34567,
ID Univoco Bene Radice:

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE - Individuazione della zona di tutela integrale e della fascia di tutela condizionata (Art.49 N.T.A.)
1061

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SU MUTRUCONE

Registro dei Beni Paesaggistici e Identitari
ID Progressivo Comune: 91063021
Denominazione Bene Radice

Descrizione sintetica del Bene:

Foto d'insieme del Bene:

Perimetro di tutela integrale

Casa cantoniera di Su Mutrucone
Costruita sul lato ds. della SS N.125 all'altezza del Km.
232,79, al corpo centrale ad unico piano rialzato si
affiancarono in seguito altri 2 corpi includenti diversi

Tipologia

vani apiù destinazioni d'uso tuttora in buono stato di

Casa cantoniera

conservazione.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):
Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Età contemporanea

Età contemporanea
Culture
Contemporanea

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
La casa Cantoniera è un forte elemento di stacco rispetto all'intorno, in

Condizione giuridica
1061

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

1061

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

particolare rispetto al lato strada opposto. Caratterizza la visuale per un lungo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito 6 di paesaggio ambientale ZONA E

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:
Nel perimetro di secondo livello sono ammessi:

Estremi del provv. di Vincolo
a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione con gli interventi connessi a cura degli enti

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione con gli interventi connessi a cura degli enti preposti alla tutela

preposti alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati o con le autorizzazioni delle competenti Soprintendenze;

o degli istituti scientifici autorizzati;

rettilineo mentre è schermata da alberature sul retro. Tutto il contesto intorno,
ha numerosi segni antropici, quali strade di penetrazione agraria, abitazioni,

Indicazione generica della proprietà

b) i lavori finalizzati a garantire le visite ai manufatti mediante dotazioni provvisorie e reversibili sulla base di progetti

b) gli interventi finalizzati ad assicurare l’accessibilità e la fruizione e del bene mediante la sistemazione dell'area con le cautela e le cure di cui al

cavi della linea elettrica. Lungo il perimetro della casa, si sono degli elementi

prorietà Stato

definitivi/esecutivi riguardanti il patrimonio culturale come previsto dalle disposizioni di legge vigenti e in particolare da Dlgv n.

Sub Ambito di appartenenza nel Titolo riguardante l'Assetto ambientale;

163/2006;

che mal si racccordano all'insieme, quali muretti in blocchetti, cancellate e reti
di materiali differenti, oltre alla cartellonistica ed al guard-rail di fronte
all'ingresso, tipici di una SS.

Allegato catastale:

c) gli interventi edilizi su fabbricati esistenti e finalizzati al loro riuso purché con destinazione compatibile con la conservazione e valorizzazione
d) le cure al paesaggio naturale secondo le disposizioni di cui al Titolo II riguardante l'Assetto ambientale nelle presenti NTA ;

del luogo, ovvero la demolizione di strutture edilizie recenti e incoerenti con il paesaggio;

e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, compresa la vegetazione

d) le attività agricole e il pascolo;

infestante, secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, compresa la vegetazione infestante,
secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.
Nel medesimo Perimetro non sono ammessi:

a) le nuove costruzioni e le trasformazioni del suolo;

Nel medesimo Perimetro di secondo livello non sono ammessi:

b) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie della

a) gli interventi edilizi e le trasformazioni del suolo che non siano finalizzate alle attività agricole;

tradizione locale, i terrazzamenti, l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi

Atti di approvazione:

plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di
nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di proprietà; l’introduzione di specie vegetali esotiche

c) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie, l’assetto derivato dalla

e infestanti.

suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i
riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di
proprietà.

Note:

ID Univoco Bene Radice:

1061

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SU MUTRUCONE

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

1061

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SU MUTRUCONE

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

1061

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SU MUTRUCONE

ID Univoco Bene Radice:

7559

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CENTRO URBANO

Registro dei Beni Paesaggistici e Identitari
ID Progressivo Comune:
Denominazione Bene Radice

Foto d'insieme del Bene:

Descrizione sintetica del Bene:

Perimetro di tutela integrale

Cimitero antico
Area rettangolare recintata con alto muro, cappella sul
lato S in asse con portale timpanato d'ingresso. Del I
impianto restano solo poche tombe monumentali in

Tipologia

muratura (alcune su lapide marmorea) dovute a

Cimitero

persone benestanti.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a5

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Età contemporanea

Età contemporanea
Culture
Contemporanea

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
La parte antica è ben integrata nella struttura colpessiva del cimitero.

Condizione giuridica
7559

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

7559

Sub ambito 16 di paesaggio ambientale ZONA H

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:

Nel Perimetro di primo livello, includente una pluralità di Beni, sono sono sempre ammessi:

Nel Perimetro di secondo livello sono ammessi:

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione del bene con gli interventi connessi a cura degli

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione del bene con gli interventi connessi a cura degli enti preposti

enti preposti alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati o con le autorizzazioni delle competenti Soprintendenze;

alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati;

Indicazione generica della proprietà

b) i lavori finalizzati a garantire le visite ai manufatti mediante dotazioni provvisorie e reversibili sulla base di progetti

b) gli interventi finalizzati ad assicurare l’accessibilità e la fruizione e del bene mediante la sistemazione dell'area con le cautela e le cure di cui ai

proprietà Ente pubblico territoriale

definitivi/esecutivi riguardanti il patrimonio culturale come previsto dalle disposizioni di legge vigenti e in particolare da Dlgv n.

Sub Ambiti di appartenenza nel Titolo II riguardante l'Assetto ambientale nelle presenti NTA;

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Spiccano i materieli nuovi e lucidi di tombe fatte recentemente accanto alle

Estremi del provv. di Vincolo

vecchie strutture.

163/2006;
c) gli interventi edilizi su fabbricati esistenti e finalizzati al loro riuso purché con destinazione compatibile con la conservazione e valorizzazione

Allegato catastale:

del luogo, ovvero la demolizione di strutture edilizie recenti e incoerenti con il paesaggio;
d) le cure al paesaggio naturale secondo le disposizioni di cui al Titolo riguardante l'Assetto ambientale;
d) le attività agricole e il pascolo;
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, la vegetazione infestante,
secondo le indicazioni nelle schede contenute nel Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.

e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti compresa la vegetazione infestante,
secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.

Nel medesimo Perimetro di primo livello non sono ammessi:

a) le nuove costruzioni e le trasformazioni del suolo;

b) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie della

Nel medesimo Perimetro di secondo livello non sono ammessi:

a) gli interventi edilizi e le trasformazioni del suolo che non siano finalizzate alle attività agricole;

tradizione locale, i terrazzamenti, l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi

Atti di approvazione:

plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di

c) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie, i terrazzamenti,

nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di proprietà; l’introduzione di specie vegetali esotiche

l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti

e infestanti.

appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per
trasferimenti di proprietà l’introduzione di specie vegetali esotiche e infestanti.

Note:

ID Univoco Bene Radice:

7559

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CENTRO URBANO

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

7559

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CENTRO URBANO

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

7559

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CENTRO URBANO

ID Univoco Bene Radice:

9913

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

BIDERROSA

Registro dei Beni Paesaggistici e Identitari
ID Progressivo Comune:
Denominazione Bene Radice

Foto d'insieme del Bene:

Descrizione sintetica del Bene:

Perimetro di tutela integrale

Cuile "Biderrosa"
Un'area, antropizzata da epoca preistorica (grotta
rifugio sotto roccia), delimitata da muri di recinzione,
include 3 corpi separati abitativi in rovina (cuiles: il

Tipologia

principale con 2 vani affiancati) 2 pozzi, ricoveri per

Cuile

animali, siepi di fichi d'india.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

2/2

Beni Componenti:

Cronologia:

ID Bene Componente

Tipologia

9913

G

90

Grotta rifugio sott

91

Cuile

CU

99

Pozzi

PZ

Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Età contemporanea

Età contemporanea
Culture
Contemporanea

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
La grotta rifugio, mai sottoposta a scavo, ha davanti a sé una vasta area con

Condizione giuridica
9913

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

9913

Sub ambito 2 di paesaggio ambientale ZONA H

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:

Nel Perimetro di primo livello, includente una pluralità di Beni, sono sono sempre ammessi:

Nel Perimetro di secondo livello sono ammessi:

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione del bene con gli interventi connessi a cura degli

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione del bene con gli interventi connessi a cura degli enti preposti

enti preposti alla tutela o degli istituti scientifici autorizzatio con le autorizzazioni delle competenti Soprintendenze;

alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati;

Indicazione generica della proprietà

b) i lavori finalizzati a garantire le visite ai manufatti mediante dotazioni provvisorie e reversibili sulla base di progetti

b) gli interventi finalizzati ad assicurare l’accessibilità e la fruizione e del bene mediante la sistemazione dell'area con le cautela e le cure di cui ai

proprietà Ente pubblico territoriale

definitivi/esecutivi riguardanti il patrimonio culturale come previsto dalle disposizioni di legge vigenti e in particolare da Dlgv n.

Sub Ambiti di appartenenza nel Titolo II riguardante l'Assetto ambientale nelle presenti NTA;

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

elementi di natura archelogica (materiali fittili di vario periodo, murature proprie

Estremi del provv. di Vincolo

di strutture forse abitative) che un adeguato scavo potrebbe rivelare di grande
interesse.

163/2006;
c) gli interventi edilizi su fabbricati esistenti e finalizzati al loro riuso purché con destinazione compatibile con la conservazione e valorizzazione

Allegato catastale:

del luogo, ovvero la demolizione di strutture edilizie recenti e incoerenti con il paesaggio;
d) le cure al paesaggio naturale secondo le disposizioni di cui al Titolo riguardante l'Assetto ambientale;
d) le attività agricole e il pascolo;
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, la vegetazione infestante,
secondo le indicazioni nelle schede contenute nel Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.

e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti compresa la vegetazione infestante,
secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.

Nel medesimo Perimetro di primo livello non sono ammessi:

a) le nuove costruzioni e le trasformazioni del suolo;

b) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie della

Nel medesimo Perimetro di secondo livello non sono ammessi:

a) gli interventi edilizi e le trasformazioni del suolo che non siano finalizzate alle attività agricole;

tradizione locale, i terrazzamenti, l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi

Atti di approvazione:

plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di

c) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie, i terrazzamenti,

nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di proprietà; l’introduzione di specie vegetali esotiche

l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti

e infestanti.

appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per
trasferimenti di proprietà l’introduzione di specie vegetali esotiche e infestanti.

