
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 195 DEL 28/07/2021  

OGGETTO: ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA WORLD WELLNESS 
WEEKEND IN PROGRAMMA DAL 17 AL 19 SETTEMBRE 2021

Il giorno ventotto del mese Luglio dell’anno 2021, nell’apposita sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale che sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Mario Conoci, la presenza degli 
Assessori:

P A

CARIA GIOVANNA X

DI GANGI MARCO FRANCESCO MARIA X

MONTIS ANDREA X

PERU ANTONELLO SEBASTIANO X

PIRAS CESARE EMILIANO X

SALARIS MARIA GRAZIA X

VACCARO GIORGIA X

E la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Solinas Salaris, ha approvato 
all’unanimità la seguente proposta di deliberazione del servizio Settore 5 - Pubblica Istruzione, 
Cultura, Turismo



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Amministrazione Comunale promuove iniziative di carattere culturale, sociale e 
sportivo che possano favorire lo sviluppo economico del territorio e arricchire l’offerta culturale e 
ricreativa della città;

Vista la proposta trasmessa al Comune di Alghero dall’ambasciatrice regionale del World Wellness 
Weekend, Giovanna Lorrai, con la quale l’Amministrazione Comunale è stata invitata ad aderire 
alla quinta edizione del World Wellness Weekend, evento organizzato ogni anno nel fine 
settimana in concomitanza dell'equinozio autunnale, in programma quest’anno il 18 e il 19 
Settembre 2021;

Dato atto che il World Wellness Weekend (WWW), in collaborazione con l’Istituto di sostenibilità 
globale delle Nazioni Unite, incoraggia gruppi, associazioni, federazioni, sindaci e governatori a 
organizzare attività di benessere gratuite, divertenti e creative e nell’ultima edizione ha coinvolto 
oltre cento nazioni in Europa, Asia, Africa, Oceania e America;

Atteso che il WWW, focalizzandosi su 5 pilastri del benessere: Sonno & Riposo, Alimentazione & 
Nutrizione, Vitalità & Movimento, Serenità & Consapevolezza, Motivazione & Solidarietà, si 
propone di ispirare le persone a fare scelte più sane e a godersi uno stile di vita attivo assieme alla 
famiglia e agli amici, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e il livello di felicità dei 
cittadini;

Considerato che il turismo del benessere  è un segmento del settore turistico in forte sviluppo, 
secondo un rapporto del Global Wellness Institute, e si stima che, nella fase post pandemica, il 
benessere, la tranquillità e la serenità saranno una priorità e che le persone pianificheranno le loro 
vacanze anche in base alla soddisfazione di questi bisogni;

Dato atto che l’Amministrazione nel Documento Unico di Programmazione si propone di:

 attuare politiche finalizzate a destagionalizzare l’offerta turistica sviluppando nuovi segmenti 
di mercato, nuovi turismi, valorizzando tra gli altri il turismo attivo, esperienziale, legato al 
wellness e quello sportivo in generale, per creare, in sinergia con gli operatori, pacchetti dinamici, 
appetibili tutto l’anno;

 promuovere lo Sport come veicolo di inclusione sociale, miglioramento della salute e della 
qualità della vita, benessere della comunità, fattore di promozione territoriale e di favorire e 
promuovere la pratica sportiva e le attività all'aperto;

Ritenuto pertanto che l’adesione al World Wellness Weekend rappresenti un’occasione 
importante per promuovere l’attività sportiva, sensibilizzare i cittadini verso stili di vita più 
salutari, attrarre nuovi flussi di visitatori e offrire agli operatori del benessere presenti nel 
territorio una vetrina per farsi conoscere e promuovere le proprie attività;



Valutato che l’iniziativa dovrà essere sostenuta da un piano di comunicazione adeguato al fine di 
garantire massima visibilità all’evento;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 01/06/2021 di approvazione 
dell’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2021/2023;

