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DECRETO 24 marzo 1983. 
DichIarazione di notevole Interesse pubblico di una zona 

.Ita in comune dI Villaputzu, facente parte del complesso 
«Sette Fratelli,., 

IL MINISTRO 
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla prote
zione delle bellezze naturali; 

Visto il regolamento approvato con regio decreto 
3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 
predetta; 

Esaminati gli atti; 
Considerato che la commissione provinCiale di Ca

gliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adu
nanza del 3 luglio 1981, ha incluso nèll'elenco delle loca
lità da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai 
sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona, fa
cente parte del complesso denominato u Sette Fratelli », 
sita nel comune di Villaputzu; 

Considerato che il verbale della suddetta commissione 
è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della 
precitata legge all'albo- del comune di Villaputzu; 

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a 
termini di legge, avverso la predetta proposta di vin
colo; 

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, 
l'obbligo da parte del proprietario, possessore o deten
tore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella 
località vincolata, di presentare alla competente soprin-

o tendenza, per la preventiva approvazione, qualunque 
progetto di opere che possano modificare l'aspetto este
riore della località stessa; 

. Riconosciuto che la zona predetta ha notevole inte
resse pubblico in quanto questa si integra nel complesso 
dei «Sette Fratelli» - grandioso e splendido esempio 
di complesso forestale dell", Sardegna sud-orientale, 
che si presenta come il meglio conservato in tutta la 
sua incontaminata bellezza - 'per le stesse caratteri
stiche di omogeneità ambientali e paesistiche presenti 
nel sistema principale. Infatti questa zona si offre con 
~ aspetto geomorfologico quanto mai interessante sotto 
il profilo paesistico con piccoli rilievi · collinari grani
tici, posti sulla fascia di raccordo tra la piana di Ca
stiadas e le propaggini del massiccio dei «Sette Fra

. telli ». Questi rilievi collinari sono solcati da una serie 
di innumerevoli rii, intorno ai quali nasce spontanea 
la vegetazione ricca di notevoli toni cromatici durante 
l'arco delle quattro stagioni, dominata da erica, mirto, 
cisto, corbezzolo, felce osmunda regale, salici ontani, 
etc., dando vita ad un paesaggio bellissimo per la na
turalezza con cui si offre all'occhio dell'osservatore_ 
Da . questi rilievi si gode la vista della piana di Castia
das, ricca di vigneti e frutteti che con la loro geometria 
di coltivazione offrono un paesaggio considerevole al 
visitatore. Anche in questa zona incontriamo diversi 
nuraghi (nuraghe AtL'\:i, nuraghe Meurru, Culli Paliu 
e il nuraghe di Monte Gruttas) che, con la loro spon
taneità architettonica rendono l'ambiente ed il paesaggio 
molto suggestivo; 

Decreta: 

La zona, facente parte del complesso denominato 
« Sette Fratelli », sita nel territorio del comune di Vil
laputzu ha notevole interesse pubblico ai sensi della 
legge 29 giugno 1939; n. 1497, art. 1, commi terzo e quar-

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

iI.I$io: .... y 

t ,~ qUhdi ~ posta a tutte le disposizioni contenu
te -~~egge il~ . Tale zona è delimitata dalla seguen
te ~~ \ Jn odo tra i confini comunali di S. Vito
Mura razione del comune di Villaputzu, in loca
lità «Arcu Mcreu» si segue il confine della frazione 
di Villaputzu sino ad incrociare a quota 42 la strada 
a stretto transito che costeggia l'Azienda agricola An
nunziata sino ad incontrare nuovamente il confine della 
frazione che si segue in direzione sud-ovest sino al 
punto di partenza. 

Il present~ decreto sarà pubblicato, ai sensi e per 
gli effettt dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, 
n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale 
dell.l commissione provinciale per la tutela delle bel
lezze naturali di Caglii\rL 

La soprintendenza per i beni ambientali, architetto
nici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune 
di Villaputzu provveda all'affissione della Gazzetta Uf
ficiale contenente il presente decreto all'albo comu
nale entro un mese dalla data della 'Sua pubblicazione, 
e che il comune stesso tenga a disposizione degli inte
ressati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la pIa
nimetria 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 Repub- . 
blica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta affis
sione all'albo del comune della Gazzetta Ufficiale, giu
sta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939,. n. 1497 . 

Roma, addì 24 marzo 1983 

Il Ministro: VERNOLA 

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI 
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI 

Verbale della seduta del 3 luglio '1981 

L'3~no milleno\'e::entottantuno. il giorno 3 del mese di luglio, 
alle ore 17, in seguito ad invi-to diramato, con note 4940 e 5006 
del 22 e 24 giugno millenovecentottantuno, si è riunita, presso 
la sede della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, 
artistici e storici in Cagliari, la commissione provinciale per la 
tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia 
di Cagliari. 

Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: 
(Omissis)_ 

4) comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, Mara
calagonis, Villaputzu, Cagliari - località Sette Fratelli - inclusione 
come bellezze d'insieme negli elenchi previsti negli articoli l; 2 
e segue;:nti della 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 del giorno. 

