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Il progetto Valore Paese Italia - FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI è una delle iniziative avviate dall’Agenzia del Demanio nell’ambito dei

PROGETTI A RETE, per il recupero e riuso del patrimonio pubblico, di proprietà dello Stato e di altri Enti, secondo tematismi che caratterizzano

fortemente il network.

Sotto il brand Valore Paese Italia, si è inteso mettere in campo un programma nazionale di valorizzazione del patrimonio pubblico di immobili

di interesse artistico e paesaggistico, secondo il principio del turismo sostenibile, connesso alla cultura, all’ambiente, alla mobilità dolce nonché

al sport e alla formazione, attraverso il consolidamento della rete e il partenariato pubblico-privato, ciò anche nell’intento di contribuire al rilancio

del Paese, con azioni mirate e strutturate a livello nazionale.

In particolare l’obiettivo è dare spazio a diverse forme di turismo - sostenibile, rispettoso e slow - insieme ad attività sociali e culturali,

intendendo la valorizzazione in senso più ampio come azione di riqualificazione economica e sociale dei territori, nell’ambito delle iniziative di

sviluppo locale e del turismo, favorito anche dalla disciplina normativa di cui al D.L. Turismo e Cultura (D.L. n. 83/2014 conv. in L. n.106/2014),

nonché dal Piano Strategico del Turismo 2017-2022.

Turismo e cultura sono riconosciuti quali punti di forza dell’offerta nazionale, nonché elementi distintivi del brand Italia e principali fattori di

attrattività e riconoscibilità, su cui è possibile puntare anche attraverso azioni che consentano di privilegiare l'Italia meno nota e affollata, le

attività open air, riscoprire diverse destinazioni particolari, parchi, riserve marine e naturali, borghi, monasteri e cammini attraverso l’attivazione

di circuiti tematici, connessi ai temi del turismo lento e della mobilità dolce – a piedi, in bici, in barca, in treno - lungo itinerari regionali e

interregionali.

Valore Paese Italia, è il programma inquadrato nell’ambito dell’Intesa istituzionale, sottoscritta il 17 Dicembre 2020, dall’Agenzia del Demanio,

dall’allora MiBACT (oggi MIC), da ENIT e Difesa Servizi SpA, a cui partecipano anche il MiTur, in seguito al riordino delle competenze, ed altri

soggetti, come ANAS, FS, FPC, il mondo del turismo lento e della mobilità dolce, a partire dal filone di attività avviato nell’ambito dei Progetti a

Rete. Le reti messe a sistema sono: Fari Torri ed Edifici Costieri, Cammini e Percorsi, Dimore.

Premessa



FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI                                            INFORMATION MEMORANDUM – Faro di Capo Comino, Siniscola (NU) - SARDEGNA 

FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI è un’iniziativa a rete promossa dall’Agenzia del Demanio con il Ministero della Difesa, attraverso

Difesa Servizi S.p.A., avviata nel 2015 e punta ad un modello di lighthouse accommodation, che promuove una forma di turismo sostenibile

legata alla cultura del mare, rispettosa del paesaggio ed in linea con la salvaguardia ambientale.

Il progetto è orientato alla valorizzazione del patrimonio pubblico ricadente nell’ambito costiero, potenziando l’offerta turistico-culturale e la

messa in rete di siti di interesse storico e paesaggistico sul litorale, attraverso la loro rigenerazione e il loro riuso, non propriamente legati

alla ricettività alberghiera, bensì ad un’ospitalità intesa in senso più ampio, connessa ad una vasta gamma di attività che vanno dai servizi

socio-culturali, alla didattica e alla ricerca, al tempo libero, allo sport e alla scoperta del territorio, perseguendo il duplice obiettivo di

favorire la fruibilità pubblica dell’immobile e contribuire allo sviluppo sostenibile e alla promozione locale.

A tal fine si è scelto di procedere all’affidamento attraverso lo strumento di concessione/locazione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n.

351/2001, conv. in L. n. 410/2001 a privati che siano in grado di sostenere importanti costi di investimento per il recupero degli immobili.

L’INFORMATION MEMORANDUM fornisce un quadro informativo una panoramica generale del contesto territoriale e normativo di

riferimento (Punto 2), nonché sull’immobile (Punto 3), utili all’elaborazione della proposta di valorizzazione da presentare per la

partecipazione alla gara per l’affidamento in concessione/locazione, secondo quanto di seguito descritto, con particolare riferimento alle

nuove funzioni e alle modalità di intervento ammesse, sempre nel rispetto degli strumenti di tutela storico-artistica e ambientale e di

pianificazione urbana e territoriale vigenti (Punto 4), fornisce inoltre le indicazioni circa gli strumenti di supporto economico finanziario che

possono essere messi a disposizione da parte di soggetti titolari di risorse attivabili dai concessionari (Punto 5), nonché partner

dell’iniziativa.
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1.1 Filosofia del progetto

Il progetto FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI si sviluppa attorno ad alcuni principi generali che dovranno essere presi in considerazione al

momento della formulazione della proposta:

Recupero e riuso del patrimonio pubblico di pregio

Scopo principale del percorso di valorizzazione è recuperare i beni pubblici di proprietà dello stato e di altri enti e renderli fruibili alla

cittadinanza, avviarli a rigenerazione contribuendo ad attivare lo sviluppo economico e sociale dei territori. In una logica di partenariato

pubblico-privato, la valorizzazione può essere letta come significativa leva di sviluppo e rilancio dei territori e rappresenta un’importante

opportunità per promuovere l’avvio di processi di innovazione sociale e culturale e nuovi modelli di gestione di spazi innovativi da dedicare

ad iniziative che coinvolgano attivamente i cittadini, le imprese e le istituzioni, trovando nuove soluzioni e aree di investimento anche in un

sistema a rete.

Cultura, ambiente ed eco-sostenibilità

Attraverso un turismo responsabile, sostenibile e di qualità, possono essere sviluppate diverse attività a sostegno della conoscenza e della

salvaguardia ambientale soprattutto contestualizzata alla cultura del mare. In aree di particolare interesse naturalistico, è possibile

immaginare azioni per la tutela dell’ecosistema, la scoperta del territorio e lo sport nella natura.

Tutela

I beni interessati al progetto sono caratterizzati dal grande pregio storico-artistico, paesaggistico, ambientale e dal valore identitario. Per lo

più si tratta di beni vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, pertanto la totalità delle opere è per legge soggetta al parere delle

Amministrazioni competenti in materia di tutela dei beni culturali e agli indirizzi emessi. L’intervento di valorizzazione dovrà garantire la

massima tutela e salvaguardia del valore culturale ed identitario del bene e del contesto naturale, nonché l’unitarietà della fabbrica e dei

suoi elementi costitutivi.

Partecipazione e apertura a diversi soggetti

Attraverso diverse forme di partecipazione (incontri pubblici, giornate di apertura dei beni, etc.) si garantisce la massima divulgazione e

condivisione del progetto con il pubblico.

Turismo sostenibile

I beni inclusi nel progetto rispondono alle esigenze di un turismo alternativo alla ricerca del contatto con l’ambiente, il relax e la cultura,

poiché si tratta di spazi che catturano l’immaginazione, situati in luoghi incontaminati e di grande interesse ambientale e paesaggistico.

1. Principi 
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1.2 Elementi qualitativi di valutazione della proposta
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A partire dai principi generali sono stati definiti alcuni elementi qualitativi di valutazione dell’offerta a cui verrà attribuito un punteggio:

Proposta di intervento

Il concorrente dovrà rappresentare, anche attraverso elaborati grafici, le modalità di intervento prescelte per il recupero e il riuso del bene e

gli elementi innovativi del progetto in coerenza con il progetto FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI, i principi di minimo intervento,

compatibilità, reversibilità ed eco-sostenibilità, nel rispetto della tutela dei caratteri storico-artistici, morfologici, tipologici, strutturali,

distributivi e prospettici del bene, nonché della salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente in cui il bene è inserito.

Manutenzione, conservazione e monitoraggio del bene

Al fine di garantire la continuità delle azioni avviate, la proposta dovrà indicare il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria (attività,

tempistiche, prestazioni attese) ed il piano di monitoraggio (frequenze di controllo, verifica prestazioni, etc.) della struttura, anche attraverso

il ricorso a tecnologie e sistemi innovativi.

Fruibilità pubblica della struttura

La proposta dovrà prevedere una gestione privatistica che garantisca anche l’accessibilità e fruibilità pubblica del bene e delle aree esterne

di pertinenza: permanente o temporanea, in determinati periodi o fasce orarie, in occasione di eventi o attività culturali, ricreative, sportive,

sociali e di scoperta del territorio che tengano conto del contesto e dei fabbisogni locali.

Contributo allo sviluppo locale sostenibile e alla destagionalizzazione della domanda turistica

Il concorrente dovrà rappresentare in che modo intende innescare un processo duraturo di sviluppo locale volto a migliorare la visibilità del

contesto in cui il bene è inserito e ad attivare iniziative che favoriscano la destagionalizzazione con il coinvolgimento del territorio (utilizzo di

risorse e prodotti locali, ricadute occupazionali, etc.); ciò nell'ottica di sviluppare un’offerta con proprie specificità, in grado di attrarre nuovi

segmenti di domanda, anche fuori stagione, e di valorizzare il capitale socio-economico e culturale delle comunità locali.

Attività di networking

Data la connotazione “a rete” del progetto FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI, la proposta dovrà prevedere modalità di comunicazione,

condivisione e promozione atte a favorire: la creazione di reti funzionali all’attività prevista, lo scambio di informazioni e di buone pratiche, la

condivisione di attività tra i soggetti del network e/o del territorio, il mantenimento delle relazioni tra le imprese al fine di trasferire le

conoscenze di ciascun gestore. Potranno essere coinvolti nello sviluppo dell’iniziativa anche altri beni (pubblici – Statali e di altri Enti – e

privati) di valore storico-artistico, paesaggistico, eventualmente in aree territoriali diverse.
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1.3 Nuove funzioni

Il progetto punta alla definizione di nuove funzioni da realizzare in ambito costiero, nel pieno rispetto di sostenibilità dell’ecosistema,

dell’ambiente e delle identità territoriali, potenziando l’offerta turistico-culturale e la messa in rete di siti di interesse storico e paesaggistico

della costa italiana, migliorandone la fruizione pubblica.

