell’edificato, nonché la predisposizione del planovolumetrico, estesi alle aree contigue a quella oggetto dell’intervento. In
assenza di tali strumentazioni, sugli immobili esistenti sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Zona 3 In questa sottozona oltre alle disposizioni della sottozona 2, è sottoposta a Piano Attuativo.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Grotta della vipera Fascia di tutela integrale: La zona di tutela integrale è coincidente con il bene e con i mappali
del vincolo della legge 1089/39. In tale zona, non è consentito alcun intervento di modificazione dello stato dei
luoghi, salvo la realizzazione di una struttura amovibile, per gli addetti alla sorveglianza, posizionata in modo
che non pregiudichi la percezione, la visitabilità del contesto funerario. Sull’area, compatibilmente con il rispetto
del vincolo ex-1089/39, sono ammessi, gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di
restauro e risanamento conservativo e le attività di studio, ricerca, scavo, restauro inerenti i beni archeologici, nonché le trasformazioni connesse a tali attività previa autorizzazione delle competenti sopraintendenze.

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

GROTTA DELLA VIPERA

BP428
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

VILLA PIAT

BP429
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP429

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Villa Piat

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Bene tutelato L.n.1089/39. L’interesse culturale del bene è dovuto al fatto che esso costituisce un pregevole esempio di costruzione ispirato allo
stile Liberty, del quale rimangono poche testimonianze in città.

A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento:

---

Estremi del Decreto:

---

Data di notificazione

---

A3 - VALIDAZIONE
Tipo di procedimento:

---

Estremi del documento:

---

Ulteriori riferimenti:

587/DG del 24/03/2009

A4 - DATI ANALITICI
SCHEDA ANALITICA DELL’ELEMENTO DI PAESAGGIO
Tipo Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

5861

---

Denominazione
Villa Piat

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Villa

Da definire - Da definire

Non presenti

Codice Bene

BP429
22

Provincia: CAGLIARI

Piano paesaggistico regionale

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

VILLA PIAT

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

La zona di tutela condizionata, delimitata dalla fascia di colore arancio, è soggetta alla normativa, che trova riferimento nella norma di attuazione del Piano Urbanistico vigente per le sottozone “B5, B5R1 e B5R2”. Gli interventi
sugli edifici e aree ricadenti nel perimetro di tutela condizionata dovranno essere orientati a perseguire: - la conservazione e il miglioramento del verde pubblico e privato; - la conservazione delle recinzioni di pregio; - l’utilizzo
di finiture e colori per gli edifici prospicienti e contigui il bene, tali da non sovrastare l’architettura tutelata; - il divieto di introdurre elementi tecnologici quali collettori solari, impianti fotovoltaici, di condizionamento, antenne,
reti tecnologiche, serbatoi di accumulo, che risultino visibili dalla viabilità pubblica; - il divieto di apposizione di
cartellonistica pubblicitaria. Zona 1 Gli interventi sui prospetti devono essere tali da uniformarsi alle preesistenze
di rilievo. Particolare attenzione deve essere posta ai cromatismi che non devono essere in contrasto con quelli
riconoscibili nell’impianto storico. Zona 2 In questa zona sono compresi fabbricati, caratterizzati da forte omogeneità tipo-morfologica, per i quali si rendono necessarie misure conservative e di salvaguardia delle caratteristiche
architettoniche e dell’impianto urbano così definite: - sono sempre consentiti gli interventi sugli immobili esistenti
di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo; - gli interventi di ristrutturazione
edilizia, nuova costruzione, ampliamento e demolizione, sono consentiti, nel rispetto delle prescrizioni generali
della relativa sottozona, per mantenere l’omogeneità tipo-morfologica. Per tali interventi è richiesta la rappresentazione dello stato di fatto, della consistenza e dei caratteri tipologici dell’edificato, nonché la predisposizione
del planovolumetrico, estesi alle aree contigue a quella oggetto dell’intervento; - devono essere privilegiati gli
interventi sulle pertinenze esterne volti al miglioramento e/o ripristino delle condizioni originarie, del rapporto tra
edifici e spazio pubblico, così come deve essere favorito il ripristino delle caratteristiche architettoniche originarie
dei manufatti, con particolare attenzione alle coerenze cromatiche, agli elementi costruttivi e decorativi, quali
serramenti, parapetti, coronamenti, ecc.; - sono comunque consentiti gli interventi di eliminazione delle superfetazioni, di abbattimento delle barriere architettoniche e di adeguamento degli impianti tecnologici, che dovranno
essere realizzati in coerenza ai caratteri architettonici dell’edificio e del contesto urbanistico. Zona 3 In questa zona
sono compresi ambiti caratterizzati dalla compresenza di edifici diversi per tipo, dimensione, epoca di costruzione,
suscettività alla modificazione e/o sostituzione. Risulta pertanto indispensabile che gli interventi di trasformazione, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, ampliamento e demolizione, facciano riferimento alle condizioni
contestuali, garantendo la ricomposizione morfologica degli isolati e la permanenza dei caratteri compositivi di
pregio dell’edificato. Per tali interventi è richiesta la rappresentazione dello stato di fatto, della consistenza e dei
caratteri tipologici dell’edificato, nonché la predisposizione del planovolumetrico, estesi alle aree contigue a quella
oggetto dell’intervento. In assenza di tali strumentazioni, sugli immobili esistenti sono consentiti esclusivamente
gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Villa Piat Coincidente con il perimetro del bene e con i mappali del vincolo architettonico della legge 1089/39. Gli
interventi devono essere mirati alla conservazione dell’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere, nel rispetto dei suoi elementi tipologici, formali e strutturali. Tali interventi
comprendono la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo. È prescritta
l’eliminazione di strutture non compatibili ovvero degli elementi estranei e superfetazioni all’organismo edilizio,
che non permettano la leggibilità del bene nel suo complesso. Il progetto dovrà essere sottoposto al preventivo
parere della Soprintendenza per i B.A.P.

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

VILLA PIAT

BP429
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:1000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

CASCINALE DELLA DITTA VINALCOOL

BP430

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP430

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Cascinale della ditta Vinalcool

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Raro esempio di architettura rurale del XVIII formato di un insieme di
caseggiati di epoche diverse ben armonizzati.

A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento:

---

Estremi del Decreto:

---

Data di notificazione

---

A3 - VALIDAZIONE
Tipo di procedimento:

---

Estremi del documento:

---

Ulteriori riferimenti:

587/DG del 24/03/2009

A4 - DATI ANALITICI
SCHEDA ANALITICA DELL’ELEMENTO DI PAESAGGIO
Tipo Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

5864

---

Denominazione
Cascinale della ditta Vinalcool

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Edificio

Da definire - Da definire

Non presenti

Codice Bene

BP430
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Provincia: CAGLIARI

Piano paesaggistico regionale

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

CASCINALE DELLA DITTA VINALCOOL

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

La zona di tutela condizionata, delimitata dalla fascia di colore arancio, è soggetta alla seguente normativa che
trova riferimento nella norme di attuazione del Piano urbanistico vigente per le sottozone “RB e IC”. Zona 1 la
zona, conserva la sua capacità edificatoria secondo le norme del piano urbanistico vigente. È vietata qualunque
forma di edificazione, fatti salvi eventuali volumi tecnici interrati strettamente necessari per l’utilizzo della zona
verde. La stessa zona dovrà essere sistemata a verde, con l’utilizzazione di filtri arborei o arbustivi che ne migliorano l’inserimento nel contesto ambientale e possa essere minimizzata l’influenza tra l’edificato previsto nelle
zone limitrofe ed il bene, essi dovranno diventare parte integrante della progettazione e si dovrà privilegiare
l’utilizzo di vegetazione autoctone. Zona 2 In tale area gli interventi devono essere mirati alla conservazione del
preesistente e della percezione visiva definita dagli spazi antistanti il bene e confinanti con la via dei Valenzani. La
contiguità con il parco suggerisce l’esclusione per la viabilità antistante il bene di qualsiasi opera od intervento che
possa comportare un incremento del traffico e una compromissione della fruizione dell’area da parte degli utenti
del parco di Monte Claro.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Cascinale della ditta Vinalcool Coincidente con il perimetro del bene e con i mappali del vincolo architettonico della
legge 1089/39. Gli interventi devono essere mirati alla ricostruzione dell’organismo edilizio assicurando il rispetto
rigoroso dell’impianto storico in un recupero filologico e delle caratteristiche formali e strutturali. Il progetto dovrà
essere sottoposto al preventivo parere della Soprintendenza per i B.A.P.

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

CASCINALE DELLA DITTA VINALCOOL

BP430

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

VILLA BINAGHI

BP431
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP431

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Villa Binaghi

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

La villa, costruita tra il 1920-1930, è costituita da: un edificio in stile neoclassico, pareti in finto bugnato ornate da colonne e grandi aperture;
un altro edificio con un corpo centrale più alto, abbellito con due fasci di
colonne e uno scudo.

A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento:

---

Estremi del Decreto:

---

Data di notificazione

---

A3 - VALIDAZIONE
Tipo di procedimento:

---

Estremi del documento:

---

Ulteriori riferimenti:

636/DG del 09/04/2008

A4 - DATI ANALITICI
SCHEDA ANALITICA DELL’ELEMENTO DI PAESAGGIO
Tipo Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

5868

---

Denominazione
Villa Binaghi

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Villa

Età contemporanea

Presenti

Codice Bene

BP431
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Provincia: CAGLIARI

Piano paesaggistico regionale

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

VILLA BINAGHI

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

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 e del verde pubblico e
privato; - l’eliminazione di elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni e ricostruzioni in coerenza con le
linee di gronda della villa oggetto di tutela; -utilizzo di finiture e colori degli edifici prospicienti e contigui tali da
non sovrastare l’architettura tutelata; Per i lati B e C: Interventi di mantenimento degli edifici e dei giardini esistenti. Non è consentita l’apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Villa Binaghi Sul perimetro a tutela integrale sono permessi unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo. Sono altresì consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione
del giardino ricco di essenze pregiate.

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

VILLA BINAGHI

BP431
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:1000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

CASA PERNIS

BP432
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP432

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Casa Pernis

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Casa Pernis, nasce a Cagliari all’inizio dell’Ottocento. È un interessante
esempio di architettura civile ottocentesca, attribuito al Cima e caratterizzato da ampio cortile con porticato. La facciata è in stile neoclassico.

A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento:

---

Estremi del Decreto:

---

Data di notificazione

---

A3 - VALIDAZIONE
Tipo di procedimento:

---

Estremi del documento:

---

Ulteriori riferimenti:

587/DG del 24/03/2009

A4 - DATI ANALITICI
SCHEDA ANALITICA DELL’ELEMENTO DI PAESAGGIO
Tipo Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

5869

---

Denominazione
Casa Pernis

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Casa

Da definire - Da definire

Non presenti

Codice Bene

BP432
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Provincia: CAGLIARI

Piano paesaggistico regionale

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

CASA PERNIS

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

La zona di tutela condizionata, delimitata dalla fascia di colore arancio, è soggetta alla normativa, che trova riferimento nella norme di attuazione del Piano urbanistico vigente per le sottozone “S3 e S4”. In tale zona potranno
essere allocati servizi per spazi pubblici esclusivamente per parco e giochi con esclusione di nuove volumetrie e
campi sportivi. Eventuali volumi tecnici dovranno essere interrati I volumi funzionali alle esigenze degli standard,
devono essere collocati in posizione di scarsa interferenza con il bene e realizzati con tipologia, materiali e colori
che siano armonici con il bene. Gli interventi dovranno essere progettati adottando tutti gli accorgimenti necessari
affinché possano essere minimizzati gli elementi di particolare interferenza con il bene. Sul lato Nord del perimetro
dovranno essere predisposte barriere visive arboree o arbustive. Le recinzioni sugli altri lati dovranno essere tipologicamente coerenti con la necessità di consentire le migliori visuali da e verso il bene e nel contempo dovranno
contribuire a mascherare o minimizzare l’incidenza dei parcheggi ubicati nel lato ovest. In tutti gli eventuali interventi deve essere posta grande attenzione allo studio degli spazi a verde. In nessun caso deve essere compromessa
la fruizione visiva del bene. Nelle more delle sistemazioni di cui sopra dovrà essere incentivata la piantumazione
a verde con essenze autoctone.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Casa Pernis Coincidente con il perimetro del bene e con i mappali del vincolo architettonico della legge 1089/39.
Gli interventi devono essere mirati alla conservazione dell’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere, nel rispetto dei suoi elementi tipologici, formali e strutturali. Tali interventi
comprendono la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo. È prescritta
l’eliminazione di strutture non compatibili ovvero degli elementi estranei e superfetazioni all’organismo edilizio,
che non permettano la leggibilità del bene nel suo complesso. Il progetto dovrà essere sottoposto al preventivo
parere della Soprintendenza per i B.A.P.

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

CASA PERNIS

BP432
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:1000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

VILLA POLLINI O DOLORETTA

BP433

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP433

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Villa Pollini o Doloretta

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

La villa fatta edificare nel 1812 conte Gaetano Pollini, da cui il suo nome,
sorge ai piedi del colle di San Michele, era parte di un mini nucleo urbano che comprendeva la cappella, dedicata all’Immacolata Concezione di
Maria.

A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento:

---

Estremi del Decreto:

---

Data di notificazione

---

A3 - VALIDAZIONE
Tipo di procedimento:

---

Estremi del documento:

---

Ulteriori riferimenti:

587/DG del 24/03/2009

A4 - DATI ANALITICI
SCHEDA ANALITICA DELL’ELEMENTO DI PAESAGGIO
Tipo Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

5870

---

Denominazione
Villa Pollini o Doloretta

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Villa

Da definire - Da definire

Non presenti

Codice Bene

BP433
38

Provincia: CAGLIARI

Piano paesaggistico regionale

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

VILLA POLLINI O DOLORETTA

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

Coincidente con il vincolo indiretto del Decreto n. 136 del 06/11/2006 della Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Sardegna. Si applicano le norme del PUC con l’integrazione delle prescrizioni di cui al succitato decreto. Zona 1 Coincidente con il mappale 1316 ubicato al margine dell’attuale Asse Mediano di Scorrimento
viene dichiarato con il citato decreto inedificabile. Zona 2 Coincidente con il mappale 1315 è consentita la realizzazione di limitate volumetrie con disegno planimetrico, altezze, tipologie edilizie, materiali e colori esterni del
tutto analoghi a quelli esistenti negli edifici rustici ivi presenti e costituenti parte integrante del complesso della
Villa Pollini già sottoposta a tutela. L’eventuale edificato dovrà costituire un semplice parallelepipedo con l’altezza
massima di 7 mt, copertura piana, esclusione di pareti vetrate continue o, in alternativa, è possibile proporre uno
schema a corte, ma di altezza massima 3, 5 mt alla gronda e con copertura a doppio spiovente in analogia con quella degli edifici rustici di pertinenza alla Villa Pollini. Non è consentita la posa di insegne pubblicitarie e cartelloni
disposti al di sopra della linea di gronda degli edifici. La cartellonistica e l’eventuale segnaletica di pertinenza degli
spazi aperti deve essere realizzata su supporto metallico di colore scuro opaco con altezza non superiore ai metri
2. Eventuali linee elettriche di attraversamento dell’area dovranno essere previste interrate. Dovrà essere prevista,
inoltre, una schermatura a verde sui due lati lungo il confine con la Villa Pollini costituita da essenza autoctone
d’alto fusto. Le parti libere e i parcheggi dovranno essere finiti con pavimentazione che esclude la bitumazione
o, in alternativa, a fondo naturale o a prato. Lungo la via Jenner dovrà essere prevista una recinzione a muro in
analogia e continuità con quella di pertinenza con la villa Pollini. È fatto obbligo che per ogni trasformazione
dell’area deve essere presentato progetto alla B.A.P. Nelle restanti aree dovrà essere prevista la sistemazione a
verde, eventualmente con caratteri di giardino progettato, che riprenda e sviluppi la configurazione del parco della
villa Pollini.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Villa Pollini o Doloretta Coincidente con il perimetro del bene e con i mappali del vincolo architettonico della legge
1089/39. Gli interventi devono essere mirati alla conservazione dell’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere, nel rispetto dei suoi elementi tipologici, formali e strutturali. Tali
interventi comprendono la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo. È
prescritta l’eliminazione di strutture non compatibili ovvero degli elementi estranei e superfetazioni all’organismo
edilizio, che non permettano la leggibilità del bene nel suo complesso. Il progetto dovrà essere sottoposto al preventivo parere della Soprintendenza per i B.A.P.

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

VILLA POLLINI O DOLORETTA

BP433

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:1000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

VILLA CARBONI

BP434
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP434

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Villa Carboni

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Bene tutelato L.1089/39. L’edificio in origine era un convento, fu trasformato in azienda agricola modello. Gusto architettonico del periodo
liberty. L’alto muro di cinta, impedisce la vista delle edificio e del vasto
giardino antistante.

A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento:

---

Estremi del Decreto:

---

Data di notificazione

---

A3 - VALIDAZIONE
Tipo di procedimento:

---

Estremi del documento:

---

Ulteriori riferimenti:

587/DG del 24/03/2009

A4 - DATI ANALITICI
SCHEDA ANALITICA DELL’ELEMENTO DI PAESAGGIO
Tipo Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

5886

---

Denominazione
Villa Carboni

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Villa

Da definire - Da definire

Non presenti

Codice Bene

BP434
42

Provincia: CAGLIARI

Piano paesaggistico regionale

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

VILLA CARBONI

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

La fascia di tutela condizionata, delimitata dalla fascia di colore arancio, disciplina il fondale scenico dell’edificato
prospiciente la villa, ed è soggetta alla normativa, che trova riferimento nella norme di attuazione del Piano urbanistico vigente per le sottozone “B3R2”. Zona 1 Oltre alle prescrizioni della zona 2 non potranno essere modificate
le volumetrie e le caratteristiche architettoniche esistenti. Zona 2 Gli interventi sui prospetti delimitati dalla fascia
di tutela condizionata dovranno essere orientati a perseguire l’utilizzo di materiali, finiture e colori tali da non incidere negativamente sulla percezione visiva della architettura tutelata, con la configurazione di un fondale scenico
dotato di uniformità e caratterizzato da una gamma cromatica per tinteggiature, finiture, infissi, ed accessori, in
armonia con l’architettura e il giardino oggetto di tutela.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Villa Carboni Coincidente con il perimetro del bene e con i mappali del vincolo architettonico della legge 1089/39.
Gli interventi devono essere mirati alla conservazione dell’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere, nel rispetto dei suoi elementi tipologici, formali e strutturali. Tali interventi
comprendono la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo. È prescritta
l’eliminazione di strutture non compatibili ovvero degli elementi estranei e superfetazioni all’organismo edilizio,
che non permettano la leggibilità del bene nel suo complesso. Il progetto dovrà essere sottoposto al preventivo
parere della Soprintendenza per i B.A.P.

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

VILLA CARBONI

BP434
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

43

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:1000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

TENUTA SAN GIUSEPPE O FATTORIA MANNATZU

BP435

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP435

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Tenuta San Giuseppe o Fattoria Mannatzu

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Bene tutelato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.1089. Il vincolo si
estende al mappale 708 sub1 e sub 2 del foglio 6 di Pirri (Cagliari).

A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento:

---

Estremi del Decreto:

---

Data di notificazione

---

A3 - VALIDAZIONE
Tipo di procedimento:

---

Estremi del documento:

---

Ulteriori riferimenti:

587/DG del 24/03/2009

A4 - DATI ANALITICI
SCHEDA ANALITICA DELL’ELEMENTO DI PAESAGGIO
Tipo Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

5996

---

Denominazione
Tenuta San Giuseppe o Fattoria Mannatzu

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Fattoria

Basso medioevo - Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

BP435
46

Provincia: CAGLIARI

Piano paesaggistico regionale

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

TENUTA SAN GIUSEPPE O FATTORIA MANNATZU

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

La zona di tutela condizionata, delimitata dalla fascia di colore arancio, è soggetta alla normativa, che trova riferimento nella norme di attuazione del Piano urbanistico vigente per le sottozone “IC, C2*, S3”. Zona 1 Per tutti gli interventi di configurazione dello spazio urbano che devono essere realizzati lungo il lato della via Vesalio adiacente
al bene deve essere posta particolare attenzione nella scelta dei materiali per le pavimentazioni e gli arredi urbani,
evitando l’utilizzo di soluzioni progettuali che possono risultare incoerenti con gli elementi costruttivi e i connotati
di interessere paesaggistico correlato al bene; Zona 2 In tale zona devono essere ubicate le cessioni obbligatorie a
seguito della pianificazione particolareggiata dell’area che dovranno essere destinate a verde. Devono essere utilizzati dei filtri arborei o arbustivi e prati a verde che ne migliorano l’inserimento nel contesto ambientale e possa
essere minimizzata l’influenza tra l’edificato previsto in zone limitrofe e il bene, essi dovranno diventare parte
integrante della progettazione e si dovrà privilegiare l’utilizzo di vegetazione autoctone. Zona 3 È assentita un’edificazione che tiene conto delle visuali che si hanno sul bene. I nuovi manufatti dovranno essere preferibilmente
localizzati in posizioni di limitata percezione visiva e le altezze dovranno essere limitate e non superiori ai 7,50 mt.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Tenuta San Giuseppe o Fattoria Mannatzu Coincidente con il perimetro del bene e con i mappali del vincolo architettonico della legge 1089/39, con estensione alla pertinenza costituita da sistemi idraulici di sollevamento acqua
(cisterne, vasche ecc.) sita in prossimità del portale sulla via dei Valenzani. Gli interventi devono essere mirati alla
conservazione dell’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere,
nel rispetto dei suoi elementi tipologici, formali e strutturali. Tali interventi comprendono la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo. È prescritta l’eliminazione di strutture non compatibili
ovvero degli elementi estranei e superfetazioni all’organismo edilizio, che non permettano la leggibilità del bene
nel suo complesso. Nel caso di richiesta di realizzazione di ombreggi rimovibili dovranno essere realizzati con elementi di alta naturalità quali pali in legno, canne, rampicanti e teli naturali. Il progetto dovrà essere sottoposto al
preventivo parere della Soprintendenza per i B.A.P.

