ID Univoco Bene Radice:

95059633

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 1 di Panatta
A pianta circolare, sezione cilindrica, per metà circa
scavato nella puddinga e concluso in alto da muro in
pietre; ingresso conservato preceduto da due ali di

Tipologia

muro 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
95059633

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059633

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito 9 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:

95059633

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

PANATTA

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059633

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

PANATTA

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059633

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

PANATTA

ID Univoco Bene Radice:

95059634

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Sa Badde

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 1 di Sa Badde
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
95059634

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059634

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito 9 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:

95059634

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Sa Badde

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059634

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Sa Badde

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059634

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Sa Badde

ID Univoco Bene Radice:

95059635

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Sa Badde

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 Sa Badde
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
95059635

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059635

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

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;

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:

95059635

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Sa Badde

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059635

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Sa Badde

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059635

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Sa Badde

ID Univoco Bene Radice:

95059636

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Sa Badde

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 Sa Badde
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
95059636

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059636

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

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;

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:

95059636

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Sa Badde

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059636

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Sa Badde

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059636

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Sa Badde

ID Univoco Bene Radice:

95059637

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 1 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
95059637

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059637

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

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

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;

Atti di approvazione:

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

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

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

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

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

proprietà.

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

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:

95059637

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:

95059637

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:

95059637

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Badde Funtana Morta

ID Univoco Bene Radice:

95059638

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Sas Seddas

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 Sas Seddas
Si compone di un vano rettangolare, ora crollato, per il
ricovero dei soldati e, a breve distanza, di due
postazioni circolari in muratura per mitragliatrice, di cui

Tipologia

una occultata da macchia di lentischio, volte al

Riparo

controllo della sottostante valle.

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 contesto paesaggistico per posizione e panoramicità è di importanza

Condizione giuridica
95059638

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059638

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

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

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 autorizzati o con le autorizzazioni delle competenti Soprintendenze;

alla tutela o degli istituti scientifici autorizzati;

Estremi del provv. di Vincolo

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 ai

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

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;

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 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:
Il bene condivide lo stesso perimetro di tutela paesaggistica
di numerosi beni, quali tutti i forni di calce, tutte le altre
muraglie nuragiche presenti, 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:

95059638

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Sas Seddas

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059638

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Sas Seddas

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059638

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Sas Seddas

ID Univoco Bene Radice:

95059639

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CUCCUR'E FRORES

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

Grotta di Cuccur'e Frores
Larga apertura alla base restringentesi verso l'alto della
parete aggettante, piano irregolare del vano interno,
ben soleggiata, schegge di selce e ossidiana e

Tipologia

frammenti fittili in superficie ne indicano un uso

Grotta

abitativo in epoca preistorica.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a2

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Eneolitico
Culture
Cardiale

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
95059639

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059639

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 tutti i forni di calce, tutte le muraglie
nuragiche, la postazione militare di Sas Seddas, le domus
de janas di Conca Ruia, la grotta di Panatta, l'acquedotto di
Panatta, il nuraghe Gabriele. Altre immagini della grotta si
possono trovare alla sezione "documentazione iconografica"

ID Univoco Bene Radice:

95059639

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CUCCUR'E FRORES

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059639

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CUCCUR'E FRORES

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059639

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CUCCUR'E FRORES

ID Univoco Bene Radice:

95059640

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

Grotta di Panatta
In un'ampia conca carsica,le pareti aggettanti sono
sfruttate da comodo riparo lungo un tratto delimitato
verso l'esterno da strutture murarie ancora conservate

Tipologia

includenti almeno 3vani abitativi tra di loro prossimi. Tra

Grotta

i crolli materiali litici lavorati

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a2

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Eneolitico
Culture
Cardiale

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
95059640

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059640

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 tutti i forni di calce, tutte le muraglie
nuragiche, la postazione militare di Sas Seddas, le domus
de janas di Conca Ruia, la grotta di Cuccur'è Frores,
l'acquedotto di Panatta, il nuraghe Gabriele.

ID Univoco Bene Radice:

95059640

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

PANATTA

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059640

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

PANATTA

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059640

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

PANATTA

ID Univoco Bene Radice:

95059641

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CUCCUR'E FRORES

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 Cuccur'e Frores
Lunga e robusta muraglia, solo parzialmente
conservata causa crolli, che sviluppandosi su due lati
(N ed E) racchiude un ampio spazio della cima del

Tipologia

colle, protetta ad W e S dallo strapiombo. Non visibile

Muraglia

l'accesso.

