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INTRODUZIONE
In seguito all‟incarico professionale conferitoci dal Comune di Musei (CA) con
Determina n.07 del 03/02/2015 concernente la consulenza di carattere archeologico
nell‟ambito delle attività previste per la realizzazione dell‟adeguamento al PPR e al PAI
del PUC, i sottoscritti professionisti Archeologi Dott. Lucio Deriu e Dott.ssa Emanuela
Atzeni, in collaborazione con il collega Dott. Andrea Lecca, hanno redatto lo studio dei
beni paesaggistici e identitari del territorio comunale e la relativa cartografia tematica.
Il lavoro ha preso avvio dalla verifica sia della bibliografia esistente, di qualunque natura
ed entità, sia dei dati di archivio corrente della Soprintendenza per i Beni Archeologici
delle province di Cagliari e Oristano, della Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Cagliari e
Oristano, nonché dell‟Archivio di Stato, contente le pratiche evase negli anni recenti,
vale a dire notifiche, vincoli, richieste di autorizzazione da parte di privati e di enti
pubblici, relazioni concernenti il reperimento di siti e di materiale archeologico.
È stata effettuata la verifica di tutta la cartografia esistente, sia specialistica che
territoriale generale (mappe catastali, CTR, IGM) ai fini dell‟interpretazione
archeologica, ivi compreso lo studio della toponomastica, integrata dalla verifica ed
interpretazione della documentazione fotografica aerea. Ulteriori indicazioni sono state
ricavate da altri programmi di visualizzazione satellitare (Sardegna 3D, Google Earth).
L‟analisi delle presenze archeologiche, effettuata mediante una ricognizione diretta
(survey) funzionale alla verifica delle esatte ubicazioni dei siti indicati in cartografia, in
bibliografia o menzionati nei dati d‟archivio, è stata realizzata posizionandosi ad
intervalli regolari, tali da garantire la copertura visiva totale dell'area archeologica
interessata dall‟indagine in modo tale da assicurare il posizionamento puntuale e la
georeferenziazione degli elementi ritrovati tramite l‟ausilio di un GPS portatile, e
secondo

quanto

prescritto

dalle

linee

guida

della

RAS,

l‟individuazione

e

rappresentazione cartografica rispettivamente dei punti significativi e del primo
perimetro dei beni (poligono), da considerarsi zona di tutela integrale; un successivo
perimetro paesaggistico, inglobante il primo e basato su analisi di impatto visivo del
bene in quella porzione di territorio, definisce invece un'area di tutela condizionata,
all'interno della quale vanno imposte specifiche norme di comportamento dettate
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dall'esigenza di garantire la tutela di quel particolare contesto paesaggistico di cui il
bene fa parte.
Le verifiche in situ delle singole aree sono state inoltre necessarie per la realizzazione
della documentazione fotografica, che è stata raccolta secondo le indicazioni fornite
nelle linee guida della R.A.S. e che successivamente confluirà nella parte delle schede
del “Mosaico dei Beni Culturali” che riguarda la tutela.
La fase seguente è stata quella di riportare e classificare i dati raccolti predisponendo gli
elaborati cartografici; a tal fine, si è prodotto un file DWG con l‟indicazione dei punti,
del primo e del secondo perimetro, la relazione sui Beni Paesaggistici e Identitari di
interesse storico e culturale del territorio comunale, comprendente le prescrizioni d'uso
generali, e su supporto informatico, è stata realizzata la documentazione fotografica.
A ciò seguirà la compilazione e la revisione del database Mosaico dei Beni culturali
predisposto dalla RAS, relativo alle categorie dei Beni Paesaggistici e Identitari
individuati ricadenti in ambito urbano ed extraurbano.
I dati saranno quindi cartografati attraverso le seguenti rappresentazioni:


carta generale con indicazione dei perimetri dei beni storico culturali in scala

1: 10.000 sovrapposti a ortofoto;


carta generale con indicazione dei perimetri dei beni storico culturali in scala

1: 10.000 sovrapposti a zoning;


carta generale con indicazione dei perimetri dei beni storico culturali in scala

1: 10.000 sovrapposti a gradi di naturalità;


database “Mosaico dei Beni Paesaggistici e Identitari” in cui le georeferenziazioni

sono state inserite negli appositi campi della sezione “tutela”.

