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c) per !ti aingole ftllall potranno firmare I rlspettM eH. Riconosciuto che la zona predetta ha notevole inte
rettori, condirettori. vicedirettori tra di loro O con un procu, resse pubblico, in quanto il territorio sviluppantesi
ratore, nonch4i con le stesse modaUtà di abbinamento, 1 fuD. l' 'di 40 k è ' , 
zionari di altre filiali appositamente ,designati dal consiili dÌ lungo arco costIero' m, carattenzzato nel suo 
amministrazione; o complesso da diversi aspetti estetici che, proprio dalle 

, ti) per lIJ rappresentanze potranno firmare i lunz;onari differenze morfologiche che li distinguono, ricavano 
mquali esse .ono affidate. motivo di comporre quadri diversi, tutti altamente 

Per ciascuna filiale • rappresentanza possono firmare con- qualificanti. Elementi di coesione sono: le acque de] 
siuntament. Il presidente, ,D amministratori delepti, 11 diret- mare e dello stagno di Marceddi ad ovest e nord-est· 
tore pnera1e, i componenti la c:lirezion& centrale e i funzionarl i t' t ch' , . l" t d l' .'
addetti alla medesima in du. tra loro o con un funzionario. mon I a es , e mcorruclano m era zona e ImI
direttivo cleUa .tessa ' filialo o con un funzionario della rapo tandola e rendendola facilmente c leggibile.. La zona 
presentanza. costiera ~ caratterizzata da ampie distese di sabbia, 

Gli impiegati Quando .volgono mansioni di cassiere pos- formanti dune dalle dimensioni imponenti. Queste aree, 
.ono QwetamanI Iiqolarmente .. nome del Banco aU ass~~,;dal nome significativo di «ls Arenas ", offrirebbero 
• lo c:amb.IaU e firmare i recapiti e i documenti di cassa limj,.: -all d l' , , , d Id' ,tatament. .n. tulall c:u1 .ppartengono, o sguar o, g l aut~ntlci tratti, e esert? se, ,a rmtI-

La rappresentanza del Banco nelle assemblee di altre ao:, gare questa lmpresslbne, non CI fosse la viva presenza 
ctetà pub esseR affidata ainarolarmente, mediante lettera eH della tipica vegetazione mediterranea, dove molte es
designazione munita di ftrma come 1OPra, a ciascuna clella peI!' sense, altrove non più facilmente reperibili, sono qui 
sone e cariche indicata alle lettere a), Il), c) del presente arti- presenti in macchie cespugliose cospicue e, a volte, 
colo ed anche a persone estranee. . t b'l' S '} l 'hi 'l' l' 'l.. • __11 --_._. ori d l d al dir ,unpene ra I l. ono I entlsc o, I CIsto, a gmestra, I

Al l ..... tullllLLLUstrat e egatl e ettore. l' h d di t h l' l'pres .... nte, .generale n consiglio di amministrazione potm. concedere con gmepro, e ancora, ep e ra s ac ya, o l\'astro pie-
apposita' deliberazione, la firma individuale per tutti i rapporti gato dal vento e mille altre specie che rallegrano in 
interni. ;. primavera l'intera zona di vivacissimi toni cromatici. 

Per agevol~ lo svolgimento delle operazioni sociali, n coò-Grande importanza estetica assume il contrasto degli 
tiglio di amministtazione potrà ,inoltre accordare la firma unllja àrenill formati da sabbia ora bianca finissima, ora do
a1I~ persone investite delle ,<:anche lo~~dIc:llte e qli impl'p- t .. e granulosa proveniente da graniti in disfacim nto
gatl, per quegH atti di ordinaria atnmmIstrazlone che sara . ''"'''. . ' • . . e : 
da esso determinati. ", c::oR I verdi turchesl~ i blu profondi della marma, CUI 

~:~ contrappunto le roccie trachitiche dai colori
Visto, il Ministro del tesoro "· 'lliasPettati alternantesi a imponenti formazioni grani

P»lDOl.R 
" : ",tkhe.,,Fattore impoftantissimo di questo vasto territa.',' , (7920)


