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Frnt elll., sila nel comuni di Burcei, SinnaI, S:m Vito, Murave ra, Osmund }'~al~~ sa(t~ · etc., confere ndo all'ambie nte
Mal1l::ab gonl" VJllapul1.11 e Cagliari. ai sensi della k ue 29 ,iu·
una beli
iPae~ggi '
notevole per le tonalità cro8no 1939, n. 1497, ari. I, nunll.,ri 3 e 4.
matiche,
~ V\l~
o neU'arco delle quattro sta(Omlssis).

gioni. Non
~ \\pc triamo lungo questi corsi d·ac·
qua alcune ca
Ho interessanti, delle quali quelle
lungo il rio S. Pietro con un'altezza notevole. Anche
in quesla zona non mancano quelle singolarità architettoniche che completano il paesaggio, come j Nuraghl,
le case sparse eli Cuili San Pietro e una delle. tombe
dei Giganti . meglio conservate in Sardegna. Il . tutto
eunrine della fta.l:ione che si segue io direzione sud.()\,est sino
immerso in un'aternanza di zone verdi, ammassi roc:II punto di partenza..
La predetta rona che ~ chiaramente rappresentata con con- ciosi e binnche strade che permellono all'osservatore
Ia mo ,'crde su!!a planìmctria allegala al presente verbale, ha dì godere di questo stupendo paesaggio naturale;

CQI/IIIIII! di Villapu/;:.u:
La zona 5OltoJ)Osta al vincolo ~ delimita ta dalla . eluen te
linea: dall'incroclo tra i confini comunali di S . Vito-Muraveu
e 1:1 rradone del comune di Villaputzu, In loealità • Areu Mureu_
l ì 5cl"e Il confine della frazione di Villaputzu sino ad lnc rodare a quota 42 la stl1lda a stretto transito che costeggia
l'Azienda ai:ricol.a Annunziata sino ad ineontrare nuovamente il

note\'ole interesse pubblico ai sensi dell'::U'1. l, numeri 3 e 4
della legae 29 liugno 1939, n. 1497. in quanto essa si offre con
Decreta:
un a spello geologico quanto mai interessante 50110 il profilo
paesiSlico con piccoli rilicvi collinari Irani!icl posti neUa fa scia
La zona, Cacente parte del complesso denominato
di ra ccord o tra la piano di Cas tiadas c le p ropagl ioi dci ma$'
siedo dci Sette Fratelli.
"Sette Fratelli _, sita nel territorio del comune di Ca(Omi.u is).

(22M)
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DECRETO 24 marzo 1983.
•
Dlehlarazlone dJ notevole Inleresse pubblico di una zona
alla In comune di CagliarI, facente parte dei complesso
• Selle FratelU_.

PER

r

IL MINI~TRO
BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29. giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;
Vis to il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;
E saminati gli atti;
Considerato che la commissione provinciale di Ca, lian per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 luglio 1981, ha incluso nell'elenco delle laealiln da sottoporre alla tutela paesistica ai sensi dell'a r t. 2 della legge sopracitata una zona facente parte
del complesso denominato. Sette Fratelli _, interessante
il comune di Cagliari;
Considerato che il verbale della suddetta commissione t stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2
della precitala legge all'albo del comune di Cagliari;
Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a
t ennini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;
Considerato che il vincolo comporta, in particolare,
l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella
località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque
prOie tto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;
Riconosciuto che la zona predettà ha notevole interesse pubblico in quanto questa si integra nel complesso
dei . Sette Fratelli . - grandioso e splendido esempio
di complesso forestale della Sardegna sud-orientale che
s i presenta come il meglio conservato in tutta la sua
incontaminàta bellezza - per le stesse caratteristiche
di omogeneità ambientali e paesistiche presenti Del sistema principa1e. Infatti anche qui troviamo quelle manifestazioni vegetali che caratterizzano le zone con lecci,
macchie con lerica, corbezzolo, mirto, ginepro rosso,
garighe altitudinali e ginestre spinose. Meravigliosa
è la flora che circonda i corsi d'acqua che attraver·
lano questo terr,itorio, ,dove regnano la stupenda' felce