4

RELAZIONE GENERALE SUI BENI PAESAGGISTICI E IDENTITARI
DEL TERRITORIO COMUNALE DI MUSEI (CI)

2015

1.

IL TERRITORIO DALLA PREISTORIA AI GIORNI NOSTRI: BREVE

EXCURSUS STORICO-ARCHEOLOGICO
Il paese ha origini antichissime, risalenti almeno all‟Età Nuragica, come proverebbe la
presenza dei nuraghi ubicati lungo il Rio Terrazzu e il Riu Cixerri: Su Cuccuru ’e
Funtana, Sa Cort’e Is Proccus e Cuccuru’e Fruccas.
Notizie sui resti di popolazioni antiche a Musei le fornisce il volume Ottocentesco
Emendamenti ed aggiunte all’itinerario dell’Isole di Sardegna del Conte Alberto della
Marmora nel commento di Giovani Spano, dove, alla voce Musei, si legge: “E’ sicuro che
in questo villaggio vi sorgesse una popolazione antica, perché vi si scoprirono oggetti
romani. E’ specialmente da segnalare un sito in vicinanza al villaggio detto Arruinalis,
dove si ritrovano fondamenta di edifizi antichi, le cui pietre sono ben riquadrate ed
unite insieme, collegate con sbarre di piombo”.
In Età romana, nel 42 a.C. Tiberio aveva esiliato in Sardegna una colonia di ebrei
seguaci di Moisey che si era stabilita nelle vicinanze di Santu Luxori, ove questi esiliati,
avrebbero fondato la villa (cioè il villaggio) di Moisey.
Dalla ricerca documentale effettuata presso gli Archivi della Soprintendenza
Archeologia, pertinente per territorio, risulta che, in occasione di lavori agricoli, nella
località di Sa Masania presso il Podere n. 5, si rinvennero tombe romane del tipo alla
cappuccina e a enchytrismos.
Dopo la vittoria dei Pisani sui Genovesi a Santa Igia nel 1257 e il susseguente
smembramento del Giudicato di Cagliari, Musei divenne possesso feudale dei Della
Gherardesca, incluso, in seguito, nella parte annessa al ramo del conte Ugolino.
Il nome del paese, nel 1348, era registrato, per il versamento delle decime, col nome di
Petra longua o Prelonga.
E proprio nella sopraccitata pianura di San Lussorio, lungo il Cixerri, risulta che prima
dell‟arrivo dei Gesuiti, vi fosse la prima sede del paese col nome di Villa di Prato o
meglio Bidd’e Pranu.
Allo scoppio della seconda guerra tra Mariano IV d‟Arborea e Pietro IV, fu occupato
dalle truppe del giudice d‟Arborea che lo incluse nei suoi possedimenti fino alla caduta
del giudicato avvenuta nel 1408.
Nel 1409 tornò in possesso dei Carroz del ramo di Mandas eredi di Nicolò che
nell‟Agosto del 1460 ne ottennero l‟allodiazione.
5

2015

RELAZIONE GENERALE SUI BENI PAESAGGISTICI E IDENTITARI
DEL TERRITORIO COMUNALE DI MUSEI (CI)

