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OGGETTO: Distretto rurale di Alghero – Costituzione – Incontro 4 marzo 2021, ore 17,00. 
 
Il Comune di Alghero intende avviare il progetto di costituzione di un Distretto rurale nel 
proprio territorio comunale, attesa la caratterizzazione di quest’ultimo sul piano 
dell’identità storica e territoriale dovuta, anche, alla decisa integrazione fra attività agricole 
e altre attività locali ed alla produzione di beni e servizi coerenti con le tradizioni e le 
vocazioni naturali e territoriali della comunità algherese. 
 
Considerata l'importanza del Distretto quale metodo di governance dei sistemi rurali, basato 
sul partenariato pubblico privato locale, l’Amministrazione comunale intende garantire la 
più ampia concertazione coinvolgendo le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali 
del territorio nella sua costituzione. 
 
A tal fine, ha programmato per giovedì 4 marzo 2021, alle ore 17,00, un incontro di 
presentazione pubblica dell’iniziativa, condotta con la collaborazione dell’Agenzia LAORE 
Sardegna. L'incontro si svolgerà in forma mista: 
 
- in presenza, presso il Salone di Guardia Grande (per un ristretto numero di 

partecipanti che potranno prenotarsi inviando una email all’indirizzo: 
sportelloimpresa@comune.alghero.ss.it)  
 

- a distanza mediante la piattaforma telematica GoToMeeting accessibile: 
 

1) da computer, tablet o smartphone.  
https://global.gotomeeting.com/join/872193149 
  

2) tramite telefono (per i dispositivi supportati, tocca un numero one-touch sotto per 
accedere immediatamente.)  
One-touch: tel:+390230578142,,872193149# 
Italia: +39 0 230 57 81 42 
Codice accesso: 872-193-149 

  
Coloro che usano per la prima volta GoToMeeting, possono scaricare l'app e 
prepararsi all'inizio della riunione collegandosi all’indirizzo: 
https://global.gotomeeting.com/install/872193149 

 



 

 
Si invitano, pertanto, tutti i soggetti economici, non solo del settore agricolo, le associazioni 
di categoria e i cittadini interessati, a partecipare all’incontro che rappresenta un’importante 
occasione di programmazione e di sviluppo del territorio. 
 
L'accesso alla sala sarà limitato e avverrà nel rispetto delle norme relative al COVID 19. 
 
 
Alghero, 2 marzo 2021 
 
                Dott. Mario Conoci 
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