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la réciprocilé au profil de l'INPI. le

vaUI

nolifierai

REPt;BBLlC~ ITALl;\~;A

. N. lea

Riconosciuto che la 'zona pl'",klta ha notevole inle·

de mon c6té la dédsion correspondanle a\'anl cetle resse pubblico per le sue importanti t2rallerìstìch~ pa.
m1_ dale.
noramiche • suggesti\'e. Il comune di Capolerr~ si inse
" 2'» Confonnément au 2" de l'accord du 8 jan"ler risee nel complesso orografico ~el ~ulcis s~d-or!entale
1955, la durée de validité en Ilalie"des marque. dépc. con la parte, ovest ~cl suo teTritono che ~' ~n.'see al
sées enFrance eli vertu de cel accord est identique à quadro ~mb,ental,e In un • unl~. msclnllo.l. p~:
la dun)e de validité qu'elles auralenl si elles avaient q~nto rtguarda l aspetto fl;IOrfolog~co, noreale e faun,·
é é dé sées eD ltalie soil ,'ingt années.
st.co, s~pratlutto pcr 'l"cs!:ultlmo '~ quanlo ne!le mon·

po
,'
,
En exécutlon de I engagemenl pns à Rome et con,
~lgné en pag~, ~, point I l) du proeès verbal, je VQUS
mforme que J al également engagé la procéd~e ;n ''Ue
de proposer à mo? gou,'ern:ment la modif.cat.on de
notre accord du 8 Janvle,r 19,5..
.. In ordine a quanto precede, ho l'onore <ti confero
marte la mia approvazione, ciò che costituirà un aecordo tra l'Amministrazione italiana e quella francese,
Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della
mia alta ,considerazione.
I

"-

tagne d, Capolerra sol'ra\:\'Ive la rehtta popolaz,one del
Cervo Sardo, Questa parte dci territorio di Capoterra
fa parte della corona naturale che Il complesso del
Suleis sud,ol'ientale crea intorno al golfo degli Angeli,
dal quale è visibile e colpisce per la rilevante bellezza
del territorio rappresentato da zone complelamente co
pcrte da densa vegetazione: macchia a corbezzolo, con
esemplari del diametro fino a 40 cm e altezza di 5-6 m
e macchia ad • Eu)'horbia dendroides • e • Calichalome
\:illosa. sulle l'~ndicì rocciose e ass~lale, E' da souo
hneare ancora I abbondanll! e la ,al'letà dalla fauna e
IltllQ. PAPJNl
le in.nu~ere\'oli sorgenti idrirh\! naturali sgorg:J1ui dalla
SOl'RINT!ND!NZA A'IIENI AMBIENT lJ)Cc.a \'I\'a;

rAF.fttlUPW!MQ"ploRTlma
CAGLIAti

Decreta:

Part~ del terl"Ìlorio del comune di Capoterra ha noie·
,'Ole inleresse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno
re'ilolfOri esl.ri
1939, n, 1497, art. I,..:cmmi 3 e 4, ed lo quindi sotto
ib
.-.-..................
ta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa,
'=iiiiiiiiiiiiii__iilÌIliiSOiiiPìiiliNTiiliEiNior,aE5!ò'I~ale zOlla è delimitata nel modo seguente: in prossimità
delle case Baosu Tinghinu, dalla quota 124 verso
•
est in linea retta a quota 95 presso le case Sa Domu
DECRETI MINISTERIAU
_____________________ 1de S'Arraloti; da qui sempre in linea retu "erso
sud..::st alla quota 59 sulla strada che da Ca!!oterra
porta Il $, Girolamo; da qui si percorre la suddetta
MINISTERO
,PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI strada verso sud sino alla strada poderale che porta
sino a Case Garau, che si percorre sino alle suel·
DECRETO IS giugno 1981.
.
dette Case Garau; da qui in linea retta sho alla
DldlIanuloM di _
I n _ pubb1ko dl llIIII ..".. strada di accesso all'azienda Buccéllato; da qui 51 per·
la _
di capoterra.
cOlTe verso sud la strada poderale sino all'azienda Don
na
Maria Saggianti e si prosegue sulla strada che con·
..
IL MINISTRO
duce direttamente a Su Loi sino a quando si Incrocia
PER l BENI CULTURALI-E AMBIENTALI
la strada poderale che porta a quota 54; da qui si
Vista la 'legge 29 giugno 1939, n, 1497, sulla prote prosegue ancora verso sud..::sl all'azienda a quota 39;
zione delle bellezze naturali;
da qui si prosegue verso sud all'incrocio di strade a
Visto il rt:golamento appro\'ato con regio decreto quota 38 in prossimità di Case Barbera, poi in linea
3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge retta alla quota 154 sul confine comunale tra Capoterra
predetta;
e Sarroch; da questo punto risale verso nord a chiu
Esaminati gli alti;
dere sulla quota 124 in prossimità di Case Baosu Tin
Considerato che la commissione provinciale di Ca· ghinu lungo il perimetro del vincolo già esistente,
gliarl per la protelione delle bellezze naturali, nelle Il presente decreto sarà pubblicato ai sellsi e per
adunanze del 2 aprile 1973 e 6 lùglìo 1977, ha incluso gli effetti dell'arI. 12 del regolamento 3 giugno 1940,
neU'eieneo dell~ località da sottoporre alla tutela pae n, 1357, nella Ga~:ell" Ufficiale insieme con i verbali
sistica compilato ai sensi dell'art, 2 della legge sopra, deUa commissione pro,'inciale per la tutela delle bel·
citala, parte del territorio comunale di Capoterra;
lezze naturali di Cagliari,
Considerato che i ,'cl'balì della suddetta commissione
La soprintendenza per l beni ambientali, architetto
sonò stati pubblicati nei modi prescritti dall'art, 2 della
nici.
artistici e storici di Cagliari curerà che il comune
, precitata legge aU'albo del comune di f:apotelTa;
di
Capoterra
provveda all'affissione della Gazzetta
Visto che nessuna opposizion! lo stata presentata, a
termini di legge, an'erso la predetta proposta di vincolo; Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comu·
Considerato che il \'incolo comporta, in particolare, naie entro un meSe dalla data della sua pubblicazione,
l'obbligo da parte del proprietario, possessore o deteno e che II comune stesso tenga a disposizione degli inte
lore a qualsiasi litolo, dell'immobile ricadente neUa ressati a\lra copia della Gazzetta Ufficiale con la plani·
località vincolata, di presentare alla competente Soprin· melria della zona ,"incolata, giusta l'art. 4 della lene
tendenza, per la prevenlÌ\" appro\'azione qualunque precitata.
progetto di opere che possono modificare l''spetto este· La soprintendenza comunicherà al Ministero la dala
riore della località ,stessa;
della affissione della GGzzetta Ufficiale Slessa,