Nel Novembre del 1532 il Cardona lasciò in eredità il feudo a sua moglie Isabella
Carbonell, la quale, a sua volta donò il feudo alla sorella Adriana e da lei alla figlia Elena
che sposò Vincenzo Rossellò. I Rossellò erano una famiglia di origine majorchina
trapiantata a Cagliari nel secolo XVI. In quello stesso periodo nacquero due fratelli:
Bartolomeo e Vincenzo. Quest‟ultimo sposò Elena Nicolau, erede del feudo di Musei,
che morì nel Maggio 1585.
Secondo quanto scrisse il Fara, nel 1584 il villaggio risulta disabitato.
Elena lasciò Musei al loro figlio, il noto umanista Monserrato, protettore dei Gesuiti.
Morì nel 1607 lasciando Musei all‟ordine dei Gesuiti.
Nel 1594 i Gesuiti di Cagliari si stabilirono nella zona ed ebbero in possesso la chiesetta
di San Lussorio, ora distrutta, e poco dopo, nel punto più alto della pianura del Cixerri,
poco distante dalle sorgenti di S’Acqua Sassa, S’Acqua Concia e S’Acqua Bella
fondarono un convento e una chiesa dedicata a Sant‟Ignazio di Loyola.
Pian piano gli abitanti di Biddepranu si stabilirono attorno al convento e il nuovo nucleo
urbano venne battezzato col nome di Musey.
La buona amministrazione di un feudo da parte di religiosi si concretizzò facendo
avanzare l‟agricoltura, incrementando con buoni metodi l‟allevamento del bestiame
(tanto che nel Settecento le vacche di Musei erano ritenute le migliori dell‟isola) e
portando così la popolazione a un discreto benessere e a un notevole progresso
spirituale e materiale. Nel 1678 contava 68 fuochi.
In una relazione manoscritta del 1746, conservata nella Biblioteca Universitaria di
Cagliari, Musei viene presentato come un villaggio di 378 abitanti, situato in una
pianura, abbondante di pascolo, di grano e di vigneti.
Dal 1785 al 1839Musei appartenne al marchesato di Villacidro e Palmas.
Secondo gli storici è probabile che, come dice una credenza popolare, il nome di Musei
derivi dal nome di Moisey piuttosto che dal nome anagrammato di Jesum, perché anche
lo stesso storico gesuita padre Alessandro Monti considera una ingenuità che i religiosi
abbiano tratto il nome di Musey dall‟accusativo Yesum. Altri ancora sostengono che il
toponimo Musei derivi dal prediale latino Villa Musei, ovvero proprietà del latifondista
romano Museio.
Proprio Musei, del resto, è lo scenario del raccapricciante racconto dell‟avventura
toccata al Della Marmora quando, per ragioni di studio, si era recato in visita nei villaggi
6
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di Musei e Domusnovas, nel febbraio del 1821: “Era la metà febbraio 1821. Io partii da
Cagliari senza guida, seguito da un domestico che conosceva il paese meno di me. «In
quella stagione la giornata era corta e le strade molto fangose. Mi ero smarrito, e la
notte mi sorprese tra il villaggio di Musei e quello di Domusnovas, cui mi dirigevo
guidato appena da qualche lume lontano delle case. Tirava vento e tutto intorno
lampeggiava. Nell’isola si ha il costume di apporre una specie di sbarra nei limiti del
villaggio dove sono i seminati. Questa specie di porta a barriera si chiama in sardo
áidu, ed è composta da due stipiti sormontati da un architrave che si apre e si chiude
per impedire che il bestiame entri nel terreno seminato. Qualche volta la sbarra si
toglie e rimangono gli stipiti e l’architrave. Mentre cercavo di dirigermi verso
Domusnovas, nell’oscurità vidi quello che mi sembrava un áidu senza la sbarra, per
cui incitai il cavallo a passare sotto l’architrave che toccai col mio cappello. Allo stesso
tempo sentii qualche cosa che si avviluppò sul mio viso. Io mi voltai subitamente
alzando gli occhi per vedere che cosa fosse, e quale fu il mio stupore nel vedere una
testa umana piantata sopra la trave, la cui lunga capigliatura si agitava in balìa del
vento, quella che precisamente si era avvolta mio viso. In quel momento un lampo
venne a gettare il suo chiarore sopra questa testa orribile che con gli occhi infossati e
la bocca aperta faceva una spaventevole contorsione. Fu un momento, e diedi di
sprone al mio cavallo, mentre il mio compagno che mi seguiva non si avvide di nulla,
passando come me sotto quella forca caudina di nuova specie. Io dunque avevo preso
per la sbarra di un áidu uno strumento di morte. Seppi che la testa che vi era
inchiodata apparteneva ad una donna che avevano giustiziato un mese prima di
questa mia avventura e, secondo l’usanza del tempo, la testa si tagliava e s’inchiodava
nel patibolo perché servisse da esempio. Ogni altra volta che sono tornato in questo
paese, sempre mi si presentava alla memoria questo incontro”.
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2.

