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95059516_ Insediamento preistorico di Barbusi 

All’ interno di dette aree, come perimetrate negli allegati elaborati grafici del P.U.C., qualora vi sia possibilità edificatoria, il rilascio della 

concessione edilizia per le nuove costruzioni o per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti che prevedano scavi è subordinato agli esiti della 

verifica archeologica preventiva da effettuarsi a cura del richiedente la concessione edilizia. La verifica, effettuata mediante saggi archeologici sotto 

la direzione scientifica della competente  Soprintendenza per i Beni Archeologici, ha lo scopo di verificare l’ esistenza nel sottosuolo di presenze di 

interesse storico culturale. 

È fatto obbligo di comunicare inoltre ogni eventuale attività di scavo e/o di scasso per profondità superiore a quelle delle attività già in atto e di 

qualsiasi natura ed entità, anche agricola, alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, con la quale si concordano tempi e modi con cui 

mettere in atto le adeguate  misure di cautela e di prevenzione. 

Sono ammessi gli interventi edili relativi alle opere pubbliche di difesa dl suolo, fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo dovrà 

essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici. 

 

95059525_ Insediamento preistorico di Campo Frassolis  

Per  l’ attuazione dell’area, il Piano di Lottizzazione Convenzionato potrà essere approvato solo a seguito del nulla osta da parte della 

Soprintendenza dei Beni Archeologici. 

Al fine dell’ acquisizione del suddetto nulla osta, l’area (per la parte ricadente all’interno della “zona archeologica di potenziale interesse 

paesaggistico”) sarà sottoposta ad un numero sufficiente di saggi di verifica archeologica preventiva, da effettuarsi a cura dei lottizzanti, sotto la 

direzione scientifica della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, onde poter garantire un’ efficace e complessiva tutela dell’ intera 

area. 

 

2118198413_ Tomba romana  

All’ interno di dette aree, come perimetrate negli allegati elaborati grafici del P.U.C., qualora vi sia possibilità edificatoria, il rilascio della 

concessione edilizia per le nuove costruzioni o per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti che prevedano scavi è subordinato agli esiti della 

verifica archeologica preventiva da effettuarsi a cura del richiedente la concessione edilizia. La verifica, effettuata mediante saggi archeologici sotto 

la direzione scientifica della competente  Soprintendenza per i Beni Archeologici, ha lo scopo di verificare l’ esistenza nel sottosuolo di presenze di 

interesse storico culturale. 

È fatto obbligo di comunicare inoltre ogni eventuale attività di scavo e/o di scasso per profondità superiore a quelle delle attività già in atto e di 

qualsiasi natura ed entità, anche agricola, alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, con la quale si concordano tempi e modi con cui 

mettere in atto le adeguate  misure di cautela e di prevenzione. 

Sono ammessi gli interventi edili relativi alle opere pubbliche di difesa dl suolo, fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo dovrà 

essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici. 

5318_ Insediamento punico - romano di Is Gannaus 

All’ interno di dette aree, come perimetrate negli allegati elaborati grafici del P.U.C., qualora vi sia possibilità edificatoria, il rilascio della 

concessione edilizia per le nuove costruzioni o per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti che prevedano scavi è subordinato agli esiti della 

verifica archeologica preventiva da effettuarsi a cura del richiedente la concessione edilizia. La verifica, effettuata mediante saggi archeologici sotto 

la direzione scientifica della competente  Soprintendenza per i Beni Archeologici, ha lo scopo di verificare l’ esistenza nel sottosuolo di presenze di 

interesse storico culturale. 
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È fatto obbligo di comunicare inoltre ogni eventuale attività di scavo e/o di scasso per profondità superiore a quelle delle attività già in atto e di 

qualsiasi natura ed entità, anche agricola, alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, con la quale si concordano tempi e modi con cui 

mettere in atto le adeguate  misure di cautela e di prevenzione. 

Sono ammessi gli interventi edili relativi alle opere pubbliche di difesa dl suolo, fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo dovrà 

essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici. 

 

2058_ Necropoli romana di Su Strinu 'e S'Axina   

All’ interno di dette aree, come perimetrate negli allegati elaborati grafici del P.U.C., qualora vi sia possibilità edificatoria, il rilascio della 

concessione edilizia per le nuove costruzioni o per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti che prevedano scavi è subordinato agli esiti della 

verifica archeologica preventiva da effettuarsi a cura del richiedente la concessione edilizia. La verifica, effettuata mediante saggi archeologici sotto 

la direzione scientifica della competente  Soprintendenza per i Beni Archeologici, ha lo scopo di verificare l’ esistenza nel sottosuolo di presenze di 

interesse storico culturale. 