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

Condizione giuridica
95059641

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059641

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 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:

95059641

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CUCCUR'E FRORES

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059641

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CUCCUR'E FRORES

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059641

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

CUCCUR'E FRORES

ID Univoco Bene Radice:

95059642

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

Muraglia nuragica di Panatta
Robusta muraglia curvilinea che, addossandosi nelle
sue estremità alla parete calcarea, racchiude un ampio
spazio ora scoperto accessibile al centro solo da un

Tipologia

lungo e stretto corridoio parzialmente ricoperto da

Muraglia

crollo.

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
95059642

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059642

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 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;

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:

95059642

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

PANATTA

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059642

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

PANATTA

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059642

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

PANATTA

ID Univoco Bene Radice:

95059643

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

Acquedotto di Panatta
Semplice costruzione a muro coperta racchiudente
all'interno sistema di tubi e vasche di decantazione
dell'acqua proveniente in origine da Norghio (Irgoli),

Tipologia

attualmente dalla sorgente di S.Giovanni 'e Su Anzu.

Acquedotto
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 all'interno di un complesso paesaggistico vasto, la zona che va

Condizione giuridica
95059643

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059643

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

c) 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

b) 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 muraglie
nuragiche, la postazione militare di Sas Seddas, le domus
de janas di Conca Ruia, le grotte di Panatta e Cuccur'è
Frores, il nuraghe Gabriele.

ID Univoco Bene Radice:

95059643

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

PANATTA

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059643

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

PANATTA

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059643

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

PANATTA

ID Univoco Bene Radice:

95059644

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

Nuraghe Gabriele
In pietra calcarea, occupa la cima di un rilievo.
Monotorre, affiancato ad E da altro ambien. circolare,
cinto a S da possente rifascio che, allargandosi, chiude

Tipologia

a S ed E ampio cortile protetto a N da strapiombo.

Nuraghe

Tracce del corridoio di raccordo dei vani.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a4

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Età del Ferro

Età del Ferro
Culture
Nuragica

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
Il contesto paesaggistico per posizione e panoramicità è di importanza

Condizione giuridica
95059644

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059644

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 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;

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 muraglie
nuragiche, 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.

ID Univoco Bene Radice:

95059644

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

PANATTA

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059644

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

PANATTA

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059644

Comune:

Orosei

Provincia:

Bibliografia
Ttitolo

95059644

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

95059644

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

95059644

Elenco Edifici Monumentali

Cognome e nome autore
Pubblica Istruzi

Ministero

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1922
Volume/tavola/figure

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

95059644

Cognome e nome autore
Taramelli

Antonio

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1933
Volume/tavola/figure

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

PANATTA

ID Univoco Bene Radice:

95059645

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Canca Ruia

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

Foto d'insieme del Bene:

Descrizione sintetica del Bene:

Perimetro di tutela integrale

Domus de jana di Conca Ruia
Scavate nella parete calcarea della grotta carsica,
monocellulare l'esterna, bicellulare quella entro una
profonda fenditura, entrambe a pianta circolare con

Tipologia

porticina rettangolare ben intagliata recante gli incassi

Domus de Janas

per sportello di chiusura no conservato

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a3

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Eneolitico

Eneolitico
Culture
Ozieri

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
Il bene si trova all'interno di un complesso paesaggistico vasto, la zona che va

Condizione giuridica
95059645

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059645

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 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;

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 tutti i 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.

ID Univoco Bene Radice:

95059645

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Canca Ruia

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059645

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Canca Ruia

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059645

Comune:

Orosei

Provincia:

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

95059645

Cognome e nome autore
Taramelli

Antonio

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1933
Volume/tavola/figure

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

Canca Ruia

ID Univoco Bene Radice:

95059647

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

FUNTANEDDA

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 archeologico di Funtanedda
Capanne non visibili in superficie ma evidenziate (
pietre, macine litiche, pestelli, ceramica tipica) a ca.
1m. di profondità dalla posa dei tubi della rete idrica.