INDIVIDUAZIONE DEI BENI

2.1

IL RIODINO DEI DATI

La situazione iniziale, sulla base dell‟allegato alla Delibera del 16 aprile 2008, n. 23/14
del Piano Paesaggistico Regionale, Art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione, il
Repertorio del Mosaico dei beni paesaggistici ed identitari aggiornato al 3 ottobre 2014
(Deliberazione 39/1 del 10 ottobre 2014), non ravvisava alcun bene.
L‟indagine condotta ha portato all‟individuazione di 4 siti archeologici ricadenti in
ambito

extra-urbano

inquadrabili

come

Insediamenti

archeologici

dal

prenuragico all’età moderna, e di due beni architettonici da ricondursi alla
categoria delle Architetture religiose medioevali, moderne e contemporanee
ricadenti in ambito urbano nuovi beni non presenti nella cartografia del Piano
Paesaggistico Regionale di cui si propone l'inserimento come beni da tutelare.
Quanto alla denominazione degli stessi, si è fatto riferimento alle località di pertinenza
come segnate nella cartografia ufficiale (IGM, CTR, Catasto).
Come previsto dalle linee guida, per ciascun bene, al fine di progettare e pianificare
l‟azione di tutela sul bene stesso e sul relativo contesto, è stato individuato un perimetro
di tutela integrale relativo alla cosiddetta “area di sedime” ed un perimetro di tutela
condizionata, determinato in base a criteri di percezione visiva del bene e delle relative
quinte sceniche, entro un limite massimo di 100 metri.
Per entrambi i perimetri, di tutela integrale e di tutela condizionata, e in maniera
specifica per ciascun bene, è stata elaborata una disciplina atta a dare indirizzi e
prescrizioni finalizzate alla programmazione di differenti azioni di tutela.
Le norme specifiche per i singoli beni dovranno essere inserite puntualmente anche
nella sezione “tutela” del Repertorio del Mosaico. Tale documentazione confluirà anche
nel database “Mosaico dei Beni Culturali” della RAS che raccoglierà tutti i beni
paesaggistici del territorio.
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BENI PAESAGGISTICI RICADENTI IN AMBITO EXTRAURBANO

L‟Angius-Casalis non cita emergenze archeologiche nel territorio, così come non sembra
ce ne siano nelle carte del vecchio catasto. A tal proposito si precisa che, come spesso
accade in Sardegna, le emergenze archeologiche ubicate nei terreni fertili oltre al
naturale degrado che porta al crollo delle strutture, sono soggette ad ulteriori azioni di
natura antropica (spietramento, rasature intenzionali di muri), recente e/o remota,
finalizzate allo sfruttamento di una maggiore superficie agricola possibile.
 ID 1 Nuraghe monotorre “Cuccuru ‘e Fruccas
Descrizione: il monotorre è situato in loc. Santu Luxori, tra la ferrovia e il territorio di
Villamassargia. La piccola altura si erge per una quota di circa metri 2,50 al centro di
una grande piana coltivata per una estensione di poco più di 100 mq. Nella attuale
condizione non si può esprimere una esatta valutazione di cosa potrebbe trovarsi sotto il
cumulo di terra; nelle immediate vicinanze sono presenti frammenti litici che
potrebbero essere pertinenti alla struttura ma il continuo lavoro agricolo nelle
immediate vicinanze ha sicuramente compromesso una più attenta lettura. Si dice che
Su Cúccuru de Is Fruccas, un piccolo rilievo sito nella zona di Santu Luxori, fosse il
luogo dove venivano giustiziati i malfattori condannati a morte.
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 ID 2 Nuraghe Cotti de is Proccus
Descrizione: Sa Cort’’e Is Proccus, che occupa un‟area vastissima, si suddivide in tre
insediamenti: torre centrale diroccata forse pertinente ad un nuraghe complesso in
località “Passialis Beccius”, raccordata ad un‟altra da un corridoio completamente
interrato e ricoperto da fitta vegetazione di cui si individuano solo alcuni tratti murari
con spessore di circa tre metri. Si tratterebbe di tracce di fondazioni circolari adiacenti,
di resti di una costruzione in forma rettilinea orientata verso est e, su una collinetta poco
distante, di un ampio cerchio formato da grossi massi. La “Corte dei maiali” (Sa Cort’’e
is Proccus) che dà il nome alla zona è situata, invece, a fianco della torre del nuraghe e
da tempo non più utilizzata. Attualmente sono presenti alcune grandi buche che
potrebbero essere opera di scavo clandestino vista la notevole distanza dalle case
presenti sul ciglio della strada. Presso gli archivi della Soprintendenza non è presente
alcuna relazione circa eventuali ritrovamenti. Sona stati invece riconosciuti durante il
presente survey alcuni elementi litici con evidenti tracce di lavorazione
La collina su cui insiste il monumento si trova abbastanza lontana dalla attuale strada;
Sono evidenti i lavori di uno spietramento avvenuto in antico che causa una lettura poco
puntuale dell‟insieme monumentale.
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 ID 3 Insediamento Cuccuru ‘e sa Funtana, loc. Su terrazzu
Descrizione: la struttura nuragica circolare di Su Cuccuru ’e Funtana si trova a monte
del Rio Terrazzu, sulla sommità di un piccolo rilievo. L‟area si presenta con formazioni
arboree d‟altro fusto sia sulla sommità, che nell‟area su cui insiste il probabile
monumento. Questo si presenta con una pianta circolare, gradonata da pietre lavorate
poste in opera nel versante meridionale che va a degradare sul un pendio di lieve
inclinazione, tanto da fa ipotizzare che l‟eventuale monotorre sia stato inserito su una
precedente struttura quale un possibile nuraghe a corridoio. A settentrione è presente
quello che sembra un pozzo/fontana, attualmente residuo per la profondità di poco più
di un metro, rivestito di pietrame di piccola pezzatura; forse a causa di esso potrebbe
derivare il toponimo della piccola altura. Dalle indagini archeologiche effettuate
nell‟anno 20011 (sono ancora presenti in situ resti del cantiere compresi i picchetti) si
rileva la presenza di materiale mobile ceramico, ma nell‟archivio della Soprintendenza
non risulta che vi siano stati ritrovamenti degni di nota. Chi indagò l‟area all‟epoca dei
1