Note:

ID Univoco Bene Radice:

9913

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

BIDERROSA

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

9913

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

BIDERROSA

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

9913

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

BIDERROSA

ID Univoco Bene Radice:

9914

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SU CRASTU

Registro dei Beni Paesaggistici e Identitari
ID Progressivo Comune:
Denominazione Bene Radice

Foto d'insieme del Bene:

Descrizione sintetica del Bene:

Perimetro di tutela integrale

Cuile "Iuanne Soro"
Siepi di fichi d'India circoscrivono l'area su cui sorge il
corpo allineato in discreto stato di conservazione di 5
vani che custodiscono ancora suppelletili e atrezzi da

Tipologia

lavoro; intorno vari ricoveri per animali.

Cuile
Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

2/2

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Età contemporanea

Età contemporanea
Culture
Contemporanea

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
Il complesso del cuile è immerso in piena campagna. Appena sotto la collinetta

Condizione giuridica
9914

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

9914

Sub ambito 1 di paesaggio ambientale ZONA E

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:

Nel Perimetro di primo livello, includente una pluralità di Beni, sono sono sempre ammessi:

Nel Perimetro di secondo livello sono ammessi:

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione del bene con gli interventi connessi a cura degli

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione del bene con gli interventi connessi a cura degli enti preposti

enti preposti alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati o con le autorizzazioni delle competenti Soprintendenze;

alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati;

Indicazione generica della proprietà

b) i lavori finalizzati a garantire le visite ai manufatti mediante dotazioni provvisorie e reversibili sulla base di progetti

b) gli interventi finalizzati ad assicurare l’accessibilità e la fruizione e del bene mediante la sistemazione dell'area con le cautela e le cure di cui ai

proprietà mista pubblica/privata

definitivi/esecutivi riguardanti il patrimonio culturale come previsto dalle disposizioni di legge vigenti e in particolare da Dlgv n.

Sub Ambiti di appartenenza nel Titolo II riguardante l'Assetto ambientale nelle presenti NTA;

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

su cui si trova il cuile si trova un altro grande edificio.

Estremi del provv. di Vincolo

163/2006;

Allegato catastale:

c) gli interventi edilizi su fabbricati esistenti e finalizzati al loro riuso purché con destinazione compatibile con la conservazione e valorizzazione
d) le cure al paesaggio naturale secondo le disposizioni di cui al Titolo riguardante l'Assetto ambientale;

del luogo, ovvero la demolizione di strutture edilizie recenti e incoerenti con il paesaggio;

e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, la vegetazione infestante,

d) le attività agricole e il pascolo;

secondo le indicazioni nelle schede contenute nel Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti compresa la vegetazione infestante,
Nel medesimo Perimetro di primo livello non sono ammessi:

secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.

a) le nuove costruzioni e le trasformazioni del suolo;
Nel medesimo Perimetro di secondo livello non sono ammessi:
b) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie della
tradizione locale, i terrazzamenti, l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi

a) gli interventi edilizi e le trasformazioni del suolo che non siano finalizzate alle attività agricole;

plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di

Atti di approvazione:

nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di proprietà; l’introduzione di specie vegetali esotiche

c) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie, i terrazzamenti,

e infestanti.

l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti
appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per
trasferimenti di proprietà l’introduzione di specie vegetali esotiche e infestanti.

Note:

ID Univoco Bene Radice:

9914

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SU CRASTU

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

9914

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SU CRASTU

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

9914

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SU CRASTU

ID Univoco Bene Radice:

91063002

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SANTA MARIA 'E MARE

Registro dei Beni Paesaggistici e Identitari
ID Progressivo Comune:
Denominazione Bene Radice

Foto d'insieme del Bene:

Descrizione sintetica del Bene:

Perimetro di tutela integrale

Chiesa di S.Maria 'e Mare
Costruita dalla colonia di mercanti pisani presso il porto
(nei documenti più antichi Sancta Maria de Pisis),
conserva in pianta la struttura romanica fino al suo

Tipologia

ampliamento (allungamento dell'aula

Chiesa

rettangolare,altare) agli inizi del Seicento.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a5

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Basso medioevo

Età moderna
Culture
Pisana e genovese
Spagnola

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
Il bene si trova in uno spazio di grande importanza e rilievo paesaggistico

Condizione giuridica
91063002

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

91063002

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito 10 di paesaggio ambientale ZONA H

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:
Nel perimetro di secondo livello sono ammessi:

Estremi del provv. di Vincolo
a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione con gli interventi connessi a cura degli enti

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione con gli interventi connessi a cura degli enti preposti alla tutela

preposti alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati o con le autorizzazioni delle competenti Soprintendenze;

o degli istituti scientifici autorizzati;

Indicazione generica della proprietà

b) i lavori finalizzati a garantire le visite ai manufatti mediante dotazioni provvisorie e reversibili sulla base di progetti

b) gli interventi finalizzati ad assicurare l’accessibilità e la fruizione e del bene mediante la sistemazione dell'area con le cautela e le cure di cui al

proprietà Ente religioso cattolico

definitivi/esecutivi riguardanti il patrimonio culturale come previsto dalle disposizioni di legge vigenti e in particolare da Dlgv n.

Sub Ambito di appartenenza nel Titolo riguardante l'Assetto ambientale;

sovracomunale, nei pressi della foce del fiume Cedrino. Il paesaggio presenta
come unici segni antropici strade e coltivazioni. Non si percepisce la piccola
corte di pertinenza della chiesa, posta di fronte all'ingresso principale.

163/2006;
c) gli interventi edilizi su fabbricati esistenti e finalizzati al loro riuso purché con destinazione compatibile con la conservazione e valorizzazione

Allegato catastale:

del luogo, ovvero la demolizione di strutture edilizie recenti e incoerenti con il paesaggio;
d) le cure al paesaggio naturale secondo le disposizioni di cui al Titolo II riguardante l'Assetto ambientale nelle presenti NTA ;
d) le attività agricole e il pascolo;
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, compresa la vegetazione
infestante, secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.

e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, compresa la vegetazione infestante,
secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.

Nel medesimo Perimetro non sono ammessi:
Nel medesimo Perimetro di secondo livello non sono ammessi:
a) le nuove costruzioni e le trasformazioni del suolo;
a) gli interventi edilizi e le trasformazioni del suolo che non siano finalizzate alle attività agricole;
b) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie della

Atti di approvazione:

Note:
Il bene condivide lo stesso perimetro di tutela paesaggistica
della tomba a corridoio di Santa Maria 'e Mare. Altre
immagini della chiesa si possono trovare alla sezione
"documentazione iconografica".

tradizione locale, i terrazzamenti, l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi

c) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie, l’assetto derivato dalla

plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di

suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i

nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di proprietà; l’introduzione di specie vegetali esotiche

riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di

e infestanti.

proprietà.

ID Univoco Bene Radice:

91063002

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SANTA MARIA 'E MARE

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

91063002

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SANTA MARIA 'E MARE

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

91063002

Comune:

Orosei

Provincia:

Bibliografia
Ttitolo

91063002

La Diocesi di Galtellì dall'unione a Cagliari
(1495) alla fine del sec. XVI

Cognome e nome autore
Alberti

Ottorino Pietro

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1994
Volume/tavola/figure

vol. I, parte II, doc. 1
Ttitolo

91063002

Antologia storica sulla villa di Orosei dalla
metà del Quattrocento alla metà del
Novecento.

Ttitolo
Nell'anno del Signore 1777

91063002

Cognome e nome autore
Carta

Michele

Volume/pagine/numeri di catalogo

Cognome e nome autore
Carta

Michele

Volume/pagine/numeri di catalogo
pp. 280 e 286

Anno edizione
2010
Volume/tavola/figure

Anno edizione
1995
Volume/tavola/figure

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SANTA MARIA 'E MARE

ID Univoco Bene Radice:

91063007

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CENTRO URBANO

Registro dei Beni Paesaggistici e Identitari
ID Progressivo Comune:
Denominazione Bene Radice

Foto d'insieme del Bene:

Descrizione sintetica del Bene:

Perimetro di tutela integrale

Chiesa di San Gavino
Chiesa del sec.XIV navata unica quadripartita da archi,
su pilastri, portanti la copertura originariamente a
capriate su navata unica e abside a E. Esterno in

Tipologia

basalto, prima con ciotole maiolicate.Ingressi con archi

Chiesa

a tutto sesto, finestre a lunotto.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a5

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Basso medioevo

Età contemporanea
Culture
Pisana e genovese

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
Il bene si trova in un contesto paesaggistico che abbraccia lo spuntone del

Condizione giuridica
91063007

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

91063007

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito 16 di paesaggio ambientale ZONA S

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:
Nel perimetro di secondo livello sono ammessi:

Estremi del provv. di Vincolo
a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione con gli interventi connessi a cura degli enti

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione con gli interventi connessi a cura degli enti preposti alla tutela

preposti alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati o con le autorizzazioni delle competenti Soprintendenze;

o degli istituti scientifici autorizzati;

Indicazione generica della proprietà

b) i lavori finalizzati a garantire le visite ai manufatti mediante dotazioni provvisorie e reversibili sulla base di progetti

b) gli interventi finalizzati ad assicurare l’accessibilità e la fruizione e del bene mediante la sistemazione dell'area con le cautela e le cure di cui al

proprietà Ente religioso cattolico

definitivi/esecutivi riguardanti il patrimonio culturale come previsto dalle disposizioni di legge vigenti e in particolare da Dlgv n.

Sub Ambito di appartenenza nel Titolo riguardante l'Assetto ambientale;

Gollei di Golllai, nella parte che guarda verso l'ingresso nord del paese,
visibile da numerosi km di dustanza. L'area è gia quasi completamente
urbanizzata.

163/2006;

Allegato catastale:

c) gli interventi edilizi su fabbricati esistenti e finalizzati al loro riuso purché con destinazione compatibile con la conservazione e valorizzazione
d) le cure al paesaggio naturale secondo le disposizioni di cui al Titolo II riguardante l'Assetto ambientale nelle presenti NTA ;

del luogo, ovvero la demolizione di strutture edilizie recenti e incoerenti con il paesaggio;

e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, compresa la vegetazione

d) le attività agricole e il pascolo;

infestante, secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, compresa la vegetazione infestante,
secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.
Nel medesimo Perimetro non sono ammessi:

a) le nuove costruzioni e le trasformazioni del suolo;

Nel medesimo Perimetro di secondo livello non sono ammessi:

b) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie della

a) gli interventi edilizi e le trasformazioni del suolo che non siano finalizzate alle attività agricole;

tradizione locale, i terrazzamenti, l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi

Atti di approvazione:

plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di

c) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie, l’assetto derivato dalla

nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di proprietà; l’introduzione di specie vegetali esotiche

suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i

e infestanti.

riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di
proprietà.

