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29. . 61939. pago 3 

DECRETO DELL'ASSESSORIE DELI..A PUBBLICA I

STRUZIONE, BENI OULTURALI, INFORIMAZIONE, 

SPETTACOLO E' SPOP.T 6 aprile 1900, n. TPUCj14. 

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di 

parte del territorio del Comune di S. Antioco e inseri· 

N. 4 


te del territorio del Comune di Gonnosnò e suo inse
rimento negli elenchi di cui all'art. 2 della L. 1497 del 

29.6.1939. pago 7 

DECRETO DElLL'ASSESSORE DELLA PUBBLICA 

ISTRUZIONE, BENI CUL'TIJRALI, INFOP,;.lVIAZIO

NE, SPE'ITACOLO E SPORT 6 apriJe lJ990, n. 

TPUCjl!6. 

~;~:!::::::'=~!!e ...:!! ~~t,::,,,,,l .. ;nt.p.TP;;;"'P. nllhhlico di narte ~ 

del territorio del Comune .dj Nureci e suo inserimento 
negli elenchi di cui all'art. 2 della L. 1497 del 29 giugno 
1939. pago lO 

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA PUBBLICA 

ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, 

SPETTACOLO E SPORT 6 aprile 1990, n. TPUC/17. 

Dichiarazione di not.evole interesse 'Pubblico di par. 

te del territorio del Comune di Albagiara e suo inseri. 

mento negli elenchi di cui all'art. 2 della Legge 1497 mento negli elenchl di cui all'art. 2 della L. 1497 del 
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1') tnsediamentonuova comrrnissione; 

2) Capoterra - rettifica del vincolo; 

3) Serdiana - rettifica del vtncolo; 

4) Sestu e Assemini - Vnia Asquer; 

5) S.' .i\ntioco - vincolo pa:norarriico; 

6) varie ed eventuali 

Sono intervenuti: 

- Soprintendente ai Booi A!:mbientali, Arohitettonici, 

Artistici e Storici di Cagliari, mh. Francesca FuI

virenti Segni, presidente; 

Soprintendente ai Beni A:rcheologici di Cagìliari, Prof. 
Ferruccio Barreca; 

- Ing. Enrico Pisano, esperto designato daHa Regione; 

_ Prof. liuigi Mossa, esperto in rappresentamza del 

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. 

Hanno partecipato alla seduta: 

la delimitazione comooa,qedi Oag;liari, località <CSt! PIa

nu», da dove si prosegue verso ovest loogo la stradina 

di confine, seguendola fino !J.lla Camo FelÌ<::e (s.s. L31). 

Si segue poi tale strada verso nord, fino a tornare 

al semaforo, punto di pal'tenza di questa perimetrazione. 

La predetta zona, che è chiaramente rappresenta

ta con contorno verde sulla planimetria allegata al 

presente verbale, ha notevole interesse pubblico, ai 

sensi dell'art. l, I1llJJ. 3 e 4 della legge del 29.6.1939, n. 

1497, per le sue caratteristiche floristiohe e paesaggi

stiche. La vegetazione di .tale area è costituita princi
paJmente da urna folta ptneta e da un oliveto di gran. 

de pregio ambientale, è leggermente ondulata e inter-

vallata da radure che la arricchiscono di scorci pano· 

ramici di grande suggestione. Nella parte bassa, verso 

la strada Sestu-Elmas, è ubicata una vecchia cascina 
ora adibtta ad ovile, mentre a quota 34 s:Lm., al centro 
dell'area, si trova la Viillla A.gquer, antica costruzione 

il rappresentante del corpo forestale dello Stato, padronale, oggetto di notifica ai sensi della Isg;ge 1089. 
Dott. Vagnoni; 

- la Dott.ssa Maria Ohiara Cerretani Lucci, con fun
zioni di segretario. 

Alle ore 17,30 n !Presidente, constatato legale il nu· 
mero deg>li intervenuti, ìnsedia uffici3Jlmente la nuova 

commissione secondo il DM. d'lI 14.9:111}76, a norma 
dell'art. 31: del D.PR. 3.1,2:1975 n. 005 e sottolinea come i 

essa, essendo composta da un minor numero di mem

bri, permetta un snello svolgimento dei lavori. 

Omissis 

Sestu e Asserriini . ViUa Asquer 

n presidente illustra l'area compresa tra la SE, 

131 e <le località «(Piscina Matzeull e «Su PlanUJ) e fa no

tare che essa, benché relativamente poco estesa, rap

presenta un complesso caratteristico ed omogeneo che 
va considerato sicuramente un quadro naturale di no. 

tevole interesse estetico, godibile dal pubblico che 
percorre le vie che lo delimitano. 

