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1990
ordinar io al BOLLE TTINO UFFIC IALE N . 23 del 18 giugno

convoc azioni nr. 2845 • 2846 • 2847 - 2848 del 6 hlglio
19'17 a firma dell'are b. France sca Segni Pulvire nti, 51 è
riunita presso la sede dell'Am ministr azione iRrovinc1a·
le di OI'istan o . via cagliar i • Pal. SAlA, la Co~
sione Provinc iale per la tutela delle BeUezze Natura li e

dare in F.rancia (Carma gue e foci del Rodano ) • Spa.
gna (foci del Guadal quiwr). Proprio per questo gli
staeni dell'orl stanese sono stati inclusi nella lista del
progett o di salvagu ardia delle princip aU zone umide
europee : «ProJ9t Ma.r. dell'U..I.CN. (Union e Interno.-

nature et de 5es
argome nti all'ordi ne del zionale pour la conserv ation de la
resourc a) e rientra no neDe zone ootural.ist1che previste dal «progetto 80)1, nonché I1eU'a.pposito elenco com·
1) insedia mento Nuova Commi.ssiooe;
pilato per la protezi one delle lagune e degli stagnf co;
vincolo
mento
amplia
.
Cabras
2)
stieri della rpenisola. dalla Corruni sl.sone per la con;
vblcolo
mento
amplia
3) ruola Sardo
serve.zi one della natura e delle sue rl60rse d'?l CN B ..
j
vincolo
4) Nurach i • propos ta
Inoltre è 1n corso -l'lnchls lone di questa 'Zona In quelle
5) varie ed eventua li
previst e dalla conven zione di Ramsa rt.

Panora miche, con i
giorno:

~entl

'R1facend.osi a quanto detto precede ntemen te, il
pro!. Ba:nreca si diohiar a d'accor do in quanto è coll'Vin- Arch. F1rancesca SegrrI PulviTenti. - Soprin tenden te
to che si debba vincola re con Jarghez za, e la commis s! Beni Amb., A.rchit., ATt. e Storio!
unanim e approv a la propos ta di vincolo per il
- ~o!. Ferruoo io Barrec a - Soprint endent e al Beni slooe
territor io comun ale di Nurach i.
Aroheolog1c1
- Prof. Giusep pe Pau - espel'to designa to dana RegIon e
i.a predeU a zona ha notevol e interesg e pubblic o
Min.
dal
to
designa
esperto
Ulzega
- Poro!. Antonio
ai sensi d eUa legtge 29.6.L939 nr. L497 art. !L n. 3 - 4.
BB.OC.
- Rag. Marcel lo Qarcang:1u - dipend ente dell'Am m.ne
Il Preside nte:
Prov. di Oristan o con tumion i di segreta rio
Arcb. France sca Segni Pulvire otl
RIo
ettorat
dell'Isp
reUo
E' assente 11 pro!. Twnba
Il Segreta rio:
partime ntale delle Foreste .
Marcel lo Carcang iil
Sono present i:

Rag.

Consta tato il numero legale, il Preside nte dichiar a
DElLiL'ASSF.SSCmE DEllLA . PUBBL ICA
DECRE TO
IsrRUZ IONE. BENI CULT1JR.AILI , INFORM AZIONE, SPETI" ACOW E SPORT 6 aprile 1990, n.

apel'ta la seduta.

Al punto 4 è 1& propos ta di vincolo per il terr itorio
del comune di Nurach i, delimit ato da! suoi confini na·
turali. Il tel\rioorio di Nurach i è di notevol e interes se
pubblic o. Compr ende lo stagno di Piscare dda, Mari e
Paull, Pauli e Managu s, Pala lJmbl, Mancuz ia, le risaie, Pauli Pal6 Canna, Pauli Sa NUBChi, Cuoour u Mari
e l'abitat o stesso di Nurach i, travers ato da numerosi
rti, come Riu Porohe ddu. La paJIte est presen ta zone
fertili' e coltiva te a seguito di Interve nti di bonific a.
Anche la zona del teITitor io comun ale di Nurach i, pro_'- dal con·
le d-"_H
Io, • c -'__
·
~" per l lvmco
.......
.."'......men
....tomo verde SUlla caRina allegata . L'inter a zona rientra tra quelle meritev oli dI protezi one censU.a dal
gruppo protezi one natura della Società Botanioe. I ta..
llana. EccezIo nale è 11 comple sso degLi stagni costier i e
sub costierI che delimit ano da ogni la.to il Sinls; q ueste grondi dl9tese palusta i oosUtu iscono uno del maggiori comple ssi d'Italia e d 'Europa .

