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ressati allra copia della GaUCl/a Ufficiale con la 
metna della zona vincolata, giusta l'art. 4 della 
precitata. 

La soprintcnden7.a comunicherà al Ministero la 
deU'aCCissione della Cauel/a Ufficiale stessa. 

Avverso il presente decrelo j proprietari, possessori 
o detentori comunque interessati alla sopradcscritt8 
zo~a hanno facoltà di ricorrere al Govemo della Repub
blica, enlro il termine di tre mesi dall'avvenuta arris
sione all'albo del comune della Galzetta Ufficiale giusta 
il succitato art. ~ della legge 29 gi ugno 1939, n. 1497. 

Roma, addì 24 marzo 1983 

11 Mi.,istro: VERNOLA 

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BEUEZZE NATURALI 
DEUA PROVINCIA DI CAGLIARI 

Vrrba/e delta sedl/ta dd 3 Illelio 1981 

L'anno millcnO\'ecenIOILllnlunO, Il ciomo 3 del mese di lualio, 
alle ore 17, in 5Crullo ad Invilo diramato con nOie -4940 e SOO6 
del 22 e 24 slUKIlO millenovecenlottantuno, si ~ riunila, presso 
la sede della soprintendenza al beni ambientali, archltellonlcl, 
artlsllcl e storici in CaaUari, la commissione provinciale per la 
tutela delle bellezze naturali e plUloramlche della provincia di 
CaaUari. 

Sono posti all'ordine del aiomo I leauenli afiomenti: 
(Omissis). 

.c) comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Mun\\"era, ~braca· 
laeonis, Villaputzu, CD,liari • località Selle Fralelli • inclusione 
come bellen:e d'insieme neali elenchi previsti DClIi articoli l, 2 e 
seauenti ddla legge n. 1497/39; 

(Omissis). 

Alle ore 17,15 il presidente constatato legale il numero degli 
Intervenuti dichiara aperta la seduta e passa al primo punto posto 
all'ordine dci giorno. 

(Omusu). 

'"~'.~;~~~"l~ di Murall:l'1I In prosslmltll 
f;1 cunflne comun:\1e di Muravera 

Icuc 29 aiurno ',;:~ì:':~:~·~~;~l~:~j~~~1 pleuo dai Selle per le .ue I I 
vClclazlorulL Notevole il pXlal:llio della foresta ._~ -;;<0,;';;1 
lenII. che J'lroseaue verlO luck1;1 a completarsi con 
di Minni Minnl aprendosi Ild anfitealro in uno Slupentio 
nani di toni cromalicl «C'c:.duoaH. 

(Omissis). 

(2.232) 

DECRETO 24 mano 1983. 
DJchlaraz..lone di notevole Interuae pubblico di una 

alla In comune di Burcei, facenle parte del complesso • 
Fratelli _. 

IL MINISTRO 
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Vista la legge 29 giugno J939, n. ~497, sulla p,o",1 
z;one delle bellezze naturali; 

Visto il regolamento appro"<Ho con regio d"",e1,,1 
3 giugno J940, n. 1357, per l'applicazione della 
predetta; 

Esaminati gli atti; 
Considerato che la commiSSione provinciale di 

glidri per la protezione delle bellezze naturali, n"m'du-I 
nanza del 3 luglio 1981, ha incluso nell'elenco 
località da sottoporre alla tulela paesislica cc,mpilat.,1 
ai sensi dell'art. 2 della legge sopracilata, una 
Cacenle parte dcI complesso denominalo • Sette 
telli _. interessante il comune di Burcei; 

Considerato che il verbale delIa suddetta 
Si passa quindi al quarto punto all'ordine del aiomo.. 
11 presidente propone di IOttopon-e ai vincoli della 

sione è slato pubblicalo nei modi p~scritli dall'art. 
della precitata legge all'albo del comune di Burcei; 

iO.-""n,~';;'~ 1 Visto che nessuna opposizione è stata presentata, 29 ,iuano 1939, D. 1497, art. 1 Dumeri 3 e -4 la 
Fraldli., sita nei comuni di Burcei, Sinnai, San 
Maracalaaoois, Villaputzu, e Ca,liati. tennini di legge, avverso la predetta proposta di 

colo; (Omissis). 

Dopo ampia discussione di tutti &ii Inlervenuti il presidente 
chiede il parere ddla commissione, la quale si esprime all'un. 
nimità, per l'apposizione del vincolo neUa località. Selle Fratelil ., 
jita nei comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, Maraca· 
laaonls, VillapulZU e CaaUari, al &eDsl della l e~,e 29 , iuano 1939, 
n. 1497, art. 1 numeri l e 4. 

(Omissis). 

