ID Univoco Bene Radice:

95059552

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SOS MUROS

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 "Sos Muros"
Unico insediamento privo di nuraghe. Non sconvolto,
salvo in alcune parti periferiche, da sbancamenti agrari,
tra gli alti mucchi di macerie si indovinano facilmente

Tipologia

gruppi di capanne prevalentemente circolari o altri vani

Villaggio

di natura inprecisata.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):
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:

Condizione giuridica
95059552

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059552

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 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;

Il contesto paesaggistico è estraneo a trasformazioni antropiche. E' il tipico

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Estremi del provv. di Vincolo

contesto di campagna a solo uso pascolo, con pochissimi manufatti finalizzati

DM (L.1497/1939, art.6)

D.M. 25.1.1968

al ricovero degli animali e ben integrati tra le alberature.

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:
Ignorato da tutte le fonti bibliografiche.

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

ID Univoco Bene Radice:

95059552

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SOS MUROS

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059552

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SOS MUROS

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059552

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SOS MUROS

ID Univoco Bene Radice:

95059556

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CHILIVRI

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

Area archeologica di "Chilivri"
Adagiato in una conca, l'insediamento preistorico
venuto in luce nel 1981 (1capanna circolare con
focolare centrale) era protetto dal sovrastante nuraghe;

Tipologia

materiali fittitli, strutture murarie e un miliario indicano

Sito

continuità in periodo romano.

Sottotipologia/Qualificazione)

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

Cronologia:

ID Bene Componente

Tipologia

48

Nuraghe

49

Villaggio nuragico

60

Insediamento ro

95059556

NU
VI

Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Età del Ferro

Alto medioevo
Culture
Nuragica

I

Romana imperiale
Bizantina

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
L'area è interessata da alcune strutture abitative recenti una delle quali con

Condizione giuridica
95059556

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059556

Sub ambito He6, 5, 11di paes. ambientale ZONA H-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

annessa struttura di trasformazione letteo-casearia.

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:
Altre immagini dell'area interessata si possono trovare alla
sezione "documentazione iconografica"

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

ID Univoco Bene Radice:

95059556

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CHILIVRI

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059556

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CHILIVRI

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059556

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CHILIVRI

ID Univoco Bene Radice:

95059559

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

Ponte sul fiume Cedrino
Costruito con bei conci di basalto in un primo momento
(1876) a nove luci, fu in seguito (1910 ca.) ampliato fino
alle attuali 12 bocche; in tempi più recenti iniezioni di

Tipologia

cemento in profondità ne rafforzarono i pilastri di

Ponte

sostegno.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

c1

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 fitta vegetazioneche si sviluppa lungo le sponde del fiume non consente

Condizione giuridica
95059559

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059559

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

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;

una visione globale del fiume, come avveniva in tempi meno recenti, come
testimoniato dalle foto storiche.

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:
Altre immagini del ponte si possono trovare alla sezione
"documentazione iconografica"

ID Univoco Bene Radice:

95059559

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:

95059559

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:

95059559

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CENTRO URBANO

ID Univoco Bene Radice:

95059562

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S'APE

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 "S' Ape"
Resta l'alzato dei muri perimetrali in pietre granitiche di
un corpo allungato costituito da tre vani affiancati
caratterizzati da forno, caminetto, stipetti alle pareti e,

Tipologia

all'esterno, da terrazzamento delimitato da robusto

Cuile

muro di sostegno.

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 bene oltre ad essere immerso nella campagna è circondato da folta

Condizione giuridica
95059562

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059562

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 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

vegetazione che ne impedisce la percezione per chi non è dei luoghi.

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:

95059562

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S'APE

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059562

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S'APE

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059562

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S'APE

ID Univoco Bene Radice:

95059565

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CUCUMIAO

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 "Cucumiao"
Quattro distinti corpi allungati (ora in rovina ma
recuperabili) formati da più vani affiancati fungenti da
stanza principale con caminetto, fornelli e forno, stipetti

Tipologia

e pioli alle pareti,stanze da letto e magazzino per

Cuile

raccolta provviste, banconi esterni

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 un paesaggio vergine campestre in

Condizione giuridica
95059565

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059565

Sub ambito 14 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 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

posizione sopraelevata. Unico forte segno antropico la poco distante zona

Estremi del provv. di Vincolo

cave.

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:

95059565

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CUCUMIAO

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059565

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CUCUMIAO

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059565

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CUCUMIAO

ID Univoco Bene Radice:

95059570

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 "Su Crastu"
Corpo rettangolare di case costituito da tre vani
affiancati; muri in rosse pietre granitiche cementate da
terra argillosa (resta l'intero alzato),tetto a spioventi di

Tipologia

tegole sorrette da travi in ginepro; vano maggiore con 4

Cuile

stipetti e pioli alle pareti.