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

TENUTA SAN GIUSEPPE O FATTORIA MANNATZU

BP435

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

VILLE SATTA, DEVOTO E GIARDINI

BP436

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP436

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Ville Satta, Devoto e giardini

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Insieme di ville inizio 900 con annessi parchi con essenze di pregio che
caratterizzano il contesto urbano.

A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento:

---

Estremi del Decreto:

---

Data di notificazione

---

A3 - VALIDAZIONE
Tipo di procedimento:

---

Estremi del documento:

---

Ulteriori riferimenti:

1449/DG del 26/06/2009

A4 - DATI ANALITICI
SCHEDA ANALITICA DELL’ELEMENTO DI PAESAGGIO
Tipo Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

5860

---

BPR

6020

---

Denominazione

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Villa Satta

Villa

Da definire - Da definire

Non presenti

Villa Devoto e giardini

Villa

Da definire - Da definire

Non presenti

Codice Bene

BP436
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Provincia: CAGLIARI

Piano paesaggistico regionale

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

VILLE SATTA, DEVOTO E GIARDINI

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

Fascia di tutela condizionata: La zona di tutela condizionata, include, oltre alle ville Satta e Devoto, le ville e i giardini contermini che hanno caratteristiche coerenti e che pertanto si rende necessario preservare tale omogeneità.
Tale fascia è soggetta alla normativa, che trova riferimento nella norma di attuazione del Piano Urbanistico vigente
per le sottozone “B9”. Zona 1 Gli interventi ricadenti nel perimetro di tutela condizionata, che interessano la composizione architettonica e vegetale del giardino, dovranno essere orientati a perseguire la conservazione: - delle
essenze vegetali di pregio presenti, dei volumi, degli spazi e delle altezze delle masse vegetali che più caratterizzano il giardino; - degli elementi artistici costruiti e/o decorativi; - del legame complementare e inseparabile tra la
parte edificata (villa e volumi di pertinenza) e il giardino artistico. La tutela del giardino e/o di una delle sue parti
deve esprimersi in interventi congiunti di manutenzione, di conservazione, di restauro e ripristino del verde con
divieto di interventi di modificazioni dell’ambiente fisico che possano recare danno all’equilibrio ecologico, come
la realizzazione di sistemi di infrastrutture interne ed esterne (canalizzazioni, sistemi di irrigazione, sistemi di custodia, strade, di coltivazione ecc..) di particolare impatto percettivo. Le parti libere e i parcheggi dovranno essere
finiti con pavimentazione che esclude la bitumazione o, in alternativa, a fondo naturale o a prato eventualmente
con caratteri di giardino progettato, che riprenda e sviluppi la configurazione originale. Zona 2 In questa sottozona, oltre ad applicarsi le prescrizioni della zona 1, trovano applicazione le disposizioni per la fascia di tutela condizionata pertinente la villa Binaghi definita con determinazione n°636/DG del 09.04.2008 della Direzione Generale
della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia della Regione Autonoma della Sardegna che
dispone, testualmente <>.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Villa Satta Fascia di tutela integrale: Viene individuata la zona di tutela integrale l’insieme della villa Satta e villa
Devoto compresi i giardini storici di pertinenza. Tali perimetri sono coincidenti con i mappali del vincolo architettonico della legge 1089/39. Sono consentiti manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Gli interventi ricadenti in questo perimetro e che interessano la composizione architettonica e vegetale
del giardino, dovranno essere orientati a perseguire la conservazione delle essenze vegetali di pregio presenti, dei
volumi, degli spazi e delle altezze delle masse vegetali caratterizzano il giardino.

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

VILLE SATTA, DEVOTO E GIARDINI

BP436

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

COMPLESSO DI NOSTRA SIGNORA DI BONARIA

BP437

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP437

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Complesso di Nostra Signora di Bonaria

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Complesso ubicato sul Colle di Bonaria costituito dal Santuario, chiesa
piccola di origini trecentesche, affiancato dalla Basilica, dall’area cimiteriale e dalla necropoli.

A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento:

---

Estremi del Decreto:

---

Data di notificazione

---

A3 - VALIDAZIONE
Tipo di procedimento:

---

Estremi del documento:

---

Ulteriori riferimenti:

1449/DG del 26/06/2009

A4 - DATI ANALITICI
SCHEDA ANALITICA DELL’ELEMENTO DI PAESAGGIO
Tipo Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

10035

---

BPR

10036

---

EP

Non presente nel Repertorio 2008

EP
EP

Denominazione

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Necropoli Bonaria

Necropoli

Da definire - Da definire

Non presenti

Necropoli Bonaria

Necropoli

Età Romana - Età Romana

Non presenti

11060

Santuario Nostra Signora di Bonaria

Santuario

Età moderna - Età contemporanea

Non presenti

Non presente nel Repertorio 2008

11063

Basilica di Nostra Signora di Bonaria

Chiesa

Età moderna - Età contemporanea

Non presenti

Non presente nel Repertorio 2008

11064

Cimitero

Cimitero

Età moderna - Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

BP437
54

Provincia: CAGLIARI

Piano paesaggistico regionale

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

COMPLESSO DI NOSTRA SIGNORA DI BONARIA

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

La zona di tutela condizionata, è soggetta alla normativa, che trova riferimento nella norma di attuazione del Piano Urbanistico vigente per le sottozone “S3, S4, B3R2, B5R2 e viabilità”. Nella fascia di tutela condizionata, per l’attività edilizia, ogni intervento, ad eccezione della manutenzione ordinaria, dovrà essere sottoposto al preventivo
esame dell’ufficio di tutela del paesaggio della RAS e delle soprintendenze competenti. Gli interventi sugli edifici
e aree ricadenti nel perimetro di tutela condizionata dovranno essere orientati a perseguire: - la conservazione e
il miglioramento del verde pubblico e privato; - la conservazione delle recinzioni di pregio; - l’utilizzo di finiture e
colori per gli edifici prospicienti il bene, tali da non incidere negativamente sulla percezione dell’architettura tutelata; - il divieto ad introdurre elementi tecnologici quali collettori solari, impianti fotovoltaici, di condizionamento,
antenne, reti tecnologiche, serbatoi di accumulo, che risultino visibili dalla viabilità pubblica; - il divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria. Qualsiasi intervento che modifica lo stato dei luoghi, compresi i prospetti,
deve seguire le stesse procedure autorizzative previste nel centro storico. In questa zona sono compresi ambiti
caratterizzati dalla compresenza di edifici diversi per tipo, dimensione, epoca di costruzione, suscettività alla modificazione e/o sostituzione. Risulta pertanto indispensabile che gli interventi di trasformazione, ristrutturazione
edilizia, nuova costruzione, ampliamento e demolizione, facciano riferimento alle condizioni contestuali, garantendo la ricomposizione morfologica degli isolati e la permanenza dei caratteri compositivi di pregio dell’edificato.
Per tali interventi è richiesta la rappresentazione dello stato di fatto, della consistenza e dei caratteri tipologici
dell’edificato, nonché la predisposizione del planovolumetrico, estesi alle aree contigue a quella oggetto dell’intervento. In assenza di tali strumentazioni, sugli immobili esistenti sono consentiti esclusivamente gli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Necropoli Bonaria Necropoli Bonaria Santuario Nostra Signora di Bonaria Viene individuata la zona di tutela integrale nel complesso ecclesiastico e cimiteriale, come individuato in rosso in planimetria. In tale zona, non è consentito realizzare nuove volumetrie, mentre è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, salvo parere dell’ufficio di tutela del paesaggio della RAS e delle soprintendenze competenti.

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: CAGLIARI

Denominazione:

COMPLESSO DI NOSTRA SIGNORA DI BONARIA

BP437

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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BP438

Sito Santa Caterina

COMUNE DI ELMAS

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: ELMAS

Denominazione:

SITO SANTA CATERINA

BP438
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

59

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP438

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Sito Santa Caterina

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Sito pluristratificato in prossimità del confine con Assemini. Comprende
tre tratti dell’acquedotto romano condotta Cabudacquas-Cagliari, l’insediamento preistorico di età nuragica di Sa Murta e l’insediamento di
Truncu is Follas, nuragico e romano.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

5833

---

Denominazione
Case Santa Caterina

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Sito

Neolitico - Età moderna

Presenti

Codice Bene

BP438
60

Provincia: CAGLIARI

Piano paesaggistico regionale

Comune: ELMAS

Denominazione:

SITO SANTA CATERINA

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Sul sito di Santa Caterina insiste un perimetro di tutela che è costituito da aree a rischio archeologico e aree comprendenti beni di natura architettonica individuati nella Tavola 28 del PUC soggetti alla seguente disciplina: Gli
interventi devono essere sottoposti ad autorizzazione preventiva del MIBAC e degli enti di tutela. 1) Sono consentiti gli interventi connessi alla conservazione, difesa, ripristino, restauro e fruizione del bene tutelato, nonché
le opere di interesse pubblico e privato – compresi gli interventi di difesa del suolo e di assetto idrogeologico, le
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, gli interventi concernenti il sistema ricettivo ed alberghiero; 2) Gli
interventi sono mirati a salvaguardare la centralità del complesso monumentale di Santa Caterina, consentire la
massima fruizione, da un punto di vista visivo, in relazione all’asse ferroviario e ai percorsi, veicolari, pedonali e
ciclabili che si sviluppano nell’area di pertinenza del bene; si dovrà prevedere che la realizzazione degli interventi
interessi possibilmente e principalmente le zone di confine e perimetrali dell’area soggetta a tutela condizionata,
in modo tale da non creare delle quinte che possano nascondere il bene stesso, e privilegi le aree già compromesse
da un punto di vista visivo dalla presenza di edifici e infrastrutture esistenti, tale obiettivo è rimandato ad una
pianificazione dell’intero comparto omogeneo “Zona G” da concordarsi con la RAS ed il MIBAC e, successivamente,
ad una progettazione di dettaglio da concordarsi con gli organi preposti; si dovrà inoltre prevedere la presenza di
viabilità veicolari e ciclabili e pedonali; prevedere il diretto collegamento del Parco di Santa Caterina con il centro
abitato di Elmas consentendo la fruizione del parco urbano sia ai cittadini e sia all’utenza aeroportuale. 3) gli interventi dovranno essere progettati privilegiando gli interventi isolati e non a schiera e ubicati come indicato nel
punto precedente, e tenendo in considerazione i particolari architettonici, colori, materiali e partiti di facciata, e
rispettando le distanze, le altezze e le visuali prospettiche che saranno definiti nella suddetta e prevista pianificazione attuativa. Gli edifici dovranno essere alternati con quinte scenografiche e inserimenti di verde. Con specifico
riferimento al perimetro delle aree a rischio archeologico: 4) Vige l’obbligo di sottoposizione dei progetti a parere
da parte della competente Soprintendenza dei beni Archeologici, sia nell’ambito dei lavori pubblici sia per gli interventi di natura privata; la Soprintendenza valuterà la necessità di effettuare sopralluoghi, di far sovrintendere le
operazioni di scavo da proprio personale, di prescrivere indagini preliminari e/o l’esecuzione di saggi di scavo atti
alla verifica e al controllo preventivo dei terreni in grado di attestare o escludere con sicurezza l’effettiva esistenza,
localizzazione e consistenza di siti di interesse storico-culturale in analogia a quanto previsto dagli artt.95 e 96 del
D. Lgs 163/2006; 5) In sede di realizzazione di un progetto approvato vige l’obbligo di preventiva comunicazione
informativa di inizio lavori alla competente Soprintendenza per i BB. AA. (almeno sette giorni lavorativi prima
dell’inizio dei lavori); in fase di realizzazione, si prevede che il titolare della concessione o autorizzazione, qualora
venissero effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico od artistico, in seguito all’esecuzione dei lavori, debba informare le Soprintendenze e il Sindaco che a sua volta richiederà l’eventuale intervento di
altri enti competenti; 6) I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi e ciò che è stato
ritrovato deve essere lasciato intatto, ferme restando le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia; 7) Nel
caso in cui, a seguito delle indagini o durante l’esecuzione dei lavori, si rinvenissero reperti archeologici per la cui
salvaguardia si rende necessario, a giudizio della Soprintendenza, non eseguire, modificare o comunque sottrarre
all’uso preventivato parte delle volumetrie utilizzate, si potrà consentire il recupero di tali porzioni disponibili, purché si mantenga la stessa destinazione d’uso, anche in deroga ai parametri urbanistici di zona previsti del PUC. In
tali casi il proprietario dovrà garantire, attraverso una convenzione con l’Amministrazione comunale, la fruizione
pubblica dei luoghi e dei ritrovamenti archeologici secondo le direttive impartite dalla Soprintendenza per i beni
archeologici.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Case Santa Caterina 1) Qualunque intervento deve essere sottoposto ad autorizzazione preventiva del MIBAC
e degli enti di tutela. 2) Sulle aree o manufatti di natura archeologica sono sempre ammesse attività di studio,
ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tale attività, ad opera degli Enti o degli
Istituti scientifici autorizzati; 3) è fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui al punto precedente; 4) fatte salve le operazioni necessarie alle attività di scavo
e di ricerca archeologica, non è consentita l’eliminazione di alberi e macchia mediterranea; 5) sono consentiti gli
interventi volti alla tutela e conservazione di tutti gli elementi di verde che migliorano la fruizione e il godimento
del bene; 6) le recinzioni e gli altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storico-tradizionali e/o naturali, devono essere accuratamente conservati; 7) è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria; 8) sono consentite opere minori (camminamenti) provvisionali e/o totalmente
reversibili la cui collocazione ed elaborazione tecnica derivi da un progetto definitivo/esecutivo di opere pubbliche
sul patrimonio culturale. Tali opere possono essere previste, totalmente o in parte, come vere e proprie opere di
musealizzazione all’aperto. E’ da tenersi in considerazione, nella progettazione, in via prioritaria, la possibilità
di adeguare o riutilizzare i tracciati eventualmente già aperti, in funzione di precedenti attività di studio, ricerca,
scavo e restauro; 9) sono ammessi eventuali interventi a opere pubbliche in difesa del suolo solo 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 Soprintendenza per i
beni Archeologici in coordinamento con la Soprintendenza BAPSAE; 10) gli interventi di mitigazione del rischio devono essere definiti, sentiti gli organi preposti alla tutela paesaggistica e del patrimonio culturale e ove possibile,
sfruttando soluzioni di ingegneria naturalistica; 11) sui beni di natura architettonica sono consentiti unicamente
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, consolidamento statico;
è fatto divieto di inserire elementi o volumetrie nuove, o elementi tecnologici, che risultino visibili sui prospetti interni ed esterni; 12) è consentita nelle aree di pertinenza del bene architettonico, esterne al perimetro di tutela archeologica, la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria; nonché piccoli volumi tecnici connessi alla tutela
del bene che dovessero risultare strettamente necessari. 13) sia garantita, a margine della zona di tutela integrale
monumentale, una fascia di almeno metri 20 piantumata con vegetazione ad alto fusto, al fine di tutelare il bene
dalle eventuali successive edificazioni estranee al contesto.

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: ELMAS

Denominazione:

SITO SANTA CATERINA

BP438
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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BP449

Fortificazioni lottizzazione Is Lois

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: QUARTU SANT’ELENA

Denominazione:

FORTIFICAZIONI LOTTIZZAZIONE IS LOIS

BP449

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP449

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Fortificazioni lottizzazione Is Lois

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

complesso di bunker (“fortini”) risalenti al secondo conflitto mondiale

A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento:

---

Estremi del Decreto:

---

Data di notificazione

---

A3 - VALIDAZIONE
Tipo di procedimento:

---

Estremi del documento:

---

Ulteriori riferimenti:

807/D.G. del 8/08/2007

A4 - DATI ANALITICI
SCHEDA ANALITICA DELL’ELEMENTO DI PAESAGGIO
Tipo Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

11073

Denominazione
Is Lois

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Da definire

Da definire - Da definire

Non presenti

Codice Bene

BP449
66

Provincia: CAGLIARI

Piano paesaggistico regionale

Comune: QUARTU SANT’ELENA

Denominazione:

FORTIFICAZIONI LOTTIZZAZIONE IS LOIS

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

Alle aree ricomprese all’interno della fascia di tutela si applicano le disposizioni di cui alla Determinazione n. 807/
DG dell’8.08.2007

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Alle aree ricomprese all’interno della fascia di tutela si applicano le disposizioni di cui alla Determinazione n. 807/
DG dell’8.08.2007

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: QUARTU SANT’ELENA

Denominazione:

FORTIFICAZIONI LOTTIZZAZIONE IS LOIS

BP449

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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BP151

Complesso della Chiesa San Giorgio Martire

BP153

Insediamento di San Gemiliano

BP156

Chiesa del Santissimo Salvatore

BP157

Chiesa di Sant'Antonio da Padova

BP158

Cimitero

BP163

Casa di Tzia Ofelia

CI145

Casa Cantoniera ANAS

CI161

Biblioteca Comunale

COMUNE DI SESTU

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: SESTU

Denominazione:

COMPLESSO DELLA CHIESA SAN GIORGIO MARTIRE

BP151

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP151

Perimetro a tutela integrale: Il perimetro delimita una zona a valenza strettamente storico-culturale, che
corrisponde all’area di ingombro degli edifici ecclesiali e da una breve fascia di pertinenza attorno alla
chiesa stessa, corrispondente al sagrato. Perimetro a tutela condizionata: Il perimetro è stato definito sulla
base dei criteri visivo-percettivi che consentono di individuare l’area di intervisibilità del bene. I lati del
perimetro (che comprende l’area a tutela integrale), sono individuati dalle quinte sceniche costituite dalle
facciate di edifici moderni che attorniano il bene stesso.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Complesso della Chiesa San Giorgio Martire

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Comprende la chiesa di San Giorgio, l’Oratorio del Rosario e la Canonica.
La chiesa tardo-gotica ha una navata absidata, facciata a coronamento
orizzontale merlato affiancata da contrafforti, con oculo sul portale ad
arco acuto e campanile a canna quadra.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

Denominazione

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10797

San Giorgio Martire

Complesso

Età moderna - Età contemporanea

Presenti

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10841

Canonica

Edificio

-

Non presenti

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10842

Chiesa di S. Giorgio

Chiesa

-

Non presenti

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10843

Oratorio

Chiesa

-

Non presenti

Codice Bene

BP151
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Provincia: CAGLIARI

Piano paesaggistico regionale

Comune: SESTU

Denominazione:

