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Oggetto Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.1226/A. (PIGA), in
merito alla situazione della Torre spagnola denominata "Fortaleza de
Calapera", nella baia di Cala Pira, in territorio del Comune di Castiadas.
Risposta.

In riscontro alla nota prot. n. 10158 del 08/10/2021. con la quale si richiede una risposta
scritta sull'interrogazione in oggetto, per quanto di competenza di questo Assessorato ed in base

alle notizie ed approfondimenti trasmessi dalla Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport. precisando che l'iter di definizione della proprietà del bene non è di stretta
competenza di questo Assessorato, si rappresenta quanto segue.

E' stato contattato nel merito il Comune di Castiadas, dal quale si apprende che il personale
dello stesso Comune e la Soprintendenza competente stanno collaborando alla definizione di un

quadro più chiaro e definito relativo alla proprietà del bene stesso. per il quale risulta giacente
presso il SUAP comunale un progetto proprio avente ad oggetto "la torre'

AI momento. pare che la pronuncia dell'Awocatura di Stato contenuta nella nota prot. n.
3190 del 4 marzo 1996. che interpretava come priva di fondamento giuridico l'usucapione della
torre da parte del privato, sia l'ultimo documento prodotto in merito alla questione al quale non
siano seguiti atti utili alla definitiva collocazione del bene all'interno del patrimonio demaniale di
competenza.

Si precisa al riguardo che la Regione. alla luce di quanto disposto dalla Costituzione Italiana.

dallo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna. dal Codice dei Beni Culturali
(D.Lgs. 42/2004) e dalla normativa regionale di settore (L.R. 14/2006). ha nella propria missione
istituzionale la tutela del patrimonio culturale rappresentato dai beni materiali e gli elementi
immateriali culturali relativi alla Sardegna, e che tale azione di tutela viene esercitata in varie forme

e in coordinamento e collaborazione con gli altri enti a vario titolo coinvolti, statali e locali. al fine di
moltiplicare i risultati e l'effetto positivo a favore del patrimonio.

Di consueto e compatibilmente con le risorse disponibili, l'azione di tutela è accompagnata
dalla predisposizione di interventi di valorizzazione dello stesso patrimonio, anche al fine di
migliorarnePI'accessibilità ella fruizione=ln particolare. a partire dal 2017, a vantaggio del
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patrimonio archeologico dell'Isola, la Giunta. su proposta di questo Assessorato. ha programmato

(in stretto coordinamento con le competenti Soprintendenze Archeologia. Belle Arti e Paesaggio
del Ministero della Cultura)

Il Servizio Patrimonio Culturale. Editoria e Informazione ha pertanto trasferito importanti
risorse agli enti locali per la realizzazione di interventi di tutela, ricerca e valorizzazione di siti e
complessi archeologicil ad oggi le risorse destinate a tale programmazione e trasferite agli EELL

sono le seguenti

2017 Euro 1 .000.000.00. Euro 900.000.00 per interventi su 19 siti archeologici

2018

2020

Euro 1.000.000.00, Euro 3.000.000,00. Euro 2.500.000.00 per interventi su 59 siti

archeologici

Euro 1 .000.000,00 per interventi su 10 siti archeologici

2021 Euro 1 .000.000.00 per interventi su 8 siti archeologici

Per l'annualità 2022 sono state programmate risorse pari ad Euro 1.000.000 (non ancora

trasferite) per interventi su ulteriori 7 siti archeologici.

In conclusione. laddove fosse acclarata la supposta proprietà pubblica del bene, la Regione

potrà procedere a sostegno di interventi di tutela, ricerca e valorizzazione della torre dl Cala Pira in
maniera analoga a quanto già nel corso degli anni effettuato a vantaggio di altre importanti

componenti del pregiatissimo patrimonio culturale dell'Isola. in raccordo con il Comune e la

Soprintendenza competente

Cordiali Saluti

D'ordine dell'Assessore
Il Capo di Gabinetto
Dott.ssa Elisa Pinna

(fimìata digitalmente)

Dott. D. Paulis/Uff. Gab
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