Considerato che il vincolo comporta, in ~::~.ic~~:,;~:1 
l'obbligo da parte del proprietario, possessore o 
tore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella 
località vincolata, di presentare alla competente 
printendenza. per la preventiva approvazione, .~~~~:!~~J 
que progetto di opere che' possano modificare "I 
esteriore della locali tà stessa; 

Comune di Mura"ua: Riconosciuto che la zona predetta ha notevole 
La zona sottoposta al vincolo ~ ddimitata dalia $e"fUente linea: resse pubblico in quanto questa si integra nel 

-dall'incrocio I~ i confini comunali di S. Vito-Mwavera e la fra· plesso dei c Sette Fratelli _ - grandioso e Sf,l.,odid,,' 
ziooe dei comune di Villaputzu in loca1itl • Arcu Mereu. al esempio di complesso forestale della Sardegna 
proseaue verso nord-est sino ad incontrare la SI~da a strelto orientale che si presenta come il meglio conservato 
lransllO e ,inmdo a deSIna si percorre un tnallo di dcCla st~da tutta la sua incontaminata bellezza - pe;,~I;'~i:::f.~:j 
e 100 metri prima def ponte a quota SI !'I svolta ancora a dest~ 
e si pTO$el[Ue IWlI:o la deviazione lino a superare il ponte Sabadl caralteristiche di omogeneità ambientali e 
sul no S'Ollastu per svollare a destra ed arrivare all'incrocio presenti nel sistema principale. Infatti si presen ta 
a Quota 126, da dove si proseJUe In dlre:tlone sud sino a neon· tevolmente tormentata dall'alternarsi dei salti di rn~ci.' 
Jluoacrsl a quota 116 con la lirada che conduce a r,:~~:\~~.i I e dagli innumerevoli rii a carattere torrentizio, che 
pen:orre detta strada sino al ponle a Quota 120 attraversano. Splendidi si offrono all'occhio 
nd no _Gutturu Frascus. lino al ponle a Quota, vatore i versanti a precipiz.io della "alle del n;-;o~;~~~ 
lulia ItBda si pfOSCIUe verso aestra lino all'incrocio. quota _ ... 1 
per immeUers.! ndla Itrada che conduce a Nura&he Moros a liu. e del no «Picocca -, rico"....... da una 
22l e poco prima di deltO Nuraahe Il svolta a linistra giante vegetazione e da una stupenda macchia 
la curva di llvd10 a quota lIXI e percorrendola sino a ranea, sviluppata in modo cosl straordinario, 
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alcuni punti ~ impossibile penetrarvl. Eccezionali pae· 
,Istlcamente le gole e i meandrI del rio c Bidda Morus • 
della connuenza del rio c Pkocca _, cbe si presentano 
in tutta la Joro bellezza. Punti di notevole interesse n. 
paesaggistico sono i filoni che attraversano la valle del 

di tre mesi dall'avvenuta 
della Gal.ztua Ufficiale, 

della legge 29 giugno 1939, 

rio • Pkocca., che emergono dal contrasto cromatico 
tra il granito rosato ed il porfido rosso che li compon· 
gono. Visibilmente notevoli sono le punte di monte 
• ls Scalas. (quota 709) e • Sa Rocca de Forra _ (quo-
ta 650), stupendi massicci granitici vIsibili dalla strada 
che conduce a Burcei. In generale tutta la zona ~ inte
~ssata da quelle manifestazioni geologiche, vegetazio
nali, nonché faunistiche, che la rendono notevole dal 
punto di vista ambientale e panoramico; 

Decreta: 

Il Ministro: VSRNOl.A 

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI 
DElLA PROVINCIA 01 CAGLIARI 

Verbale della seduta del 3 ,",lio 1911 

L'anno millenovecentottantuno, Il alorno 3 del mese di IUllio, 
alle ore 17, in seauito ad invito diramato dal presidente della 
commlsslone, con Ilote 4940 e 5006 del 22 e 24 aluano millenov& 
centottantuno, si ~ riunita, presso la sede della soprintendenza 
al beni ambientali, archhettonlcl, artistici e storici in Ca,liari, 
via G. M. An,io, n. IS, la commissione provinciale per la tutela 
delle bellezze naturali e panoramiche ddJa provincia di Calliari. 

Sono posti all'ordine dd aiorno I se:auentl IfIOmenti: 
(Omissis). 

• 

Una zona, facente parte del complesso denominato 
« Sette fratelli ., sila nel comune di Burcei ha nolevole 
interesse pubblico ai sensi della ' legge 29 giugno 1939, 
n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed ~ quindi sotto-

I d· . . . Il I 4) comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, Maraca-
posta a tutte e Isposlzlom contenute ne a egge stessa. lalonis. Villaputzu, Cailiari • locaIitl Sette fratelli. Inclusione 
Tale zona è delimitata dalla seguente linea: partendo dal come bellen.e d'insieme nelli t1enchl previsti neall .rticoli l, 2 
limite comunale tra Sinnai e. Burcei a quota 454. si segue e seauentl della lene D. 1497/39; 
il limite comunale fino a quota 618 (in prossimità di (Omissis) . 