COMPLESSO DELLA CHIESA SAN GIORGIO MARTIRE

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Fatto salvo lo stato dei luoghi alla data di approvazione dello strumento urbanistico generale, ivi compresi gli
immobili esistenti e in corso di completamento, i futuri interventi dovranno essere orientati unicamente 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: - 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 - è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria. Il futuro Piano Attuativo sarà inoltre
orientato a prevedere la pedonalizzazione delle aree intorno al bene, con l’eventuale demolizione e ricostruzione
di elementi incongrui con caratteristiche dei prospetti e coloritura dei medesimi rispettose e coerenti con il bene
tutelato. In particolare, per quanto riguarda gli edifici non pubblici prospettanti lil bene, si sottolinea che, in aderenza al perimetro a tutela condizionata, esistono ancora zone sufficientemente estese del tessuto edificato con
fabbricati che presentano tipologie, facciate, portali di accesso alle proprietà, architravi, fregi e decorazioni, etc.,
che definiscono aree urbane tipiche del patrimonio edilizio tradizionale campidanese (e quindi di pregio ambientale) ovvero rappresentano elementi di valore architettonico della tradizione campidanese (e quindi di pregio
dell’arredo urbano). Al fine di perseguire l’obiettivo della riqualificazione e di assicurare la conservazione dei
caratteri tradizionali dell’edificato, non è di norma incoraggiata la demolizione degli edifici con i caratteri di cui
sopra, ma è incoraggiato il loro recupero, la loro ristrutturazione ed il loro mantenimento. Qualora le condizioni di
degrado o condizioni di pericolo per la pubblica incolumità siano tali da renderne indispensabile la demolizione, in
caso di ricostruzione, la concessione edilizia può rendere obbligatorio, previo parere conforme della Commissione
Edilizia, il mantenimento (almeno per la parte dei prospetti che sono visibili da pubblica via) dei caratteri tipologici
e volumetrici, delle caratteristiche delle aperture, dei fregi etc. dell’edificio tradizionale demolito (se del caso, anche in base a ricostruzione derivante da fotografie d’epoca), unitamente al riuso dei materiali di copertura, degli
infissi e di quant’altro possa essere recuperato dall’edificio originario (ovvero alla loro sostituzione con materiali
analoghi di altra provenienza). Similmente per gli elementi edilizi come portali, fregi, decorazioni etc è possibile
rendere obbligatorio il loro inserimento architettonico nella nuova proposta progettuale; in tal senso, in ambito di
concessione edilizia potranno essere prescritte, previo parere della Commissione Edilizia, particolari disposizioni
atte ad assicurare la conservazione di elementi con caratteristiche formali e architettoniche particolari o comunque
di rilevante interesse storico-artistico.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

San Giorgio Martire Per la chiesa e l’oratorio, si può consentire la manutenzione ordinaria, straordinaria restauro
e risanamento conservativo. Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro nonché interventi
di trasformazione connessi a tale attività ad opera degli enti preposti. Saranno altresì permesse opere di carattere
non invasivo relative ad una eventuale valorizzazione dell’area culturale. Canonica Chiesa di S. Giorgio Oratorio

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: SESTU

Denominazione:

COMPLESSO DELLA CHIESA SAN GIORGIO MARTIRE

BP151

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

73

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: SESTU

Denominazione:

INSEDIAMENTO DI SAN GEMILIANO

BP153

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

75

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP153

Perimetro a tutela integrale: Il perimetro delimita un’area a valenza storico-culturale, che corrisponde ad
un sito archeologico e storico-artistico di età prenuragica, nuragica e medievale, rilevabile ad osservazione
diretta, facilmente individuabile e perimetrabile. Nell’area insistono i resti di un insediamento a carattere
abitativo, con vari frammenti ceramici e fittili di età preistorica, protostorica e medievale, su cui sorge le
chiesetta campestre di San Gemiliano, di età romanica con aggiunte successive. L’area, secondo la proposta
di vincolo archeologico del Ministero dei Beni Culturali, corrisponde ai mappali del Foglio 24: 35, 30, 95, 37,
96, 97, 121, 48, 53, 54, 55, 117, 56, 116, 59, 61, 62, 63, 64; del Foglio 5: 20, 27, 19, 53, 54, 55, 56, 57. All’esterno
del perimetro non si rilevano ulteriori tracce materiali riferibili al bene radice. Perimetro a tutela condizionata: Il perimetro è stato definito sulla base dei criteri visivo-percettivi che consentono di individuare l’area
di intervisibilità del bene. I lati del perimetro sono stati per lo più tracciati secondo i limiti degli appezzamento (segnalati anche dal cambio d’uso del terreno) in cui ricade ed è visibile il bene radice, tranne che
nel tratto orientale (definito in base ai punti di vista della strada vicina), e in un tratto a sud, dove di può
individuare una quinta scenica costituita da serre moderne.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Insediamento di San Gemiliano

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Insediamento preistorico-medievale costituito da un’area insediativa di
età neolitica, eneolitica e nuragica posta su un modesto altopiano in cui
si erge la chiesa campestre, a due navate, con impianto originario romanico (XIII sec.) e aggiunte successive.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

Denominazione

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10806

San Gemiliano

Insediamento

Neolitico - Età moderna

Presenti

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10846

Villaggio di San Gemiliano, villaggio neolitico (cultura di S. Ciriaco)

Abitato/Villaggio

-

Non presenti

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10847

Villaggio di San Gemiliano, villaggio neolitico (cultura di Ozieri)

Abitato/Villaggio

-

Non presenti

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10848

Villaggio di San Gemiliano, villaggio eneolitico (cultura di Monte Claro)

Abitato/Villaggio

-

Non presenti

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10849

Villaggio di San Gemiliano, villaggio nuragico

Abitato/Villaggio

-

Non presenti

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10850

Abitato medievale di San Gemiliano

Da definire

-

Non presenti

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10851

Chiesa di San Gemiliano

Chiesa

-

Non presenti

Codice Bene

BP153
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Provincia: CAGLIARI

Piano paesaggistico regionale

Comune: SESTU

Denominazione:

INSEDIAMENTO DI SAN GEMILIANO

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

Sull’intero perimetro dell’area a tutela condizionata, qualora vi sia possibilità edificatoria, il rilascio della concessione edilizia è subordinato agli esiti della verifica archeologica preventiva da effettuarsi a cura del richiedente
la concessione edilizia. La verifica, effettuata mediante saggi archeologici dalla direzione scientifica della competente Soprintendenza per i Beni archeologici, ha lo scopo di scongiurare l’esistenza nel sottosuolo di presenze di
interesse storico-culturale. - per gli edifici moderni presenti nell’area, non coerenti con il bene storico-culturale, si
può consentire la manutenzione ordinaria, straordinaria restauro e risanamento conservativo, con una normativa
che consenta l’armonizzazione degli interventi antropici recenti con il bene storico-culturale (uso di materiali locali,
piano del colore, etc.). - è fatto obbligo di comunicare ogni eventuale trasformazione, anche agricola, del territorio
che vada ad incidere sul sottosuolo ad una profondità superiore a quella delle attività già in atto, alla competente
Sopritendenza per i Beni archeologici, con la quale si concordano tempi e modi con cui mettere in atto le adeguate
misure di cautela e prevenzione atte a garantire la tutela di eventuali ritrovamenti. - è ammesso l’utilizzo del suolo
per pascolo o per uso agricolo, nonché gli interventi edilizi relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo, fermo
restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza
per i Beni archeologici. - sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro nonché interventi di
trasformazione connessi a tale attività ad opera degli enti preposti. -Saranno altresì permesse opere di carattere
non invasivo relative ad una eventuale valorizzazione dell’area culturale.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

San Gemiliano Inedificabilità totale per quanto riguarda nuovi edifici; per la chiesa e gli edifici annessi, si può
consentire la manutenzione ordinaria, straordinaria restauro e risanamento conservativo. Per quanto riguarda l’area non costruita (corrispondente all’abitato preistorico e protostorico) si potrà consentire l’utilizzo del suolo per
pascolo o per uso agricolo senza arature profonde. . Potrebbero essere permesse opere costruttive, in ogni caso
coerenti con il bene stesso, relative ad una eventuale valorizzazione dell’area culturale. Saranno altresì permessi
operazioni di indagine archeologica e storico-artistica.Saranno inoltre permesse opere di carattere non invasivo
relative alla valorizzazione dell’area culturale. Villaggio di San Gemiliano, villaggio neolitico (cultura di S. Ciriaco)
Villaggio di San Gemiliano, villaggio neolitico (cultura di Ozieri) Villaggio di San Gemiliano, villaggio eneolitico
(cultura di Monte Claro) Villaggio di San Gemiliano, villaggio nuragico Abitato medievale di San Gemiliano Chiesa
di San Gemiliano

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: SESTU

Denominazione:

INSEDIAMENTO DI SAN GEMILIANO

BP153

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:1000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: SESTU

Denominazione:

CHIESA DEL SANTISSIMO SALVATORE

BP156

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP156

Perimetro a tutela integrale: Il perimetro delimita una zona a valenza strettamenrte storico-culturale, che
corrisponde all’area di ingombro dell’edificio ecclesiale e da una breve fascia di pertinenza attorno alla
chiesa stessa, corrispondente al sagrato. Perimetro a tutela condizionata: Il perimetro è stato definito sulla
base dei criteri visivo-percettivi che consentono di individuare l’area di intervisibilità del bene. I lati del
perimetro (che comprende l’area a tutela integrale), sono individuati dalle quinte sceniche costituite dalle
facciate di edifici moderni che attorniano il bene stesso.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Chiesa del Santissimo Salvatore

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

La chiesa si trova in pieno contesto urbano, tra edifici contemporanei
assolutamente non coerenti con l’architettura della chiesa.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10798

Denominazione
Santissimo Salvatore

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Chiesa

Basso medioevo - Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

BP156
80

Provincia: CAGLIARI

Piano paesaggistico regionale

Comune: SESTU

Denominazione:

CHIESA DEL SANTISSIMO SALVATORE

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Fatto salvo lo stato dei luoghi alla data di approvazione dello strumento urbanistico generale, ivi compresi gli
immobili esistenti e in corso di completamento, i futuri interventi dovranno essere orientati unicamente 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: - 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 - è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria. Il futuro Piano Attuativo sarà inoltre
orientato a prevedere la pedonalizzazione delle aree intorno al bene, con l’eventuale demolizione e ricostruzione
di elementi incongrui con caratteristiche dei prospetti e coloritura dei medesimi rispettose e coerenti con il bene
tutelato. In particolare, per quanto riguarda gli edifici non pubblici prospettanti lil bene, si sottolinea che, in aderenza al perimetro a tutela condizionata, esistono ancora zone sufficientemente estese del tessuto edificato con
fabbricati che presentano tipologie, facciate, portali di accesso alle proprietà, architravi, fregi e decorazioni, etc.,
che definiscono aree urbane tipiche del patrimonio edilizio tradizionale campidanese (e quindi di pregio ambientale) ovvero rappresentano elementi di valore architettonico della tradizione campidanese (e quindi di pregio
dell’arredo urbano). Al fine di perseguire l’obiettivo della riqualificazione e di assicurare la conservazione dei
caratteri tradizionali dell’edificato, non è di norma incoraggiata la demolizione degli edifici con i caratteri di cui
sopra, ma è incoraggiato il loro recupero, la loro ristrutturazione ed il loro mantenimento. Qualora le condizioni di
degrado o condizioni di pericolo per la pubblica incolumità siano tali da renderne indispensabile la demolizione, in
caso di ricostruzione, la concessione edilizia può rendere obbligatorio, previo parere conforme della Commissione
Edilizia, il mantenimento (almeno per la parte dei prospetti che sono visibili da pubblica via) dei caratteri tipologici
e volumetrici, delle caratteristiche delle aperture, dei fregi etc. dell’edificio tradizionale demolito (se del caso, anche in base a ricostruzione derivante da fotografie d’epoca), unitamente al riuso dei materiali di copertura, degli
infissi e di quant’altro possa essere recuperato dall’edificio originario (ovvero alla loro sostituzione con materiali
analoghi di altra provenienza). Similmente per gli elementi edilizi come portali, fregi, decorazioni etc è possibile
rendere obbligatorio il loro inserimento architettonico nella nuova proposta progettuale; in tal senso, in ambito di
concessione edilizia potranno essere prescritte, previo parere della Commissione Edilizia, particolari disposizioni
atte ad assicurare la conservazione di elementi con caratteristiche formali e architettoniche particolari o comunque
di rilevante interesse storico-artistico.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Santissimo Salvatore Per la chiesa, si può consentire la manutenzione ordinaria, straordinaria restauro e risanamento conservativo. Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro nonché interventi di trasformazione connessi a tale attività ad opera degli enti preposti. Saranno altresì permesse opere di carattere non
invasivo relative ad una eventuale valorizzazione dell’area culturale.

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: SESTU

Denominazione:

CHIESA DEL SANTISSIMO SALVATORE

BP156

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:1000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: SESTU

Denominazione:

CHIESA DI SANT’ANTONIO DA PADOVA

BP157

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP157

Perimetro a tutela integrale: Il perimetro delimita una zona a valenza strettamenrte storico-culturale, che
corrisponde all’area di ingombro dell’edificio ecclesiale e da una breve fascia di pertinenza attorno alla
chiesa stessa, corrispondente al sagrato. Perimetro a tutela condizionata: Il perimetro è stato definito sulla
base dei criteri visivo-percettivi che consentono di individuare l’area di intervisibilità del bene. I lati Sud-Est
e Sud-Ovest del perimetro sono individuati dalle quinte sceniche costituite dalle facciate di edifici moderni
che attorniano il bene stesso, mentre quello Nord-Est è data dal limite del ponte sul Rio Matzeu, dai cui
punti di vista è ancora ben visibile il bene.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Chiesa di Sant’Antonio da Padova

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Si tratta di una chiesa neoclassica, ad unica navata e volta a botte, in origine costruita dai frati francescani nel ‘600 con mattoni crudi. La fragilità
dei materiali e la vicinanza col Rio Matzeu hanno comportato nei secoli
una serie di aggiustamenti.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10799

Denominazione
Sant’Antonio da Padova

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Chiesa

Età moderna - Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

BP157
84

Provincia: CAGLIARI

Piano paesaggistico regionale

Comune: SESTU

Denominazione:

CHIESA DI SANT’ANTONIO DA PADOVA

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Fatto salvo lo stato dei luoghi alla data di approvazione dello strumento urbanistico generale, ivi compresi gli
immobili esistenti e in corso di completamento, i futuri interventi dovranno essere orientati unicamente 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 (tra i quali l’edicola per la rivendita dei giornali)
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: - 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 - è fatto divieto di apposizione di cartellonistica
pubblicitaria. Il futuro Piano Attuativo sarà inoltre orientato a prevedere la pedonalizzazione delle aree intorno
al bene, con l’eventuale demolizione e ricostruzione di elementi incongrui con caratteristiche dei prospetti e coloritura dei medesimi rispettose e coerenti con il bene tutelato. In particolare, per quanto riguarda gli edifici non
pubblici prospettanti lil bene, si sottolinea che, in aderenza al perimetro a tutela condizionata, esistono ancora
zone sufficientemente estese del tessuto edificato con fabbricati che presentano tipologie, facciate, portali di accesso alle proprietà, architravi, fregi e decorazioni, etc., che definiscono aree urbane tipiche del patrimonio edilizio
tradizionale campidanese (e quindi di pregio ambientale) ovvero rappresentano elementi di valore architettonico
della tradizione campidanese (e quindi di pregio dell’arredo urbano). Al fine di perseguire l’obiettivo della riqualificazione e di assicurare la conservazione dei caratteri tradizionali dell’edificato, non è di norma incoraggiata la
demolizione degli edifici con i caratteri di cui sopra, ma è incoraggiato il loro recupero, la loro ristrutturazione ed il
loro mantenimento. Qualora le condizioni di degrado o condizioni di pericolo per la pubblica incolumità siano tali
da renderne indispensabile la demolizione, in caso di ricostruzione, la concessione edilizia può rendere obbligatorio, previo parere conforme della Commissione Edilizia, il mantenimento (almeno per la parte dei prospetti che
sono visibili da pubblica via) dei caratteri tipologici e volumetrici, delle caratteristiche delle aperture, dei fregi etc.
dell’edificio tradizionale demolito (se del caso, anche in base a ricostruzione derivante da fotografie d’epoca), unitamente al riuso dei materiali di copertura, degli infissi e di quant’altro possa essere recuperato dall’edificio originario (ovvero alla loro sostituzione con materiali analoghi di altra provenienza). Similmente per gli elementi edilizi
come portali, fregi, decorazioni etc è possibile rendere obbligatorio il loro inserimento architettonico nella nuova
proposta progettuale; in tal senso, in ambito di concessione edilizia potranno essere prescritte, previo parere della
Commissione Edilizia, particolari disposizioni atte ad assicurare la conservazione di elementi con caratteristiche
formali e architettoniche particolari o comunque di rilevante interesse storico-artistico.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Sant’Antonio da Padova Per la chiesa si può consentire la manutenzione ordinaria, straordinaria restauro e risanamento conservativo. Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro nonché interventi di trasformazione connessi a tale attività ad opera degli enti preposti. Saranno altresì permesse opere di carattere non
invasivo relative ad una eventuale valorizzazione dell’area culturale.

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: SESTU

Denominazione:

CHIESA DI SANT’ANTONIO DA PADOVA

BP157

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: SESTU

Denominazione:

CIMITERO

BP158
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP158

Perimetro a tutela integrale: Il perimetro delimita una zona a valenza strettamente storico-culturale, che
corrisponde all’area di ingombro del cimitero di età contemporanea, delimitato da alto muro di recinzione.
Perimetro a tutela condizionata: Il perimetro è stato definito sulla base dei criteri visivo-percettivi che consentono di individuare l’area di intervisibilità del bene. Il lato sud-est ed il lato sud-ovest sono individuati
dalle quinte sceniche costituite dalle facciate di edifici moderni che attorniano il bene stesso; il lato nordovest in parte dai punti di vista da una stradina in terra battuta, in parte dal margine dell’appezzamento
in cui ricade il bene; il lato nord-est, infine, dai limiti dell’appezzamento, marginati però da vegetazione
arboricola che costituisce quinta scenica.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Cimitero

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Cimitero monumentale di pianta rettangolare, absidata lungo il lato lungo NE e fornito di portale monumentale subicato al centro del lato lungo
SW

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10800

Denominazione
Cimitero

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Cimitero

Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

BP158
88

Provincia: CAGLIARI

Piano paesaggistico regionale

Comune: SESTU

Denominazione:

CIMITERO

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

II° Perimetro: Inedificabilità parziale: si può consentire: a) l’allargamento dell’area cimiteriale (secondo le necessità
comunali) e la costruzione di nuovi edifici legati alle funzioni cimiteriali, tranne che nella zona antistante l’ingresso
(lato Ovest), dove si prescrive il divieto di ampliamento; b) la realizzazione di interventi coordinati volti all’individuazione di opere di pubblica utilità, attraverso il ricorso alle procedure di cui alla Legge Regionale 16/94. Con tale
procedure potranno essere consentiti interventi residenziali per i quali si dovrà proporre una apposita normativa
che preveda l’armonizzazione dell’intervento con il bene storico-culturale (uso di materiali locali, piano del colore,
etc.).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Cimitero Bene storico-culturale di media importanza e imponenza monumentale, in contesto paesaggistico compromesso, con numerosi interventi antropici esistenti nell’area circostante. Si propone: I° Perimetro: Manutenzione
ordinaria, straordinaria restauro e risanamento conservativo. Edificabilità per quanto riguarda i nuovi loculi al di
fuori del nucleo originario monumentale.

