
 

Comune di Alghero 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Settore V 
Servizio I - Turismo, Tempo libero, Eventi 

 
 

CENSIMENTO ATTIVITÀ TURISTICHE 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE  
 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale,  attraverso un percorso partecipato con tutti gli 
Stakeholder di riferimento e  con il concorso con il Tavolo Permanente per il Turismo,  intende  
rilanciare Alghero e il suo territorio come destinazione turistica, rafforzandone l’identità ed unitarietà, 
si ritiene strategico qualificare e mettere a sistema  nella sua globalità la pluralità di attrattori, di 
servizi turistici, e, in genere, di tutte le attività connesse al turismo, con l’obiettivo di   sviluppare 
nuovi prodotti turistici e di implementare e qualificare quelli  esistenti, anche mediante lo sviluppo   
delle  relative azioni di  marketing turistico; 
 
DATO ATTO che per poter definire ogni adeguata iniziativa tesa alla valorizzazione turistica della 
destinazione si ritiene necessario effettuare una puntuale ricognizione di tutti gli operatori turistici 
insediati ed operanti sul territorio di Alghero e dei relativi servizi offerti. 
 
RAVVISATA, pertanto al fine di acquisire piena contezza dell’esistente, la necessità di censire tutti 
i servizi pubblici e privati operanti nel territorio comunale di Alghero, con particolare riferimento alle 
loro caratteristiche ambientali, logistiche e alla gamma di servizi offerti; 
 
RITENUTO dover utilizzare i dati raccolti per la valorizzazione sia dei prodotti turistici esistenti che 
per la definizione di nuovi prodotti turistici, nonché per l’individuazione di nuovi mercati obiettivo 
grazie al pieno coinvolgimento del Tavolo Permanente per il Turismo e in stretta sinergia con il 
Parco Regionale di Porto Conte e il supporto operativo della Fondazione Alghero; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che saranno attivate tutte le azioni di marketing ritenute utili per la 
valorizzazione dei differenti segmenti di prodotto turistico con l’obiettivo di sviluppare in maniera più 
forte le sue reali potenzialità. 
 
RITENUTO di dover dare attuazione agli indirizzi politici - programmatici in ambito turistico declinati 
nel programma di mandato dell’Amministrazione Comunale;  
 
PRESO ATTO degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale di Alghero in materia di sviluppo 
turistico contenuti del DUP 2021 – 2023;   
 
VISTA anche la delibera di Giunta Comunale N. 102 DEL 09/04/2020 avente ad oggetto:" Proposta 
per la valorizzazione e la promozione turistica dei servizi pubblici e privati a supporto della fruizione 
del mare. 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
 



RENDE NOTO 
 

il presente avviso, finalizzato alla realizzazione di un censimento di tutte le imprese turistiche e  alla  
creazione di uno specifico albo nel quale registrare le differenti tipologie di attività del comparto 
turistico, presenti e operanti in città, per la creazione di un catalogo dell’offerta che ne evidenzi le 
principali caratteristiche, utile, oltre che per finalità informative a supporto del turista, anche per poter 
disporre dei dati necessari alla precisa configurazione dei differenti segmenti di offerta presenti ad 
Alghero e lo sviluppo delle relative azioni di marketing, inclusa la realizzazione di una piattaforma 
territoriale unica  per veicolare la promozione e la vendita delle esperienze (attrazioni, eventi, 
merchandising, ecc.). 
 
Specificamente si invitano i titolari di tutte le attività turistiche di seguito indicate a compilare online 
le schede di riferimento disponibili nel seguente link per fornire le informazioni sull’impresa e sui 
servizi offerti, https://intranet.comune.alghero.ss.it/limesurvey/  
L'accesso prevede una registrazione da parte dell'utente con contestuale invio automatico del link 
a cui collegarsi per la compilazione. 
 
Tipologie di schede, modalità e termini di presentazione  
 
Sono previste tre differenti schede. 
La SCHEDA A: Mappatura delle attività e dei servizi turistici della Città di Alghero, dovrà essere 
compilata dai titolari delle seguenti attività: 

 Agenzie di viaggio - Tour operator - altri servizi di prenotazione  

 Agriturismo con ristorazione  

 Attrazioni - parchi giochi -  

 Bar e altri esercizi simili con o senza cucina 

 Bus turistici 

 Cantine  

 Centri di Equitazione 

 Escursioni  

 Gelaterie - pasticcerie   

 Guide e accompagnatori turistici 

 NCC - Taxi   

 Ristoranti – Pizzerie – Ristorazione mobile - Altra tipologia enogastronomia 

 Servizi turistici 

 Strutture ricettiva alberghiera, extralberghiera, turismo all’aria aperta, ecc.  

 Altre attività non precedentemente specificate che riguardino servizi complementari al  
Turismo 

 
La SCHEDA B: Attività del settore marino balneare e nautico, dovrà essere compilata 
esclusivamente dai titolari delle seguenti attività: 

 Centri diving e snorkeling – centri di escursioni subacquee  

 Chioschi e spiagge variamente attrezzate 

 Marina attrezzati per ospitare imbarcazioni o natanti in transito  

 Negozi di articoli da pesca e attrezzature subacquee 

 Negozi per la nautica  

 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative in ambito marino  

 Noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto in mare aperto e in acque costiere 

 Noleggio di sdraio e ombrelloni 

 Noleggio senza equipaggio di natanti e imbarcazioni da diporto 

 Parchi acquatici 

 Pescaturismo 

 Scuole di vela e altre attività sportive marine quali Kitesurf, windsur, SUP ecc.  

 Stabilimenti balneari - Compilare anche la specifica scheda C 

https://intranet.comune.alghero.ss.it/limesurvey/


 Trasporto su imbarcazioni o motonavi da escursione e/o da mini crociere  

 Altre attività non precedentemente specificate che riguardino servizi connessi al turismo 
nautico e marino balneare  

 
La SCHEDA C: Mappatura degli stabilimenti balneari della Città di Alghero, dovrà essere compilata 
insieme alla scheda B dai titolari degli stabilimenti balneari 
 
Le schede dovranno essere compilate online, utilizzando esclusivamente i modelli disponibili sul 
sito del Comune di Alghero tramite il link inserito nel presente annuncio, preferibilmente entro le ore 
12.00 del giorno 31/12/2020. 
Sarà possibile inserire la propria attività anche successivamente, ma si suggerisce di farlo nel 
rispetto di questo termine per poter essere presenti da subito negli strumenti di comunicazione che 
verranno man mano definiti. 
 
Solo in caso di impossibilità di farlo online, la scheda stampata e sottoscritta dal titolare o dal legale 
rappresentante dell’attività potrà essere consegnata a mano presso l'ufficio Protocollo del Comune 
di Alghero in via Cagliari, 2 o inviata via Pec al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.alghero.ss.it. In questo dovrà essere utilizzata la modulistica disponile in 
allegato al presente avviso.    
 
Richiesta di eventuali chiarimenti 
Per eventuali chiarimenti od informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Turismo del 
Comune di Alghero  utilizzando la seguente email:  
servizioturismo@comune.alghero.ss.it 
 
 Alghero, 10 novembre 2020     IL DIRIGENTE 

       Dott. Pietro Nurra 
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