Con Nota prot. n. 68 del 07 gennaio 2002 l‟Amministrazione Comunale di Musei fa richiesta al MIBACT

di valorizzazione del sito archeologico già oggetto di indagine dal settembre 2000.
Con nota prot. 3303 del 18 aprile 2002 l‟Amministrazione Comunale di Musei fa richiesta al MIBACT per
il recupero e valorizzazione del sito nuragico, già interessato da unao breve campagna di scavo
archeologico condotta nel 2001 con LSU.
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lavori prospettò una valorizzazione dell‟area medesima, cosa che allo stato attuale non si
è verificata; la stessa presenza di alberi d‟altro fusto quali olivastri e lecci, proteggono
l‟area da eventuali lavori agricoli che vengono invece effettuati per tutta l‟area
perimetrale dell‟altura con colture di tipo cerealicolo.
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 ID 4 Necropoli romana Loc. Sa Masania
Descrizione: nel 2004 durante lavori agricoli, presso il podere n.5, sono state
individuate e scavate in emergenza tre tombe alla cappuccina, di cui residuava il
corredo, e due anfore per l‟inumazione di infanti. Il terreno su cui insistono le tombe è
di consistenza alluvionale, di colore giallastro, duro ed argilloso, frammisto a ciottoli di
fiume di piccola pezzatura.
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2.3 BENI PAESAGGISTICI RICADENTI IN AMBITO URBANO
 ID 5 Cimitero
Descrizione: di epoca moderna-contemporanea, si presenta nella sua porzione più
antica, di pianta quadrata, e fornito di ingresso monumentale ubicato al centro del lato
Est.
 ID 6 Parrocchiale Sant’Ignazio da Loyola
Descrizione: la parrocchia di Sant‟Ignazio di Loyola risale ai primi del „700; costruita
in stile tardo barocco ha una facciata un po‟ slegata tra come si presenta il corpo
superiore e quello inferiore. Si accede alla chiesa attraverso un portone ligneo che nella
parte superiore propone da un bassorilievo di L. Angius. Nello scomparto oltre al volto
del Santo è stato intagliato un tomo sacro, un teschio e degli elementi floreali. Ai lati
estremi del prospetto anteriore spiccano due massicce paraste non decorate, munite di
capitelli intermedi che terminano in una bassa trabeazione coronata con un timpano
triangolare con una semplice croce in ferro battuto al suo vertice. Un oculo
semicircolare, impreziosito da una sequenza di vetri policromi, porta luce all‟interno
della navata. Anche il corpo superiore ha due lesene e l‟insieme esterno si conclude con
un campanile a canna quadrata che si trova nel retro del corpo di fabbrica;, e tre
monofore nel altri lari di codesto elemento architettonico concludono con una cupola,
l‟esterno della chiesa. All‟interno la chiesa si presenta ricca e fastosa, così come sono, in
genere, le chiese gesuitiche che architettonicamente conservano il barocco quale
funzione decorativa preminente; un altare baroccheggiante reca superiormente una
nicchia in cui è posta la statua del Santo e delle pitture impreziosiscono il catino
absidale. Gli elementi più interessanti che caratterizzano l‟interno sono un crocefisso
ligneo risalente ai primi del settecento, un immagine di San Lussorio antecedente il
1600, un simulacro di Sant‟Ignazio di Loyola, una croce processionale in argento del
1600, una acquasantiera in pietra risalente al „700.
Nel 2003, durante i lavori di ristrutturazione, in più punti della navata e nella prima
cappella a destra, è stata messa in luce una porzione dell‟area sepolcrale della chiesa.
Inoltre, nel lato sinistro della navata sono emerse tracce di un fabbricato preesistente.
Con Nota prot. n. 4590 del 2 ottobre 1978 venivano comunicati dall‟allora Parroco alla
Soprintendenza Archivistica della Sardegna i seguenti beni mobili contenuti presso la
Chiesa Parrocchiale di S. Ignazio da Loyola:
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1)