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: SESTU

Denominazione:

CIMITERO

BP158
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:1000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: SESTU

Denominazione:

CASA DI TZIA OFELIA

BP163
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

91

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP163

Perimetro a tutela integrale: Il perimetro delimita una zona a valenza strettamente storico-culturale, che
corrisponde all’area di ingombro della casa “campidanese”, con le sue costruzioni, i suoi portici ed il vasto
cortile. Perimetro a tutela condizionata: Il perimetro è stato definito sulla base dei criteri visivo-percettivi
che consentono di individuare l’area di intervisibilità del bene. I lati del perimetro sono individuati dalle
quinte sceniche costituite dalle facciate di edifici moderni che attorniano il bene stesso, tranne che nel lato
meridionale, dove le quinte sceniche sono costituite dalla vegetazione che borda i margini del canale che
attraversa il paese

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Casa di Tzia Ofelia

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Casa tipica campidanese, con portale monumentale sormontato da arco
che permette l’accesso ad un cortile sub-quadrangolare circondato da
mura e costruzioni, tra cui alcuni portici (sas lollas). La casa, di proprietà
comunale, è oggetto di ristrutturazioni.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10805

Denominazione
Casa di Tzia Ofelia

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Casa

Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

BP163
92

Provincia: CAGLIARI

Piano paesaggistico regionale

Comune: SESTU

Denominazione:

CASA DI TZIA OFELIA

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Fatto salvo lo stato dei luoghi alla data di approvazione dello strumento urbanistico generale, ivi compresi gli
immobili esistenti e in corso di completamento, i futuri interventi dovranno essere orientati unicamente 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: - 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 - è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria. Il futuro Piano Attuativo sarà inoltre
orientato a prevedere la pedonalizzazione delle aree intorno al bene, con l’eventuale demolizione e ricostruzione
di elementi incongrui con caratteristiche dei prospetti e coloritura dei medesimi rispettose e coerenti con il bene
tutelato. In particolare, per quanto riguarda gli edifici non pubblici prospettanti lil bene, si sottolinea che, in aderenza al perimetro a tutela condizionata, esistono ancora zone sufficientemente estese del tessuto edificato con
fabbricati che presentano tipologie, facciate, portali di accesso alle proprietà, architravi, fregi e decorazioni, etc.,
che definiscono aree urbane tipiche del patrimonio edilizio tradizionale campidanese (e quindi di pregio ambientale) ovvero rappresentano elementi di valore architettonico della tradizione campidanese (e quindi di pregio
dell’arredo urbano). Al fine di perseguire l’obiettivo della riqualificazione e di assicurare la conservazione dei
caratteri tradizionali dell’edificato, non è di norma incoraggiata la demolizione degli edifici con i caratteri di cui
sopra, ma è incoraggiato il loro recupero, la loro ristrutturazione ed il loro mantenimento. Qualora le condizioni di
degrado o condizioni di pericolo per la pubblica incolumità siano tali da renderne indispensabile la demolizione, in
caso di ricostruzione, la concessione edilizia può rendere obbligatorio, previo parere conforme della Commissione
Edilizia, il mantenimento (almeno per la parte dei prospetti che sono visibili da pubblica via) dei caratteri tipologici
e volumetrici, delle caratteristiche delle aperture, dei fregi etc. dell’edificio tradizionale demolito (se del caso, anche in base a ricostruzione derivante da fotografie d’epoca), unitamente al riuso dei materiali di copertura, degli
infissi e di quant’altro possa essere recuperato dall’edificio originario (ovvero alla loro sostituzione con materiali
analoghi di altra provenienza). Similmente per gli elementi edilizi come portali, fregi, decorazioni etc è possibile
rendere obbligatorio il loro inserimento architettonico nella nuova proposta progettuale; in tal senso, in ambito di
concessione edilizia potranno essere prescritte, previo parere della Commissione Edilizia, particolari disposizioni
atte ad assicurare la conservazione di elementi con caratteristiche formali e architettoniche particolari o comunque
di rilevante interesse storico-artistico.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Sono consentiti interventi di ripristino dell’originario tessuto edificato (documentabili in base a riscontri fotografici e documentali) e per la parte esistente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: SESTU

Denominazione:

CASA DI TZIA OFELIA

BP163
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: SESTU

Denominazione:

CASA CANTONIERA ANAS

CI145
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

CI

Codifica:

CI145

Perimetro a tutela integrale: Il perimetro delimita un’area a valenza storico-culturale, che corrisponde all’area della Casa Cantoniera e di un’area di pertinenza attorno all’edificio. Perimetro a tutela condizionata: Il
perimetro è stato definito sulla base dei criteri visivo-percettivi che consentono di individuare l’area di intervisibilità del bene. Del perimetro, il lato nord e parte di quello sud sono individuati dalle quinte sceniche
costituite dalle facciate di edifici moderni che attorniano il bene stesso; il lato ovest dal punto di vista della
vicina strada statale, peraltro in parte marginata da vegetazione (che costituisce quinta scenica); il lato est,
infine, è costituito da un alto muro di separazione.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Casa Cantoniera ANAS

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Casa Cantoniera dell’ANAS ubicata al Km 10 della ex S.S.131, sulla destra
verso Sassari. Si tratta di un fabbricato in muratura a due piani fuori
terra, dal tipico colore amaranto. Sul lato ovest è presente un portico di
pilastri e arcate in muratura.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10807

Denominazione
Cantoniera Km 10 ex S.S. 131

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Casa cantoniera

Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

CI145
96

Provincia: CAGLIARI

Piano paesaggistico regionale

Comune: SESTU

Denominazione:

CASA CANTONIERA ANAS

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

II Perimetro: Salvaguardia del contesto. Per l’edificio di pertinenza a Sud dell’edificio principale, attualmente al
grezzo, si prevede il completamento sedondo le caratteristiche di finitura (copertura in tegole curve, intonacatura
e coloritura, tipologia degli infissi, ecc.) corrispondenti a quelle del fabbricato principale. Si prescrive la salvaguardia ed il mantenimento delle aree verdi costituenti il giardino del bene e le aree adibite ad attività sportiva (campi
da tennis). Per quanto riguarda gli impianti sportivi si esclude l’utilizzo di materiali non congrui in caso di ripavimentazione. Per gli edifici costituenti le quinte sceniche, si può consentire la manutenzione ordinaria, straordinaria
restauro e risanamento conservativo, proponendo una normativa che consenta l’armonizzazione degli interventi
antropici recenti con il bene storico-culturale (uso di materiali locali, piano del colore, etc.).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Cantoniera Km 10 ex S.S. 131 Bene storico-culturale di media importanza e imponenza monumentale, in contesto
paesaggistico completamente compromesso, con numerosi interventi antropici esistenti nell’area circostante. I° Perimetro: Inedificabilità totale per quanto riguarda nuovi edifici; per l’edificio costituente il bene si può consentire
la manutenzione ordinaria, straordinaria restauro e risanamento conservativo.

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: SESTU

Denominazione:

CASA CANTONIERA ANAS

CI145
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: SESTU

Denominazione:

BIBLIOTECA COMUNALE

CI161
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

CI

Codifica:

CI161

Perimetro a tutela integrale: Il perimetro delimita una zona a valenza strettamenrte storico-culturale, che
corrisponde all’area di ingombro dell’edificio comunale. Perimetro a tutela condizionata: Il perimetro è stato definito sulla base dei criteri visivo-percettivi che consentono di individuare l’area di intervisibilità del
bene. I lati del perimetro (che comprende l’area a tutela integrale), sono individuati a nord ed a est dalle
quinte sceniche costituite dalle facciate di edifici moderni che attorniano il bene stesso, mentre i lati sud ed
ovest coincidono con i muri perimetrali in comune con edifici contigui.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Biblioteca Comunale

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Il palazzo, di pianta rettangolare a due piani, con ingresso sulla facciata corta orientale (sulla Via Roma) fu costruito nel 1861 per servire da
Municipio. Nel 1975 fu utilizzato come scuola e oggi, dopo vari restauri,
ospita la Biblioteca Comunale.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10803

Denominazione
Biblioteca Comunale

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Palazzo

Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

CI161
100

Provincia: CAGLIARI

Piano paesaggistico regionale

Comune: SESTU

Denominazione:

BIBLIOTECA COMUNALE

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Fatto salvo lo stato dei luoghi alla data di approvazione dello strumento urbanistico generale, ivi compresi gli
immobili esistenti e in corso di completamento, i futuri interventi dovranno essere orientati unicamente 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: - 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 - è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria. Il futuro Piano Attuativo sarà inoltre
orientato a prevedere la pedonalizzazione delle aree intorno al bene, con l’eventuale demolizione e ricostruzione
di elementi incongrui con caratteristiche dei prospetti e coloritura dei medesimi rispettose e coerenti con il bene
tutelato. In particolare, per quanto riguarda gli edifici non pubblici prospettanti lil bene, si sottolinea che, in aderenza al perimetro a tutela condizionata, esistono ancora zone sufficientemente estese del tessuto edificato con
fabbricati che presentano tipologie, facciate, portali di accesso alle proprietà, architravi, fregi e decorazioni, etc.,
che definiscono aree urbane tipiche del patrimonio edilizio tradizionale campidanese (e quindi di pregio ambientale) ovvero rappresentano elementi di valore architettonico della tradizione campidanese (e quindi di pregio
dell’arredo urbano). Al fine di perseguire l’obiettivo della riqualificazione e di assicurare la conservazione dei
caratteri tradizionali dell’edificato, non è di norma incoraggiata la demolizione degli edifici con i caratteri di cui
sopra, ma è incoraggiato il loro recupero, la loro ristrutturazione ed il loro mantenimento. Qualora le condizioni di
degrado o condizioni di pericolo per la pubblica incolumità siano tali da renderne indispensabile la demolizione, in
caso di ricostruzione, la concessione edilizia può rendere obbligatorio, previo parere conforme della Commissione
Edilizia, il mantenimento (almeno per la parte dei prospetti che sono visibili da pubblica via) dei caratteri tipologici
e volumetrici, delle caratteristiche delle aperture, dei fregi etc. dell’edificio tradizionale demolito (se del caso, anche in base a ricostruzione derivante da fotografie d’epoca), unitamente al riuso dei materiali di copertura, degli
infissi e di quant’altro possa essere recuperato dall’edificio originario (ovvero alla loro sostituzione con materiali
analoghi di altra provenienza). Similmente per gli elementi edilizi come portali, fregi, decorazioni etc è possibile
rendere obbligatorio il loro inserimento architettonico nella nuova proposta progettuale; in tal senso, in ambito di
concessione edilizia potranno essere prescritte, previo parere della Commissione Edilizia, particolari disposizioni
atte ad assicurare la conservazione di elementi con caratteristiche formali e architettoniche particolari o comunque
di rilevante interesse storico-artistico.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Biblioteca Comunale Si può consentire la manutenzione ordinaria, straordinaria restauro e risanamento conservativo. Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro nonché interventi di trasformazione connessi a tale attività ad opera degli enti preposti. Saranno altresì permesse opere di carattere non invasivo relative
ad una eventuale valorizzazione dell’area culturale.

Codice Bene

Provincia: CAGLIARI

Comune: SESTU

Denominazione:

BIBLIOTECA COMUNALE

CI161
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

BP225

Santuario di Santa Maria di Flumentepido

BP236

Chiesa di san Narciso

BP238

Cappella del Cimitero

BP241

Chiesa Santa Barbara

BP247

Cimitero

BP248

Chiesa di Santa Lucia

BP269

Nuraghe Su Conti-Medau Su Conti

BP470

Domus de janas confine Nuraxi Figus

BP471

Nuraghe Mitzotus

BP473

Grotta di Serbariu

BP474

Grotta dei Fiori

BP475

Nuraghe Loddi

BP476

Nuraghe Paristeris

BP477

Nuraghe Pirosu

BP478

Nuraghe S'Irrixeddu

BP480

Insediamento romano di Corongiu

CI220

Miniera Terras Collu (Bacu)

CI221

Grande miniera

CI231

Mattatoio

CI234

Stazione

CI239

Albergo Operaio

CI240

Case Tipo "I3P"

CI242

Uffici della Miniera

CI243

Asilo

CI244

Miniera di Cortoghiana

CI245

Casa Cantoniera

CI246

Complesso direzionale della Miniera di Bacu Abis

CI249

Casa del fascio

CI251

Ponte

COMUNE DI CARBONIA

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

SANTUARIO DI SANTA MARIA DI FLUMENTEPIDO

BP225

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP225

Il perimetro include un’area individuata tramite prospezione archeologica e altra documentazione. Esso
è stato determinato tenendo conto della morfologia collinare, della presenza di vegetazione arbustiva e
delle strade di accesso all’area, ed è qiundi ancorato ad elementi geografici certi.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Santuario di Santa Maria di Flumentepido

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Il sito, dominato dalla chiesetta , insiste su un insediamento romano, di
probabile natura sacra e domina un nodo fondamentale della via sulcitana come dimostra il riutilizzo, nel porticato della chiesetta, di 4 miliari
riferibili alla stessa strada.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10237

Denominazione

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

SANTUARIO DI SANTA MARIA DI FLUMENTEPIDO

Santuario

Età Romana - Età moderna

Presenti

Codice Bene

BP225
108

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

SANTUARIO DI SANTA MARIA DI FLUMENTEPIDO

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

All’interno del secondo perimetro sono ammessi i seguenti interventi volti alla conservazione e fruizione del bene:
- riqualificazione dell’area con sistemazioni finalizzate al ripristino della naturalità; - realizzazione di infrastrutture
leggere quali sentieri e percorsi pedonali da realizzarsi in terre stabilizzate o in materiali tradizionali; - apposizione
di segnaletica specialistica, esclusa la cartellonistica pubblicitaria, da realizzarsi con tipologia e materiali da concordare con gli uffici competenti; I progetti per nuove opere a verde, per la ristrutturazione del verde esistente e
per l’installazione di arredi urbani dovranno conformarsi al criterio dell’inserimento paesaggistico e ambientale,
nel rispetto delle vedute e della panoramicità del bene. Sono da escludersi gli alberi ad alto fusto che incidono
sulle vedute mentre sono da privilegiarsi le siepi. Eventuali lavori dovranno essere avviati solo a seguito di comunicazione alle competenti Soprintendenze. È fatto obbligo di comunicare ogni eventuale trasformazione, anche
agricola, del territorio che vada ad incidere sul sottosuolo ad una profondità superiore a quella delle attività già
in atto, alla competente Soprintendenza per i Beni archeologici, con la quale si concordano tempi e modi con cui
mettere in atto le adeguate misure di cautela e prevenzione atte a garantire la tutela di eventuali ritrovamenti
di interesse storico-culturale. Sono ammessi gli interventi edilizi relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo,
fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

SANTUARIO DI SANTA MARIA DI FLUMENTEPIDO All’interno del primo perimetro è vietata qualunque edificazione
o altra azione che possa comprometterne la tutela. Al fine di valorizzare l’area sono ammesse le attività di studio,
ricerca e gli interventi di pulizia superficiale, potatura della vegetazione presente ed eventuali interventi di scavo archeologico, previa autorizzazione del competente organo del MIBAC. Relativamente alla chiesa di S. Maria
sono ammessi i seguenti interventi: - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento
conservativo e consolidamento statico nel rispetto dei caratteri originari dell’edificio; - eliminazione di eventuali
superfetazioni prive di valore storico.

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

SANTUARIO DI SANTA MARIA DI FLUMENTEPIDO

BP225

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

CHIESA DI SAN NARCISO

BP236
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

111

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP236

Tutela integrale: Il perimetro di stretta pertinenza del bene comprende oltre al lotto catastale lo spazio antistante. Nonostante la presenza invasiva della strada e dell’area destinata ai parcheggi appare evidente che
la chiesa è una delle quinte sceniche di questo spazio che per quanto frammentato possiede le potenzialità
di configurarsi come piazza, luogo di ritrovo. Tutela condizionata: Il perno della buffer zone di questo bene
coincide con l’incrocio tra via Santa Caterina e via Lubiana. La pendenza di tutte le strade che convergono
in questo spazio fa sì che l’estensione di questo perimetro sia molto contenuta.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Chiesa di san Narciso

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Si tratta di una chiesa realizzata nella seconda metà dell’ottocento; completamente ricostruita, a parte qualche mura perimetrale, alla fine degli
anni ’50 ed in parte restaurata lo scorso anno.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10245

Denominazione
CHIESA DI SAN NARCISO-SERBARIU

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Chiesa

Età moderna - Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

BP236
112

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

CHIESA DI SAN NARCISO

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

Si prescrive un progetto unitario di recupero delle facciate degli edifici che fungono da quinte sceniche della parte
antistante e di quella del retro al fine di restituire uno scenario il più possibile unitario. È inoltre necessaria la riqualificazione della piazza antistante e della corte del retro al fine di sottolineare la loro valenza di luoghi di incontro
e di ritrovo e soprattutto ristabilire il loro rapporto con la chiesa.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

CHIESA DI SAN NARCISO-SERBARIU È necessario il recupero filologico del retro dell’edificio compresa la corte. Si
prescrive inoltre la riqualificazione della spazialità e degli arredi urbani dell’area antistante la chiesa al fine di ridurne la frammentarietà visiva e d’uso.

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

CHIESA DI SAN NARCISO

BP236
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:5000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

CAPPELLA DEL CIMITERO

BP238
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

115

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP238

Tutela integrale: L’area di stretta pertinenza nasce in questo caso dall’unione del lotto, attualmente utilizzato, e di quello attiguo, ancora sgombro, ma che fa parte della proprietà catastale del bene stesso.
L’esclusività della sua funzione e la presenza una densa tela di campi agricoli che abbraccia il lotto fanno
sì che la sua area di diretta influenza si esaurisca all’interno dei limiti del lotto stesso. Tutela condizionata:
La buffer zone dell’area cimiteriale è definita da confini irregolari che non hanno riferimenti forti e chiari.
Il criterio che è stato utilizzato è basato quasi esclusivamente sull’individuazione dei confini dei terreni attigui che si trovano ad una distanza contenuta dal bene in esame. E d’altra parte l’alta cortina muraria che
costituisce la recinzione fa sì che l’unico fronte veramente significativo sia quello d’ingresso caratterizzato
dagli originali archi in cemento armato.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Cappella del Cimitero

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Progettato nel 1940 da Guidi e Valle, il cimitero viene articolato intorno
ad un asse centrale di simmetria che va dai fornici d’ingresso fino alla
chiesetta-ossario.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10248

Denominazione
CAPPELLA DEL CIMITERO

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Chiesa

Età moderna - Età contemporanea

Presenti

Codice Bene

BP238
116

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

CAPPELLA DEL CIMITERO

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

Si prescrive di agevolare la percezione del bene introducendo un filare di alberi, opportunamente interrotto in
corrispondenza dell’ingresso così da poter permettere allo sguardo di abbracciare la trama di campi agricoli che si
stendono di fronte. Il filare di alberi o un opportuno paino del colore si configurano come le soluzioni ideali per
mitigare l’impatto visivo della cortina di casette di nuova costruzione che si estendono sul fronte nord.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

CAPPELLA DEL CIMITERO Si prescrive il recupero filologico della cappella e dell’ingresso. In un caso come questo,
dove la funzione non può subisce nel tempo cambiamenti sostanziali, l’approccio progettuale deve essere chiaramente circoscritto. Può eventualmente investire la necessità di ampliare il lotto e quindi di definire delle soluzioni
opportune per le recinzioni, che devono rivelarsi capaci di porsi in continuità con quelle preesistenti.

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

CAPPELLA DEL CIMITERO

BP238
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:2000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

CHIESA SANTA BARBARA

BP241
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP241

Tutela integrale: L’area di stretta pertinenza del bene in esame comprende, oltre alla superficie del fabbricato stesso, lo spazio libero del retro ed una porzione dello spiazzo antistante la chiesa. Sono queste infatti
le aree che hanno un rapporto diretto, immediato con il bene in esame. Tutela condizionata: La buffer zone
di questo bene abbraccia lo spazio libero compreso tra la chiesa stessa e la “casa del direttore”, nonché la
fila di case, con i loro lotti e le loro recinzioni che definiscono il lato sud-ovest di Via Cogne. Oltre questa
cortina di case la percezione del bene risulta difficile e comunque poco significativa. Aspetto questo in
parte dovuto alla localizzazione della chiesa su un leggero rilievo del terreno.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Chiesa Santa Barbara

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Si prescrive la riqualificazione dello spazio verde che si estende sul retro
della chiesa ed un progetto di arredo urbano capace di conferire un’immagine unitaria all’area antistante, in modo tale che si possa configurare come piazza, luogo di incontro.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10252

Denominazione
CHIESA SANTA BARBARA

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Chiesa

Età moderna - Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

BP241
120

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

CHIESA SANTA BARBARA

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

Si prescrive la mitigazione dell’impatto visivo legato alle evidenti modificazioni subite nel tempo dal costruito di
fondazione mediante un progetto unitario delle recinzioni ed un attento piano del colore, capace di guidare gli
eventuali interventi di recupero delle facciate.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

CHIESA SANTA BARBARA Si prescrive la riqualificazione dello spazio verde che si estende sul retro della chiesa
ed un progetto di arredo urbano capace di conferire un’immagine unitaria all’area antistante, in modo tale che si
possa configurare come piazza, luogo di incontro.

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

CHIESA SANTA BARBARA

BP241
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:1000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

CIMITERO

BP247
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

123

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP247

Perimetro tutela integrale: Il primo perimetro di pertinenza del cimitero coincide con la recinzione del bene
stesso che, sebbene appaia in alcuni punti notevolmente degradata, è tuttora ben riconoscibile. Scelta questa legata a due ragioni: il muro che cinge il bene è un elemento forte facilmente riconoscibile; la seconda
ragione è legata alla constatazione che le aree limitrofe hanno destinazioni d’uso completamente diverse.
Si tratta per lo più di campi dedicati a coltivazioni agricole, unica eccezione una casa realizzata a ridosso
del limite nord del cimitero. Perimetro tutela condizionata: La buffer zone dell’area cimiteriale è definita da
confini irregolari che non hanno riferimenti forti e chiari. Il criterio utilizzato è basato quasi esclusivamente
sull’individuazione dei confini dei terreni attigui che si trovano ad una distanza contenuta dal bene in esame. L’unico fronte costruito che rientra nell’area di influenza del bene è quello descritto dalla sequenza di
case unifamiliari su due livelli che descrivono un’immagine frammentaria ed incoerente.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Cimitero

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Il cimitero venne inaugurato nei primi anni del ‘900 e restò in funzione
fino agli anni ‘40 perché insufficiente al nuovo nucleo di Carbonia.Oggi
si conservano quasi intatti la recinzione e l’ingresso, sormontato da un
arco a tutto sesto.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10259

Denominazione
Cimitero

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Cimitero

Età moderna - Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

BP247
124

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

CIMITERO

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

Si prescrive di mitigare l’impatto visivo della cortina di case che si affacciano all’ingresso principale orientando
all’occasione le scelte di colore e di inserire una cortina di alberi di alto fusto lungo il confine ovest del bene al fine
di agevolarne la percezione e rendere immediatamente comprensibile la destinazione d’uso, attualmente inficiata
dalla sua vicinanza al centro abitato e dal suo stato di abbandono.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Cimitero Si prescrive il recupero delle sue recinzioni con un approccio filologico e la riqualificazione del verde dello
spazio interno che cresciuto senza la minima progettualità attualmente inficia la vista delle tombe.