Note:
La chiesa condivide lo stesso perimetro di tutela
condizionata della postazione militare di San Gavino e
dell'acquedotto di San Gavino

ID Univoco Bene Radice:

91063007

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CENTRO URBANO

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

91063007

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CENTRO URBANO

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

91063007

Comune:

Orosei

Provincia:

Bibliografia
Ttitolo

91063007

La Diocesi di Galtellì dall'unione a Cagliari
(1495) alla fine del sec. XVI

Cognome e nome autore
Alberti

Ottorino Pietro

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1994
Volume/tavola/figure

vol. I, parte II, doc.1
Ttitolo

91063007

Antologia storica sulla villa di Orosei dalla
metà del Quattrocento alla metà del
Novecento.

Ttitolo

91063007

Nell'anno del Signore 1777

Cognome e nome autore
Carta

Michele

Volume/pagine/numeri di catalogo

Cognome e nome autore
Carta

Michele

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
2010
Volume/tavola/figure

Anno edizione
1995
Volume/tavola/figure

pp. 279-281 e 286
Ttitolo

91063007

Libre della Camerlengìa di Gallura

Cognome e nome autore
Santoro

Giovanna

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1997
Volume/tavola/figure

pp. 95 e 131
Ttitolo
Libre della Camerlengìa di Gallura

91063007

Cognome e nome autore
Zedda

Corrado

Volume/pagine/numeri di catalogo
pp. 95 e 131

Anno edizione
1997
Volume/tavola/figure

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CENTRO URBANO

ID Univoco Bene Radice:

91063021

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CENTRO URBANO

Registro dei Beni Paesaggistici e Identitari
ID Progressivo Comune:
Denominazione Bene Radice

Foto d'insieme del Bene:

Descrizione sintetica del Bene:

Perimetro di tutela integrale

Santuario di Nostra Signora del Rimedio
Il perimetro è costituito da unità abitative "cumbissias"
affiancate, tipo monocellula su un livello, destinate al
riparo dei fedeli. Al centro del cortile si trovano

Tipologia

adiacenti la chiesa, la chiesa antica adibita a refettorio

Santuario

e dei locali accessori.

Sottotipologia/Qualificazione)
Santuario campestre
a2

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):
Beni Componenti:

Cronologia:

ID Bene Componente

Tipologia

1

Chiesa

3

Recinto "lozzas"

5

Prima chiesa

83

91063021

CH
CUM

Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Età moderna

Età contemporanea
Culture
Spagnola

CH

Cortile

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
Lungo il perimetro sud sono presenti delle finestre e degli ambienti estranei al

Condizione giuridica
91063021

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

91063021

Sub ambito 16 di paesaggio ambientale ZONA S

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:

Nel Perimetro di primo livello, includente una pluralità di Beni, sono sono sempre ammessi:

Nel Perimetro di secondo livello sono ammessi:

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione del bene con gli interventi connessi a cura degli

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione del bene con gli interventi connessi a cura degli enti preposti

enti preposti alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati o con le autorizzazioni delle competenti Soprintendenze;

alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati;

Indicazione generica della proprietà

b) i lavori finalizzati a garantire le visite ai manufatti mediante dotazioni provvisorie e reversibili sulla base di progetti

b) gli interventi finalizzati ad assicurare l’accessibilità e la fruizione e del bene mediante la sistemazione dell'area con le cautela e le cure di cui ai

detenzione Ente religioso cattolico

definitivi/esecutivi riguardanti il patrimonio culturale come previsto dalle disposizioni di legge vigenti e in particolare da Dlgv n.

Sub Ambiti di appartenenza nel Titolo II riguardante l'Assetto ambientale nelle presenti NTA;

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

nucleo originario. Una folta vegetazione ha occupato la corte interna di

Estremi del provv. di Vincolo

relazione tra le parti e spazio per i fedeli.

163/2006;

Allegato catastale:

c) gli interventi edilizi su fabbricati esistenti e finalizzati al loro riuso purché con destinazione compatibile con la conservazione e valorizzazione
d) le cure al paesaggio naturale secondo le disposizioni di cui al Titolo riguardante l'Assetto ambientale;

del luogo, ovvero la demolizione di strutture edilizie recenti e incoerenti con il paesaggio;

e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, la vegetazione infestante,

d) le attività agricole e il pascolo;

secondo le indicazioni nelle schede contenute nel Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti compresa la vegetazione infestante,
Nel medesimo Perimetro di primo livello non sono ammessi:

secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.

a) le nuove costruzioni e le trasformazioni del suolo;
Nel medesimo Perimetro di secondo livello non sono ammessi:
b) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie della
tradizione locale, i terrazzamenti, l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi

a) gli interventi edilizi e le trasformazioni del suolo che non siano finalizzate alle attività agricole;

plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di

Atti di approvazione:

nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di proprietà; l’introduzione di specie vegetali esotiche

c) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie, i terrazzamenti,

e infestanti.

l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti
appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per
trasferimenti di proprietà l’introduzione di specie vegetali esotiche e infestanti.

Note:
L'importanza del Santuario a livello diocesano è attestato
anche dal titolo del Rimedio dato alla forania omonima. Le
celebrazioni liturgiche, oltre al periodo delle 2novene
(setttembre) si effettuano tutte le domeniche dell'anno.

ID Univoco Bene Radice:

91063021

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CENTRO URBANO

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

91063021

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CENTRO URBANO

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

91063021

Comune:

Orosei

Provincia:

Bibliografia
Ttitolo
Santuario di N.S. del Rimedio di Orosei

91063021

Cognome e nome autore
Carta

Michele

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
Nuoro 2004
Volume/tavola/figure

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CENTRO URBANO

ID Univoco Bene Radice:

91063022

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

RAMPINU

Registro dei Beni Paesaggistici e Identitari
ID Progressivo Comune:
Denominazione Bene Radice

Foto d'insieme del Bene:

Descrizione sintetica del Bene:

Perimetro di tutela integrale

Nuraghe "Rampinu"
Monotorre ( H residua ca. m.5 ) con volta a tholos
crollata, ingresso architravato sormontato da finistrino
di scarico, lungo corridoio, due cellette ai lati della

Tipologia

camera circolare interna; interessante iscrizione incisa

Nuraghe

sui due stipiti.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a4

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Età del Ferro

Età del Ferro
Culture
Nuragica

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
Nel lato sud si trovano alcune abitazioni, inoltre una strada di penetrazone

Condizione giuridica
91063022

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

91063022

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito 5 di paesaggio ambientale ZONA E

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:
Nel perimetro di secondo livello sono ammessi:

Estremi del provv. di Vincolo
a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione con gli interventi connessi a cura degli enti

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione con gli interventi connessi a cura degli enti preposti alla tutela

preposti alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati o con le autorizzazioni delle competenti Soprintendenze;

o degli istituti scientifici autorizzati;

Indicazione generica della proprietà

b) i lavori finalizzati a garantire le visite ai manufatti mediante dotazioni provvisorie e reversibili sulla base di progetti

b) gli interventi finalizzati ad assicurare l’accessibilità e la fruizione e del bene mediante la sistemazione dell'area con le cautela e le cure di cui al

proprietà privata

definitivi/esecutivi riguardanti il patrimonio culturale come previsto dalle disposizioni di legge vigenti e in particolare da Dlgv n.

Sub Ambito di appartenenza nel Titolo riguardante l'Assetto ambientale;

agraria solca l'areale del bene.

163/2006;

Allegato catastale:

c) gli interventi edilizi su fabbricati esistenti e finalizzati al loro riuso purché con destinazione compatibile con la conservazione e valorizzazione
d) le cure al paesaggio naturale secondo le disposizioni di cui al Titolo II riguardante l'Assetto ambientale nelle presenti NTA ;

del luogo, ovvero la demolizione di strutture edilizie recenti e incoerenti con il paesaggio;

e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, compresa la vegetazione

d) le attività agricole e il pascolo;

infestante, secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, compresa la vegetazione infestante,
secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.
Nel medesimo Perimetro non sono ammessi:

a) le nuove costruzioni e le trasformazioni del suolo;

Nel medesimo Perimetro di secondo livello non sono ammessi:

b) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie della

a) gli interventi edilizi e le trasformazioni del suolo che non siano finalizzate alle attività agricole;

tradizione locale, i terrazzamenti, l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi

Atti di approvazione:

plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di

c) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie, l’assetto derivato dalla

nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di proprietà; l’introduzione di specie vegetali esotiche

suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i

e infestanti.

riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di
proprietà.

Note:
Il nuraghe condivide lo stesso perimetro di tutela
condizionata del villaggio nuragico di Rampinu

ID Univoco Bene Radice:

91063022

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

RAMPINU

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

91063022

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

RAMPINU

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

91063022

Comune:

Orosei

Provincia:

Bibliografia
Ttitolo

91063022

Dizionario Angius Casalis

Cognome e nome autore
Angius

Vittorio

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1834
Volume/tavola/figure

Vol.XIII, p.539
Ttitolo

91063022

Dizionario Angius Casalis

Cognome e nome autore
Casalis

Goffredo

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1834
Volume/tavola/figure

Vol.XIII, p.539
Ttitolo

91063022

Elenco Edifici Monumentali

Cognome e nome autore
Pubblica Istruzi

Ministero

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1922
Volume/tavola/figure

p.127
Ttitolo
EDIZIONE ARCHEOLOGICA DELLA
CARTA D'ITALIA AL 100.000.

91063022

Cognome e nome autore
Taramelli

Antonio

Volume/pagine/numeri di catalogo
p.9, n.3

Anno edizione
1933
Volume/tavola/figure

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

RAMPINU

ID Univoco Bene Radice:

91063026

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

NURACHE PORTU

Registro dei Beni Paesaggistici e Identitari
ID Progressivo Comune:
Denominazione Bene Radice

Foto d'insieme del Bene:

Descrizione sintetica del Bene:

Perimetro di tutela integrale

Villaggio nuragico di "Nurache Portu"
L'insediamento occupa in posizione dominante lo
spuntone del "gollei"basaltico all'imbocco della valle del
Cedrino. Restano consistenti avanzi del nuraghe

Tipologia

complesso e sporadici basamenti di capanne circolari

Villaggio

appena emergenti dal sottosuolo.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):
Beni Componenti:

Cronologia:

ID Bene Componente

Tipologia

33

Nuraghe

34

Capanne nuragic

91063026

NU
CAP

Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Età del Ferro

Età del Ferro
Culture
Nuragica

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
Il bene, oltre all'integrità del contesto in cui è inserito, si trova in una posizione

Condizione giuridica
91063026

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

91063026

Sub ambito 6 di paesaggio ambientale ZONA E

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:

Nel Perimetro di primo livello, includente una pluralità di Beni, sono sono sempre ammessi:

Nel Perimetro di secondo livello sono ammessi:

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione del bene con gli interventi connessi a cura degli

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione del bene con gli interventi connessi a cura degli enti preposti

enti preposti alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati o con le autorizzazioni delle competenti Soprintendenze;

alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati;

Indicazione generica della proprietà

b) i lavori finalizzati a garantire le visite ai manufatti mediante dotazioni provvisorie e reversibili sulla base di progetti

b) gli interventi finalizzati ad assicurare l’accessibilità e la fruizione e del bene mediante la sistemazione dell'area con le cautela e le cure di cui ai

proprietà privata

definitivi/esecutivi riguardanti il patrimonio culturale come previsto dalle disposizioni di legge vigenti e in particolare da Dlgv n.