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 cuile è facilmente visibile e accessibile ed è ben integrato con le rocce

Condizione giuridica
95059570

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059570

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito 1 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;

intorno e la macchia mediterannea. Poco distanti alcune abitazioni.

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:

95059570

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:

95059570

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:

95059570

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SU CRASTU

ID Univoco Bene Radice:

95059576

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S'ARENARIU

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

Noria di "S'Arenarju"
Ampia struttura solida in muratura composta da
scalinata in gradini basaltici che immette in un'aula
sotterranea a pareti intonacate con volta a botte, sulla

Tipologia

cui sommità si apre una botola da cui l'acqua si

Noria

attingeva per riempire una vasca superiore.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

b3

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 bene è completamente inserito all'interno di una proprietà privata e cinta da

Condizione giuridica
95059576

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059576

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito 10 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;

alberi e vegetazione. Non è visibile dall'esterno .

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:

95059576

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S'ARENARIU

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059576

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S'ARENARIU

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059576

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S'ARENARIU

ID Univoco Bene Radice:

95059579

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

Postazione militare di San Gavino
Ricavato sul ciglione basaltico e accessibile da stretto
passaggio, il vano circolare interno, mimetizzato e
protetto da robusta copertura in cemento armato

Tipologia

poggiante su muratura basale, domina il sottostante

Riparo

ponte fluviale di cui controlla il transito.

Sottotipologia/Qualificazione)
postazioni militari della II guerra mondiale
Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a4

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 bene si trova in un contesto paesaggistico che abbraccia lo spuntone del

Condizione giuridica
95059579

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059579

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito 16 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;

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

ID Univoco Bene Radice:

95059579

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:

95059579

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:

95059579

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CENTRO URBANO

ID Univoco Bene Radice:

95059580

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SA MARINA

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

Postazione militare in loc. Marina di Orosei
Ricovero per i soldati ora smantellato, resta una sola
postazione circolare in muratura situata sulla duna
sabbiosa della spiaggia; stretta porticina d'ingresso,

Tipologia

base centrale per l'appoggio di una mitragliatrice.

Riparo
Sottotipologia/Qualificazione)
postazioni militari della II guerra mondiale
Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a4

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 postazione, postra al limite della spaggia, non è visibile e neanche

Condizione giuridica
95059580

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059580

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito 8 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

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;

recintata, è tutta coperta da alberi.

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:

95059580

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SA MARINA

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059580

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SA MARINA

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059580

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SA MARINA

ID Univoco Bene Radice:

95059581

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CALA GINEPRO

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

Postazione militare di punta Cala Ginepro
Vano in muratura ora in rovina (pavimento e sedili
esterni) per il ricovero dei soldati e, nei suoi pressi due
torrette per mitragliatrici orientate a sud e nord del

Tipologia

littorale, mimetizzate nello spuntone granitico e

Riparo

accessibili da rozza scala in pietre.

Sottotipologia/Qualificazione)
postazioni militari della II guerra mondiale
Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a4

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 bene si trova in un contesto completamente incontaminato e che per

Condizione giuridica
95059581

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059581

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 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

prorietà Stato

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

caratteristiche naturali spicca rispetto alla linea di costa. Vista la tipologia del

Estremi del provv. di Vincolo

bene, solo la casetta è ben visibile e questa presenta numerosi segni di
degrado.

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:

95059581

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CALA GINEPRO

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059581

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CALA GINEPRO

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059581

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CALA GINEPRO

ID Univoco Bene Radice:

95059601

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

LODDUSIO

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 N. S. di Loddusio
Edificio in rovina di massima importanza storica per
lapide incisa datata 1363. Presbiterio quadrangolare,
aula rettangolare, architrave d'ingresso con croce

Tipologia

gigliata incisa. Facciata ampliata agli inizi del

Chiesa

Settecento.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a5

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Basso medioevo

Età moderna
Culture
Catalano-aragonese

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
E' presente poco distante una struttura edilizia abusiva, non finito, allo stato

Condizione giuridica
95059601

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059601

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito 16 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;

rustico, ma con tutti gli elementi strutturali portanti finiti, comprese alcune
tamponature esterne.