Dopo ampia discussione di tutti gli intervenuti, 

l'arch. Francesca Pulvirenti Segni chiede il parere 

deUa commissione, la quale si esprime alla unanimità 

pe,r l'apposizione del vincolo. Pertanto la commissione 

provinciale per la tutela delle bellezze naturaili e pa, 

noramìche propone che sia sottoposta ai vincoli del· 

la legge del 29.6.1009, n. 1497, l'area, di forma pressoché 

trapezoidale, deI.imi<tata, da quattro strade, secondo 

la seguente desorizione: dal seni<3iforo all'incrocio fra 

la S.S. 113'1: e la strada Sestu-Elmas, si percorre quest'ul. 

tima verso Elmas, costeggiando la località (~Piscina 
Matzeu» fino ad incontrare il limite del Comooe di 

Tale edificio contribuisce ad aumentare l'interesse pae

saggistico dell'insieme, inirraducendo, in un quadro 
già ricco di bellezze naturali, l'elemento artificiale, 
che focaUzza l'attenzione dell'osservatore dando vigo· 
re e giustificazione anche estetica a!ll'intero complesso. 

Il Rresidente: 
Arch. Francesca Pulvirenti, S'egri, 

Il Segrretario: 
Dott.ssa M, Chiara Cerretani 

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA PUBBLICA 

rSTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIO
NE, SPETTACOLO E SPORT 6 aprile 1990, n. 

TPUC/,26. 

• "O_ J _ .... ! _. __ ~_ ",.. _'1_"_'1~ __JU""''''''' 
_,,! _~ __ 

JJ''''''''''''''lUUC UJ. uv",",'ml; ",.",.0,,,,.:; l ...... 1'.... 

te del territorio del Comune di Sestu e suo inserimen· 
to negli elen~hi di cui all'art. 2 della L. 1497 del 29 giu

gno 1939. 

L'Assessore deUa Pubblùca Istruzione, 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Visto lo Statuto speciale per la regione Autonoma 

dena Sardegna e le relative norme d'attuazione; 

Visto, in particOlare, l'art. 57 del D.P.R. n. 348; 

Vista la legge 29 giugno lJ9.39, n. 1-497, per la pro· 

tezione delle bellezze naturali; 

Visto il regolamento approvato con decreto 

3 giugno 194D, n. 1<357, per l'applicazione della legge 
Assemini. Piegando e sud, si segue tale confine fino al- predetta; 
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Considemto che la Commissione Provinciale per la 

protezione delle ,bellezze naturali di Cagliari, :nell'adu

nanza del 6 luglio :1977, ha incluso nell'elenco delle lo
caUtà da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai 

sensi dell'al't. 2 della sopradtata ·L. 1497/39, l'area di 
fOjlffia pressoché tra,pewidale, m comune di Sestu, de

limitata da quattro strade, secondo la seguente de
scrizione: dail semaforo all'incrocio ·tra la S.s. 131 e 
la strada Sestu-Elmas ,si percorre quest'ultima verso. 

Elmas, costeggiando la località Piscina Matzeu imo ad 

ziale, ha notevole dnteresse pubblico ai sensi della legge 

29 giugno 1939, n. 1497, art. L, commi terzo e quarto, 

ed è qiundi sottoposto a tutte le disposizioni èontenute 
nella legge stessa. 

Art. 2 

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per 
gli effetti dell'art. ]Q del regolamento '3 giugno 1940, 

n. 1357, nel Bolletti,n{) Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sa;rdegna insieme còn JJJ verba!le della Commis
incontrare il limite del comune di Assemmi; Piegando sione provinciale per la tutela delle bellezze naturali 
a Sud, si segue mIe confine fino alla delimi,tazione 
comunale di Cagliari, località (<Su Planu», da dove si 

prosegue verso Ovest lungo la stradina di confine, se-
g,uendo}a sino flilla SB. 1131. Si segue tale strada verso 

Nord fino a tonna;re al semaforo, punto di parteooa 
della perimetraizone; 

C0lJ:sitie'r2Jo che il verbale deUa suddetta Commis
sione è stato pu1bblicato nei modi rprescriUi daJ.l'art. 2 

della precttata legge 1497/39 all'albo del comune di 

Sestu; 

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

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, 

di Cagliari; 

Copia del disposttivo del presente decreto s3!rà pure 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Art. 3 

E' f,atto obbUgo al Comune di Sestu, di pr.ovvedere 
all'affissione del BoJlletJooo Ufficiale contenente il pre
sente decretu e di T&l",ti-,i allegati, 9.1:1'AWbo comunale 
entro un mese dalla data de1la sua pubblicazione e di 

tenere a disposizione degli i.Tlteressati altra copia del 
Bollettino Ulficiale con la plarnrnetria della zona vino 
colata, giusta l'art. 4 della precitata legge 14G7/39. 

