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1) Documenti di indirizzo politico

I principali documenti di indirizzo politico orientati ad affrontare tematiche connesse ai cambiamenti
climatici sono sinteticamente presentati in tabella. Sono state analizzate le politiche rivolte
all’adattamento e alla mitigazione, anche includendo anche politiche di protezione del suolo e di
messa in sicurezza dei territori e dei loro abitanti, in relazione ad eventi connessi ai cambiamenti
climatici.
Nome

Linee
Programmatiche
di Mandato 20142019

Documento
Unico di
Programmazione
(DUP) 2015-2017

Descrizione documento

Insieme di indirizzi e
progetti riferiti alle linee
programmatiche di
appartenenza

Strumento di
programmazione strategica
ed operativa dell'azione
amministrativa

Strategie

Azioni

Economie alternative

Orti urbani e gestione sociale di spazi
pubblici e aree verdi

Piano Urbanistico
Comunale

Macroprogetto PUC

Governo del territorio

Parco Territoriale Maria Pia
Riqualificazione dei quartieri
Piani dei litorali

Manutenzione, sicurezza
e decoro urbano

Piano per la pedonabilità

Sostenibilità ambientale

Implementazione del PAES
Acquisti verdi e criteri minimi ambientali
negli appalti pubblici

Aree protette

Riqualificazione ambientale del Calich
Rete Ecologica Comunale

Sistema di mobilità

Trasporto pubblico locale
Mobilità e viabilità
Circonvallazione

6. PUC ed il governo del
territorio

Definire la pianificazione del territorio
urbano ed extra-urbano riqualificando,
salvaguardando e preservandole
peculiarità della città e del suo territorio
e creando le condizioni per nuove
opportunità di sviluppo

Promuovere e garantire la qualità urbana
e territoriale attraverso: 1) nuove modalità
di gestione di raccolta e smaltimento dei
8. Città pulita, decorosa
rifiuti; 2) cura e manutenzione del verde
e ben mantenuta,
l'ambiente e aree marine pubblico; 3) promozione di interventi
eco-compatibili; 4) unificazione degli
protette
organismi e del sistema di gestione delle
aree protette

9. Servizi e mobilità

Piano strategico
della città di
Alghero

Aggiornamento del Piano
Strategico 2007, con una
Infrastrutture e
“Visione” declinata in 3 Sfide
Strategiche, 5 Grandi Attrattori, sostenibilità ambientale
10 Programmi di Intervento e
3 Interventi Trasversali

Riorganizzazione della mobilità e dei
servizi nei quartieri, nell'agro e nelle
borgate e realizzazione investimenti e
interventi per la “sostenibilità ambientale"
Definizione di una nuova modalità di
trasporto locale
Estensione di piste ciclabili -zona Pietraia
Percorsi di bike sharing e bike to school.
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2) Piani e Programmi

Di seguito vengono presentati in forma tabellare i principali piani e programmi prodotti a livello
comunale che mirano ad affrontare tematiche connesse ai cambiamenti climatici.
Nome

Descrizione documento

Piano di Azione
Quadro di riferimento per
delle Energie
azioni di sostenibilità e
Sostenibili (PAES)
riduzione delle emissioni

Linee Guida per la
redazione del PUC e dei
suoi strumenti attuativi,
Linee Guida del
Piano Urbanistico compresi il Piano di
Comunale (PUC) Utilizzo dei Litorali (PUL)
e del Piano Urbano del
Traffico (PUT)

Obiettivi

Azioni

Risparmio energetico
Uso razionale dell'energia ed
efficienza energetica
Utilizzo delle fonti energetiche
rinnovabili

Aggiornamento del regolamento
edilizio per il risparmio energetico
e interventi di efficientamento sugli
edifici pubblici
Educazione ambientale e piano di
comunicazione e promozione delle
“buone pratiche”
Attivazione di percorsi partecipati
(“pianificazione allargata”)

Definizione degli indirizzi per la
redazione e l’adozione del PUC

Riqualificazione, rigenerazione e cura
della città esistente
Predisposizione di una “Carta del
verde Urbano”
Sviluppo di un sistema di progetti
guida e strumenti urbanistici a
carattere progettuale

Definizione degli indirizzi per la
redazione e l’adozione del PUL

Garantire la conservazione e la tutela
dell’ecosistema costiero
Armonizzare ed integrare le azioni sul
territorio per uno sviluppo sostenibile
anche in relazione al territorio
immediatamente attiguo
Promuovere ed incentivare la
riqualificazione ambientale

