Comitato Direttivo
(Protocollo d’intesa MiBACT- RAS del 22 marzo 2011)
Identificazione dei beni paesaggistici di cui all’articolo 136 e 157 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. “Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, classificazione del
provvedimento secondo le lettere a), b), c), d) dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e validazione degli esatti
perimetri dei beni medesimi, in attuazione del Protocollo d’intesa tra la Regione Sardegna e il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali del 22 marzo 2011e del Disciplinare Tecnico del 1 marzo 2013

Verbale della seduta del 14 giugno 2017
Il Comitato Direttivo, istituito ai sensi dell’art.3 del Protocollo d’intesa del 22 marzo 2011, si è riunito
in data 14 giugno 2017 presso la sede della Direzione Generale della pianificazione urbanistica e, in
collegamento video conferenza, presso le sedi, rispettivamente, del Servizio tutela del paesaggio e
vigilanza province Sassari-Olbia Tempio e del Servizio di Oristano.
Sono presenti i seguenti componenti del Comitato:
per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:
 Filippo Maria Gambari (Segretario regionale del ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo per la Sardegna)
 Fausto Martino (Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana
di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna)
 Francesco Di Gennaro (Soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio per le province di
Sassari e Nuoro)
per la Regione Autonoma della Sardegna
 Elisabetta Neroni (Direttore Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della
vigilanza edilizia), in qualità di Presidente del Comitato
 Alessandro Pusceddu (Direttore del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di
Cagliari - Carbonia Iglesias)
 Antonio Deias (Direttore del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province OristanoMedio Campidano e Direttore ad interim del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza
province Nuoro-Ogliastra)
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 Giovanni Serra (Direttore del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province SassariOlbia Tempio)
Il Presidente verificata la regolare composizione del Comitato, dà avvio ai lavori finalizzati,
nell’ambito delle attività di cui agli articoli 1 e 2 del suddetto Protocollo, alla validazione delle attività
di riconduzione dei provvedimenti di vincolo alle fattispecie a), b), c), d) dell’art. 136 del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i..
Il Comitato:


visto il D Lgs n. 42/2004 e s.m.i;.



visti i decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico relativi al territorio dell’Area
metropolitana di Cagliari e delle Provincia del Sud Sardegna, Oristano, Nuoro-Ogliastra,
Sassari-Olbia Tempio e la documentazione a supporto dell’istruttoria, resa disponibile dalla
RAS nella piattaforma informatica ALFRESCO utilizzata dal Gruppo di lavoro;



presa visione della proposta, redata dal Gruppo di lavoro MiBACT – RAS, di attribuzione della
nuova classificazione del provvedimento di vincolo secondo le lettere a), b), c), d) dell’art. 136
del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.,

ritiene di dover apportare alla proposta del Gruppo di lavoro le seguenti modifiche e precisazioni:
a) per quanto attiene l’area dell’Orto botanico di Cagliari si tratta di una dichiarazione del Ministro
della Pubblica istruzione, accompagnata da una nota di trascrizione al pubblico registro; In base
ad esso la classificazione del provvedimento è stabilita in a) e d)
b) in relazione all’area vincolata in comune di Barumini, si prende atto dell’assenza del Decreto e
della sola presenza del verbale della Commissione Provinciale del paesaggio per la tutela delle
bellezze naturali della Provincia di Cagliari del 3 luglio 1981. In base ad esso la classificazione
del provvedimento è stabilita in c) e d);
c) a seguito dell’esame del verbale della Commissione, riportato in allegato al Decreto e della
cartografia, si rileva che le aree vincolate relative al “Complesso di Monte Arcosu” e quelle
relative alla “Zona litoranea - promontorio a mare” fanno parte dello stesso Decreto del 6 aprile
1990. La classificazione del provvedimento è stabilita in c) e d) per ambedue le aree.
d) in ordine all’area vincolata di Tuvixeddu si riportano i soli estremi del verbale in quanto gli atti
conseguenti sono stati annullati dal TAR. Sulla base del verbale della Commissione Provinciale
del paesaggio per la tutela delle bellezze naturali della Provincia di Cagliari del 16 ottobre 1997,
la classificazione è stabilita in c) e d).
Il Comitato ritiene, nei casi in cui si è riscontrata l’assenza del Decreto, nelle more della pronuncia
dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, di procedere, comunque, alla attribuzione della
classificazione.
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Tutto ciò premesso, il Comitato tecnico convalida, ai sensi dell’art. 3 del Protocollo, l’attribuzione
della nuova classificazione del provvedimento secondo le lettere a), b), c), d) dell’art. 136 del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i. così come esplicitata nella Tabella allegata, come parte integrante del presente
verbale, ove, per ogni decreto di vincolo, sono riportati i relativi elementi identificativi essenziali e la
nuova proposta di classificazione ai sensi dell’art 136, comma 1, del D Lgs 42/2004 e s.m.i..
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.
La seduta si chiude alle ore 15,30
Cagliari, li 14 giugno 2017

Filippo Maria Gambari
(Segretario regionale per il MiBACT per la Sardegna)
Firmato digitalmente

Elisabetta Neroni
(Direttore Generale della pianificazione urbanistica
territoriale e della vigilanza edilizia della RAS)
Firmato digitalmente

Fausto Martino
(Direttore SAPAP Citta metropolitana e per le
Province del Sud Sardegna e di Oristano)

Alessandro Pusceddu
(Direttore UTP CA/CI)
Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Francesco Di Gennaro
(Direttore SAPAP SS/OT/NU)

Giovanni Serra
(Direttore UTP SS/OT)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente
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