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ALLEGATO n. 1 al Verbale della seduta del Comitato Tecnico del 23 Luglio 2018 

Ricognizione e identificazione dei beni paesaggistici 

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 dei 
provvedimenti 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 2011, del Disciplinare Tecnico del 1 marzo 2013 e del Disciplinare 
Tecnico del 18 aprile 2018.  

Il Comitato Tecnico, istituito ai sensi dell’art. 9 del Disciplinare Tecnico del 18 aprile 2018, si è riunito in data 

23 luglio 2018 presso la sede della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della 

vigilanza edilizia al fine di procedere all'esame del Verbale del Comitato Direttivo del 14 giugno 2017, con il 

quale il Comitato ha convalidato, ai sensi dell’art. 3 del Protocollo d'intesa del 2011, l’attribuzione della 

nuova classificazione dei provvedimenti 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, parte integrante dello stesso 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. 

Sono presenti i seguenti componenti del Comitato Tecnico: 

per la Regione: 

- il Direttore generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, ing. Antonio 

Sanna; 

- il Direttore del Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica, ing. Alessandro Pusceddu; 

- il Direttore del Servizio Tutela paesaggistica e della vigilanza per le province di Sassari e Olbia-

Tempio, dott. Giovanni Serra; 

per il Ministero: 

- il Segretario Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali della Sardegna, dott.ssa Patricia 

Olivo; 

- il Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le 

province di Oristano e Sud Sardegna, dott.ssa Maura Picciau; 

- per il Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, l’arch. 

Daniela Scudino (delegata con nota n. 9169 del 19 luglio 2018). 

Il Comitato Tecnico: 

preso atto del Verbale del Comitato Direttivo del 14 giugno 2017 con cui il Comitato ha convalidato, ai 

sensi dell’art. 3 del Protocollo d’intesa del 2011, l’attribuzione della nuova classificazione delle 

dichiarazioni di notevole interesse pubblico secondo le lettere a), b), c), d) dell’art. 136, comma 1 del    

D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. esplicitate nella Tabella allegata allo stesso Verbale che ne costituisce parte 

integrante; 

preso atto della decisione assunta in data 06 giugno 2018, con la quale, rilevata una discrasia tra il 

testo del Verbale del Comitato Direttivo del 14 giugno 2017 e l’allegata Tabella per quanto concerne la 

classificazione riferita al D.M. 24.09.1952 relativo all’Orto Botanico di Cagliari, ha validato la corretta 

classificazione ai sensi dell’art. 136, comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. riportata nella Tabella 

allegata al Verbale e quindi “a) e b)”; 
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preso atto della proposta del gruppo di lavoro del 18 luglio 2018 relativa all'aggiornamento della Tabella 

allegata al Verbale del Comitato Direttivo del 14 giugno 2017 e di seguito sintetizzata: 

- inserire il D.M. 13.02.1978 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona interessante i 

comuni di Domusnovas, Iglesias, Villacidro e Fluminimaggiore” (G.U. n. 92 del 04.04.1978), Codice 

riferimento Ministero: 200032, n. di riferimento: CA061_D1.1_AT30 con la corretta classificazione 

ex art. 136, comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. definita in “c) e d)”; 

- uniformare la nomenclatura relativa al tipo di provvedimento; 

- aggiornare i riferimenti normativi relativi alle notifiche; 

- inserire gli estremi dei verbali della Commissione nelle ipotesi dei vincoli privi di Decreto 

Ministeriale (Barumini, Zona della Giara; Cagliari, Tuvixeddu – Tuvumannu; Sassari, Zona Fonte 

Rosello); 

rileva di dover procedere all'aggiornamento della Tabella allegata al Verbale del Comitato Direttivo del 

14 giugno 2017. 

Tutto ciò premesso, il Comitato Tecnico convalida, ai sensi dell’art. 3 del Protocollo d'intesa del 2011, 

l’attribuzione della classificazione dei provvedimenti secondo le lettere a), b), c) e d) dell’art. 136, comma 1 

del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. come esplicitata nella Tabella allegata, parte integrante del presente verbale, 

ove, per ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico, 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. 

Allegati: 

- Tabella contenente per ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico 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. 

Denominazione file: Nuova_classificazione_SS_OT_CA_OR_Comitato_riunione23_07_2018.pdf 

Codice hash: 6CB9ED445EA16970763F45F8F6462C3885C109631B01134AA7F3FCCEB0FBF631 

per la Regione Autonoma della Sardegna 

il Direttore generale della Pianificazione urbanistica 

territoriale e della vigilanza edilizia 

ing. Antonio Sanna 

(Firmato digitalmente) 

 

 

il Direttore del Servizio Pianificazione paesaggistica 

e urbanistica 

ing. Alessandro Pusceddu 

(Firmato digitalmente) 

 

 

 

il Direttore del Servizio Tutela paesaggistica e della 

vigilanza per le province di Sassari e Olbia-Tempio 

dott. Giovanni Serra 

(Firmato digitalmente) 

per il Ministero per i beni e le attività culturali  

il Segretario Regionale del Ministero per i beni e le 

attività culturali della Sardegna 

dott.ssa Patricia Olivo 

(Firmato digitalmente) 

 

 

il Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio 

per la città metropolitana di Cagliari e per le province di 

Oristano e Sud Sardegna 

dott.ssa Maura Picciau 

(Firmato digitalmente) 

 

 

per il Soprintendente Archeologia, belle arti e 

paesaggio per le province di Sassari e Nuoro 

arch. Daniela Scudino  

(Firmato digitalmente) 

 