Tipologia

Data la vicinanza, l'insediamento deve porsi in

Rinvenimento di superficie

relazione col soprastante nurag Gabriele

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a4

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Età del Ferro

Età Romana
Culture
Nuragica
Romana imperiale

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
L'area è interessata da recenti costruzioni ad uso abitatativo e artigianale che

Condizione giuridica
95059647

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059647

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

ne compromettono la salvaguardia integrale.Il bene si trova in contesto

Sub ambito 13 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;

Estremi del provv. di Vincolo

paesaggistico piuttosto delicato, stretto tra la SP129, la zona di Panatta, la
chiesa di Loddusioe il Santuario del Rimedio. Diversi edifici sono anche in

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

posizione sopraelevata e nel cono visuale dei beni.

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;

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:
Il bene rientra nello stesso perimetro di tutela paesaggistica
della fontana di Funtanedda e della postazione militare di
Funtanedda

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

ID Univoco Bene Radice:

95059647

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

FUNTANEDDA

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059647

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

FUNTANEDDA

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059647

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

FUNTANEDDA

ID Univoco Bene Radice:

95059648

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

FUNTANEDDA

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

Fontana "Funtanedda"
Per un razionale utilizzo della fonte perenne, nel corso
della prima metà dell'800 si è costruita una piccola
cisterna sopra la falda acquifera, collegata con un tubo

Tipologia

ad una struttura architettonicamente più curata.

Fonte

Aggiunte in seguito altre 2 vasche.

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:
L'area è interessata da recenti costruzioni ad uso abitatativo e artigianale che

Condizione giuridica
95059648

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059648

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

ne compromettono la salvaguardia integrale.Il bene si trova in contesto

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito 13 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 piuttosto delicato, stretto tra la SP129, la zona di Panatta, la
chiesa di Loddusioe il Santuario del Rimedio. Diversi edifici sono anche in

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

posizione sopraelevata e nel cono visuale dei beni.

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:
La fontana, nominata da Grazia Deledda in "Canne al
Vento", è tuttora utiizzata sia per acqua potabile che per uso
irriguo. Il bene rientra nello stesso perimetro di tutela
paesaggistica della postazione militare di Funtanedda e del
sito archeologico di Funtanedda

ID Univoco Bene Radice:

95059648

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

FUNTANEDDA

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059648

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

FUNTANEDDA

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059648

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

FUNTANEDDA

ID Univoco Bene Radice:

95059649

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

FUNTANEDDA

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 Funtanedda
A sentinella della stretta gola di Zanzi, mimetizzata
sullo sperone roccioso di fronte alla fontana, sono
posizionate due postazioni circolari per mitragliatrici, di

Tipologia

cui una occultata da macchia di lentischio. Ricovero

Riparo

soldati c/o Santuario del Rimedio.

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:
L'area è interessata da recenti costruzioni ad uso abitatativo e artigianale che

Condizione giuridica
95059649

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059649

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

ne compromettono la salvaguardia integrale.Il bene si trova in contesto

Sub ambito 13 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;

Estremi del provv. di Vincolo

paesaggistico piuttosto delicato, stretto tra la SP129, la zona di Panatta, la
chiesa di Loddusioe il Santuario del Rimedio. Diversi edifici sono anche in

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

posizione sopraelevata e nel cono visuale dei beni.

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;

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:
Il bene rientra nello stesso perimetro di tutela paesaggistica
della fontana di Funtanedda e del sito archeologico di
Funtanedda

ID Univoco Bene Radice:

95059649

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

FUNTANEDDA

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059649

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

FUNTANEDDA

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059649

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

FUNTANEDDA

95059650

ID Univoco Bene Radice:

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S. LUCHIA

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

Cala di Maria Mangrofa
La leggenda di Maria Managofa, tipica di orosei e
originata dal distrutto centro medioevale di Bithè, trova
collocazione fisica in una minuscola grotticella naturale

Tipologia

aperta sul fianco della parete basaltica del colle di

Grotta

Santa Lucia.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a2

Cronologia:

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
Il colle si contraddistingue per la presenza di olivastri e perastri secolari. Alle

Condizione giuridica
95059650

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059650

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito He7 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;

pendici sono stati ricavati terrazzamenti che ne snaturano la formazione
geologica e la connotazione paesaggistica originaria.