ADt. 4 

Avverso il presente decreto i proprietari, posses
l'obbligo da pa:ne del propr·ietario, possessore o deten-' sori o detentori· comunque interessati alla sopradescrit
tore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella 
zona vincolata, di presentare, al competente Ufficio 
regionale tutela del (paesa~o, per la preventiva auto
rizzazione, qualunque progettO' di opere che possano 
modi.ficare ·l'aspetto esteriore della località stessa; 

Riconosciuto ohe }a zona predetta ha notevole in
teresse pubb1ico per de sue caratteristiche floristiche 
e paesaggistiohe. La vegetazione di twle area è costi>
tuita prinCip<J:lmtne aa una lu1éa jji;~;:;t:;. :; .c!éò '.''l''I ...Ji.vp.t.n 
di grande pregio 3iffibienta:Je, è le~germente ondulata e 
intervallata da rad'ure che la arricchiscono di scorci pa

noramici di gra:nde suggestione. Nella parte bassa, ver
so la strada Sestu-Elmas, è ubicata una vecchia ca
scina, mentre a quota 3'" s.l.m. si trova la Vj:jJ.~. Aisquer, 
oggetto di notifica ai sensi della L. 1089/:39, che intro

duce in un quadro naturale già ricco di bellezze natu
mE, 'l'elemento artificiale che fOCalizza l'attemione 
dando vigore e giustirficazione estetica all'intero com

plesso; 

Decreta 

Al't. 11 

Il territorio in comune di Sestu, come sopra peri
metrato e meglio delimitato nella planimetria allegata 

al presente decreto per f.3JTne parte integrante sostan

ta zona hanno facoltà di ricor.rere a:lla Giunta Regio
naIe ai sens1 delil'art. 4 della 'legge 29 giugno 1935, n, 
14'97_ 

Cagliari, li 6 a;prile 11}90 

Dettori 

Vey,bale della seduta del 6.7.197"7 

L'anno mlHenOVel;t;u.l,v~6~tw4t::~~tt~J l! 2"i n rnn sei 

del mese di luglio, alle ore 17, ID seguito ad imito di

ramato da1'1'ArC'h, Francesca Pulvirenti Segni, in qualità 

di presidente della commissione, con note n. 2677, 
267~, 2679 e 268:0 del 25 giugno lJ977, si è riunita, presso 
la sede della Soprintendeooa ai Beni Ambientali, Ar
chitettonici, Artistki e Starici di Cagliari, in via Ca

prera n. 9, la 'corn.mi'Ssione per la tutela delle bellezze 

naturali e panoramiche dehla P,rovincia. Sono posti 
all'ordine del giorno i seguenti argomenti: 

1) insediamento nuova commissione; 

2) Capoterra rettifica del vincolD; 
3) Serdiana - rettiftca 'dci vincolo; 

4) Sestu e Assemini Villa Asquer; 
5) S. Antioco - vincolo panoramico; 
6) varie ed evenbuali. 
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Sono intervenuti: 

- Soprintendente ai Beni Ambientali, Architettonici, 
Artistici e Storici di Cagliari, Arch. Francesca Pul
virènti Seg;ni, presidente; 
Soprmtende!1Jte ai Beni Alroheologioi di Cagliari, Prof. 
Ferruccio Baneca; 
In;g. Enrico Pisano, esperto designato qa;lla Regiòne; 

- Prof. Luigi Mossa, esperto in ra:ppresentanza del 
Mtnistero per i Beni Culturali e Ambientali. 

Hanno partecipato alla seduta: 

- il rappresentante del corpo forestale dello stato, 
Dott. Vagmoni; 

- la Dott.ssa Maria Chiara Cerretani: Lucci, con fun

zioni di segretario. 

Alle ore 17,30 iI Presidente, constatato leg,ale i'l nu
mero degli intervenuti,insema uiiiciaimnete li> l'UO'&. 

commissione secondo il DM. del 114.9.1<9'716, a norma 
dell'art. 3;1 del D,P.R. 3.112.1975 n. 805 - e sottolinea co
me essa, esesndo composta da un minor numero di 
membri, permetta un più snello svolgimento dei lavori. 