Pila in pietra per l‟acqua santa (XV sec. ?)

2)

Lavabo a muro in marmo e pietra (1700)

3)

Crocefisso ligneo seicentesco

4)

Croce astile in argento lavorato a sbalzo (1700)

5)

Ostensorio in argento a raggera (1700)

6)

Calice in argento e metallo lavorato a sbalzo (1700)

7)

Calice in argento dorato di bottega cagliaritana del XVI secolo.

8)

Calice in metallo sbalzato con coppa e involucro in argento (1700)

9)

Mestolo in argento per amministrazione Battesimo (1705)

10)

Pisside in argento (1600)

11)

Vasetti in argento per oli santi

12)

Quadro di S. Anna

13)

Statua della Vergine del Carmelo

14)

Statua di S. Lussorio

15)

Statua di Gesù Risorto
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4.

NORMATIVA

Nel seguito vengono riportate le discipline di tutela integrale e condizionata di tutte le
entità che compongono il patrimonio storico culturale, per i cui perimetri si rinvia alla
cartografia opportunamente redatta.

19

2015

RELAZIONE GENERALE SUI BENI PAESAGGISTICI E IDENTITARI
DEL TERRITORIO COMUNALE DI MUSEI (CI)

Identificativo
ID 1 Nuraghe Cuccuru’e Fruccas
ID 2 Nuraghe Cotti de is Procus
ID 3 Nuraghe Cuccuru Sa Fontana
ID 4 Necropoli romana loc. Sa Masania
Tipologia
Bene storico-culturale di esigua imponenza e/o monumentalità e molto limitato
ingombro sul territorio con o senza caratteristiche di unicità.
Area 1 di rispetto a tutela integrale paesaggistica dei beni archeologici
Sono le aree, racchiuse dal “primo perimetro”, interessate da ritrovamenti archeologici,
corrispondente in alcuni casi all‟area di sedime del bene. In tali aree in linea di massima
è preclusa l‟edificazione ad eccezione degli interventi possibili, che devono essere
soggetti ad autorizzazione da parte delle Soprintendenze ed Uffici Regionali competenti;
in queste non viene modificata la destinazione di zona.
Nel caso di interventi incidenti nel sottosuolo del territorio interessato deve essere
acquisito il parere della competente Soprintendenza archeologica al fine di mettere in
atto adeguate misure di salvaguardia, che possono consistere in indagini preventive.
In essa sono ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di
trasformazione connessi a tali attività, ivi comprese le opere di consolidamento statico,
ad opera degli Enti o degli istituti scientifici autorizzati.
Sui manufatti edilizi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo nel rispetto dei
caratteri originari del manufatto nonché opere di difesa del suolo previa autorizzazione
delle competenti Soprintendenze e Autorità paesaggistica.
L‟eliminazione di alberi e macchia mediterranea può essere consentita previo nulla-osta
della competente Autorità Forestale.
Sono consentite opere minori provvisionali e/o totalmente irreversibili, la cui
collocazione e elaborazione tecnica derivi da un progetto definitivo / esecutivo di opere
pubbliche sul patrimonio culturale (di cui agli artt. 239/251 del Regolamento di
Attuazione DLgs 163/2006 riguardanti lo scavo archeologico, il restauro e la
manutenzione dei beni culturali). Tali opere possono essere previste, totalmente o in
parte, come vere e proprie opere di musealizzazione all‟aperto. E‟ da tenere in
20
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considerazione nella progettazione, in via prioritaria, la possibilità di adeguare e/o
riutilizzare i tracciati eventualmente già aperti in funzione di precedenti attività di
studio, ricerca, scavo e restauro, o quelli già esistenti prima di queste.
Gli stradelli, le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà privata o
pubblica, aventi caratteristiche storico tradizionali e/o naturali, devono essere
accuratamente conservati.
E‟ fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria e ogni altra opera invasiva