(Omissis). 

; 
1 
l 
t 

Si passa quindi al quarto punto all'ordine del giorno_ i 
Il presidente propone di sottoporre ai "iDcoli della legge i 

29 giugno 1939, n. 1497, a1;t. l, numeri 3 e 4, la località «Sette l 
Fratelli », sita nei comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Mura' l 
vera, Maracalagonis, Villaputzu e Cagliari. 

(Omissis). 

Dopo ampia discussione di tutti gli intervenuti il presi- i 
dente chiede il parere della commissione, la quale si esprime Il 
aU'unanimità, per l'apposizione del vincolo nella località c Sette ~ , 
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Fratelli -, sita nei comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, 
Mara::alagonis, Villaputzu e Cagliari, ai sensi della lrggt> 29 giu· 
gno 1939, n . 1497, arI. l, nUnll:ri 3 e 4. 

(Omissis). 

ComI/ne di Villaputzu: 
La zona sottoposta al vincolo è delimitata dalla seguente 

linea: dall'incrocio tra i confini comunali di S. Vito-Muravera 
e la frazione del comune di Villaputzu, in località c Arcu Mureu • 
si segue il confine della frazione di Villaputzu sino ad incro
ciare a quota 42 la strada a stretto transito che costeggia 
l'Azienda agricola Annunziata sino ad incontrare nuovamente il 
confine della frazione che si segue in direzione sud·ovest sino 
al punto di partenza. 

La predetta zona che è chiaramente rappresentata con con· 
torno verde sulla planimetria allegata al presente verbale, ha 
notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. l, numeri 3 e , 4 
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto essa si offre con 
un aspetto geologico quanto mai interessante sotto il profilo 
paesistico con piccoli rilievi collinari granitici posti nella fascia 
di raccordo tra la piano di Castiadas e le propaggini dcI mas· 
siccio dei Sette Fratelli. 

, (Omissis). 

(2234) 

DECRETO 24 marzo 1983. 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona 

sita in comune di Cagliari, facente parte del complesso 
« Sette Fratelli]t, 

IL MINI~TRO 
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Vista la legge 29, giugno 1939, n. 1497, sulla prote
zione delle bellezze naturali; 

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giu
gno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; 

Esaminati gli atti; 
Considerato che la commissione provinciale di Ca

gliari per la prptezione delle bellezze naturali, nell'adu
nanza del 3 luglio 1981, ha incluso nell'elenco' delle loca
lità da sottoporre alla tutela paesistica ai sensi del
l'art. 2 della legge sopracitata una zona facente parte 
del complesso denominato « Sette Fratelli », interessante 
il comune di Cagliari; 

Considerato che il verbale della suddetta commissio
ne è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 
della precitata legge all'albo del comune di Cagliari; 

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a 
termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo; 

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

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole in te
res e pubblico in quanto questa si integra nel complesso 
dei « Sette Fratelli» - grandioso e splendido esempio 
di complesso forestale della Sardegna sud-orientale che 
si presenta come il meglio conservato in tutta la sua 
incontaminata bellezza - per le stesse caratteristiche 
di omogeneità ambientali e paesistiche presenti nel si
stema principale. Infatti anche qui troviamo quelle ma
nifestazioni 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
sano questo territorio, dove regnano la stupenda' felce 

PER COPIA CONFORME ALLIORfGfNALE 
-------- -.~-

naturale; 

Decreta: 

La zona, facente parte del complesso denominato 
« Sette Fratelli », sita nel territorio del comune di Ca
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 conte
nute nella legge stessa. Tale zona è delimitata dalla 
seguente linea: da« Bruncu de Su' Crabu », a quota 364, 
in linea retta sino al punto d'incontro tra il rio 
« S. Pietro" ed il confine della frazione da questo punto 
si segue il limite della frazione, percorrendolo in senso 
orario fino a ritornare al «Bruncu Su Crabu ", punto 
di partenza della perimetrazione. 

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, 
n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale 
della 'commissione provinciale per la tutela delle bel
lezze naturali di Cagliari. 

La soprintendenza per i l;>eni ambientali, architetto
nici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune 
di Cagliari provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale 
contenente il presente decreto all'albo comunale entro 
un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il 
comune stesso tenga a disposizione degli interessati 
altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria 
della zona v~ncolata, 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 Repub
blica entro il termine <il tre mesi dall'avvenuta affis
sione 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 BELLEZZE NATURALI 
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI 

Verbale della seduta .del 3 luglio 1981 

L'anno millenovecentottantuno, il giorno 3 del mese di luglio, 
alle ore 17, in seguito ad invito diramato, con Dote 4940 e 5006 
del 22 e 24 giugno millenovecentottantuno, si è riunita, presso 
la sede della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, 
artistici e storici in Cagliari, la commissione provinciale pe"r la 
tutela delle bellezze naturali e panoramiche della pro\'incia 
di Caglijll"i. , 

Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: 
(Omissis). 