Sub Ambiti di appartenenza nel Titolo II riguardante l'Assetto ambientale nelle presenti NTA;

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

di grand epanoramicità.

Estremi del provv. di Vincolo

163/2006;

Allegato catastale:

c) gli interventi edilizi su fabbricati esistenti e finalizzati al loro riuso purché con destinazione compatibile con la conservazione e valorizzazione
c) gli interventi finalizzati alla difesa del suolo anche mediante il consolidamento, laddove ogni intervento incidente sul sottosuolo

del luogo, ovvero la demolizione di strutture edilizie recenti e incoerenti con il paesaggio;

dovrà essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici;
d) le attività agricole e il pascolo;
d) le cure al paesaggio naturale secondo le disposizioni di cui al Titolo riguardante l'Assetto ambientale;
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti compresa la vegetazione infestante,
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, la vegetazione infestante,

secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.

secondo le indicazioni nelle schede contenute nel Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.

Nel medesimo Perimetro di primo livello non sono ammessi:

Atti di approvazione:

Nel medesimo Perimetro di secondo livello non sono ammessi:

a) le nuove costruzioni e le trasformazioni del suolo;

a) gli interventi edilizi e le trasformazioni del suolo che non siano finalizzate alle attività agricole;

b) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie della

b) gli interventi incidenti sul sottosuolo, per finalità agricole, a profondità superiore ai 50 cm privi della autorizzazione della competente

tradizione locale, i terrazzamenti, l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi

Soprintendenza per i Beni archeologici.

plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di
nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di proprietà; l’introduzione di specie vegetali esotiche

c) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie, i terrazzamenti,

e infestanti.

l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti
appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per

Note:

trasferimenti di proprietà l’introduzione di specie vegetali esotiche e infestanti.

ID Univoco Bene Radice:

91063026

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

NURACHE PORTU

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

91063026

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

NURACHE PORTU

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

91063026

Comune:

Orosei

Provincia:

Bibliografia
Ttitolo

91063026

Dizionario Angius Casalis

Cognome e nome autore
Angius

Vittorio

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1834
Volume/tavola/figure

Vol. XIII, p.539
Ttitolo

91063026

Dizionario Angius Casalis

Cognome e nome autore
Casalis

Goffredo

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1834
Volume/tavola/figure

Vol. XIII, p.539
Ttitolo

91063026

Elenco Edifici Monumentali

Cognome e nome autore
Pubblica Istruzi

Ministero

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1922
Volume/tavola/figure

p.128
Ttitolo
EDIZIONE ARCHEOLOGICA DELLA
CARTA D'ITALIA AL 100.000.

91063026

Cognome e nome autore
Taramelli

Antonio

Volume/pagine/numeri di catalogo
p.10, n.9

Anno edizione
1933
Volume/tavola/figure

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

NURACHE PORTU

ID Univoco Bene Radice:

91063027

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

MURJE'

Registro dei Beni Paesaggistici e Identitari
ID Progressivo Comune:
Denominazione Bene Radice

Foto d'insieme del Bene:

Descrizione sintetica del Bene:

Perimetro di tutela integrale

Insediamento archeologico di "Murjè"
In posizione dominante all'imbocco del vallone di
Zarule, l'area è stata antropizzata fin dal neolitico.
Domus de jana sul costone, area nuragica delimitata

Tipologia

da muraglia megalitica, con avanzi nuraghe, strutture

Complesso

murarie riferibili a capanne e un pozzo.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):
Beni Componenti:

Cronologia:

ID Bene Componente

Tipologia

13

Nuraghe

14

Capanne

24

Pozzo

52

Muraglia

89

Domus de Jana

91063027

NU
CAP

Estremo temporale più
remoto

Età del Ferro

Estremo temporale più
recente

Età Romana
Culture
Nuragica

PZ
MG
DJ

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
Segni di scavo clandestino. Intorno paesaggistico incontaminato. Elementi di
trasformazionea valle, lungo il lato sud del perimetro di tutela.

Condizione giuridica

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

Sub ambito He6 e 5 di paes ambient ZONA H ed E

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:

Nel Perimetro di primo livello, includente una pluralità di Beni, sono sono sempre ammessi:

Nel Perimetro di secondo livello sono ammessi:

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione del bene con gli interventi connessi a cura degli

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione del bene con gli interventi connessi a cura degli enti preposti

enti preposti alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati o con le autorizzazioni delle competenti Soprintendenze;

alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati;

b) i lavori finalizzati a garantire le visite ai manufatti mediante dotazioni provvisorie e reversibili sulla base di progetti

b) gli interventi finalizzati ad assicurare l’accessibilità e la fruizione e del bene mediante la sistemazione dell'area con le cautela e le cure di cui ai

definitivi/esecutivi riguardanti il patrimonio culturale come previsto dalle disposizioni di legge vigenti e in particolare da Dlgv n.

Sub Ambiti di appartenenza nel Titolo II riguardante l'Assetto ambientale nelle presenti NTA;

163/2006;
c) gli interventi edilizi su fabbricati esistenti e finalizzati al loro riuso purché con destinazione compatibile con la conservazione e valorizzazione
c) gli interventi finalizzati alla difesa del suolo anche mediante il consolidamento, laddove ogni intervento incidente sul sottosuolo

del luogo, ovvero la demolizione di strutture edilizie recenti e incoerenti con il paesaggio;

dovrà essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici;
d) le attività agricole e il pascolo;
d) le cure al paesaggio naturale secondo le disposizioni di cui al Titolo riguardante l'Assetto ambientale;
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti compresa la vegetazione infestante,
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, la vegetazione infestante,

secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.

secondo le indicazioni nelle schede contenute nel Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.

Nel medesimo Perimetro di primo livello non sono ammessi:

Atti di approvazione:

Nel medesimo Perimetro di secondo livello non sono ammessi:

a) le nuove costruzioni e le trasformazioni del suolo;

a) gli interventi edilizi e le trasformazioni del suolo che non siano finalizzate alle attività agricole;

b) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie della

b) gli interventi incidenti sul sottosuolo, per finalità agricole, a profondità superiore ai 50 cm privi della autorizzazione della competente

tradizione locale, i terrazzamenti, l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi

Soprintendenza per i Beni archeologici.

plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di
nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di proprietà; l’introduzione di specie vegetali esotiche

c) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie, i terrazzamenti,

e infestanti.

l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti
appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per

Note:
Poco visibile perché completamente ricoperto da fitta
vegetazione.

trasferimenti di proprietà l’introduzione di specie vegetali esotiche e infestanti.

ID Univoco Bene Radice:

91063027

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

MURJE'

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

91063027

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

MURJE'

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

91063027

Comune:

Orosei

Provincia:

Bibliografia
Ttitolo

91063027

Dizionario Angius Casalis

Cognome e nome autore
Angius

Vittorio

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1834
Volume/tavola/figure

Vol. XIII, p.539
Ttitolo

91063027

Dizionario Angius Casalis

Cognome e nome autore
Casalis

Goffredo

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1834
Volume/tavola/figure

Vol. XIII, p.539
Ttitolo

91063027

Elenco Edifici Monumentali

Cognome e nome autore
Pubblica Istruzi

Ministero

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1922
Volume/tavola/figure

p.127
Ttitolo
EDIZIONE ARCHEOLOGICA DELLA
CARTA D'ITALIA AL 100.000.

91063027

Cognome e nome autore
Taramelli

Antonio

Volume/pagine/numeri di catalogo
p.9, n.6

Anno edizione
1933
Volume/tavola/figure

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

MURJE'

ID Univoco Bene Radice:

91063029

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

TUNDONE

Registro dei Beni Paesaggistici e Identitari
ID Progressivo Comune:
Denominazione Bene Radice

Foto d'insieme del Bene:

Descrizione sintetica del Bene:

Perimetro di tutela integrale

Nuraghe "Tundone"
Situato sulla sn. d'ingresso alla valle di Zarule, si
conserva la base della torre circolare per una H residua
di ca. 3 m; paramento esterno costituito da grossi

Tipologia

massi non squadrati disposti a incasso; occultato dal

Nuraghe

crollo l'ingresso.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a4

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Età del Ferro

Età del Ferro
Culture
Nuragica

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
Il bene si trova in una posizione prominente ma la sua percezione è

Condizione giuridica
91063029

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

91063029

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito 5 di paesaggio ambientale ZONA E

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:
Nel perimetro di secondo livello sono ammessi:

Estremi del provv. di Vincolo
a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione con gli interventi connessi a cura degli enti

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione con gli interventi connessi a cura degli enti preposti alla tutela

preposti alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati o con le autorizzazioni delle competenti Soprintendenze;

o degli istituti scientifici autorizzati;

Indicazione generica della proprietà

b) i lavori finalizzati a garantire le visite ai manufatti mediante dotazioni provvisorie e reversibili sulla base di progetti

b) gli interventi finalizzati ad assicurare l’accessibilità e la fruizione e del bene mediante la sistemazione dell'area con le cautela e le cure di cui al

proprietà privata

definitivi/esecutivi riguardanti il patrimonio culturale come previsto dalle disposizioni di legge vigenti e in particolare da Dlgv n.

Sub Ambito di appartenenza nel Titolo riguardante l'Assetto ambientale;

completamente disturbata dalla presenza di numerosi alberi e vegetazione.