-====:::z::;::================'tdt~.per l'interesse culturale che ne deriva, è il complesso
A
• "".'etiche, toonare settecentesche di architettura gel;la
... un insieme di costruzioni • uno o due piani, 

DECRETO· MINISTERIALE TI agosto 1980. l<acchiudenti un ampio spazio interno a cui si accede 
DichIarazione di notevole Interesse pubbUco di una z'" 'Jfà un portale. Tale insieme conferisce all'intero am

... comune- di ArbaI. f<~ biente il senso di. armonia che un territorio acquista, 
" ,qww:lo al quadro naturale si aggiunge un ben riuscito 

. IL MINISTRO intefvento dell'uomo. Solo a nord e nord-est il paesaggio 
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTAU fnttta radicalmente per la presenza dello stagno. La ve.. 

DI CONCERTO CON • 'ge~oiJ.e li fa più brulla con tratti di tipo palustre, le 
,n' MINISTllO DELLA MARINA MERCANTILE '~,' basse e ~q~e. peSC?s,iss~e, ,hanno c?lori ,PiÙ.,, ,

' I, ' ,,'cupi,n vi11aggIo del pescaton, attivo m alcuru penodi 
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla pro clellO-anno, ha il fascino del provvisorio e risente forte<, 

zione delle bellezze naturali; t .mente della presenza di una natura intatta e non' 
Visto il regolamento, approvato con regio decre~' ~posta ad arrendersi; 

3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della le 
predetta; Decreta: 

Esaminati gli' atti; . . " . 
Considerato che la commISSIOne provinciale di Ca. La zona litoranea, .slta nel ternto:Io d~l com~,me di 

gliarì per la protezione delle bellezze naturali, nell'ad. Arbus, ha ,notevole mteresse pubblIco, al sensI della. 
nanza del 14 giugno 1976, ha incluso nell'elenco delle legge 29 gIUgnO ,19~9, n. 1497, art. 1, com~a te~? ~ 
località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato quarto, ed è, qumdl, sottoposta a tutte le dl~PO,slzlom 
ai sensi dell'art, 2 della leage sopracitata la zona Uta- c~:mtenute nella legge stessa. Tale zona è deh:~l11tata e 
ranea del comune di Arbu~' s! ~stende nel mod? segu~nt~: p~rtendo dall ~stremo 

, . ' , bmlte a sud, dove Il terrItOrIO dI Arbus confma con 
,ConsIderato che .Il verb~le de~la sudd.et~a CO~lmls, quello di Buggerru, segue il confine fino alla punta 

Sione è st~to pubblicat? nel modi prescn~t1 dalI ~rt. 2 Mumollonis (quota 499) e di qui, in linea retta, rag. 
della preCItata legge alI albo del comune di Arbus, giunge la quota 153 sul sentiero di «S. Acqua mava ". 

Visto che nessuna opposizione, è stata presentata, a Da qui raggiunge la punta Cannaiga (quota 203) e, an
_termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo; cora, la quota 104 dove raggiunge la curva di livello 

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, 100 s.l.m, Questa viene seguita fino a incontrare il Rio 
l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o deten- Sciopadroxiu da dove si unisce in linea retta aUa quota 
tore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella 273 (punta Perdalba) e, di qui, alla quota 109 in località 
locàIità vincolata. di presentare aUa competente soprin- « Bruneu Antiogu Atzeni" da dove prosegue fino alla 
tenden,za. per la preventiva approvazione, qualunqùe punta Pisottu (quota 274). Da questa raggiunge la quota 
progetto di opere che possano modificare l'aspetto este-.l09 dove incontra il c Rio Pisu" per poi raggiungere il 
riore della località stessa; \ c Rio Perremosu,. a quota 143, indi la quota 202 nella 
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Serra Murdegus -. Deviando di nuovo verso nord-ovest vincoli della legge 29 aPugno 1939, Il. 1497, art. l, numerll e 4, tu. 
in linea retta, raggiunge C. Atzeni a quota 92, poi si