È fatto obbligo di comunicare inoltre ogni eventuale attività di scavo e/o di scasso per profondità superiore a quelle delle attività già in atto e di 

qualsiasi natura ed entità, anche agricola, alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, con la quale si concordano tempi e modi con cui 

mettere in atto le adeguate  misure di cautela e di prevenzione. 

Sono ammessi gli interventi edili relativi alle opere pubbliche di difesa dl suolo, fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo dovrà 

essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici. 

 

5340_ Insediamento romano di Piolanas 

All’ interno di dette aree, come perimetrate negli allegati elaborati grafici del P.U.C., qualora vi sia possibilità edificatoria, il rilascio della 

concessione edilizia per le nuove costruzioni o per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti che prevedano scavi è subordinato agli esiti della 

verifica archeologica preventiva da effettuarsi a cura del richiedente la concessione edilizia. La verifica, effettuata mediante saggi archeologici sotto 

la direzione scientifica della competente  Soprintendenza per i Beni Archeologici, ha lo scopo di verificare l’ esistenza nel sottosuolo di presenze di 

interesse storico culturale. 

È fatto obbligo di comunicare inoltre ogni eventuale attività di scavo e/o di scasso per profondità superiore a quelle delle attività già in atto e di 

qualsiasi natura ed entità, anche agricola, alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, con la quale si concordano tempi e modi con cui 

mettere in atto le adeguate  misure di cautela e di prevenzione. 

 

3279_ Necropoli romana di fonte Caput Acquas 

All’ interno di dette aree, come perimetrate negli allegati elaborati grafici del P.U.C., qualora vi sia possibilità edificatoria, il rilascio della 

concessione edilizia per le nuove costruzioni o per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti che prevedano scavi è subordinato agli esiti della 

verifica archeologica preventiva da effettuarsi a cura del richiedente la concessione edilizia. La verifica, effettuata mediante saggi archeologici sotto 

la direzione scientifica della competente  Soprintendenza per i Beni Archeologici, ha lo scopo di verificare l’ esistenza nel sottosuolo di presenze di 

interesse storico culturale. 

È fatto obbligo di comunicare inoltre ogni eventuale attività di scavo e/o di scasso per profondità superiore a quelle delle attività già in atto e di 

qualsiasi natura ed entità, anche agricola, alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, con la quale si concordano tempi e modi con cui 

mettere in atto le adeguate  misure di cautela e di prevenzione. 

Sono ammessi gli interventi edili relativi alle opere pubbliche di difesa dl suolo, fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo dovrà 

essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici. 
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Sono ammessi gli interventi edili relativi alle opere pubbliche di difesa dl suolo, fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo dovrà 

essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici. 

 

95059522 – 2118198414_ Insediamento romano 

All’ interno di dette aree, come perimetrate negli allegati elaborati grafici del P.U.C., qualora vi sia possibilità edificatoria, il rilascio della 

concessione edilizia per le nuove costruzioni o per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti che prevedano scavi è subordinato agli esiti della 

verifica archeologica preventiva da effettuarsi a cura del richiedente la concessione edilizia. La verifica, effettuata mediante saggi archeologici sotto 

la direzione scientifica della competente  Soprintendenza per i Beni Archeologici, ha lo scopo di verificare l’ esistenza nel sottosuolo di presenze di 

interesse storico culturale. 

È fatto obbligo di comunicare inoltre ogni eventuale attività di scavo e/o di scasso per profondità superiore a quelle delle attività già in atto e di 

qualsiasi natura ed entità, anche agricola, alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, con la quale si concordano tempi e modi con cui 

mettere in atto le adeguate  misure di cautela e di prevenzione. 

Sono ammessi gli interventi edili relativi alle opere pubbliche di difesa dl suolo, fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo dovrà 

essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici. 

 

5341_ Strutture epoca punica e necropoli 

All’ interno di dette aree, come perimetrate negli allegati elaborati grafici del P.U.C., qualora vi sia possibilità edificatoria, il rilascio della 

concessione edilizia per le nuove costruzioni o per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti che prevedano scavi è subordinato agli esiti della 

verifica archeologica preventiva da effettuarsi a cura del richiedente la concessione edilizia. La verifica, effettuata mediante saggi archeologici sotto 

la direzione scientifica della competente  Soprintendenza per i Beni Archeologici, ha lo scopo di verificare l’ esistenza nel sottosuolo di presenze di 

interesse storico culturale. 

È fatto obbligo di comunicare inoltre ogni eventuale attività di scavo e/o di scasso per profondità superiore a quelle delle attività già in atto e di 

qualsiasi natura ed entità, anche agricola, alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, con la quale si concordano tempi e modi con cui 

mettere in atto le adeguate  misure di cautela e di prevenzione. 

Sono ammessi gli interventi edili relativi alle opere pubbliche di difesa dl suolo, fermo restando che ogni intervento incidente sul sottosuolo dovrà 

essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici. 
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