163/2006;

Allegato catastale:

c) gli interventi edilizi su fabbricati esistenti e finalizzati al loro riuso purché con destinazione compatibile con la conservazione e valorizzazione
d) le cure al paesaggio naturale secondo le disposizioni di cui al Titolo II riguardante l'Assetto ambientale nelle presenti NTA ;

del luogo, ovvero la demolizione di strutture edilizie recenti e incoerenti con il paesaggio;

e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, compresa la vegetazione

d) le attività agricole e il pascolo;

infestante, secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, compresa la vegetazione infestante,
secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.
Nel medesimo Perimetro non sono ammessi:

a) le nuove costruzioni e le trasformazioni del suolo;

Nel medesimo Perimetro di secondo livello non sono ammessi:

b) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie della

a) gli interventi edilizi e le trasformazioni del suolo che non siano finalizzate alle attività agricole;

tradizione locale, i terrazzamenti, l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi

Atti di approvazione:

plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di

c) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie, l’assetto derivato dalla

nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di proprietà; l’introduzione di specie vegetali esotiche

suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i

e infestanti.

riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di
proprietà.

Note:
In Elenco Ufficiale 1922 viene denominato erroneamente
"Funnone".

ID Univoco Bene Radice:

91063029

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

TUNDONE

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

91063029

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

TUNDONE

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

91063029

Comune:

Orosei

Provincia:

Bibliografia
Ttitolo

91063029

Elenco Edifici Monumentali

Cognome e nome autore
Pubblica Istruzi

Ministero

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1922
Volume/tavola/figure

p.128
Ttitolo
EDIZIONE ARCHEOLOGICA DELLA
CARTA D'ITALIA AL 100.000.

91063029

Cognome e nome autore
Taramelli

Antonio

Volume/pagine/numeri di catalogo
p.9, n.4

Anno edizione
1933
Volume/tavola/figure

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

TUNDONE

ID Univoco Bene Radice:

91063030

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

PIRASTREDDU

Registro dei Beni Paesaggistici e Identitari
ID Progressivo Comune:
Denominazione Bene Radice

Foto d'insieme del Bene:

Descrizione sintetica del Bene:

Perimetro di tutela integrale

Villaggio nuragico "Pirastrettu"
Sito di notevole interesse in quanto non sottoposto
ancora a sbancamenti agrari. Pur in stato di crollo,
sono rilevabili resti di capanne, il nuraghe (segni di

Tipologia

scavo clandestino) e ampi tratti di una cinta muraria.

Complesso
Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):
Beni Componenti:

Cronologia:

ID Bene Componente

Tipologia

91063030

NU

25

Nuraghe

26

Capanne nuragic

CAP

50

Muraglia nuragica

MG

Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Età del Ferro

Età Romana
Culture
Nuragica

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
La campagna intorno non consente di avere dei punti di vista privilegiati da cui

Condizione giuridica
91063030

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

91063030

Sub ambito 6 di paesaggio ambientale ZONA E

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:

Nel Perimetro di primo livello, includente una pluralità di Beni, sono sono sempre ammessi:

Nel Perimetro di secondo livello sono ammessi:

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione del bene con gli interventi connessi a cura degli

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione del bene con gli interventi connessi a cura degli enti preposti

enti preposti alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati o con le autorizzazioni delle competenti Soprintendenze;

alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati;

Indicazione generica della proprietà

b) i lavori finalizzati a garantire le visite ai manufatti mediante dotazioni provvisorie e reversibili sulla base di progetti

b) gli interventi finalizzati ad assicurare l’accessibilità e la fruizione e del bene mediante la sistemazione dell'area con le cautela e le cure di cui ai

proprietà privata

definitivi/esecutivi riguardanti il patrimonio culturale come previsto dalle disposizioni di legge vigenti e in particolare da Dlgv n.

Sub Ambiti di appartenenza nel Titolo II riguardante l'Assetto ambientale nelle presenti NTA;

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

godere della vista e percepire il bene.

Estremi del provv. di Vincolo

163/2006;

Allegato catastale:

c) gli interventi edilizi su fabbricati esistenti e finalizzati al loro riuso purché con destinazione compatibile con la conservazione e valorizzazione
c) gli interventi finalizzati alla difesa del suolo anche mediante il consolidamento, laddove ogni intervento incidente sul sottosuolo

del luogo, ovvero la demolizione di strutture edilizie recenti e incoerenti con il paesaggio;

dovrà essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici;
d) le attività agricole e il pascolo;
d) le cure al paesaggio naturale secondo le disposizioni di cui al Titolo riguardante l'Assetto ambientale;
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti compresa la vegetazione infestante,
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, la vegetazione infestante,

secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.

secondo le indicazioni nelle schede contenute nel Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.

Nel medesimo Perimetro di primo livello non sono ammessi:

Atti di approvazione:

Nel medesimo Perimetro di secondo livello non sono ammessi:

a) le nuove costruzioni e le trasformazioni del suolo;

a) gli interventi edilizi e le trasformazioni del suolo che non siano finalizzate alle attività agricole;

b) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie della

b) gli interventi incidenti sul sottosuolo, per finalità agricole, a profondità superiore ai 50 cm privi della autorizzazione della competente

tradizione locale, i terrazzamenti, l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi

Soprintendenza per i Beni archeologici.

plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di
nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di proprietà; l’introduzione di specie vegetali esotiche

c) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie, i terrazzamenti,

e infestanti.

l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti
appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per

Note:

trasferimenti di proprietà l’introduzione di specie vegetali esotiche e infestanti.

ID Univoco Bene Radice:

91063030

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

PIRASTREDDU

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

91063030

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

PIRASTREDDU

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

91063030

Comune:

Orosei

Provincia:

Bibliografia
Ttitolo

91063030

Dizionario Angius Casalis

Cognome e nome autore
Angius

Vittorio

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1834
Volume/tavola/figure

Vol.XIII, p.539
Ttitolo

91063030

Dizionario Angius Casalis

Cognome e nome autore
Casalis

Goffredo

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1834
Volume/tavola/figure

Vol.XIII, p.539
Ttitolo

91063030

Elenco Edifici Monumentali

Cognome e nome autore
Pubblica Istruzi

Ministero

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1922
Volume/tavola/figure

p. 128
Ttitolo
EDIZIONE ARCHEOLOGICA DELLA
CARTA D'ITALIA AL 100.000.

91063030

Cognome e nome autore
Taramelli

Antonio

Volume/pagine/numeri di catalogo
p.18, n.12

Anno edizione
1933
Volume/tavola/figure

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

PIRASTREDDU

ID Univoco Bene Radice:

91063031

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

DUDURRI

Registro dei Beni Paesaggistici e Identitari
ID Progressivo Comune:
Denominazione Bene Radice

Foto d'insieme del Bene:

Descrizione sintetica del Bene:

Perimetro di tutela integrale

Villaggio nuragico "Dudurri"
Del villaggio restano cospicui crolli di pietre basaltiche
ricoprenti un cucuzzolo sormontato da probanile torre
principale. Ben in vista una torre o capanna circolare (H

Tipologia

residua ca. m.4) con paramento di massi

Complesso

sovrapponentisi a incasso.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):
Beni Componenti:

Cronologia:

ID Bene Componente

Tipologia

91063031

27

Nuraghe

NU

28

Villaggio

VI

Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Età del Ferro

Età del Ferro
Culture
Nuragica

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
La torre principale del nuraghe, ora non è visibile perché ricoperta da crolli e

Condizione giuridica
91063031

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

91063031

Sub ambito 6 di paesaggio ambientale ZONA E

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:

Nel Perimetro di primo livello, includente una pluralità di Beni, sono sono sempre ammessi:

Nel Perimetro di secondo livello sono ammessi:

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione del bene con gli interventi connessi a cura degli

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione del bene con gli interventi connessi a cura degli enti preposti

enti preposti alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati o con le autorizzazioni delle competenti Soprintendenze;

alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati;

Indicazione generica della proprietà

b) i lavori finalizzati a garantire le visite ai manufatti mediante dotazioni provvisorie e reversibili sulla base di progetti

b) gli interventi finalizzati ad assicurare l’accessibilità e la fruizione e del bene mediante la sistemazione dell'area con le cautela e le cure di cui ai

proprietà privata

definitivi/esecutivi riguardanti il patrimonio culturale come previsto dalle disposizioni di legge vigenti e in particolare da Dlgv n.

Sub Ambiti di appartenenza nel Titolo II riguardante l'Assetto ambientale nelle presenti NTA;

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

da una fitta vegetazione. L'area è parzialmente occupata da una struttura ad

Estremi del provv. di Vincolo

uso ricovero animali.

163/2006;

Allegato catastale:

c) gli interventi edilizi su fabbricati esistenti e finalizzati al loro riuso purché con destinazione compatibile con la conservazione e valorizzazione
c) gli interventi finalizzati alla difesa del suolo anche mediante il consolidamento, laddove ogni intervento incidente sul sottosuolo

del luogo, ovvero la demolizione di strutture edilizie recenti e incoerenti con il paesaggio;

dovrà essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici;
d) le attività agricole e il pascolo;
d) le cure al paesaggio naturale secondo le disposizioni di cui al Titolo riguardante l'Assetto ambientale;
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti compresa la vegetazione infestante,
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, la vegetazione infestante,

secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.

secondo le indicazioni nelle schede contenute nel Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.

Nel medesimo Perimetro di primo livello non sono ammessi:

Atti di approvazione:

Nel medesimo Perimetro di secondo livello non sono ammessi:

a) le nuove costruzioni e le trasformazioni del suolo;

a) gli interventi edilizi e le trasformazioni del suolo che non siano finalizzate alle attività agricole;

b) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie della

b) gli interventi incidenti sul sottosuolo, per finalità agricole, a profondità superiore ai 50 cm privi della autorizzazione della competente

tradizione locale, i terrazzamenti, l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi

Soprintendenza per i Beni archeologici.

plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di
nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di proprietà; l’introduzione di specie vegetali esotiche

c) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie, i terrazzamenti,

e infestanti.

l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti
appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per

Note:

trasferimenti di proprietà l’introduzione di specie vegetali esotiche e infestanti.

ID Univoco Bene Radice:

91063031

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

DUDURRI

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

91063031

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

DUDURRI

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

91063031

Comune:

Orosei

Provincia:

Bibliografia
Ttitolo

91063031

Dizionario Angius Casalis

Cognome e nome autore
Angius

Vittorio

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1834
Volume/tavola/figure

Vol. XIII, p. 539
Ttitolo

91063031

Dizionario Angius Casalis

Cognome e nome autore
Casalis

Goffredo

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1834
Volume/tavola/figure

Vol. XIII, p. 539
Ttitolo

91063031

Elenco Edifici Monumentali

Cognome e nome autore
Pubblica Istruzi

Ministero

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1922
Volume/tavola/figure

Vol. LXIX, p.128
Ttitolo
EDIZIONE ARCHEOLOGICA DELLA
CARTA D'ITALIA AL 100.000.

