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no quelli dM numerosi tracciati viari che percorrono DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA PUBBLICA
il territol'io, siano -essi. semplidJ sentieri pedonali o piISTRUZIONE, BENI CULTURAlLI, INFORMAZIONE, SPETIACOLO E SPORT 6 · apIile 1990, n.
ste interpoderoli.
'IlfIUCj22.
Gli elementi naturali ohe oaratterizzano l'ambienDichiaraziol1,e di notevole in/!eresse pubblico di
te sono la splendiJC1a !pineta e Jo stagno d1 (cS'Ena Arparte del territorio del Comune di uta e suo inseri-='
rubia».
mento negli elenchi di cui all'art. 2 della L. 1497 del
29.6.1939.
La pineta ootevmmente compatta, è costdtuita da
L'.AlSsessore della Pubblica Istruzione,
Wloa fascia lunga oltre 7<Km e si estende a prote21ione
Beni CUlturali, Informazione, Spettacolo e Sport
del litor-ale degli stagnrl. {(Corru de S'Ittiriu e (tS'Ena
Arrubiall per una profondità di circa 500 m., con un
Visto lo statuto speciale per la regione Autonoma
chiaro l'Iisvolito di dnteresse paesistico.
della Sardegna e le relative norme d'attuazione; ·

Questa stupen1da fascia in cui si ergono i behlissimi «Pini domestù.ci» ed ~n qualche punto anohe «Euca-

Visto, in particolare, l'art. 57 del D.P R. n. 348;

Vista la legge 29 giugno 11939, n. 1497, per la prolipti» di notevoQe aù.tezza, percorribil-e agevolmente lUDr tezione delle bellezze naturaa;
go il litorale o nellle fasce .tag~afuoco interne, costituiVisto il regolamento approvato con regio decreto
sce una naturale protezione deNa ma.gndf,ina «PÌ&l:aclli.
Arborea», <:intensamente utilizzata a scopo preva:lente- 3 giugno 1'940, n. 1357, per l'applicazione deUa legge
predetta;
mente agricolO.
Oonsiderato che -la Oommissione Provinciale per la
A Nord lo stagno denomiinato c~S'Ena Arrubioa» si
protezion18 delie bellezze naturali di CagUaIi, nell'adupresenta con una mOrfologi'a di tipo lacustre di notenaIllZia dal li di'Cembre 1969, ha incluso nell'elenco delle
vale itnteresse ambientale, paesag;gistico e naturaliStico.
localttà da sottoporre alla tutela paesistica, compilato
ai sensi dell'art. 2 dellasopracttata L. li497/39, l'area
Ed Jnfatti esso è stato iru;;erito nell'elenco delle
del Comune di Uba compresa fra le seguenti strode:
zone umide dli va10re -internazionale ID base aJila ConTerI·a Maini, Pala de Cresia, Sanlt'A!mbrogio, e dagli
velWÌone di Rarnsar del 2.2.71 notificata con DM. del
argini dei fiumi: Rio Cixerri e Rio Mannu;
17.6.77 in quanto «ese~io tÌlpico di un tipo di comunità idrodipendente caratteristica del'l'area biogeograOonsiderato che hl verbale della suddetta Oommisfica Jnteressata essendo uno stagno retrodWloale 4.n sione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2
comunicaZlione co~ mare, coo una estesa fascia di della precitata legge 1497/ 39 all'albo del Comune di
Uta;
caxmeto citrcon'dariale e lungo il «Canale Sassu».
Da vari camminamenti i:nclIi.vdduali nella fascia di
Visto che nessuna opposizione è stata presentata,
canneto che oirconldano ~o stagno e da dirversi punti a termini di legge, avverso la predetta proposta di
di vista è possibile godere deNe partdcolardtà ambiano- vincolo;
talli che costituiscono parte ·i ntegrante di un paesaggio
eccezionale, sicuramente degno di es.sere tutelato da
Considerato che il vincolo comporta, in partico-

eventuald perico'ld di antropizzazione che potrebbero
sconvolgere il deM.cato equilIbrio paesastico e naturalisti'Co che regge le sorti di, questo partiCOlare tipo clli.
territordo.
••

lare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente
nella zona. viIllcolata, di presentare, alI competeIllte Ufficio regionale tutela del paesaggio, per la preventiva
autorizzazione, qualtmque progetto di opere che posSi passa quindi al quinto PWl,t o all'ordine del sano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;
giorno.
omissis

11 Presidente:
Arch. Francesca Segni PULvirentA.
Il Segretario:
Sfg lla Daniela V,i rone

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché composta da prati, campi e
piantagioni di pioppi e di eucaLiptus, costituenti un
quadro naturale visibile dalla Chiesa di S. Maria che
vi è compresa, dagli argini e strade che la delimitano
e da infiniti pUiliti di vista compresi nella zona stessa;