Dato atto della Deliberazione di G. C. n. 103 del 14.03.2019 e della Determinazione dirigenziale n. 
810 del 18.03.2019 del Settore I del Comune di Alghero, in materia di manifestazioni-eventi 
sportivi, culturali di pubblico spettacolo ex artt. 68,69, 80 del TULPS;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n°126 del 28/05/2020, con la quale è stata 
istituita una porzione di litorale del Lido San Giovanni destinata alla pratica sportiva individuale ai 
sensi dell’art. 22-bis comma 9 bis della L. R. n. 45/1989 come introdotto dalla L. R. n. 3 del 21 
febbraio 2020 avente limiti tra il canale di San Giovanni e la proiezione virtuale in prolungamento 
della Via Ales;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
EE.LL. e richiamato, in particolare, l’art. 48 del medesimo T.U.EE.LL..

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 espressi in ordine alla regolarità tecnica 
del presente provvedimento.

Per quanto su esposto in premessa,

UNANIME DELIBERA

1. di portare aventi ogni azione ritenuta utile per sviluppare il turismo del Benessere e 
promuovere Alghero come Wellness Destination;

2. aderire al World Wellness Weekend, dedicando tre giornate al benessere e al fitness, dal 
17 al 19 settembre 2021;

3. di approvare il proclama ufficiale di adesione all’evento, allegato alla presente 
deliberazione;

4. di coinvolgere con avviso pubblico gli operatori locali del benessere che vorranno aderire 
all’iniziativa, dando la propria disponibilità a offrire gratuitamente almeno 60 minuti 
dell’attività proposta;

5. di individuare per la realizzazione dell’iniziativa i seguenti spazi pubblici: la porzione di 
litorale del Lido San Giovanni individuata con deliberazione della Giunta Comunale n°126 
del 28/05/2020, i giardini pubblici Giuseppe Manno, il colle Balaguer, il territorio del Parco 
di Porto Conte ed eventuali altri spazi che verranno ritenuti idonei, oltre agli spazi di 
proprietà privata nella disponibilità degli operatori;



6. di sostenere detta manifestazione, oltre che mettendo a disposizione gli spazi necessari ai 
fini dell’iniziativa, anche con l’eventuale supporto tecnico-logistico del Servizio 
Manutenzioni e del Servizio Traffico-Viabilità, per quanto deputato a ciascun servizio 
nell’ambito delle iniziative previste;

7. di dare atto che il programma dell’iniziativa potrà essere suscettibile di integrazioni e/o 
modifiche nel corso del suo svolgimento;

8. di demandare, qualora necessario, ai singoli operatori l’acquisizione, a proprio nome e 
sotto la propria responsabilità, di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie per lo 
svolgimento delle attività proposte, quali, ad esempio, l’autorizzazione di cui all’art. 68 del 
Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e quant’altro occorrente;

9. di stabilire fin d’ora che ogni onere e rischio derivante dallo svolgimento delle singole 
attività, che verranno proposte dagli operatori aderenti e inserite nel programma della 
manifestazione, è a totale carico dei proponenti;

10. di dare mandato al Dirigente del Servizio deputato per gli atti gestionali e funzionali 
all’esecuzione in ordine all’adozione della presente Deliberazione;

11. di dare atto che l’evento in oggetto è esente dal pagamento del Canone Patrimoniale di 
Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria ai sensi dell’art. 33 comma 2 
lettera q) del Regolamento per l’Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, 
Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n°14 del 19/05/2021;

12. di dare atto che l’iniziativa dovrà essere sostenuta da un piano di comunicazione adeguato 
al fine di garantirne massima visibilità;

13. di prenotare per le attività di promozione dell’evento la somma complessiva di € 3.000,00. 
disponibile nel cdc 420 codice bilancio 07011.03.0103020505 - iniziative ed azioni per lo 
sviluppo e la valorizzazione del turismo.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale

Dott. Mario Conoci Dott.ssa Giovanna Solinas Salaris

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