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
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:
Altre immagini dell'area interessata si possono trovare alla
sezione "documentazione iconografica"

ID Univoco Bene Radice:

95059601

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

LODDUSIO

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059601

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

LODDUSIO

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059601

Comune:

Orosei

Provincia:

Bibliografia
Ttitolo

95059601

Dizionario Angius Casalis

Cognome e nome autore
Angius

Vittorio

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1834
Volume/tavola/figure

Vol XIII, pag. 539
Ttitolo

95059601

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

Ttitolo

95059601

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. 280 e 287
Ttitolo

95059601

Dizionario Angius Casalis

Cognome e nome autore
Casalis

Goffredo

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1834
Volume/tavola/figure

Vol XIII, pag. 539
Ttitolo

95059601

Orosei. Storia di una città medievale

Cognome e nome autore
Santoro

Giovanna

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1999
Volume/tavola/figure

pp. 16, 58 sg. e 114
Ttitolo
Orosei. Storia di una città medievale

95059601

Cognome e nome autore
Zedda

Corrado

Volume/pagine/numeri di catalogo
pp. 16, 58 sg. e 114

Anno edizione
1999
Volume/tavola/figure

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

LODDUSIO

ID Univoco Bene Radice:

95059602

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

MESAGUSTU

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

Noria di "Mesagustu"
Pertinente a csa rurale, si compone di tre elementi:
vasca rettangolare sotterranea (originariamente con
volta a botte e accessibile da scala), affiancata a pozzo

Tipologia

emergente in superficie e, ancora più in alto, ampia

Noria

vasca a pareti impermeabilizzate.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

b3

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 noria è facimente visibile dalla strada così come gli elenti addossati alla

Condizione giuridica
95059602

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059602

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito 9 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;

struttura che mostrano anche nelle finiture la loro completa estraneità al
complesso delle vasche.

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:

95059602

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

MESAGUSTU

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059602

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

MESAGUSTU

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059602

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

MESAGUSTU

ID Univoco Bene Radice:

95059605

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SAS PETRAS BIANCAS

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

Rifugio Ente Foreste di Sas Petras Biancas
Robusta struttura architettonica in pietre basaltiche a
un piano rialzato con tetto di tegole; iniziato intorno al
1955 come semplice rifugio, venne via via ampliato fino

Tipologia

all'attuale sistemazione comprendente più vani,

Caserma

loggiati, scale e magazzino.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a6

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 rifugio è la porta dell'oasi naturalistica di Biderrosa-Sa Curcurica, punto

Condizione giuridica
95059605

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059605

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito 2 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

detenzione 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;

obbligato di passaggio per l'accesso alle spiagge ed è visibile dalla SS 125.
Spicca di alcuni metri rispetto alle coltivazioni antistanti e alle alberature
intorno.

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:

95059605

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SAS PETRAS BIANCAS

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059605

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SAS PETRAS BIANCAS

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059605

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SAS PETRAS BIANCAS

ID Univoco Bene Radice:

95059607

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

PUNTA FRAICATA

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

Muraglia nuragica di Punta Fraicata
La cima calcarea dove sorge una capanna (resti basali)
risulta protetta a W da uno strapiombo e lungo i pochi
facili accessi della ripida salita da un possente

Tipologia

sbarramento di pietre entro cui si apre uno stretto

Muraglia

passaggio a S e da muraglie sul lato E e N

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a6

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 contesto paesaggistico per posizione e panoramicità è di importanza

Condizione giuridica
95059607

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059607

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

primaria e sovracomunale.Il bene si trova all'interno di un complesso

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito 14 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;

paesaggistico vasto, la zona che va da Sas Seddas a Badde Funtana Morta e
a Panatta fino a Punta Fraicata, passando da Cuccur'è Frores e

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

comprendendo tutta l'area sottostante di Sa Badde. Un'area molto estesa,

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;

163/2006;

quasi totalmente incontaminata.

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 bene condivide lo stesso perimetro di tutela paesaggistica
di numerosi beni, quali tutti i forni di calce, tutte le altre
muraglie nuragiche presenti, la postazione militare di Sas
Seddas, le domus de janas di Conca Ruia, le grotte di
Panatta e Cuccur'è Frores, l'acquedotto di Panatta, il
nuraghe Gabriele.

ID Univoco Bene Radice:

95059607

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

PUNTA FRAICATA

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059607

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

PUNTA FRAICATA

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059607

Comune:

Orosei

Provincia:

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

95059607

Cognome e nome autore
Taramelli

Antonio

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1933
Volume/tavola/figure

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

PUNTA FRAICATA

95059623

ID Univoco Bene Radice:

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Cava di Fuile

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

Sito paleontologico di Fuile
Argille fossili del pliocene inferiore (4milioni di anni)
venute in luce in seguito a scavo per materiale da
utilizzare per l'argine al fiume Cedrino.