11........

'IlPUC/ 21.

notevol e interes se pubblic o di
parte del territor io del Com une dJ Arborea. e suo In·
serlme nto negH elenchi di cui aD'a rt. 2 della L. 1497
d el 29.6.1939,
DlchJ arazio~

di

L'Asses sore dell!!. PubbHc a Istruzio ne,
Beni Qultura li, Inform azione, Spettac olo e Sport
Visto lo Statuto special e per la regione Autono ma
deDa Sardeg na e le relative norme d'attuaz ione;
Visto, in partico lare, l'art. 57 del D.P.R. n . 348;
Vista la legge 29 giugno lS39, n. 1497, per la protezione delle bellezz e naturaU ;
Visto il regolam ento approv ato con regio decreto
3 giugno 1940, n . 1357, per l'applic azione della legge
predett a;

Consid erato che la COmm lsslone Provinc lale per la
L'impol 'te.nza rnedite rraneo- europea merita di esone delle bellezz e natural i di Oristan o, nell'adu·
sere sottolin eata perché essa rischla di restare le. più protezi
del 9 dicemb re 1982, ha incluso nell'ele nco delle
cospIcu a delle residue «zone umide_ .italia.ne: per ritro- narlZ8.
lctalitA da sottopo rre a-Da tutela paeslsti.ca, compil ato
vare zone di analoga i.m9orh f'Ul e vastitA oocorre an-

Supplemenk) ordinario al BOLLETTINO UFFICIALE N. 23 del 18 giugno 1990
ai sensi dell'art 2 della sopraeitata. L. 1497/39, la porzione di terr-itorio del CornWle di Arrborea cosi deMmltata: a partire d-al confine Nord sul mare del Comune
di Arborea s1 prosegue lungo il confine sino ad merociare la strada che [iancheggia i pOderi nn. 23-26-2.1-1'1
(nel1'ordline), quindi si prosegue lungo la detta strada
in direzione Sud sino ad' incrociare la st"tada longitud;lnale mediana ne1 punto a quota. 2, s1 prosegue lungo
quest'ultima per circa 'l'SO m't. smo ad 2" iDiCroalo, da
qui :in linea retta in dlreziOne Ovest per Km. 2,300 CA.
sino al punto a quota 3 alliInite della pineta, ds qui in
linea retta per !Cm 1,,9'l'5 c.a. sino adl'incrocio lira la
strada 10ngituddnale 22 Ovest e la podera.le che passa
tra la strada 24 Ovest e 26 Ovest, da qui ancora ID linea retta in direzione SudOvest per Em. 2,875 c.a sino sa punto a quota 2 della strada 18 Ovest dove quest'UlUma atbraversa. il canal-e che COllega glJ. stagni
«Pauli Pirastlrull e «Corro de s'Utirill, quindi si percorre
detta strada sino e.l mare e si prosegue nIsalenkio in d1~
rezione Nord llll'lgo la costa fino al confine di Arborea,
ptmto di partenza della per.imetrazione;
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stagni .Corru e S'IttJ.ri1l e «S'Ella Arrubla» per una
profondità d.i ailrca SOO mt. con- un chiaro risvolto di
interesse paesist1co. Questa st.upenda lascia IDI cui! si
ergono i bellissimi !!PInI. dcmesl:dch! ed. in qua!dle punto anche KEuoalipta» di notevole altezza, percorribile
agevolmente lungo il litorale o nelle fasce ta.gl1afuoco
interne, cosmtuisce una naturale protezione del:la. magni!.ica «p·iana di Arborea". A NOT'd lo Sbagno «S'Ena
Arrubia:» si presenta con una mor!ologM. dj, tipo lacu·
stre di notevdle interesse in quanto esempio ~o di
comunità idrodipendente caratteristica dell'area biogeografica interessata, essendo uno stagno retrodunaIe in comunicR'Ziiorn:t col mare e con una estesa fa,soia di canneto circondariale e lungo il «CanaIle Ssssu));
Dee ...",