Sono previste pertanto nuove funzioni quali:

ATTIVITÀ TURISTICHE, RICETTIVE, RISTORATIVE, DIDATTICHE, CULTURALI (arte e spettacolo, didattica e formazione etc.), RICERCA

(centro-studi, osservazione della flora, della fauna e delle stelle etc.), PROMOZIONALI, legate alla cultura del mare, insieme ad eventi

(incontri, moda, festival, concerti, matrimoni etc.) e iniziative di tipo ARTISTICO, SOCIO-RICREATIVO (tempo libero, attività ludiche, attività

a favore di persone diversamente abili, etc.); sport e benessere (diving, vela, pesca, ciclismo, trekking, yoga e meditazione etc.),

ENOGASTRONOMICO E PER LA SCOPERTA DEL TERRITORIO (escursioni terrestri e marittime, visite guidate, coinvolgimento degli

ospiti in attività e progetti di salvaguardia dell'habitat naturale e costiero etc.)

8
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Minimo intervento, compatibilità, reversibilità ed eco-sostenibilità

L’idea di progetto punterà l’attenzione sui seguenti aspetti: tutela del valore culturale ed identitario dell’immobile, unitarietà della

fabbrica e dei suoi elementi costitutivi; conservazione delle superfici, delle strutture in genere o delle singole unità edilizie, nel

rispetto dell’organicità del complesso; salvaguardia del contesto naturale in cui il bene è inserito.

Andranno considerati i principi di minimo intervento, compatibilità, reversibilità ed eco-sostenibilità, anche in vista

dell’efficientamento, delle caratteristiche prestazionali e dell’adeguamento di accessibilità e visitabilità dell’edificio, secondo la

normativa vigente.

L’approccio progettuale, anche in considerazione delle valenze storico-architettoniche intrinseche dell’immobile, mirerà a

garantire la conservazione dell’impianto originario: non saranno previste la realizzazione di nuove volumetrie, né l’alterazione dei

prospetti, valutando eventualmente, ove possibile, l’introduzione in aggiunta all’esistente di sole strutture leggere, removibili in materiali

compatibili; tutti gli interventi che si intenderà intraprendere saranno comunque in linea e realizzati secondo quanto espressamente indicato

e prescritto nelle norme di pianificazione territoriale e/o nei documenti di vincolo/tutela.

Nella scelta delle tecniche d'intervento – tradizionali e innovative – andrà comunque privilegiata la meno invasiva, la più reversibile e

maggiormente compatibile con i valori storici paesaggistici e ambientali, tenendo conto dei requisiti di sicurezza, durabilità e compatibilità.

Quando possibile, sarà utile optare per interventi che possano essere rimossi e sostituiti con eventuali misure alternative, ritenute più

opportune, alla luce di nuove conoscenze acquisite in materia di innovazione tecnologica. Qualora non ci sia modo di condurre interventi

totalmente removibili, sarà preferibile lasciare la possibilità di loro rinnovamenti ed integrazioni, si precisa sempre che, tutti gli interventi che

si intenderà intraprendere saranno comunque realizzati in linea secondo quanto espressamente indicato e prescritto nelle norme di

pianificazione territoriale e/o nei documenti di vincolo/tutela.

Sarà di rilevante attenzione la valutazione delle caratteristiche dei materiali utilizzabili nel restauro (ed in particolare i nuovi materiali), anche

in relazione ai loro comportamenti nel tempo.

Gli interventi saranno il risultato di un progetto integrato e sostenibile, rispettoso della concezione e delle tecniche originarie, nonché delle

azioni significative stratificatesi nel corso della storia, di cui andrà garantita la conservazione.

9
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Interventi sulle superfici e sulle strutture

Gli interventi di conservazione delle superfici esterne ed interne saranno volti principalmente alla massima permanenza della materia in

opera. Al fine di garantire l’opportuno standard qualitativo, l’ipotesi progettuale dovrà tener conto dei necessari approfondimenti diagnostici,

oltre che della letteratura tecnica, verificando la congruenza con eventuali interventi già condotti su superfici architettoniche analoghe,

nell’ottica di individuare specifici trattamenti di pulitura, consolidamento, protezione e incollaggio da esplicitare nelle successive fasi di

progetto obbligatorie per l’avvio dei lavori (livello definitivo ed esecutivo).

Sarà opportuno che gli interventi sulle strutture (fondazioni, orizzontamenti e strutture verticali) considerino le peculiarità dell’edificio storico

(caratteristiche fisiche, costruttive, comportamento strutturale, stato fessurativo, deformativo e di conservazione) e garantiscano il minimo

impatto, nonché il monitoraggio in progress, assicurando la compatibilità tra i materiali già in opera e quelli impiegati nell’intervento di

restauro (da esplicitarsi nelle successive fasi di progetto – definitivo ed esecutivo).

Nell’ambito delle possibilità d’intervento, l’eventuale rimozione delle superfetazioni e degli elementi incongrui, richiederà un’attenta

valutazione, non solo dei caratteri edilizi ed architettonici degli elementi di volta in volta analizzati, ma anche del loro grado di

“storicizzazione” nel contesto della “fabbrica” in cui sono stati inseriti.

Soluzioni distributive e impiantistiche

Le soluzioni distributive contempleranno: la conservazione e la massima rispondenza all’impianto originario dell’edificio ed alle sue

caratteristiche di rilievo; ove possibile il miglioramento della percorribilità esterna ed interna con riferimento agli spazi connettivi ed ai

collegamenti verticali, secondo il parere vincolante emesso dagli Enti competenti in materia di tutela, eventualmente anche in deroga alla

normativa di carattere generale sull’adattamento e il riuso degli edifici per funzioni pubbliche e/o aperte al pubblico.

Le soluzioni impiantistiche in generale contempleranno: la minima invasività rispetto alle strutture orizzontali e verticali ed il relativo

adeguamento alla normativa vigente di carattere nazionale, anche in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e salvaguardia

ambientale e naturale.
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2. Inquadramento territoriale

La Sardegna, situata nel centro del bacino occidentale del Mare

Mediterraneo, è la seconda isola più estesa dopo la Sicilia: 1800 km

di coste frastagliate aperte su vallate montagnose e altipiani che

reggono spettacolari bellezze oltre la storia.

Da questa terra isolata sono emerse specie endemiche di flora e

fauna uniche al mondo come si può rilevare dall’elevato numero di

SIC e ZPS istituiti nell’ambito delle direttive Habitat e Uccelli

dell’Unione Europea. L’isola, sin dagli albori della civiltà, è stata un

crocevia per quanti, navigando da una sponda all'altra del mar

Mediterraneo, erano in cerca di terre e sbocchi commerciali. Fu così

che nella sua storia millenaria ha saputo trarre vantaggio sia dalla

propria insularità sia dalla propria posizione strategica, in quanto

luogo imprescindibile nella rete degli antichi percorsi.

Nel suo patrimonio storico e culturale sono abbondanti le

testimonianze delle culture indigene ma anche gli influssi e le

presenze delle maggiori potenze coloniali antiche in primis Fenici,

Romani, Arabi e Bizantini.

Circa settemila nuraghi, mediamente uno ogni 3 km², centinaia di

villaggi e tombe megalitiche sono la testimonianza di una singolare

civiltà che si è sviluppata nell'isola a partire dal II millennio a.C. Il

nuraghe era il centro della vita sociale degli antichi Sardi, ma, oltre

alle torri, altre strutture caratterizzarono la loro cultura, come le

tombe dei giganti e i pozzi sacri dalla raffinata tecnica costruttiva.

Sardegna

Il faro di Capo Comino si erge sull’omonimo capo caratterizzato da rive rocciose di aspetto selvaggio, con sporgenze e rientranze, formate da scogli

arrotondati di granito rosa, dominate dallo stesso faro. Poco più a sud si trova la spiaggia di Capo Comino, caratterizzata da dune colonizzate da ginepri

fenici. Il faro è circondato dalle dune fossili di Capo Comino, situate lungo la fascia costiera, considerate uno degli ecosistemi più grandi, più interessanti

e meglio conservati del Mediterraneo occidentale. Colline di fine sabbia bianca e intrecci di ginepri fenici abbracciano uno specchio d’acqua dai colori

incantevoli in cui spicca, a pochi metri dalla riva, l’inconfondibile formazione rocciosa dell’isola Ruja (Isola Rossa).

2.1 Contesto geografico

11

Siniscola (NU)

( Faro di Capo Comino e Alloggi di Servizio)
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2.2 Sistema infrastrutturale e logistico

Collegamenti stradali

Le principali arterie viarie che servono il territorio sardo sono:

S.S.131: attraversa l’isola da Nord a Sud mettendo in comunicazione

le citta di Cagliari, Oristano, Sassari e Porto Torres;

SS 131 DCN: costituisce la c.d. “Diramazione Centrale Nuorese” che

si diparte dalla S.S. 131, all’altezza di Abbasanta, collegando la città di

Nuoro e la costa orientale per poi rimettersi, all’altezza di Siniscola,

con la SS.125;

S.S. 195: arteria che corre lungo la costa est collegando la citta di

Cagliari con la città di Olbia;

S.S. 130: importante via di comunicazione del Sulcis-Iglesiente, mette

in comunicazione il Capoluogo sardo con le città di Iglesias e

Carbonia;

Collegamenti ferroviari

La principale rete ferroviaria sarda è costituita da una linea principale,

gestita da Trenitalia, che collega il capoluogo con le città di Oristano,

Sassari, Carbonia, Iglesias ed i centri portuali del nord dell’isola (Olbia

e Porto Torres). Inoltre sono presenti alcune linee secondarie a

scartamento ridotto (Nuoro-Macomer, Sassari – Alghero e Cagliari

Isili), gestite e servite dall’ARST Spa.

Collegamenti marittimi

Porto di Cagliari, Porto Torres, Porto di Olbia, Porto di Golfo Aranci,

Porto di Arbatax

Collegamenti aerei

Aeroporto di Cagliari – Elmas, Aeroporto di Alghero – Fertilia

Aeroporto di Olbia – Costa Smeralda

Come muoversi

L’immobile è ubicato nel comune di Siniscola e più precisamente nella

località denominata “Capo Comino” a circa 12,5 km dal centro urbano.

La zona limitrofa al compendio, servita dalla viabilità ma non da mezzi

di trasporto pubblico, è quasi completamente inantropizzata ed i primi

insediamenti di natura residenziale/agricola distano circa 2,5 km.