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

CIMITERO

BP247
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:1000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

CHIESA DI SANTA LUCIA

BP248
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

127

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP248

Perimetro tutela integrale: I limiti del primo perimetro della chiesa di Santa Lucia sono stati definiti in base
al tracciato delle strade limitrofe ed alla percezione del bene determinata dalla presenza di lievi rilievi delle
colline che in essa convergono. Perimetro tutela condizionata: Se dal punto di vista funzionale la pertinenza ampia della chiesa abbraccia sicuramente l’intero centro di Sirri, sul piano visivo e della percezione
il suo collocarsi in una “culla” delimitata da lievi rilievi descrive un campo di influenza molto contenuto.
Dal centro di Sirri non è infatti possibile percepire la presenza della chiesa a riprova della sua preesistenza.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Chiesa di Santa Lucia

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Realizzata prima del Boddeu di Sirri,di cui rappresenta l’unico edificio
religioso, la chiesa si caratterizza per la semplicità della soluzione compositiva che riprende i caratteri tipici delle case agricole come il porticato
e la copertura a due falde.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10260

Denominazione
Chiesa S. Lucia

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Chiesa rupestre

Da definire - Da definire

Non presenti

Codice Bene

BP248
128

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

CHIESA DI SANTA LUCIA

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

All’interno del secondo perimetro sono ammessi i seguenti interventi volti alla conservazione e fruizione del bene:
- riqualificazione dell’area; - realizzazione di infrastrutture leggere e/o sentieri e percorsi pedonali da realizzarsi
in terre stabilizzate o in materiali tradizionali; - apposizione di segnaletica specialistica, esclusa la cartellonistica
pubblicitaria, da realizzarsi con tipologia e materiali da concordare con gli uffici competenti; I progetti per nuove
opere a verde, per la ristrutturazione del verde esistente e per l’installazione di arredi urbani dovranno conformarsi al criterio dell’inserimento paesaggistico e ambientale, nel rispetto delle vedute e della panoramicità del bene.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Chiesa S. Lucia Sono ammessi i seguenti interventi volti alla conservazione e fruizione del bene: - manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e consolidamento statico nel rispetto
dei caratteri originari dell’edificio; - eliminazione di eventuali superfetazioni prive di valore storico.

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

CHIESA DI SANTA LUCIA

BP248
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:1000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

NURAGHE SU CONTI-MEDAU SU CONTI

BP269

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

131

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP269

Perimetro tutela integrale: Il perimetro di tipo 1 è definito limitando lo stesso agli edifici che presentano
caratteristiche storiche inalterate (quali tipologia edilizia, volumetria e materiali) con le relative immediate
pertinenze, e all’area di sito del Nuraghe Su Conti. Perimetro tutela condizionata: Il perimetro di tipo 2 è
stato definito rispetto ai limiti dell’edificato che si sviluppa intorno al nucleo originario che conserva in
parte le caratteristiche tipologiche storiche e al Nuraghe; inoltre si sono considerati gli elementi che definiscono la fruizione visiva, quali la morfologia del terreno, caratterizzata sul lato nord dell’insediamento
dalla forte acclività degradante, e dalla fitta vegetazione presente soprattutto sul lato sud, che preclude la
vista dell’edificato dalla vicina strada provinciale.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Nuraghe Su Conti-Medau Su Conti

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Nuraghe monotorre inglobato all’interno di medau su Conti; un edificio
moderno è costruito in appoggio alla torre, di cui si conserva buona parte dell’elevato e integralmente l’ingresso.Il medaus presenta uno schema a grappolo con abitazioni su un livello

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

4544

---

Denominazione
NURAGHE SU CONTI-MEDAU SU CONTI

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Nuraghe

Età del Bronzo - Età contemporanea

Presenti

Codice Bene

BP269
132

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

NURAGHE SU CONTI-MEDAU SU CONTI

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, consolidamento statico, ristrutturazione edilizia e nuove costruzioni. Nella nuova edificazione non è consentito superare l’altezza massima degli edifici storici tutelati, computata senza tenere conto di sovrastrutture o
di sopraelevazioni posteriori all’epoca di impianto dell’edificio. E’ fatto divieto di: - realizzare le nuove costruzioni
in aderenza a quelle originarie; - inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse da
quelle di cui ai punti precedenti; - inserire elementi tecnologici visibili sui prospetti prospicienti gli edifici contenuti entro il perimetro di tutela integrale; - apporre cartellonistica pubblicitaria. I colori degli edifici non devono
sovrastare gli edifici tutelati. Gli interventi di adeguamento igienico sanitario 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. 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. Eventuali lavori dovranno
essere avviati solo a seguito di comunicazione alle competenti Soprintendenze. È fatto obbligo di comunicare ogni
eventuale trasformazione, anche agricola, del territorio che vada ad incidere sul sottosuolo ad una profondità
superiore a quella delle attività già in atto, alla competente Soprintendenza per i Beni archeologici, con la quale si
concordano tempi e modi con cui mettere in atto le adeguate misure di cautela e prevenzione atte a garantire la
tutela di eventuali ritrovamenti di interesse storico-culturale. Sono ammessi gli interventi edilizi relativi alle opere
pubbliche di difesa del suolo, fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere autorizzato
dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

NURAGHE SU CONTI-MEDAU SU CONTI Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, interventi di pulizia superficiale, potatura della vegetazione presente ed eventuali interventi di scavo archeologico, previa autorizzazione
del competente organo del MIBAC. Sui manufatti edilizi esistenti sono ammessi i seguenti interventi: - recupero
dei ruderi esistenti per il quale si rimanda ad una progettazione di dettaglio 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; - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, consolidamento statico e ristrutturazione edilizia interna nel rispetto dei caratteri originari dell’edificio; - eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico; - cambio di destinazioni d’uso compatibili con la residenza,
l’attività alberghiera e/o agrituristica e i servizi alle persone, nonché attività artigianali e commerciali, purché compatibili con i caratteri tipologici e costruttivi dell’edificio. E’ fatto divieto di: - inserire nuovi elementi o volumetrie
che comportino trasformazioni diverse da quelle di cui ai punti precedenti; - inserire elementi tecnologici visibili
sui prospetti prospicienti la piazza e la viabilità; - apporre cartellonistica pubblicitaria. 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. Sono da conservarsi: - le recinzioni storiche che delimitano la proprietà privata
o pubblica; - gli elementi del paesaggio rurale (quali i muri a secco, ecc.) e altri sistemi di delimitazione dei fondi
(di proprietà privata o pubblica) sui quali sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione; - la vocazione
agricolo-rurale dell’area inedificata.

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

NURAGHE SU CONTI-MEDAU SU CONTI

BP269

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

DOMUS DE JANAS CONFINE NURAXI FIGUS

BP470

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP470

Tutela integrale: Delimitazione del tratto di costone dove sorge la domus conosciuta, in attesa di poter
recuperare l’interno del monumento ed eventuali altre grotticelle. Tutela condizionata: Il perimetro di tipo
2 è stato determinato tenendo conto dell’andamento delle curve di livello del monte.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Domus de janas confine Nuraxi Figus

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Domus a proiezione longitudinale aperta su un ampio fronte roccioso
sulla valle incisa da un piccolo affluente del Flumentepido.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

9998

---

Denominazione
DOMUS DE JANAS CONFINE NURAXI FIGUS

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Domus de Janas

Neolitico - Eneolitico

Non presenti

Codice Bene

BP470
136

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

DOMUS DE JANAS CONFINE NURAXI FIGUS

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

All’interno del secondo perimetro sono ammessi i seguenti interventi volti alla conservazione e fruizione del bene:
- riqualificazione dell’area con sistemazioni finalizzate al ripristino della naturalità; - realizzazione di infrastrutture
leggere quali sentieri e percorsi pedonali da realizzarsi in terre stabilizzate o in materiali tradizionali; - apposizione
di segnaletica specialistica, esclusa la cartellonistica pubblicitaria, da realizzarsi con tipologia e materiali da concordare con gli uffici competenti; I progetti per nuove opere a verde, per la ristrutturazione del verde esistente e per
l’installazione di arredi urbani dovranno conformarsi al criterio dell’inserimento paesaggistico e ambientale, nel
rispetto delle vedute e della panoramicità del bene. Sono da escludersi gli alberi ad alto fusto che incidono sulle
vedute mentre sono da privilegiarsi le siepi. Eventuali lavori dovranno essere avviati solo a seguito di comunicazione alle competenti Soprintendenze.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

DOMUS DE JANAS CONFINE NURAXI FIGUS All’interno del primo perimetro è vietata qualunque edificazione o
altra azione che possa comprometterne la tutela. Al fine di valorizzare l’area sono ammesse le attività di studio,
ricerca e gli interventi di pulizia superficiale, potatura della vegetazione presente ed eventuali interventi di scavo
archeologico, previa autorizzazione del competente organo del MIBAC.

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

DOMUS DE JANAS CONFINE NURAXI FIGUS

BP470

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

NURAGHE MITZOTUS

BP471
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP471

Tutela integrale: Il perimetro di tipo 1 è stato definito in base all’area di dispersione della ceramica di
superfice. Tutela condizionata: Il perimetro di tipo 2 è stato definito attraverso l’individuazione dei punti
di vista privilegiati per la fruizione del bene tenendo conto della morfologia collinare dell’area, della presenza di una fitta vegetazione a macchia mediterranea e dell’andamento delle strade esistenti ed in via di
ultimazione.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Nuraghe Mitzotus

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Nuraghe di cui residuano unicamente le ultime due assise di una torre

A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento:

---

Estremi del Decreto:

---

Data di notificazione

---

A3 - VALIDAZIONE
Tipo di procedimento:

---

Estremi del documento:

---

Ulteriori riferimenti:

2042/DG del 09/09/2008

A4 - DATI ANALITICI
SCHEDA ANALITICA DELL’ELEMENTO DI PAESAGGIO
Tipo Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

9134

---

Denominazione
NURAGHE MITZOTUS

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Nuraghe

Età del Bronzo - Età Romana

Presenti

Codice Bene

BP471
140

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

NURAGHE MITZOTUS

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

All’interno del secondo perimetro sono ammessi i seguenti interventi volti alla conservazione e fruizione del bene:
- riqualificazione dell’area con sistemazioni finalizzate al ripristino della naturalità; - realizzazione di infrastrutture
leggere quali sentieri e percorsi pedonali da realizzarsi in terre stabilizzate o in materiali tradizionali fatta eccezione per le strade previste nel piano di zona approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.284 del 11/04/1988 e
modificato con Delibera C.C. n.95 del 25/11/2005; - apposizione di segnaletica specialistica,esclusa la cartellonistica
pubblicitaria, da realizzarsi con tipologia e materiali da concordare con gli uffici competenti; I progetti per nuove
opere a verde, per la ristrutturazione del verde esistente e per l’installazione di arredi urbani dovranno conformarsi al criterio dell’inserimento paesaggistico e ambientale, nel rispetto delle vedute e della panoramicità del bene.
Sono da escludersi gli alberi ad alto fusto che incidono sulle vedute mentre sono da privilegiarsi le siepi. Eventuali
lavori dovranno essere avviati solo a seguito di comunicazione alle competenti Soprintendenze.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

NURAGHE MITZOTUS All’interno del primo perimetro è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa
comprometterne la tutela. Al fine di valorizzare l’area sono ammesse le attività di studio, ricerca e gli interventi
di pulizia superficiale, potatura della vegetazione presente ed eventuali interventi di scavo archeologico, previa
autorizzazione del competente organo del MIBAC.

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

NURAGHE MITZOTUS

BP471
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:1000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

GROTTA DI SERBARIU

BP473
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP473

Tutela integrale: Area di sito definita in base a ricognizione e morfologia. tutela condizionata: Il perimetro
di tipo 2 è stato determinato tenendo conto delle strade esistenti e dell’andamento delle curve di livello.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Grotta di Serbariu

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Grotta caratterizzata da un ambiente ampio, frequentata dall’inizio
dell’età Bronzo; rinvenimento di materiali di cultura Bonnanaro.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

8006

---

Denominazione
GROTTA DI SERBARIU

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Grotta

Età del Bronzo - Età del Bronzo

Non presenti

Codice Bene

BP473
144

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

GROTTA DI SERBARIU

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

All’interno del secondo perimetro sono ammessi i seguenti interventi volti alla conservazione e fruizione del bene:
- riqualificazione dell’area con sistemazioni finalizzate al ripristino della naturalità; - realizzazione di infrastrutture
leggere quali sentieri e percorsi pedonali da realizzarsi in terre stabilizzate o in materiali tradizionali; - apposizione
di segnaletica specialistica, esclusa la cartellonistica pubblicitaria, da realizzarsi con tipologia e materiali da concordare con gli uffici competenti; I progetti per nuove opere a verde, per la ristrutturazione del verde esistente e
per l’installazione di arredi urbani dovranno conformarsi al criterio dell’inserimento paesaggistico e ambientale,
nel rispetto delle vedute e della panoramicità del bene. Sono da escludersi gli alberi ad alto fusto che incidono
sulle vedute mentre sono da privilegiarsi le siepi. Eventuali lavori dovranno essere avviati solo a seguito di comunicazione alle competenti Soprintendenze. È fatto obbligo di comunicare ogni eventuale trasformazione, anche
agricola, del territorio che vada ad incidere sul sottosuolo ad una profondità superiore a quella delle attività già
in atto, alla competente Soprintendenza per i Beni archeologici, con la quale si concordano tempi e modi con cui
mettere in atto le adeguate misure di cautela e prevenzione atte a garantire la tutela di eventuali ritrovamenti
di interesse storico-culturale. Sono ammessi gli interventi edilizi relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo,
fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

GROTTA DI SERBARIU All’interno del primo perimetro è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa
comprometterne la tutela. Al fine di valorizzare l’area sono ammesse le attività di studio, ricerca e gli interventi
di pulizia superficiale, potatura della vegetazione presente ed eventuali interventi di scavo archeologico, previa
autorizzazione del competente organo del MIBAC.

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

GROTTA DI SERBARIU

BP473
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

GROTTA DEI FIORI

BP474
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP474

Tutela integrale: Area di sito definita in base a ricognizione e morfologia. tutela condizionata: Il perimetro
di tipo 2 è stato determinato tenendo conto delle strade esistenti e dell’andamento delle curve di livello.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Grotta dei Fiori

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Grotta complessa con tre ingressi di cui due artificiali; utilizzata parzialmente come cava di onice . Interesse archeologico, paleontologico e biologico. Frequentata soprattutto durante il Bronzo Antico.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

8005

---

Denominazione
GROTTA DEI FIORI

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Grotta

Età del Bronzo - Età del Bronzo

Presenti

Codice Bene

BP474
148

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

GROTTA DEI FIORI

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

All’ interno del secondo perimetro sono ammessi i seguenti interventi volti alla conservazione e fruizione del bene:
-riqualificazione dell’area con sistemazioni finalizzate al ripristino della naturalità; -realizzazione di infrastrutture
leggere quali sentieri e percorsi pedonali da realizzarsi in terre stabilizzate o in materiali tradizionali; -apposizione
di segnaletica specialistica, esclusa la cartellonistica pubblicitaria, da realizzarsi con tipologia e materiali da concordare con gli uffici competenti; I progetti per nuove opere a verde, per la ristrutturazione del verde esistente e per
l’ installazione di arredi urbani dovranno conformarsi al criterio dell’ inserimento paesaggistico e ambientale, nel
rispetto delle vedute e della panoramicità del bene. Sono da escludersi gli alberi ad alto fusto che incidono sulle
vedute mentre sono da privilegiarsi le siepi. Eventuali lavori dovranno essere avviati solo a seguito di comunicazione alle competenti Soprintendenze.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

GROTTA DEI FIORI All’ interno del primo perimetro è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa compromettere la tutela. Al fine di valorizzare l’area sono ammesse le attività di studio, ricerca e gli interventi di pulizia
superficiale, potatura della vegetazione e gli eventuali interventi di scavo archeologico previa autorizzazione del
competente organo del MIBAC.

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

GROTTA DEI FIORI

BP474
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

NURAGHE LODDI

BP475
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP475

Tutela integrale: Perimetro definito in base a ricognizione. tutela condizionata: Il perimetro di tipo 2 è stato definito tenendo conto dell’andamento delle strade esistenti e delle curve di livello del monte su cui si
inserisce il nuraghe.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Nuraghe Loddi

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Nuraghe di incerta tipologia, ricoperto da potente crollo e fitta vegetazione.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

7938

---

Denominazione
NURAGHE LODDI

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Nuraghe

Età del Bronzo - Età Romana

Non presenti

Codice Bene

BP475
152

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

NURAGHE LODDI

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

All’interno del secondo perimetro sono ammessi i seguenti interventi volti alla conservazione e fruizione del bene:
- riqualificazione dell’area con sistemazioni finalizzate al ripristino della naturalità; - realizzazione di infrastrutture
leggere quali sentieri e percorsi pedonali da realizzarsi in terre stabilizzate o in materiali tradizionali; - apposizione
di segnaletica specialistica, esclusa la cartellonistica pubblicitaria, da realizzarsi con tipologia e materiali da concordare con gli uffici competenti; I progetti per nuove opere a verde, per la ristrutturazione del verde esistente e
per l’installazione di arredi urbani dovranno conformarsi al criterio dell’inserimento paesaggistico e ambientale,
nel rispetto delle vedute e della panoramicità del bene. Sono da escludersi gli alberi ad alto fusto che incidono
sulle vedute mentre sono da privilegiarsi le siepi. Eventuali lavori dovranno essere avviati solo a seguito di comunicazione alle competenti Soprintendenze. È fatto obbligo di comunicare ogni eventuale trasformazione, anche
agricola, del territorio che vada ad incidere sul sottosuolo ad una profondità superiore a quella delle attività già
in atto, alla competente Soprintendenza per i Beni archeologici, con la quale si concordano tempi e modi con cui
mettere in atto le adeguate misure di cautela e prevenzione atte a garantire la tutela di eventuali ritrovamenti
di interesse storico-culturale. Sono ammessi gli interventi edilizi relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo,
fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

NURAGHE LODDI All’interno del primo perimetro è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela. Al fine di valorizzare l’area sono ammesse le attività di studio, ricerca e gli interventi di
pulizia superficiale, potatura della vegetazione presente ed eventuali interventi di scavo archeologico, previa
autorizzazione del competente organo del MIBAC.

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

NURAGHE LODDI

BP475
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

153

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

NURAGHE PARISTERIS

BP476
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

155

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP476

Tutela integrale: Perimetro definito in base a prospezione. tutela condizionata: Il perimetro di tipo 2 è stato definito tenendo conto dell’andamento delle strade esistenti e delle curve di livello del monte su cui si
inserisce il nuraghe.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Nuraghe Paristeris

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Nuraghe polilobato costituito da tre torri connesse fra loro, delle quali
la maggiore appare quella orientata a Nord. La struttura mostra vistose
manomissioni ad opera dei clandestini.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

7934

---

Denominazione
NURAGHE PARISTERIS

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Nuraghe

Età del Bronzo - Età del Bronzo

Non presenti

Codice Bene

BP476
156

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

NURAGHE PARISTERIS

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

All’ interno del secondo perimetro sono ammessi i seguenti interventi volti alla conservazione e fruizione del bene:
- riqualificazione dell’area con sistemazioni finalizzate al ripristino della naturalità; - realizzazione di infrastrutture
leggere quali sentieri e percorsi pedonali da realizzarsi in terre stabilizzate o in materiali tradizionali; - apposizione
di segnaletica specialistica, esclusa la cartellonistica pubblicitaria, da realizzarsi con tipologia e materiali da concordare con gli uffici competenti; I progetti per nuove opere a verde, per la ristrutturazione del verde esistente e
per l’ installazione di arredi urbani dovranno conformarsi al criterio dell’ inserimento paesaggistico e ambientale,
nel rispetto delle vedute e della panoramicità del bene. Sono da escludersi gli alberi ad alto fusto che incidono
sulle vedute mentre sono da privilegiarsi le siepi. Eventuali lavori dovranno essere avviati solo a seguito di comunicazione alle competenti Soprintendenze. È fatto obbligo di comunicare ogni eventuale trasformazione, anche
agricola, del territorio che vada ad incidere sul sottosuolo ad una profondità superiore a quella delle attività già
in atto, alla competente Soprintendenza per i Beni archeologici, con la quale si concordano tempi e modi con cui
mettere in atto le adeguate misure di cautela e prevenzione atte a garantire la tutela di eventuali ritrovamenti
di interesse storico-culturale. Sono ammessi gli interventi edilizi relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo,
fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

NURAGHE PARISTERIS All’ interno del primo perimetro è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa
compromettere la tutela. Al fine di valorizzare l’area sono ammesse le attività di studio, ricerca e gli interventi di
pulizia superficiale, potatura della vegetazione presente e gli eventuali interventi di scavo archeologico previa
autorizzazione del competente organo del MIBAC.