Art. I

L'area del terrltorlo del Comtme eH Arborea. come
sopra delimitata e meg\l1o -evrid.enzLata nella p181limetria allegata al presente decreto per lame parte mtegrante e sostanzialle, ha notevole interesse pubh1fCo ai,
Considerato che il verbale della suddetta Commi.s- sensi della legge 29 giugno 1939, n. 14!11, Q.Tt. 1, comml
s!.one è stato pubb1dcato nel. mQldi prescritti daJI1'arl. 2 terzo e quaroto, ed è quittli oottoposto a \nlbte le disposidella precitata l-egge 149'l/39 all'albo del comune di zioni con.terrute ntilla legge stessa..
Arborea;
Visto che 11 vin:olo comporta, in particolare, l'obbllgo da parte del proprietario, possessore o detantore a qualsiasi titolo deU'Qanmobile ricadente nella zona
vincolata, di presentare, al competente U[flclo regIonaie tutela del paesaggio, per la preventiva autorlzza..
zlone, qua!lunque progetto di opere che possano m()di,.
ficare 1'1lspetto esterdore deBa località stessa;

Arll. 2
ti presente decreto sarà pubbldcato ai sensi. e per
gki effetti deIl'art. 12 del regolamento 3 giugIio 1940, n.

1357, nel Bollettino Ufficia1le della Regione Autonoma
della Sardegna insieme con ìl vel'bale de],la Comznd.s.

sione proW.ncia1e per la tutela deDe bellezze naturali
di OrIStano.

Copia del dispositivo del presente decreto sarà
pure
pubblicata nella Gazzetta UffdoiaJe della RepubRiconosciuto che la zona predetta. ha notevole inblica.
teresse pubblico perchè è caratterizzata. da un assetto
teI"I'ltoda1e estremamente omogeneo ed equilibrato in
Art. 3
un contesto partlicolarmente interessante dal punto eli
E' fatto ob1:illgo al Comune di Arborea di provvevista paesaggistico, naturallst.Jco e geomorfologico, 1dere all'affissione dEil Bollettino Uff,!c;[ale contenente
noltre è scarsamente int.eressata, nel suo complesso,
Il preSE!ll1t.e decreto ed i relablVli allegati, all'AO.bo comuda rilevanti. processi di antropizzazidneL'ologratla del
naIe entro un mese dalla data della sua pubbli,cazlone
luoghi presenta scarti alt.imetrdc.i dd- scarso rilievo con
e di tenete a disposizione degll interessati a.ltra copia
salti di quota minimi e pendenze appena peroebtibill
••
del BolJet,tlno Ufficiale con la planimetria dena zona
da un osservatore esterno. In un paesaggio carattevincolata, giusto l'&l't. 4 della precttata legge lIVY1/39.
rizzato da distese con arrrp4 orizzonti è evidente che 1
punti di vista panoramici stano relati.vamente poch1,
Ant. 4
mentre prevalgono quel-ll dei numerosi traoclati viarl
Avverso il presente decreto i propriebari, possessoche percorrono U territorio, siano essi semplloi senri o detentori comunque interessati a11a sopradescrittieri pedonali o piste interpoderall. Gli elementi natuI.a zona hanno facoltà di· ricorrere alle. Gdunta Regionarali che caratteriZZ8llo l'ambIente sono la splendida
le ai sensi deU'art. 4 ~lla legge 29 giugno 1939, n. 1497.
pineta e lo stagno di KS'Ena. Arrubia». La pineta, notevolmente compatta, è costituita da una fascja lunga
Cagliari, li 6 apr:lle 1990.
oltre 7 Km e si esten'de a protezione del litorale degH
Dettori

SU11fJlemento ordinario al BOLLETTINO UFFICIALE N . 23 del 18 giugno 1990
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COMMISSIONE ~VJiNCIAa:
PER LE BELLEZZE NATURALI

Si passa quindi al quarto PWlto dell'ordine del

giorno.

ORISTANO

m Presidente propone JlòBa Commissione di vincolare una parte del territorio del comune di. Arborea,
a tal fdne Ulustra le caratteri.rtlcbe dt!lla zona, avvaL'anno I1lilrenovecentottantadue il giomo 9 del melendosi di un'arrtna documentazione fotografica. e delse di dlcembre sUe ore I!1, a. seguito deDe convocazf.c;
la cartogra.f1a. delll.a zona.
n1 n. 10092 • 10093 • 10094 a. !1rma del Presidente Aroh.
F'r3.noesoa Segni Pulvirentl, si li riunita presso la sede
Dopo ampia discussione alla quale prendono pa.rte
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 9.12.lS82

deD,'Amm:m1straz1one Prov.looiale di Oristano· V.fa ca- tutti gM Intervenuti., 11 presidente ch1ede a11a. COIDDl1sgliari - Palo SAIA, la Commissione Provincle.le per la sione di deliberare e la Commissione approva sll'1.lIur
tutela delle Bellezze Naturali e Fanornmicbe della nimità ~ proposta di vincolo per tale zona che è dePrav. di Onlstano COD. i seguenti.' argomentJ. e:n'ort:line limuata ~la linea individuata daDa segueMoe descri·

