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1. Premessa.
La presente relazione descrive la serie di interventi da realizzarsi in corrispondenza della rete di itinerari ciclonaturalistici individuati nel territorio del Comune di Mogoro, in provincia di Oristano. In particolare, il percorso si
propone di far conoscere e valorizzare il sito archeologico di "Cuccurada", “ciclopico” insediamento pre-protostorico
che risulta essere tra gli importanti siti nuragici da tempo all’interno delle ricerche di università e soprintendenza
archeologica e di certo degno di una visita di grande interesse. Ha un originale planimetria architettonica che lo
distingue da tutti gli altri nuraghi esistenti in Sardegna.
2. Situazione attuale
Il complesso di Cuccurada, già noto per le esplorazioni di superficie condotte negli anni ’50 da Giovanni Lilliu e Cornelio
Puxeddu, sorge sullo sperone meridionale di un altopiano basaltico dominante la piana del Campidano, allo sbocco della
valle del Rio Mogoro
L’indagine archeologica, condotta da Enrico Atzeni, direttore scientifico dell’Università di Cagliari, e da Emerenziana
Usai della Soprintendenza Archeologica di Cagliari e Oristano, attivata con sette cantieri archeologici, è stata portata a
compimento ed ora il sito è pienamente fruibile.
L’obiettivo prioritario dell’intervento è connesso alla realizzazione di un sistema di mobilità cicloturistica e pedonale a
servizio dei turisti e dei cittadini che vogliono vivono e frequentare i territori interessati dall’itinerario.
Le azioni proposte sono finalizzate al raggiungimento di molteplici obiettivi, riconducibili alle finalità di promozione e
sviluppo del territorio.
3. Compatibilità con gli strumenti urbanistici di pianificazione esistenti – Autorizzazioni e pareri.
L’intervento è compatibile con lo strumento urbanistico.

4. Disponibilità dell’area
L’area oggetto dell’intervento è di proprietà comunale e pertanto non sussistono problemi di alcun genere in ordine alla
disponibilità della stessa.

5. Proposte progettuali
Il percorso pedonale e ciclabile che, attraversando aree comunali, collega il centro urbano di Mogoro al nuraghe
Cuccurada, da diverso tempo aperto alle visite e che sempre più sta riscuotendo un successo in termini di
apprezzamento e di numero di visitatori, prevede l’attraversamento di un’area naturalistica, a prevalente macchia
mediterranea, di alto valore naturalistico e con scarse presenza antropica, concretizzando una forte sinergia con il
sistema turistico locale attraverso un servizio di collegamento dedicato alla riscoperta della “mobilità dolce”.
6. Quadro Economico.
La spesa dell’intervento di che trattasi ammonta a complessivi € 150.000,00 ripartiti secondo il seguente quadro
economico:
A) Importo dei lavori a base d'asta
A.1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1) Iva sui lavori
B.2) Spese per progettazione, DL, misura e contabilità, sicurezza, ecc.
B.3) IVA Progettazione e D.L.
B.4) Quota ex art. 92 D.Lgs 163/2006
B.4) Imprevisti, spese per allacciamenti e arrotondamenti
Totale somme a disposizione
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