12

Siniscola (NU)

LEGENDA

Aeroporti Sardi:

• Cagliari Elmas

• Alghero-Fertilia

• Olbia- Costa Smeralda

Principali Porti  Sardi:

• Cagliari 

• Olbia

• Porto Torres

• Arbatax

Linea Ferroviaria Principale:

Linea Ferroviaria Complementare:

Rete stradale principale 

Faro di Capo Comino

DISTANZE CHILOMETRICHE STRADALI PER  

FARO DI CAPO COMINO

• da Cagliari : 240 km;

• da Sassari: 159 Km

• da Olbia: 68 km

• da Aeroporto Cagliari-Elmas: 235 Km;

• da Aeroporto di Alghero: 185 km;

• da Aeroporto di Olbia : 66 km;

• da Porto Torres(porto): 180 Km;

• da Arbatax  (porto): 145 Km;



FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI                                            INFORMATION MEMORANDUM – Faro di Capo Comino, Siniscola (NU) - SARDEGNA 

Archeologia

Le prime documentate testimonianze di vita nel territorio di Siniscola risalgono al Neolitico. Sono infatti visitabili, a circa tre chilometri dal

centro abitato, le Domus de' Janas di Cuccuru 'e Janas (collina delle fate) nella strada provinciale tra Siniscola e La Caletta. Si tratta

di una grotta ipogeica scavata nella roccia su una collina di scisto, dove sono state ricavate quattro camere funerarie disposte a raggiera

e con ingresso orientato verso oriente. Anche qui la fantasia popolare, come in gran parte della Sardegna, aveva attribuito un'origine

immaginaria alle domus, come luoghi irreali popolati di fate, o Janas: Le domus de janas (case delle fate) sono le tombe prenuragiche

scavate nella roccia.

Di epoca più recente, appartenenti all'età del bronzo (1900-1000 a.C.), sono i numerosi nuraghi censiti nel territorio di Siniscola. Molti

di questi sono per gran parte distrutti dal tempo e dal saccheggio clandestino avvenuto in epoche diverse. Alcuni di questi, insieme alle

Tombe di Giganti, evocano allo stesso modo la grandiosità della civiltà nuragica, anche con le rovine sparse e i brani di filari in molti casi

ancora allineati delle murature esteriori, con macigni di varia dimensione che riflettono la naturale conformazione presente nelle aree di

insediamento. I nuraghi censiti nel territorio di Siniscola nel 1933 da A. Taramelli e in seguito da G. Lilliu, sono stati classificati in base

alle zone di ubicazione. Così si possono identificare i monumenti situati nell'area del Monte Albo: Nuraghe Sas Piperas, Concas, Sa

Thurulia, Punta Ramasinu, Bona Vraule, Luthuthai insieme al notevole villaggio. I nuraghi situati in località pianeggianti su eminenze

morfologiche come il Nuraghe Gorropis, Punta 'e Nurache, Paule e' Luca, Sa Gurutta, Sa Domo Bianca. Infine il nuraghe Abile, fino alla

valle di Berchida: Conca Umosa e Paule ‘e Luca. Quest'ultimo, insieme a quello di Conca Umosa, appare tra i più suggestivi, per il

fascino del sito e del contesto paesaggistico, in prossimità di un fiume arroccato su un aspro rilievo di granito (fonte: libro di Antonello Pipere

''Siniscola-itinerari storici e naturalistici''- foto di Pasquale Ricciardi).

L'epoca romana

I romani occuparono la Sardegna nel 238 a.C. sottraendola definitivamente al dominio di Cartagine. Il territorio di Siniscola viene allo

stesso modo conquistato e i romani lasciano un insediamento sparso di case coloniche nelle aree pianeggianti coltivabili a cereali e al

riparo dai venti più impetuosi come il maestrale e la tramontana.

I ritrovamenti accidentali e gli scavi di emergenza hanno tuttavia permesso di ipotizzare nel territorio di Siniscola un'attestazione romana

sia in età repubblicana sia imperiale, ossia tra la fine del III secolo a.C. e il V secolo d.C.. Il rinvenimento fortuito di un coccio di ceramica

di un cratere apulo del III secolo a.C. ha lasciato pensare alla presenza di un ''centro urbano con tutta probabilità non punico''.

Gli studiosi propendono per una vicinanza (non priva di influenze), del territorio di Siniscola a quello del centro di Olbia, colonia romana

dove sono di gran lunga documentate risultanze archeologiche maggiormente significative. Le ricognizioni sul campo hanno dato alla

luce aree di frammenti e reperti di quest'epoca e in alcuni casi hanno attestato la continuità anche in periodo alto medievale: nell'attuale

centro abitato, nell'area di San Giuseppe, di Sant'Elena, di Luthuthai, di Santa Lucia. Proprio in questa località costiera alcuni studiosi

hanno ipotizzato l'ubicazione di Portus Lugudonis, centro attivo, in base ai reperti rinvenuti, fino all'età tardo imperiale(IV secolo d.C.), e

probabile punto di sosta di una strada litoranea che nella costa orientale collegava l'antica Caralis a Olbia (fonte: sito istituzionale comune di

Siniscola)
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Medioevo

Le fonti scritte sull'abitato di Siniscola in epoca altomedievale, così come per gran parte dell'isola, nel periodo compreso tra il 456 e l'anno 1000,

sono carenti. Ma è molto verosimile pensare che l'attuale centro abitato abbia avuto origine in questo momento come risultato di un processo di integrazione

di insediamenti sparsi situati nel territorio già in epoca romana. In questo senso manifesta un certo rilievo il sito in cui sorge attualmente il centro abitato,

localizzato su un leggero pendio digradante verso il fiume Rio Siniscola alla base di una collina calcarea.

Il centro abitato appare così racchiuso tra il Rio Siniscola da una parte, che con le sue esondazioni ha generosamente garantito fertili apporti nelle fasce

pianeggianti, e dall'altro lato, a nord, la collina calcarea di Monte Idda; mentre verso sud-est una perenne vena d'acqua di origine carsica che deve avere

costituito da secoli una fonte di approvvigionamento indispensabile almeno fino agli anni cinquanta del secolo scorso. In questa luce il sito su cui sorge

l'abitato appare dotato di notevoli risorse d'acqua, le montagne ghiandifere dei salti del Monte Albo e le fertili fasce pianeggianti adatte per l'agricoltura. Il

centro urbano sarebbe sorto nell'asse viaria che collega l'antica chiesa di Sant'Anastasia a quella di San Giovanni Battista.

Con una conformazione planimetrica a triangolo visibilmente condizionata dalla morfologia dei luoghi, con una strada principale che si dirama attraverso le

principali chiese del paese, e una viabilità affusolata e tortuosa determinata da esigenze insediative, più che da un razionale sviluppo urbanistico.

A testimonianza dell'epoca medievale non rimangono che pochi riferimenti.

I documenti fino ad oggi pubblicati riferiscono dell'esistenza delle chiese di Sant'Anastasia, di San Giovanni,di Sant'Andrea e di San Simplicio, di San Sisto,

come esistenti prima del 1496. Questi edifici religiosi sono indicati come pertinenti all'abitato di Siniscola.(fonte: sito web istituzionale di Siniscola)

L'età spagnola

Nel 1326 Siniscola, insieme al giudicato di Gallura passa agli aragonesi, i quali, come in gran parte dell'isola, istituiscono un regime di tipo feudale.

Nel 1431, insieme a Posada, Torpè e Lodè, Siniscola diventa parte di un feudo concesso a Nicolò Carroz.

Il feudo passerà in seguito ad altri feudatari: ai Clement,ai Portugues, all'Ospedale di Barcellona, alla famiglia Masones, e infine alla famiglia Nin, titolari del

titolo di conti di Posada e di Sotomayor. Un Regio Decreto del 1831 portò all'abolizione dei feudi, e quello di Posada fu affrancato definitivamente nel 1860

con il pagamento di un riscatto a donna Marianna Zatrillas, residente in Spagna.

Un aspetto sociale rilevante del sistema feudale instaurato dagli aragonesi e consolidato epoca spagnola è l'assenza dei feudatari, l'esosità delle tassazioni,

della decima e in sostanza l'affermazione di una società con notevoli privilegi a favore delle classi dominanti. Sotto il profilo religioso Siniscola attiene dal XII

secolo alla diocesi di Galtellì dove era situata la sede vescovile fino al 1495. Tra il 1496 e il 1778 la diocesi fu accorpata all'arcidiocesi di Cagliari.(fonte: sito

web istituzionale di Siniscola)

Alla fine del Quattrocento Siniscola fu sottratta agli arborensi dagli aragonesi e successivamente, come il resto dell'isola passò nel 1476 sotto il dominio della

monarchia spagnola.

Rimase in mano agli spagnoli fino al 1713 quando - dopo un intermezzo austriaco - passò definitivamente alla Casa Savoia nel 1720. In questi secoli di

dominio spagnolo si alternano momenti di crescita economica e demografica a momenti di gravi difficoltà sociali. In particolare si ricordano le gravi incursioni

subite dal territorio da parte dei pirati saraceni. Le più cruente furono quelle del 1514, del 1581 e del 1623.
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Nei primi del Cinquecento, per fronteggiare le devastanti incursioni dei pirati berberi, Siniscola si dotò di mura di cinta. Una linea difensiva oggi scomparsa ma

esistente fino alla prima metà dell'Ottocento e ancora visibile, seppure parzialmente, con resti di porte e di torri fino agli inizi del nuovo secolo. Tra la fine del

‘500 e la prima metà del ‘600, sono state edificate le torri costiere di S. Giovanni, nel comune di Posada, e di Santa Lucia per fare fronte alle temibili incursioni.

Tra gli eventi più negativi sono le gravi pestilenze dal 1652 al 1656 che hanno colpito gran parte dell'isola e che a Siniscola si manifestano con un grave

tracollo demografico. Ai primi decenni del Settecento risalgono le chiese campestri di Sant'Efisio, San Giuseppe, Santo Stefano, Nostra Signora del Carmelo.

La costruzione di questi edifici religiosi sembra segnare un passaggio epocale per Siniscola. Il villaggio medievale acquista così una fisionomia definita e

compiuta sotto il profilo urbanistico e economico. I borghi medievali sono scomparsi da tempo e su quei territori, contrassegnati da pascoli e da brevi fasce

coltivabili, sembra configurarsi un'unica egemonia civica siniscolese. Così come la pertinenza sul centro di Santa Lucia, che continua ad avere il suo porto di

carico e scarico di merci, e che molto probabilmente attiene già dalla prima metà del Seicento al centro di Siniscola. (fonte: sito web istituzionale di Siniscola)

L'età Sabauda

La Sardegna rimase in mano alla monarchia spagnola fino al 1713 quando - dopo un intermezzo austriaco e un tentativo di riaffermazione del regime

spagnolo - passò definitivamente alla Casa Savoia nel 1720. Siniscola, nel corso del XVIII secolo, recepisce quel fenomeno di rinnovamento politico iniziato in

altre parti dell'isola. Infatti, proprio in epoca sabauda lo sforzo più imponente sotto il profilo sociale si manifesta nella ricostruzione della parrocchiale di San

Giovanni. Le fonti ricordano un notevole intervento di ricostruzione effettuata nel 1750 con il consenso dei cittadini siniscolesi più abbienti e facoltosi.