, , f zione: A partire dal conf.fne Nord sul mare del comune
1) Comuni di SiDI, Senis. Gonnosnò, Albagiara, Nure- di Arborea, si prosegue lungo U confine sino ad merocI, Assolo; - Località Giara di Gesturi - Inolusl.one clare la strada <ile fiancbeggla 1 poderi n. 28 _ 26 - 21 •
negli elenchi prevtsti dagli alltkoU l, 2 e segg. del- 1.1 (netl'oretine), quiDd.l si prosegue lungo la detta stra·
da in direzione Sud sino ad fncroclare la strada loop
la legge 29.6.39 D. 1497;
tudinale
mediana nel punto a quota 2, si prosegue hm.
2) COtntme dI CUg!Herl - Vincolo zona l1toranea;
go
quest'ultima
per circa 750 m sino al 2" mcroalo, da
3) Comune eH TresnuÌ-aghes - Vincolo zona tUoranea;
qui
in
l!nrea
retta
in direzione Ovest per Km. 2,300
4) Comune cU Arborea - V!lncolo zona litoranea e Stacire&
sino
al
punto
a
quota 3 811 ttmJte deIla pinetG, da
gno «S'ElDa Arrubia»;
5) Comune di S. Giusta - Vbolo zona «.Stagno di S. qui in Hnea retba per Km. 1,9'75 circa sino au'inc:roc1o
tra la strada lcmg:itudinale 22 Ovest e la. poderale che
Giusta.;
passa
tra la all'ada 24 Ovest e 26 Ovest; da qui anoora
6) Varie ed eventuali.
in linea retta in direzione SudrOvest per Km. 2)mi
circa sino al' punto a qUota 2 della strada 18 Ovest
Sono Intervenubl.:
dove quest"ull1ima attravensa. U oanale che college gM
- Soprlntendertt;.e al Beni A.AA. e Storici di Cagliari stagni «Pauli Pirastu» e cOorru de S'Ittiri», quindi s.'!
Arch. Francesca Segni PulWrenti, PresIdente;
percorre detta strada sino al mare e si prosegue risa- Delegato dal Soprintendente a.t Beni Archeologici lendo in direzloM Nord lungo la costa fino al confine
di Arbol1!8. punto di partenza della perl:metrazlone.
cii Cael1a..r1
Dott. Vincenzo Santoni;
IAI. predetta zona, che è chiaramente rappresentata
- Pro!. Giuseppe Pau, esperto
designato dalla RegIo- con contorno verde nella plammétrla a.Uegata al pnene Sarda;
sente verbale, è di notevole interesse pubblico a.t sensi
- Prot. Antonio UWega, esperto dn rçpresentanza del dell'art.l nn . 3 e 4 della legge 29.6.1939 n. 14&'1 per le
Ministero per t Beni CUlturali;
sue caratteristiche amblentaU e paesaggi.sblcbe.
del giorno:

Hanno parteclpato da seduta:

Infatti 11area oggetto della proposta di vincolo è
caratterdzzata da un assetto terrltorlsae estremamente
- 11 rappresentante del corpo delle Mintere,
omogeneo ed. equilibrato in un contesto partlcolar·
Ing. Marcello Fina;
mente interessante dal punto di· vista paesaggistico,
- il rappresentante ' del corpo Porestale dello Stato, naturaiist1co e geomorfologico; tnoltre è scarsamente
Dott. Vlt.torlno Guala;
Interessata, nel suo complesso, da rtlevant~ process:l
-

Sig.ra Daniela Virone, dipendente dell'Ammillistra- di antropizzazione.

zlQll(j Provlno1alle di Oristano con funzioni di Segretardo.

L'oTografia del luoghi presenta scarti altimetrici
di scarso rWevo con sa:lt1 d.1 quota mIn1ml e pendenze
Alle ore 17,15, U presidente, constatato legale il appena percettibili da un osservatore estemo_
numero degH intervenuti ctichlara aperta la seduta e
In un paesaggio caratterizzato da distese oon &mpassa sa quarto punto posto all'ordi!lle del giorno.
pi orizzonti è evfdente che i punti di vista panoramici
in quota s:lano relativamente pochf, mentre prevalgo·