Omissis 

Sestu e Assemini - Villa Asquer 

Il presidente iLlustra l'area compresa tra la S.S. 
IDI e le località: «Piscina M.atzeu» e «Su PlanUl) e fa no· 
tare che essa, benché relativamente poco estesa, rap

. presenta un complesso caratteristico ed omogeneo ohe 
va consid.erato siouramente un quadro natur,;lJe di no
tevole interesse estetico, godibile dal pubblico che 
percorre le vie ohe lo delimitano. 

Dopo ampia discussione di tutti gli intervenuti, 
l'arch. Francesca Pulvirenti Segni ohiede il parere 
della commiSSIone, la quaie :il t::SV.l~Ù~.lt. ~'!:l~ :!..~~:!!~i!? 

per l'a'pposizione del vincolo. Pel'tanto la commissione 
provinciale per la tutela delle bellezze nakuralJi e pa
noramiche propone che sia sottoposta ai vincoli del
la legge del 29.6.1939, TI. 1497, l'area, di forma pressoché 
trapezoidale, delimHata da quattro strade, secondo 
la seguente descrizione: dal semaforo alil'inlorocio f·ra 
la S.S. 1131 e la strada Sestu·Elmas, si perconre quest'ul
tima verso EJlmas, costeggiando la località ({-Piscina 
Matzeu» fino ad incontrare il limite del Comune di 

Assemini. Piegando. a sud, si segue tale con:fdne fino al
la delimitazione comunaqe di Oagli a;ri , località «Su PIa
nu)), da dove si prosegue verso ovest lungo la stradina 
di confine, seguendola fino alla Carlo Felice (S.S. 131). 
Si sè'gue ·poi tale strada verso nord, [tno a tornare 
al semaforo, punto di partenza di questa perimetrazione. 

La pred'etta zona, che è chiaramente rappresenta
ta con contorno verde sulla planimetria a11egata al 

presente verbale, ha notevole interesse pubblico, ai 

sensi dell'art. 1, ill!J. 3 e 4 della legge del 29.6.1939, n. 
1497, per le sue caratterimiche floristiche e paesaggi
stiche. La vegetazione di tale area'è costituita princi
pafunente da una folta pineta e da un oliveto di gran
de pregio ambientale, è le~germente ondulata e inter
va\.lata da radure che la arricchiscono di scorci pano
ramici di grande sug;gestione. Nella parte ba:ssa, verso 
la strada Sestu-Elmas, è ubicata una vecchia cascina 
ora adibita ad ovHe, mentre a quota 34 s.l.m., al centro 
dell"area, si trova la Villa Asquer, a!1Jtica costruzione 

padronal~, oggetto di notifica ai sensi della ilegge 1089. 
Tale edificio contribuisce ad. aumentare l'interesse pae

sa;ggistico dell'insieme, introducendo, in un quadro 
già ricco di bellezze naturali, l'elemento artificiale, 
che focalirzza l'attenzione dell'osservatore dando vigo
re e giustificazione anche estetica a'll'intero complesso. 

Il Pà'esidente: 
Arch. F.rancesca Pulvirenti Segni 

Il Segretario: 
Dott.ssa M. Chiara Cerretani 

DECPuE10 DELL'ASSESSORE DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE, BENI OULTURA,[,I, INFORMAZIO· 
1'<"'E, SPETTACOLO E SPORT 6 aprile 1990, n. 

TPUC/27. 

Dichiarazione di :notevole interesse pubblico dell'in

!ero territorio del Comune di Cabras compresa l'isola 

Mal di Ventre e lo scoglio Catalano e loro inserimento 

negli elenl:hi di cui all'art. 2 della L. 1497 del 29.6.1939. 

L'Assessore della Pubblica Istruzione, 
Beni CUlturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Visto lo Statuto speoiale per la regìone Autonoma 
delia Sardegna e le relative norme d'attua?iÌone; 

Visto, in particolare, l'art. 57 del DJ'R. n. 348; 

Vista la legge 29 gìugno 11939, n. 1497, per la 'pro
tezione delle bellezze naturali; 

Visto il regolamento approvato con regìo decreto 
3 giugno 1940, n. W67, per l'applicazione della legge 
predetta; 

Considerato che la Commissione Provinciale per 
la protezione delle bellezze nakurali di Oristano, nel
l'adunanza del Z8 lugllio 1977, ha incluso nell'elenco 

delle località da sottoporre alla tutela paesistica, com
pilato a sensi dell'art. 2 della sopracitata L. 1497/39, 

l'intero territorio comunale di Cabras, compresa l'isola 
di Ma'l di Ventre e lo scaglio Catalano; 

http:t::SV.l~�~.lt