Tipologia
Paleosuolo
Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a1

Cronologia:

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
Il bene si trova nel corridoio che divide il colle di Santa Lucia dall'area di

Condizione giuridica
95059623

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059623

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito He6 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;

Chilivri infrangendo l'omogeneità del paesaggio collinare da cui spicca.

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:

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

ID Univoco Bene Radice:

95059623

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Cava di Fuile

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

ID Univoco Bene Radice:

95059623

Comune:

Orosei

Provincia:

Diocesi: Nuoro

Località:

Cava di Fuile

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

Bibliografia
Ttitolo

Nuoro

95059623

Cognome e nome autore

Anno edizione

ID Univoco Bene Radice:

95059623

Il Neogene e il Quaternario dei dintorni di
Orosei

Comune:
Dieni

Orosei

Iginio

Volume/pagine/numeri di catalogo

Ttitolo

95059623

Il Neogene e il Quaternario dei dintorni di
Orosei

Cognome e nome autore
Massari

Francesco

Volume/pagine/numeri di catalogo

Provincia:
1966
Volume/tavola/figure

Anno edizione
1966
Volume/tavola/figure

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Cava di Fuile

ID Univoco Bene Radice:

95059624

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

Acquedotto di San Gavino
Costruito in punto elevato all'estremità del Gollei
basaltico, il deposito (vasca di raccolta e tubi entro un
vano coperto, porta d'ingresso sovrastata da ascia

Tipologia

bipenne ora scalpellinata) immetteva per caduta nella

Acquedotto

sottostante rete idrica l'acqua.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

c1

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 bene si trova in un contesto paesaggistico che abbraccia lo spuntone del

Condizione giuridica
95059624

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059624

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito 16 di paesaggio ambientale ZONA B

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

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

proprietà Ente pubblico territoriale

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

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

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;
d) le attività agricole e il pascolo;

Allegato catastale:
d) le cure al paesaggio naturale secondo le disposizioni di cui al Titolo II riguardante l'Assetto ambientale nelle presenti NTA ;

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 di secondo livello non sono ammessi:

Nel medesimo Perimetro non sono ammessi:

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

a) le nuove costruzioni e le trasformazioni del suolo;

b) gli interventi incidenti sul sottosuolo a profondità superiore ai 50 cm privi della autorizzazione della competente Soprintendenza per i Beni
archeologici e delle competenti autorità forestali.

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

Atti di approvazione:

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

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:

95059624

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:

95059624

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:

95059624

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CENTRO URBANO

95059625

ID Univoco Bene Radice:

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

Sito paleontologico di Canale Longu
Vasta area del versante SE del Monte Tuttavista
interessata dal 1960 ad intensa attività estrattiva di
cave di marmo che ha consentito di mettere in luce

Tipologia

giacimenti di estremo interesse paleontologico in gran

Sito

parte recuperati dalla Soprint. Arch.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):
Cronologia:

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
L'area conosciuta a livello regionale è visibile da molti km di distanza, da mare

Condizione giuridica
95059625

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059625

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

e in volo, appare la testimonianza di un'industria fondamentale per l'economia

Sub ambito 15 di paesaggio ambientale ZONA D

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;

Estremi del provv. di Vincolo

dei luoghi. La irreversibile trasformazione del Monte Tuttavista che ha
acquistato nel tempo una sua connotazione paesaggistica condivisa dagli

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

abitanti dei luoghi.

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;

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:

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

ID Univoco Bene Radice:

95059625

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CANALE LONGU

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

ID Univoco Bene Radice:

95059625

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CANALE LONGU

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

95059626

ID Univoco Bene Radice:

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SOS ALINOS

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

Pinnettu di Monte Masala
Il pinnettu, unico integralmente conservato, ha muro
circolare in pietre miste su cui si imposta il cono di rami
di ginepro.

Tipologia
Riparo
Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a4

Cronologia:

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
Il bene, ormai molto vicino all'abitato di Sos Alinos, si trova in una delicata

Condizione giuridica
95059626

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059626

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito 16 di paesaggio ambientale ZONA F

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;

area di confine tra l'abitato e la campagna.

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:

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

ID Univoco Bene Radice:

95059626

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SOS ALINOS

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

ID Univoco Bene Radice:

95059626

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

SOS ALINOS

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059628

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Gargannari

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

Forno di calce di Gargannari
A pianta circolare, sezione cilindrica, per metà circa
scavato nella puddinga e concluso in alto da muro in
pietre; ingresso (crollato) preceduto da due ali di muro

Tipologia

racchiudenti un adeguato spazio per operazioni

Forno da calce

funzionali (cumuli di pietre e frasche).