den'o:tglnal

•
1G-7·1951 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBUCA ITALIANA - N. 188

Camun« di c.~
La ZOna sottoposta al l'lncolo b delimitata dl1U3 sCJu<,n!e
liDea: in prossimità delle case Baosu Tinllhinu, dalla Quota U.

Avveno Il presente decreto i proprietari, posse!tSOti
o detentori comunque interessati alla sopradescritta
zona hanno facoltà dì ricorrere al Gm'emo della Repub
blica entro il tenni ne di tre mesi àall'awenuta pubbli·
ca:t.ione all'albo dci comune della Ga::z.tra Ufficial.,
,iusta il sllccitato art. 4 della legGe 29 giugno 1939,

n.

1~97.

4417

,'eno est In liDea retta a quota 9S presso le case S. Domu d~
S'Arra tori: da qui sempre in linea mta 'ftrtO sud-est aUa quota
IOS e Quindi alla quo.a 59 sulla strada cbe da Capo.erra porta
a S. Girolamo; da qul si pen;orre la suddetta sIrada "erso sud
sino ana strada podeme che porta • ease Garau, che si percorre
slDo alle suddetto ...... Garau: da. qui Ù1 Ullea retta 01110 alla
strada di accesso oU'Azi<nda BuccoU&ro; da qui si per<orre

,

\ Roma, addì 15 giugno 1931

la strada poderale sino all'Azienda Donna ~laria 5:1,.
sulla strada cbo conduce direttamente a
a quatldo ,'lncrocla la "rad. poderale che porta a
quo" 54; da qui li pro""rue ..,...... verso swks. sioo all'Azien.
, ....... sud

JlÙlDU e si
Su Lol sino

1/ Ministro: BUSINI

p,..,......

da a quota 39; da qui proseaue verso sud aU·inr.:rocio di strade
a quota 58 in prossimlt. di case Barbera, poi in linea retta aU.

PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI quota 154 sul confine eomWl81e tra C.potetTa e Sarroch; da
questo punto risale verso nord a chiudere sulla quota J24 in
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

CO\I\M6SIO~F.

prossimìti di cast' Baori Tinlhinu lu"1O il Pt'rimeu'O del \'ineolo
già esistente.
"
d<ll. . .dura dI/ 2 Gl'tU. 1973
(Ominis).
Il 2 arri1e 1973. in seruìto ad invito diram.to dal soprinten·
dente con note numeri 567 e.508 del 15 marn> u.... aUe ore 17,30 Il ~(4;05;1i!)!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II!________~~J
si b riunita presso la sede della soprintendema ai mooumenli e 14
~
,allerie di C~,lìati. in m .CaP........ 9. la commissione per le bel·
~.. AI BENI A.M'~:
knc naturali della provlIICla.
li~~RO DELI
CI ~
SoDo posti .U·ordine del II10mo:
... AITlSTl
,
eleneo delle locali'. panoromiche d,i comuni di Oe,m:, A1J..
E
VIDE
,I l I A I I
~;'\U~I e ClPo'r'IiJt.RA.
(OmiJ,,!'J:).
Vtr~.I.

A

' .