91063031

Cognome e nome autore
Taramelli

Antonio

Volume/pagine/numeri di catalogo
p. 18, n. 14

Anno edizione
1933
Volume/tavola/figure

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

DUDURRI

ID Univoco Bene Radice:

91063032

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SA LINNARTA

Registro dei Beni Paesaggistici e Identitari
ID Progressivo Comune:
Denominazione Bene Radice

Foto d'insieme del Bene:

Descrizione sintetica del Bene:

Perimetro di tutela integrale

Villaggio nuragico di "Sa Linnarta"
Insediamento preistorico più conosciuto e più
importante della zona, diviso territorialmente tra i
Comuni di Onofai e Orosei. Provvisto di nuraghe

Tipologia

polilobato, fonte sacra (Onifai), numerose capanne

Villaggio

entro doppia cinta muraria parzialmente conservata.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):
Beni Componenti:

Cronologia:

ID Bene Componente

Tipologia

91063032

NU

19

Nuraghe

20

Capanne

CAP

21

Muraglia

MG

Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Età del Ferro

Età Romana
Culture
Nuragica

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:

Condizione giuridica
91063032

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

91063032

Sub ambito 5 di paesaggio ambientale, ZONA E

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:

Nel Perimetro di primo livello, includente una pluralità di Beni, sono sono sempre ammessi:

Nel Perimetro di secondo livello sono ammessi:

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione del bene con gli interventi connessi a cura degli

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione del bene con gli interventi connessi a cura degli enti preposti

enti preposti alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati o con le autorizzazioni delle competenti Soprintendenze;

alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati;

Indicazione generica della proprietà

b) i lavori finalizzati a garantire le visite ai manufatti mediante dotazioni provvisorie e reversibili sulla base di progetti

b) gli interventi finalizzati ad assicurare l’accessibilità e la fruizione e del bene mediante la sistemazione dell'area con le cautela e le cure di cui ai

proprietà privata

definitivi/esecutivi riguardanti il patrimonio culturale come previsto dalle disposizioni di legge vigenti e in particolare da Dlgv n.

Sub Ambiti di appartenenza nel Titolo II riguardante l'Assetto ambientale nelle presenti NTA;

Il contesto paesaggistico, di grande fascino e integrità è in alcune parti solcato

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Estremi del provv. di Vincolo

da importanti trasformazioni antropiche, come ben visibile dalle foto aeree.

DM (L.1089/1939, art.3)

D.M. 27.1.1965

163/2006;

Allegato catastale:

c) gli interventi edilizi su fabbricati esistenti e finalizzati al loro riuso purché con destinazione compatibile con la conservazione e valorizzazione
c) gli interventi finalizzati alla difesa del suolo anche mediante il consolidamento, laddove ogni intervento incidente sul sottosuolo

del luogo, ovvero la demolizione di strutture edilizie recenti e incoerenti con il paesaggio;

dovrà essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici;
d) le attività agricole e il pascolo;
d) le cure al paesaggio naturale secondo le disposizioni di cui al Titolo riguardante l'Assetto ambientale;
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti compresa la vegetazione infestante,
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, la vegetazione infestante,

secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.

secondo le indicazioni nelle schede contenute nel Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.

Nel medesimo Perimetro di primo livello non sono ammessi:

Atti di approvazione:

Nel medesimo Perimetro di secondo livello non sono ammessi:

a) le nuove costruzioni e le trasformazioni del suolo;

a) gli interventi edilizi e le trasformazioni del suolo che non siano finalizzate alle attività agricole;

b) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie della

b) gli interventi incidenti sul sottosuolo, per finalità agricole, a profondità superiore ai 50 cm privi della autorizzazione della competente

tradizione locale, i terrazzamenti, l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi

Soprintendenza per i Beni archeologici.

plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di
nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di proprietà; l’introduzione di specie vegetali esotiche

c) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie, i terrazzamenti,

e infestanti.

l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti
appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per

Note:

trasferimenti di proprietà l’introduzione di specie vegetali esotiche e infestanti.

ID Univoco Bene Radice:

91063032

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SA LINNARTA

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

91063032

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SA LINNARTA

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

91063032

Comune:

Orosei

Provincia:

Bibliografia
Ttitolo

91063032

Bollettino di Archeologia

Cognome e nome autore
AA.VV.

Anno edizione

AA.VV.

Volume/pagine/numeri di catalogo

Volume/tavola/figure

Nn.43-44-45, pp.196-202
Ttitolo

91063032

Dizionario Angius Casalis

Cognome e nome autore
Angius

Vittorio

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1834
Volume/tavola/figure

Vol.XIII, p.539
Ttitolo

91063032

Dizionario Angius Casalis

Cognome e nome autore
Casalis

Goffredo

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1834
Volume/tavola/figure

Vol.XIII, p.539
Ttitolo

91063032

Elenco Edifici Monumentali

Cognome e nome autore
Pubblica Istruzi

Ministero

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1922
Volume/tavola/figure

p.127
Ttitolo
EDIZIONE ARCHEOLOGICA DELLA
CARTA D'ITALIA AL 100.000.

91063032

Cognome e nome autore
Taramelli

Antonio

Volume/pagine/numeri di catalogo
p.10, nn. 2 e 3

Anno edizione
1933
Volume/tavola/figure

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SA LINNARTA

ID Univoco Bene Radice:

95059515

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

OSALA

Registro dei Beni Paesaggistici e Identitari
ID Progressivo Comune:
Denominazione Bene Radice

Foto d'insieme del Bene:

Descrizione sintetica del Bene:

Perimetro di tutela integrale

Nuraghe "Osala"
Monotorre conservato per H. max. di m 5. paramento
esterno a grossi massi basaltici sovrapponentisi a
incastro. Ingresso architravato a E sormontato da

Tipologia

finestrino di scarico, parte del corridoio conduce alla

Nuraghe

camera a tholos, ora crollata.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a4

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Età del Ferro

Età del Ferro
Culture
Nuragica

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
Il nuraghe rappresnta il confine più a sud del territorio comunale. Il nuraghe è

Condizione giuridica
95059515

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059515

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito 6 di paesaggio ambientale ZONA E

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:
Nel perimetro di secondo livello sono ammessi:

Estremi del provv. di Vincolo
a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione con gli interventi connessi a cura degli enti

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione con gli interventi connessi a cura degli enti preposti alla tutela

preposti alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati o con le autorizzazioni delle competenti Soprintendenze;

o degli istituti scientifici autorizzati;

Indicazione generica della proprietà

b) i lavori finalizzati a garantire le visite ai manufatti mediante dotazioni provvisorie e reversibili sulla base di progetti

b) gli interventi finalizzati ad assicurare l’accessibilità e la fruizione e del bene mediante la sistemazione dell'area con le cautela e le cure di cui al

proprietà privata

definitivi/esecutivi riguardanti il patrimonio culturale come previsto dalle disposizioni di legge vigenti e in particolare da Dlgv n.

Sub Ambito di appartenenza nel Titolo riguardante l'Assetto ambientale;

leggermente rientrante rispetto alla linea del colle e gli labri intorno ne
nascondono la struttura.

163/2006;

Allegato catastale:

c) gli interventi edilizi su fabbricati esistenti e finalizzati al loro riuso purché con destinazione compatibile con la conservazione e valorizzazione
d) le cure al paesaggio naturale secondo le disposizioni di cui al Titolo II riguardante l'Assetto ambientale nelle presenti NTA ;

del luogo, ovvero la demolizione di strutture edilizie recenti e incoerenti con il paesaggio;

e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, compresa la vegetazione

d) le attività agricole e il pascolo;

infestante, secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, compresa la vegetazione infestante,
secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.
Nel medesimo Perimetro non sono ammessi:

a) le nuove costruzioni e le trasformazioni del suolo;

Nel medesimo Perimetro di secondo livello non sono ammessi:

b) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie della

a) gli interventi edilizi e le trasformazioni del suolo che non siano finalizzate alle attività agricole;

tradizione locale, i terrazzamenti, l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi

Atti di approvazione:

plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di

c) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie, l’assetto derivato dalla

nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di proprietà; l’introduzione di specie vegetali esotiche

suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i

e infestanti.

riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di
proprietà.

Note:

ID Univoco Bene Radice:

95059515

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

OSALA

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059515

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

OSALA

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059515

Comune:

Orosei

Provincia:

Bibliografia
Ttitolo

95059515

Dizionario Angius Casalis

Cognome e nome autore
Angius

Vittorio

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1834
Volume/tavola/figure

Vol. XIII, p.539
Ttitolo

95059515

Dizionario Angius Casalis

Cognome e nome autore
Casalis

Goffredo

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1834
Volume/tavola/figure

Vol. XIII, p.539
Ttitolo
Elenco Edifici Monumentali

95059515

Cognome e nome autore
Pubblica Istruzi

Ministero

Volume/pagine/numeri di catalogo
Vol LXIX, p.128

Anno edizione
1922
Volume/tavola/figure

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

OSALA

ID Univoco Bene Radice:

95059526

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

GULUNIE

Registro dei Beni Paesaggistici e Identitari
ID Progressivo Comune:
Denominazione Bene Radice

Foto d'insieme del Bene:

Descrizione sintetica del Bene:

Perimetro di tutela integrale

Insediamento archeologico di "Gulunie"
Tracce di piccolo insediamento abitatativo (poco più di
1 ha) testimoniato in superficie da abbondanti
frammenti fittili (vasi e tegole) e da numerosi crolli di

Tipologia

pietre basaltiche tra i quali affiorano evidenti murature

Insediamento

di vani per ora indeterminati.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a4

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Età Romana

Estremo temporale più
recente

Età Romana
Culture
Romana imperiale

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
Le numerose murature affioranti sul terreno, tra cui si insinuano le radici di
vetusti olivastri e di macchie di lentischio, sono state per ora risparmiate dallo

Condizione giuridica

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

Sub ambito 6 di paesaggio ambientale ZONA E

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:

Nel Perimetro di primo livello, includente una pluralità di Beni, sono sono sempre ammessi:

Nel Perimetro di secondo livello sono ammessi:

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione del bene con gli interventi connessi a cura degli

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione del bene con gli interventi connessi a cura degli enti preposti

enti preposti alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati o con le autorizzazioni delle competenti Soprintendenze;

alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati;

b) i lavori finalizzati a garantire le visite ai manufatti mediante dotazioni provvisorie e reversibili sulla base di progetti

b) gli interventi finalizzati ad assicurare l’accessibilità e la fruizione e del bene mediante la sistemazione dell'area con le cautela e le cure di cui ai

definitivi/esecutivi riguardanti il patrimonio culturale come previsto dalle disposizioni di legge vigenti e in particolare da Dlgv n.