e deturpante per l‟intero contesto paesaggistico (ad esempio: tralicci, antenne, pale
eoliche, impianti fotovoltaici, serre, etc.).
Area 2 di rispetto a tutela condizionata paesaggistica dei beni archeologici
Sono le aree, racchiuse dal “secondo perimetro”, limitrofe alle aree 1 di rispetto a tutela
integrale di cui al punto precedente. In tali aree può essere consentita l‟edificazione; non
viene modificata la destinazione di zona. Gli interventi possibili sono soggetti ad
autorizzazione da parte delle Soprintendenze ed Uffici Regionali competenti.
Nel caso di interventi incidenti nel sottosuolo del territorio interessato deve essere
acquisito il parere della competente Soprintendenza archeologica al fine di mettere in
atto adeguate misure di salvaguardia, che possono consistere in indagini preventive.
In essa è consentito "l'intervento minimo” finalizzato esclusivamente alla realizzazione
di opere edili minori (stradelli, punti sosta) aventi il fine di rendere possibile al pubblico
l‟accessibilità, la fruizione e il godimento del bene stesso senza alterare la qualità
naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si trova inserito. La realizzazione di
tali opere deve comunque prediligere i materiali naturali e/o locali, il manifestarsi
semplice ed essenziale nel disegno ed ispirarsi al principio dell‟intervento minimo.
Eventuali strutture esistenti, purché meritevoli di tutela e idonee a essere recuperate,
possono essere riusate secondo nuova destinazione d‟uso compatibile con la
valorizzazione/conservazione del luogo.
Per le strutture degradate che rechino un danno al contesto paesaggistico, previo
accertamento che non si tratti di strutture da assoggettare a tutela, può essere
consentita la demolizione (parziale o totale) finalizzata alla rinaturalizzazione
ambientale.
Si può altresì valutare l‟opportunità di consentire l‟edificazione, salvaguardare il
contesto generale con altezze ridotte, uso di materiali locali, piano del colore, etc..
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Può essere consentito l‟uso per il pascolo.
Nelle aree degradate a seguito di attività estrattive di coltivazione di cava potranno,
previa valutazione di compatibilità paesaggistica, essere realizzati impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili (es. fotovoltaico).
E‟ fatto divieto di apporre cartellonistica pubblicitaria.
Identificativo
ID 5 Cimitero
Tipologia
Bene storico-culturale in buono-ottimo stato di conservazione ai margini del tessuto
urbano consolidato.
Area 1 di rispetto a tutela integrale
L‟area 1 racchiusa dal primo perimetro a tutela integrale è costituita dall'area di sedime
del bene. Sui beni di natura architettonica ivi inseriti sono permessi unicamente la
manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo. E'
fatto divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni
diverse da quelle di cui al punto precedente.
Nelle aree libere potrà essere consentita la realizzazione di nuove strutture funerarie
consone al contesto architettonico esistente, previo rilascio di autorizzazione da parte
dell‟Autorità Paesaggistica.
Sono altresì consentiti gli interventi volti alla tutela e conservazione dei giardini storici e
di tutti gli elementi di verde che migliorano la fruizione e il godimento dei beni di cui
sopra. Devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano
l'area del cimitero antico.
E‟ fatto divieto di introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti ed
apporre cartellonistica pubblicitaria.
Nuove sistemazioni a verde e soluzioni di pavimentazioni e arredo urbano devono essere
ispirati alla semplicità, razionalità e all‟uso preferibilmente di materiali ed essenze