L'innalzamento della chiesa con la cupola con l'alta navata centrale contrassegnerà quella conformazione definitiva del centro storico, cui si aggiungerà nel

corso dell'Ottocento il campanile costruito da maestranze piemontesi. Nell'ambito delle riforme introdotte dai Savoia si annoverano i nuovi consigli cittadini e la

fine dei privilegi feudali di cui avevano goduto il clero e i feudatari. Sarà l'abate V. Angius, nei primi decenni dell'Ottocento, a consegnarci una descrizione

dettagliata della Siniscola ottocentesca, con una preziosa enumerazione di dati statistici che spaziano dall'economia, al carattere morale, agli aspetti religiosi e

tradizionali. Affiora, in modo sorprendente, la varietà economica, una generale - e forse apparente - floridezza, una comunità socialmente diversificata, un

centro in continua crescita, con una fisionomia ben distinta per il numero delle chiese, le usanze, la foggia dei costumi maschili e femminili, le consuetudini e

le tipicità e le produzioni del mondo agricolo e pastorale. Siniscola nel 1846 possiede 2.521 abitanti, un gran numero di capi ovini, caprini e bovini; un gran

numero di artigiani per circa 400 telai e commercianti. Nella prima metà dell'Ottocento è ancora attivo il porto di Santa Lucia. Alla fine di questo secolo, il

commercio si svolge nel porto de La Caletta.

Proprio in questi anni una società invita a costruire dei fabbricati in questa località chiamata Pretas Nieddas, nei pressi dell'attuale torre di San Giovanni,

prefigurando con poche abitazioni quello sviluppo turistico che si manifesterà decisamente dopo la seconda guerra mondiale.
(fonte: sito web istituzionale di Siniscola)
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Patrimonio storico-culturale – elementi di focus

LE CHIESE

Dagli agglomerati interni, alle campagne, alle falde del Monte Albo, una interessante impronta architettonica sacra, spesso di notevole pregio,

ricorda l'intensa spiritualità del Popolo Sardo. A poca distanza dalla piazza del mercato la chiesa di N. Signora del Rosario, attualmente la sede di

una confraternita riconosciuta con regolare licenza papale nel 1651. L'edificio, situato all'interno di un ampio sagrato, presenta una facciata

semplice, con l'ingresso sormontato da un campanile a vela e da una finestra circolare in alto. L'interno presenta una navata unica con volta a botte

e la zona del presbiterio rialzata rispetto al piano della navata. La volta è dipinta con pitture murali con storie della Vergine, mentre nelle lunetta della

controfacciata figura l'immagine di S. Domenico, santo tutore spirituale di tutte le confraternite intitolate alla Madonna del Rosario. A poca distanza

da piazza Martiri di via Fani, si trova la Chiesa Parrocchiale dedicata a S. Giovanni Battista. L'edificio presenta all'esterno un elegante campanile

ottocentesco e alla base la lapide marmorea con l'elenco dei caduti in guerra durante il primo conflitto mondiale. Il campanile, scandito da cornicioni,

termina con una cupola, e fu edificato nel 1840 da maestranze piemontesi. La facciata della chiesa è tripartita classicamente da cornicioni

aggettanti, ed è sormontata da un timpano. L'interno, entrando dal portone centrale della facciata, presenta tre navate, ciascuna con cappelle

laterali, e un'ampia cupola all'incrocio dei transetti e la zona del presbiterio rialzata. L'edificio è sempre stato nel corso dei secoli una grande

fabbrica, specialmente da quando, nel 1746, i cittadini di Siniscola sono riuniti a ''Combenio para la fundacion de l'iglesia de San Juan

Bauptista''. Dalla Via Sassari si procede verso la chiesa di Sant'Antonio da Padova percorrendo per un breve tratto la via S. Antonio. Si giunge a

un grande piazzale dove si trovano i locali della chiesa e della scuola per l'infanzia fino a pochi anni fa amministrati da suore mercedarie. La chiesa

è di mediocre rilievo architettonico. Era sede di un antico oratorio dedicato a S. Antonio da Padova di cui rimane il simulacro risalente ai primi del

Seicento. L'edificio originario risale al 1646, ma gli interventi effettuati nel corso degli anni hanno sfigurato il primitivo impianto.

Nella centrale Via Sassari si trova la chiesa di Nostra Signora delle Grazie con la facciata sull'omonima piazzetta. Secondo le fonti d'archivio la

chiesa fu edificata tra il 1640 e il 1670 e fu restaurata anche nel corso del Settecento. La facciata con timpano classicheggiante reca una scritta

sulla fondazione e il rinnovamento. L'esterno è costituito dai contrafforti laterali sulla facciata con l'ingresso centrale verso la piazzetta. Sul lato

destro verso la via Sassari si trova l'ingresso laterale e il campanile a vela. Nella parte posteriore si individua la zona circolare relativa alla sacrestia

cui è affiancata una fontanella situata ai piedi di un pioppo piantato nei primi anni cinquanta del secolo scorso e censito attualmente tra gli ''alberi

monumentali della Sardegna''.

Dalla chiesa di S. Antonio si ritorna verso la via Sassari per raggiungere la chiesa dedicata alla Beata Vergine del Carmelo. Si tratta di un edificio

semplice nell'impianto architettonico, ma per gran parte corrispondente all'assetto originario, risalente al 1724.
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Patrimonio storico-culturale – elementi di focus
Da Siniscola, percorrendo la vecchia SS. 125, in direzione Nuoro si osserva sulla destra la chiesa di S. Efisio. Si tratta di un moderno edificio ad aula

unica costruito nel 1968. In sostituzione di un' antica chiesa edificata nel 1707 (come attesta un documento arcivescovile dell'epoca),in ''onore di

questo beato Santo in territorio di Siniscola nel luogo comunemente chiamato Sa Palma, distante dal paese circa un miglio'‘.

Proseguendo lungo la statale si costeggia il caseificio ''L'armentizia'' e si raggiunge infine la Chiesa di San Giuseppe. E 'un edificio religioso costruito

nel 1730. Attualmente vi opera un locale comitato di artigiani devoti del Santo e che si occupano dei festeggiamenti in occasione del 19 marzo.

L'interno è di gusto semplice a navata unica con volta lignea.

La chiesa di San Giacomo Apostolo situata sula sommità di una collina scistosa, dalla quale si può osservare in più direzioni la diversità del

paesaggio pianeggiante sul lato sud fino ai costoni granitici del Monte Senes; sul lato nord gli impervi e maestosi calcari del Monte Albo e la vallata

solcata dal Rio Locoli. La chiesa campestre fu edificata nel 1870 quando fu anche restaurato il simulacro ligneo. Una cronaca dell'epoca racconta che

la chiesa fu edificata con i resti di un nuraghe. Nel sagrato è notevole un olivastro di grandi proporzioni.

A La Caletta si trova inoltre la chiesa della Madonna di Fatima. L'edificio, di modesta architettura, con pianta ad aula unica, fu costruito dai fedeli

provenienti da Siniscola nel 1954. Negli anni sono stati effettuati diversi interventi di restauro e di ampliamento della navata. La festività si svolge il 13

del mese di maggio con tre giorni di festeggiamenti civili e religiosi, con una solenne processione sul mare verso santa Lucia, per chiudere con i

tradizionali fuochi d'artificio.

La chiesa di S. Elena si trova su una evidente collina a due chilometri dalla strada provinciale, dopo avere percorso la strada comunale all'interno

della zona agricola ex Etfas. La chiesa si trova al centro dei vigneti coltivati dai soci della cooperativa Sant'Elena. L'edificio fu costruito tra il 1777 e il

1803 in sostituzione di uno più antico dedicato a S. Sisto. La chiesa fu al centro dell'attenzione della famiglia Puxeddu e luogo di sepoltura come

ricordano le lapidi marmoree del sagrato. Nel 1910 fu riedificata a spese del Cav. Giovanni Puxeddu. La facciata della chiesa, orientata verso il centro

di Siniscola, si presenta in forme classicheggianti, con frontone e cornicioni sporgenti e finte colonne con due campanili a edicola ai lati. Su un lato si

trovano il loggiato rustico e le abitazioni per la servitù. Di un certo rilievo architettonico è il loggiato esterno della chiesa con archi a tutto sesto di gusto

popolare. L'interno presenta uno schema semplice e a navata unica con volta a botte, l'abside con altare e coro ligneo.

La chiesa di San Pietro è situata su una collina ai limiti della strada sterrata. Il paesaggio circostante è costituito da vallate dominate da pascoli

delimitati da muri a secco e punteggiati di macchia e di cupi olivastri isolati. Dalla chiesa si possono osservare i gradevoli pendii della zona declinanti

verso il Mare Tirreno sopra le montagne di granito rosa di Berchida e di Capo Comino. La chiesa è stata riedificata a partire dal 1984 sulle basi di un

preesistente edificio ad aula rettangolare, risalente alla prima metà del Seicento, di cui si conservava la muratura esterna e gran parte della facciata.

La chiesa di San Pietro presenta i tratti tipici delle chiese rurali. Con prospetto a capanna e campanile a vela. L'interno, coperto con volta lignea, è uno

spazio unico scandito da due archi a tutto sesto e con un' abside leggermente rialzata. (fonte sito web istituzionale comune di Siniscola)

https://www.comune.siniscola.nu.it/vivere/cultura/3
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Siniscola presenta un paesaggio piuttosto vario e accidentato, con colline, pianure fluviali, lagune costiere, rilievi calcarei

complessi come il massiccio del Monte Albo, che domina imponente il centro abitato, con cime fino a 1127 metri di altezza. A

sud si presentano versanti collinari in scisto coperti di macchia mediterranea, coltivati a pascoli e a vigneti; verso sud-est si

trovano le conformazioni in granito nell'area costiera verso Capo Comino e Berchida. La costa è prevalentemente sabbiosa

con ampie spiagge in cui si alternano rilievi dunali ad aree paludose e sabbiose intervallate da foci di brevi corsi d'acqua.

Di notevole interesse, non solo per l'archeologia, ma anche per le caratteristiche geologiche, sono le numerose grotte naturali

situate nell'area calcarea del Monte Albo e nei versanti del Monte Latu, nella direttrice verso Olbia. La natura calcarea ha dato

luogo ai tipici fenomeni carsici. Sono visitabili infatti le grotte di Sa prejone e' s'orcu, Duar Vuccas, e la cavità di Sa Conca 'e

Locoli, una cavità naturale sulla parete, che costituisce il naturale sbocco di un fiume sotterraneo situata alle falde del Monte

Albo, simile, per conformazione geologica, alla grotta Su bentu nel Comune di Oliena. Questa notevole varietà di paesaggi ha

costituito da sempre un elemento di forte richiamo sin dall'antichità, con una presenza di attività umane che, in base ai più

recenti studi, si possono ripercorrere dalla preistoria sino all'epoca contemporanea. ll suo territorio di circa 20.000 ettari si

estende dal mare alla montagna. Ai piedi del Monte Albo, alta e precipite dorsale calcarea, lungo l'omonimo fiume, Siniscola si

affaccia verso le spiagge e le scogliere della Costa Orientale Sarda.

