
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

Settore 4

 AVVISO PUBBLICO 
CITTADINANZA ATTIVA 2021

Il Comune di Alghero informa che, ai sensi del Regolamento per l’isttuuione e la gestone del Serviuio di
Volontariato Civico – Citadinanua Atva

 SONO APERTI I TERMINI PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLA CITTADINANZA ATTIVA PER
L’ANNO 2021 

1) Finalità 
Il Comune di Alghero intende sostenere ed incentivre lv collvborvzione con i propri citvdini e vssocivzioni
per lv curv e lv riquvlifcvzione dei beni comuni vtrvierso il Seriizio di Volontvrivto ciiico Citvdinvnzv
vttiiv (Delibervzioni GC n. 75/2016 ( e n. 7(/2016 (;/2 Delibervzione del CC n.  9/2/2016 ().2.
Nel 1616, con proiiedimento G. C. n.  1  del  8 mvggio 161   l’A. C. hv delibervto:

- Di pubblicvre vnche per l’vnnuvlità 161  il bvndo per l’vdesione vl progeto di Volontvrivto Ciiico
denominvto “Citvdinvnzv Attiiv”;/2

- Di preiedere vnche per l’vnnuvlità 161  le vgeiolvzioni di seguito riportvte:
− unv riduzione del tributo comunvle denominvto T.A.R.I. fno 56% per ogni citvdino che 
pvrteciperà in modo profcuo vlle vttiiità di iolontvrivto ciiico, nel rispeto dell'vpposito 
disciplinvre che l'Ente predisporrà per ogni seriizio vfdvto;/2
− l’esenzione dvl pvgvmento del tributo denominvto T.A.R.I., fno vl  66%, per coloro che 
vderirvnno (fno vd un mvssimo di dieci vdesioni).2 v progetti di revlizzvzione di vrredi urbvni
medivnte riuso e riciclo;/2
− per le vssocivzioni, gruppi sportii, Pro Loco, l'esenzione dei tribut svrà sosttuitv con 
l’esenzione totvle del Cvnone Unico Pvtrimonivle per un numero pvri v dieci mvnifestvzioni
revlizzvte nel corso dell’vnno;/2
-Di preiedere nel bvndo lv possibilità per l’Amministrvzione di indiiiduvre, vnche vl di fuori
delle eientuvli indicvzioni puntuvli preiiste dvl bvndo, inizivtie di ioltv in ioltv diierse,  
compvtbili con le vttiiità tpiche, in modo dv viere gvrvnttv unv certv elvstcità nellv 
progrvmmvzione;/2
 - Di  preiedere l’vttiivzione di inizivtie di iolontvrivto presso l’hub ivccinvle Mvriotti per 
un numero di ore presumibile pvri v 4 ore settimvnvli, preiio vccordo con le vssocivzioni 
già opervnt per l’vdesione vll’vssocivzione per le relvtie fnvlità vssicurvtie, vttiiità con  
preiisione di vbbvttimento TARI fno vl  66%. Tvle inizivtiv si esplicv solo v fviore dei 
citvdini non già vssocivt con le revltà opervnt nell’Hub;/2

2) Sogget ammessi 
- Citvdini mvggiorenni resident nel territorio del Comune;/2
- Associvzioni, Gruppi Sportii, Pro-loco con sede nel territorio del Comune;/2

3) Tipologia di intervento 



Sono vmmesse le seguent proposte di collvborvzione: 

3.1) Attività che prevedono o ano r ridaziono e tritatrrir per  o ovo mineno to r remo r drrrte de  oervizio.
 curv e mvnutenzione strvde comunvli, pvrchi, senteri, ecc. 
 piccolv mvnutenzione di edifci comunvli quvli centri ciiici, scuole, impivnt sportii, ecc. 
 custodiv, puliziv e mvnutenzione del cimitero
 seriizio di vccompvgnvmento e sorieglivnzv su scuolvbus, pre-post scuolv (cd. “Nonno Vigile”).2;/2 