locali.
Area 2 di rispetto a tutela condizionata
Nell‟area 2 racchiusa dal secondo perimetro a tutela condizionata non viene modificata
la destinazione di zona. In essa non è consentita l‟edificazione, l‟unico intervento di
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nuova edificazione riguarderà la realizzazione del nuovo cimitero, delle nuove strutture
funerarie ed opere ad esse connesse.
Sulle strutture esistenti gli interventi dovranno essere orientati a perseguire: il
miglioramento delle aree e delle strutture pubbliche; la conservazione e il
miglioramento del verde pubblico e privato; l'eliminazione di elementi e/o parti
incongrue mediante demolizioni e ricostruzioni in coerenza con le linee di gronda del
bene oggetto di tutela; l‟utilizzo di finiture e colori degli edifici prospicienti e contigui
tali da non sovrastare l‟architettura tutelata.
E‟ fatto divieto di introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti
prospicienti la viabilità e l‟apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
Devono essere accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano la
proprietà privata o pubblica.
Identificativo
ID 6 Parrocchiale Sant’Ignazio da Loyola
Tipologia
Bene storico-culturale in buono-ottimo stato di conservazione inserito nel tessuto
urbano consolidato.
Area 1 di rispetto a tutela integrale
L‟area 1 racchiusa dal primo perimetro a tutela integrale è costituita dall'area di sedime
del bene. Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché
interventi di trasformazione connessi a tali attività, ivi comprese le opere di
consolidamento statico, ad opera degli Enti o degli Istituti Scientifici autorizzati. E' fatto
divieto di inserire nuovi elementi o volumetrie che comportino trasformazioni diverse
da quelle di cui al punto precedente. Sul bene sono permessi unicamente la
manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro. E‟ fatto divieto
d‟introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti e l‟apposizione di
cartellonistica pubblicitaria.
Area 2 di rispetto a tutela condizionata
Nell‟area 2 racchiusa dal secondo perimetro a tutela condizionata non viene modificata
la destinazione di zona. In essa può essere consentita l‟edificabilità; i futuri interventi
dovranno essere orientati a perseguire: il miglioramento delle aree e strutture
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pubbliche; la conservazione e il miglioramento del verde pubblico e privato;
l'eliminazione di elementi e/o parti incongrue mediante demolizioni e ricostruzioni in
coerenza con le linee di gronda del bene oggetto di tutela; l‟utilizzo di finiture e colori
degli edifici prospicienti e contigui tali da non sovrastare l‟architettura tutelata; è fatto
divieto di introdurre elementi tecnologici che risultino visibili sui prospetti prospicienti
la viabilità; mantenimento degli edifici e dei giardini esistenti; devono essere
accuratamente conservate le recinzioni storiche che delimitano la proprietà privata o
pubblica; è fatto divieto di apposizione di cartellonistica pubblicitaria.
In particolare, gli interventi vanno attuati nel rispetto di quanto previsto dal Piano
Particolareggiato del Centro Storico approvato in adeguamento al PPR.
Con il fine di riconsegnare maggior valore e visibilità al manufatto oggetto di tutela sono
consigliati: la graduale eliminazione della possibilità di sosta dei veicoli in prossimità
del bene; la regolamentazione del traffico veicolare tale da consentire la
pedonalizzazione parziale e/o graduale; l'impiego di elementi di arredo urbano e di
illuminazione pubblica idonei e tali da consentire la valorizzazione del bene senza
sovrastarne la percezione.
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