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Petracco Piergiovanni in sostituzione di Paronuzzi Rkonosciuto che la zona predetta ha notevole illte-
Luigi, dimis.c:;ionario, in rappresentanza dci datori di fesse pubblico perchè coslituisce Lll1 quadro naturale 
lavoro del settore dell'industria; d'incomparabile bellezza, formato da un'armonica fu-

La Grassa Mkhele in sostit uzione di Valle Silvano, ~ionc di rocce, cespugli ed alberi d'alto fusto, visibile 
dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del seL- dal mare , dalla strada provinciale e da varie parti del 
tore dell'industria; lerrcno circostante; 

Comitato provinciale di R avenna: DecreLa: 

. Pinz~ D?ro in sostituzione d i ,Contessi ~aller, dinùs- Tut ta la zOlla del promontorio dello dl« Porto Pino » 
SlOnano, In rappresen tanza del lavoratorI del settor e si La nel territorio del COlllune di Sant'Anna Arresi (Ca
deI! 'agricoltura; gliari) ha no levole interesse pubblico ai sensi della 
COl11 itato provinciale d i Reggio Calabria: legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta 

Pr imavera Giuseppe in sostituzione di Gobbi Costan~ a tu tte l ~ dis?o~izioni con tenule nella ,legge s tessa. 
tino, di missionario, in rappresentanza dei datori d i Tale zona e delImitata dal m a:e e dal sen1~ero, passant~ 
lavoro del settore deU'aaricoItura' pcr le quote 4 e 23, che UnIsce le due msenature al 

. ... o. . ' lati dd promontorio. Dal predetto vincolo s'intende 
OI11 Lla/o provlI7cLale dL Rlet l : esc lusa una striscia di sessanta metri dalla battigia 
De Acutis Dom en ico in sos tit uzi.one d i Maffeo PeUe- per i l tratto che va da punta Tannara al canale delle 

grino, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori Saline. 
del se LLare del conun ercio; Il p resen k (kcreto sarà pubblicato ai sensi e per gli 
Comitato provinciale di Sassari: ciTe l li dell'art. 12 del l"egolamento 3 giugno 1940, n. 1357, 

argiaghe Nuccio hl sosti tuzione di Soletta Salvatore, nella Gazzetta Ufficiale insieule con il verbale della COffi

deceduto, in rappresentanza dei lavora tori del settore missione provinciale per la tutela delle bellezze ua tu
ddl'agr icoltura. ral i di Cagliari. 

!~ p resente decreto ~arà .. p~bbl i ca lo ne11a Gazzetta I La ~oprin~end~nza ai l:nonumen li e gallc.rie di Cagliari 
VJJlcw/e de lla Repubblica ltaltana. cu rera che 11 comune di Sanl'Anna Arresl provveda al-

J'a ffì ss ionc deUa Gazzetta Ufficiale contenente il pre
Roma , addì 24 febbraio 1970 sente decreto all'albo comunale entro un mese dalla 

Il M inistro : DONAT-CATTfN I da la della sua pubblicazione e che il comune st esso( 1950) 

DECRETO ~UNI STERIALE 24 febbraio 1970. 
Dichiar azione di notevole interesse pubblico del pro

m on torio detto di « Porto Pino » nel ter r itorlo del comune 
di Sant'Anna Arresi. 

IL j\1I NISTRO PER LA PUBBLICA IS TR UZIONE 

DI CONCERTO CON 


IL MI NISTRO PE R LA MARINA MERCANTILE 


Vis la la legge 29 giugno 1939, n, 1497, sulla p rotezione 
delle bellezze naturali; 

Visto 11 regolalnenLo approvato con regio decreto 
3 giugno 1940, n. 1357, per l 'applicazione del1a legge 
predetta; 

Esaminati gIi aHi; 
Considerato che ]a co mmissione p r ovinciale di Ca

gliari per la protezione delle bellezze na tur ali , nella 
adunanza del 30 gennaio 1968, ha incluso n ell'elen co 
delle località da sottoporre alla tulela paesistica, com
pilalo ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata il pro
montorio dei Lo di « Porto Pino}) nel comune di Santa 
Anna Arresi; 

Considerato che l'elenco della suddetta commissione 
è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della 
precitata legge all'albo del comune di Sant'Anna Arresi 
( Cagliari); 

Visto che nessuna opposizione è st..ala presentata, a 
termini di legge, avverso la predetta proposta eli vin
colo; 

Considerato che il vincolo cOlnporta, in particolare, 
l'obbligo da parte del proprietario, possessore o deten
tore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricandente nella 
località vincolata, di presentare alla competente soprin
tendenza, per la preventiva approvazione qualunque 
progetto eli opere che possano modificare l'aspetto este
riore della località stessa; 

lenga a di sposizione degli interessati a ltra copia della 
azze t fa Uffic iale con la planimetria del1a zona vin

colata, giusta l'art. 4 della legge prccita ta. 
La soprin tenden za comunicherà al Ministel'o la dala 

della effett iva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa. 

Roma, addì 24 febbraio 1970 

p . Il M inis tro p er la pubblica istruzione 
LrMO\lI 

Il Minis t ro per la m arina 1I1ercaHt ile 
V. COLO:AlDO 

Commissione per la tutela delle bellezze na turali 
della provin cia di Caglia ri 

T/erbale della seduta del 30 gellnaio 1968 

n giorno tren ta del mese di gennaio, in seguito ad invito 
diramato il 16 del c.m., dal vice presIdente, sì è riunita presso 
la sede della soprintendenza ai mODwnenti e gallerie di Ca
gHad J in via Caprera n. 9, la commissione per le bellezze na· 
turali della provincia di Cagl iari. 

(Ol1'lissis). 

E' iscritto all'ordine del giorno il seguente argomenlo: 
Tutela panoramica delle fascie costiere dei comuni di: 

Sanl'Anna Arresi, Maracalagonis e Pula. 
(0ll7iSS1S). 

Dopo esauriente discussione, soLto forma di dialogo la com
mii>sione SU proposta dell'arch. Salinas appro"a alla unanimiLà 
l'inc1usione negli elenchi delle località panoramiche del comu· 
ne di Sant'Anna Arresi limitaLamente all'intero promontorio 
t't dello di Parlo Pino» perchè «Quadro nnLurale. costHwto da 
rocce, cespugli ed alberi d'allo Custo, visibile dal marr-e e da ,'a
rie parti del promontorio slesso ». Esso comprende: tutto il 
promontorio, limitato dul senliero. passanle per le quote 4 
e 23 che uniscc due golfi. 

(Qmissis) . 

(1869) 
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