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:
Condivide lo stesso perimetro di tutela condizionata delle
chiese di Santa Lucia, San Giovanni e San Leonardo, il
dolmen, i nuraghi Sw e SEe il sito romano di Santa Lucia.

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

ID Univoco Bene Radice:

95059650

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S. LUCHIA

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

ID Univoco Bene Radice:

95059650

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S. LUCHIA

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059651

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S. LUCHIA

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

Foto d'insieme del Bene:

Descrizione sintetica del Bene:

Perimetro di tutela integrale

Nuraghe SE di Santa Lucia
Situato sul ciglione a SE del colle, guarda la
sottostante valle formata da un rame antico del fiume
Cedrino. Visibili solo a tratti (causa fitta vegetazione)

Tipologia

alcuni grossi blocchi basaltici del paramento esterno

Nuraghe

curvilineo di cui restano 2 filari.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a4

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Età del Ferro

Età del Ferro
Culture
Bonnannaro
Nuragica

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
Il colle si contraddistingue per la presenza di olivastri e perastri secolari. Alle

Condizione giuridica
95059651

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059651

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

pendici sono stati ricavati terrazzamenti che ne snaturano la formazione

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito He7 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;

geologica e la connotazione paesaggistica originaria.Condivide lo stesso
perimetro di tutela condizionata delle chiese di Santa Lucia, San Giovanni 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

San Leonardo, il dolmen, la cala di Maria Mangrofa, il nuraghe Sw e il sito

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;

romano di Santa Lucia

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:
Condivide lo stesso perimetro di tutela condizionata delle
chiese di Santa Lucia, San Giovanni e San Leonardo, il
dolmen, la cala di Maria Mangrofa, il nuraghe SW e il sito
romano di Santa Lucia.

ID Univoco Bene Radice:

95059651

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S. LUCHIA

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059651

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S. LUCHIA

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059651

Comune:

Orosei

Provincia:

Bibliografia
Ttitolo

95059651

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

95059651

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
EDIZIONE ARCHEOLOGICA DELLA
CARTA D'ITALIA AL 100.000.

95059651

Cognome e nome autore
Taramelli

Antonio

Volume/pagine/numeri di catalogo
pag. 254 n.6

Anno edizione
1933
Volume/tavola/figure

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S. LUCHIA

ID Univoco Bene Radice:

95059652

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S. LUCHIA

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

Foto d'insieme del Bene:

Descrizione sintetica del Bene:

Perimetro di tutela integrale

Nuraghe SW di Santa Lucia
Situato sul ciglione a SW del colle, guarda la
sottostante valle del fiume Cedrino. Visibili solo 2 filari
di grossi blocchi basaltici e il crollo della camera

Tipologia

interna, a pianta imprecisata ma probabilmente

Nuraghe

circolare.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a4

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Età del Ferro

Età del Ferro
Culture
Nuragica

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
Il colle si contraddistingue per la presenza di olivastri e perastri secolari. Alle

Condizione giuridica
95059652

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059652

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito He7 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;

pendici sono stati ricavati terrazzamenti che ne snaturano la formazione
geologica e la connotazione paesaggistica originaria.

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:
Condivide lo stesso perimetro di tutela condizionata delle
chiese di Santa Lucia, San Giovanni e San Leonardo, il
dolmen, la cala di Maria Mangrofa, il nuraghe SE e il sito
romano di Santa Lucia.

ID Univoco Bene Radice:

95059652

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S. LUCHIA

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059652

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S. LUCHIA

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059652

Comune:

Orosei

Provincia:

Bibliografia
Ttitolo

95059652

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

95059652

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
EDIZIONE ARCHEOLOGICA DELLA
CARTA D'ITALIA AL 100.000.

95059652

Cognome e nome autore
Taramelli

Antonio

Volume/pagine/numeri di catalogo
pag. 254 n. 5

Anno edizione
1933
Volume/tavola/figure

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S. LUCHIA

ID Univoco Bene Radice:

95059653

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S. LUCHIA

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

Dolmen di Santa Lucia
Purtroppo già violata, della tomba resta, inclinata su
uno stretto vano rettangolare, la pesante lastra di
copertura ricavata in unico blocco dagli strati d'arenaria

Tipologia

miocenica situati alla base del gollei basaltico di Santa

Dolmen

Lucia.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a3

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Eneolitico
Culture
Sub Ozieri/Filigosa

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
Il colle si contraddistingue per la presenza di olivastri e perastri secolari. Alle

Condizione giuridica
95059653

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059653

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito He7 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;

pendici sono stati ricavati terrazzamenti che ne snaturano la formazione
geologica e la connotazione paesaggistica originaria.