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

NURAGHE PARISTERIS

BP476
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

157

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:1000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

NURAGHE PIROSU

BP477
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

159

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP477

Tutela integrale: Area di sito definita con ricognizione. tutela condizionata: Il perimetro di tipo 2 è stato
definito tenendo conto dell’andamento delle strade esistenti e delle curve di livello del monte su cui si
inserisce il nuraghe.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Nuraghe Pirosu

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Nuraghe ad unico corpo, ubicato in cima alla collina, di pianta apparentemente ellissoidale e andamento sinuoso, realizzata con blocchi di grandi
dimensioni. Altri segmenti murari si riconoscono a quote inferiori.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

7925

---

Denominazione
NURAGHE PIROSU

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Nuraghe

Età del Bronzo - Età Romana

Non presenti

Codice Bene

BP477
160

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

NURAGHE PIROSU

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

All’interno del secondo perimetro sono ammessi i seguenti interventi volti alla conservazione e fruizione del bene:
- riqualificazione dell’area con sistemazioni finalizzate al ripristino della naturalità; - realizzazione di infrastrutture
leggere quali sentieri e percorsi pedonali da realizzarsi in terre stabilizzate o in materiali tradizionali; - apposizione
di segnaletica specialistica, esclusa la cartellonistica pubblicitaria, da realizzarsi con tipologia e materiali da concordare con gli uffici competenti; I progetti per nuove opere a verde, per la ristrutturazione del verde esistente e
per l’installazione di arredi urbani dovranno conformarsi al criterio dell’inserimento paesaggistico e ambientale,
nel rispetto delle vedute e della panoramicità del bene. Sono da escludersi gli alberi ad alto fusto che incidono
sulle vedute mentre sono da privilegiarsi le siepi. Eventuali lavori dovranno essere avviati solo a seguito di comunicazione alle competenti Soprintendenze. È fatto obbligo di comunicare ogni eventuale trasformazione, anche
agricola, del territorio che vada ad incidere sul sottosuolo ad una profondità superiore a quella delle attività già
in atto, alla competente Soprintendenza per i Beni archeologici, con la quale si concordano tempi e modi con cui
mettere in atto le adeguate misure di cautela e prevenzione atte a garantire la tutela di eventuali ritrovamenti
di interesse storico-culturale. Sono ammessi gli interventi edilizi relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo,
fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

NURAGHE PIROSU All’interno del primo perimetro è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela. Al fine di valorizzare l’area sono ammesse le attività di studio, ricerca e gli interventi di
pulizia superficiale, potatura della vegetazione presente ed eventuali interventi di scavo archeologico, previa
autorizzazione del competente organo del MIBAC.

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

NURAGHE PIROSU

BP477
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

161

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

NURAGHE S’IRRIXEDDU

BP478
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

163

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP478

Tutela integrale: Area di sito ipotizzabile in base alla morfologia dell’insediamento tutela condizionata: Il
perimetro di tipo 2 è stato definito tenendo conto dell’andamento delle strade esistenti e delle curve di
livello.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Nuraghe S’Irrixeddu

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Le strutture nuragiche sono di difficile lettura in quanto spoliate o coperte dalle fasi costruttive più recenti del Medau Canè.Il medau ha uno
schema aggregativo con insediamento di testata costituito da abitazioni
sviluppate su un unico livello.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

4616

---

EP

Non presente nel Repertorio 2008

11096

Denominazione

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

MEDAU CANE’

Medaus

Da definire - Da definire

Non presenti

Nuraghe S’Irrixeddu

Nuraghe

Età del Bronzo - Età contemporanea

Presenti

Codice Bene

BP478
164

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

NURAGHE S’IRRIXEDDU

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

All’interno del secondo perimetro sono ammessi i seguenti interventi volti alla conservazione e fruizione del bene:
- riqualificazione dell’area con sistemazioni finalizzate al ripristino della naturalità; - realizzazione di infrastrutture
leggere quali sentieri e percorsi pedonali da realizzarsi in terre stabilizzate o in materiali tradizionali; - apposizione
di segnaletica specialistica, esclusa la cartellonistica pubblicitaria, da realizzarsi con tipologia e materiali da concordare con gli uffici competenti; I progetti per nuove opere a verde, per la ristrutturazione del verde esistente e
per l’installazione di arredi urbani dovranno conformarsi al criterio dell’inserimento paesaggistico e ambientale,
nel rispetto delle vedute e della panoramicità del bene. Sono da escludersi gli alberi ad alto fusto che incidono
sulle vedute mentre sono da privilegiarsi le siepi. Eventuali lavori dovranno essere avviati solo a seguito di comunicazione alle competenti Soprintendenze. È fatto obbligo di comunicare ogni eventuale trasformazione, anche
agricola, del territorio che vada ad incidere sul sottosuolo ad una profondità superiore a quella delle attività già
in atto, alla competente Soprintendenza per i Beni archeologici, con la quale si concordano tempi e modi con cui
mettere in atto le adeguate misure di cautela e prevenzione atte a garantire la tutela di eventuali ritrovamenti
di interesse storico-culturale. Sono ammessi gli interventi edilizi relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo,
fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Nuraghe S’Irrixeddu Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, interventi di pulizia superficiale, potatura
della vegetazione presente ed eventuali interventi di scavo archeologico, previa autorizzazione del competente
organo del MIBAC. Per gli interventi di recupero dei ruderi esistenti si rimanda ad una progettazione di dettaglio
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. E’ fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria. Sono da conservarsi gli elementi del paesaggio rurale (quali i muri a secco, ecc.), le recinzioni e altri sistemi
di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, sui quali sono ammessi esclusivamente interventi di
manutenzione.

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

NURAGHE S’IRRIXEDDU

BP478
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

165

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

INSEDIAMENTO ROMANO DI CORONGIU

BP480

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

167

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP480

Il perimetro del bene è stato definito in base a ricognizione e alla presunta estensione del sito. Il perimetro
di tipo 2 è stato determinato tenendo conto della natura pianeggiante dell’area e dell’andamento delle
strade esistenti.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Insediamento romano di Corongiu

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Insediamento da cui provengono elementi architettonici (lastre di marmo e frammenti di mosaico) riferibili ad un importante complesso (villla). Dallo stesso sito provengono un torso maschile,una testa marmorea
e grandi frammenti della copertura a volta

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

11138

Denominazione
Insediamento romano di Corongiu

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Insediamento

Da definire - Da definire

Non presenti

Codice Bene

BP480
168

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

INSEDIAMENTO ROMANO DI CORONGIU

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

All’interno del secondo perimetro sono ammessi i seguenti interventi volti alla conservazione e fruizione del bene:
- riqualificazione dell’area con sistemazioni finalizzate al ripristino della naturalità; - realizzazione di infrastrutture
leggere quali sentieri e percorsi pedonali da realizzarsi in terre stabilizzate o in materiali tradizionali; - apposizione
di segnaletica specialistica, esclusa la cartellonistica pubblicitaria, da realizzarsi con tipologia e materiali da concordare con gli uffici competenti; I progetti per nuove opere a verde, per la ristrutturazione del verde esistente e
per l’installazione di arredi urbani dovranno conformarsi al criterio dell’inserimento paesaggistico e ambientale,
nel rispetto delle vedute e della panoramicità del bene. Sono da escludersi gli alberi ad alto fusto che incidono
sulle vedute mentre sono da privilegiarsi le siepi. Eventuali lavori dovranno essere avviati solo a seguito di comunicazione alle competenti Soprintendenze. È fatto obbligo di comunicare ogni eventuale trasformazione, anche
agricola, del territorio che vada ad incidere sul sottosuolo ad una profondità superiore a quella delle attività già
in atto, alla competente Soprintendenza per i Beni archeologici, con la quale si concordano tempi e modi con cui
mettere in atto le adeguate misure di cautela e prevenzione atte a garantire la tutela di eventuali ritrovamenti
di interesse storico-culturale. Sono ammessi gli interventi edilizi relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo,
fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

All’interno del primo perimetro è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela. Al fine di valorizzare l’area sono ammesse le attività di studio, ricerca e gli interventi di pulizia superficiale,
potatura della vegetazione presente ed eventuali interventi di scavo archeologico, previa autorizzazione del competente organo del MIBAC.

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

INSEDIAMENTO ROMANO DI CORONGIU

BP480

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

169

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

MINIERA TERRAS COLLU (BACU)

CI220

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

171

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

CI

Codifica:

CI220

Tutela integrale: Il perimetro coincide con le aree di stretta pertinenza dei tre fabbricati. Ha uno sviluppo
molto contenuto vista l’esclusività della destinazione d’uso di questi edifici rispetto al contesto, destinato
quasi esclusivamente alla pastorizia o all’agricoltura. Tutela condizionata: La definizione della buffer zone
in un caso extraurbano come questo ha delle motivazioni deboli. Oltre che dalla percezione visiva il disegno del tracciato è determinato dal cambio totale dell’uso dei suoli nelle aree subito adiacenti.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Miniera Terras Collu (Bacu)

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Attualmente i fabbricati che compongono il complesso sono quasi completamente distrutti. L’unica costruzione tuttora in buono stato, nonostante le evidenti modificazioni, accoglie un servizio pubblico.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10232

Denominazione
MINIERA TERRAS COLLU (BACU)

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Edificio minerario

Età moderna - Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

CI220
172

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

MINIERA TERRAS COLLU (BACU)

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

Si prescrive essenzialmente la riqualificazione dello spazio verde che accoglie e circonda i fabbricati. Si consiglia di
agevolare la percezione del complesso mediante interventi semplicissimi come ad esempio un filare di alberi lungo
la strada al fine di annunciare a chi la percorre la presenza del complesso.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

MINIERA TERRAS COLLU (BACU) I tre fabbricati in questione si trovano in stati di degrado differenti. Per l’edificio
allineato su strada, che attualmente accoglie un esercizio pubblico, si prescrive un intervento volto alla mitigazione delle modificazioni subite, mediante una chiara distinzione tra superfetazione e configurazione originaria. Per
quanto riguarda l’edificio attualmente adibito a ricovero per animali si prescrive la ricostruzione della copertura ed
il recupero delle murature. Infine per la torre è necessario un recupero filologico affinché sia in grado di svolgere
il ruolo di icona del vecchio sito minerario. Questo complesso potrebbe nonostante la sua evidente fragilità diventare un anello debole all’interno del più ampio progetto del Centro Italiano del Carbone.

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

MINIERA TERRAS COLLU (BACU)

CI220

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

173

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:10000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

GRANDE MINIERA

CI221
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

175

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

CI

Codifica:

CI221

Tutela integrale: Il complesso di edifici in esame è racchiuso da una recinzione continua che sebbene in
modo non sempre uniforme definisce con chiarezza i limiti dell’area di pertinenza. La funzione originaria
e quella attuale di questo bene complesso è talmente esclusiva ed unica rispetto al resto del contesto che
non avrebbe senso inserire all’interno del primo perimetro aree o edifici che non rientrino nei limiti del
lotto. Tutela condizionata: La buffer zone di questo bene complesso è necessariamente ampia considerato
l’alto numero di edifici che comprende e l’inevitabile estensione del lotto di pertinenza. Comprende le
recinzioni, le facciate e porzioni di lotto che contribuiscono a definire le quinte sceniche del bene, che definiscono quindi i fronti urbani delle strade che ne circondano il lotto.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Grande miniera

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Si tratta di un sistema complesso di edifici minerari, ciascuno con la propria specifica funzione, realizzato nei primi anni trenta dal potere fascista. Grazie al processo di recupero in atto si avvia a diventare il Centro
Italiano del Carbone.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10233

Denominazione
GRANDE MINIERA

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Edificio minerario

Età moderna - Età contemporanea

Presenti

Codice Bene

CI221
176

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

GRANDE MINIERA

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

Si prescrive: la demolizione delle superfetazioni; il recupero degli edifici di fondazione che si trovano a ridosso del
complesso che, seppur non eccellenti dal punto di vista architettonico, hanno mantenuto inalterati i loro caratteri
originari; la riqualificazione dello spazio verde antistante l’ingresso; la mitigazione dell’impatto visivo delle costruzioni che definiscono le quinte sceniche sul lato orientale e su quello occidentale attraverso la riqualificazione del
verde, il recupero delle recinzioni secondo le linee dettate dal piano, ed un opportuno piano del colore.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

GRANDE MINIERA Si prescrive di portare avanti il processo già avviato, ossia trasformare il complesso minerario
nel Centro Italiano della Cultura del Carbone, attraverso il recupero filologico di tutti gli edifici e dello spazio aperto in quanto compendio unitario.

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

GRANDE MINIERA

CI221
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

177

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

MATTATOIO

CI231
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

179

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

CI

Codifica:

CI231

Perimetro tutela integrale: Considerata la funzione esclusiva di questo fabbricato e la chiusura del suo lotto
di pertinenza con alte recinzioni l’area del primo perimetro coincide con il lotto stesso. Perimetro tutela
condizionata: La buffer zone di questo bene si innerva su via Lubiana, la strada a scorrimento veloce a cui
rivolge il fronte principale. Il perimetro delimita un’aera che sulla via ha uno svilppo contenuto a causa
della presenza di case che definiscono una cortina muraria continua; sul retro si espande maggiormente
poiché si confronta con i campi agricoli e non si registra la presenza di edifici costruiti posti ad una distanza
congrua.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Mattatoio

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Si tratta di un fabbricato di fondazione realizzato in un’area marginale
della città. È caratterizzato da elementi ricorrenti come il porticato e la
ritmicità delle aperture.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10247

Denominazione
MATTATOIO

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Edificio

Età moderna - Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

CI231
180

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

MATTATOIO

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

Si prescrive la mitigazione della eccessiva varietà di edifici che definiscono il fronte nord di via Lubiana.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

MATTATOIO Si prescrive un recupero del complesso nel rispetto dei suoi caratteri formali e costruttivi e della
funzione che attualmente accoglie. Si tratta infatti di una edificio che accoglie attualmente una funzione completamente diversa da quella originaria e che non ha un valore architettonico confrontabile con soluzioni di maggior
rilievo presenti nel centro urbano. Risulta ad ogni modo fondamentale difenderne la sua specificità con una nuova
soluzione di recinzioni, magari più permeabili rispetto a quelle attuali in modo tale che il bene possa anche assumere il ruolo di icona di semplicità ed essenzialità all’interno di uno scenario così frammentato.

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

MATTATOIO

CI231
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

181

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

STAZIONE

CI234
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

183

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

CI

Codifica:

CI234

Perimetro tutela integrale: Considerata la dimensione pubblica del bene e la presenza di grandi slarghi
e spazi liberi ad esso confinanti l’area racchiusa dal primo perimetro è relativamente ampia ed abbraccia
realtà tra loro completamente diverse ed eterogenee. Il disegno dei limiti dell’area di stretta pertinenza del
bene in esame abbraccia lo spazio immediatamente antistante il corpo principale e quello chiuso sul lato
ovest e sud dalle recinzioni e su quello est dalla stessa banchina ferroviaria. Perimetro tutela condizionata:
L’intorno urbano maggiormente influenzato dalla stazione ed il suo padiglioncino è abbastanza ampio. La
morfologia del terreno e la scarsa concentrazione di costruzioni che caratterizzano questo contesto rendono infatti il bene facilmente percepibile anche a distanze considerevoli. Di conseguenza i limiti di quest’area sono stati suggeriti dai confini dei lotti attigui o dalla presenza di costruzioni di maggiore impatto,
nonché dalla considerazione che comunque, anche in assenza di ostacoli evidenti, la percezione del bene
risulta significativa solo ad una distanza contenuta.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Stazione

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Si tratta di un oggetto architettonico dal linguaggio semplice ed essenziale ma non privo di interessanti elementi di eccezione come la copertura e le aperture a forma circolare.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10249

Denominazione
STAZIONE

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Stazione

Età moderna - Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

CI234
184

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

STAZIONE

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

Si prescrive la mitigazione dell’impatto visivo legato alle eccessiva eterogeneità degli edifici di nuova costruzione
mediante la riqualificazione delle recinzioni, che devono il più possibile avere un linguaggio unitario, e l’inserimento di elementi di verde al fine di creare delle pareti che si sostituiscano o sviliscano il degrado o la povertà di
linguaggio delle costruzioni attuali.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

STAZIONE Si prescrive il recupero della stazione e del suo interessantissimo padiglioncino nel rispetto dei loro
caratteri formali e costruttivi. Nel caso si ritenga necessario un ampliamento si richiede si realizzare i nuovi corpi
adiacenti, non addossati e ben distinti dal corpo originario secondo le linee guida dettate dagli opportuni abachi
di piano.

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

STAZIONE

CI234
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

185

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

ALBERGO OPERAIO

CI239
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

187

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

CI

Codifica:

CI239

Tutela condizionata: Poiché il bene si confronta in modo diretto con la strada urbana su tutti i lati del suo
volume, il perimetro coincide con il fabbricato stesso e con le corti dovute alla soluzione a pettine dell’impianto.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Albergo Operaio

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

L’albergo per operai scapoli, che planimetricamente appare come un
grande pettine disposto lungo l’asse che connette il villaggio con la miniera, è stato progettato da S. Muratori nel 1942 e realizzato solo alla
fine della guerra.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10250

Denominazione
ALBERGO OPERAIO

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Edificio

Età moderna - Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

CI239
188

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

ALBERGO OPERAIO

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

ALBERGO OPERAIO L’impostazione del recupero di questo bene è abbastanza complessa ed articolata, dal momento che durante la costruzione stessa la scelta di alcuni materiali e di soluzioni compositive sostanziali del progetto
originario è stata tradita. In linea generale si prescrive il recupero filologico dei “pettini” e si auspica il ripristino
del loggiato, soluzione architettonica tra l’altro particolarmente adatta alla funzione ospedaliera attualmente
presente.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

ALBERGO OPERAIO

CI239
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

189

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:1000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

CASE TIPO “I3P”

CI240
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

191

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

CI

Codifica:

CI240

Tutela integrale: L’area racchiusa all’interno del primo perimetro del bene coincide essenzialmente con il
fabbricato stesso e lo spazio di Piazza Venezia di costituisce i due fronti principali. Questo edificio è infatti
parte integrante e imprescindibile del più ampio e complesso progetto della piazza.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Case Tipo “I3P”

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Prospettante su Piazza Venezia e progettato da S. Muratori, questo edificio, è stata realizzato secondo un misurato accostamento di superfici
intonacate lisce e trachite a lavorazione rustica.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10251

Denominazione
CASE TIPO

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Edificio

Da definire - Da definire

Presenti

Codice Bene

CI240
192

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

CASE TIPO “I3P”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

CASE TIPO Si prescrive il recupero filologico delle facciate che si rivolgono sulla piazza, un recupero dall’approccio
più spiccatamente progettuale per i prospetti del retro che hanno subito nel tempo una maggior numero di modificazioni ed hanno un ruolo urbano diverso. Gli spazi interni possono essere oggetto di un’attenta ristrutturazione
capace di rispettare i caratteri formali dell’edificio.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

CASE TIPO “I3P”

CI240
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:1000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

UFFICI DELLA MINIERA

CI242
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

195

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

CI

Codifica:

CI242

Tutela integrale: L’area di stretta pertinenza del bene coincide praticamente con la superficie del fabbricato
stesso. Non esiste infatti un lotto di proprietà del fabbricato che si attesta senza mediazioni su strada.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Uffici della Miniera

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Si tratta di un edificio di fondazione realizzato a Bacu Abis nei primi anni
trenta. originariamente accoglieva gli uffici della miniera, attualmente è
sede al piano terra del pronto soccorso, al piano superiore di abitazioni.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10253

Denominazione
UFFICI DELLA MINIERA

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Edificio

Età moderna - Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

CI242
196

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

UFFICI DELLA MINIERA

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

UFFICI DELLA MINIERA Si prescrive il recupero filologico delle facciate dell’edificio ed una ristrutturazione interna,
compatibile con i caratteri formali del fabbricato, che lo renda capace di accogliere nel migliore dei modi le nuove
funzioni già presenti: servizio di pronto soccorso e residenza.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

UFFICI DELLA MINIERA

CI242
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

197

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:1000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

ASILO

CI243
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

CI

Codifica:

CI243

Tutela integrale: L’area di stretta pertinenza indicata per l’asilo è stata determinata seguendo l’attuale
tracciato delle recinzioni che separano il bene dalla proprietà afferente al fabbricato realizzato a ridosso. Si
tratta infatti di blocchi edilizi diversi sotto ogni punto di vista. La corte interna e esagerata eterogeneità degli edifici di nuova costruzione che si attestano sul lato orientale estraniano lo spazio libero che delimitano
dal bene in esame. Tutela condizionata: La buffer zone si innerva su Via Santa Barbara, su cui è localizzato
l’accesso, e sul percorso trasversale che collega il bene in esame con la piazza centrale. Il tratto di Via Santa
Barbara considerato si apre e si chiuse con due slarghi: uno spazio verde localizzato ad est ed uno adibito
a parcheggi, disposto sul lato nord. Il criterio utilizzato consiste nel comprendere all’interno dell’area di
influenza tutte le recinzioni, le porzioni di lotti e le facciate degli edifici che definiscono i lati dei percorsi
considerati. È da questi punti, infatti, che è possibile avere una percezione significativa del bene.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Asilo

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Si tratta di un edificio di fondazione realizzato a Bacu Abis nei primi anni
trenta. la sua funzione originaria non è cambiata ma appare evidente
che ha subito degli ampliamenti notevoli tra l’altro realizzati per inserire
nuove funzioni.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10254

Denominazione
ASILO

Codice Bene

CI243
200

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

ASILO

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Edificio

Età moderna - Età contemporanea

Non presenti

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

Si prescrive il ricorso ai progetti guida delle recinzioni come previsti dal PUC e la riqualificazione del verde delimitato dal nuovo fabbricato addossato, al fine di mitigare il più possibile l’impatto visivo dovuto alla sua presenza.
È assolutamente necessario rifarsi al piano del colore proposto dal PUC, al fine di svilire l’eccessiva eterogeneità di
soluzioni e linguaggi, caratterizzanti le quinte sceniche del fronte orientale.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

ASILO Si prescrive il recupero filologico delle facciate dell’edificio ed eventualmente un adeguamento dello spazio
interno al fine di renderlo atto a rispondere nel modo migliore alle esigenze attuali che la funzione di un asilo
richiede.