Il territorio offre una serie di paesaggi agrari e naturali di sorprendente varietà, da quelli montani calcare-dolomitici del Monte

Albo a quelli coltivi (agrumeti, vigneti, pascoli) della piana solcata da corsi d'acqua che sfociano in ampie lagune costiere; dalle

ondulate colline scistose che limitano l'ampio arenile tra La Caletta e Santa Lucia ai dorati rilievi granitici che degradano nelle

rosse scogliere di porfido di Capo Comino, nelle piccole insenature di sabbia bianca e finissima e nella selvaggia bellezza degli

stagni e della spiaggia di Berchida. In questa cornice naturale di grande suggestione e interesse storico ed ambientale

risultano evidenti le vocazioni della regione. Siniscola è infatti il centro di gravitazione di un vasto territorio, l'alta Baronia,

comprendente una parte della provincia di Nuoro. Tradizionale 'porta' tra le zone costiere a Sud di Olbia e le aree interne delle

Barbagie, il centro è dotato di adeguati servizi ed attrezzature di interesse sociale, sede di importanti uffici pubblici, è animato

da una crescente utilizzazione delle sue risorse tradizionali (agricoltura, pastorizia, pesca ed artigianato) e da più recenti attività

produttive, tra le quali il turismo. (fonte: sito web comune di Siniscola).

Capo Comino è la frazione più distante dalla città di Siniscola, sito a 14km dal centro cittadino è sede dell'omonimo faro. La

località è nota per le sue spiagge con peculiarità naturalistiche uniche, come i bassi cespugli di ginepro e il più grande

complesso di dune della costa orientale sarda. Nello stagno nelle sue vicinanze potete ammirare la dimora degli aironi e

fenicotteri rosa.

Il piccolo isolotto chiamato "Isola Ruja", sito di riproduzione di importanti specie come il "marangone dal ciuffo", il gabbiano reale

e il più raro gabbiano Corso, specie endemiche mediterranea a rischio estinzione è un punto panoramico molto suggestivo.

Proseguendo lungo la costa verso sud il paesaggio cambia in roccioso, con scogliere di granito rosa che dominano sulle acque,

formando piccole calette che tratteggiano la linea di costa fino al punto in cui è collocato il faro omonimo, da cui si può ammirare

uno splendido panorama.(fonte sito https://www.siniscolaturismo.it)
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Patrimonio naturalistico

18

Fonte immagini sito web comune di 

Siniscola 
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Offerta Turistica

Mare pulito e cristallino e spiagge bianchissime

Il territorio di Siniscola offre ai turisti innumerevoli bellezze paesaggistiche, come le grandi distese di spiagge dalla sabbia bianchissima e fine 

bagnate da un mare pulito e cristallino, inframmezzate da caratteristiche calette raggiungibili via terra o via mare.

La sua costa è lunga trenta chilometri e alterna paesaggi mutevoli di rara bellezza, con dodici chilometri di spiagge incontaminate, più volte 

insignite di riconoscimenti da parte di Legambiente, con 4 Vele e l’inserimento nella guida blu 2014.

Escursioni in montagna

Del territorio di Siniscola fanno parte anche acquitrini, colline e montagne.

Sul centro abitato della cittadina si erge imponente il massiccio del Monte Albo, un tavolato calcareo, parte di una catena montuosa di circa 

tredici chilometri, risalente al Mesozoico.

La presenza di innumerevoli gole bianche e grotte gli ha valso l'appellativo di “Dolomiti sarde”.

Il territorio di montagna si espande su 8.832 ettari che offrono un paesaggio diversificato per la gioia dei turisti che potranno godere di boschi, 

di distese semi-desertiche, di rocce, grotte e sorgenti d'acqua. I punti più alti del territorio montuoso di Siniscola sono punta Catirina e punta 

Turuddò, che nonostante si trovino una di fronte all'altra sono alte entrambe 1127 m.

Il Monte Albo è un sito naturalistico rilevante e tutelato poiché presenta importanti endemismi botanici e faunistici.

Durante le escursioni è possibile osservare esemplari di fauna locale come: mufloni, cinghiali, volpi, martore, lepri, felis sarda (gatto selvatico 

sardo), gracchio corallino, astore, alcune coppie della rara aquila reale sarda.

Fra le numerose specie endemiche animali vi è un “fossile vivente”, il Geotritone di Mont'Albo (Speleomantes Flavus), che vive nelle grotte del 

monte Albo. Sito di Interesse Comunitario (SIC), il monte Albo è una meta molto amata dal turismo naturalistico-escursionistico poiché 

permette escursioni a piedi, in bicicletta, a cavallo o in fuoristrada.

La Caletta, con circa 2000 abitanti è la frazione più grande del territorio di Siniscola, offre una grande capacità ricettiva, servizi turistici e 

eccellenze della ristorazione, mentre la popolazione e la comunità si adoperano ogni anno per arricchire il calendario di eventi di 

intrattenimento e animazione per tutti i gusti.

La lunghissima spiaggia di La Caletta con la sua sabbia bianchissima e sottile prosegue per chilometri fino a confinare con l'altra importante 

frazione balneare di Santa Lucia nata da un antico borgo di pescatori provenienti da Ponza e sviluppatasi attorno alla caratteristica torre 

aragonese. E' diventata negli anni un'ambita meta turistica sede di prestigiosi e rinomati campeggi e B&B. Nel primo fine settimana di 

Settembre, si svolge il Santa Lucia Festival, Kermesse internazionale durante la quale si tengono convegni dedicati alle tematiche ambientali, 

arricchiti da mostre, regate, gare di canoa sagre ittiche, musica e molto altro.

Fonte www.siniscolaturismo.it
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3. Immobile

3.1 Localizzazione

LEGENDA

Loc. Capo Comino – Siniscola (NU)

La località

Viabilità principale (SS)

Comuni principali

Viabilità secondaria (SP)

Collegamenti via mare

Porti principali

Porti turistici

Localizzazione del bene

Il territorio e i collegamenti

Centro urbano di riferimento del bene

Altri comuni o frazioni

Viabilità ferroviaria

Aeroporti principali

Viabilità principale (Autostrada)

Siniscola

- 12.500 abitanti circa

Provincia di Nuoro

- N.74 comuni

- 202.000 abitanti circa

Confini provinciali

20



FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI                                            INFORMATION MEMORANDUM – Faro di Capo Comino, Siniscola (NU) - SARDEGNA 

3.2 Inquadramento tecnico-amministrativo

Scheda di sintesi

LOCALITA’: SINISCOLA

COMUNE: NUORO (NU)

INDIRIZZO: Località Capo Comino snc

0829 Siniscola (NU

COORDINATE GEORIFERITE:

40°31'42.41"N 9°49'39.88"E

STATO CONSERVATIVO:PESSIMO

Sup. lorda cop. sviluppata: 407 mq  

Sup. territoriale 8.866 mq 

DEMANIO STORICO-ARTISTICO > SI’

FARO DI CAPO COMINO E ALLOGGI DI ERVIZIO

Il faro di Capo Comino è ubicato nel territorio del Comune di Siniscola, in provincia

di Nuoro.

Il bene sorge lungo le rocce granitiche della costa nord orientale della Sardegna, in

prossimità del capo da cui prende nome l'intera area, in una posizione esclusiva ed

incontaminata a picco sul mare, seppur servita dalla viabilità.

Il compendio, costruito nel 1903 ed attivato dalla Regia Marina nel 1925, è composto

da due distinti corpi di fabbrica (un fabbricato principale adibito a faro ed alloggi

oltre ad un locale accessorio) e dall’area scoperta di pertinenza.

Il bene è stato dismesso il 16/06/2017. Una porzione del fabbricato principale (la

torre faro e il relativo segnalamento) è tuttavia rimasta in uso alla Marina Militare.

Il Faro, oltre ad avere la funzione di segnalazione, era utilizzato dal fanalista e dalla

sua famiglia come abitazione.

N

Perimetro proprietà

DATI CATASTALLI

Comune di Siniscola

NCT: F. 94, p.lla 57

NCEU: F. 94, p.lla 57 sub. 1, 2, 

3, 4, 5, 6,7.
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Stralcio estratto di mappa catastale
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3.3 Caratteristiche fisiche

Dati generali

Consistenze

22

Fabbricato A

Fabbricato B

FABBRICATO A

ALLOGGI DEL PERSONALE E FARO DI SEGNALAZIONE

Superficie lorda coperta

Superficie lorda scoperta

(verande e simili)

Piano terra/rialzato

Piano primo

Paino secondo

Piano terzo

Piano quarto

Totale

Piano terra/rialzato

Piano primo

Paino secondo

Piano terzo

Piano quarto

Totale

129,60 mq ca

129,60 mq ca

87,30 mq ca

21,50 mq ca

/    mq ca

368 mq ca

/    mq ca

/    mq ca

41,40 mq ca

65,75 mq ca

21,50 mq ca

128,65 mq ca
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Dati generali

Planimetrie Catastali Fabbricato A

23

Piano Rialzato

Fg. 94 p.lla 57 sub.3

Piano Primo

Fg. 94 p.lla 57 sub.4

Piano Quarto/Faro di Segnalazione

Fg. 94 a 57 sub.5

Piano Secondo

Fg. 94 p.lla 57 sub.5

Piano Terzo

Fg. 94 a 57 sub.5

PORZIONI IN USO ESCLUSIVO ALLA MARINA MILITARE

L’Amministrazione militare detiene l’uso esclusivo della torre lanterna

faro: locale faro ubicato al piano secondo, zona faro sita al piano terzo

ed il faro di segnalazione ubicato al piano quarto, oltre il diritto di

passaggio per l’accesso alle consistenze in consegna.
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3.3 Caratteristiche fisiche

Dati generali

Consistenze
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Fabbricato A

Fabbricato B

FABBRICATO B

DEPOSITO, LOCALE FORNO E CISTERNA

Superficie lorda coperta

Superficie lorda scoperta

(verande e simili)

Piano terra

Totale

Piano terra

Totale

38,90 mq ca

38,90  mq ca

23,40 mq ca

23,40 mq ca

Planimetrie Catastali Fabbricato A

Piano seminterrato

Fg. 94 p.lla 57 sub.6

Piano Terra/Rialzato

Fg. 94 p.lla 57 sub.6
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4

1
2

3.4 Qualità architettonica e paesaggistica

Documentazione fotografica

N
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Foto 1 Foto 2
Foto 3

Foto 4 Foto 5 Foto 6

Foto 7 Foto 8
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Foto 1

Foto Interne fabbricato faro

Foto 3Foto 1 Foto 2

Foto 5Foto 4 Foto 6
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……………..