gliari ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge
29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto,
ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni cOlltenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata dalla
seguente linea: da c Bruncu de Su Crabu _, a quota 364,
in linea retta sino al punto d'incontro tra il cio
" S. Pietro. ed il confine della frazione da questo pu'"n' lo
si segue il limite della frazione. percorrendolo in senso
orario fino a ritornare al «Broncu Su Crabu _, punto
di partenza della perimetrazione.
II presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940.
n. 1357, nella Gauetta Ufficiale. insieme con il verbale
della ·commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.
La soprintendenza per i !;teni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune
di CagHari provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale
contenente il presente decreto all'albo comuna1e entro
un mese da1la data deUa sua pubblicaz.i.one, e che il
comune stesso tenga a disposizione degli interessati
altra copia della Gauetta Ufficiale con la planimetria
della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.
La soprintendenza comunicherà al Ministero la data
della affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.
Avverso il presente decreto i proprietari, possessori
o detentori comunque interessati alla sopradescritta
zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta affissione all'albo del comune della Gazzetta Ufficiale, giusta
il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Roma, addì 24 marzo 1983

Il Ministro:

VERNOLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BEIJ.EZZE NATURAU
DELlA PROVlNCIA DI CAGUARI
Verbale della seduta.del 3 lu,Uo 1981
L'anno millenovecentotlantuno, il giorno 3 del mese di luglio.
alle ore 17, in seguito ad invito diramato, con nOIe 4~ e SOO6
del 22 e 24 aiupo millenovecentollantuno, si ~ riunita, presso
la sede della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici,
artiltici e storici ·in Caglìarl, la commissione provinelale per la
tutela delle belIeae naturali e panoramiche della provincia
di CaaJ..iari.
.
Sono posti aU'ordine del ,iomo I s~iUenti 8r'11'omenti:
(Omissis).

" ., C'JP.~ CONFORME ALL'ORIGINALE
J8~ · 1983

comuni
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BC.~~::.,1"'!~~!I~:nS~:,~)':::~!I:~:'~;,~~l~~;1

4) Villaputzu,
di
,a!aaODIl.
come bellezze d'insieme ncall clcn~hl
e ae,utntl ckll. klie D. 1497/ 39;

(Om/ssis).

SI Jnsn quindi al quarto punto all'ordine dcI alorno.

Il pruidentc propone di IOtloporre al vincoli della
29 siuano 19l9, n. 1497, art. I, numeri 3 e 4, la località.
Fratelli _, lill nd comuni di Burcei, Sinnai, San Vito,
vera, MaracalaJOnls, Villaputzu, e Caallarl.
(OmiS$is).

Dopo ampia discussione di tutti III Intervenu"':;,,~,:;':;~~~~;'1
chiede Il parere della commissione, la quale .i Cc
nlmlta, per l'apposb:ione del vincolo nella
telli., .lta nei comuni di Burcei, Sinnai,
Mar.lcalaaOnil, Vlllaput:ru e Caaliari, ai sensi
lino J939, n. 1497, arI. I, numeri 3 e 4.
(Omissis).
Comune di CasUari:
la zooa IOliopoSIJl al vincolo è delimitata da.lIa seauente
lioea: da _ Bruncu de Su Crabu., a quota 364, in linea retta
lino , I punto d'incontro tra Il rlo _ S. Pietro. e Il confine
della frazione da questo punto si uaue il limite della !razione,
pen:orrendolo In senso orario fino a rilornare al • Bruncu Su
Crabu., punto di partenza della perimetrat.ione.
La predetta zona che è chiaramente .-appresentata con con·
torno verde sulla planlmetria allesala al presente vcrba1e, hl,
not~oJe interesse pubblico ai sensi dell'art. I, numeri 3 e 4
dclia lene 29 aiUIllO J939, n. 1497, percM eua si pre5enla inserita in un _Insieme. col r eslo dci territorio dei Selle Fratelli
per le stesse caratteristiche di omCleneita morfoloa;ica e di
spontaneità paesislica.
(Omissis).