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

ASILO

CI243
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:5000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

MINIERA DI CORTOGHIANA

CI244

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

203

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

CI

Codifica:

CI244

Perimetro tutela integrale: Il primo perimetro coincide con il limite che contiene tutti gli edifici del complesso e i loro spazi di pertinenza e di connessione. Le aree circostanti sono infatti coltivate e non hanno delle
relazioni funzionali dirette con il complesso in esame. Perimetro tutela condizionata: La buffer zone di questo bene è abbastanza estesa a causa della quasi totale assenza di edifici che fungano da quinte sceniche
per il complesso. Il tracciato è stato perciò definito in base alla vegetazione, alle trame dei campi agricoli
che lo circondano e alla variabile pendenza del terreno che ne guida la percezione.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Miniera di Cortoghiana

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Realizzata nel 1940 e dislocata sulla testa orientale del percorso assiale
su cui si innerva il villaggio, la miniera di Cortoghiana si configura come
il perno che fa da contrappunto a Piazza Venezia.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10257

Denominazione
MINIERA DI CORTOGHIANA

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Da definire

Età moderna - Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

CI244
204

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

MINIERA DI CORTOGHIANA

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

Considerate le caratteristiche della buffer zone, si prescrive essenzialmente la riqualificazione delle fasce verdi che
circondano il complesso affinché facilitino la percezione del bene e ne esaltino l’identità architettonica e urbana.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

MINIERA DI CORTOGHIANA Si prescrive di definire una strategia di intervento capace di inserire il recupero di questo complesso minerario, di indiscusso interesse, all’interno del più ampio e già avviato programma di definizione
del Centro Italiano della cultura del carbone. Questo implica il recupero attento degli edifici da affrontare caso per
caso, considerato la diversa flessibilità dei singoli fabbricati alla modificazione degli usi e il loro differente stato
di degrado.

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

MINIERA DI CORTOGHIANA

CI244

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

CASA CANTONIERA

CI245
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

CI

Codifica:

CI245

Perimetro tutela integrale: I limiti dell’area di stretta pertinenza della casa cantoniera di Flumentepido sono
stati definiti sul solco del confine tracciato attualmente dalle recinzioni. L’edificio, disposto al centro di un
lotto rettangolare, individua due corti, una antistante dalla valenza pubblico-privata ed una retrostante,
di valenza più spiccatamente privata. Perimetro tutela condizionata: La buffer zone di questo bene trova i
suoi confini nel tracciato delle due strade che fiancheggiano l’area di pertinenza del bene: il fronte urbano
del ramo della SS126 che collega Flumentepido con il Medaus Is Fenus, su cui tra l’altro si affaccia l’ingresso
principale dell’edificio in esame, e quello che lo connette con la SP2. Il rapporto visivo con quest’ultimo
tratto appare mediato dalla presenza di una piccola chiesetta, oggetto di un recente recupero.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Casa Cantoniera

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Casa cantoniera realizzata lungo la strada di collegamento CarboniaFlumentepido.Si tratta di un fabbricato bifamiliare a pianta rettangolare
articolato su due livelli e chiuso superiormente da un tetto a due falde.
Il partito di facciata è basato su ritm

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10258

Denominazione
CASA CANTONIERA

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Casa cantoniera

Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

CI245
208

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

CASA CANTONIERA

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

Il limite maggiore della buffer zone consiste nell’immagine frammentaria ed incoerente che viene definita dal
susseguirsi di casette unifamiliari su due piani disposte sul fronte est della SS126. Si prescrive pertanto la riqualificazione di questo fronte facendo all’occasione riferimento ad un opportuno piano del colore, avvalendosi eventualmente di un attento progetto del verde al fine di mitigare lo sgradevole impatto visivo dell’insieme.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

CASA CANTONIERA È necessaria la riprogettazione delle recinzioni che segnano i confini con gli altri lotti. La porzione di recinzione che si affaccia sul fronte strada è tuttora in buone condizioni e richiede al limite un intervento
di manutenzione. Si prescrive inoltre un’attenta riprogettazione del verde che, disposto in modo caotico ed incoerente, attualmente inficia la nitida percezione del complesso, tuttora in buone condizioni.

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

CASA CANTONIERA

CI245
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

COMPLESSO DIREZIONALE DELLA MINIERA DI BACU ABIS

CI246

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

CI

Codifica:

CI246

Tutela integrale: Il complesso di edifici in esame è racchiuso da una recinzione continua che sebbene in
modo non sempre uniforme definisce con chiarezza i limiti dell’area di pertinenza. La funzione originaria
e quella attuale di questo bene complesso è talmente esclusiva ed unica rispetto al resto del contesto che
non avrebbe senso inserire all’interno del primo perimetro aree o edifici che non rientrino nei limiti del
lotto.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Complesso direzionale della Miniera di Bacu Abis

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Si tratta di un edificio di fondazione realizzato a Bacu Abis nei primi
anni trenta. Originariamente ospitava gli uffici direzionali della miniera,
attualmente accoglie un convento di suore.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10255

Denominazione
Complesso direzionale della Miniera di Bacu Abis

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Edificio

Età moderna - Età contemporanea

Presenti

Codice Bene

CI246
212

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

COMPLESSO DIREZIONALE DELLA MINIERA DI BACU ABIS

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

Complesso direzionale della Miniera di Bacu Abis Si prescrive il recupero filologico delle facciate dell’edificio ed
una ristrutturazione interna che lo renda capace di accogliere nel migliore dei modi le nuove funzioni già presenti:
servizio di pronto soccorso e residenza.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

COMPLESSO DIREZIONALE DELLA MINIERA DI BACU ABIS

CI246

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

CASA DEL FASCIO

CI249
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

215

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

CI

Codifica:

CI249

I confini del perimetro di stretta pertinenza del bene complesso in esame comprendono le superfici dei
singoli fabbricati e gli ambiti dello spazio pubblico. Oltre che fabbricati atti a contenere le diverse funzioni
gli edifici costituiscono, infatti, le quinte sceniche degli spazi liberi a cui si rivolgono.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Casa del fascio

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Questo complesso di edifici pubblici di fondazione coincide con il perno
del centro abitato di Bacu Abis. La loro disposizione planimetrica è tale
da definire i confini dell’unica piazza presente: Piazza S. Barbara.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10256

Denominazione
casa del fascio

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Edificio

Età moderna - Età contemporanea

Presenti

Codice Bene

CI249
216

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

CASA DEL FASCIO

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

casa del fascio Si prescrive il recupero filologico delle facciate dei singoli edifici e la ristrutturazione degli spazi interni al fine di renderli atti ad accogliere nuove funzioni compatibili con le loro soluzioni formali e con le esigenze
della collettività attuale.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

CASA DEL FASCIO

CI249
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

217

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

PONTE

CI251
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

219

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

CI

Codifica:

CI251

Tutela integrale: I limiti del primo perimetro di questo bene sono strettamente circoscritti ai confini del
bene stesso. Si tratta infatti di uno dei ponti realizzati alla fine degli anni ‘30, con la costruzione della città
di Carbonia, al fine di superare il limite costituito dal Rio Cannas. Attualmente di questo fiume è rimasta
giusto l’ansa che, a parte qualche rara eccezione, risulta per lo più priva d’acqua per tutto l’anno. Le dimensioni contenute dell’area di pertinenza sono dovute inoltre al fatto che questo bene è localizzato su un’area
molto diradata, priva della presenza immediata di edificazioni. Tutela condizionata:Il secondo perimetro è
stato tracciato sulla base degli elementi naturali e artificiali esistenti.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Ponte

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Ponte realizzato durante la fondazione della città di Carbonia al fine di
connettere le due sponde del Rio Cannas. È sostenuto da una volta in
calcestruzzo e protetto da pareti verticali in muratura di trachite faccia a
vista a mosaico greggio.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10261

Denominazione

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Ponte

Da definire - Da definire

Non presenti

Ponte

Codice Bene

CI251
220

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Piano paesaggistico regionale

Comune: CARBONIA

Denominazione:

PONTE

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

Si prescrive la riqualificazione di questa area verde che svolge un ruolo di connessione importantissimo tra sfere
urbane che solo interagendo tra loro possono garantire la ripresa di quelle più fragili ed isolate.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Ponte In questo caso la riqualificazione del primo perimetro coincide con il recupero filologico del bene stesso.
Operazione questa particolarmente importante considerato l’attuale isolamento del ponte rispetto al resto del
tessuto urbano o le notevoli modifiche, fino alla sostituzione, subite dagli altri ponti dislocati lungo il percorso del
fiume.

Codice Bene

Provincia: CARBONIA-IGLESIAS

Comune: CARBONIA

Denominazione:

PONTE

CI251
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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PROVINCIA DI NUORO

BP273

Tomba dei giganti S'Armulatha

BP320

Nuraghe Gujai, Tempio a megaron di Janna

BP321

Nuraghe Alinoe, Sos Ediles

BP322

Santa Caterina, Santa Elene, Monte S'Eliche

BP323

S'Andrìa

BP324

Nuraghe de Tutturu, Sa 'e Caone, Sos Nugoresos

BP325

Santa Maria, Sant'Andria

BP326

Pauleddas

BP327

Sa Mendula, Santu Lussurgiu

BP328

Madonna di Costantinopoli

BP329

Sant'Andria

BP330

San Michele

BP331

Sant'Antioco

BP335

Nuraghe Litu Ertiches

BP336

Nuraghe Gherdone

BP337

Nuraghe Loc. M.Zorru

BP338

Nuraghe Monte Ebbas

BP339

Nuraghe Nuraches

BP340

Nuraghe sÆEdora

BP341

Nuraghe sÆAranzu

BP342

Cimitero

BP344

Chiesa di San Giovanni

BP351

Domun de jana Conchedda de Jana, Dolmen

COMUNE DI IRGOLI

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

TOMBA DEI GIGANTI S’ARMULATHA, NURAGHE ZARDINOS, CHIESA DI SAN
MICHELE, PIRAS PINTAS, LOCCHEDDÈ

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:10000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

BP273

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP273

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Tomba dei giganti S’Armulatha, Nuraghe Zardinos, Chiesa di San Michele, Piras Pintas, Loccheddè

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- 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

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

Denominazione

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

BPR

936

---

Tomba dei giganti S’Armulatha

Tomba di giganti

Età del Bronzo - Età del Bronzo

Non presenti

BPR

2218

---

Nuraghe Zardinos

Nuraghe

Età del Bronzo - Età del Bronzo

Non presenti

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10983

Chiesa di S. Michele

Chiesa

Età moderna - Età contemporanea

Non presenti

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10998

Piras Pintas

Struttura muraria

Età Romana - Età Romana

Non presenti

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10999

Loccheddè

Ruderi

Età del Bronzo - Età moderna

Non presenti

Codice Bene

BP273
228

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: IRGOLI

Denominazione:

TOMBA DEI GIGANTI S’ARMULATHA, NURAGHE ZARDINOS, CHIESA DI SAN
MICHELE, PIRAS PINTAS, LOCCHEDDÈ

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

TOMBA DEI GIGANTI S’ARMULATHA, NURAGHE ZARDINOS, CHIESA DI SAN
MICHELE, PIRAS PINTAS, LOCCHEDDÈ

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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 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.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

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 ?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. Le
recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, così come gli accessi alle proprietà private o pubbliche, aventi
?caratteristiche 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, ?conservazione 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 ?- 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 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. ?- 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.

Codice Bene

BP273
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE GUJAI, TEMPIO A MEGARON DI JANNA ÆE PRUNAS, SU NOTANTE, ENAS, MERCARI, REMULIS

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:10000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

BP320

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP320

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

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

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

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

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

Denominazione

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

BPR

2215

---

Nuraghe Gujai

Nuraghe

Età del Bronzo - Età del Bronzo

Non presenti

BPR

2216

---

Tempio a megaron di Janna æe Prunas

Nuraghe

Età del Bronzo - Età del Bronzo

Presenti

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10993

Su Notante

Fonte

Età del Bronzo - Età del Bronzo

Non presenti

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10994

Enas

Nuraghe

Età del Bronzo - Età del Bronzo

Non presenti

EP

Non presente nel Repertorio 2008

11000

Mercari

Struttura

Età Romana - Basso medioevo

Non presenti

EP

Non presente nel Repertorio 2008

11001

Remulis

Circolo

Età del Bronzo - Età del Bronzo

Non presenti

Codice Bene

BP320
232

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE GUJAI, TEMPIO A MEGARON DI JANNA ÆE PRUNAS, SU NOTANTE,
ENAS, MERCARI, REMULIS

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE GUJAI, TEMPIO A MEGARON DI JANNA ÆE PRUNAS, SU NOTANTE, ENAS, MERCARI, REMULIS

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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 ?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. 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) ?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 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)? Le
recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o pubblica, aventi caratteristiche storicotradizionali e/o naturali, devono essere accuratamente conservati; 8) ?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. 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.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

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, 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)? 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) ?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; 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) ?E’ 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. E’ fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

Codice Bene

BP320

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

233

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:5000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE ALINOE, SOS EDILES

BP321

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

235

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP321

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Nuraghe Alinoe, Sos Ediles

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Nuraghe Alinoe, Sos Ediles

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

2221

---

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10996

Denominazione
Nuraghe Alinoe
Sos Ediles

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Nuraghe

Età del Bronzo - Alto medioevo

Non presenti

Tomba

Età del Bronzo - Età del Bronzo

Non presenti

Codice Bene

BP321
236

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE ALINOE, SOS EDILES

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

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.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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 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.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE ALINOE, SOS EDILES

BP321

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

237

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:5000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

SANTA CATERINA, SANTA ELENE, MONTE S’ELICHE

BP322

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

239

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP322

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Santa Caterina, Santa Elene, Monte S’Eliche

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

S. Caterina, S. Elene, Monte S’Eliche

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

1392

---

BPR

1393

---

EP

Non presente nel Repertorio 2008

11003

Denominazione

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

S. Caterina

Chiesa

Da definire - Da definire

Non presenti

S. Elene

Chiesa

Basso medioevo - Età contemporanea

Non presenti

Muraglia

Età del Bronzo - Età del Ferro

Non presenti

Monte S’Eliche

Codice Bene

BP322
240

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: IRGOLI

Denominazione:

SANTA CATERINA, SANTA ELENE, MONTE S’ELICHE

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

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).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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 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.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

SANTA CATERINA, SANTA ELENE, MONTE S’ELICHE

BP322

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

241

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:2000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

S’ANDRÌA

BP323
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

243

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP323

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

S’Andrìa

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

S’Andrìa

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10984

Denominazione
S’Andrìa

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Nuraghe

Età del Bronzo - Età del Bronzo

Non presenti

Codice Bene

BP323
244

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: IRGOLI

Denominazione:

S’ANDRÌA

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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 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.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

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.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

S’ANDRÌA

BP323
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

245

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE DE TUTTURU, SA ‘E CAONE, SOS NUGORESOS, ORTOLA MODDIE

BP324

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

247

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP324

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Nuraghe de Tutturu, Sa ‘e Caone, Sos Nugoresos, Ortola Moddie

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Nuraghe de Tutturu, Sa ‘e Caone, Sos Nugoresos, Ortola Moddie

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

Denominazione

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

BPR

2217

---

Nuraghe

Età del Bronzo - Età del Bronzo

Non presenti

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10985

Sa ‘e Caone

Domus de Janas

Neolitico - Neolitico

Non presenti

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10986

Sos Nugoresos

Necropoli

Da definire - Da definire

Non presenti

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10990

Ortola Moddie

Grotta

Da definire - Da definire

Non presenti

Nuraghe de Tutturu

Codice Bene

BP324
248

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE DE TUTTURU, SA ‘E CAONE, SOS NUGORESOS, ORTOLA MODDIE

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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 ?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. 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.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

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; 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.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE DE TUTTURU, SA ‘E CAONE, SOS NUGORESOS, ORTOLA MODDIE

BP324

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

SANTA MARIA, SANT’ANDRIA

BP325

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP325

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Santa Maria, Sant’Andria

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Santa Maria, Sant’Andria

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10982

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10991

Denominazione

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Santa Maria

Chiesa

Da definire - Da definire

Non presenti

Sant’Andria

Domus de Janas

Neolitico - Neolitico

Non presenti

Codice Bene

BP325
252

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: IRGOLI

Denominazione:

SANTA MARIA, SANT’ANDRIA

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

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.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

SANTA MARIA, SANT’ANDRIA

BP325

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

253

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

PAULEDDAS

BP326
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

255

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP326

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Pauleddas

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Pauleddas

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10987

EP

Non presente nel Repertorio 2008

11006

Denominazione

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Pauleddas

Tomba

Età del Bronzo - Età del Bronzo

Non presenti

Pauleddas

Casa cantoniera

Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

BP326
256

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: IRGOLI

Denominazione:

PAULEDDAS

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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 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.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

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 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.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

PAULEDDAS

BP326
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

SA MENDULA, SANTU LUSSURGIU

BP327

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP327

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Sa Mendula, Santu Lussurgiu

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Sa Mendula, Santu Lussurgiu

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10988

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10989

Denominazione

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Sa Mendula

Tomba

Età del Bronzo - Età del Bronzo

Non presenti

Santu Lussurgiu

Ruderi

Da definire - Da definire

Non presenti

Codice Bene

BP327
260

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: IRGOLI

Denominazione:

SA MENDULA, SANTU LUSSURGIU

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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. 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.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

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. 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.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

SA MENDULA, SANTU LUSSURGIU

BP327

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

MADONNA DI COSTANTINOPOLI

BP328

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP328

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Madonna di Costantinopoli

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Madonna di Costantinopoli

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

1390

---

Denominazione
Madonna di Costantinopoli

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Chiesa

Basso medioevo - Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

BP328
264

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: IRGOLI

Denominazione:

MADONNA DI COSTANTINOPOLI

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

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 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.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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 storicotradizionali 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.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

MADONNA DI COSTANTINOPOLI

BP328

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

SANT’ANDRIA

BP329
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

267

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP329

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Sant’Andria

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

S. Andria

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

1391

---

Denominazione
S. Andria

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Chiesa

Basso medioevo - Basso medioevo

Non presenti

Codice Bene

BP329
268

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: IRGOLI

Denominazione:

SANT’ANDRIA

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

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.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

SANT’ANDRIA

BP329
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

269

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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1:1000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

SAN MICHELE

BP330
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

271

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP330

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

San Michele

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

S. Michele

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

1394

---

Denominazione
S. Michele

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Chiesa

-

Non presenti

Codice Bene

BP330
272

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: IRGOLI

Denominazione:

SAN MICHELE

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

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,
l’implementazione e il miglioramento del verde pubblico e privato; Non è consentita nuova edificazione. Sugli
edifici esistenti sono possibili: -?unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro
conservativo, per gli edifici che conservino valenza storico tradizionale; -?interventi 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; - 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.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

SAN MICHELE

BP330
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

SANT’ANTIOCO

BP331
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP331

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Sant’Antioco

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Sant’Antioco

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

1395

---

Denominazione
Sant’Antioco

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Chiesa

Basso medioevo - Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

BP331
276

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: IRGOLI

Denominazione:

SANT’ANTIOCO

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

1) Non è consentita nuova edificazione. 2) ?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. 3) E’ ammessa l’eliminazione di
elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni. 4) ?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 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) ?Devono
essere mantenuti gli edifici storici, i giardini e gli elementi di verde esistenti. 7) ?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.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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) ?E’
fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

SANT’ANTIOCO

BP331
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE LITU ERTICHES

BP335
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

279

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP335

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Nuraghe Litu Ertiches

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Nuraghe Litu Ertiches

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

2214

---

Denominazione
Nuraghe Litu Ertiches

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Nuraghe

Età del Bronzo - Età del Bronzo

Non presenti

Codice Bene

BP335
280

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE LITU ERTICHES

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

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 concordare in modo
unitario su tutto il territorio comunale con gli uffici competenti.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE LITU ERTICHES

BP335
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE GHERDONE

BP336
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP336

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Nuraghe Gherdone

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Nuraghe Gherdone

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

2219

---

Denominazione
Nuraghe Gherdone

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Nuraghe

Età del Bronzo - Età del Bronzo

Non presenti

Codice Bene

BP336
284

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE GHERDONE

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

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.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE GHERDONE

BP336
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

285

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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1:2000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE LOC. M.ZORRU

BP337
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

287

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP337

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Nuraghe Loc. M.Zorru

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Nuraghe Loc. M.Zorru

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

2220

---

Denominazione
Nuraghe Loc. M.Zorru

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Nuraghe

Età del Bronzo - Età del Bronzo

Non presenti

Codice Bene

BP337
288

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE LOC. M.ZORRU

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

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.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE LOC. M.ZORRU

BP337
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

289

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE MONTE EBBAS

BP338
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

291

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP338

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Nuraghe Monte Ebbas

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

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

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

3041

---

Denominazione
Nuraghe Monte Ebbas

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Nuraghe

Età del Bronzo - Età del Bronzo

Non presenti

Codice Bene

BP338
292

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE MONTE EBBAS

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

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 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)? 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) ?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. 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.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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)? 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) ?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; 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) ?E’ fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE MONTE EBBAS

BP338
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

293

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:2000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE NURACHES

BP339
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

295

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP339

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Nuraghe Nuraches

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Nuraghe Nuraches

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

3042

---

Denominazione
Nuraghe Nuraches

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Nuraghe

Età del Bronzo - Età del Bronzo

Non presenti

Codice Bene

BP339
296

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE NURACHES

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

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.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE NURACHES

BP339
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

297

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:1000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE SÆEDORA

BP340
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

299

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP340

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Nuraghe sÆEdora

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Nuraghe sÆEdora

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

3043

---

Denominazione
Nuraghe sÆEdora

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Nuraghe

Età del Bronzo - Età del Bronzo

Non presenti

Codice Bene

BP340
300

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE SÆEDORA

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

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.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE SÆEDORA

BP340
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

301

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:1000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE SÆARANZU

BP341
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

303

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP341

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Nuraghe sÆAranzu

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Nuraghe sÆAranzu

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

3044

---

Denominazione
Nuraghe sÆAranzu

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Nuraghe

Da definire - Da definire

Non presenti

Codice Bene

BP341
304

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE SÆARANZU

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

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.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

NURAGHE SÆARANZU

BP341
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

305

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:2000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

CIMITERO

BP342
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

307

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP342

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Cimitero

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Cimitero

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10979

Denominazione
Cimitero

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Cimitero

Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

BP342
308

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: IRGOLI

Denominazione:

CIMITERO

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

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, 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.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

CIMITERO

BP342
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

309

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:1000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

CHIESA DI SAN GIOVANNI

BP344
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

311

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP344

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Chiesa di San Giovanni

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

Chiesa di San Giovanni

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10981

Denominazione
Chiesa di San Giovanni

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Chiesa

Da definire - Da definire

Non presenti

Codice Bene

BP344
312

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: IRGOLI

Denominazione:

CHIESA DI SAN GIOVANNI

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

1) Non è consentita nuova edificazione. 2) ?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. 3) ?E’ ammessa l’eliminazione di
elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni. 4) ?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 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) ?Devono
essere mantenuti gli edifici storici, i giardini e gli elementi di verde esistenti. 7) ?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.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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) ?E’ 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) ?E’ fatto
divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

CHIESA DI SAN GIOVANNI

BP344
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

313

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:5000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

DOMUN DE JANA CONCHEDDA DE JANA, DOLMEN SA PRETA DE SA ZURA

BP351

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

315

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP351

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

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

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

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

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

Denominazione

BPR

1132

---

Domun de jana Conchedda de Jana

BPR

1167

---

Dolmen Sa preta de sa Zura

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Domus de Janas

Neolitico - Neolitico

Non presenti

Da definire

Da definire - Da definire

Non presenti

Codice Bene

BP351
316

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: IRGOLI

Denominazione:

DOMUN DE JANA CONCHEDDA DE JANA, DOLMEN SA PRETA DE SA ZURA

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

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.? 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. 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.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: IRGOLI

Denominazione:

DOMUN DE JANA CONCHEDDA DE JANA, DOLMEN SA PRETA DE SA ZURA

BP351

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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BP439

Chiesa di S. Maria, Cimitero, Nuraghe Corte

COMUNE DI MACOMER

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: MACOMER

Denominazione:

CHIESA DI S. MARIA, CIMITERO, NURAGHE CORTE, NURAGHE TILIBIRCHE

BP439

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari
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A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP439

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

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

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Descrizione:

A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento:

---

Estremi del Decreto:

---

Data di notificazione

---

A3 - VALIDAZIONE
Tipo di procedimento:

---

Estremi del documento:

---

Ulteriori riferimenti:

2042/DG del 09/09/2008

A4 - DATI ANALITICI
SCHEDA ANALITICA DELL’ELEMENTO DI PAESAGGIO
Tipo Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

Denominazione

BPR

1446

---

S.Maria d’Istria

BPR

1452

---

Santa Maria

BPR

2317

---

BPR

2318

---

Nuraghe Tilibirche

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Da definire

Da definire - Da definire

Non presenti

Chiesa

Alto medioevo - Età contemporanea

Non presenti

Da definire

Da definire - Da definire

Non presenti

Nuraghe

Età del Bronzo - Età Romana

Non presenti

Codice Bene

BP439
322

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: MACOMER

Denominazione:

CHIESA DI S. MARIA, CIMITERO, NURAGHE CORTE, NURAGHE TILIBIRCHE

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

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.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: MACOMER

Denominazione:

CHIESA DI S. MARIA, CIMITERO, NURAGHE CORTE, NURAGHE TILIBIRCHE

BP439

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

323

BP442

Chiesa di S. Lorenzo

COMUNE DI ORANI

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: ORANI

Denominazione:

CHIESA DI S. LORENZO

BP442
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

327

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP442

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Chiesa di S. Lorenzo

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- 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.

A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento:

---

Estremi del Decreto:

---

Data di notificazione

---

A3 - VALIDAZIONE
Tipo di procedimento:

---

Estremi del documento:

---

Ulteriori riferimenti:

416/DG del 05/03/2009

A4 - DATI ANALITICI
SCHEDA ANALITICA DELL’ELEMENTO DI PAESAGGIO
Tipo Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

1574

---

Denominazione
Chiesa di S. Lorenzo

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Chiesa

Da definire - Da definire

Non presenti

Codice Bene

BP442
328

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: ORANI

Denominazione:

CHIESA DI S. LORENZO

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

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.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: ORANI

Denominazione:

CHIESA DI S. LORENZO

BP442
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

329

BP165

Chiesa di San Giovanni e Torre di San Giovanni

BP168

Chiesa di Santa Lucia e Cimitero

BP186

Abitazione Sas Murtas 5 e Sas Murtas 6

BP187

Abitazione Sas Murtas 4

BP188

Abitazione Sos Ziddos 1, Sos Ziddos 2

BP191

Chiesa di San Michele

CI169

Scuola elementare

CI171

Ex Casa del Fascio

CI172

Ponte sotto la rupe 1 e Ponte sotto la rupe 2

CI177

Ponte sulla 125

CI182

Casa cantoniera Orvile

COMUNE DI POSADA

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: POSADA

Denominazione:

CHIESA DI SAN GIOVANNI E TORRE DI SAN GIOVANNI

BP165

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

333

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP165

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Chiesa di San Giovanni e Torre di San Giovanni

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- 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.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

Denominazione

BPR

1647

---

Chiesa di San Giovanni

BPR

6073

---

Torre di San Giovanni

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Chiesa

Età moderna - Età contemporanea

Non presenti

Torre costiera

Età moderna - Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

BP165
334

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: POSADA

Denominazione:

CHIESA DI SAN GIOVANNI E TORRE DI SAN GIOVANNI

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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 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.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

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).

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: POSADA

Denominazione:

CHIESA DI SAN GIOVANNI E TORRE DI SAN GIOVANNI

BP165

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

335

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: POSADA

Denominazione:

CHIESA DI SANTA LUCIA E CIMITERO

BP168

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

337

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP168

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Chiesa di Santa Lucia e Cimitero

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

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.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

Denominazione

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10176

Cimitero

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10177

Chiesa di Santa Lucia

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Cimitero

Età contemporanea

Non presenti

Chiesa

Età moderna - Età contemporanea

Presenti

Codice Bene

BP168
338

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: POSADA

Denominazione:

CHIESA DI SANTA LUCIA E CIMITERO

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Cimitero 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. 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.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

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.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: POSADA

Denominazione:

CHIESA DI SANTA LUCIA E CIMITERO

BP168

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

339

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: POSADA

Denominazione:

ABITAZIONE SAS MURTAS 5 E SAS MURTAS 6

BP186

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

341

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP186

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Abitazione Sas Murtas 5 e Sas Murtas 6

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- 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.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10295

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10296

Denominazione

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Abitazione Sas Murtas 5

Edificio

Età moderna - Età contemporanea

Non presenti

Abitazione Sas Murtas 6

Edificio

Età moderna - Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

BP186
342

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: POSADA

Denominazione:

ABITAZIONE SAS MURTAS 5 E SAS MURTAS 6

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

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. - 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.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: POSADA

Denominazione:

ABITAZIONE SAS MURTAS 5 E SAS MURTAS 6

BP186

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

343

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:1000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: POSADA

Denominazione:

ABITAZIONE SAS MURTAS 4

BP187

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

345

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP187

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Abitazione Sas Murtas 4

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

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

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10294

Denominazione
Abitazione Sas Murtas 4

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Edificio

Età moderna - Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

BP187
346

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: POSADA

Denominazione:

ABITAZIONE SAS MURTAS 4

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

- 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

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

- 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 eleme

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: POSADA

Denominazione:

ABITAZIONE SAS MURTAS 4

BP187

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

347

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: POSADA

Denominazione:

ABITAZIONE SOS ZIDDOS 1, SOS ZIDDOS 2 E SOS ZIDDOS 3

BP188

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

349

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP188

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

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

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- 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.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10291

EP

Non presente nel Repertorio 2008

EP

Non presente nel Repertorio 2008

Denominazione

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Abitazione Sos Ziddos 1

Edificio

Età moderna - Età contemporanea

Non presenti

10292

Abitazione Sos Ziddos 2

Edificio

Età moderna - Età contemporanea

Non presenti

10293

Abitazione Sos Ziddos 3

Edificio

Età moderna - Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

BP188
350

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: POSADA

Denominazione:

ABITAZIONE SOS ZIDDOS 1, SOS ZIDDOS 2 E SOS ZIDDOS 3

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

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. - 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.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: POSADA

Denominazione:

ABITAZIONE SOS ZIDDOS 1, SOS ZIDDOS 2 E SOS ZIDDOS 3

BP188

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

351

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: POSADA

Denominazione:

CHIESA DI SAN MICHELE

BP191
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

353

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP191

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Chiesa di San Michele

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

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

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

1648

---

Denominazione
Chiesa di San Michele

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Chiesa

Età moderna - Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

BP191
354

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: POSADA

Denominazione:

CHIESA DI SAN MICHELE

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

- 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 presen

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: POSADA

Denominazione:

CHIESA DI SAN MICHELE

BP191
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

355

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: POSADA

Denominazione:

SCUOLA ELEMENTARE

CI169
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

357

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

CI

Codifica:

CI169

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Scuola elementare

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

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

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10303

Denominazione
Scuola elementare

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Edificio

Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

CI169
358

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: POSADA

Denominazione:

SCUOLA ELEMENTARE

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

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. - 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.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: POSADA

Denominazione:

SCUOLA ELEMENTARE

CI169
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

359

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: POSADA

Denominazione:

EX CASA DEL FASCIO

CI171
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

361

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

CI

Codifica:

CI171

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Ex Casa del Fascio

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Descrizione:

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10299

Denominazione
Ex Casa del Fascio

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Edificio

Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

CI171
362

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: POSADA

Denominazione:

EX CASA DEL FASCIO

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

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. - 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.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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.

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: POSADA

Denominazione:

EX CASA DEL FASCIO

CI171
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

363

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:2000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: POSADA

Denominazione:

PONTE SOTTO LA RUPE 1 E PONTE SOTTO LA RUPE 2

CI172

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

365

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

CI

Codifica:

CI172

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Ponte sotto la rupe 1 e Ponte sotto la rupe 2

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- 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.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10304

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10305

Denominazione

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Ponte sotto la rupe 1

Ponte

Età contemporanea

Non presenti

Ponte sotto la rupe 2

Ponte

Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

CI172
366

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: POSADA

Denominazione:

PONTE SOTTO LA RUPE 1 E PONTE SOTTO LA RUPE 2

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

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 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 storicotradizionali 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.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: POSADA

Denominazione:

PONTE SOTTO LA RUPE 1 E PONTE SOTTO LA RUPE 2

CI172

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

367

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”
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ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: POSADA

Denominazione:

PONTE SULLA 125

CI177
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

369

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

CI

Codifica:

CI177

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Ponte sulla 125

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- 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.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10298

Denominazione
Ponte sulla 125

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Ponte

Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

CI177
370

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: POSADA

Denominazione:

PONTE SULLA 125

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

- 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 pubb

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

- 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

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: POSADA

Denominazione:

PONTE SULLA 125

CI177
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

371

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:2000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: POSADA

Denominazione:

CASA CANTONIERA ORVILE

CI182

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

373

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

CI

Codifica:

CI182

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Casa cantoniera Orvile

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- 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.

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 Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

10297

Denominazione
Casa cantoniera Orvile

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Casa cantoniera

Età contemporanea

Presenti

Codice Bene

CI182
374

Provincia: NUORO

Piano paesaggistico regionale

Comune: POSADA

Denominazione:

CASA CANTONIERA ORVILE

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

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.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

- 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 sc

Codice Bene

Provincia: NUORO

Comune: POSADA

Denominazione:

CASA CANTONIERA ORVILE

CI182

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

375

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

BP447

Convento dei Cappuccini

CI448

Casello Ferroviario

COMUNE DI TORTOLÌ

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:1000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: OGLIASTRA

Comune: TORTOLÌ

Denominazione:

CONVENTO DEI CAPPUCCINI

BP447

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

381

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

BP

Codifica:

BP447

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Convento dei Cappuccini

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- 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:

2370/DG del 29/10/2009

A4 - DATI ANALITICI
SCHEDA ANALITICA DELL’ELEMENTO DI PAESAGGIO
Tipo Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

BPR

1763

---

Denominazione
Convento dei Cappuccini

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Convento

Età moderna - Età contemporanea

Presenti

Codice Bene

BP447
382

Provincia: OGLIASTRA

Piano paesaggistico regionale

Comune: TORTOLÌ

Denominazione:

CONVENTO DEI CAPPUCCINI

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

- 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 v

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

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. - 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.

Codice Bene

Provincia: OGLIASTRA

Comune: TORTOLÌ

Denominazione:

CONVENTO DEI CAPPUCCINI

BP447

Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

383

Legenda:
- Perimetro di “Tutela condizionata”

- Perimetro di “Tutela integrale”

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1:1000

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Codice Bene

Provincia: OGLIASTRA

Comune: TORTOLÌ

Denominazione:

CASELLO FERROVIARIO

CI448
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

385

A1 - IDENTIFICATIVO BENE PAESAGGISTICO
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

C2 - MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

GENERALITÀ
Tipo Scheda:

CI

Codifica:

CI448

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Riferimenti Normativi:
Denominazione:

Casello Ferroviario

Tipizzazione:

-- Da definire --

Zona individuata in base::

-- Da definire --

Descrizione:

L’edificio ubicato lungo il Viale Arbatax con manifeste condizioni di scarsa manutenzione è un casello in disuso del FdS.

A2 - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
Tipo di provvedimento:

---

Estremi del Decreto:

---

Data di notificazione

---

A3 - VALIDAZIONE
Tipo di procedimento:

---

Estremi del documento:

---

Ulteriori riferimenti:

2370/DG del 29/10/2009

A4 - DATI ANALITICI
SCHEDA ANALITICA DELL’ELEMENTO DI PAESAGGIO
Tipo Scheda

Codice Univoco Repertorio

Codice

EP

Non presente nel Repertorio 2008

11072

Denominazione
Casello Ferroviario

Tipologia

Cronologia

Elementi componenti

Casello

Età contemporanea

Non presenti

Codice Bene

CI448
386

Provincia: OGLIASTRA

Piano paesaggistico regionale

Comune: TORTOLÌ

Denominazione:

CASELLO FERROVIARIO

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA INTEGRALE”

C3 - DISCIPLINA D’USO “TUTELA CONDIZIONATA”
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

Le soluzioni adottate nel disegno dell’arredo urbano e nella proposizione dell’assetto spaziale dovranno ispirarsi
alla semplicità, razionalità, essere realizzati possibilmente con materiali locali ed essere compatibili con i valori
ambientali del manufatto edilizio, concorrendo alla sua conservazione. Gli interventi dovranno essere eseguiti
con modalità che garantiscano la fruibilità pubblica dello spazio di pertinenza del bene. Non sono ammesse nuove
volumetrie. Le aree verdi dovranno essere sistemate e reintegrate con essenze arboree tipiche della zona, evitando
piante ad alto fusto o materiale vegetale che risulti preclusivo per la visibilità del bene. La strada di accesso al bene
dovrà essere dotata di opportuno manto di usura, per il quale è consentito l’uso di materiali bituminosi.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR E DEI CONTESTI IDENTITARI

Casello Ferroviario Sono permessi unicamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo. Sono permessi interventi edilizi finalizzati ad un diverso allestimento degli spazi interni per il
conseguimento di un riuso dell’edificio, purché essi risultino compatibili con i peculiari valori storico-architettonici
del manufatto edilizio (stilemi architettonici, materiali forme e colori). Sono consentiti cambi di destinazione d’uso
tendenti a favorire attività culturali, ricreative e di servizio per il turismo. Inoltre: - eventuali pavimentazioni esterne e soluzioni di arredo urbano devono ispirarsi alla semplicità, razionalità e utilizzare possibilmente materiali
locali; - è fatto divieto d’introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti la viabilità;
- è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

Codice Bene

Provincia: OGLIASTRA

Comune: TORTOLÌ

Denominazione:

CASELLO FERROVIARIO

CI448
Atlante dei beni tutelati dal ppr e dei contesti identitari

387

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO
PAESAGGISTICO
REGIONALE
ATLANTE DEI BENI TUTELATI DAL PPR
E DEI CONTESTI IDENTITARI - PARTE I
CAGLIARI - ELMAS - QUARTU SANT’ELENA - SESTU - CARBONIA
IRGOLI - MACOMER - ORANI - POSADA - TORTOLÌ

AMBITI DI
PAESAGGIO

BENI
PAESAGGISTICI
TUTELATI
DAL PPR E DEI
CONTESTI
IDENTITARI

PRIMO VOLUME
PAESAGGI
RURALI

AMBITI
LOCALI DI
PROGETTAZIONE
PAESAGGISTICA

INSEDIAMENTI
STORICI

VULCANI

ZONE
DI INTERESSE
ARCHEOLOGICO

IMMOBILI ED AREE
DI NOTEVOLE
INTERESSE
PUBBLICO

REGIONE
AUTONOMA
DELLA
SARDEGNA

Allegato alla Delibera G.R. n°