" 	 l
collega. alla .strada Port~ Palma-Manna ~l Arbus ne 
punto m cm questa deVIa ad ovest per Il suo tratto 
finale verso Marina di Arbus. Segue detta strada fino 
a quota 102, in località Mitza Is Concas dove l'abban· 
dona per scendere a quota 28 in località «S'Impera
dori lt da dove raggiunge a quota 125 la località «Sa 

• • . " 	 '. . 
Pada de Stinas lt pOI la q~ota 15 ~ove ~contra nuova,. 
mente la strada Porto Palma·Manna dI Arbus che so
gue fino ad incontrare lo stagno nell'insenatura detta 
«Ingroni de S. Antonio ». Da qui piega verso il Nura
ghe Frucca e raggiunge in linea retta la quota 96, dopQ
d' 	 h . il Cl C f d' . 'l Ri D . Jj gIUnge la quota 153 sul sentlero di c S acqua mava •. 

1 C e raggl~ge . e as l, l qm l o oOlga, Da qui raggiunge la punta Cannaiga (quota 2OJ) e, ancora, 
che segue flDO ad lDcontrale nuovamente la strada ,la quota 104 dove raggiunge la curva di livello 100 sJ.m. Que
S. Antonio di Santadi, S. Nicolò di Arcidano e la pero sta viene seguita fino a, incontrare il Rio Sciopadroxlu da dove 
corre per il tratto che arriva al confine col comune di si ,unisce in linea re~ta alla ,quota Z13 (punta. Perdalba), e, di 
S. Nicolò di Arcidano per poi seguirlo fino allo stagno QUI, alla quota 109 lO località ~ Bruneu AntlOgu Atzem,. da 

. M ddl ' .' dove prosegue fino alla punta Plsottu (quota Z14). Da questa
dl arce • , raggiunge la quota 109 dove incOlitra il." Rio Pisu IO per poi

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per. ,raggiungere il "Rio Perremosu,. a Quota J43. indi la quota 
gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940., 2 nc}la ." Serra Murde~s ... Devi,ando di nuovo verso !l0rd
n. 1351 nella Gaz'Zetta llfficiale insieme con il verbale 'ovest ID lmea retta raggtunge C,. Atzet,d a quota 92, poi SI cC»

, 	 .. . . ..' 
della commISSIone provlDclale per la tutela delle bel
lezze naturali e panoramiche di Cagliari. 

La soprintendenza per i beni ambientali, archfte. 
., .• • . . d' C 1" à h il .

tOOlCI, artIstiCI e stonci l ag lari curer c e eomtJo 

ne di Arbus provveda all'affissione della Gazzetta U .' 

ciale, contenente il presente decreto, an'albo corrido' 


. naIe, entro un mese dalla data della sua pubbli ';' 

zione, e che il comune stesso tenga a disposizione'... 


. . . al . d U ..... U :~~, ;
gli 	mteressatì tra COpIa e a. uauetta fflA-w.t.tt 
la planimetria della z.ona vincolata, giusta l'art. 4 
legge precitata. 

La soprintendenza comunicherll al Ministero la 
della affissione della Gazzetta Ufficiale stessa. 

- ,..,."...ddl. 	

"'I;' . 
Avverso il.. presente. decreto i proprietari, possesso«iS607) 

o detentori comunque interessati alla sopradescri~",'1=============:;:==:;:===:==:::::=_-=
zona, hanno facoltà di ricorrere al Governo della 
pubblica. ai. sepsi dell'art. 4 della legge 29 giugno lY~'''ECREl MINISTERlALE 9 settembJe' t•. 
n. 	1491. , ..: ' . 

Roma, .. ~ ',lI agosto 198Ò 

n Ministro 
per i beni culturali e 

BIASINI 

11 Ministro della marina mercantile 
SIGNORELLO 

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE 
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARl 

Verbale delta seduta del 14 giugno 1976 

L'anno millenovecentosettantasei, li giorno quattordici del 
mese di giugno, alle ore 16,30 in seguito ad invito diramato dal 
soprintendente, con note numeri 2329, 2330, 2331. 2332, 2333, 2334, 
2335, 2336, 2337, 2338, 2339 e 2340 del 1· giugno 1976, per incarico 
del presidente si .. riunita presso la sede della soprlntendema 
ai monumenti e gallerie di Cagliari, in via Caprera 9, la 
missione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche 
la provincia. Sono posti all'ordine del giorno i seguenti lIl"
gomenti: 

(Omissis). 