(UJ5)

MIN ISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 2 aprile 1983,
Proroga della contInuazione dell'nerchJo dell'impresa del·
le S.p.a. Mario MaraIdJ, AcclaIerle Alto Adriatico e Romana

nacchero, 10 ammInistrazione .traord1narla,

'IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO, CON

ITALIANA - N. 105

emesso di concerto con il
data 3 luglio 1979, con cui ~
straordinaria la S.p.a. Acciaiesede in Bologna, ed ~ disposta
dell'impresa per anni due;
decreti, emessi di concerlo con Il

j~ll-l:;;;)";', in data 13 aprile 1981 e 22 iiprile

1982. con i quali
disposta la proroga per un anno
della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio del.
t'impresa della S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico rispetti.
vamente a fnr data dal 3 luglio 198 1 e 3 luglio 1982;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il
Ministro del tesoro in data 4 aprile 1980, con cui è
posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Romana
zucchero, con sede legale in Bologna, ed è disposta la
continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;
Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il
Ministro del tesoro, in data 15 febbraio 1982, con il
quale è disPQsta la proroga per un anno della autoriz·
zazione alla contin uazione dell'esercizio dell'impresa del·
la S.p.a, Romana zucchero a far data dal" aprile 1982;
Viste le istanze del commissario, in data 20 dicem·
bre 1982 .e 14 febbraio 1983, volte ad ottenere un ulte·
riore anno di proroga della autorittaziolle alla conti·
nuazione dell'esercizio delle imprese predelle:
Viste le modifiche introdotte dalla legge 31 marzo
1982, n. 119 giusta le quali il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato può fissare un termine
unico per la durata della continuazione dell'esercizio
di tutte le imprese collegate, ai sensi dell'art. 3 del
decreto-Iegge 30 gennaio 1979, n. 26 convertito nella
legge 3 aprile 1979, n. 95, di durata complessiva non
superiore a cinque anni a decorrere dalla data del
primo provvedimento;
Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza,
di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sulle istan·
ze citate;
Ravvisata l'opportunità di concedere le proroghe richieste;
Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data
30 marzo 1983;
Decreta :

Articolo unico

La continuazione deU'esercizio di impresa per le S.p.a.
Mario Maraldi, Acciaierie Alto Adriatico e Romana zucVisto il decreto-Iegge 30 gennaio 1979, n. 26;,,:,,~~:~~: IChero è prorogata fino al 3 aprile 1984,
tito nella legge 3 aprile 1979, n . 95, recante p
Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione
menti urgenti per l'amministrazione straordinaria
all'ufficio del registro delle imprese· e per esso alla
grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle cancelleria del competente tribunale.
leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n, 119;
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Visto il proprio decreto, emesso di concerlo con il
UlliciaIe
della Repubblica italiana.
Ministro del tesoro in data 3 aprile J979, con cui è
posta in amministrazione s traordinaria la S.p.a, Mario
Roma, addl 2 aprile 1983
Maraldi, con sede legale in Bologna, ed è disposta la
continuazione dell'esercizio deU'impresa per anni due;
Il Ministro dell'industria, del commercio
Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Mie delt'artigianato
nistro del lesoro, in data 18 marzo 1981 te. 2 aprile
P.\NDOLFI
1982, con i quali è disposta la proroga per un anno della
au torizzazione alla continuazione deU'esercizjo dell'imo Il Mi"istro del tesoro
Go....
presa della S.p,a. Mario Maraldi, rispettivamente a far
dala dal 3 aprile 1981 e 3 aprile 1982;
(23!1'

lL MINISTRO DEL TESORO