Sub Ambiti di appartenenza nel Titolo II riguardante l'Assetto ambientale nelle presenti NTA;

scavo delle ruspe che però hanno già bonificato tutta l’area circostante.

163/2006;
c) gli interventi edilizi su fabbricati esistenti e finalizzati al loro riuso purché con destinazione compatibile con la conservazione e valorizzazione
c) gli interventi finalizzati alla difesa del suolo anche mediante il consolidamento, laddove ogni intervento incidente sul sottosuolo

del luogo, ovvero la demolizione di strutture edilizie recenti e incoerenti con il paesaggio;

dovrà essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici;
d) le attività agricole e il pascolo;
d) le cure al paesaggio naturale secondo le disposizioni di cui al Titolo riguardante l'Assetto ambientale;
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti compresa la vegetazione infestante,
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, la vegetazione infestante,

secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.

secondo le indicazioni nelle schede contenute nel Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.

Nel medesimo Perimetro di primo livello non sono ammessi:

Atti di approvazione:

Nel medesimo Perimetro di secondo livello non sono ammessi:

a) le nuove costruzioni e le trasformazioni del suolo;

a) gli interventi edilizi e le trasformazioni del suolo che non siano finalizzate alle attività agricole;

b) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie della

b) gli interventi incidenti sul sottosuolo, per finalità agricole, a profondità superiore ai 50 cm privi della autorizzazione della competente

tradizione locale, i terrazzamenti, l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi

Soprintendenza per i Beni archeologici.

plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di
nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di proprietà; l’introduzione di specie vegetali esotiche

c) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie, i terrazzamenti,

e infestanti.

l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti
appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per

Note:
Sito circa 1 Km a Nord del nuraghe Osala, sopra il gollei
Gulunie,su un leggero rilievo degradante verso Sud-Est. Non
citato da fonti bibliografiche.

trasferimenti di proprietà l’introduzione di specie vegetali esotiche e infestanti.

ID Univoco Bene Radice:

95059526

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

GULUNIE

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059526

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

GULUNIE

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059526

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

GULUNIE

ID Univoco Bene Radice:

95059529

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CANALE LONGU

Registro dei Beni Paesaggistici e Identitari
ID Progressivo Comune:
Denominazione Bene Radice

Foto d'insieme del Bene:

Descrizione sintetica del Bene:

Perimetro di tutela integrale

Domus de jana di "Canale Longu"
Scavata nella parete calcarea, consta di un lungo
corridoio piano a cielo aperto in fondo al quale si apre
una porticina rettangolare ben intagliata con incasso

Tipologia

destinato a ospitare un chiusino. Due vani interni su

Domus de Janas

piani distinti a pianta quasi circolare.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a3

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Eneolitico

Eneolitico
Culture
Ozieri

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
Scavata nella parete calcarea è quasi completamente nascosta dalla

Condizione giuridica
95059529

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059529

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito 15 di paesaggio ambientale ZONA D

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:
Nel perimetro di secondo livello sono ammessi:

Estremi del provv. di Vincolo
a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione con gli interventi connessi a cura degli enti

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione con gli interventi connessi a cura degli enti preposti alla tutela

preposti alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati o con le autorizzazioni delle competenti Soprintendenze;

o degli istituti scientifici autorizzati;

Indicazione generica della proprietà

b) i lavori finalizzati a garantire le visite ai manufatti mediante dotazioni provvisorie e reversibili sulla base di progetti

b) gli interventi finalizzati ad assicurare l’accessibilità e la fruizione e del bene mediante la sistemazione dell'area con le cautela e le cure di cui al

proprietà Ente pubblico territoriale

definitivi/esecutivi riguardanti il patrimonio culturale come previsto dalle disposizioni di legge vigenti e in particolare da Dlgv n.

Sub Ambito di appartenenza nel Titolo riguardante l'Assetto ambientale;

vegetazione.

163/2006;

Allegato catastale:

c) gli interventi edilizi su fabbricati esistenti e finalizzati al loro riuso purché con destinazione compatibile con la conservazione e valorizzazione
d) le cure al paesaggio naturale secondo le disposizioni di cui al Titolo II riguardante l'Assetto ambientale nelle presenti NTA ;

del luogo, ovvero la demolizione di strutture edilizie recenti e incoerenti con il paesaggio;

e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, compresa la vegetazione

d) le attività agricole e il pascolo;

infestante, secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, compresa la vegetazione infestante,
secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.
Nel medesimo Perimetro non sono ammessi:

a) le nuove costruzioni e le trasformazioni del suolo;

Nel medesimo Perimetro di secondo livello non sono ammessi:

b) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie della

a) gli interventi edilizi e le trasformazioni del suolo che non siano finalizzate alle attività agricole;

tradizione locale, i terrazzamenti, l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi

Atti di approvazione:

plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di

c) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie, l’assetto derivato dalla

nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di proprietà; l’introduzione di specie vegetali esotiche

suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i

e infestanti.

riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di
proprietà.

Note:
Ignorata da tutte le fonti bibliografiche.

ID Univoco Bene Radice:

95059529

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CANALE LONGU

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059529

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CANALE LONGU

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059529

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CANALE LONGU

ID Univoco Bene Radice:

95059543

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

RAMPINU

Registro dei Beni Paesaggistici e Identitari
ID Progressivo Comune:
Denominazione Bene Radice

Foto d'insieme del Bene:

Descrizione sintetica del Bene:

Perimetro di tutela integrale

Villaggio nuragico di "Rampinu"
A circa 150m. a N del nuraghe omonimo, coperte da
fitta vegetazione, sorgono le rovine di un villaggio
formato da capanne a pianta prevalentemente circolare

Tipologia

al margine della quali uno scavo clandestino ha

Villaggio

evidenziato una fonte sacra.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):
Beni Componenti:

Cronologia:

ID Bene Componente

Tipologia

22

Capanne nuragic

23

Fonte sacra

95059543

CAP
FO

Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Età del Ferro

Età del Ferro
Culture
Nuragica

51

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
Dalla documentazione allegata si può facilmente leggere l'integrità dei luoghi,

Condizione giuridica
95059543

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059543

Sub ambito 5 di paesaggio ambientale, ZONA E

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:

Nel Perimetro di primo livello, includente una pluralità di Beni, sono sono sempre ammessi:

Nel Perimetro di secondo livello sono ammessi:

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione del bene con gli interventi connessi a cura degli

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione del bene con gli interventi connessi a cura degli enti preposti

enti preposti alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati o con le autorizzazioni delle competenti Soprintendenze;

alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati;

Indicazione generica della proprietà

b) i lavori finalizzati a garantire le visite ai manufatti mediante dotazioni provvisorie e reversibili sulla base di progetti

b) gli interventi finalizzati ad assicurare l’accessibilità e la fruizione e del bene mediante la sistemazione dell'area con le cautela e le cure di cui ai

proprietà privata

definitivi/esecutivi riguardanti il patrimonio culturale come previsto dalle disposizioni di legge vigenti e in particolare da Dlgv n.

Sub Ambiti di appartenenza nel Titolo II riguardante l'Assetto ambientale nelle presenti NTA;

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

solo in alcune parti solcate dall'intervento dell'uomo.

Estremi del provv. di Vincolo

163/2006;

Allegato catastale:

c) gli interventi edilizi su fabbricati esistenti e finalizzati al loro riuso purché con destinazione compatibile con la conservazione e valorizzazione
c) gli interventi finalizzati alla difesa del suolo anche mediante il consolidamento, laddove ogni intervento incidente sul sottosuolo

del luogo, ovvero la demolizione di strutture edilizie recenti e incoerenti con il paesaggio;

dovrà essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici;
d) le attività agricole e il pascolo;
d) le cure al paesaggio naturale secondo le disposizioni di cui al Titolo riguardante l'Assetto ambientale;
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti compresa la vegetazione infestante,
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, la vegetazione infestante,

secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.

secondo le indicazioni nelle schede contenute nel Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.

Nel medesimo Perimetro di primo livello non sono ammessi:

Atti di approvazione:

Nel medesimo Perimetro di secondo livello non sono ammessi:

a) le nuove costruzioni e le trasformazioni del suolo;

a) gli interventi edilizi e le trasformazioni del suolo che non siano finalizzate alle attività agricole;

b) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie della

b) gli interventi incidenti sul sottosuolo, per finalità agricole, a profondità superiore ai 50 cm privi della autorizzazione della competente

tradizione locale, i terrazzamenti, l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi

Soprintendenza per i Beni archeologici.

plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di
nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di proprietà; l’introduzione di specie vegetali esotiche

c) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie, i terrazzamenti,

e infestanti.

l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti
appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per

Note:
Viene ignorato da fonti bibliografiche. Il villaggio condivide lo
stesso perimetro di tutela condizionata del nuraghe
Rampinu. Nel lato sud si trovano alcune abitazioni, inoltre
una strada di penetrazone agraria solca l'areale del bene.

trasferimenti di proprietà l’introduzione di specie vegetali esotiche e infestanti.

ID Univoco Bene Radice:

95059543

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

RAMPINU

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059543

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

RAMPINU

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059543

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

RAMPINU

ID Univoco Bene Radice:

95059546

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

LUGHIO

Registro dei Beni Paesaggistici e Identitari
ID Progressivo Comune:
Denominazione Bene Radice

Foto d'insieme del Bene:

Descrizione sintetica del Bene:

Perimetro di tutela integrale

Domus de Jana di "Lughio"
Scavata nella parete di uno spuntone granitico,
porticina ben intagliata con rincassi per tombino di
chiusura, monocellulare a camera cupolata a pianta

Tipologia

grossolanamente circolare. Bocca rivolta a E.

Domus de Janas
Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a3

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Eneolitico

Eneolitico
Culture
Ozieri

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
Il bene è assolutamente impercepibile e nascosto alla vista in un'area in cui si

Condizione giuridica
95059546

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059546

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito 5 di paesaggio ambientale ZONA E

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:
Nel perimetro di secondo livello sono ammessi:

Estremi del provv. di Vincolo
a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione con gli interventi connessi a cura degli enti

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione con gli interventi connessi a cura degli enti preposti alla tutela

preposti alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati o con le autorizzazioni delle competenti Soprintendenze;

o degli istituti scientifici autorizzati;

Indicazione generica della proprietà

b) i lavori finalizzati a garantire le visite ai manufatti mediante dotazioni provvisorie e reversibili sulla base di progetti

b) gli interventi finalizzati ad assicurare l’accessibilità e la fruizione e del bene mediante la sistemazione dell'area con le cautela e le cure di cui al

proprietà privata

definitivi/esecutivi riguardanti il patrimonio culturale come previsto dalle disposizioni di legge vigenti e in particolare da Dlgv n.