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

b3

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 bene si trova all'interno di un complesso paesaggistico vasto, la zona che va

Condizione giuridica
95059628

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059628

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito 14 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;

da Sas Seddas a Badde Funtana Morta e a Panatta fino a Punta Fraicata,
passando da Cuccur'è Frores e comprendendo tutta l'area sottostante di Sa
Badde. Un'area molto estesa, quasi totalmente incontaminata.

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 bene condivide lo stesso perimetro di tutela paesaggistica
di numerosi beni, quali gli altri forni di calce, tutte le muraglie
nuragiche, la postazione militare di Sas Seddas, le grotte di
Panatta e Cuccur'è Frores, l'acquedotto di Panatta, il
nuraghe Gabriele, le domus de janas di Conca Ruia.

ID Univoco Bene Radice:

95059628

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Gargannari

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059628

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Gargannari

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059628

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Gargannari

ID Univoco Bene Radice:

95059629

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Badde Funtana Morta

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

Forno di calce 3 di Badde Funtana Morta
A pianta circolare, sezione cilindrica, per metà circa
scavato nella puddinga e concluso in alto da muro in
pietre; ingresso (crollato) preceduto da due ali di muro

Tipologia

racchiudenti un adeguato spazio per operazioni

Forno da calce

funzionali (cumuli di pietre e frasche).

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

b3

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 bene si trova all'interno di un complesso paesaggistico vasto, la zona che va

Condizione giuridica
95059629

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059629

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito 14 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;

da Sas Seddas a Badde Funtana Morta e a Panatta fino a Punta Fraicata,
passando da Cuccur'è Frores e comprendendo tutta l'area sottostante di Sa
Badde. Un'area molto estesa, quasi totalmente incontaminata.

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 bene condivide lo stesso perimetro di tutela paesaggistica
di numerosi beni, quali gli altri forni di calce, tutte le muraglie
nuragiche, la postazione militare di Sas Seddas, le grotte di
Panatta e Cuccur'è Frores, l'acquedotto di Panatta, il
nuraghe Gabriele, le domus de janas di Conca Ruia.

ID Univoco Bene Radice:

95059629

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Badde Funtana Morta

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059629

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Badde Funtana Morta

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059629

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Badde Funtana Morta

ID Univoco Bene Radice:

95059631

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

PANATTA

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

Forno di calce 2 di Panatta
A pianta circolare, sezione cilindrica, per metà circa
scavato nella puddinga e concluso in alto da muro in
pietre; ingresso (crollato) preceduto da due ali di muro

Tipologia

racchiudenti un adeguato spazio per operazioni

Forno da calce

funzionali (cumuli di pietre e frasche).

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

b3

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 bene, quasi completamente nascostO dalla vegetazione, si trova all'interno

Condizione giuridica
95059631

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059631

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

di un complesso paesaggistico vasto, la zona che va da Sas Seddas a Badde

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito He9 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;

Funtana Morta e a Panatta fino a Punta Fraicata, passando da Cuccur'è
Frores e comprendendo tutta l'area sottostante di Sa Badde. Un'area molto

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

estesa, quasi totalmente incontaminata.

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;

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 bene condivide lo stesso perimetro di tutela paesaggistica
di numerosi beni, quali gli altri forni di calce, tutte le muraglie
nuragiche, la postazione militare di Sas Seddas, le grotte di
Panatta e Cuccur'è Frores, l'acquedotto di Panatta, il
nuraghe Gabriele, le domus de janas di Conca Ruia.
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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

Forno di calce 2 di Badde Funtana Morta
A pianta circolare, sezione cilindrica, per metà circa
scavato nella puddinga e concluso in alto da muro in
pietre; ingresso (crollato) preceduto da due ali di muro

Tipologia

racchiudenti un adeguato spazio per operazioni

Forno da calce

funzionali (cumuli di pietre e frasche).

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

b3

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 bene si trova all'interno di un complesso paesaggistico vasto, la zona che va

Condizione giuridica
95059632

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059632

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito 14 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;

da Sas Seddas a Badde Funtana Morta e a Panatta fino a Punta Fraicata,
passando da Cuccur'è Frores e comprendendo tutta l'area sottostante di Sa
Badde. Un'area molto estesa, quasi totalmente incontaminata.

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 bene condivide lo stesso perimetro di tutela paesaggistica
di numerosi beni, quali gli altri forni di calce, tutte le muraglie
nuragiche, la postazione militare di Sas Seddas, le grotte di
Panatta e Cuccur'è Frores, l'acquedotto di Panatta, il
nuraghe Gabriele, le domus de janas di Conca Ruia.
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