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Parte prima

Regolamenti e decreti

Decreti

Assessorato Difesa dell'ambiente

Decreto

n. 21641/11 del 18 ottobre 2019

Istituzione del monumento naturale “Arco e Punta sa Berritta-Supràppare ” sito nel Comune di Berchidda.  L.R.
31/89.

 

L'Assessore

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998;

VISTA la L.R. n. 31 del 7 giugno 1989 ed in particolare l’art. 23;

VISTA la richiesta di riconoscimento di monumento naturale del Comune di Berchidda in provincia di Sassari, del
sito geologico denominato “Arco e Punta sa Berritta-Supràppare”, corredata da copia della deliberazione C.C. n.
5 del 23 gennaio 2019, relazione naturalistica, carta di inquadramento del monumento naturale;

CONSIDERATO che il  sito riveste le caratteristiche di  cui  alla L.R. 31/89 per una sua individuazione quale
monumento naturale;

CONSIDERATO che, trascorsi i sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera comunale all'albo pretorio del
Comune di Berchidda e trascorsi, inoltre, 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Buras, avvenuta il
18 aprile 2019 sul numero 18, riguardo l'avvio del procedimento istitutivo del monumento in questione, non sono
pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che secondo le procedure della suddetta L.R. 31/89 è stato acquisito il parere favorevole della
Provincia di Sassari , acquisito al prot. ADA n. 15207 del 15 luglio 2019;

ESAMINATA la relazione naturalistica inviata dal comune di Berchidda, che descrive il monumento naturale in
questione, denominato “Arco e Punta sa Berritta-Supràppare”, costituito da due unità situate a breve distanza
una dall’altra, site nella zona sommitale del massiccio del Monte Limbara. La prima è “Punta Sa Berritta”, nota
anche come Rocca  Manna Supràppare  nel  versante  berchiddese,  costituita  da un blocco  di  roccia  con  la
fisionomia di un parallelepipedo irregolare, stimato 10 x 15 m di base e 6 m di altezza, posto in incredibile
equilibrio su una stretta cima, ben riconoscibile a grande distanza. Questa morfologia dei graniti definita “Tor” si
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origina grazie ad azioni erosive combinate, chimiche e fisiche, ed è legata a fenomeni di erosione selettiva su
blocchi diaclasati. La seconda unità è costituita da un Arco di roccia, anche esso di granito, stimato di 14 m di
lunghezza, 6 m di  altezza massima e 3,5 m di  spessore.  Formazioni  di  granito con simili  dimensioni  sono
estremamente rare, per non dire uniche in Sardegna;

CONSIDERATO che il proposto monumento naturale è un geomorfosito i cui caratteri geomorfologici hanno un
notevole valore scientifico e ambientale, visto l’equilibrio del blocco di roccia e la rarità di un arco di granito, in
grado di  dare maggiore valore  al  patrimonio  paesaggistico,  nonché una risorsa per  la  promozione turistica
sostenibile e compatibile con l’ambiente naturale nel territorio di Berchidda e della Sardegna in generale;

RITENUTO necessario tutelare il  predetto bene in  territorio del  Comune di  Berchidda, e la relativa area di
rispetto,  delimitata  con  un  tratto  nella  cartografia  allegata,  per  una  superficie  totale  pari  a  4,21  ha  ed  un
perimetro di 767,58 m;

 

Decreta

 

ART.1 E' istituito Monumento Naturale, ai sensi della L.R. 31/89, il bene denominato “Arco e Punta sa Berritta-
Supràppare” sito nel Comune di Berchidda, costituito da due unità situate a breve distanza una dall’altra, site
nella zona sommitale del massiccio del Monte Limbara. La prima è “Punta Sa Berritta, nota anche come Rocca
Manna Supràppare, costituita da un blocco di roccia con la fisionomia di un parallelepipedo irregolare, posto in
incredibile equilibrio su una stretta cima; la seconda unità è costituita da un Arco di roccia, anche esso di granito,
stimato in 14 m di lunghezza, 6 m di altezza massima e 3,5 m di spessore. La superficie, comprensiva di un’area
di rispetto, è delimitata con un tratto nella carta d’inquadramento in scala 1:1.000, allegata al presente decreto
per farne parte integrante, per una superficie totale pari a 4,21 ha ed un perimetro di 767,58 m;

 

Coordinate geografiche WGS84 (EPSG: 4326)

 LONG LAT

Arco di Roccia 09°10’21.31” 40°50’51.65”

Punta Sa Berritta 09°10’24.63” 40°50’52.61”

Coordinate piane Roma40 / Itaiy Zona 1 (EPSG:3003)

 EST NORD

Arco di Roccia 1514578.297 4521871.105

Punta Sa Berritta 1514656,159 4521901,127

Coordinate piane ED50 / UTM32 (EPSG:23032)

 EST NORD
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Arco di Roccia 514634.756 4522049.214

Punta Sa Berritta 514712.618 4522079.235

Area di rispetto

Area 4,21 ha 42.100 m² m<<<<<<<<<2…..

Perimetro 767,58 m  

 

ART.2  Allo  scopo  di  conservare  e  valorizzare  lo  stesso  bene  è  vietato  qualsiasi  intervento  che  possa
manomettere, alterare, trasformare l'aspetto o i  valori estetici e paesaggistici,  pertanto è vietata l'apertura di
nuovi sentieri e di scavi se non autorizzati dall’Assessorato competente in materia d’ambiente, la sottrazione o il
prelievo di rocce e minerali, l'inserimento di qualunque tipo di installazioni permanenti artificiali (quali tasselli,
fittoni, spit,  etc.), fatta eccezione per le attività connesse alla conservazione, alla tutela e a una compatibile
fruizione del sito.

 

ART.3  Gli  usi  altresì  compatibili  col  bene  denominato  “Arco  e  Punta  sa  Berritta-Supràppare”  sono:  ricerca
scientifica; attività educative; attività ricreative.

 

ART.4 La conservazione e la valorizzazione del monumento naturale sono affidate al Comune di Berchidda cui si
fa obbligo di apporre tabelle segnaletiche come previsto dall'art. 25 della L.R. 31/89.

 

ART.5 Il monumento naturale e l’area di rispetto, con la relativa normativa, devono essere riportati attraverso
variante negli strumenti urbanistici comunali.

 

ART.6 Il presente decreto verrà inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna.

Lampis
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