Sub Ambito di appartenenza nel Titolo riguardante l'Assetto ambientale;

trovas olo vegetazione spontanea e lo sguardo si perde in un intorno ampio di
paesaggio che non presenta segni antropici.

163/2006;

Allegato catastale:

c) gli interventi edilizi su fabbricati esistenti e finalizzati al loro riuso purché con destinazione compatibile con la conservazione e valorizzazione
d) le cure al paesaggio naturale secondo le disposizioni di cui al Titolo II riguardante l'Assetto ambientale nelle presenti NTA ;

del luogo, ovvero la demolizione di strutture edilizie recenti e incoerenti con il paesaggio;

e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, compresa la vegetazione

d) le attività agricole e il pascolo;

infestante, secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, compresa la vegetazione infestante,
secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.
Nel medesimo Perimetro non sono ammessi:

a) le nuove costruzioni e le trasformazioni del suolo;

Nel medesimo Perimetro di secondo livello non sono ammessi:

b) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie della

a) gli interventi edilizi e le trasformazioni del suolo che non siano finalizzate alle attività agricole;

tradizione locale, i terrazzamenti, l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi

Atti di approvazione:

plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di

c) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie, l’assetto derivato dalla

nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di proprietà; l’introduzione di specie vegetali esotiche

suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i

e infestanti.

riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di
proprietà.

Note:

ID Univoco Bene Radice:

95059546

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

LUGHIO

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059546

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

LUGHIO

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059546

Comune:

Orosei

Provincia:

Bibliografia
Ttitolo
EDIZIONE ARCHEOLOGICA DELLA
CARTA D'ITALIA AL 100.000.

95059546

Cognome e nome autore
Taramelli

Antonio

Volume/pagine/numeri di catalogo
p.8, n.2

Anno edizione
1933
Volume/tavola/figure

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

LUGHIO

ID Univoco Bene Radice:

95059548

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

NERELIE

Registro dei Beni Paesaggistici e Identitari
ID Progressivo Comune:
Denominazione Bene Radice

Foto d'insieme del Bene:

Descrizione sintetica del Bene:

Perimetro di tutela integrale

Villaggio nuragico di "Nerelie"
L'emergenza più significativa dell'insediamento è il
nuraghe, mentre i vani abitativi si indovinano sotto i
cumuli di macerie in pietre basaltiche dislocati nei suoi

Tipologia

pressi. Non più individuabile una tomba dei giganti

Insediamento

segnalata dal Taramelli.

Sottotipologia/Qualificazione)

a4

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):
Beni Componenti:

Cronologia:

ID Bene Componente

Tipologia

15

Nuraghe

38

Capanne nuragic

95059548

NU
CAP

Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Età del Ferro

Età del Ferro
Culture
Nuragica

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
Vista le relazione altimetriche dei luoghi, la visuale dei luoghi si confonde con

Condizione giuridica
95059548

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059548

Sub ambito 6 di paesaggio ambientale ZONA E

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:

Nel Perimetro di primo livello, includente una pluralità di Beni, sono sono sempre ammessi:

Nel Perimetro di secondo livello sono ammessi:

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione del bene con gli interventi connessi a cura degli

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione del bene con gli interventi connessi a cura degli enti preposti

enti preposti alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati o con le autorizzazioni delle competenti Soprintendenze;

alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati;

Indicazione generica della proprietà

b) i lavori finalizzati a garantire le visite ai manufatti mediante dotazioni provvisorie e reversibili sulla base di progetti

b) gli interventi finalizzati ad assicurare l’accessibilità e la fruizione e del bene mediante la sistemazione dell'area con le cautela e le cure di cui ai

proprietà privata

definitivi/esecutivi riguardanti il patrimonio culturale come previsto dalle disposizioni di legge vigenti e in particolare da Dlgv n.

Sub Ambiti di appartenenza nel Titolo II riguardante l'Assetto ambientale nelle presenti NTA;

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

il paesaggio campestre incontaminato che si sviluppa tutto intorno al bene.

Estremi del provv. di Vincolo

163/2006;

Allegato catastale:

c) gli interventi edilizi su fabbricati esistenti e finalizzati al loro riuso purché con destinazione compatibile con la conservazione e valorizzazione
c) gli interventi finalizzati alla difesa del suolo anche mediante il consolidamento, laddove ogni intervento incidente sul sottosuolo

del luogo, ovvero la demolizione di strutture edilizie recenti e incoerenti con il paesaggio;

dovrà essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici;
d) le attività agricole e il pascolo;
d) le cure al paesaggio naturale secondo le disposizioni di cui al Titolo riguardante l'Assetto ambientale;
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti compresa la vegetazione infestante,
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, la vegetazione infestante,

secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.

secondo le indicazioni nelle schede contenute nel Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.

Nel medesimo Perimetro di primo livello non sono ammessi:

Atti di approvazione:

Nel medesimo Perimetro di secondo livello non sono ammessi:

a) le nuove costruzioni e le trasformazioni del suolo;

a) gli interventi edilizi e le trasformazioni del suolo che non siano finalizzate alle attività agricole;

b) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie della

b) gli interventi incidenti sul sottosuolo, per finalità agricole, a profondità superiore ai 50 cm privi della autorizzazione della competente

tradizione locale, i terrazzamenti, l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi

Soprintendenza per i Beni archeologici.

plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di
nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di proprietà; l’introduzione di specie vegetali esotiche

c) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie, i terrazzamenti,

e infestanti.

l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti
appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per

Note:

trasferimenti di proprietà l’introduzione di specie vegetali esotiche e infestanti.

ID Univoco Bene Radice:

95059548

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

NERELIE

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059548

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

NERELIE

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059548

Comune:

Orosei

Provincia:

Bibliografia
Ttitolo

95059548

Dizionario Angius Casalis

Cognome e nome autore
Angius

Vittorio

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1834
Volume/tavola/figure

Vol. XIII, p.539
Ttitolo

95059548

Dizionario Angius Casalis

Cognome e nome autore
Casalis

Goffredo

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1834
Volume/tavola/figure

Vol. XIII, p.539
Ttitolo

95059548

Elenco Edifici Monumentali

Cognome e nome autore
Pubblica Istruzi

Ministero

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1922
Volume/tavola/figure

p.127
Ttitolo
EDIZIONE ARCHEOLOGICA DELLA
CARTA D'ITALIA AL 100.000.

95059548

Cognome e nome autore
Taramelli

Antonio

Volume/pagine/numeri di catalogo
p.9, nn.7 e 8

Anno edizione
1933
Volume/tavola/figure

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

NERELIE

ID Univoco Bene Radice:

95059550

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SANTA MARIA 'E MARE

Registro dei Beni Paesaggistici e Identitari
ID Progressivo Comune:
Denominazione Bene Radice

Foto d'insieme del Bene:

Descrizione sintetica del Bene:

Perimetro di tutela integrale

Tomba a corridoio di "Santa Maria 'e Mare"
Corridoio lungo m.5 e largo m.1,15 , delimitato da due
pareti in pietre basaltiche di medio e piccolo taglio
disposte a filari; la tomba scavata a oltre 1m.di

Tipologia

profondità da piano di calpestio, già da tempo risulta

Tomba

violata.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a3

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Eneolitico
Culture
Sub Ozieri/Filigosa

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
Il bene si trova in uno spazio di grande importanza e rilievo paesaggistico

Condizione giuridica
95059550

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059550

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito 6 di paesaggio ambientale ZONA H

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:
Nel perimetro di secondo livello sono ammessi:

Estremi del provv. di Vincolo
a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione con gli interventi connessi a cura degli enti

a) le attività finalizzate ad attività di studio, ricerca, scavo e alla conservazione con gli interventi connessi a cura degli enti preposti alla tutela

preposti alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati o con le autorizzazioni delle competenti Soprintendenze;

o degli istituti scientifici autorizzati;

Indicazione generica della proprietà

b) i lavori finalizzati a garantire le visite ai manufatti mediante dotazioni provvisorie e reversibili sulla base di progetti

b) gli interventi finalizzati ad assicurare l’accessibilità e la fruizione e del bene mediante la sistemazione dell'area con le cautela e le cure di cui al

proprietà privata

definitivi/esecutivi riguardanti il patrimonio culturale come previsto dalle disposizioni di legge vigenti e in particolare da Dlgv n.

Sub Ambito di appartenenza nel Titolo riguardante l'Assetto ambientale;

sovracomunale, nei pressi della foce del fiume Cedrino e in posizione
sopraelevata rispetto alla chiesa di Santa Maria.

163/2006;

Allegato catastale:

c) gli interventi edilizi su fabbricati esistenti e finalizzati al loro riuso purché con destinazione compatibile con la conservazione e valorizzazione
d) le cure al paesaggio naturale secondo le disposizioni di cui al Titolo II riguardante l'Assetto ambientale nelle presenti NTA ;

del luogo, ovvero la demolizione di strutture edilizie recenti e incoerenti con il paesaggio;

e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, compresa la vegetazione

d) le attività agricole e il pascolo;

infestante, secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.
e) ogni altro intervento per la riqualificazione del paesaggio mediante la rimozione di elementi incoerenti, compresa la vegetazione infestante,
secondo le indicazioni nelle schede contenute Catalogo dei beni paesaggistici e identitari.
Nel medesimo Perimetro non sono ammessi:

a) le nuove costruzioni e le trasformazioni del suolo;

Nel medesimo Perimetro di secondo livello non sono ammessi:

b) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie della

a) gli interventi edilizi e le trasformazioni del suolo che non siano finalizzate alle attività agricole;

tradizione locale, i terrazzamenti, l’assetto derivato dalla suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi

Atti di approvazione:

plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di

c) gli interventi che modifichino il paesaggio naturale, la trama dei percorsi interpoderali e alterino le sistemazioni agrarie, l’assetto derivato dalla

nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di proprietà; l’introduzione di specie vegetali esotiche

suddivisione dei fondi segnata da confini (muri in pietra locale, siepi plurispecie, orli di vegetazione autoctona) delimitanti appezzamenti, i

e infestanti.

riferimenti puntuali ai fini dell’orientamento; la realizzazione di nuovi confini costituiti da muri anche a seguito di frazionamenti per trasferimenti di
proprietà.

Note:
La destinazione a tomba non appare certa, mancando del
tutto elementi di scavo. Il bene condivide lo stesso perimetro
di tutela paesaggistica della chiesa di Santa Maria 'e Mare.

ID Univoco Bene Radice:

95059550

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SANTA MARIA 'E MARE

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059550

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SANTA MARIA 'E MARE

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059550

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SANTA MARIA 'E MARE