Supplemento !ordinnrio al BOLLETTINO UFFICIALE N. 23 del 18 giugnc 1990

no quelli dad numerosi tracciati v-iari che percorrono DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA PUBBLICA
il terrLtoI"io, si.a.nO essi semplici, sentieri pedon&li o pio
ISTRUZIONE, BENI CULTUR.AiLI, lNFORMAZI().
NE, SPEITACOLO E SPORT 6 aprile 1990, n.
ste interpodereli.
'IlPUC/22.
Gli elementi naturali che caratterizzano J'ambiente sono la splen'dlda pinete. e Jo stagno di «S'Ena Aro

rubla».
pineta notevolmente compatta, è cos\ll.tuita da
una fascia lunga oltre 7Km e si estende a protemone
del litorole degli stagni «Corru de S'IttirI)) e uS'Ena
Arrubia» per Wl8 profondità di circa 500 m., con un
chiaro rdsvolto dd <interesse paesistico.
La

-

Dlchiarazio~ di notevole int!eresse pubblico dl
parte del t.errltorio del Comune di uta e suo lnserI·
mento negli elenchI dl cui all'art. 2 della L. 1497 del

29.6.l939.

L'Assessore della Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Visto lo statuto speciale per la regione Autonoma
della Sardegna e le relative norme d'attuazione;

Visto, in particolare, l'art. 57 del D.P.R. n. 348;
Questa stupentla fascia in cui si ergono 1 bel:liss.imi «Pin! domestioi» ed .in qualche punto anche 1IEuoa·
Vista la legge 29 giugno lS39, n. 1497, per la prolipti» di notevole Siltezza, percorribile agevolmente hJD.
tmione delle bellezze naturali;
go il litorale o nene fasce . ta~uoco interne, costituiVisto il regolamento approvato con regio decreto
sce una naturale protezJone della magniil.ca «Piana di
Arborea», dntensamente utilizzata a scopo prevalente- 3 g;iugno 1'940, n. 1357, per l'appUca.z.ione della legge
predetta;
mente agricolo.
OOnsideÌ-ato che la Commlssione Provinciale per la
A Nord lo stagno denomi.nato uS'Ena Arrubla» si
protezione delle bellezze naturali di Cagliari, nell'adupresenta con una morfologia di tipo lacustre di notenanza del Il dicembre 1969, ha iocluso nell'elenco delle
vole interesse ambientale, paesaggistfco & naturalisUco.
località da sottoporre alla tutela paesistlica, compilato
ai sensi dell'art. 2 della sopracitata L. 1497/39-, l'area
Ed infatti esso è stato Inserito nell'elenco delle
del ComWle di Uba compresa fra le seguenti strade:
zone umide cii valore internazionale in base alla ConTer.ra Mai.ni., Pela de Cresia, Sant'Ambrogio, e dagli
venzolone di Ramsar del 2.2.71 notificata con DM. del
argini dei fiumi: lRiio Cixerri e Rio Mannu;
17.6.77 in quanto «esempio tipico di un tipo di comunità idrodipendente caratteristica dell'area biogeograConsiderato che il verbale della suddetta Commisfica Jnteressata essendo uno stagno retrodunale In sione è stato rpubblicato nei modi prescritti dall'art. 2
comunicazione col mare, con una estesa fascia di della precitata legge 1497/39 all'albo del Comune di
canneto circondariale e lungo il "Canale Sassu».
Uta;
Da vari camminamenti indivJ.duall nella fascia di
canneto che circon'Clano do stagno e da di.versi punbl
di vista è pOssibile godere delle parliicolarità amblen-taJl che costlt.uJscono parte .integrante di un paesaggio
eccezionale, sicuramente degno di essere tutelato da
eventuald. pericoli di antropizzazione che potrebbero
sconvolgere il delicato equilibriO paes.i.stico e natura·
UsUco che regge le sorti di. questo particolare tipo di
territorio.

Visto che nessuna opposizione è stata presentata,
a ternùnl di legge, avverso la predetta proposta di
vincolo;

Considerato che II vincolo comporta, in particolare, l'Obbligo da parte del proprietario, pOsse5S0re o
detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente
nella zona vincolata, di presentare, a:l competente Uf·
ficio regionale tutela del paesaggio, per la preventiva
autor.lzzazione, qualunque progetto dI opere che posSi passa quindi al quinto punto all'ordIne del sano modillcare l'aspetto esteriore della locaUtà stessa;
giorno.

N Presidente:
Arch. Francesca Segni Pu1virenbi
11 Segretario:
Sfg.na Daniela V4rone

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole In·
teresse pubblico perché composta da prati, campI e
piantagioni dl pioppI e di eucaliptus, oostltuenti un
quadro naturale visibile dalla Chiesa di S. Maria che
vi è compresa, dagli argini e strade che la delimitano
e da Infiniti punti dI vista compresi nella zona stessa;

