
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 347 DEL 22/12/2021  

OGGETTO: L.R. N. 16/2014 - COSTITUZIONE DI UN DISTRETTO RURALE NEL COMUNE 
DI ALGHERO - TERMINE ULTIMO PER L’ADESIONE FORMALE.

Il giorno ventidue del mese Dicembre 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

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 - Sviluppo del Territorio e 
Attivita Produttive



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con deliberazione di G.C. n. 247 del 16/09/2020, l’Amministrazione Comunale ha 
programmato di procedere alla costituzione del “Distretto Rurale di Alghero”, nel proprio territorio 
comunale.

DATO ATTO che, l’art. 26 della Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16, definisce i Distretti rurali come sistemi 
produttivi locali caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra 
attività agricole e altre attività locali, nonché produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti 
con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

ATTESO che detta iniziativa deve attuarsi con le procedure stabilite dalle direttive approvate con 
deliberazione di Giunta Regionale n. 11/8 in data 11.3.2020.

Per quanto sopra, il Comune di Alghero, in attuazione dell’art. 3 delle precitate direttive, intende chiedere, 
alla Regione Autonoma della Sardegna, il riconoscimento del “Distretto rurale di Alghero”.

DATO ATTO che, a tal fine, è stata garantita la più ampia concertazione dell’iniziativa col coinvolgimento 
delle rappresentanze economiche, sociali e istituzionali della comunità algherese o che su di esse hanno 
ruolo economico e sociale. Sono stati, preliminarmente, svolti n. 6 (sei) incontri pubblici di condivisione 
finalizzati a promuovere la costituzione del distretto. Detti incontri sono stati gestiti come stabilito all’art. 3 
delle direttive.

CONSIDERATO che presso l’Assessorato allo Sviluppo Economico sono pervenute le richieste di adesione 
formale al costituendo Distretto rurale e che occorre stabilire una data certa oltre la quale non sarà più 
possibile aderirvi in qualità di soci fondatori che parteciperanno all’atto costitutivo.

RITENUTO di indicare il 31 dicembre 2021, alle ore 12,00, quale termine ultimo per la formalizzazione delle 
adesioni al distretto rurale di Alghero.

VISTI:

- il Vigente Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

UNANIME DELIBERA

per i motivi e sulla base dei presupposti meglio trascritti in parte narrativa e da intendersi qui per 
integralmente trascritti e riportati:

1) DI STABILIRE la data del 31 dicembre 2021, alle ore 12, quale termine ultimo per la formalizzazione 
delle adesioni al distretto rurale di Alghero;

2)  DI DARE ATTO che il Dirigente del Servizio Sviluppo economico darà esecuzione agli atti conseguenti alla 
presente deliberazione;

3)  DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 
D.Lgs 267/2000.



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