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:
Condivide lo stesso perimetro di tutela condizionata delle
chiese di Santa Lucia, san Giovanni e San Leonardo, la cala
di Maria Mangrofa, i nuraghi Sw e SEe il sito romano di
Santa Lucia

ID Univoco Bene Radice:

95059653

Comune:
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Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro
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S. LUCHIA

Analisi del Bene
Foto1
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ID Univoco Bene Radice:

95059653

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S. LUCHIA

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3
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Quinta4
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ID Univoco Bene Radice:

95059653

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S. LUCHIA

ID Univoco Bene Radice:

95059654

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S. LUCHIA

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

Foto d'insieme del Bene:

Descrizione sintetica del Bene:

Perimetro di tutela integrale

Chiesa di San Giovanni
Ancora aperta al culto, a navata unica, affiancata a
destra da loggiato e piccolo vano di ricovero, si
presenta ancora nel completo rifacimento attuato nel

Tipologia

sec. XVII iniziale che ha spostato, invertendoli,

Chiesa

l'ingresso e l'altare. Campaniletto a vela.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a5

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Basso medioevo

Età contemporanea
Culture
Spagnola

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
Il colle si contraddistingue per la presenza di olivastri e perastri secolari. Alle

Condizione giuridica
95059654

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059654

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito He7 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 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;

pendici sono stati ricavati terrazzamenti che ne snaturano la formazione
geologica e la connotazione paesaggistica originaria.

163/2006;

Allegato catastale:

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

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

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

d) le attività agricole e il pascolo;

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

a) le nuove costruzioni e le trasformazioni del suolo;

Nel medesimo Perimetro di secondo livello non sono ammessi:

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

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

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

Atti di approvazione:

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

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

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

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

e infestanti.

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

Note:
La chiesa di S. Giovanni, tenuta in grande considerazione
dai fedeli, e curata da un comitato nominato annualmente.
L'apertura al culto è in concomitanza con le celebrazioni
liturgiche dei titiolari che avvengono almeno due volte
all'anno. Condivide lo stesso perimetro di tutela condizionata
delle chiese di Santa Lucia e San Leonardo, il dolmen, la
cala di Maria Mangrofa, i nuraghi Sw e SEe il sito romano di
Santa Lucia

ID Univoco Bene Radice:

95059654

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S. LUCHIA

Analisi del Bene
Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:

95059654

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S. LUCHIA

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

ID Univoco Bene Radice:

95059654

Comune:

Orosei

Provincia:

Bibliografia
Ttitolo

95059654

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

Cognome e nome autore
Carta

Michele

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
2010
Volume/tavola/figure

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S. LUCHIA

ID Univoco Bene Radice:

95059655

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S. LUCHIA

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

Foto d'insieme del Bene:

Descrizione sintetica del Bene:

Perimetro di tutela integrale

Chiesa di San Leonardo
Antica parrocchiale,ora in rovina, del distrutto centro
demico medioevale di Bithè. Si leggono ancora bene gli
interventi operati nel tempo sulla originaria struttura

Tipologia

romanica a pianta rettangolare con ingresso a W e

Chiesa

paramento di bei conci basaltici.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a5

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Alto medioevo

Basso medioevo
Culture
Pisana e genovese

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
La chiesa è totalmente circondata da alte alberature che ne impediscono,

Condizione giuridica
95059655

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059655

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

quasi completamente, la vista. Inoltre il colle si contraddistingue per la

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito 11 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 autorizzatio con le autorizzazioni delle competenti Soprintendenze;

o degli istituti scientifici autorizzati;

presenza di olivastri e perastri secolari. Alle pendici sono stati ricavati
terrazzamenti che ne snaturano la formazione geologica e la connotazione

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

paesaggistica originaria.