MODALITA’ ESENZIONI
SINGOLI CITTADINI → RIDUZIONE TARI FINO AL 56%
ASSOCIAZIONI, GRUPPI SPORTIVI, PRO LOCO → ESENZIONE TOTALE DELLA T.O.S.A.P. PER UN NUMERO PARI
AD UN MASSIMO DI DIECI MANIFESTAZIONI REALIZZATE NEL CORSO DELL’ANNO

3.2) Attività che prevedono o  reoeno ziono e tritatrrir fno o r  100% de  r TARI per  o ovo mineno to r
remo r drrrte de  oervizio, fno o rd ano  nrooino di 10 prrteciprno t. 

 progetti di  rigenervzione  urbvnv  medivnte  lv  revlizzvzione  di  mvnufvtti quvli  vd  esempio
pvnchine, foriere, portvivsi, ecc. con mvterivli di riuso e riciclo;/2

 vdesione  v  progetti di  rigenervzione,  curv,  decoro  e  sicurezzv  propost dvll’Amministrvzione
comunvle  riguvrdvnt spivgge,  pivzze,  strvde,  pvrchi,  givrdini,  pinete  per  puliziv  ed eientuvle  gestone
vccessi contngentvt vlle predete vree in relvzione vllv problemvtcv COVID- 9/2,  vnche in occvsione di
eient e mvnifestvzioni con fnvlità di svfety e security.

3.3) Attività che prevedono o  reoeno ziono e tritatrrir fno o r  100% de  r TARI fno o rd ano  nrooino di
30 prrteciprno t.

  pvrtecipvzione  vlle  vttiiità  di  iolontvrivto v  presidio  e  collvborvzione  presso l’Hub ivccinvle
Mvriotti con unv pvrtecipvzione per singolo citvdino di vlmeno 4 ore settimvnvli e preiiv iscrizione vd unv
delle Associvzioni vtuvlmente opervnt. Sono esclusi i citvdini già iscritti presso le revltà vssocivtie.

4) Modalità di presentauione delle istanue 
I moduli dv utlizzvre per le richieste di iscrizione (A – nuoiv iscrizione singoli, A  - rinnoio iscrizione singoli,
B – iscrizione vssocivzioni, C – imprese,  sono disponibili presso InfoAlghero, in iiv Cvglivri n. 1 e sul sito
isttuzionvle  del  Comune  di  Alghero  vll’indirizzo  www.comune.vlghero.ss.it  >  Progetti >  Progetti
dell’Amministrvzione. 
Le  richieste  possono  essere  presentvte  v  pvrtre  dvllv  dvtv  di  pubblicvzione  del  presente  bvndo  e
presentvte all’Ufficio Protocollo del Comune di Alghero 
 trvmite consegnv v mvno in iiv Cvglivri n. 1, dvl lunedì vl ienerdì dvlle 9/2 vlle  3, svbvto dvlle  6 vlle  1,
mvrtedì e gioiedì vnche vl pomeriggio dvlle  5.36 vlle  7.36 
 trvmite postv eletronicv certfcvtv vll’indirizzo protocollo@pec.comune.vlghero.ss.it.

Le istvnze perienute entro il 30 giugno 2021 permetervnno di viere dirito vllv riduzione tributvriv TARI
fno vl 56% e vll’esenzione totvle CUP per le vttiiità descrite vl punto 3. , vll’esenzione fno vl  66% dellv
TARI per le vttiiità descrite vl punto 3.1, vllv riduzione tributvriv TARI fno vl  66% per le vttiiità descrite
vl punto 3.3.
Le  istvnze  perienute  dopo  il  30  giugno  2021 permetervnno  di  viere  dirito  vllv  riduzione  tributvriv
cvlcolvtv proporzionvlmente vl periodo di siolgimento del seriizio. 
Per quvnto non preiisto dvl presente bvndo, si fv riniio vl iigente Regolamento comunale per l’isttuuione
e la gestone del Serviuio di Volontariato Civico – Citadinanua atvav 
Per informvzioni o chivriment   possibile riiolgersi v: 
 Seriizio Coordinvmento ed Indirizzo – Sig. Givnfrvnco Burruni 
Tel. 679/29/29/2789/281 - emvil g.burruni@comune.vlghero.ss.it 



Alghero, li 16.65.161 
Il Dirigente del Setore 4
     Dr. Ing. Michele Fois
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