Definizione degli indirizzi per
pervenire alla redazione e
all’adozione del PUT

Potenziamento e miglioramento del
sistema di trasporto pubblico locale
(TPL)
Promozione ed incentivazione
dell’utilizzo della bicicletta sull’intero
territorio comunale
Incoraggiamento degli spostamenti
a piedi, migliorando l’offerta dei
servizi e la qualità degli spazi per gli
spostamenti

Documento
di Scoping del
Piano di Utilizzo
dei Litorali (PUL)

Sintesi della fase
preliminare della VAS del
PUL di Alghero

Indirizzare le successive fasi
del processo di valutazione e
pianificazione

Valutazione dello stato dell’ambiente
(situazioni di particolare sensibilità o
criticità)
Analisi SWOT delle strategie di
sviluppo del territorio costiero in
termini di sviluppo sostenibile

Piano comunale
di Protezione
Civile

Strumento di
coordinamento delle
procedure da adottare per
fronteggiare un evento
calamitoso atteso in un
determinato territorio

Conoscere le vulnerabilità
territoriali ed antropiche
e organizzare una catena
operativa per il superamento
dell'evento

Sistema di allertamento per il rischio
idraulico e idrogeologico
Definizione dei livelli di criticità
per il superamento di soglie pluvioidrometriche
Procedure operative
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3) Il Comune ha aderito al Covenant of Mayors o a Mayors’ Adapt?
X Sì o

No

Se sì, in che anno? 19 Settembre 2011 (Covenant of Mayors)
Sottoscrizione del nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia 10 Novembre 2017

4) Progetti nazionali e internazionali
Progetti comunali AmBiCi - AMpra la BIcicleta en CIutat
• PedaliAMO Alghero
• Cittadinanza attiva per la tutela dell’ambiente
Progetti comunitari
• RETRALAGS – Rete TRAnsfrontaliera delle LAGune, dei laghi e degli Stagni (P.O. Italia Francia
Marittimo 2014-2020)
• RETRAPARC – Rete TRAnsfrontaliera dei Parchi (P.O. Marittimo Italia Francia 2007-2013)
• LIFE MASTER ADAPT - MAinSTreaming Experiences at Regional and local level for adaptation to
climate change (LIFE Climate Change Adaptation, 2015)

5) Iniziative e opere di adattamento già realizzate
Attività

Azioni di sensibilizzazione

Studio di compatibilità
idraulica per l’adeguamento
degli strumenti urbanistici
comunali al PAI

Manutenzione pluriennale
e gestione dei sedimenti di
competenza comunale

Verifica di sicurezza degli
attraversamenti in gestione
all’amministrazione
comunale, dei canali tombati
e dei canali di guardia

Descrizione

Data

Giornate dedicate alla cooperazione e alla
progettazione in Europa. Presentazione delle
opportunità offerte dall'Interreg Italia-Francia Marittimo
9/10 – 11 - 2017
2014-2020, e dei Progetti da esso finanziati in cui il
Comune di Alghero e il Parco di Porto Conte sono
coinvolti: RETRALAGS, ADAPT, CIEVP, GIREPAM.
Indagine sul territorio comunale riguardo la definizione
delle aree a pericolosità idraulica originate da piene
eccezionali delle aste torrentizie, con analisi di dettaglio
rispetto a quelle incluse nel PAI vigente, dal Piano
Luglio 2017
Stralcio delle Fasce fluviali (PSFF) e da successivi studi
o varianti ritenuti affidabili e approvati dalle Autorità
competenti.
Redazione di una progettazione esecutiva per un
nuovo sistema di manutenzione dei corsi d’acqua
ricadenti all’interno del territorio del Comune di
Alghero
Affidamento di tre interventi di manutenzione e di
pulizia sui tratti degli alvei identificati dal progetto

Affidamento 2016
Relazione Aprile 2017
Determinazioni N. 4173
del 28/12/2017, N. 4224
del 29/12/2017, N. 3110 del
12/10/2017

Verifiche idrauliche di sicurezza delle opere interferenti
con il reticolo idrografico della Sardegna e in gestione
Giugno 2017
all’Amministrazione Comunale, dei canali tombati e dei
canali di guardia esistenti
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