Provvedimenti di tutela:

Immobile dichiarato di interesse storico-architettonico culturale ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ed 

è pertanto sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

28

3.5.1 Rilevanza storico-artistica



FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI                                            INFORMATION MEMORANDUM – Faro di Capo Comino, Siniscola (NU) - SARDEGNA 

Prescrizioni MiBACT del 24/02/2015:

29

E’ in corso il rilascio da parte della

competente Soprintendenza Archeologia,

belle arti e paesaggio del provvedimento

autorizzativo secondo il disposto di cui all’art.

57 bis del D.lgs. 42/2004, richiesto dalla

Direzione Regionale dell’Agenzia del

Demanio con nota prot. n. 8928 del

31/08/2022.
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3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica

Sintesi degli strumenti vigenti

30

PIANO PIANO PAESSAGISTICO REGIONALE SARDEGNA (PPR)

Approvato con delibera regionale n.82 del 07.09.2006

PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)

approvato in via definitiva con deliberazione di C.C. n. 2 del 

22.03.2011, integrato con deliberazione di C.C. n. 1 del 

28.01.2013. e pubblicato sul BURAS n. 53 del 6.11.2014

Ambito di paesaggio costiero di riferimento n. 20 (Monte Albo)

• Beni paesaggistici regionali (D.lgs. 42/2004 - art.143):

 Fascia costiera (NTA PPR - art.17, c.3, lett. a - artt.19-20);

 Aree di notevole interesse faunistico (NTA PPR art.17, c.3, lett. k- artt.38-40)

• Beni identitari:

 Reti ed elementi connettivi (NTA PPR - artt.54-55-56)

• Componenti di paesaggio con valenza ambientale:

 Aree naturali e sub naturali_ Vegetazione a macchia e in aree umide (NTA PPR -

artt.22-23-24)

 Aree seminaturali _ Praterie e spiagge (NTA PPR - artt.25-26-27);

• Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate:

 Sito di interesse comunitario SIC ITB020012 (“Berchida e Bidderosa”) (NTA PPR

artt.33-34). Il Piano di gestione dell’area SIC, approvato con Delibera del Consiglio

Comunale n. 92 del 29.11.2006 è consultabile sul sito di www.sardegnaambiente.it. La

progettazione degli interventi dovrà essere sottoposta alla Valutazione di Incidenza

prevista dall’art.5 del DPR 357/97 e s.m.i.

 D.lgs 42/2004 – art.142, primo comma, lett. a) i territori costieri compresi in una fascia

della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

 Dichiarazione di interesse culturale storico artistico, ai sensi dell’art. 10 commi 1, e 13

del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 per l’immobile denominato “Faro di Capo Comino”

con Decreto MIBAC n.8 del 13 maggio 2015.

Per quanto riguarda il PAI è necessario consultare i seguenti siti:

Cartografia: http://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=pai

NTA: https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_328_20220413131320.pdf

Art. 30 NTA Zona «E», sottozona «E5a»: L’immobile ricade 

totalmente nella zona omogenea «E5a -Area marginale per attività 

agricola» e

Art. 37 NTA: Il bene è ricompreso all’interno dell’area denominata 

«Parco Capo Comino - Berchidda».

All’interno della Zona è presente un bene Identificato con codice 

D04 – Tav. 14 del P.U.C.

http://www.sardegnaambiente.it/
http://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=pai
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_328_20220413131320.pdf
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Ambito regionale: Ambito di paesaggio costiero 

di riferimento n. 20 (Monte Albo)

PIANO PAESSAGISTICO REGIONALE PPR

Approvato con delibera regionale n.82 del 07.09.2006 

Cartografia degli Ambiti di Paesaggio - Foglio 483 IV -
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Scheda di piano
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PIANO URBANISTICO COMUNALE

approvato in via definitiva con deliberazione di C.C. n. 2 del 

22.03.2011, integrato con deliberazione di C.C. n. 1 del 

28.01.2013. e pubblicato sul BURAS n. 53 del 6.11.2014

NTA:  

• Art. 30 Zone «E»: Zone Usi Agricoli

o Sotto zona E5

 Subzona Ea5 

• Art. 37 - Areali di Rilevante valore Naturalistico

o Art. 37.1 - Il Parco di Berchida – Capo 

Comino

32

Gli interventi  dovranno essere coerenti  con i contenuti del 

«Piano di Gestione SIC di Berchidda e Bidderosa» approvato con 

delibera del C.C. n.92 del 29.11.2006
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PIANO URBANISTICO VIGENTE DEL COMUNE DI SINISCOLA (PUC)

approvato in via definitiva con deliberazione di C.C. n. 2 del 22.03.2011, integrato con deliberazione di C.C. n. 1 del 28.01.2013. e pubblicato sul BURAS 

n. 53 del 6.11.2014

 Vedasi allegati n.1 - Certificato di Destinazione Urbanistico 

con le relative N.T.A.
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4. Iter di valorizzazione e strumenti

STANDARD E ONERI URBANISTICI

Il concessionario dovrà concordare con l’Amministrazione Comunale le modalità di calcolo e realizzazione, eventualmente anche attraverso

monetizzazione.!

I dati della trasformazione

Consistenze

Superficie territoriale: mq 8.866

Superficie sedime: mq 192

Superficie utile lorda: mq 407

Nuovi usi

 Per l’intera superficie, si prevede una destinazione d’uso coerente con il

progetto e conforme agli strumenti di pianificazione urbana e territoriale e

di tutela vigenti

 Per l’eventuale superficie esterna si prevede la realizzazione di aree

destinate all’accessibilità, ai servizi e alle dotazioni. Per quanto riguarda gli

standard urbanistici si potrà concordare con l’Amministrazione Comunale

la loro realizzazione nelle vicinanze dell’immobile o la loro monetizzazione

Tipologie di intervento

Per l’intera superficie sono previste le tipologie di intervento in linea con i

principi del progetto e conformi agli strumenti urbanistici e di tutela vigenti

4.1 Trasformazione

34
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Ai fini dell’attuazione del progetto, è stato individuato lo strumento concessorio, da applicare per la valorizzazione dell’immobile in considerazione delle sue

caratteristiche: la concessione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001 - per l’affidamento di immobili a soggetti privati interessati ad investire, a

fronte del riconoscimento di un canone.

Concessione / Locazione di valorizzazione (art. 3-bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001 e s.m.i.)

Si tratta di uno strumento di partenariato pubblico-privato che consente di sviluppare e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, attraverso

l’affidamento a primari operatori privati, selezionati con procedure ad evidenza pubblica e dotati di idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi, del diritto di utilizzare gli immobili a fini economici per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-

finanziario del piano degli investimenti e della connessa gestione, e comunque non eccedente i 50 anni, a fronte della loro riqualificazione, riconversione

funzionale e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Attraverso lo strumento della concessione, l’investitore privato non grava il proprio business plan dei costi per l’acquisto degli immobili che rimangono di

proprietà pubblica, mentre lo Stato, oltre ad incassare un canone per l’intera durata della concessione, risparmia gli oneri improduttivi di vigilanza, custodia,

messa in sicurezza, manutenzione e riattiva nel contempo circuiti virtuosi di trasformazione urbana e sviluppo territoriale.

Il canone della concessione è determinato secondo valori di mercato, tenendo conto sia degli investimenti necessari per la riqualificazione e riconversione

degli immobili, sia della ridotta rimuneratività iniziale dell’operazione.

Con l’art. 58 co. 6 D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, è stata estesa l’applicabilità dello strumento anche in favore di Regioni, Province, Comuni e

altri Enti Locali (es. Consorzi di Comuni, Comunità Montane etc.) nonché società o Enti a totale partecipazione dei predetti Enti.

Alla scadenza della concessione, l’Ente proprietario/gestore rientra automaticamente nella piena disponibilità degli immobili concessi in uso, con

l’acquisizione di ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad essi apportate. L’art. 1 co. 308 L. n. 228/2012 ha introdotto la possibilità di

riconoscere al concessionario, al termine del periodo di tempo previsto dalla concessione, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene al prezzo di

mercato, ove sia verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni e non sussistano esigenze di utilizzo per finalità

istituzionali.

Il D.L. n. 95/2012 ha introdotto ulteriori disposizioni, prevedendo, da un lato, il riconoscimento al Comune che abbia contribuito alla valorizzazione

urbanistica di una aliquota pari al 10% del canone riscosso dallo Stato e, dall’altro, la possibilità di sub-concedere a terzi le attività economiche o di servizio

previste dal piano di gestione.

In caso di concessione di beni culturali pubblici, così come definiti dal D.Lgs. n. 42/2004, qualunque soggetto, indipendentemente dalla natura e dalla forma

giuridica, intenda effettuare erogazioni liberali per la realizzazione degli interventi di manutenzione, protezione e restauro, potrà godere di benefici fiscali ai

sensi dell’art. 1 D.L. n. 83/2014. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale www.artbonus.gov.it

4.2 Strumenti di valorizzazione

35

http://www.artbonus.gov.it/
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4.3 Percorso amministrativo

Nella fase di progettazione architettonica, definitiva ed esecutiva, successiva all’aggiudicazione, la proposta vincitrice dovrà essere

sottoposta all’approvazione degli Enti competenti in materia edilizia, di pianificazione e di tutela e le scelte relative agli interventi dovranno

essere dettagliate e supportate dalle opportune analisi ed elaborati tecnico-illustrativi (studio dei caratteri, analisi del degrado, dettaglio delle

tecniche e dei materiali costruttivi, degli interventi di recupero sulle superfici e sulle strutture, delle soluzioni distributive e impiantistiche,

studio di impatto ambientale, etc.).

In particolar modo, gli elaborati progettuali e le relative relazioni tecnico-illustrative saranno oggetto di valutazione da parte

dell’Amministrazione comunale per gli aspetti di coerenza urbanistica ed edilizia, dagli Enti sovraordinati competenti in materia di

pianificazione territoriale e da parte delle Amministrazioni competenti in materia di tutela dei beni culturali.

In tale contesto, sarà possibile dettagliare le scelte in merito agli interventi relativi a complessi storici, suscettibili di interesse culturale,

documentale e identitario o sottoposti a precisi vincoli di tutela artistica, paesaggistica, ambientale.