Proserue la sedul.a per trattare la tutela panoramica dei c&
[,\Uni di Assemini e Ct\poterra.
Premesso cbe per i comuni su citati. fu sentito il parere dei
~indaci interessati nel!a seduta del 11 arnle 197tl. sulla necessita
di salvaguardare da po5Sibill speculazioni 'O distruzioni, le bel
Visto I~~a secondo, della legge 26 feb·
Ìcru naturati dei due comuni Umitrofi.
braio 1963, n.-m;-che prevede la determinazione di un
(Omi$$is) •.
contributo capitario annuo per il 'fÌllanziamento del

t sud.::letti sindaci ne indicarono
collfi.nl di loro per1iD.":ma. per cui

pure approssimath·ament~, l'assistenza farmaceutica ai. coloni e mezzadri;
la commissione incaricò 11
Considerata nmpossibililà di reperire, come negli
aJle foreste di fissarli sulla carto

i
i:lnzion3rio 'd~lI'isJk!'"l1orato
grafia.
ti
Ciò premesso. nella seduta odierna pur essendo assenti i
$indad del tomuni interessati. la comn:ds$lone dopo di aver preso
in esame la cartOlf':lfia preparata. non anndo nulla da obiel~
ta... approva defloltl\-amente il vlocolo al ..."i della 101lP 29
gWlno 1939# n. 1497. come 'f Ouadro naturale _, per le: 'Parli com
prese Dd eonrlnl del ~muni di Assemini e C,po'erra, .econdo

anni decorsI. i dati inerenti al COSIO medio per assicu
rato per l'anno 1980 ÌIl conseguenza della normaliva
riguardante l'estinzione degli enli mutualislici e l'isti·
tuzione del Servizio sanitario nazionale;
Considerala peraltro la permanenza dell'obbligo di
procedere alla determÌllazione del contributo di cui trat.
tasi, ÌIl attesa dell'attuazione dell'art. 57, secondo com·
ma, della legge 23 dicembre 1978. n, 833, che per quanto
attiene alla categoria del mezzadri e coloni coneessio
nari di fondi che richiedaao un fabbisogno annuo di
manodopera pari o superiore alle IlO giornate, deter
minerà un contributo sociale di malattia complessh'o
e qUÌlldi assorbente dell'assistenza farmaceutica;
Ritenuta pertanto l'opportunità di determinare l'en.
•
'"
I."
,
8
Ittà del contnbuto capttano per I anno 19 I nella stessa

I. pl""ìmetrla aUepta.
(Omi";,).

Ver~Qle della sed..la d.1 6 luglio 1977

L'alIDO mltlenoveceot.,.."anlasette II lIomo sel del me.. di
luglio. alle ore 17, in ""lIuilo ad invito diramalO. coo Dote Dir
mero 2617, 2678, 2679 e 2680 del?,S lIu~o 1977. si ~ riuni!a, ~~
la ~ della ~opn!'teodenza a. bero llIIIbl...ail. .rchilet~ol!,l,
3rtlStlCl e storiei 4i Ca,liari. Ù1 va Caprera D.. 9. la commlSSIO
n: per la 'utela delle belle;z:u na'urali e panoramiche deUa pn>

misura fissata per l'anno 1980, salvo conguaglio;
~enti.'o, ai sensi de~l'art. 2, lett~ra "'l, del de~reto
legIslatIVO luogot~ne,nz.ale 8 febbraIO 1945, n. 75, 11 .p~-

,'inda. SoDO posti aU'ordiDe del aiorno i seguenti argomenti:
(Omi"I,).
2) C...",... • rettifica del "Inc lo'

. .

o ,

rere della commiSSIOne centrale preposta al SerVIZIO
per I contributi agricoli unificati;

(Dm"",).

Si pusa quindi al secondo p"lnto deU'ord:oe delglorno: C'onrl
P~.t,~ otojraflèo del Suh:is sud«ienulc: (~mpren~l;nte j C'omu

Decreta:

.. d. Capoterra, eco.). 11 p1'<Sidento pne.sa cbo il 1>r000donte
,!ncolD di Capoterra, pubblicato .ll'.lbo pretorlo d,l 17 ma..
Il contributo capitario di cui all'art, S. comma secòndo,
973,. 'iene a eoniiun~ersi al vincolo dì. Assemini - de.':re,o della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è determinato per
......riale del 9 ma','D 197, _- pubbllc>lo lIelia Ga..eIla l'anno 1981 nella medesima mi.ura slabilila per l'anno
t l/lelal. Il. 15. dc! 13 RIUino 197,.
I I 98G,saI,'0 conguagrto.
. ')
(Oml$Jtl.
. Il presente decreto sarà pubblicalo nella G'I~~ma
Pertanlo, a magaioranza b commtssion~ p:ovinciale per 13
lutela ddIe bellezze naturali e panoramicbt propoxw che sia Ufficiale della Repubblica italiana.
so""posto al vincoli della logge del 29 fiu.... 19.19. n. 1497, il
Roma, addl 2~ giugno 1981
complesso oro,rafteo del Sulcìs sud-orientalc compl't'SO nei co
/I MiuislTo: FOSCHI
muni di Capoterra, Ula, Siliqua, NIUis, 5:lntadi, Pulo. ViU. 5:1.
l'ì<tro, S:IrrocIt.
(3%11
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