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;

163/2006;

Allegato catastale:

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

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

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

d) le attività agricole e il pascolo;

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

a) le nuove costruzioni e le trasformazioni del suolo;

Nel medesimo Perimetro di secondo livello non sono ammessi:

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

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

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

Atti di approvazione:

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

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

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

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

e infestanti.

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

Note:
La chiesa condivide lo stesso perimetro di tutela
condizionata delle chiese di Santa Lucia e San Giovanni, il
dolmen, la cala di Maria Mangrofa, i nuraghi Sw e SEe il sito
romano di Santa Lucia. Altre immagini dela chiesa si
possono trovare alla sezione "documentazione iconografica"
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ID Univoco Bene Radice:
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Orosei
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Nuoro
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S. LUCHIA

Analisi delle quinte sceniche
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ID Univoco Bene Radice:

95059655

Comune:

Orosei

Provincia:

Bibliografia
Ttitolo

95059655

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

Cognome e nome autore
Carta

Michele

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
2010
Volume/tavola/figure

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S. LUCHIA

ID Univoco Bene Radice:

95059656

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S. LUCHIA

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 romano di Santa Lucia
Testimonianza di un insediamento romano è data solo
dal ritrovamento superficiale di numerosi frammenti
fittili su una vasta area del colle nonché, in profondità di

Tipologia

una tomba a dolio sul versante N e altra ceramica sul

Rinvenimento di superficie

versante NE.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a4

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Età Romana

Età Romana
Culture
Romana imperiale

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
Il colle si contraddistingue per la presenza di olivastri e perastri secolari. Alle

Condizione giuridica
95059656

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059656

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

pendici sono stati ricavati terrazzamenti che ne snaturano la formazione

Sub ambito He7 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;

Estremi del provv. di Vincolo

geologica e la connotazione paesaggistica originaria.Condivide lo stesso
perimetro di tutela condizionata delle chiese di Santa Lucia, San Giovanni 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 ai

San Leonardo, il dolmen, la cala di Maria Mangrofa, i nuraghi Sw e SE.

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;

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:
Condivide lo stesso perimetro di tutela condizionata delle
chiese di Santa Lucia, San Giovanni e San Leonardo, il
dolmen, la cala di Maria Mangrofa, i nuraghi SE e SW.

trasferimenti di proprietà l’introduzione di specie vegetali esotiche e infestanti.
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Foto1

Foto2

Foto3

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

ID Univoco Bene Radice:
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ID Univoco Bene Radice:

95059656

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S. LUCHIA

ID Univoco Bene Radice:

95059657

Comune:

Orosei

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Nuoro

Località:

S. LUCHIA

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 Santa Lucia
Ancora aperta al culto, a navata unica, affiancata a sn.
da sagrestia e recinto di ambienti per il priorato,
conserva resti di colonne basaltiche (capitelli e rocchi)

Tipologia

e presenta ben leggibili i vari interventi di

Chiesa

ristrutturazione architettonica).

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a5

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Basso medioevo

Età contemporanea
Culture
Pisana e genovese
Contemporanea

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:
Il colle si contraddistingue per la presenza di olivastri e perastri secolari. Alle

Condizione giuridica
95059657

ID Vincolo

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

95059657

Tipologia del provvedimentodi Vincolo

Nel perimetro di primo livello sono sempre ammessi:

Sub ambito He7 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;

pendici sono stati ricavati terrazzamenti che ne snaturano la formazione
geologica e la connotazione paesaggistica originaria.

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:
Le chiese di S. Lucia , tenuta in grande considerazione dai
fedeli, è curata da un comitato nominato annualmente.
L'apertura al culto è in concomitanza con le celebrazioni
liturgiche dei titiolari che avvengono almeno due volte
all'anno.Condivide lo stesso perimetro di tutela condizionata
delle chiese di San Giovanni e San Leonardo, il dolmen, la
cala di Maria Mangrofa, i nuraghi Sw e SEe il sito romano di
Santa Lucia
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Bibliografia
Ttitolo

95059657

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

Cognome e nome autore
Alberti

Ottorino Pietro

Volume/pagine/numeri di catalogo

Ttitolo

95059657

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

Cognome e nome autore
Carta

Michele

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1994
Volume/tavola/figure

Anno edizione
2010
Volume/tavola/figure

Nuoro
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S. LUCHIA