La totalità delle opere, infatti, è per legge soggetta al parere delle Amministrazioni competenti in materia di tutela dei beni culturali e agli

indirizzi eventualmente emessi, affinché l’intervento di valorizzazione proposto possa garantire la massima tutela e salvaguardia degli

immobili di pregio.

I progetti sottoposti all’attenzione degli Enti e delle Amministrazioni competenti in materia di pianificazione territoriale e urbana e di tutela,

dovranno, comunque, conservare caratteristiche di piena aderenza con quanto esplicitato in fase preliminare nell’ambito del programma di

valorizzazione.
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Partner Promotori

• MiBACT (oggi MIC)

• MEF – Agenzia del Demanio

• Ministero della Difesa – DIFESA SERVIZI S.p.A

• ENIT

Soggetti coinvolti

L’Agenzia ha avviato sul territorio un proficuo rapporto di collaborazione con soggetti istituzionali per l’avvio di tutte le attività preordinate

alla valorizzazione degli immobili inseriti nel progetto ed, in particolare, con i Comuni e le Regioni competenti a livello territoriale. L’Agenzia

promuove inoltre nuovi rapporti di collaborazione con gli Enti proprietari di immobili pubblici – Comuni, Province, Regioni – per lo sviluppo

del progetto Valore Paese Italia - FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI, anche attraverso l’espletamento di propedeutiche attività di

diffusione del progetto sia a livello nazionale che internazionale, che vedono la partecipazione anche di altri ministeri e altri soggetti

pubblico privati come Fondazione FS e Anas SpA.

Altre forme di partnership

Sono state avviate forme di partnership con i soggetti che operano sul territorio a livello locale, nazionale e internazionale, ciascuno

interessato e/o coinvolto a vario titolo dal progetto.

L’iniziativa che gode del sostegno e del contributo di molteplici partner dell’Agenzia tra cui ANCI-FPC, ANCE, CONI, FIV, WWF, Young

Architects Competition, AICA, Touring Club Italiano, Legambiente, Associazione Borghi Autentici, CSVnet.
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4.4 Partnership
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Enti coinvolti e strumenti finanziari attivabili a supporto degli investimenti

5. Partnership e supporto economico finanziario 

Parallelo alla valorizzazione corre il tema della ricerca dei finanziamenti, di forme di sostegno attivabili e di specifici contributi

che possono venire da Amministrazioni titolari di risorse, a vario titolo, possono contribuire al sostegno della filiera.

Tra i diversi riferimenti indicati nel PNRR, si evidenzia quanto indicato nell’ambito della

Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”

Componente M1C3 “Turismo e Cultura 4.0”

Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” che comprende interventi di valorizzazione del patrimonio storico per

finalità turistiche e culturali presente nei piccoli centri italiani e nelle zone rurali

Così come

Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici, si concentra sulla Capitale per riqualificare il patrimonio del

centro e della periferia e per potenziare le infrastrutture digitali.

Più in generale nel PNRR è comunque sottolineato l’aspetto fondamentale della valorizzazione del brand Italia, a partire da 

Giubileo 2025 e Cortina Milano 2026, creando percorsi alternativi e un’offerta differenziata. 

Per questo, attraverso Valore Paese Italia si intende contribuire in termini di progettualità, con interventi di valorizzazione del

patrimonio e sviluppo del turismo sostenibile, per la promozione dei territori italiani.
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Il percorso di valorizzazione del bene è l’esito di un processo di concertazione istituzionale intrapreso dall’Agenzia del Demanio, nell’ambito del progetto

Valore Paese Italia - FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI con gli Enti locali e le Amministrazioni competenti in materia di pianificazione urbana e

territoriale e di tutela.

In tale contesto sono state avviate molteplici forme di concertazione istituzionale ed intesa che hanno condotto alla sottoscrizione:

 Accordo preliminare con il Comune, sottoscritto in data 31 gennaio 2019, per la valorizzazione del Faro di Capo Comino nell’ambito del programma

integrato di valorizzazione Progetto Orizzonte – Fari, finalizzato al riuso ed alla valorizzazione di alcuni fari e stazioni semaforiche.

 Il comune di Siniscola s’impegna a completare, nei tempi compatibili con l’aggiudicazione, la predisposizione della eventuale variante

urbanistica necessaria per l’attuazione dell’intervento e a procedere nell’iter di approvazione;

 Le parti s’impegnano ad attivare celermente, secondo le rispettive competenze , le procedure autorizzative e degli ulteriori atti di

assenso necessarie per la realizzazione degli interventi;

 L’Agenzia del Demanio e il Comune di Siniscola nell’ambito del progetto Valore Paese Italia - FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI hanno

recentemente tenuto un incontro con l’obiettivo di acquisire informazioni necessarie per dare attuazione all’intervento in oggetto:

 garantire la piena conformità e coerenza dei programmi di valorizzazione con le previsioni dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica,

in particolare, verificando la compatibilità dello status urbanistico degli immobili rispetto all’iter di valorizzazione, provvedendo - ove

necessario - all’attivazione delle opportune procedure amministrative di adeguamento urbanistico e semplificazione amministrativa;

 facilitare l’espletamento delle azioni amministrative necessarie, nonché formulare le richieste di autorizzazione alle Amministrazioni

competenti in materia di pianificazione territoriale e urbana sovraordinata e di tutela, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2 del

presente Protocollo, anche mettendo a disposizione le competenze e le prerogative ad esso espressamente attribuite dalla Legge.

A riguardo l’Amministrazione Comunale di Siniscola ha ribadito il pieno sostegno dell’iniziativa in argomento. Sono in corso le attività preordinate alla

sottoscrizione di apposito accordo di programma nel quale lo stesso Ente dovrebbe impegnarsi, in tempi compatibili con l’aggiudicazione, a predisporre

l’eventuale variante agli strumenti urbanistici necessaria per l’attuazione dell’intervento in oggetto.
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6. Appendice

6.1 Accordi, provvedimenti e pareri

ADEGUAMENTO URBANISTICO 

Nel caso si rendesse necessaria una variante urbanistica, il conseguimento sarà carico del concessionario secondo quanto definito di concerto con le 

amministrazioni competenti, fermo restando il ruolo dell’Agenzia del Demanio nel coordinamento del progetto FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI.
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Il percorso di valorizzazione è stato inoltre condiviso con gli Enti competenti in materia di tutela e pertanto:

 Vincolo di interesse storico artistico, emesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto n.8 del 13 maggio

2015 ai sensi dell’art.10 comma 1 del D.Lgs. 42/2004, sull’immobile denominato «Faro di Capo Comino»(vedasi allegato n.2)

 Prescrizioni per la fruizione sostenibile del bene, emesse dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. 2511 del

24/02/2015 (allegato n.3):

Il bene Faro di Capo Comino costituisce per sua natura e funzione un elemento caratterizzato della rete dei fari isolani la cui tipologia volumetrica,

costruttiva e distributiva è ricorrente in analoghi organismi architettonici. Pertanto i lavori atti a consentire una fruizione sostenibile del bene

dovranno salvaguardare tali elementi di caratterizzazione. I prospetti esterni rimarranno tal quali mantenendo semplicità e rigore, fatta salva la

possibilità di aggiungere, nel rispetto del ritmo compositivo, aperture finestre nei soli prospetti laterali. Sarà da conservarsi la colorazione bianca

del rivestimento ad intonaco esterno e l'infisso a persiana in legno. La tipologia interna originaria sarà mantenuta in essere conservando le

strutture murarie originarie e l'intero corpo scala, fatte salve le opere di consolidamento o di eventuali sostituzioni dei solai. La necessità di un

ascensore potrà essere sopperita da un servoscala. È consentita la rimozione di strutture murarie successive ed incongruenti nonché la

realizzazione di nuove strutture murarie eventualmente necessarie alla fruizione. Gli spazi pubblici/spazi comuni interni, ad esempio il vano scala,

saranno tinteggiati di colore bianco al fine di evocare l'originaria destinazione del faro. I locali tecnici potranno essere ospitati in luogo delle piccole

strutture ammesse retrostanti il faro e sarà consentita, fatti salvi altri profili di legittimità, l'eventuale rimodulazione dei volumi degli stessi. La

sistemazione degli spazi esterni sarà ispirata al principio del minimo intervento, sia per limitare l'impatto di antropizzazione sull'area di sedime

così finitima al mare ed alle emergenze rocciose, sia per non alterare il carattere del “solitario testimone”, che si confronta con una natura

incontaminata e selvaggia.

Pertanto lo stato dei luoghi dovrà necessariamente essere rimesso in pristino al fine dei lavori, il cui cantiere dovrà essere oggetto di

particolare pianificazione e non costituisce esso stesso elemento di alterazione negativa del paesaggio. (vedasi allegato n.3)
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E’ in corso il rilascio da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del provvedimento autorizzativo secondo il

disposto di cui all’art. 57 bis del D.lgs. 42/2004, richiesto dalla Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio con nota prot. n. 8928 del

31/08/2022.
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 Clausole cautelative da accludere come parte integrante e vincolante degli Atti di Concessione a terzi, a garanzia dei fini istituzionali del Servizio

Fari emesso dalla Marina Militare - Comando Zona Fari della Sardegna La Maddalena, con nota n.2410 del 05/12/2022, sull’immobile denominato

«Faro di Capo Comino»:

o Permangano ad uso esclusivo al Servizio Fari per i compiti istituzionali:

 Locale Faro, ubicato al secondo piano e scaletta di accesso al terzo piano;

 Camera di veglia, ubicata al terzo piano;

 Torre Faro, ubicata nella terrazza al terzo piano.

o Permangano in couso:

 Porzione del piazzale esterno ad uso parcheggio automezzi;

 Androne di ingresso, al piano terra (per il solo transito);

 Scale di accesso dal piano terra fino al secondo piano (per il solo transito);

 Terrazza ubicata al terzo piano (per il solo transito).

o Prescrizioni particolari:

 Sia consentito il libero accesso in qualsiasi giorno ed a qualsiasi orario del personale del Comando Zona Fari e di altro personale autorizzato

dalla Marina Militare per l’espletamento delle attività di servizio;

 Siano consentite le attività di manutenzione ordinaria o straordinaria che contemplino il concorso di imprese private con relative maestranze,

automezzi, attrezzature di lavoro e materiali;

 È fatto obbligo l’impiego del colore bianco per la tinteggiatura esterna dell’intero edificio, nel rispetto della prescrizione in vigore emanata

dalla Direzione Fari e Segnalamenti e indicata su tutte le Pubblicazioni Nautiche edite dall’Istituto Idrografico della Marina Militare.