2) Vincolo zona litoranea de! comune di Arbus; 
(Omissil). 

Il presidente dà la parola al soprintendente che mustra 
caratteristiche naturali e ambientaH della zona litoranea la 
comune di Arbus, proponendo ,aDa commissione di sottoporre al 

~'~ 

't 

zona. Inoltre ,ricorda il.sign~~to di vincolo. paesistico ti fa 
presente che ciò non SignIfica dIVIeto assoluto di costruzione, ma 
solo che ogni modifica allo stato del luoghi deve essere ... 
provata dalla soprintendenza ai monumenti. 

Dopo ampia discussione di tutti gli intervenuti, il presidente 
c~ie~e il par;re della. commissi~ne, la quale si esprime all'~ 
DlmttA per l approv~one del vmcol~ • • 

Pertanto a maggioranza ,la comml.Ssl(~ne proVInciale per !a 
tutela delle bellezze naturali e panoramiche propone che s. 
sottoposta ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. J497, la zoaa 
litoranea del comune di Arbus delimitata dalla seguente linea: 

partendo dall'estremo limite a sud, dove Il territorio di 
Mbus confina con <;Iuello di Bugger~, ~i1:'e ~l confine fino 
a~la punta Mumolloms (quota. 499) ~ di ?UI. ID lmea retta, rq. 

ga alla strada Porto Palma-Marina di Arbus nel punto iD c:ui 
esta devia ad ovest per il suo tratto. finale verso Marina di 

rbus. Segue detta strada. fino a quota 102,. in località Mitza 
s,Conca; dove l'a~bandona per sc;ndere a quota 211 in 10
htà" S Imperadon,. da dove raggIunge, a quota 125, la lo. 

alitA c Sa Paba de Stirlas .. poi la quota 7S dove lacolltn DUO

. mente la strada PortoPalma-Marina di Arbus che segue fiDo 
d incontrare lo stagno nell'insenatura detta c Inaronlde S. A.D
onio,.. Da qui plep verso il Nuraghe Frucca e raggiunge. iD 
nea .re~ta ~a quo~ 9&? dopo di cti~ Yaggil1!'1I' D C.Je euu. 

qUI 	 il Rio Dolùga1a cile segue fmo ad .iDQ:mCrara 1lUtJIao 
ente la strada•. S. Antooio di Santadi, S. Nicol6 4tArddallot. 

percorre per n tratto che arriva al confine col comune di 
P' Nicolò di Arcidano,. per poi seguirlo, fino aUo stalDO 'di 

del presideDc.-deD1stJtuto ~ ... la 
:Aootecnia, .iD Roma..' " 

IL MINISTRO 
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE ambientallil., 

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della R.e
23 novembre 1967, n. 1318, con il quale ven

istituiti ventidue istituti sperimentalt agrari; 
Vista la legge 6 giugno 1913, n. 306, con la quale ,. 
to istituito in Scafati (Salerno) l'istituto sperimeu

-·f''''-le per il tabacco; 
Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, contenente nor

per il controllo parlamentare sulle nomine negli en
ti pubblici; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1· 
aprile 1978, n. 245, con il quale i ventitre istituti spe
rimentali sono stati dichiarati necessari ed inseriti nella 
categoria VI della tabella allegata alla legge 20 mar
zo 1975, n. 70; 

Considerato che occorre procedere alla nomina del 
presidente dell'istituto sperimentale per la zootecnia. 

sede in Roma, per il quadriennio 16 settembre 1980
15 settembre 1984; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 2 dena sopra 
legge 24 gennaio 1918, n. 14, dane commiss.ionl 

permanenti com.peteB.ti per materia dei due rami del 
Parlamento; 

http:com.peteB.ti
http:fflA-w.t.tt