Supplemento \ordinario al BOLLETTINO UFFICIALE N. 23 del 18 giugno 1990

28

Decreta
Art. 1

L'area ricadente in Comune di Uta, come sopra
perimetrata e meglio dellmitata nella planimetria alle·
gata al presente decreto per furne parte integrante e
sostanziale, ha notevole interesse pubblico ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. l, commi terzo
e quarto, ed è quindi sottoposto. a tutte le disposizioni
contenute nella legge stessa.
Art. 2

Dopo aloune disoussioni. dei componeI1Jti della Com·
missione suHa estensione da viooolare e suNa indioa·
zione dei confIDi e suLla natura del terreno, interpel·
lato ,pure il rappresent ante deIl'IspeUorato Regionale
dell€ Foreste, si approva unanimamente di vincolare
la zona compresa fra le strade: Terra :MIai·ni, Pala de
Cresia, Sant'Alrnbrogio, e dagli argini dei fiumi Rio
Cixerri e Rio Mannu, perché composta da prati, campi
e pi3Jntagioru. di pioppi. e di eucru1dptus, costttuenti un
quadro naturale visibi~e dalla chiesa di Santa Maria,
che vi è com.~resa, dagli argini e strade ohe delimitano
la IOcal,i tà e da i1l!ftn1ti punti di vista com~resinel1a
medesima.

Il presente "deCreto sara pubblicato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n.
L'ing. Mauro Cabras r,a ppresentante della crutegoria
1357, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
dei professiomsti e artisti pr,o pone di vilIl!colaTe, nena
della Sardegna insieme con il verbale della Commis·
prossima seduta, ~e zone di S. Plata:no a Villaspeciooa
sione provinciale per latut€la delle bellezze naturali
e S. Gemili&n{) a Sestu.
di Cagliari;
La seduta vdene tolta alLe ore 119,30.
Copia del dì~ositivo del presente decreto sarà
pure pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repub·
Ii P.resideI1Jte:
blica.
Prof. GiOV&ImIÌ LiHiu
Art. 3
J.1 Segretario:
E 'fatto obbligo al Comune di uta, di provvedere
V.ill'!gilio OU:beddu
all'affissione del Bollettino Ufficiale contenente n pre-

sente decreto ed i relativi allegati, all'Albo comunale DECRiETO DELL'ASSESSORE DELLA PUBBLICA
entro un mese dalla data della sua pubblicazione e di
ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIO.
tenere a disposizione degli interessati altra copia del
NE, SPETI'ACOLO E SPORT 6 aprile 1990, n.
Bollettino Ufficiale con la planimetria della zona vInT,pUC/23.
QUOJ\.,lu.cclu,
colata, gius ta l'art. 4 della precitata legge 1497/39.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parArt. 4
te del t.erritorio del Comune di F.#ari e suo inseriAvverso il presente decreto i .p roprietari, posses- mento negli elencru di cui all'ar . 2 della L. 1497 del
sori o detentort comuIllque lnteresS!lIti ama soprade· 29.6.1939.
scritta zona haIllIlo f3Jcoltà. di 1'ÌCOl'rere alla Giunta
L'Aissessore della Pubbl1ca Istruzione,
R€gionale ai sensi de1l'art. 4 dell.la legge 29, giUgI1D 1939,
n. '11497.
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Cagliar.i, li

l)

apri1e 1990
-Dettori

Visto lo Statuto speciale per la regione Autonoma
de'Ua Sardegna e le relative norme d'attua~one;
Vdsto, in particolare, l'art. 57 del D.P.R. n. 348;

COMMIrSISIONE PROVLNOIAlLE
PER ;L E BElLLEZZE NATURALI
CAGLlAIRI

Vista la legge 29 giUgIlD lJr09, n . 1497, per la pro·
tezione delloe bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto
EleIJIco delle località panoramiche del Comune di Uta
3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazìone della legge
(dal Verbale della seduta del lP dicembre 1969)
predetta;
Ommsi8
Considerato che la Commi·S'sione Provinciale per la
L'arch. Renato Sa.1inas prDpoIJIe di insorivere nelde protezione delle bellezze naturali di Cagliari, nell'adu·
bellezze naturaU il terreno circostante la chiesa monu- na:nza del 3 luglio 1.981, ha i,nc1uso nell'elenco delle
mentale dI Santa Maria, e da la p arola al ,m ppresen· località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato
tante del Comune interessato aUinché ne descriva
ai sensi dell'art. 2 della sopracitata L. 11497/'39, la zona
punti di belvedere e la vegetazione del terreno.
del Comune di Cagliari così delimitata: da «Bruncu