(vedasi nota integrale -allegato n.4 )

 Determina di revisione dell’accertamento delle terre civiche del Comune di Siniscola, di cui al decreto del Commissario regionale degli usi civici n.

291 del 22/09/1942 , emesso dall’Agenzia Regionale per il Sostegno all’Agricoltura (ARGEA), prot. 7000 del 07/12/2018 (allegato n. 5):

o Su richiesta dell’Agenzia del Demanio l’area distinta al foglio 94 p.lla 57, ove insiste il faro di Capo Comino, è stata espunta dall’elenco delle terre

civiche di Siniscola secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 5 bis della L.R. 14 marzo 1994 n.12;

o Motivazioni: tale opera risulta realizzata nel 1903 con fondi del Ministero dei Lavori Pubblici – Regia Amministrazione Centrale dei Fari e dei

Segnalamenti Marittimi delle Coste, e attivato dalla Regia Marina nel 1925. La realizzazione dell’opera pubblica in questione, pertanto, è

antecedente sia all’entrata in vigore della L. 1766/1927 sia all’adozione del decreto commissariale di accertamento degli usi civici del Comune di

Siniscola.
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In coerenza con Valore Paese Italia - FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI la proposta di recupero e riuso presentata dovrà essere in linea

con il valore identitario, gli elementi costitutivi e l’organicità dell’impianto architettonico ed in coerenza con il contesto naturale Parco

Capo Comino - Berchidda in cui il bene è inserito, salvaguardandone i caratteri paesaggistico ambientali con l’obiettivo di potenziare la

fruizione del territorio costiero di riferimento.

Si dovrà prevedere un mix di funzioni che consentano la gestione privata e garantiscano al contempo l’accessibilità e la fruibilità pubblica

dell’immobile in tutti gli spazi interni ed esterni, in modo permanente o temporaneo, in occasione di eventi e attività culturali finalizzate a

garantire uno turismo sostenibile e lo sviluppo locale ovvero assicurare un processo duraturo di sviluppo locale volto a migliorare la visibilità

del contesto territoriale in cui è inserito.

La valorizzazione dovrà prevedere un riuso dell’immobile in linea con gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e al contempo favorire

la fruizione pubblica e forme di servizio legati alla promozione, tutela, studio, fruizione del territorio e dell’ambiente.

L’idea di progetto punterà l’attenzione sui seguenti aspetti: tutela del valore culturale ed identitario dell’immobile, unitarietà della fabbrica e

dei suoi elementi costitutivi; conservazione delle superfici, delle strutture in genere o delle singole unità edilizie, nel rispetto dell’organicità

del complesso; salvaguardia del contesto naturale in cui il bene è inserito.
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6.2 Focus indicazioni progettuali
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Allegati

1. CDU n.90/22 - Nota Comune di Siniscola prot. 26266 del 16/11/2022;

2. Declaratoria di Interesse storico artistica - Decreto Mi.B.A.C.T. n.8 del 13.05.2015;

3. Prescrizioni per la fruizione sostenibile del bene - nota Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. n. 

2511 del 24/02/2015;

4. Clausole cautelative - Nota Marina Militare - Comando Zona Fari della Sardegna La Maddalena prot. n.2410 del 

05/12/2022;

5. Determina di revisione dell’accertamento delle terre civiche del Comune di Siniscola - Nota ARGEA prot. 7000 del 

07.12.2018.
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MARINA MILITARE
COMANDO ZONA FARI DELLA SARDEGNA 

LA MADDALENA
Ufficio: COMANDO

Indirizzo Telegrafico: MARIFARI LA MADDALENA
P.E.I.: marifari.lmd@marina.difesa.it 

P.E.C.: marifari.lmd@postacert.difesa.it 

        p.d.c: Comandante  62313 - 0789799313
                           gaetanob_pedroni@marina.difesa.it

Allegati nr.
Al: MARINA OVEST CAGLIARI (PEC)

e, per conoscenza: MARICOMLOG NAPOLI (PEC)

1. In relazione a quanto richiesto dall’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sardegna, per 

il tramite di Codesto Comando Marittimo, al fine di garantire la corretta gestione ed efficienza 

del segnalamento a cura del personale dipendente da questo Comando Zona Fari, si indicano di 

seguito le clausole cautelative da accludere come parte integrante e vincolante degli Atti di 

Concessione a terzi e pertanto da indicare nel bando nazionale di prossima emanazione citato 

alla lettera in riferimento c. (in allegato le Planimetrie dell’edificio con evidenza dei locali in 

couso e uso esclusivo):

a. Permangano ad uso esclusivo al Servizio Fari per i compiti istituzionali:

- Locale Faro, ubicato al secondo piano e scaletta di accesso al terzo piano;

- Camera di veglia, ubicata al terzo piano; 

- Torre Faro, ubicata nella terrazza al terzo piano.

b.   Permangano in couso:

- Porzione del piazzale esterno ad uso parcheggio automezzi;

- Androne di ingresso, al piano terra (per il solo transito);

Argomento: Faro di Capo Comino - Siniscola (NU) - Concessione di valorizzazione ai sensi 
art.3-bis del D.L. 351/2001, convertito dalla L.410/2001 - Clausole cautelative 
da accludere come parte integrante e vincolante degli Atti di Concessione a 
terzi, a garanzia dei fini istituzionali del Servizio Fari.

Riferimento: a. f.n. 15640 del 07.11.2022 di MARINA OVEST
b. f.n. AGDSA 01_11289_2022_162 del 21.10.2022 dell’Agenzia del Demanio – 

Direzione Regionale Sardegna – Cagliari (non a tutti – in allegato)
c. Planimetrie inventariali Faro Capo Comino (in allegato)

M_D MFARILMD prot. nr. 0002410 - 05-12-2022
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- Scale di accesso dal piano terra fino al secondo piano (per il solo transito);

- Terrazza ubicata al terzo piano (per il solo transito).

c.  Prescrizioni particolari:

- Sia consentito il libero accesso in qualsiasi giorno ed a qualsiasi orario del personale 

del Comando Zona Fari e di altro personale autorizzato dalla Marina Militare per 

l’espletamento delle attività di servizio;

- Siano consentite le attività di manutenzione ordinaria o straordinaria che contemplino 

il concorso di imprese private con relative maestranze, automezzi, attrezzature di lavoro 

e materiali;

-  È fatto obbligo l’impiego del colore bianco per la tinteggiatura esterna dell’intero 

edificio, nel rispetto della prescrizione in vigore emanata dalla Direzione Fari e 

Segnalamenti e indicata su tutte le Pubblicazioni Nautiche edite dall’Istituto 

Idrografico della Marina Militare.

IL COMANDANTE
C.F. Armando FONTANA

Documento firmato digitalmente
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Oggetto: Comune di Siniscola – Inventario terre civiche – Esclusione area utilizzata per 

opere pubbliche – L.R. 14 marzo 1994 n. 12, art. 5 comma 5 bis 
 
 

Il Direttore del Servizio 
 
 

DETERMINA 
 
 

la revisione dell’accertamento delle terre civiche del Comune di Siniscola di cui al decreto del 
Commissario regionale degli usi civici n. 291 del 22/09/1942 con l’esclusione da detto 
accertamento del terreno identificato in catasto al Foglio 94 Mappale 57 su cui risulta edificato il 
Faro di Capo Comino. 
 
Motivazione 
 
Con nota ns. prot. 91915 del 23/11/2018 l’Agenzia del Demanio chiedeva la revisione 
dell’accertamento delle terre civiche del Comune di Siniscola di cui al decreto del Commissario 
regionale degli usi civici n. 291 del 22/09/1942 con l’esclusione da detto accertamento dell’area 
occupata dal Faro di Capo Comino.Tale opera risulta realizzata nel 1903 con fondi del ministero 
dei Lavori Pubblici – Regia Amministrazione Centrale dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi delle 
Coste, e attivato dalla Regia marina nel 1925. La realizzazione dell’opera pubblica in questione, 
pertanto, è antecedente sia all’entrata in vigore della L. 1766/1927 sia all’adozione del decreto 
commissariale di accertamento degli usi civici del Comune di Siniscola. Sussistono, quindi, i 
pressuposti per l’espunzione dell’area dall’elenco delle terre civiche di Siniscola secondo quanto 
previsto dall’art. 5 comma 5 bis della L.R. 14 marzo 1994 n. 12. 
 
Riferimenti normativi 
 

 L. 16 giugno 1927, n. 1766, Riordinamento degli usi civici; 

 R.D. 26 febbrario 1928, n. 332, Approvazione del regolamento per l’esecuzione della L. 16 
giugno 1927 n. 1766; 

 L.R. 14 marzo 1994 n. 12, Norme in materia di usi civici; 

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 21/6 del 05/06/2013, Indirizzi di carattere interpretativo 
e applicativo in materia di usi;  

 Decreto dell’assessore dell’Agricoltura e R.A.P. n. 953/DEC A 53 del 31/07/2013, Direttive 
operative per l’azione amministrativa e la gestione dei procedimenti in materia di usi civici; 

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 65/34 del 06.12.2016, Gestione dei procedimenti 
amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. 14 marzo 1994 n. 12 e s.m.i. e alla L. 16 
giugno 1927 n. 1766 e s.m.i., artt. 9 e 10. Attribuzione nuove funzioni all’Agenzia ARGEA 
Sardegna ai sensi dell’art. 7 comma 19 della L.R. 5 marzo 2008 n. 3. Disposizioni per 
l’attuazione della L.R. 5 dicembre 2016 n. 32 art. 1 comma 44. 

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 25/11 del 23/05/2017, Atto di indirizzo interpretativo e 
applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla 
L.R. 14 marzo 1994 n. 12 e s.m.i. ed alla L. 16 giugno 1927, n. 1766. 
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Il presente provvedimento verrà pubblicato 
 

 Nel Bollettivo Ufficiale digitale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS); 

 Sul sito www.sardegnaagricoltura.it;  

 Nell’albo pretorio on line dell’Agenzia per 30 giorni ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 
18.06.2009, n° 69. 

 
Lo stesso verrà trasmesso al Comune di Siniscola al fine della sua pubblicazione nell'Albo 
Pretorio comunale per almeno 30 giorni. 
 
Termini e autorità cui è possibile ricorrere 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso  

 ricorso in opposizione al Direttore del Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso 
dell’Agenzia ARGEA Sardegna ai sensi dell’art. 5 comma 3 L.R. 14 marzo 1994 n. 12 

 ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Argea Sardegna entro 30 giorni dalla sua 
pubblicazione; 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione.  

 Ricorso al Commissario regionale per gli usi civici della Sardegna. In tale ipotesi non 
sussistono termini decadenziali per la presentazione del ricorso.  

 
              

Il direttore ad interim 
Fabio Cuccuru 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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