
 
 

 

 
 

viale Trieste 186, 09123 Cagliari - tel. +39 070 6064390 - fax +39 070 064319 - eell.urbanistica@regione.sardegna.it 

urbanistica@pec.regione.sardegna.it 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Attività di aggiornamento e revisione del PPR 
 

Con riferimento alle attività di aggiornamento e revisione del PPR, la scrivente Direzione Generale, per 

quanto previsto dall’art.143 comma1 lettera c) del Codice Urbani ha intrapreso l’attività di ricognizione delle 

aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla 

identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei 

caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione. 

L’attività, tuttora in itinere, viene svolta attenendosi a quanto stabilito dal disciplinare allegato al Protocollo di  

NOTA 

SARROCH_COMPLESSO DI MONTE ARCOSU 

Con Decreto dell’Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del 6 

aprile 1990 n. TPUC/33, è stato Dichiarato di notevole interesse pubblico parte del territorio comunale di 

Sarroch. Si tratta di un vicolo paesaggistico che ricade su due distinte aree: una che riguarda la parte di 

territorio a monte del centro abitato di Sarroch, facente parte del complesso di Monte Arcosu, e l’altra 

immediatamente a Est e Sud Est dell’abitato di Sarroch, che interessa il promontorio a mare delimitato dalla 

strada SS 195 e dal confine comunale di Pula. 

Al momento le attività di ricognizione e di riconoscimento dei limiti di queste aree dichiarate di notevole 

interesse pubblico hanno riguardato solo parte di territorio a monte del centro abitato, facente parte del 

complesso di Monte Arcosu. 

Pertanto nella cartella “SARROCH - COMPLESSO DI MONTE ARCOSU - DAPI TPUC 33 del 06/04/1990 

(parte)”, sono presenti le risultanze delle attivi suddette riguardanti solo l’area montana facente parte del 

complesso di Monte Arcosu. 

 

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 