• Sa Rocca de Forra.) quindi si imbocca la «rotat,il.1 AUe ore 17,15 l1 presidente constatato lelale Il numero deall 
a fondo naturale. fino a quola 577. da questo Intervenuti dichiara aperta la seduta e passa al primo pun to 
in linea retta sino al km 2 della comunale posto a1l'ocdine del aiomo. 
Sarda, si risale detta strada in direzione di Burcei (Omissis). 
si svolla in prossimità della chiesa di S. Barbara Si paua QuincU al quarto punto all'ordine dci cIorno. 
la • Carrareccia. (che passa in prossimità della li presidente propone cU sottoporre ai vincoli della leue 
ta 123) che si trasforma in sentiero, ~~~;~::~~~ 129 Ilupo 1939, n. 1497. art. 1, DUllVri 3 e 4 la Iocalitl • Seue Fratelli., sita nei comuni cU Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, 
fino a quota 643; quindi si prosegue lungo la MaracalaiOnis, Villaputzu e CaalWi. 
ra che conduce a quota 606, da questo punto si (Omissis). 
il rio «Coeseda.. fino a quota 408 dove prende Dopo ampia cUscussione di tutti ali intervenuti il presidente 
nome di «Rio de su Perdosu .. , si prosegue luogo il c.hlede il parere della commissione, la quale si esprime all'una. 
rio sino a quota 216, da qui in linea retta sino ad nlmltil, per l'apposizione del vincolo nella locaIltl .. Sette Fra· 
incontrare il • Rio Marani .. a quota 221 in prossimità telli., slta nei comuni di Bura:I, Sinnai, San Vito. Muravera, 
di «Bruncu Antiogu Canoas. si prosegue lungo detto Maraca1aJO(lis, Villaputzu e Caallari. al sensi dcUa leue 29 ,iu· 
rio, quindi lungo il sentiero che lo attraversa in loca. ano 1939, Il. 1497, art. l, numeri 3 e 4. 
lità « Monte S'Arco S'Olioni. sino a quota 292, da dove di Burcd. 
si prosegue lungo il rio «Sa Tella _ sino ad incrociare La uma sottoposta al vincolo ~ delimitata dalla seau~nte 
a quota 65 la strada a s lretto transito in prossimità linea: partendo dal limite comunale tra SimIaI e Burcd a 
del limite comunale Burcei-San Vito, si prosegue lungo Quota 454, Ili seaue U limite comunale fiDo a quota 618 ("m pro. 

simitl de .. Sa Rocca de Forra.) quindi Il imbocca la .. rotabUe 
la strada in direzione. sud.est sino ad incontrare il a fondo naturale _ fino a quota m, da Questo punto in linea 
confine comunale di Burcei che si segue in direzione retta sino al km .2 deUa comunale Buroei-O. Sarda, si risale 
sud sino al pun~o di partenza. detta slnda In direzione di Burcei e Il lvolta ID prossimitA della 

chiesa di S. Barbara lunao la • Carrareccia. (che passa in pros.! 
Il preseote decreto sarà pubblicato, ai sensi e per slmitA della quota 723) che si trasforma in se.otiero, percorteo-

. gli efretti dell'art. IZ del regolamento 3 giugno 1940, dolo fino a quota 643, quindi si prosesue lunso la mulattlen 
n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale che conduce a Quota 606, da Questo punto si sque il rio .Coe-

d U . . "aI I l d 11 b I seda. fino a quota 40B dove prende il Dome di .. Riu de su e a COmID1SSlOne proVIDCI e per a tute a e e e· Pttdosu _, li prosegue JuniO il rlo lino a quota 216; da Qul in 
lezze. naturali di Cagliari. linea retta slDo ad incontrare il .. R.lu Marani. a Quota 221 in 

La soprintendenza per i beni ambientali, architetto- PIWSfmitl di • Bruncu Antioau Cannu. si prosque lun,o detto 
nici, artistici. e storici di Cagliari curerà che il comune. rio, quindi IllDF> il sentiero che lo attnversa In Jocalitl .. Monte 

S'Arcu S'Olioni. sino a quota 291, da dove si Ptostaue lunlo 
di Burcei provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale il rio • Sa Tella _ sino ad incrociare a Quota 65 la strada a 
conlentnle il presente decreto all'albo comunale entro • stretto transito _ in pros.simitl del limite comunak Burcei-5an 
un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Vito, si prosegue lunao la stl'1lda in direzione su~t sino ad 
comune stesso tenga a disposizione degli interessati incontrare il confine comunale di Bun:el che si seaue in dlrt-

:done sud sino al punto di partenza. 
altra capiil della Gau.etta Ufficiale, con la planimetria La predetta 7.00a, che ~ chiaramente rappre5Clltata per con. 
della %ona "Vincolata, giusla l'art. 4 della legge precitata. torno verde sulla planimetrla a1le,ala al presente verbale ai 

M· . la dala sensi dell'art. 1. numeri 3 e 4 della Ielle 29 liullno 1939, n, 1497, 
La soprintendenza comunicherà al mistero In QU3Dto si presenta notevolmente torment ata daU';lhemarsl 

dell'affissione della Gazzetta Ufficiale stessa. del salti di roccia e deali innumcrc\'oli rii a carall~re lOrC(!n· 

Avverso il presente decreto i proprieta"'~ij,' ~;~~~~~~r,~ Il!;dO che ]a aUraversano. 
'o detentori comunque interessati alla s (Omissis). 

zona baono facoltà di ricorrere al Coverno ,della (%2"' 


